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L'OPERATO DEL « COETUS DE COORDINATIONE »

Il « Coetus de coordinatione », istituito dalla Presidenza della Commissione all'inizio del 1984, ha operato intensamente e, sotto un certo aspetto,
senza soluzione di continuità, per quattro anni e mezzo, fino al mese di luglio
1988. Questo «Coetus», presieduto dal Vice Presidente della Commissione, era
costituito, oltre che dal Segretario, da cinque Consultori, esperti di diritto
canonico orientale e latino nonché buoni conoscitori della lingua latina.
La presente relazione si articola in due parti corrispondenti alle due fasi
in cui si è svolto il lavoro del « Coetus de coordinatione » e che sono state intercalate dalla stampa dello « Schema Codicis Iuris Canonici Orientalis » e dall'invio del medesimo all'esame dei Membri della Commissione, avvenuto il
17 ottobre 1986.

P R I M A FASE DEI LAVORI DEL « COETUS DE COORDINATIONE »
(APRILE 1 9 8 4 - GIUGNO

1986)

Circa la prima fase è stata data nel 1984 una breve notizia in Nuntìa 19 (pp.
93-94), seguita nel 1985 da una relazione intitolata « Criteri e traccia di lavoro
del Coetus de coordinatione » (Nuntìa 21, pp. 66-79). All'anno 1986 (Nuntìa 23,
pp. 118-119) appartiene un'altra breve descrizione dell'operato di questo «Coetus » contenuta nella « Relazione » che accompagnava lo Schema inviato ai
Membri della Commissione.
Nella prima fase di attività il « Coetus de coordinatione » si trovò impegnato soprattutto nel difficile e quanto mai gravoso compito di coordinare
sistematicamente tutti gli otto schemi, ciascuno dei quali conteneva sìngole
parti del futuro codice orientale. I suddetti schemi, proprio perché elaborati
separatamente da differenti gruppi di studio e formulati talvolta con criteri
non uniformi, necessitavano in primo luogo di essere sottoposti ad un attento
esame di coordinamento sistematico. Per facilitare tale compito la segreteria
della Commissione riunì previamente gli otto schemi summenzionati in un solo
testo, diviso in 29 titoli secondo le direttive del «Coetus Centralis» e contenente
1518 canoni in numerazione progressiva. Questo testo, che avrebbe dovuto
servire da strumento di lavoro, rappresentava già un primo abbozzo, ancora
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allo stato di progettazione e suscettibile di modifiche di varia natura, di ciò che
sarebbe stato lo « Schema Codicis Iuris Canonici Orientalis » del 1986. Pertanto l'obiettivo principale di questa prima fase di lavoro della « coordinatio »
fu di dare coerenza al Codice e uniformità alla terminologia canonica, allo stile
della lingua latina, alla punteggiatura ed ortografia ecc. del progetto definitivo
del Codice di Diritto Canonico Orientale da inviarsi all'esame dei Membri.
Fare una relazione dettagliata dei lavori di questo « Coetus » sarebbe possibile, dato che si dispone degli Indici e dei Verbali delle riunioni, che costituiscono un insieme di oltre 550 pagine molto concise. Ciò esula dai limiti molto ristretti del presente periodico, oltre ad incontrare un ostacolo difficilmente
superabile nel fatto che il summenzionato testo contenente 1518 canoni in
numerazione continua non è di pubblica ragione. Perciò è necessario, ogni volta che ci si riferisce a determinati canoni, indicarne la numerazione che hanno
nei rispetttivi schemi « denuo recogniti », pubblicati in vari fascicoli di Nuntia.
Orbene questa prima fase di lavoro del « Coetus de coordinatone » è intermedia tra i suddetti schemi « denuo recogniti » e lo « Schema Codicis Iuris
Canonici Orientalis» del 1986. In conclusione, benché sia possibile rilevare
con ogni dettaglio gli emendamenti introdotti dal « Coetus de coordinatane »
nello Schema del 1986, la presente relazione si limita a segnalare le modifiche
più significative e a rendere di pubblica ragione un elenco di « Modifiche minori » che sono state apportate ai testi dei canoni, con le opportune eccezioni.
Quanto ai « criteri generali » a cui si è ispirato il « Coetus de coordinatione » circa la punteggiatura, l'uso delle maiuscole e minuscole, l'ortografia, l'uso del congiuntivo, non vi è nulla da aggiungere a ciò che è stato pubblicato
nel summenzionato articolo di Nuntia 21.
Sembra invece opportuno integrare nello stesso articolo la sezione intitolata «Spoglio dei singoli termini» (cfr. Nuntia 21, pp. 72-77) e delineare succintamente alcuni emendamenti di maggior rilievo insieme all'indicazione dei
motivi che hanno indotto il « Coetus de coordinai ione » ad effettuarli.
La sezione intitolata « Modifiche minori », pubblicata in Nuntia 21 (pp.
77-79) viene sostituita nella presente relazione da « Elenco alfabetico delle modifiche ortografiche e terminologiche ». Questo elenco è stato trasmesso, in
forma di « protocollo » con gli esatti rimandi ai « Verbali delle adunanze »,
ai Membri della Commissione in allegato alla « Relazione circa lo Schema Codicis Iuris Canonici Orientalis», che si trova pubblicata in Nuntia 23, pp- 110119.
Nel summenzionato elenco sono indicate, salvo errore, tutte le modifiche ortografiche e terminologiche effettuate dal « Coetus de coordinatione »
nella prima fase di lavoro, che andava dal mese di aprile 1984 al mese di giugno 1986, cioè fino alla stampa dello « Schema Codicis Iuris Canonici Orienta4

lis ». Al riguardo, tuttavia, è necessario tener presente che diverse « decisioni »
relative alla terminologia, data la grande mole e la complessità del lavoro, sono state prese con l'esplicito intento di eseguirle successivamente in un momento di maggiore calma, la quale è indispensabile alla verifica, caso per caso, di
ogni mutamento del testo.
Pertanto, nella comparazione dei testi si tenga presente che, benché le due
fasi di lavoro della coordinazione siano bene distinte, vi è una certa continuità
tra di esse, e quanto deciso nella prima fase, dopo un ulteriore ripensamento
ed una più attenta considerazione, è stato varie volte mutato o eseguito nella
seconda.

1. SPOGLIO DEI SINGOLI TERMINI ED ALTRE MODIFICHE PIÙ' SIGNIFICATIVE
1.

21, p.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Episcopus, Episcopus eparchialis, Hierarcha, Hierarcha loci - cfr. Nuntia
73
Facultas, potestas - cfr. Nuntia 21, pp. 73-74
Sacramentum celebratur, ministratur, suscipitur - cfr. Nuntia 21, p. 74
Ritus - cfr. Nuntia 21, pp. 74-75
Officium - cfr. Nuntia 21, pp. 75-76
Ordo, or dinatio, consecratio - cfr. Nuntia 21, p. 76
Sodalis, membrum - cfr. Nuntia 21, p. 76
Non catholicus, acatholicus cfr. Nuntia 21 p. 76

9. Romanus Pontifex,

Summus

Pontifex

« Si decide di usare ovunque nel CICO i termini Romanus Pontifex e di
non usare più i termini Summus Pontifex, per una maggiore concordanza terminologica, benché anche nell'Oriente questo titolo dato al Santo Padre sia rispettato e di uso comune tra i Cattolici » (Verbali 20 nov. 1984).
10. Trasferimento del canone introduttivo del Titolo « De magisterio Ecclesiastico »
Il canone introduttivo del Titolo « De magisterio Ecclesiastico » (« Verbo
Dei inhaerentes atque vivo Ecclesiae magisterio authentico adhaerentes... etc; »
cfr. Nuntia 17, p. 18 can. 13) « si inserisce, data la sua straordinaria importanza e natura », nel titolo « De christifidelibus eorumque iuribus et obligationibus »
e « con ciò si colma una vera lacuna tra quei canoni » (Verbali del 28 marzo
1985). Si veda il can. 9 dello Schema Codicis Iuris Canonici Orientalis del 1986.
5

11. Aggiunta del canone sui diritti

d'autore

Il « Coetus specialis » per la « denua recognitio » dello « Schema canonum
de evangelizatione gentium, de magisterio ecclesiastico et de oecumenismo »,
il giorno 2 aprile 1982, nell'aggiungere al can. 79 dello Schema un nuovo paragrafo (mutuato dal CIC can. 828) circa i « diritti d'autore » relativi ai « decreta et acta eorumque Collectiones » edite da un'autorità ecclesiastica (cfr. Nuntia 17, p. 54 can. 79), ha preso in considerazione la proposta di un Consultore
di aggiungere come ultimo canone del titolo « De Magisterio Ecclesiastico »
il seguente testo:
« § 1. Opus intellectuale auctoris, qui ingenio suo ductus, gloriae Dei in
Ecclesia Sancta servire intendit, iuris tutela gaudet, sive quatenus manifestai
personalitatem illius, sive quatenus fons est iurium patrimonialium.
§ 2. Tutela iuris gaudent textus legum et actuum officialiuma quacumque
legitima auctoritate ecclesiastica lati.
§ 3. Synodi Episcoporum vel Metropolita cum Consilio Hierarcharum
normas applicativas ferant servatis legibus civilibus de iuribus auctoris ».
Dopo un assai animato dibattito riguardo a questa proposta, il gruppo
di studio concordava, come si legge nei Verbali, sui seguenti punti:
« a) un simile testo deve stare nel CICO;
b) un posto possibile è quello indicato nella proposta;
c) detto testo deve essere considerato insieme al § 2 del can. 79;
d) esso va formulato da veri specialisti in materia ».
Con ciò la questione è stata trasmessa ad ulteriore studio.
Il « Coetus de coordinatione » nella riunione antimeridiana del 28 maggio
1985 eseguì quanto auspicato dal summenzionato gruppo di studio, aggiungendo nel luogo indicato nella proposta un canone apposito ed incorporandovi il § 2 del can. 79 dello « Schema canonum de evangelizatione... ». La
formulazione del nuovo canone del 28 maggio 1985, salvo alcune lievi modifiche redazionali successive, corrisponde al testo del can. 663 dello Schema Codicis Iuris Canonici Orientalis del 1986.
12. Licenza « ad libros edendos »
Il can. 82 dello « Schema canonum de evangelizatione gentium, magisterio ecclesiastico...» (cfr. Nuntia 17, pp. 55-56) è stato riformulato, nelle sessioni del 21 febbraio e 29 maggio 1985, nel senso che la licenza ecclesiastica,
richiesta in vari canoni per la pubblicazione di libri, deve essere data in ogni
caso almeno dal « Episcopus eparchialis loci auctoris vel loci, ubi publici iuris fit liber ». Per i religiosi invece si deve esigere « insuper » la licenza del Superiore maggiore. Con ciò si è colmata « una lacuna iuris ».
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A tale scopo è stato aggiunto al predetto canone, come § 2, il can. 832
del CIC, con le relative modifiche terminologiche conformi allo stile del CICO,
mentre il § 2 già esistente, in una formulazione più generica è stato trasferito
al canone seguente. Queste modifiche si vedano nello Schema Codicis Iuris Canonici Orientalis del 1986, ai canoni 659 e 660.
13. Requisiti per la validità dei

Sacramenti

Nella sessione del 30 maggio 1980 il « Coetus de coordinatione » ritenne
molto opportuno, per ogni chiarezza giuridica ed una indispensabile concordanza tra il CIC e il CICO nelle cose veramente essenziali, di aggiungere tra i canoni preliminari del titolo « De cultu divino et praesertim de sacramentis »
la norma desunta dallo « Schema Legis Ecclesiae Fundamentalis » art. 68 § 2
ed in seguito, per la mancata promulgazione di questo Schema, inserita nella
prima parte del can. 841 del CIC.
Il nuovo canone fu inserito, durante la « denua recognitio » dello Schema
« D e cultu divino...», immediatamente dopo il can. 3 (cfr. Nuntia 15, p. 8).
Successivamente, tuttavìa, al « Coetus de coordinatione » parve conveniente
incorporare, con una formulazione più generica, nel can. 2 come § 2, il summenzionato can. 3, il cui testo coincideva in massima parte con quello del can.
77 dello « Schema canonum de evangelizatione gentium, magisterio ecclesiastico... » (cfr. Nuntia 17, p. 52). Il nuovo canone aggiunto corrisponde al § 1
del can. 665 dello Schema Codicis Iuris Canonici Orientalis del 1986; mentre il § 2
del can. 665 ha sostituito il predetto can. 3 dello « Schema canonum de cultu
divino... ».
14. Requisiti « ad validitatem » per i Padrini
E' noto da Nuntia 15, pp. 18-19 che il «Coetus » per la « denua recognitio »
dello « Schema canonum de cultu divino et praesertim de sacramentis » omise
dalla frase iniziale del can. 20 § 1 (« Ut quis patrini munere valide fungatur
oportet ») l'avverbio « valide ». Il « Coetus de coordinatione » invece, nella sessione del 31 maggio 1985, ha reintrodotto questa parola nel testo perché necessaria a causa del can. 147 dello stesso Schema (ivi p. 72), ove si tratta dell'impedimento della « cognatio spiritualis ». Questo impedimento, che dirime il matrimonio, richiede una chiara nozione di chi è « valide patrinus ». Di conseguenza il testo del canone è stato alquanto riformulato, eliminando p.e. il requisito relativo alla « aptitudo » per essere padrini, che non è possibile circoscrivere come requisito per la validità. Il testo così emendato del suddetto canone corrisponde a quello del can. 682 dello Schema Codicis Iuris Canonici Orientalis del 1986.
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15. Omissione della clausola « haec ignoraniia post pubertatem
relativa al consenso matrimoniale

non praesumitur »

Il § 2 del cau. 155 dello « Schema canonum de cultu divino et praesertim
de sacramentis » (Nuntia 15, p. 77), nel quale si prescriveva che l'ignoranza del
fatto che il matrimonio è una « societas permanens inter virum et mulierem ad
filios proceandos » non può essere presunta « post pubertatem », è stato omesso dal « Coetus de coordinatione » (sessione del 25 febbraio e 10 marzo 1986).
Le ragioni addotte per l'omissione di questo paragrafo sono le seguenti:
1. non vi è più nel CICO una definizione della « pubertas » e pertanto,
giuridicamente, non è più possibile stabilire da quale termine di tempo inizia
il divieto «ignorantia non praesumitur»;
2. formulare il § nel senso di « post 14 aetatis annum » per i « pueri » e
«post 12 aetatis annum» per le «puellae» oggi non è più possibile;
3. dire che « ante annum NN haec ignorantia praesumitur » ciò non si
fa nemmeno nel diritto vigente.
E' da notare che nel CIC del 1917 can. 88 § 3 e nel Motu proprio « Cleri
sanctitati» can. 17 § 2 la «pubertas legalis» è determinata come segue: « M i nor, si masculus, censetur pubes a decimo quarto, si femina, a duodecimo
anno completo ».
Questa normativa è stata omessa dal CIC del 1983 e dagli Schemi del
CICO. Ove occorreva, invece, non si è menzionata la « pubertas », bensì, negli Schemi del CICO, si è espressa la norma relativa coll'indicazione esatta dell'età, come p.e. nel caso del diritto penale: « nulli poenae est obnoxius, qui decimum quartum annum non expleverit» (cfr. Nuntia 20, p. 24, can. 13 § 1).
16. La norma « de suppletione facultatis

matrimonia benedicendi »

Il can. 166 (novus) dello « Schema canonum de cultu divino et praesertim
de sacramentis », come formulato dal « Coetus specialis » per la « denua recognitio » del medesimo Schema e pubblicato in Nuntia 15 p. 83, era il seguente:
In errore communi de facto aut de iure itemque in dubio positivo et probabili sive
iuris sive facti, facultatem sacerdotis matrimonium benedicendi supplet Ecclesia.
(§ 2 Itemque Ecclesia supplet facultatem sacerdotis ad normam can. 165 datam,
quae tamen ob aliquod vitium est invalida)
Circa il § 2, fra parentesi, si è notato che esso «era desiderato dal gruppo di
studio », tuttavia solo « a parità di voti ».
Il « Coetus de coordinatione », il giorno 4 marzo 1986, incorporò il testo
del canone surriferito nel can. 76 dello « Schema canonum de normis generalibus» (cfr. Nuntia 18, p. 46) come § 2 di esso in una nuova formulazione, simile
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a quella del CIC can. 144 § 2, tuttavia più generica e senza riferimenti espliciti
a determinati canoni. Il dettato del can. 76 dello « Schema canonum de normis
generalibus », così riformulato, divenne il seguente:
§ 1 .In errore communi de facto aut de iure, itemque in dubio positivo et probabili, sive iuris sive facti, supplet Ecclesia, prò foro tam externo quam interno, potestatem
regi minis exsecutivam.
§ 2. (nuovo) Eadem norma applicatur facultatibus, quae ad validam sacramentorum celebrationem aut ministrationem iure requiruntur.
Il § 2, però, venne successivamente incorporato, quanto alla sua sostanza, nel can. 77 dello « Schema canonum de normis generalibus... ». Infatti, nel
rivedere i canoni « De potestate regiminis» venne notato nel «Coetus de coordinatione » del 1 marzo 1986, che « è possibile e facile » riformulare il can. 7 dello Schema « De normis » (Nuntia 18, p. 47) in modo tale da includervi la normativa del predetto nuovo paragrafo aggiunto al can. 76. Pertanto per il predetto
can. 77 venne proposto quel giorno il testo seguente:
Praescripta iuris de potestate regiminis exsecutiva valent nisi natura rei aut textus
contextusque legis obstat, de omni potestate ecclesiastica publica et de facultatibus, quae
ad validam sacramentorum celebrationem aut ministrationem iure requiruntur.
Questo testo fu formalmente discusso nella riunione del «Coetus de coordinatione » del giorno 20 marzo 1986 ed accettato. Nello Schema Codicis Iuris Canonici Orientalis del 1986 questo testo costituisce il can. 990, mentre il can. 989
è quello generale circa « error communis » e «dubium positivum et probabile»
senza l'aggiunta di un § 2.
Per quanto riguarda il testo del § 2 riportato sopra fra parentesi, che aveva avuto una « parità di voti », il « Coetus de coordinatione », ritenendolo valido, lo ha leggermente emendato e trasferito al can. 165 dello «Schema canonum de cultu divino et praesertim de sacramentis » (cfr. Nuntia 15, p. 82),
come § 4 di esso. Il testo di questo § 4 era lo stesso di quello che appare nello
Schema Codicis Iuris Canonici Orientalis del 1966 come can. 825 (« Ecclesia vero
supplet...» etc.).
17. Omissione dei canoni circa « f iHi legitimi »
I canoni 180 e 181 dello « Schema canonum de cultu divino et praesertim
de sacramentis» sono stati omessi dal «Coetus de coordinatione» (sessione del
26 febbraio e 4 del marzo 1986). Questo è stato fatto in esecuzione di una nota
apposta dal « Coetus de matrimonio », il 1 febbraio 1978, ai canoni « de legitimitate » e votata all'unanimità il 4 marzo successivo.
La nota apposta era del seguente tenore:
« Se, a CICO intero rivisto, si verificherà il fatto che in nessun canone si
9

abbia qualche menzione degli ìlkgitimi il Coetus ometta tutti i canoni che riguardano Yeffectus legitimitatìs del matrimonio ».
Il « Coetus de coordinatione », preso atto di ciò, ha eseguito, nelle sessioni
del 26 febbraio e 4 marzo 1986, quanto auspicato dal « Coetus de matrimonio »,
perché, come si legge nei relativi verbali, « non conviene ritenere i canoni che
non hanno alcuna corrispondenza nell'intero Codice » e perché « gli tura baptiZatorum devono essere aequalia ». Infatti nell'intero Schema del CICO non vi è
alcuna menzione degli « illegitimi » con l'eccezione del can. 144 § 1 dello
«Schema canonum de cultu divino...» (cfr. Nuntia 15, p. 71), ove questa espressione era rimasta per una specie di « inerzia » dai testi precedenti, ma era facilmente evitabile con la semplice omissione delle ultime quattro parole del
testo, ad ogni modo superflue: « I n linea recta consanguinitatis matrimonium
irritum est inter omnes ascendentes et discendentes (tum legítimos tum naturales) ». Si veda can. 804 dello Schema Codicìs Iuris Canonici Orientalis del 1986.
18. Eliminazione

del canone generale « De praecedentia »

Il can. 20 dello « Schema canonum de normis generalibus... » (cfr. Nuntia
18, p. 21) è stato omesso dal « Coetus de coordinatione » (sessioni del 5 e 8
marzo 1986) perché, come risulta da un « Appunto previo della Segreteria »,
nel CICO fin dall'inizio si è seguita la linea di dire il meno possibile sulla precedenza, limitandosi ai casi che si rivelano veramente indispensabili come quelli relativi alle norme di precedenza concernenti i Patriarchi, gli Arcivescovi
maggiori e l'Amministratore patriarcale. Tra questi canoni « indispensabili »
era stato annoverato anche il summenzionato canone generale. Con l'omissione però di esso, nel CIC promulgato nel 1983, come di tutti gli altri canoni
riguardanti la precedenza (con l'eccezione del can. 351 § 3 circa il « Cardinalis
in pectore » che « iure praecedentiae gaudet a die reservationis in pectore »)
apparve chiaro, che non vi era più alcuna ragione di mantenerlo nel CICO.
Pertanto il « Coetus de coordinatione » lo ha omesso « per congruenza con il
CIC », ritenendo cosa migliore che simili norme, se necessarie, siano lasciate
alla prassi e alle legittime consuetudini.
19. Nuove forme

di vita

consacrata

In seguito ad un'accurata disamina dello « Schema canonum de monachis
ceterisque religiosis necnon de sodalibus aliorum institutorum vitae consecratae », affidata ad uno specialista di diritto canonico riguardante i Religiosi, vari
sono stati gli emendamenti apportati allo Schema dal « Coetus de coordinatione », tra i quali sembra opportuno segnalare in particolare quelli relativi al can.
72 bis, che era stato introdotto nello Schema dal « Coetus » per la « denua re10

cognitio » degli anni 1981 e 1982 (cfr. Nuntìa 16, p. 58: « Iure particulari aliae
species institui possunt ascetarum, qui vitam eremiticam imitantur, sive ad
insti tuta vitae consecratae pertinent sive non; item virgines consecratae seorsim in saeculo virginitatem publica professione profitentes institui possunt »).
Il canone figurava alla fine della breve sezione « de eremitis » e il summenzionato « Coetus » era pienamente consapevole che esso fosse « alquanto extra
locum » (ivi).
Il predetto esperto riguardo a questo canone osservava quanto segue:
« Alio in loco ponendus est, cum non agatur de monachis et monasterio.
Non est oblivioni tradendus Ordo vìduarum. Cum hic non agatur de institutis
sed de singulis personis, titulus generalis rectius dicat: De vita consecrata in
Ecclesia ».
Il « Coetus de coordinatione » , nella riunione del 6 maggio 1984, ha accolto la sostanza di quanto proponeva il suddetto esperto ed ha trasferito il can.
72 bis dello Schema « De monachis . . . » al Caput IV, intitolato « De novis
formis vitae consecratae », preponendolo all'unico canone che figurava in esso, e che era stato introdotto « ex officio » dal gruppo di studio incaricato della « denua recognitio » dello stesso Schema (cfr. Nuntìa 16, p. 108).
Si è accettato anche di menzionare nel canone le « viduae consecratae »
in conformità delle più genuine tradizioni orientali espresse nei canoni 30 di
San Basilio, 40 Trullano e, soprattutto, 38 di Cartagine (« ordo viduarum »).
Di conseguenza la seconda parte del canone è stata riformulata come segue : « . . . itemque virgines et viduae consecratae seorsim in saeculo castitatem
publica professione profitentes constitui possunt ».
Con qualche altro emendamento terminologico, richiesto dalla concordanza con altri canoni (p.e. inversione di «professione pubblica»; sostituzione di « seorsim » con « seorsum »), il nuovo testo è stato inserito nello Schema
Codicis luris Canonici Orientalis del 1986 come can. 567.
20. Il cessare dell'ufficio dei Protosjncelli e Syncelli durante la sedisvacan^a e nuovo ordinamento dei canoni relativi ad essa.
Una ristrutturazione pressoché globale della sezione dei canoni « de sede
eparchiali vacante » è stata effettuata dal gruppo di studio della « denua recognitio » dello « Schema canonum de constitutione hierarchica Ecclesiarum orientalium », riunitosi nell'ottobre 1985. Di questa ristrutturazione si è data ampia relazione in Nuntìa 23, pp. 41-50, cann. 190-204. Benché ritenuta molto
valida, questa ristrutturazione è stata ulteriormente migliorata dal « Coetus de
coordinatione ». Questo gruppo di studio, in tale circostanza, rilevò innanzitutto che sarebbe stato molto opportuno aggiungere in questa sezione un canone che esprimesse con chiarezza quando i Protosyncelli e i Syncelli « non
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cessant ab officio » durante una sedisvacanza, per evitare una « certa confusione » al riguardo, proveniente da varie eccezioni alla norma secondo la quale « Protosyncellus et Syncellus sede vacante ab officio cessant ».
Nella sessione del 22 maggio 1986 venne proposto a tale proposito il seguente testo, con l'indicazione degli emendamenti da introdursi conseguentemente nei vari canoni, come il can. 188 della sezione «DeEpiscopis coadiutoribus
et auxiliaribus » e il can. 223 della sezione « De Protosyncello et Syncellis »
(cfr. Nuntìa 23, p. 40 can. 188; p. 60 can. 223):
§ 1. Protosyncellus et Syncelli Sede vacante ab officio cessant, nisi sunt;
1° Episcopi ordinati;
2° in eparchia Patriarchae constituti (cfr. can. 223)
3° in eparchia intra fines territorii Ecclesiae patriarchalis sita constituti,
donec Administrator eparchiae possessionem canonicam sui officii cepit.
§ 2. (fu can. 190 § 2) Quae a Protosyncello vel Syncellis, qui a munere sede vacante statim cessant, legitime gesta sunt, donec certam de obitu Episcopi
eparchialis notitiam acceperint, vim habent.
§ 3. (fu can. 188 § 2) Episcopus auxiliaris Sede vacante retinet potestates, a iure quidem collatas et sub auctoritate Administratoris eparchiae exercendas, quas sede piena tamquam Protosyncellus habebat, nisi aliud a Sede Apostolica vel iure particulari alicuius Ecclesiae patriarchalis constituitur.
Questo testo è stato accettato formalmente il 23 maggio 1986, insieme
con un ulteriore riassetto dell'ordine dei canoni, che si indica nel seguente
prospetto per facilitare lo studio comparativo dei testi pubblicati in Nuntìa 23
e Nuntìa 24/25. Si tenga presente che le cifre non specificate nel prospetto si
riferiscono alla numerzione dei canoni:
Nuntìa 23
p. 40

Coetus de coordinatione

Nuntìa 24/25
220

188 § 2

diventa 193 ter
diventa 193 quinquies § 3

p.

42
190 § 1
190 § 2
190 § 3

ritenuto in forma ridotta
diventa 193 quinquies § 2
diventa 193 quater

217
222 § 2
221

p.

43
191 nn. 1-4,6
191 n. 5

ritenuti
diventa 193 quinquies § 1 n. 3

218 nn. 1-5
221 § 1 n. 3

43-44
192 bis

ritenuto

219

188 § 1

pp.
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222 § 3

2 . ELENCO ALFABETICO DELLE MODIFICHE ORTOGRAFICHE E TERMINOLOGICHE

(aprile 1984 - giugno 1986)
Abbreviazioni :
— la linea significa che ciò che segue sostituisce ciò che precede.
tt

significa che la relativa espressione o voce è stata scelta come termine
tecnico da usarsi sempre per intero in ogni contesto, sostituendo con esso
altre espressini equivalenti.
A

acatholicus, tt cfr. Nuntia 21, 76
ad normas cann. — ad normam cann.
ad interim — interim
ade — acc
adesse (nel senso di « esistere ») — exstare, haberi
adf — aff
adg — agg
adgn — agn
adimpleri — impleri
adi — ali
administrator paroeciae, tt
administri tribunalis, tt
adp — app
adq — acq
adr — arr
adscr — ascr
adsp — asp
adst — ast
adstringere si sostituisce con altre espressioni
advena si elimina
aequitas naturali s — aequitas
aequitas canonica — aequitas
aetas canonica — aetas iure praescripta
aliud providere — aliter providere
aliud cavere — aliter cavere
antequam, postquam sono seguiti dall'indicativo
antiquior (di età) — senior
Apostolica Sedes — Sedes Apostolica, tt
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Apostolicae Litterae, tt
arbitralis sententia — sententia arbitralis tt
archivum curiae eparchalis, patriarchalis, tt
archivum paroeciale, tt
arctius — artius
ascribere alicui (con dativo), tt
ascriptus, a, um alicui Ecclesiae sui iuris — christifidelis Ecclesiae sui iuris
(senza « ascriptus », se il contesto non lo richiede)
assistentia sanitaria, tt
attamen si sostituisce con altre espressioni
auctoritas non si specifica con « ecclesiastica »
auctoritas competens, tt
audire, audito, auditis — consulere, consulto, consultis in tutti i casi nei quali è implicata la validità di un atto giuridico
B
bona ecclesiastica, tt
bona temporalia (se non ancora ecclesiastica), tt
C
canonicus, a, um, si usa in vari termini tecnici: possessio, provisio, Synodus, etc.
caritas non si specifica con gli aggettivi
casus particularis, singulus — specialis
certiorem reddere — certiorem facere
charitas — caritas
christifideles (ceteri), tt (comprende chierici, religiosi e laici)
clerus et populus si sostituisce con altre espressioni
committere (una eparchia o parrocchia) — concredere
communicare aliquid cum aliquo, tt
communio cum aliquo, tt
communio Eucharistica — Divinae Eucharistiae susceptio
computandus relativamente al tempus, tt
congiunzione N + N è seguita con il verbo al plurale
coniugium — matrimonium
consuetudo — se fa « ius » in Ecclesia è « legitima consuetudo » — in altri
casi significa piuttosto « usus », « mos », « traditiones » : queste parole, in
quanto possibile, si sostituiscono
constatare con ablativo — constare ex
14

contingere, ut..., tt
coram clero et populo — publice
corsivo non si usa
cum (se condizionante) — si
cum consensu — de consensu
curare, ut ..., tt
curia eparchialis, tt
D
defensor vinculi, tt
deficere (nel senso di « mancare ») — deesse
dein — deinde
dicitur (nel senso « si chiama ») — est
disciplina religiosa, tt
dispensare super, in, de — dispensare a, tt
Divina Liturgia et laudes divinae, tt (se in congiunzione, solo « et » non « vel »)
divinum officium, vedi « laudes divinae »
documenta asservare, tt
donec — rimane nel senso di «finché»; se ha il senso di «mentre» diventa
« dum »
dum, si veda sotto « donec »
E
e — ex
ecclesiasticus, a, um, come specifica di « officium » o « auctoritas » si omette
eo ipso — ipso iure (con qualche eccezione: cfr. Schema 1986, c. 771 § 2)
eparchia propria Patriarchae — eparchia Patriarchae
eparchia vacans — sedes eparchialis vacans
Episcopus eparchialis, tt
erectio, immutatio et suppressio, se congiunti, tt
etiamsi — etsi
ex consensu — de consensu
ex licentia — de licentia
exemplum, si usa solo nel senso di « esempio »
exemplar, si usa solo nel senso di « una copia di un documento »
F
facultas (cfr. Nuntia 2.1, pp. 73-74)
facultas confertur : « facultate » si è « praediti »
15

fas est — licet
fidelis — christifidelis
firmo cfr. sotto « salvo »
G
gaudere (iure, potestate, facúltate) — habere, praeditus esse, competit
H
haud — non
honorarium — remuneratio
Hierarcha loci, tt
I
icona, tt
illegitimus si omette
illieo — statim
impedire quominus — impedire ne
impleri — adimpleri
in scriptis — scripto
incassum — in cassum
inchoare — incollare
incola si omette
indicativo dopo « si » e « nisi » (cfr. Nuntìa 21, 70-72)
infectus si sostituisce con altre espressioni
insigniis — insignibus
insimul — simul
instantia — (eccettuati i processi) — petitio
instituere (in officio) si omette
instrumentum — col significato di « mezzo » si ritiene, in altri sensi è « documentum »
intelligere — intellegere
interesse cuius, tt
interritualis si sostituisce con altre espressioni
intimatio relativamente alle sententiae, decreta, decisiones, tt
intimior si sostituisce con altri termini
intra — infra
in solidum si cambia con altri termini
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in quantum; inquantum secondo i casi si sostituisce con « quatenus » oppure con « si »
ipso facto — ipso iure (con eccezioni)
irritum — invalidum (con eccezioni)
iubere ut — iubere seguito secondo i casi dall'accusativo con l'infinitivo oppure dal nominativo con l'infinitivo
iudicium poenale, cfr. processus poenalis
iure, tt (sostituisce « a iure », « in iure » e equivalenti)
ius et obligatio, tt
L
laici, tt che esclude sia i chierici sia i religiosi
laudes divinae, tt (non divinum officium, o liturgica officia etc.)
liberi — filii
licet (nel senso di « etiamsi ») — etsi
liturgica officia cfr. « laudes divinae »
Litterae Apostolicae — Apostolicae Litterae
litterae dimissoriae ad sacram ordinationem, tt
M
maior dopo Archiepiscopus si scrive con minuscola
membrum (non sodalis) si usa in corpi collegiali che non appartengono agli
istituti di vita consacrata
merces — remuneratio
metus gravis et iniuste incussus, tt
ministri tribunalis — administri tribunalis
minoribus aequiparati si omette
mittere alicui, oppure, ad aliquem — si lascia la possibilità di entrambe le espressioni
mos cfr. sotto « consuetudo »
munus in connessione con « officium », « ministerium » è specificato come
« aliud munus »
N
negligere — neglegere
nefas est — non licet
nequit — non potest
nomine venire — esse (con eccezioni)
notificalo relativamente alle decisioni, decreti, sentenze — intimatio
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nuncupari — esse
nuptiae — matrimonium (con eccezioni)
O
obligatio et ius cfr. sotto « ius et obligatio »
officium, tt, cfr. Nuntia 21, 75
officium nel senso di « dovere » — obligatio
officium non si specifica con « ecclesiasticum »
officium, ministerium vel aliud munus, tt, se in congiunzione
operam navare — operam dare
ordinario sacra — sacra ordinario, tt, cfr. Nuntia 21, 76
ordo sacer, tt, cfr. Nuntia 21, 76
Oriens si sostituisce con altre espressioni
orientalis in riferimento ai « christifideles » si sostituisce con altre espressioni
P

particularis, tt relativamente allo « ius particulare »
peculiaris — specialis
pensio, tt
persona iuridica, tt
petere eparchiam si omette
poena, tt (sostituisce « sanctio poenalis » con eccezioni)
poliere si sostituisce con altre espressioni
possessio canonica, tt
potestatem suam exercens, tt
praecaventia socialis, tt (in congiunzione con securitas e assistentia sanitaria
si usa «praecaventia et securitas socialis necnon assistentia sanitaria»)
praecedere aliquem (non con dativo), tt
praescriptum che precede i rinvii ai canoni si omette
praesentare (per le nomine) — proponere, cfr. sotto « instituere »
praesidere — praeesse
praevidentia cfr. sotto « praecaventia »
probata consuetudo — legitima consuetudo, cfr. sotto « consuetudo »
processus poenalis — iudicium poenale (di preferenza)
proferre leges, decreta — ferre
proles — filii
publici iuris facere — publicare
publice nel contesto di « abicere fidem » etc. — notorie
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Q
quamcitius — quam primum
quamprimum — quam primum
quamquam — etsi
quamvis — etsi
quando (se condiziona) — si
quantocius — quam primum
quantum nel senso di gradi di possibilità — quatenus
quatenus nel senso di una possibilità condizionante — si
queat, queunt — potest, possunt
quidquam — quicquam
quippe si sostituisce con altri termini (con eccezioni)
quoad — circa
quod si, quodsi — si vero
quotidie, quotidianus — cottidie, cottidianus
quoties, quotiescumque se condiziona — si
R
rector ecclesiae, tt
recursus interponitur, tt
regula si sostituisce con altre espressioni (con eccezioni)
remittere ad, tt (non « alicui »)
removere, remotio — amovere, amotio
remuneratio, tt
respicere ad — respicere con accusativo
retributio — remuneratio
rite si omette (con eccezioni: p.e. « rite dispositus »)
ritus, tt (patrimonium), cfr. Nuntia 21, 74-75
Romanus Pontifex, tt
S
sacra ordinatio, tt, cfr. sotto « ordo sacer »
salvo (firmo) praescripto can. NN — si omette la parola «praescripto»
salvo (firmo) iure communi — la clausola in quanto possibile si omette
sanctio poenalis — poena (con eccezioni)
sacramenta suscipiuntur, celebrantur, ministrantur, cfr. Nuntia 21, 74
scriptura, nel significato di « documento », si sostituisce con altri termini
scriptus — scripto datus
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secretum servare non si specifica in alcun modo (« sedulo », « strictissime »
etc.)
securitas socialis, tt, cfr. sotto « praecaventia »
Sedes Apostolica, tt
Sedis vacatio, sede vacante, sono tt
servato iure communi (e simili) si omette in quanto possibile, cfr. sotto « salvo
(firmo) iure communi »
significare si sostituisce con altri termini (con eccezioni)
si tamen — si vero
sodalis, tt, per gli istituti di vita consacrata, cfr. sotto « membrum »
spectare ad aliquem — alicuius est, competit
subiicere — subicere
subici — subiectus esse
subsistentia — sustentatio
Superior maior non si specifica con competens
Superior (sine addito) si specifica con competens
Suprema Ecclesiae auctoritas : la parola « Ecclesiae » non si specifica con
« universae » « universalis » etc.
sustentatio, tt
Syncelli (si scrive in plurale) se in congiunzione con Protosyncellus
T
tabulae fundationis — documentum fundationis
tabularium — archivum
tametsi — etsi
titulus (praelatitius) — dignitas
traditio cfr. sotto « consuetudo »
tum-tum si sostituisce con altre espressioni (con eccezioni)
typica — typicum (solo singolare) tt
U
ubi — sostituisce il pronome relativo nel senso « locale » (« loca, in quibus »)
unus (unicus) — solus
usque dum (usquedum) — donec (nel senso di « f i n c h é » ) ; dum (nel senso
di « mentre »)
V
virgolette « N.N. » non si usano
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SECONDA

FASE

DEI

LAVORI

DEL

« COETUS

DE

COORDINATONE »

(novembre 1986 - dicembre 1988)
La seconda fase dei lavori del « Coetus de coordinatione » è iniziata dopo
l'invio dello « Schema Codicis Iuris Canonici Orientalis », il 17 ottobre 1986,
all'esame dei Membri della Commissione. Va notato, tuttavia, che fino alla conclusione delle riunioni del « Coetus prò expensione observationum », al quale
era stato affidato il compito di esaminare le proposte fatte al predetto Schema
da parte dei Membri, non si sono avute formali riunioni del « Coetus de coordinatione », ma ci si è limitati ad individuare e raccogliere gli emendamenti redazionali che sembrava opportuno proporre alla approvazione dell'Assemblea
Plenaria dei Membri della Commissione, che si sperava di poter convocare
nell'autunno 1988.
Dopo la conclusione dell'Assemblea Plenaria, questo « Coetus » si è riunito un'ultima volta, nei giorni 16-21 dicembre 1988, per una generale e definitiva messa a punto dello Schema del Codice Orientale da presentare al Supremo Legislatore.
L'operato del «Coetus de coordinatione» da descrivere per intero, viene
esposto, nelle pagine seguenti, in maniera estremamente concisa, sebbene completa ed in dettaglio. Pertanto per completezza d'informazione degli attenti
lettori ed in modo particolare degli studiosi e degli operatori del Diritto canonico, si pubblicano gli emendamenti « ex officio » emersi nei lavori della
« coordinatio », gli emendamenti redazionali ed un elenco alfabetico relativo alle principali prese di posizione circa i termini giuridici con l'indicazione
dei canoni contenenti questi termini. Si nota che tutte le cifre, senza speciale
aggiunta, si riferiscono alla numerazione e al testo dei canoni dello «Schema
Codicis Iuris Canonici Orientalis » reso di pubblica ragione in Nuntia 2 4 / 2 5

1. EMENDAMENTI « EX OFFICIO » PRESENTATI ALL'APPROVAZIONE
SEMBLEA PLENARIA DEL 3 - 1 4 NOVEMBRE

DELL'AS-

1988.

I documenti che si rendono di pubblica ragione in questa rubrica sono
i seguenti:
A. Emendamenti « ex o f f i c i o » emersi nel « Coetus de coordinatione » presentati
dalla Presidenza della Commissione ai Membri con lettera datata al 16 luglio
1988 in preparazione dell'Assemblea Plenaria. Si nota che in questo documento sono stati inclusi anche due emendamenti (si tratta dei cann. 163 e 434)
proposti dal « Coetus de expensione observationum », che non si pubblicano nel presente fascicolo di Nuntia perché saranno oggetto di una prossima
relazione riguardante il lavoro specifico del or ora menzionato « Coetus ».
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B. Complemento agli emendamenti «ex officio». Questo documento, molto
breve, contiene due emendamenti « ex officio » proposti dal « Coetus de coordinatone » durante l'Asemblea Plenaria.
A. Emendamenti
tione »

« ex o f f i c i o » emersi durante i lavori del « Coetus de coordina-

108 § 1 riformulare : Patriarchae est Synodum Episcoporum aperire necnon
de eiusdem Synodi consensu transferre, prorogare, suspendere, dissolvere.
Motivo: concordanza con i cann. 50, 103, 133, 142, 159, 235.
Ili

§ 2 finisce: ... obligatione secretum servandi in casibus iure communi
statutis.
Motivo: è necessario includere anche altri casi, come il can. 72.

132

§ 2 riform. : Patriarcha ita impedito, ut ne per litteras quidem cum christifidelibus propriae eparchiae communicare possit, regimen eiusdem
eparchiae est penes Protosyncellum ; si vero et ipse impeditus est, penes
illum, quem designavit Patriarcha vel is, qui ... etc.
Motivo : il § 2 può verificarsi anche nel caso che la Sede patriarcale
come tale non è impedita.

133 si aggiunge il seguente nuovo § 2: In omnibus negotiis iuridicis provinciae Metropolita eiusdem personam gerit.
Motivo: si colma una «lacuna iuris » in congruenza con il can. 917
,
§ 2.
149

Si aggiunge in fine la clausola « etiam erga candidatos ».
Motivo: il segreto è da osservare soprattutto nei confronti dei candidati presentati al Sommo Pontefice per la nomina episcopale.

157 si aggiunge il seguente nuovo § 3: In omnibus negotiis iuridicis Ecclesiae metropolitanae sui iuris Metropolita eiusdem pesonam gerit.
Motivo: si colma una «lacuna iuris»; cfr. cann. 78, 188, 288 etc.
164

§ 2 la clausola « a d maiorem partem» si sostituisce con l'espressione
« ad partem absolute maiorem ».
Motivo: si voleva escludere la possibilità di una maggioranza puramente relativa.

166 si veda infra nel Complemento agli emendamenti « ex o f f i c i o ».
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184

§ 3 le parole « maiorem partem » si sostituiscono con la clausola « partem absolute maiorem ».
Motivo: solo questo è l'esatto senso del canone.

190

§ 4 e § 5 nuovo.
§ 4 finisce con la parola « e g e n t » ; il resto si trasferisce al § 5.
§ 5. Curet Episcopus eparchialis, ut clericorum eorumque familiae, si
coniugati sunt, congruae sustentationi atque congruenti praecaventiae
et securitati sociali necnon assistentiae sanitariae ad normam iuris provideatur.
Motivo: il testo deve riferirsi al diritto di tutti i chierici, affermato
nel can. 388 § 2 (per la formulazione cfr. 190 § 4 e 407 § 2).

202

§ 2 prima della parola « abesse » si aggiunge il termine « quotannis »
e dopo la parola « mensem » si aggiunge la clausola « continuum aut
intermissum ».
Motivo: altrimenti il canone non ha senso e per concordanza con
il can. 290 § 2.

225

§ 2 si veda infra nel Complemento

agli emendamenti « ex o f f i c i o ».

253 prima della espressione « ab officio » si aggiunge la parola « libere ».
Motivo: necessaria concordanza con il CIC can. 485.
257

§ 2 riform. : Singulis annis destruantur acta procedurarum in poenis
irrogandis in materia morum, quarum rei vita cesserunt aut quae a decennio terminatae sunt, retento facti brevi summario et textu sententiae
definitivae vel decreti.
Motivo: è necessario includere nel canone il decreto di cui ai cann.
1501-1502.

262 inizia: In eparchia constimi debet consilium ... etc.
Adotivo: concordanza con il can. 269 §§ 1 e 4.
282

§ 3 riform.: Ad paroeciam ... Superior maior presbyterum idoneum
sui instituti Episcopo eparchiali ad nominationem proponit salvis con ventionibus initis cum Episcopo eparchiali vel alia auctoritate a iure
particulari propriae Ecclesiae sui iuris determinata.
Motivo: 1) solo la Sede Apostolica può modificare il diritto dei Superiori religiosi di presentare per la nomina a parroci i propri sudditi
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che sono legati con un voto di obbedienza, congruentemente a tutto
lo « ius religiosorum » (cfr. cann. 410 § 1, 413 § 3, 416, 422, 424, 429 §
1 etc.)
2) d'altra parte, prendendo in considerazione certe regioni nelle
quali una grande parte delle parrocchie e affidata ai religiosi, sembra
opportuno che si possa stabilire con uno « ius particulare » che le convenzioni di cui nel canone si facciano con un'autorità anche unica, come p.e. il Patriarca e lo stesso Sinodo dei Vescovi.
296 finisce: ... quam primum aliquem sacerdotem nominet administratorem
paroeciae.
Motivo: manca nel canone il requisito che l'amministratore parrochiale debba essere sacerdote.
299

§ 3 riform. : Vicarium paroecialem libere nominat Episcopus eparchialis audito, nisi aliter prudenter iudicat, parocho et, si agitur de sodali
instituti vitae consecratae, servato can. 282 § 2.
§ 4 si omette perché incorporato nel nuovo § 3.
Motivo: necessaria concordanzza con i cann. 282, §§ 1 e 2 e 284 n. 1.

333

§ 2 riform. : In omnibus negotiis iuridicis rector seminarii eiusdem personam gerit, nisi ius particulare vel statuta seminarii aliud statuunt.
Motivo: la concordanza con cann. 78, 188 e 288

361 n. 1 inizia: Administrator Ecclesiae patrirchalis sine consensu Synodi
permanentis; Exarchus... etc.
Motivo : non è prevista la figura di un Amministratore « ad tempus
constitutum », mentre, per la clausola « intra fines territorii » si provvede nel can. 77, § 2.
369

§ 3 la parola « audito » si sostituisce con il termine « consulto ».
Motivo : si tratta del « consilium » richiesto secondo il can. 930 per
la validità.

377 la clausola « sive eparchiae ascripti sive sodales institutorum vitae consecratae » si sostituisce con l'espressione « cuiuscumque sunt condicionis ».
Motivo : bisogna includere nel canone anche coloro che sono « ascripti instituto vel consociationi » di cui al can. 355 § 2, e pertanto
è necessaria una clausola più generica, similmente al can. 590 § 1.
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383

§ 2 finisce: ... nisi de licentia auctoritatis iure particulari propriae Ecclesiae sui iuris determinatae aut Sedis Apostolicae.
Motivo : per indicare con chiarezza lo « ius particulare » in questione.

386 l'espressione « proprium Hierarcham » si sostituisce con la clausola « auctoritatem, quae dignitatem concessit».
Motivo: questa è la norma dello ius vigens (CS 41 e 42) di cui si voleva mantenere la sostanza.
407

§ 2 la clausola « itemque iis ius competit, ut ipsorum » si sostituisce
con l'espressione « itemque ius habent, ut suaeque familiae ».
Motivo: è necessario menzionare la famiglia nel caso.

551 si aggiunge il seguente nuovo § 3: Sodales harum societatum, ad effectus iuridicos quod attinet, religiosis aequiparantur, nisi aliter iure cavetur vel ex natura rei constai.
Motivo : altrimenti anche in Oriente i « sodales » non chierici di queste società sarebbero « laici » a norma del can. 397.
625

§ 1 si omette la parola « Deo ».
Motivo: per evitate possibili interpretazioni inesatte (si tratta del
« dativo di comodo » di per sé legittimo).

639

§ 1 si aggiunge la parola « administrativa » dopo il termine « auctoritate ».
§ 2 riform. : Intra fines territorii Ecclesiae patriarchalis haec superior
auctoritas est Patriarcha de consensu Synodi Episcoporum.
Motivo: necessaria concordanza con il can. 165 § 3 nel quale questo
diritto, in maniera più generale, vale anche per il Metropolita di cui nel
§ 2.

721 § 3 riform.: Praeterquam revocatione facultas sacramentum paenitentiae ministrandi, de qua in can. 717, § 4, cessat amissione officii, ascriptionis eparchiae vel domicilii.
Motivo: necessaria concordanza con il can. 717 § 4.
787 finisce : ... Sede Apostolica ; nulla auctoritas inferior autem nova impedimenta matrimonium dirimentia statuere potest.
Motivo : per escludere dal canone con tutta chiarezza lo « ius particulare » inferiore a quello della « Ecclesia sui iuris ».
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949

§ 1 n. 3 si omette la clausola « vel excommunicatione maiore irretitus
est ».
Motivo: concordanza con il n. 2 dello stesso canone e il can. 1449
§ 3 che priva gli scomunicati della voce attiva e passiva.

992

§ 1 riform. : Qui se decreto gravatum esse censet, potest ad auctoritatem superiorem ei, qui hoc decretum tulit, ad normam iuris recurrere.
Motivo: E' necessaro eliminare l'interferenza tra l'attuale testo del
can. 992 § 1 (15 dies) e i termini fissati nel can. 994 per la «petitio revocationis vel emendationis » (10 dies) e il ricorso susseguente. Pertanto:
a) nel can. 992 § 1 si enuncia che il ricorso si può fare e a chi;
b) § 2 rimane;
c) il can. 993 rimane;
d) can. 994 stabilisce esclusivamente in quali casi si deve fare la
«petitio» e fissa il termine di 10 giorni;
e) can. 995 rimane con qualche modifica redazionale;
f ) can. 995 BIS stabilisce che il ricorso si può fare entro 15 giorni
e indica con precisione da quale momento essi decorrono, secondo
i diversi casi.

994

riform. : § 1. Antequam aliquis recursum hierarchicum interponit, debet
revocationem vel emendationem decreti scripto ab eiusdem auctore petere intra ... etc.
§ 2. Obligatio petendi revocationem vel emendationem decreti non
urget, si agitur de primo recursu adversus decreta, de quibus in can.
992 § 2, et si agitur de ulterioribus recursibus exceptis recursibus adversus decreta Episcopi eparchialis, quibus quivis primus recursus decisus
est.
§ 3. si incorpora nel can. 995 BIS.
Motivo: si veda al can. 992

995 BIS si aggiunge: incorpora parte del can. 992 § 1 (15 dies) e il § 3 del
can. 994.
§ 1. Recursus hierarchicus interponi debet intra peremptorium terminum quindecim dierum.
§ 2. Terminus quindecim dierum decurrit:
Io in casu, in quo petitio revocationis vel emendationis decreti praemittenda est, ex die intimationis decreti, quo auctor prius decretum
emendavit vel petitionem reiecit, aut, si nihil decrevit, ex tricésimo die
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a recepta petitione computando;
2° in ceteris casibus ex die, quo decretum intimatum est.
Motivo : si veda al can. 992.
1103

si aggiunge il seguente nuovo § 3: Si Vicarius iudicialis ab Administratore eparchiae nominatur, adveniente novo Episcopo eparchiali indiget
confìrmatione.
Motivo : si colma una « lacuna iuris » ; cfr. CIC can. 1422.

1181 § 1 si omette.
Motivo: perché in linea generale si omettono testi relativi ad una
pura « verborum significatio ».
1187

n. 2 riform. : puniti poena excommunicationis, etiam minoris, suspennis vel depositionis;
Motivo: concordanza con il diritto vigente (SN can. 103 § 1 n.
2) che include pene anche minori.

1322

§ 2 si omette l'ultima clausola « aut nullitas sanata est per dècursum
termini ».
Motivo: vi si provvede nel testo riferendosi ai termini del can. 1319
§ 2 ed inoltre non si scosta dallo « ius vigens » in SN can. 424 § 2.

1350 n. 2 si omette la parola « peritorum »
Motivo: « aliter provisum » nel can. 1276
1506

§ 3 n. 3 riform. : sed obligantur legibus iuris communis et legibus iuris
particularis propriae Ecclesiae sui iuris, etsi, ad leges eiusdem iuris particularis quod attinet, in suo territorio non vigent, non vero, si in loco, ubi versantur, non obligant.
Motivo-, per escludere la possibilità di interpretazioni che potrebbero suggerire che i « peregrini » orientali fuori del territorio della propria Chiesa « sui iuris » non sono soggetti allo « ius commune »
B. Complemento agli emendamenti « ex o f f i c i o »

166 dopo le parole « Sedi Apostolicae » si aggiunge la clausola « secreto
servato, etiam erga candidatos ».
Motivo: concordanza con il can. 149 e con il can. 183.
225

§ 2 si omette la parola « propositus ».
Motivo: concordanza con i cann. 149, 166 che richiedono che i
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nomi dei «propositi» rimangono segreti, e con il can. 219, n. 3, che
affida l'elezione nel caso al collegio dei consultori eparchiali, che non
conoscono i nomi dei « propositi ».
2 . ELENCO ALFABETICO DELLE PRESE DI POSIZIONE PIÙ' SIGNIFICATIVE R I GUARDANTI LA TERMINOLOGIA GIURIDICA.

si ritiene nei canoni relativi all'assoluzione dei peccati e all'assoluzione della «pars conventa» nei giudizi; si cambia in «dissolvere»
nei canoni relativi ai Sinodi (si veda sotto « dissolvere ») ; si cambia
in « persolvere », quando si tratta di un « munus » o « obligatio ».
Canoni: 133, 142, 159, 235, 611, 619-

ABSOLVERE

(cfr. Schema, can. 4 9 1 ) . Nel diritto di Istituti
di vita consacrata è termine tecnico che sostituisce « ad saeculum redire».
Canoni: 494, 543, 546.

A D VITAM SAECULAREM REDIRE

APPELLATIO A SENTENTIA, QUERELA CONTRA SENTENTIAM, RECURSUS ADVERSUS
DECRETUM, OPPOSITIO TERTII (senza specifica) sono espressioni tecniche
che sostituiscono altre espressioni sinonime.
Canoni: 966, 1197, 1198.

La parola « Beatus » si sostituisce con « sanctus » in congruenza con i cann. 881 e 1072. La parola « sanctus » si scrive con la
minuscola salvo eccezioni (p.e. nel can. 367 § 1 ove l'espressione « Deiparam Virginem » si sostituisce con la clausola « Sanctam Mariam semper Virginem, Dei Matrem ».
Canoni: 91, 206, 315, 344, 594, 880.

BEATUS - SANCTUS.

CLERUS

si sostituisce con la parola « clerici ».
Canoni: 245, 359, 391, 588, 1036.

Questa è l'espressione preferenziale che in genere sostituisce l'espressione « sustentatio honesta ». Gli altri aggettivi relativi alla « sustentatio », salvo eccezioni, non si cambiano.
Canoni: 25, 190 (emendamenti « e x officio»), 383, 388, 1022, 1036,
1425.

CONGRUA SUSTENTATIO.

(cfr. Schema, cann. 816, 837) è termine tecnico
che sostituisce altre espressioni sinonime, come « coniugalis convictus »
o « vita coniugalis ».
Canoni: 811, 845, 859, 860, 862, 1377, 1396.

CONSORTIUM VITAE CONIUGALIS
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Questi due verbi relativamente al « damnum »
sostituiscono, con qualche eccezione, altre espresioni sinonime (p. e
« damnum fit, obvenit, oritur, resarcitur ») ; termini tecnici al riguardo
sono « reparatio damni » e, nella connessione con lo scandalo, « reparatio scandali et damni ».

DAMMUM REPARATUR - INFERTUR.

Canoni: 995, 1002, 1009, 1169, 1176, 1212, 1350, 1418, 1422, 1424,
1430, 1439, 1499.
si può usare solo nel senso strettamente giuridico (come p.e. nel
can. 321 § 1; 665 § 1); in altri casi si sostituisce con altre espressioni p.e.
con « designare ».
Cann. 582, 641, 951

DEPUTARE

DIES

si usa esclusivamente nella forma maschile.
Canoni: 877, 1307, 1308.

DISCIPLINA

cfr. sotto

SCIENTIA.

è termine tecnico che sostituisce altre espressioni sinonime (« lapsu temporis, expleto tempore, definito tempore » etc.).
Canoni: 249, 269, 295, 511, 543, 887, 839, 961, 1062, 1103, 1139,
1504, 1561.

ELAPSO TEMPORE DETERMINATO

Queste espressioni si completano con
l'inserzione della parola « Ecclesiae » o « Ecclesia ».
Canoni: 40, 205, 320, 430, 693, 1480.

ETIAM LATINAE - LATINA NON EXCLUSA.

è termine tecnico nel diritto processuale che sostituisce altre sinonime espressioni (come « expeditissime providere, decernere, dirimere, tractare, videre »).
Cann. 1178, 1210, 1284, 1295, 1328.

EXPEDITISSIME DEFINIRE

(cfr. Schema, can. 720) è
termine tecnico che sostituisce altri sinonimi e soprattutto la sola parola
« facultas ».
Canoni: 717, 718, 721.

FACULTAS SACRAMENTUM PAENITENTIAE MINISTRANDI

FESTA

cfr. sollemnitates
(cfr. Schema, tit. X I V , cap. V I I , art. V I
« ante can. 823 ») è termine tecnico che sostituisce altre espressioni sinonime o non sufficientemente specificate.
Canoni: 791, 822, 828, 829, 832, 841-844, 848, 854, 1387.

FORMA CELEBRATIONIS MATRIMONI
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GRADUS, STADIUM, STATUS - LITIS, CAUSAE, IUDICII.

a) La parola « gradus » nel diritto processuale viene specificata in modo appropriato: p. e come « gradus iudicii» (non viceversa),
« tribunal primi gradus », « tribunal gradus inferioris ». Rimane immutata l'espressione « tribunal appellationis ».
Canoni: 1074, 1078, 1079, 1080, 1081, 1083, 1084, 1085, 1098, 1099,
1100, 1120, 1126, 1133, 1137, 1189, 1291, 1330, 1355, 1370, 1383, 1384,
1388, 1389, 1488, 1490, 1497, 1498.
b) La parola « stadium » si sostituisce con altre espressioni.
Cannoni: 1135, 1488
c) Il termine « status » relativo al processo canonico si ritiene
e all'occorrenza si specifica per significare un determinato o un qualsiasi momento del « iudicium » o di un solo « gradus » di esso.
Canoni: 1012, 1074, 1135, 1291, 1488, 1497.
canoni 67 § 2; 104 § 2 e 163§ 3 sono stati formulati sul modello del can. 104 § 2: « Si quis Episcopus ...
de legitimitate impedimenti decidere est Episcoporum, qui in loco designato initio sessionum Synodi praesentes sunt ».

IMPEDIMENTUM PRAESENTIAE IN SYNODO. I

Questa espressione nel canone 3 5 5
si omette, come superflua, mentre nel can 606 si sostituisce con la frase « firmo iure communi ».

I N (O F I R M I S ) CANONIBUS QUI SEQUUNTUR.

(cfr. Schema cann. 799, 975) è termine tecnico che sostituisce altre espressioni sinonime (« auctus, insignitus »).
Rimane (43 § 1 e 51 § 2) «insignitus» relativamente al «character
episcopalis » e alla « episcopalis dignitas ».
Canoni: 325, 397, 491, 492, 496, 500, 546, 593, 757, 1076.

I N ORDINE (SACRO O MINORE) CONSTITUTUS

a) Questa parola, quando si riferisce al « gradus iudicii » si sostituisce con la stessa espressione che ad ogni modo prevale (in oltre 30
canoni) :
b) l'espressione « litis instantia » si ritiene nel suo senso specifico e diventa termine tecnico non invertibile;
c) la parola « instantia » senza alcuna aggiunta si usa nel senso di « richiesta », come per esempio nell'espressione « ad instantiam
partis ».

INSTANTIA.
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Canoni: 1078, 1079, 1080, 1081, 1088, 1098, 1120, 1126, 1131, 1150,
1209, 1214, 1215, 1216, 1218, 1220, 1221, 1282, 1289, 1291, 1336, 1337,
1388, 1389, 1475, 1490.
Questo aggettivo si sostituisce ovunque possibile con l'aggettivo « nullus, a, um ».
Canoni: 1008, 1112, 1186, 1195 (rimane nei cann. 302, 1522, 1512).

IRRITUS, A, UM.

Questa espressione è completata con il menzionare innanzitutto la «dignitas personae humanae» in concordanza con
il can. 613 § 2 (« de dignitate personae humanae eiusque iuribus fundamentalibus »).
Can..: 592, 904.

IURA FUNDAMENT ALIA HOMINIS.

Ius

I canoni, molto numerosi,
che contengono la parola « ius » sono stati sottoposti ad una nuova
approfondita disamina, con l'intento soprattutto di verificare l'esattezza dell'uso dei termini « ius » senza alcuna specifica, « ius particulare »
e « ius commune ».
Per quanto riguarda la scelta dell'espressione « ad norman iuris »
in sostituzione di altre equivalenti, come « secundum normas » o « secundum iuris praescripta» etc., essa è giustificata dal fatto che tale espressione è di uso più comune nella canonistica e ad ogni modo prevalente
(oltre 200 casi) nello Schema CICO del 1986. Anche l'espressione « secundum praescripta canonum NN » si è generalmente sostituita con
« ad normam canonum NN », pur con qualche eccezione, usando p.e.
i termini «secundum canones N N » ; in connessione con le norme liturgiche si usa l'espressione « secundum praescripta librorum liturgicorum ».
Ius - Come principio generale riguardo alle specifiche della parola
« ius », si decise di lasciarla, ovunque possibile, senza specifica per circoscrivere i poteri delle persone fisiche e giuridiche il meno possibile,
com'è del resto richiesto dal principio di sussidiarietà. Pertanto la parola «ius» senza specifica, comprende non solo lo «ius commune», ma
ogni legittima prescrizione giuridica (p.e. anche quella propria ad una
sola « consociatio christifidelium », agli statuti di un tribunale ecclesiastico etc.) ed anche ciò che fa legge a causa della legittima consuetudine.
In connessione con quanto detto fin'ora si nota che l'espressione
« ius commune vel particulare » si ritiene superflua e si riduce alla parola « ius ».

COMMUNE - PARTICULARE - AD NORMAM IURIS.
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Ius particulare - senza alcuna specifica ha il significato stabilito nel
can. 1508 § 2. Esso si contraddistingue dallo « ius commune », ma di
per sé comprende ogni altro « ius ». Pertanto, qualora non si usa precisamente nel senso del can. 1508 § 2, esso è opportunamente specificato.
Si nota tuttavia che in molti canoni la specifica avviene « ex natura
rei » ed in virtù della norma espressa nel can. 981 § 2 « a legislatore
inferiore lex iuri superiori contraria valide ferri non potest ». In questi
casi una esplicita specifica è di per sé superflua (p.e. l'espressione « nisi
ius particulare aliud statuii » nel can. 69, non può riferirsi se non allo
« ius partictulare » stabilito dallo stesso Sinodo dei Vescovi oppure dalla Santa Sede).
L'espressione « Ius particulare (propriae) Ecclesiae sui iuris » esclude lo « ius particulare eparchiale » ed ogni altro « ius » inferiore. Stabilire questo « ius » appartiene, oltre che alla Santa Sede, all'autorità
legislativa di ogni singola « Ecclesia sui iuris » che è chiaramente circoscritta nei cann. 110 § 1 (per le Chiese patriarcali e quelle archiepiscopali maggiori in virtù del can. 152), 165 § 1 (per le Chiese metropolitane « sui iuris »), 174 (per le « ceterae Ecclesiae sui iuris »).
L'espressione « ius particulare (propriae) Ecclesiae sui iuris » è stata scelta come tipica e sostituisce altre espressioni sinonime oppure
l'espressione « ius particulare alicuius Ecclesiae sui iuris », la quale nelle
clausole condizionali (« nisi iure particulari alicuius Ecclesiae sui iuris
aliter cavetur ») è inesatta e controproducente, perché può, infatti, significare che una data norma di diritto comune venga annullata per tutte le Chiese appena si stabilisce uno « ius particulare » anche per una
sola di esse.
La parola « propriae » che nella surriferita clausola è posta fra parentesi, non è stata sempre inclusa nella clausola inquanto la si é ritenuta, in alcuni casi, superflua.
L'esame dei canoni sotto gli aspetti suindicati ha avuto buon esito. Infatti, relativamente pochi sono stati i canoni nei quali bisognava,
per rendere chiaro ciò che i « Coetus » precedenti realmente intendevano, apporre qualche specifica alla parola « ius » (« commune, particulare, statutum a ...»).
Canoni: 110, 152, 218, 261, 311, 356, 363, 431, 558, 574, 577, 731,
753, 754, 982, 990, 1099, 1144, 1167, 1340, 1355, 1427: negli emendamenti « e x officio» 111, 282, 383, 877, 1506.
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è l'espressione preferenziale che, salvo eccezioni (cfr. Schema can. 1276), sostituisce altri aggettivi relativi alla parola «remuneratio » (« congrua, honesta, aequa »).
Canoni: 228, 289, 388, 407, 933, 1045, 1163.

IUSTA REMUNERATICI

è una espressione tecnica che sostituisce altre
espressioni sinonime.
Nella procedura penale si usa « LIBELLUS ACCUSATIONIS »; nelle cause circa la sacra ordinazione si usa « LIBELLUS DE VALIDITATE SACRAE

LIBELLUS L I T I S INTRODUCTORIUS

ORDINATIONIS ACCUSANDA » .

Canoni: 1098, 1200-1205, 1282, 1359, 1360, 1378, 1401, 1487.
Nel diritto processuale la parola «litigans» si sostituisce con la parola « pars » oppure, se non necessaria, si omette.
Canoni: 1130, 1205, 1214, 1291

LITIGANS.

è l'espressione tipica
che sostituisce altri sinonimi (varie volte riferentisi ad una sola delle
due parti dell'espressione). Si nota che riferimenti al « textus contextusque » all'interno di questi sinonimi, si omettono, perché superflui data la norma generale del can. 1584.
Canoni: 47, 227, 425, 558, 551 (emendamenti « e x officio»), 982,
990, 1332, 1348, 1427, 1506, 1520.

N I S I ALITER IURE CAVETUR VEL EX NATURA REI CONSTAT

Questa espressione, che prevale nei testi, diventa termine
tecnico, che sostituisce altre espressioni sinonime (« officium, munus
ministerium, opus - gerere, explere, exercere, obire »).
Canoni: 75, 153, 280, 283, 334, 513, 1106.

O F F I C I U M IMPLERE.

a) L'espressione
riferisce ai Vescovi, si sostituisce con le parole
b) l'espressione « pastores animarum » significa
affidata la cura delle anime : c) « munus pastoris »
nus pastoralis ».
Canoni: 94, 198, 287, 733, 811, 898.

PASTOR - PASTORES - MUNUS PASTORIS.

«Sacri Pastores» che si
« Ecclesiae pastores»;
tutti coloro ai quali è
si sostituisce con « mu-

L'espressione, propria al can. 188 (« in omnibus negotiis
iuridicis eparchiae Episcopus eparchialis eiusdem personam gerit») è
fac simile per i luoghi paralleli riguardanti altre persone giuridiche.
Canoni: 78, 288 e, negli «Emendamenti ex officiosi 133, 157, 333.

PERSONAM GERERE.
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Questi pronomi in vari canoni non
sono stati usati in modo appropriato corrispondentemente al soggetto spesso logico - della frase. Le modifiche sono effettuate passim; si segnalano solo quelle relative alla sostituzione del pronome « ipse » con
« is », « ille » e « suus ».
Canoni: 29, 45, 91, 159, 185, 219, 269, 280, 363, 579, 614, 619, 643,
644, 654, 667, 734, 755, 761, 766, 810, 850, 978, 1232, 1259, 1306, 1401,
1507, 1528.

PRONOMI SUUS - SIBI - EIUS - IS - ILLE - IPSE.

QUERELA CONTRA SENTENTIAM.

cfr. sotto

APPELLATIO

RECURSUS ADVERSUS DECRETUM.

cfr. sotto

APPELLATIO

REMUNERATIO

cfr. sotto

IUSTA REMUNERATIO.

Il termine « scientia » si usa, salvo eccezionirelativamente alla scienza che bisogna possedere, mentre la parola « disciplina » si usa per indicare la materia di insegnamento oppure un « corso di lezioni » preferendo tuttavia in questo caso la parola « cursus ».
La parola « disciplina » quando, si riferisce alle regole da osservarsi, si specifica con l'aggettivo appropriato («disciplina ecclesiastica, religiosa, seminarii » etc.).
Canoni: 335, 337, 338, 348, 349, 370, 402, 411, 413, 472, 521, 533
(inscriptio), 599, 640, 645.

SCIENTIA ( S A C R A ) - DISCIPLINA.

è termine tecnico che sostituisce, ovunque si tratti della
sede eparchiale, altre espressioni (come « sedes episcopalis » o solo la
parola « sedes ».
Canoni: passim.

SEDES EPARCHIALIS

è termine tecnico se usato come criterio di determinazione della precedenza; il sostantivo, a cui questo termine si riferisce (p.e. « aetate »,
« ordinatone » etc.) precede in ablativo, p. e. aetate senior etc.
Canoni: 72, 127, 171, 181, 952.

SENIOR

Il termine « sollemnia »
si riserva ai « sollemnia iuris »; la parola « sollemnitas » si usa nel senso
lato comprendente ogni festa, anche non prescritta dal diritto; «dies
festi de praecepto » è termine tecnico per indicare i giorni festivi prescritti dal diritto di cui ai cann. 876-879.
Canoni: 197, 435, 611, 877, 1180, 1236, 1387 (nel 904 rimane « f e sta nationalia »).

SOLLEMNITATES - SOLLEMNIA - FESTA - FESTIVITATES.
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sostituisce il verbo « subsignare » e, come richiede il latino, si
usa con il dativo (« relationi, documento, actis, processui verbali subscribere »).
Canoni: 117, 184, 187, 252, 1040, 1147, 1238, 1535.

SUBSCRIBERE

SUSTENTATIO

cfr. sotto

CONGRUA

SUSTENTATIO.

SYNODUM (CONSILIUM) CONVOCARE, EI PRAEESE, TRANSFERRE, SUSPENDERE, DISSOLVERE.

I relativi canoni sono stati concordati prendendo come modello
il can. 50 § 1 ove appaiono tutti i cinque summenzionati termini nello
stesso ordine. In particolare si nota, che il termine « dissolvere » si è
ritenuto per distinguerlo da « absolvere » che si usa in altri sensi. Cfr.
Absolvere.
Canoni: 133, 142, 159, 235.
Questa espressione, propria al can. 6 9 è
un termine tecnico che si introduce in luoghi paralleli, cioè nei cann. 128
n. 3, 130 § 3.

SYNODUS DE ELIGENDO PATRIARCHA.

Nei pochi casi, nei quali questa parola non si riferisce al «tempus»,
essa viene sostituita con un'espressione più appropriata.
Canoni: 1210, 1211, 1424.

TERMINUS.

(cfr. Schema, p. e. cann. 1 2 5 9 , 1 2 6 0 ) è termine tecnico che sostituisce altre espressioni sinonime (« audiuntur, examinantur, examini subiciuntur, excutiuntur ») e, di conseguenza, è termine tecnico anche « interrogatio testium ».
Canoni: 1230, 1247, 1251, 1254 (canone e « inscriptio »), 1255, 1256,
1257, 1264, 1265, 1266, 1364, 1379.

T E S T E S (PARTES) INTERROGANTUR

V A C A T I O SEDIS, OFFICII.

a) La parola «vacatio» si specifica;
b) « a die vacationis » si sostituisce con « a vacatione » ;
c) «accepta notitia de ... vacatione» sostituisce altri termini sinònimi.
Canoni: 64, 128, 171, 218, 219, 222, 937, 939, 943 (cfr. anche 298,
944, 953).
è termine tecnico che sostituisce espressioni sinonime (« invigilare,
advigilare »).
Canoni 96, 197, 199, 260, 573, 1073.

VIGILARE
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L'espressioni « visitatio canonica »
e « visitatio pastoralis » sono tecniche con significato distinto (cfr. Schema, can. 82). La parola « visitatio » relativamente alle parole « canonica »
oppure « pastoralis », si specifica, eccetto per i Superiori religiosi (in
maggioranza sprovvisti della « potestas regiminis ») per i quali le determinazioni relative sono quelle dei tipici o statuti.
Canoni: 82, 133, 159, 202, 203, 294, 412, 413, 635.

VISITATICI (VISITARE) CANONICA O PASTORALIS.

3 . EMENDAMENTI

REDAZIONALI

PROPOSTI

ALL'APPROVAZIONE

DELL'ASSEM-

BLEA PLENARIA DEI M E M B R I DELLA COMMISSIONE

I documenti che si rendono di pubblica ragione in questa sezione sono i
due seguenti:
A. Emendamenti redazionali allo Schema CICO del 1986 inviati ai Membri
della Commissione con lettera datata al 16 luglio 1988 in preparazione dell'Assemblea Plenaria. Si nota che in questo documento sono stati inclusi anche
alcuni emendamenti proposti dal « Coetus prò expensione observationum »,
che non si pubblicano nel presente fascicolo del bollettino Nuntia perché saranno oggetto di una prossima relazione riguardante il lavoro specifico del
medesimo « Coetus ». Per completezza d'informazione si nota che gli emendamenti di questo tipo si riferiscono ai seguenti canoni: 29, 36, 45 § 2 nuovo,
163 §§ 1-3 nuovi, 163 BIS, 434, 623, 682, 716 BIS, 727 § 2 nuovo, 730 § 2 nuovo, 753, § 2 nuovo, 774 § 2 nuovo, 806 § 1 n 3 nuovo, 827, 889 § 2 n 2 nuovo,
912 clausola nuova, 917 § 3 nuovo, 1452.
B. Complemento agli emendamenti redazionali allo Schema CICO. Questo documento contiene gli emendamenti redazionali raccolti dalla Segreteria della
Commissione immediatamente prima e durante le sessioni dell'Assemblea Plenaria del 3-14 novembre 1988 e presentati alla stessa Assemblea per l'approvazione.
A. Emenda}?ìenti redazionali allo Schema CICO del 1986
Sigle
+ significa : si aggiunga quanto segue
— significa: si tolga quanto segue
= significa: si sostituisca con quanto segue
t. significa: trasferire quanto segue
a. significa: dinanzi quanto segue
p. significa: dopo quanto segue
riform.: significa che il testo si riformula come segue (si nota che i ... significano che il testo rimane immutato)
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finisce: significa che si riformula solo la fine del testo
inizia: significa che si riformula solo l'inizio del testo
Esempi
t. gradus a. iudicìi significa: si trasferisca la parola «gradus» dinnanzi alla parola « iudicii ».
+ et p. Hierarcha significa : si aggiunga la parola « et » dopo la parola « Hierarcha ».
— , p. et significa: si ometta la virgola dopo la parola « et ».
— praeter motiva significa: si ometta la clausola «praeter motiva».
iudicii gradus = gradus iudicii significa: le parole «iudicii gradus» si sostituiscano
con le parole « gradus iudicii » (questo equivale al t. gradus a. iudicii).
4 Codicis canones = Canones codicis; t. conventiones a. initas; iis = eis
5 personis sive physicis sive iuridicis = personis physicis vel iuridicis
10 § 1 hoc ipso voto = hac ipsa voluntate
§ 2 t. evangelicam a. ducendam
12 § 1 - ipsorum
§ 2 finisce: ... universam Ecclesiam et propriam Ecclesiam sui iuris.
15 § 1 sacri = Ecclesiae
§ 3 sacris = Ecclesiae; erga = erga eosdem; t. utilitate a. communi
16 sacris = Ecclesiae
19 quisque = cuiusque
21 iis = eis; t. magisterium a. Ecclesiae
25 § 1 honestam = congruam
26 § 2 Ecclesiasticae auctoritati = Auctoritati
37 propriae tamen Ecclesiae = tamen propriae Ecclesiae sui iuris
38 t. Patrimonium p. Christi; Christi Ecclesiae = Ecclesiae Christi
39 § 1 + , p. progressus
40 + Ecclesiae a. latinae; muneris vel apostolici ministerii = officii,
ministerii vel muneris; muneris vel ministerii = officii, ministerii vel
muneris
42 t. ordinaria p. potestate
43 § 1 inizia: Supremam et plenam ...
44 § 1 t. ordinariae p. potestatis
§ 2 + universae a. Ecclesiae
45 nomine et auctoritate ipsius = nomine eiusdem et auctoritate
46 Ecclesiae universae = universae Ecclesiae; iisdem = eisdem
47 finisce.: ... etiam, nisi aliter iure cavetur vel ex natura rei constai,Dicasteria aliaque Curiae Romanae instituta.
49 § 2 + Collegium Episcoporum a. exercet
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53
56
58
60
61
63
64
65
67

68
71
72
74
75
77
78
79
81
82
83
84
85
86
87
88
89
91
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§ 1 eius = eiusdem
§ 2 Eadem = Hac; + etiam a. egent
§ 3 — Omnis
§ 2 t. Sedes p. antiquas; — is
§ 3 + patriarchalis p. Sedis
designatum = nominatum
commorationis = habitationis
iis = eis
§ 2 a die vacationis = a Sedis patriarchalis vacatione
§ 2 iis = eis
§ 3 in electionem = electioni
§ 2 riform.: Si quis Episcopus iusto impedimento se detineri existimat,
scripto suas rationes aperiat Synodo Episcoporum; de legitimitate impedimenti decidere est Episcoporum, qui in loco designato initio sessionum Synodi praesentes sunt.
legitime = canonice; iis = eis
§ 1 t. suffragiorum p. maior
a seniore ordinatione episcopali = ab Episcopo ordinatone episcopali seniore
+ ut Patriarchae p. ad eius
§ 1 t. fidei p. professione; gerendi = implendi; pronuntiatis = emissis
§ 2 t. manu a. propria
§ 2 Haec potestas = Potestas Patriarchae
riform. : In omnibus negotiis iuridicis Ecclesiae patriarchalis Patriarcha
eiusdem personam gerit.
n. 4 constituit = nominavit
§ 2 4- publice p. domibus
§ 1 pastoralem visitationem = visitationem pastoralem
§ 2 canonica visitatione = visitatione canonica
§ 1 — , clericos
§ 1 sedemque episcopalem = et sedem eparchialem
§ 3 + episcopalis p. Ordinato
t. dummodo congruae eorum sustentationi provisum sit p. eligantur;
t. peractis a. omnibus
§ 1 — Omnes
§ 1 animadvertat = procedat
§ 2 + Ecclesiae patriarchalis p. particulare
§ 3 proprio ritu = propria Ecclesia patriarchali
iis = eis
§ 1 Beati = sancii; + supremo a. universae
§ 3 ipsi = ei; ab eius = a sua; Beatorum = sanctorum; Beati = sancti

92
94
96
97
98
99
102

104
105
106
107
108
110
114

116
117
122
123
125
126
127
128

130

132

in sede patriarchali = in sede suae residentiae
§ 2 pastorali muneri = muneri pastorali; in aliquo = in aliqua re
invigilare = vigilare; ad normam can. 1037 = , de qua in can. 1037
Auctoritate = auctoritate; — ipsius
§ 1 inizia: Patriarcha curet ...
Auctoritatem = auctoritatem ; iisdem = eisdem
§ 1 iis (bis) = eis (bis)
§ 2 votum = suffragium
§ 3 eorum = suas
§ 1 iis = eis; eaedem = eidem
duplex suffragium = plura suffragia; + sui loco p. procuratorem
§ 1 n. 1 — ipsius; + Episcoporum p. Synodi
§ 2 + , 149 p. 71; — , si casus fert,
§ 2 finisce: ... atque approbationi Synodi initio sessionum subicere.
§ 2 canonum de processibus = iuris communis
§ 1 sedem = Sedem; tribunali patriarchali = tribunali ordinario Ecclesiae patriarchalis
§ 3 iisdem = eisdem
§ 3 Synodi membri = , qui membrum eiusdem Synodi est,
riform. : Praeses et omnia alia Synodi permanentis membra, quae Synodo interfuerunt, actis Synodi subscribere debent.
§ 1 1, quam Patriarcha regit, = Patriarchae
§ 4 inizia: Synodus Episcoporum potest rationem ...
§ 1 constituatur = nominetur
§ 2 constituere = nominare
quibus uti ad hunc finem potest Patriarcha = quibus Patriarcha ad hunc
finem uti potest
§ 1 t. Patriarchae p. renuntiatione
+ patriarchali p. Sede ; senior ordinatione episcopali = Episcopus ordinatone episcopali senior
n. 1 inizia: notitiam de Sedis patriarchalis vacatione statim ...
n. 2 vacatio = Sedis patriarchalis vacatio; t. , si qua datur, p. instructio
n. 3 de Patriarchae electione = de eligendo Patriarcha
§ 1 ordinaria Patriarchae potestas = potestas ordinaria Patriarchae; iis
= eis
§ 2 + patriarchali p. Sede
§ 3 de electione Patriarchae = de eligendo Patriarcha
§ 3 sede = Sede patriarchali
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133 in suae provinciae eparchiis = in eparchiis huius provinciae
n. 1 - suae
n. 2 + prorogare, suspendere p. transferre; vel absolvere = et dissolvere
n. 5 canonicam visitationem = visitationem canonicam
135 diventa 133 BIS
138 t. normas a. speciales
140 collegium consultivum = coetus consultivus; quod = qui
141 finisce: ... et de consensu Synodi permanentis aut Synodi Episcoporum,
quoties Patriarchae id utile videtur.
142 § 1 + transferre, prorogare, suspendere et p. atque eum; absolvere =
dissolvere; designet = nominet
143 § 1 n. 4, vel = et
§ 2 + sui loco p. procuratorem
146 § 2 + administrativa p. auctoritate
147 Ecclesiae, cui praeest = Ecclesiae patriarchalis ; Episcopum eparchialem = Hierarcham loci; + sui iuris a. in eodem
148 § 2 t. horum christifidelium p. Episcopum eparchialem
§ 3 Visitator = visitator
150 § 2 + leges a. liturgicae; + leges a. disciplinares
§ 3 territorium = fines territorii
152 expresse iure = iure communi expresse; aut = vel
153 § 3 gerendi = implendi
157 § 1 ad normam canonum et legitimarum consuetudinum = ad normam iuris; -)-• metropolitanae p. Ecclesiae; 4- sui iuris p. metropolitana
159 n. 2 in ipso = in eodem; + prorogare, suspendere p. transferre; vel
absolvere = dissolvere
n. 4 ac — et
n. 5 t. visitationem p. canonicam
n. 6 deputare = nominare
162 + metropolitanae p. Ecclesiae
163 § 4 + sui loco p. procuratorem; duplex suffragium = plura suffragia
165 § 1 ac = et; iis = eis
166 deque dotibus specialibus personae ad episcopatum = et de dotibus specialibus candidati ad episcopatum
167 § 1 iis = eis
169 consulunt = consulant
171 § 1, n. riform.: ... sui iuris est Episcopus eparchialis eiusdem Ecclesiae
ordinatione episcopali senior, qui quam ... de sedis metropolitanae vacatione ...
n. 2 t. potestas a. ordinaria; iis = eis
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172
175
177
179
180

181

182
183
184
185
186
187
190
191
197
198
199
202
• 203
205
206
209
210

n. 3 + metropolitana p. sede
§ 2 eadem serventur ac quae = serventur ea, quae
+ maior p. archiepiscopalis
§ 1 ab eoque = et ab eo
+ Episcopi a. titulares
§ 1 + eparchialem p. sedem
§ 1 Christiana vita = vita Christiana
§ 2 + Episcoporum p. ante Synodi
§ 3 + candidatorum p. elenchum
§ 1 iis — eis
§ 3 iis = eis
§ 4 votorum = suffragiorum; quis candidatus = quis sit candidatus;
t. senior p. presbyterali ; t. senior p. aetate
§ 1 + candidatorum p. elencho
§ 1 + candidatorum p. elencho
§ 2 relationem scripto datam ... subsignent = relationi scripto datae ...
subscribant
§ 1 ipsi = ei
§ 2 iis = eis
§ 2 ab = a sua; — episcopali
§ 2 — curiae; subsignandum = subscribendum
§ 3 in eparchia vacanti habuit = in eparchia habet
§ 1 pastoris = pastorali; qui suae = qui eius
§ 4 iisdemque = eisdemque
§ 1 — , a. eumque
§ 2 finisce: ... Syncellum ad curam horum christifidelium constitutum.
§ 3 inizia: Episcopi eparchiales, qui huiusmodi presbyteros, ...
§ 1 invigilet = vigilet
§ 3 festis praesertim = praesertim diebus festis
t. sacras p. functiones
§ 2 Advigilet = Vigilet
§ 3 consuetudinem = traditionem
§ 4 subditus = subiectus
§ 1 + canonice a. visitandi
+ Ecclesiae a. latinae; suae = eius
§ 1 + suam p. potestatem; t. si fieri potest una cum Patriarcha p. peragat; visitaturus — veneraturus; Beatorum = sanctorum; Beati = sancti
§ 1 regebat = rexit
§ 2 — eparchialis
§ 1 t. necessitatem a. pastorales
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221
212
213

217
218

219

220
221
222
225
226
227
228
229
230
231
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§ 1 definiuntur = determinantur
§ 2 définit = determinai
§ 2 easdem = litteras de provisione canonica
§ 4 + de provisione canonica p. litterarum; — curiae
§ 1 constitui = nominari
§ 2 constituât (bis) = nominet (bis); iis = eis
§ 4 procédant = agant
episcopalis = eparchialis
+ eparchiales p. sedes
n. 1 + eparchialis p. sedis
n. 2 t. potestas a. ordinaria; propriae Ecclesiae sui iuris = Ecclesiae
patriarchalis
n. 3 recepta vacationis notitia = accepta notitia de sedis eparchialis vacatione; a = ab
n. 4 suae = eius
n. 5 + eparchiali p. sedi
inizia: Exceptis sedibus eparchialibus ...; episcopali = eparchiali
n. 1 + eparchialis p. sedis
n. 2 eorum = Episcopum auxiliarem
n. 3 vacationis = de sedis eparchialis vacatione;
— ad normam canonum de electionibus; t. suffragiorum p. maior; ipsius
= eiusdem
+ eparchiali p. sede
n. 2 t. privilegia a. honorifica
§ 1 + eparchiali p. sede
§ 2 + eparchiali p. sede; t. notitiam p. certam
§ 3 + eparchiali p. sede
§ 2 + eparchialem p. sedem; + Administrator eparchiae a. electus
§ 1 + eparchiali p. Sede
finisce: ... eparchialis, nisi aliter iure cavetur vel ex natura rei constat.
n. 1 congruam = iustam
n. 2 episcopalis = eparchialis
§ 4 — eius; + ab eo a. exigere
§ 1 + eparchiali p. sede; ipsum = oeconomum eparchialem; + ecclesiasticorum p. honorum;
eparchialis p. sedis
§ 2 + eparchiali p. sede
§ 1 + eparchiali p. sede; eparchiae regimen = regimen eparchiae; t.
est penes Episcopum coadiutorem p. eparchiae; + Episcopus coadiutor
a. deest.
§ 3 + eparchiali p. sede; + certiorem faciat p. casibus
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233
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235

236

238
239
241

244
245

246
249
250
252
254
255
256
257
258
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§ 1 inizia: Eparchiae regimen sede eparchiali sive plena sive vacante
aliquando ...
Caput II ante canonem: + eparchialem p. Episcopum; + eparchiae
p. regimine
t. eparchiae p. utilitates; iis = eis
§ 1 ilium = eum; + transferre, prorogare p. eum; vel absolvere = et
dissolvere
§ 2 + eparchiali p. Sede
§ 1 n. 6 sufficiat = teneat
n. 9 in eparchia commorantes = , quae in eparchia domum habent.
n. 10 t. electi p. laici
§ 2 ius suffragii = ius suffragium ferendi
§ 2 + eparchiali p. conventu
t. tantum a. suffragium
§ 2 + eparchialem p. curiam; de re oeconomica = a rebus oeconomicis;
t. iudices eparchiales a. promotor iustitiae; praedictorum = curiae eparchialis
§ 3 finisce: ... exigente alia quoque officia in curia eparchali constituere potest.
earn habet potestatem, quam = eandem habet potestatem ac
§ 2 clero = clericis; ascripto = ascriptis
§ 3 committatur = conferatur
§ 4 finisce: ... etiam ex alia eparchia vel ex alia Ecclesia sui iuris assumere de consensu tarnen eorum Episcopi eparchialis.
§ 1 ea = eadem; — spiritualibus et temporalibus; iis = eis; — ipse;
— , p. eparchiali
§ 1 expleto tempore mandati = elapso tempore determinato
§ 2 T eparchiali p. Sede
§ 1 In qualibet curia = In curia eparchiali
n. 2 riform.: scripto fideliter redigere ea, quae geruntur, et actis cum...
subscribere
§ 1 — ac commodo; — tum spiritualia tum temporalia
§ 2 iis = eis
+ solius a. Episcopi
§ 1 archivum quoque = etiam archivum; + secretum p. armarium
§ 2 + eparchiali p. Sede
§ 1 + etiam a. acta; — quoque; atque inventarium conficiatur duobus
exemplaribus = atque actorum et documentorum inventarii duo exemplaria conficiantur
§ 2 + aestimanda p. eparchiali
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261
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262
265
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270
271

272
274
275
276
278
279
280
282
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§ 3 definiat = determinet; + temporalia p. bona; invigilare = vigilare;
+ ecclesiastica p. et bona
§ 4 ab ipso = ab ipso Episcopo
§ 5 + eparchiali p. sede
§ 1 + ipse p. qui est; t. etiam a. iuris
§ 1 + ipse p. qui est; t. etiam a. iuris
§ 4 tarnen = autem; suffragium habent tantum consultivum = tantum
suffragium consultivum habent
§ 5 inizia: Praeter alia munera ipsi iure communi commissa consilii a
rebus oeconomicis est ...; probare — approbare
iis = eis
§ 1 inizia: In elegendis membris consilii presbyteralis vocem activam
et passivam habent: ...
§ 2 idem ius electionis = vox activa et passiva
§ 2 definitis = determinatis
§ 2 + eparchiali p. Sede; + eparchiae p. canonica
§ 3 + presbyterale p. novum consilium
§ 2 Hoc collegium = Collegium consultorum eparchialium; expleto
= elapso
§ 3 huius collegii = collegii consultorume parchialium; — consultorum
eparchialium a. iam
§ 4 iis = eis
§ 5 + eparchiali p. sede; ipso = eodem
inizia: In eparchia, si adiuncta pastoralia id ...
§ 1 quod votum consultivum tantum habet = quod coetus consultivus
tantum est
§ 2 t. christifideles a. eparchiae; — eparchiae a. repraesentetur
§ 3 etsi = etiam; + ad consilium pastorale a. invitare
§ 4 deputentur — designentur
§ 2 + eparchiali p. Sede
§ 1 definita = determinata
§ 1 pro suo iudicio = , si opportunum ducit,
§ 3 riform. : Episcopus eparchialis protopresbyterum iusta de causa ab
officio amovere potest.
§ 2 n. 2 iis = eis
§ 3 — , a. e p. atque
§ 1 constituantur = erigantur
§ 1 t. animarum p. cura; t. auctoritate p. sub
§ 2 opus explendum = ministerium paroeciale implendum; eidem =
paroeciae; ipsa = ilia
§ 3 riform. : Parochus in suo officio stabilis est, quare ad tempus determinatum ne nominetur, nisi:
1) agitur de sodali instituti vitae consecratae;

283
284
285
286
287
§ 3
288
289
290
291
294

295
296
298
299
300
301
303
304
306
307
309

2) candidatus ad hoc scripto consensit;
3) agitur de casu speciali, quo in casu requiritur consensus collegii
consultorum eparchialium;
4) ius particulare propriae Ecclesiae sui iuris id permittit.
§ 1 exercendum = implendum; — communi et particulari
episcopali = eparchiali
n. 2 + eparchialis p. sedes
§ 2 alicuius = propriae
inizia: Parochus a provisione canonica obtinet curam animarum, quam ...
§ 1 accommodatam. Ad ... = accommodatam; ad ...
§ 2 riform.: curet parochus ... allaboret ... participationem; meminerit etiam parochus ... quare facilem se praebeat...
riform.: ... curet parochus ... cognoscat; cum ... sit minister ... foveat ...
paroeciali; domos ... visitet, prout munus pastorale id ... prospiciat ...
prosequatur ... habeat ... allaboret ...
§ 1 riform.: In omnibus negotiis iuridicis paroeciae parochus eiusdem
personam ferit.
§ 2 + sacrae p. Functiones; licet = liceat
iis = eis; ministerii = muneris; + iustae a. remunerationi
§ 2 per unum ad summum = non ultra; t. spirituali p. recessui
§ 3 t. paroeciae p. curae
t. debere p. se
§ 1 ipsius Episcopi eparchialis = ab ipso Episcopo eparchiali statuti;
iidem libri = libri paroeciales; iisdem = eisdem
§ 2 eaeque = hae; documento suscepti baptismi = testimonio baptismi
§ 4 epistolis = epistulis; utilitatisve = vel utilitatis; + canonicae p.
visitationis
§ 1 lapsu temporis de quo in can. 282 § 4 = elapso tempore determinato
ministerio = munere
§ 1 ministerio = munere; paroeciae curam = curam paroeciae; + quidem p. et
§ 2 de paroeciae vacatione = de re
§ 1 inizia: Si ad curam pastoralem paroeciae...
§ 1 ipse = vicarius paroecialis
§ 2 + etiam a. parochus
§ 3 ministerio = munere
— ex presbyteris eparchiae ascriptis; + vero vicarius paroecialis p. si
§ 2 t. clericale p. consecratae
§ 1 rector = rectori; debet = licet
§ 2 + haec p. dummodo; afferat = afferant
— alterius
+ ecclesiastica p. bona
§ 1 in eparchiam = ut eparchia
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310 de quo = de qua re
311 + iure a. expresse; aut = vel
312 § 1 qui ad ordinationem episcopalem promovendus est = qui Episcopus ordinandus est
313 § 1 spiritualem = pastoralem
§ 2 t. in exarchiam missi p. indeterminatum; subesse debent = subsunt
314 secundum = ad
315 Beatorum = sanctorum
316 § 1 religioso = spirituali
§ 2 facere debet = debet facere
317 § 2 consilium = coetum; adest = exstat
318 § 2 habebat = habuit
320 § 1 + Ecclesiae a. latinae
§ 2 iis = eis; voto deliberativo fruentium = suffragium deliberativum
habentium
325 ordine minore aucti = in ordine minore constituti; ad sacrae Liturgiae
officia exercenda = ad functiones sacrae liturgiae exercendas
327 § 1 t. christianam p. communitatem
328 § 1 — particularem; Rationem (ter) = rationem (ter); 150, § 3. Istarum ... = 150, § 3; istarum...; — et innovare
§ 2 inizia: Ratio institutions clericorum potest esse, conventionibus
etiam initis, communis ...; — , p. iuris
§ 3 Inizia: Ratio institutionis clericorum, iure communi fideliter servato et prae oculis habita ... sui iuris comprehendat praeter alia normas ...
329 § 1 t. indicia a. vocationis; quo = ut; iisdem = eisdem
330 § 2 + sui iuris p. eiusdem Ecclesiae; Ecclesiarum eiusdem regionis vel
nationis ita = Ecclesiarum sui iuris, quae in eadem regione vel natione
eparchiam habent, ita ...
331 — unumquodque; — , praesertim maiore.; + sui iuris p. Ecclesiarum
332 § 1 eisdem superiori = superiore; + Ecclesiae metropolitanae sui iuris
p. Metropolita
§ 2 — iisdem
334 § 1 finisce: ... commune subiectum est Hierarchae designato ab eis, qui
seminarium erexerunt.
§ 2 obeat = impleat
335 § 1 riform. : Seminarium propria ... imprimis finis specialis ... magistrorum ac consiliorum necnon rationes ... in disciplina seminarii ...
§ 2 Directorium = directorium; Rationis = rationis; — particularis;
+ seminarii p. disciplinae
§ 3 Directorium = directorium
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336
337

338

342
343
344

345
346
347
348
349
350
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355

§ 2 t. moderamen a. generale; — iisdem; Directorioque = et directorio
§ 1 riform: Assit ... praeter quem alumni quemlibet alium presbyterum
a rectore ad eorundem directionem spiritualem approbatum libere petere possunt.
§ 2 + confessarii p. quoque; + seminarii p. disciplina
§ 1 disciplina = scientia
§ 2 conférant iidem et inter se = magistri conférant inter se
§ 3 sacrarum disciplinarum = scientiarum sacrarum; iisdem = eisdem
§ 2 moderatione = directione
§ 3 — académica seu; Ratio = ratio; sunt. Communiter ... = sunt;
communiter ...
iis = eis
§ 1 riform.: Aspirantes ad ministeria sacra fermentar, ut in Spiritu ...
colant ... quaerant ita, ut Christi Pastori s ...
§ 2 — Ecclesiae Mysteriis seu
n. 3 iis = eis
n. 5 Beatam = Sanctam
n. 6 t. traditione p. veneranda; + sui iuris p. Ecclesiae; t. sacris p. ministeriis
n. 8 inizia: ad ceteras quoque virtutes, quae vocationi suae maxime conferunt, excolendas adiuventur ...; + in a. promissis
§ 3 ut ipsi = ut alumni; — ipsi a. addiscunt
atque peracta = et peracta; atque firmati = et firmati; magistri = Magistri; atque veritati = ac veritati
§ 1 iis = eis
§ 1 unde = quare
§ 2 tum historici tum systematici = htstorici et systematici; t. investigationes a. theologicas
§ 4 Dum = Donee; t. disciplinae a. theologicae
sacrarum disciplinarum = scientiarum sacrarum; quam = deinde
§ 1 riform. : Formatio pastoralis ... est ad loci... condiciones, ad dotes ...
coniugatorum et ad necessitates ...
§ 2 pastoralis socialis = sociologia pastoralis
§ 3 sed praesertim = et praesertim
magisterium catecheticum = institutio catechetica
§ 1 riform. : Rector seminarii singulis annis relationem de profectu formationis alumnorum mittat ad eorundem ...
§ 2 — in canonibus, qui sequuntur; + , p. statuitur; mutatis mutandis
= congrua congruis referendo
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356 finisce: ... nisi ad normam iuris particularis propriae Ecclesiae sui iuris
eidem eparchiae iam ascriptus est.
357 t. ascriptionis p. litteras
358 § 1 — transeuntis
§ 2 riform. : ... transcribitur, si huic voluntati eius utrique Eiscopo eparchiali scripto manifestatae neuter intra quattuor menses scripto contradixit.
359 cleri = clericorum
361 ipsi = clerico
n. 2 + eparchialis p. sedis
362 alterae = alteri
363 § 2 + Ecclesiae sui iuris p. particulari; ipso = eodem
364 § 1 n. 3 riform. : ... constat de legitima dimissione ex eparchia et habet
ab Episcopo eparchiali dimittenti opportuna testimonia de curriculo vitae et moribus clerici, si opus est, sub secreto.
367 § 1 Verbi = Christi; sermonis = praedicationis; t. evadant a veraces; Mysterium = mysterium; Deiparam Virginem = Sanctam Mariam
semper Virginem, Dei Matrem; + sui iuris p. Ecclesiae
369 § 2 + eis p. competenti; finisce: ... iudicio necessitas Ecclesiae exigit.
370 § 1 sacras disciplinas = scientias sacras
§ 2 — conventus seu
§ 3 inizia : Scientiarum quoque profanarum, earum praesertim, quae cum
scientiis sacris artius ...
371 riform.: ... matrimonio iunctorum praxi Ecclesiae primaevae et Ecclesiarum orientalium per saecula sancitus
372 — tum; quam = et
380 iis = eis; suum = eorum
381 n. 1 t. potestatis a. civilis
n. 3 muneribus, publicis officiis = muneribus et officiis publicis
382 § 2 regendis = moderandis; t. iura a .Ecclesiae
383 § 1 bonaque = et bona; honesta = congrua
§ 3 inconsulto = nisi consulto
384 § 2 Episcopi eparchialis auctoritati in iis, quae sui status = Episcopo
eparchiali loci in eis, quae eiusdem clerici status
385 + clericorum p. habitum
387 finisce : ... et hoc, si fieri potest, etiam fiat, si de contentionibus inter clericos et alios christifideles agitur.
388 § 1 honestam = congruam; sibi = eis; t. iustam a. remunerationem;
— aequam;
§ 2 riform. : Item ius habent, ut sui suaeque familiae, si coniugati sunt,
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391
392
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413

414
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429
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congruenti ... sanitariae provideatur; ut hoc ... instituto, de quo in can.
1036, § 2, ad normam ...
inizia: Clericis, cuiuscumque sunt condicionis, cordi sit ...; cleri = clericorum
n. 3 quod = hoc
finisce. ... ministeriis, muneribus et qualibet potestate delegata.
t. concedere potest a. clericis; a statu clericali = status clericalis
ascribi = admitti
finisce: ... neque in ordine sacro constituti neque statui religioso ascripti sunt.
§ 1 ius habent, ut = ius habent; participent = participandi
§ 2 inizia: Ius quoque habent acquirendi pleniorem illam cognitionem
in scientiis sacris, quae...
t. theologico a. spirituali; foveatur = foveantur
iis = eis
§ 2 iis = eis
§ 3 superiori ecclesiasticae moderationi = auctoritati ecclesiasticae
§ 2 honestam = iustam
§ 2 t. primatus p. sui; t. ecclesiasticae p. auctoritati
+ religiosam p. disciplinara
§ 1 n. 1 iis = eis
n. 2 iisdem = eisdem
n. 3 pastoralem = canonicam
§ 1 iis (bis) = eis (bis)
§ 2 pastoralem = canonicam
§ 3 munia = muñera; + religiosa p. disciplina
consiliis mutuo inter se collatis = collatis consiliis
§ 1 iisdem definitis = eisdem determinatis
§ 2 scopum = finem
§ 1 aut = vel
finisce: ... praescribuntur, nisi aliter iure cavetur vel ex natura rei constai.
t. perpetua p. professione
suos == eorum; iisdem = eisdem
riform. : Non licet titulos mere honorificos dignitatum vel officiorum
religiosis conferre, nisi agitur typico vel statutis id permittentibus de
titulis officiorum Superiorum maiorum, quae religiosi iam exercuerunt.
§ 1 iis = eis
§ 2 inizia : Religiosus qui fit Patriarcha ...
+ Ecclesiae a. latinae
§ 2 — necnon normis iuris communis
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§ 1 t. consulta p. casibus
§ 1 t. sacra p. ministeria
§ 3 eaedem sollemnitates requiruntur, quae = eadem sollemnia requiruntur ac; referatur = refertur
§ 2 + sui iuris p. monasteria; + et a. de
§ 1 + sui iuris p. Monasterii
§ 2 inizia: Confoederatio autem intra fines territorii Ecclesiae patriarchalis supprimi non potest nisi ...
§ 1 t. habent p. publicam:
§ 2 —• ecclesiasticam
incriptio ante canonem: + sui iuris p. monasterium
+ sui iuris p. monasterium; t. monasticam p. vitam
monachi = sodalis
n. 2 inizia: qui poena canonica puniti sunt ...
inizia: Nemo licite ad novitiatum monasterii alterius Ecclesiae sui iuris
admitti potest sine ...
§ 1 illicite admittuntur in novitiatum inconsulto = ad novitiatum licite
admitti non possunt nisi consulto
§ 2 opitulari = subvenire
§ 3 vita = bonis moribus
§ 1 — Unumquodque; monachi = sodalis
§ 2 nisi nec quindecim dies superai = si quindecim dies superat
§ 2 sodalis in iis = magistri in eis
§ 1 prece iis = prece, eis
§ 2 exterioribus monasterii muniis = operibus exterioribus monasterii
§ 2 probationis = novitiatus
+ monasticae a. perpetuae
§ 1 + monasticam a. perpetuam
§ 2 — legitima
§ 1 — iidem; munerum = operum
§ 2 Rationem studiorum = rationem institutionis clericorum
+ loci, ubi monasterium, etiam dependens, situm est p. eparchiali
§ 1 Liturgia, iis = Liturgia eis
§ 2 religiosa monasterii = monastica
§ 2 — idem
+ monasterii p. Superior
inizia: Si de iudicio Hierarchae loci auxilium monasteriorum ad institutionem catecheticam populi necessarium est, ...
§ 2 subiciuntur in iis = subduntur in eis
§ 1 t. confoederationis p. Praesidis
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§ 3 + sui iuris p. monasterii
§ 2 transigat. Transacto ... = transigat; transacto ...; + sui a. consilii ...
§ 3 sui iuris p. monasterio; servetur = serventur; can. 541 = cann.
541 et 542
§ 4 + sui iuris p. Monasterium
§ 1 + sui iuris p. monasterio
gravibus de causis = gravi de cuasa
suae professionis obligationibus = obligationibus professionis monasticae; ratione = vi
§ 1 finisce: ... si sodalis in ordine sacro constitutus est.
§ 1 ordine = in ordine; auctus = constitutus
— idem
§ 1 ad saeculum = ad vitam saecularem
§ 3 riform.: ... qui in ordine sacro constitutus est, ab exercitio ordinis sacri prohibetur, nisi auctoritas, cui monasterium subiectum est,
aliter decernit.
§ 2 n. 2 — canonicae
§ 3 iis = eis
§ 4 ad normam canonum = secundum canones
§ 1 promanantia = orta
§ 2 ordine sacro est auctus = in ordine sacro constitutus est
§ 1 discedunt = discedit; dimissi sunt = dimissus est; possunt =
potest
§ 1 t. professioni a. monasticae
§ 1 t. Sedis a. Apostolicae
§ 3 Ecclesiae auctoritate = auctoritate ecclesiastica
§ 1 inconsulta = nisi consulta; inconsulto = nisi consulto
§ 3 iis = eis
§ 1 riform. : Ordo ... etsi ex una tantum domo ... Apostolica, cui etiam
reservatur de bonis ... voluntate.
§ 2 + tantum p. una; iis = eis
§ 2 — tarn; quam = et
§ 1 non brevius esse potest quam = debet esse saltem
§ 1 certum tempus = tempus determinatum
§ 2 ante lapsum huius temporis = , antequam tempus determinatum
elapsum est,
§ 1 + eoconomus a. generalis; + oeconomus a. provincialis; + oeconomus a. localis
§ 2 + oeconomi a. provincialis; gerere = implere
§ 2 aliquis illicite admittitur = nemo licite admitti potest
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515 religiosi = sodalis
519 § 1 gerat = gerit
520 § 1 t. novitiatus p. validitatem; nisi quindecim dies non superat =
si quindecim dies superat; deditum est = deditum erat
§ 2 t. tempus a. novitiatus
521 § 3 hisce = his; + religiosam p. disciplinam; subiectus = subditus
§ 4 iisque = eisque
522 § 2 suorum sive, quae actu habet, sive, quae = suorum, quae actu
habet, et, quae
526 § 2 dominium bonorum eius = dominium bonorum suorum
§ 3 sua vel = sua aut
531 n. 1 t. temporaria p. professione
531 n. 2 — patrimonialia
532 § 2 + , p. e a. etiam ex delegatione; t. perpetua p. professione
533 inscriptio ante canonem: + religiosa p. disciplina
533 § 2 Rationem studiorum = rationem institutionis clericorum
534 § 2 + eparchialis p. sedes; episcopalis = eparchialis; testimonio =
documento
535 § 3 riform. : Sodales ordinum et congregationum sacramentum paenitentiae frequenter suscipiant et servetur can. 472, § 2.
539 Hierarchis = Hierarcha; t. necessitati a. christifidelium; tum intra tum
extra proprias ecclesias illud salvis = illud intra et extra proprias ecclesias salvis
540 qui paroeciam regit = qui parochus est; t. potest p. consistere; iis = eis
541 § 1 finisce: ... vel, si de monasterio agitur, Synaxis.
§ 2 finisce: ... vel si de monasterio agitur. Synaxis.
542 § 1 ratione = vi
§ 2 renovet = emittat
543 § 1 expleto votorum = elapso professionis; deserere = derelinquere
§ 2 ad saeculum = ad vitam saecularem
544 § 1 iisdem = eisdem
§ 2 + temporariam a. contracta, quae; + temporariam a. renovandam;
+ professionem a. perpetuam.
546 § 1 ad saeculum = ad vitam saecularem; eiusque = suique
§ 3 Hoc indultum = Indultum discedendi ob ordine vel congregatione; ordine sacro auctus est = in ordine sacro constitutus est
548 + de a. eiectione; t. vero p. competens
556 § 1 + in societatem p. candidatis
557 § 1 + societatis p. maior
558 obligationibus communibus clericorum = obligationibus, quae clericis
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iure communi praescribuntur; nisi ex natura rei vel ex textu contextuque legis aliud constat = nisi aliter iure cavetur vel ex natura rei constat
§ 1 inizia: Institutum saeculare est societas, in qua sodales ...
§ 2 inizia: Instituta saecularia sunt ...
horum institutorum = institutorum saecularium
promotus = ordinatus
§ 1 inizia: Instituta saecularia eorumque ...
a competenti superiore auctoritate = ab auctoritate superiore competenti; + eparchialis p. eiusdem Episcopi
§ I n . 1 —• , p. eparchialibus ; — vacantis; iis = eis
§ 1 riform.: Omnis ... regimen et condiciones requisìtae ad ascriptionem; praeterea in statutis determinantur agendi ...
§ 2 recognitio vel mutatio = immutatio
§ 1 riform.: ... quae eam erexit vel approbavit; huius auctoritatis est
cu rare, ut in eisdem integritas ... et vigilare ...
§ 2 invigilare = vigilare; ipsas = consociationem
§ 1 + communis p. iuris
§ 3 iuris proprii = typici vel statutorum
+ communis p. iuris
ipsam = eam
§ 2 integra manente regula = servata integritate
§ 3 deputetur = designetur
§ 1 t. caerimoniiis a. liturgicis
sibimetipsis = sibi
n. 1 riform.: vocationes ad ministeria sacra prudenter inter neophytos
promoveantur ... primum autochthonis clericis floreant;
§ 1 t. apostolatus a. laicorum;
§ 1 — ipsa
§ 2 riform.: ..., etiam ad ordinem socialem spectantia, annuntiare ... quatenus dignitas personae humanae eiusque iura fundamentalia aut salus
animarum id exigunt.
ordine sacro non aucti = in ordine sacro non constituti
§ 2 Beati = sancti
t. deposito a. fidei; + christifideles p. omnes; iisdem = eisdem
de fide vel de moribus = de fide et de moribus; t. de fide et de moribus
p. doctrinae
t. magisterio a. authentico
theologicarum = sacrarum; t. vitam a. fidei
iis = eis
§ 3 viribus atque consiliis = consiliis atque viribus
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605 + , statu vitae a. et mandato
606 inizia : Verbi Dei praedicationem ... ; firmis canonibus qui sequuntur =
firmo iure communi;
607 § 3 Eadem facultate = Facultate praedicandi
610 finisce: ... tantum, qui sine mora definiendus est.
611 § 1 ex textu sacro = ex Sacra Scriptura; t. mysteria a. fidei
§ 2 + de praecepto p. festis
§ 3 absolvere, nisi = persolvere nisi
613 § 1 t. instituta a. humana
§ 2 + persequendo p. laboris
614 ipsarum = earum; sacra = gravis; Ipsius = ipsius
617 ad pietatis usum = ad fines pietatis; — directum; intendant = intendunt; sodalium = membrorum
618 § 1 Directorium = directorium ; iis = eis
§ 2 inizia: In directorio catechetico ...; t. indolis a. specialis
619 § 1 finisce: ... quae etiam cum aliis Ecclesiis sui iuris prò eodem territorio vel regione socio-culturali constitui potest.
§ 2 Ipsi = Commissioni de re catechetica; ipsis = eisdem; munera
sua catechetica = incepta catechetica; absolvenda = persolvenda
621 § 1 sive pueris sive adulescentibus ac iuvenibus sive adultis = , cuiuscumque sunt aetatis vel condicionis; t. pastorali p. curae
§ 3 t. operam p. adiutricem
624 § 1 riform.: ... tenentes; quare ...
§ 2 ipsorum = parentum; in munere = muneris
§ 3 Ipsi in iisdem instrumentis = Parentes in instrumentis educationis
626 — pueri et; finisce: ... socialis ad fraternum cum aliis consortium prosequendum.
627 § 1 praestent = dent
628 t. educationis p. instrumenta
629 a = ab; t. auctoritate a. superiore: iisdem = eisdem
631 § 2 riform.: ... moderante auctoritate ecclesiastica competenti ... catholicae, si maiore ...
632 condantur = habeantur; + aliae p. ubi
633 § 1 manet = est
§ 2 riform. : Episcopi eparchialis quoque... religionis catholicae eosque,
si ratio fidei vel morum id ...
635 § 1 + canonice a. visitandi; sua = eius; + exsistentes p. eparchia; suarum scholarum moderamen = proprias scholas moderandas
§ 2 + canonice a. visitandi
637 § 1 toto = totius
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§ 2 Aliae superioris ordinis scholae seu instituía = Alia instituta studiorum superiorum
Sacrae Theologiae = theologiae; lectiones sacrae theologiae = cursus
theologici; accommodatae = accommodati
deputatae = designatae; iis = eis
riform. : Hierarcharum est collatis consilliis providere, ut etiam apud
alias universitates convictus ... in quibus christifideles accurate selecti...
permanens praebeant.
Christiana = divina; ipsa = ea
n. 1 christianam = divinam; ipsa = eadem; + divinae a. Revelationis;
in propria cultura accommodata ratione = ratione propriae culturae
accommodata
n. 2 iisdem = eisdem; — seu permanentem
riform.: ... approbatae scientias sacras ac scientias cum eisdem conexas
excolunt et tradunt et auctae sunt iure ... qui effectus iuridicos pariunt.
Constitutio = Erectio vel appro batió; + administrativa p. auctoritate
Rationem = rationem
§ 1 t. ius a. instrumenta; + oportet p. vindicetur
§ 2 tutandam = tuendam
iis = eis
— libellis seu articulis necnon de
§ 1 recipiantur = adhibeantur
§ 1 ipsa = eadem
§ 2 Eidem auctoritati = Eisdem auctoritatibus; + ius p. competit; t.
relatione p. facta
§ 3 + loci p. Hierarchae
§ 1 + generis et a. gradus
Ecclesiae = catholicam; — monachorum ceterorumque sodalium
§ 1 Ecclesiae fidem = lì de m catholicam
§ 3 riform.: Si opus ... eparchiali vel auctoritate superiore ... benedictum
est, hoc significai illud doctrinam...
§ 1 t. auctoritate a. superiore; a = ab; obtinet = exercet
§ 2 t. (S) sodales a. (i) Institutorum; religionis morumve = de fide catholica aut moribus
§ 1 riform.: ... edendi aut alicuius operis approbatio, laudatio vel benedictio valet...
§ 2 + loci p. Hierarcha; + loci p. Hierarchae
§ 2 finisce: ... seposita iudicium ferant secundum doctrinam catholicam,
sicut a magisterio authentico Ecclesiae proponitur.
§ 1 + ecclesiarum p. rectores;
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§ 2 inizia: Item parochorum et rectorum ecclesiarum necnon ...; — institutoium
§ 2 actuum = actorum; — legitimae; t. auctoritatis a. superioris
§ 3 finisce: ... servatis praescriptis iuris civilis circa iura auctoris.
iisdem = eisdem
§ 1 Ecclesiae auctoritate = auctoritate ecclesiastica; sin minus = secus
§ 1 Catholici = Christifideles catholici; liturgico = divino; ipso =
eo; iis = eis; t. auctoritate a. superiore; a = ab
§ 2 secundum = ad
§ 4 t. ministrum p. ad; + ecclesialis p. Communitatis; finisce: ... dummodo circa eadem sacramenta fidem manifestent fidei Ecclesiae catholicae consentaneam et rite sint dispositi.
communitatis = christifidelium
§ 1 t. proprio a. baptizandi
§ 5 — , p. petunt et; iis = eis
§ 1 t. veritatibus a. fidei
§ 2 t. veritatibus a. fidei
§ 2 obligationesque eidem inhaerentes = et obligationes cum eo cohaerentes
§ 1 legitimas consuetudines = legitimam consuetudinem
§ 2 secundum praescripta = ad normam
+ a a. quo
§ 1 + sui iuris p. Ecclesia
§ 2 ipsa = mater; t. documento a. publico;
riform. : Ad baptismum probandum, si ... maioris aut declaratio ipsius
baptizati argumentis indubiis fundata, praesertim ...
§ 1 latina non exclusa = , etiam Ecclesiae latinae
§ 2 a presbyteris quoque = etiam a presbyteris
§ 3 + sui iuris p. Ecclesiarum; iis (bis) = eis (bis)
In Eucharistica = In Divina
+ liturgicis p. vestibus
iis = eis
§ 1 Eucharistici = eucharistici; Eucharisticum = eucharisticum
consuetudine = traditione; Eucharistica Mysteria = eucharistica mysteria
§ 2 + etiam a. alii
§ 1 Sancta Mysteria eucharistica = Divina Eucharistia; custodiantur
= custodiatur; adorentur = adoretur
ad sacramentum paenitentiae accedat = sacramentum paenitentiae suscipiat; 4- sui iuris p. Ecclesia
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§ 3 riform.: Decernere ... qui, collatis consiliis ... Ecclesiarum sui iuris
in ... casus talis necessitatis etiam generalibus praescriptis determinare
potest.
§ 2 hoc sacramentum = sacramentum paenitentiae
§ 3 hoc sacramentum = sacramentum paenitentiae
§ 4 hac facúltate = facúltate sacramentum paenitentiae ministrandi
§ 2 inizia : Vi officii facúltate sacramentum paenitentiae ministrandi praeditus est etiam omnis ...
+ alius a. sacerdos facúltate
§ 2 hac facúltate = facúltate sacramentum paenitentiae ministrandi
riform.: In ... providendam, opportunum esse potest facultatem a peccatis absolvendi limitare atque determinatae auctoritati reservare; hoc
tamen fieri non potest nisi ...
n. prudenti confessarii iudicio = de prudenti iudicio confessati
t. animarum p. cura; iisdemque = eisdemque
§ 1 finisce :... est ecclesia salvo iure particulari.
animarum pastores = pastores animarum
§ 2 ipsis = eis
— alicuius
§ 2 iis (bis) = eis (bis)
t. possunt p. revocari; extinguuntur = exstinguuntur
interdicere = prohibere; t. possunt p. prohibere; •— , a. salvo
iisdem = eisdem
§ 1 n. 5 + propriae Ecclesiae sui iuris p. particularis
§ 1 + propriae Ecclesiae sui iuris p. particulari
§ 2 ipsum = eum
t. manu a. propria
§ 1 sunt impediti = est impeditus
n. 2 haeresis = haereseos
n. 6 t. constitutis p. presbyteratus ; eius = eiusdem
sunt impediti = est impeditus
ipsorum = suis
§ 1 iis = eis
inscriptio ante canonem: iis = eis
§ 1 n. 4 t. moribus p. bonis
§ 1 + promovendorum p. sacros
§ 3 moribus et vita = vita et moribus; ipsam = illam; + eparchialem
p. curiam
§ 4 — id; iudicat = ducit
+ promovendus p. ordinationem
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§ 1 — , p. foedus
t. effectus a. mere; t. auctoritatis a. civilis
n. 2 + , a. Ecclesia
inscriptio ante canonem: iis = eis
§ 3 foedus coniugale — matrimoniale foedus
definitos = determinates
n. 2 legis = iuris
n. 3 t. tenetur p. naturalibus
n. 6 t. fidem a. catholicam
— alicuius; — matrimonium
§ 1 in celebratione matrimonii servanda = celebrationis matrimonii
iure prae scripta
§ 2 iisdem = eisdem; t. potestatem a. dispensandi
§ 3 epistolam = epistulam
§ 1 iis = eis
§ 2 — alicuius; aetatem = aetatis annum
§ 2 — nullum; — nullitate
— vel nullo
§ 1 t. oritur p. baptismo; t. cognatio a. spiritualis
ipsis = eisdem
animarum pastores = pastores animarum; + consortii a. vitae
n. 1 t. usu a. rationis
+ celebrationis matrimonii p. formae
§ 1 + loci p. parocho
§ 2 sibi = eidem
§ 3 + aliis p. servatis
§ 1 + loci p. parochus
§ 1 + loci p. parochus
§ 1 in celebratione matrimonii = celebrationis matrimonii
+ celebrationis matrimonii p. forma
§ 1 + celebrationis matrimonii p. forma
§ 2 + loci p. Praeterea parochus ; — quoque
§ 1 + loci p. parochi
— vel nullum
§ 1 + celebrationis matrimonii p. forma
§ 3 + celebrationis matrimonii p. forma
riform.: Matrimonium invalidum ob defectum formae celebrationis matrimonii iure praescriptae, ut validum fiat, denuo hac forma celebrari
debet.
§ 1 — vel nulli; + celebrationis matrimonii p. forma

845 § 2 vita coniugali = consortio vitae coniugalis
846 § 1 — vel nullum
848 + celebrationis matrimonii p. formae
851 § 2 t. potest a. permittere; + potest p. immo
852 § 1 riform.: Interpellatio ... , a quo concedendum est alteri coniugi spatium temporis ad respondendum, si id petivit,... monito, ut hoc spatio
temporis inutiliter elapso eius ...
854 § 2 + celebrationis matrimoniii p. forma
§ 3 habitis = habita
859 § 1 coniugalem convictum = consortium vitae coniugalis; ipsi = ei
§ 2 coniugalem convictum = consortium vitae coniugalis
§ 3 potest = possit
860 § 2 — alicuius
860 § 3 coniugalis convictus = consortium vitae coniugalis; restaurandus =
restaurandum
861 Instituta = Facta
862 coniugalem convictum = consortium vitae coniugalis
863 § 2 finisce: ... particularis propriae Ecclesiae sui iuris.
869 § 2 animarum bonum = salus animarum
870 iisdem = eisdem
871 § 3 t. christianae p. vitae
873 § 3 iis = eis
876 § 2 riform.: ... paenitentiae singuliis Ecclesiis sui iuris proprios constituere ... particulare earundem Ecclesiarum statuere, debita ...
877 § 1 + de praecepto p. festis
§ 2 dominicae = dominici; + de praecepto p. festi
879 § 2 parentes =coniuges; + sui iuris a. observare; normas =praescripta
880 inscriptio ante canonem: + iconum vel p. sacrarum
880 Beatam = Sanctam
882 icones et = icones vel
883 § 1 inizia: Sacrae icones ...
§ 2 Hae = Sacrae; + praetiosae p. imagines
884 § 3 iconarum = iconum
885 § 4 + est p. secus
887 lapsu temporis = elapso tempore; appositi = apposito
889 § 1 ius aliis quaesitum = iura aliis quaesita
890 — monasticam vel
891 t. canonicum p. effectum
892 lis = Eis; t. acatholicis p. ecclesialibus
898 unionis = unitatis; spectat = spectet; + Ecclesiae a. Pastores
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900
904
906
908
912
917
919
920
921
924
925
926
930
932
933
936
937
939
941
943
944
945
946
947
949
950
951
952
953
954
955
60

§ 1 t. normis a. specialibus
§ 3 iis = eis
iurium fundamentalium hominis = dignitatis personae humanae eiusque
iurium fundamentalium
§ 2 iis — eis; lege divina aut iure canonico = iure divino vel canonico;
+ iure a. particulari
§ 1 + reapse a. est protracta
§ 2 + completos p. menses
§ 5 nec exarchia = ne exarchia quidem
t. concessione p. speciali; t. competentis p. auctoritatis
§ 1 t. concessione p. speciali; + competentis p. auctoritatis
§ 2 n. 5 t. personis a. iuridicis
extinguitur = exstinguitur
n. 2 superiori = superiore
— legitime
— legitime
n. 1 voto = suffragio
§ 2 votorum = suffragiorum
§ 3 + iure a. expresse
§ 1 honestae = iustae
§ 1 iis = eis
finisce: ... ab accepta notitia de officii vacatione computandos.
§ 1 + officii a. vacatione
§ 2 ante expletum hoc tempus = , antequam hoc tempus elapsum est,
§ 3 t. effectum a. iuridicum
peracta = facta
§ 1 habita notitia officii vacationis = accepta notitia de officii vacatione
§ 2 habita = accepta; electionis = de electione
§ 1 die statuto in convocatione = die et loco in convocatione statutis :
epistolam = epistulam
t. habet p. ferendi; unicum = unum
+ ferendum p. suffragium
§ 2 t. numerum a. suffragiorum
§ 1 n. 1 invalidum = nullum
§ 1 deputentur = designentur
§ 1 t. senior p. aetate; t. senior p. ordinatione; t. senior p. professione
§ 2 t. praesidi a. coetus
§ 3 non acceptatione = notitia de electione non accepta
t. confirmationem p. exigendam
§ 2 — sive in spiritualibus sive in temporalibus

961
968

973
975
978
980
982
983
984
986
987
989
990

991
995

996
1002
1005
1006
1007
1008
1009
1012
1017
1018
1019

§ 1 lapsu temporis determinati = elapso tempore determinato
§ 3 Lapsu temporis determinati = Elapso tempore determinato
§ 2 riform.: Si ... detinet, gravis requiritur causa et servetur modus
procedendi iure praescriptus salvis normis circa sodales instituti vitae
consecratae et firmo semper iure rationes contrarias exponendi.
t. amovetur a. ab officio
§ 2 eiusdem potestatis = potestatis regiminis
§ 2 ipsi = ei
§ 1 iis = eis
§ 2 iis = eis
nisi aliud ex rei natura aut ex iuris praescripto constat = nisi aliter iure
communi cavetur vel ex natura rei constat
t. mandato a. speciali
§ 3 finisce: ... nisi de expressa concessione delegantis.
§ 1 iisdem — eisdem
§ 1 extinguitur = amittitur; significata = facta
tam = et; quam = et
nisi natura rei aut textus contextusque legis obstat = nisi aliter iure
communi cavetur vel ex natura rei constat; t. etiam a. de omni; + alia
p. omni
riform.: Quae ... singulares, qui in foro externo ex quavis potestate
publica in Ecclesia extra iudicium ponuntur, eis exceptis ... feruntur.
§ 2 + eius p. exsecutionem ; eiusdem auctoritate superiori = auctoritate superiore; -+- exsecutionis decreti p. suspensio
§ 3 interponitur (bis) = interpositus est (bis); t. reparationem a. damnorum; + decreti p. exsecutionis
finisce: ... reiectus sit ita, ut recursus adversus eum interponi possit.
t. auctoritate a. superiore; a = ab; damnis = reparatione damnorum;
debentur = debetur.
§ 2 — quod in casu collegialiter iudicat
§ 1 Patriarcharum = Patriarchae
obligationum, de quibus = obligationis, de qua
§ 3 irritum = nullum
§ 1 t. reparationem a. damnorum
§ 1 Quolibet iudicii tempore = In quolibet statu iudicii; procesu =
iudicio
§ 2 intervallum = tempus; t. suspensa a. est
§ 1 t. pars, a dispositiva
§ 2 — propter rei difficultatem vel alia
sententias definitivas = sententiam definitivam
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1020
1022
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1037
1039
1040
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1062
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1068
1069
1074
1075
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§ 1 finisce: ... servatis normis specialibus, quae ad bonum publicum
spectant.
honestam = congruam
§ 2 secundum normas = ad normam
subditae = subiectae
§ 1 legis civilis praescriptis = praescriptis iuris civilis
§ 2 lege = iure; eaedem auctoritates curent = omnis auctoritas curet
§ 1 honestae = congruae
§ 2 cleri = clericorum
§ 3 definito = determinato
§ 1 advigilare = vigilare
§ 1 inizia: Actus, qui finem ... excedunt, administrator bonorum ecclesiasticorum valide ...
n. 2 accuratum inventarium = accurato inventario; recognitum = recognito
t. administratores a. bonorum; iisdem = eisdem
§ 3 n. 2 legum civilium — iuris civilis
§ 3 + bonorum ecclesiasticorum p. administratoribus; finisce: ... commendatur; ius autem particulare potest eam praecipere et ... est.
n. 1 t. etiam a. ius
n. 2 iis = eis; — et honestam
§ 1 exhibere = reddere
§ 2 + bonorum ecclesiasticorum p. administrator
iisdem = eisdem
§ 2 iis = eis
§ 1 n. 1 vel caritatis sive spiritualis sive temporalis = aut caritatis
spiritualis vel temporalis
§ 2 expleto tempore = elapso tempore determinato
iis = eis; — et nominatim
§ 3 diminutionem = deminutionem
§ 4 Eidem = Episcopi eparchiali etiam; iisdem = eisdem
§ 5 t. clericalium p. consecratae
Iisdem = Eisdem; fundationibus = fundatione
§ 2 iis = eis
§ 1 in quovis iudicii gradu et in quovis litis statu = in quovis statu et
gradu iudicii
§ 2 excluso = excepto
§ 1 inizia: Soli Romano Pontifici ius est iudicandi: ...
n. 2 Episcopos in poenalibus = Episcopos in causis poenalibus;
§ 2 + causis a. contentiosis

1076

1077
1078

1079
1080
1081
1082
1083
1084
1087
1088
1092
1094
1098
1099

1100

1101

riform.: Coram ... debent personae, quae auctoritatem superiorem infra
Romanum Pontificem non habent, sive sunt personae physicae in ordine
episcopatus non constitutae sive sunt personae iuridicae, salvo can. 1078,
§ 4, nn. 3 et 4.
§ 2 tribunal. Si ... = tribunali; si ...
§ 3 finisce: ... Episcoporum, etiam Episcoporum titularium.
§ 1 Ecclesiae, cui praeest, = Ecclesiae patriarchalis
§ 3 in secunda et ulterioribus instantiis = in secundo et in ulterioribus
gradibus iudicii; iis = eis
§ 4 riform.: Huic tribunali competit iudicare, ope iudicum, qui sibi
invicem succedunt, in primo et ulterioribus gradibus iudicii causas: ...
n. 4 t. potestate a. iudiciali
§ 2 prima instantia = primo gradu iudicii; t. auctoritatem a. superiorem; electum = designatum
tertiae instantiae = tertii gradus; + iure a. expresse
§ 1 primae instantiae = in primo gradu iudicii
§ 2 — ipsa; ab = a
§ 1 iisdem = eisdem
§ 4 t. primi gradus p. communis
§ 2 finisce: ... aliam personam physicam vel iuridicam, iudicat in primo gradu iudicii tribunal eparchiale.
in cann 1075-1078 = in cann. 1075, 1076, 1077, § 3, 1078, § 4
§ 1 prima instantia = primo gradu iudicii
§ 2 — vel a. orta
n. 2 ad normam cann. 1089 et 1090 = , firmo can. 1090, § 2,
§ 1 litis libellum = libellum litis introductorium
§ 2 tertiae instantiae = tertii gradus
§ 1 n. 3 poenas = poenam
n. 4 riform. : causae determinatae iure particulari propriae Ecclesiae sui
iuris.
§ 2 iudicio = collegio
§ 3 iudicii gradu = gradu iudicii; — forte
§ 1 n. 1 riform.: de reiectione petitionis actionis reconventionalis vel
causae incidentis;
n. 3 + de a. decretis
§ 2 processus = processuales; reservat = reservavit
§ 3 inizia: Si causa in primo gradu iudicii collegialiter cognita ...
§ 1 — Quilibet; t. iudiciali a. ordinaria
§ 2 reservat = reservavit
§ 4 + ac prudentia et iustitiae zelo probati p. licentiati
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1103
1105
1106

1107
1108
1112
1115
1118
1118
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1126
1128
1129
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1131
1132
1133
1134

1135
1136
1137
1139
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§ 1 constituantur = nominentur
§ 2 constitutantur = nominentur
§ 3 + ac prudentia et iustitiae zelo probati p. licentiati
§ 1 defìnitum = determinatum
§ 2 inizia: Si tempus determinatum sede eparchiali vacante ...
§ 2 sub poena nullitatis = ad validitatem
§ 1 quatenus = si
§ 2 riform. : Tribunalis collegialis praeses debet unum ex iudicibus tribunalis ponentem designare, nisi ipse vult hoc munus implere.
finisce: ... iura tribunalis et praesidis spectant.
§ 2 t. officium a. auditoris
iis = eis; irrita = nulla
§ 2 + iustitiae p. Promotor
inscriptio ante canonem: + aliorum a. administrorum
§ 3 t. bonum a. privatum; lis = causa
alia instantia = alio gradu iudicii
§ 2 iisdem = eisdem ; t. iustitiae p. promotor
§ 2 — ipse
§ t. animarum p. salutem
utque = ita, ut; prima instantia = primo gradu iudicii
§ 1 + iudicio a. contentioso
t. administri a. tribunalis
§ 1 litigantibus = partibus
§ 2 inizia: Eisdem poenis puniri possunt etiam ceteri administri tribunalis et adiutores, si ...
riform.: Si ... et idcirco iuribus partis conventae ... potest ad instantiam
partis conventae vel ... actori congruam cautionem imponere pro observantia sententiae ecclesiasticae.
iis = eis
§ 1 t. iudicii p. gradu
§ 2 finisce:... sed impugnari potest per querelam nullitatis, restitutionem
in integrum vel oppositionem tertii.
§ 3 reputat = censet
stadio causae = statu iudicii
§ 1 condemnetur ad expensas = expensas iudiciales solvere debet
§ 2 riform.: Actiones reconventionales autem cognoscantur simul cum
actione principali, hoc est pari gradu iudicii cum ea, ... existimat.
§ 2 eorum lapsum = , antequam elapsi sunt; t. consentientibus a. partibus

§ 3 ne nimis diuturna lis = ne iudicium nimis diuturnum
1141 — in
1142 Tribunalis sedes = Sedes tribunalis
1144 § 1 inizia: Nisi iure particulari Ecclesiae sui iuris aliter expresse cavetur ;
dum ...
1146 § 1 riform.: Omnia, acta iudicialia sive ea, quae ... causae, sive ea, quae
ad formam ...
1147 + eis a. subscribere non potest; + ei p. testem
1148 § 2 inizia: Cancellarius et notarii ...
§ 3 libelli = quaelibet alia scripta
1151 § 1 t. usu a. rationis
§ 3 per curatorem = per tutorem
§ 4 finisce: .... per suum curatorem.
1153 § 2 inizia: Quoties in periculo versantur bona, ad quae alienanda alicuius ...
1154 § 1 advocatum et procuratorem = procuratorem et advocatum
§ 3 vertitur = in discrimen vocatur
1155 § 2 plures ab eodem = plures procuratores ab eadem parte
1157 § 2 + iudicis p. actus
1158 t. mandatum a. speciale; + litis a. instantiae
1160 inizia: Procurator et advocatus possunt ...
1161 § 1 riform.: Procurator et advocatus vetantur emere ... pacisci; quae si
fecerunt ... pecuniaria puniri, advocatus praeterea ab officio suspendi,
vel etiam, si ... potest.
1162 Advocati et procuratores = Procuratores et advocati; officium = munus; muleta = poena
1163 advocati vel procuratoris = procuratoris vel advocati; t. praesertim a.
in
1165 extinguitur = exstinguitur; extinguuntur = exstinguuntur
1166 riform.: Actiones ... , nisi aliter iure expresse cavetur, praescriptione
exstinguuntur quinquennio a die ... proponi, computando, firmis ...
1167 § 1 t. poenalis p. actio; perimitur = exstinguitur
§ 2 extinguitur = exstinguitur
n. 2 finisce: ... quae praescriptione exstinguitur quinquennio;
n. 3 finisce: ... si iure particulari alius terminus praescriptionis statutus
est.
1168 § 1 extinguitur = exstinguitur
1169 inizia: Actione poenali praescriptione exstincta: ...
n. 1 riform.: non est hoc ipso exstincta actio ... ad damna reparanda;
n. 2 t. ministerii a. sacri
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1170 egrediuntur = excedunt
1171 § 1 t. actionem reconventionalem proponere p. actorem
1172 prior = principalis
1173 § 1 riform.: ... ostendit se ius habere super aliqua re ab alio detenta
sibique ...
§ 2 t. exercitium a. iuris
1176 finisce: ... damnis reparandis, si ius suum non probavit.
1177 serventur praescripta iuris civilis = servetur ius civile
1178 § 2 expeditissime provideat = rem expeditissime definiat; expenditissime decernat = rem expeditissime definiat
1179 riform.: In transactione servetur ius civile loci, ubi transactio initur.
1180 § 2 sollemnitatibus == sollemnibus
1186 irritum = nullum
1189 § 1 definiendam in primo gradu = in primo gradu iudicii definiendam
§ 2 — ipsa
1190 arbitri autem = autem arbitrorum
1191 § 2 riform.: ... seligunt; haec autem simplex sit et termini sint breves
aequitate servata et ratione habita legis processualis.
§ 3 t. potestate a. coercitiva
1192 § 2 arbitrisque = et arbitris
1193 + suum a. munus
1195 § 1 irrita = nulla; ipsorum = arbitrorum; impensarum restitutionem
= suarum expensarum solutionem
§ 2 compensatione = remuneratione
1196 § 1 + computandos p. depositione
1197 § 2 contra quam = a qua
1198 — contra ipsam; ordinarias normas = ordinariam normam
1199 § 1 iisdem = eisdem
§ 2 in qua = ubi
1200 + litis introductorium p. libellum
1201 § 1 + litis introductorium p. libellum
§ 2 + litis introductorii p. libelli
1202 Libellus, quo lis introducitur = Libellus litis introductorius
1203 § 1 + litis introductorium p. libellum
§ 2 + litis introductorius p. libellus
n. 4 + litis introductorio p. libello
§ 3 + litis introductorius p. libellus
§ 4 + litis introductorii p. libelli
1204 + litis introductorio p. libello
1205 inscriptio ante canonem: actuum = actorum
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1205

1206

1207
1209
1210

1211
1212
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1230
1231
1232
1233
1236
1237
1238

§ 1 + litis introductorius p. libellus; + tribunalis p. praeses; concordanda. Si vero ... = concordanda; si vero ...
§ 2 + litis introductorius p. libellus
§ 3 — litigantes; opus non est citatione = non requiritur citatio
§ 2 iudicium = iudicio
§ 3 riform. : Si actio instituitur adversus ... intimanda est ei, per quem
ille in iudicio stare debet ad normam iuris.
§ 1 + iudicialium p. actorum
§ 3 citatoriam schedam = citationem
n. 3 exspiret = amittatur
n. 5 + litis a. instantiae; + secundum quod a. lite
§ 1 termini = obiectum; finisce: ... desumptum definitur.
§ 3 finisce: ... dies ad eundem iudicem recurrere, ut decretum mutetur;
res autem expeditissime decreto eiusdem iudicis definienda est.
inizia: Obiectum controversiae semel definitum mutari valide non potest, nisi ...; reliquis = ceteris
finisce: ... quoque a die litis contenstationis reddere debet et damna reparare.
— litigans
n. 1 + litis a. instantia; litem = litis instantiam
§ 1 + litis a. instantia
+ litis a. instantia
obtinet = effectum habet
alia instantia = alio iudicio
riform. : Perempti iudicii expensas, quas unaquaeque ex partibus fecit
ipsa solvere debet.
§ 1 + litis a. instantiae; t. processus p. actis
§ 2 + litis a. instantiae
+ litis a. instantiae
riform. : Circa partium interrogationes serventur, congrua congruis referendo, cánones de interrogatione testium.
t. contra se peracta p. parte; t. iudicii p. materiam
§ 2 riform.: In ... iudicialis et ceterae declarationes partium, vim proprobandi ...; ipsis = eis
inizia: Circa confessionem extraiudicialem ...
§ 1 sollemnitatibus = sollemnibus
§ 2 finisce: ... secundum ius civile talia censentur.
iis (bis) = eis (bis); firma lege = firmo iure
riform. : ... adversus auctorem documenti vel eum, qui documento subscripsit et causam ab eis habentes ac confessio extraiudicialis ; adversus
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1240
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autem extráñeos vim probandi habere potest a iudice aestimandam una
cum ceteris causae adiunctis, sed vis plenae probationis ei tribui non
potest, nisi alia accedunt elementa, quae id omnino corroborant.
t. documenta p. Si
t. tribunalis p. cancellariam; ab adversario = a partibus
processu = iudicio
inscriptio ante canonem: attestatonibus = testimoniis
§ 2 Salvo = Firmo
§ 2 + ad testimonium ferendum p. Incapaces
n. 2 + sacramentalis a. ne
examini = interrogationi : examinetur — interrogetur
examinantur = interrogante; finisce: ... saltern ante publicationem testimoniorum fiat.
finisce: ... demonstratur, antequam testis interrogato.
inscriptio ante canonem: riform.: De interrogatione testium
§ 1 inizia: Testes interrogandi sunt in sede tribunalis, nisi...
§ 3 t. sedem a. tribunalis
Examini = Interrogationi; censuit. Assistere ... = censuit; assistere ... ;
advocati vel procuratores = procuratores vel advocati
§ 1 examinandi = interrogandi
§ 2 — seu comparare
Examen = Interrogatio; quapropter = quare; examini = interrogationi
§ 2 iuramentum = iusiurandum
ipsi cum = ei cum; cum ipsi = cum testi; definito = determinato
§ 1 riform.: ... a notario, qui referre debet ipsa verba testimonii ...
quae obiectum iudicii directe attingunt.
§ 2 deponentibus = ab iis, qui responsiones dederunt
excussi = interrogati
§ 1 examinis = interrogations ; vel ipsi = vel testi; depositione (bis) =
responsionibus (bis);
excussi = interrogati; — acta seu; examen = interrogationem
riform.: ... taxationem solvi debent expensae ... fecerunt, et lucrum ...
amiserunt, testimonii ferendi causa.
depositio = testimonium; deponit = testimonium fert
Iisdem = Eisdem
§ 1 iis = eis
§ 1 sententiarum discrimina, si qua fuerunt = opinionum diversitates,
si quae fuerunt
§ 3 accersiri = vocari

1275 § 2 t. argumentis a. motus
1276 remunerationes = remunerado
1277 § 2 Hi = Periti privati; t. exsecutioni a. peritiae
1282 incepto per citationem iudicio = incepta litis instantia; libello, quo lis
introducitur = libello litis introductorio; resolvi = solvi
1284 § 1 decernat = definiat
§ 2 resolvendam = solvendam
1285 § 1 normae de processu = cánones de iudicio
1286 iusta intercedente ratione = iusta de causa
1288 § 1 probationesque = et probationes
1289 n. 2 + litis a. instantiae
1290 § 1 riform.: Pars absens a iudicio, quae iustum ... non probavit, tenetur obligatione solvendi expensas iudiciales, quae ... sunt, necnon, si
opus est, ...
§ 2 litis expensae = expensae iudiciales
1291 § 1 in qualibet instantia = in quolibet gradu iudicii ; aliquem litigantem
adiuvandum = aliquam partem adiuvandam
§ 3 + iudicii p. statu
1293 t. lite a. pendente; eaque = et ea; litis = iudicii
1295 riform.: ... expeditissime definiendae sunt a iudice causae principalis,
si pars attentatum patravit; si vero ipse iudex attentantum patravit, a
tribunali appellationis.
1297 § 2 t. causam a. satis
1298 § 1 n. 1 t. bono a. privato
n. 3 verisimile = veri simile
1299 t. spatium a. temporis
1300 § 1 t. partibus a. consentientibus
§ 3 finisce: ... serventur statuta tribunalis.
1303 — ad hoc
1306 § 4 t. favore a. iuris; ipsa = eadem
1307 § 1 qua die = quo die; t. sede a. tribunalis
§ 2 Assignata = Assignato
§ 3 + iudicum p. singulorum
1308 § 2 Iis = eis; t. subicienda est p. approbationi
§ 3 a die, qua = a die, quo
1309 n. 3 t. pars a. dispositiva
n. 4 riform.: statuere de expensis iudicialibus.
1310 § 3 Hisce = His
1311 riform. : Normae de sententia definitiva statutae valent, congrua congruis
referendo, etiam de sententia interlocutoria.
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dispositiva pars = pars dispositiva sententiae
§ 1 riform. : Si in textu sententiae aut error irrepsit in caleulos aut error...
dispositiva sententiae vel in factis .... referendis aut omissa sunt ea, quae
can. 1310, § 4 requirit, sententia ...
riform.: Si agitur de causa, quae privatorum solummodo interest, nullitas actuum iudicialium iure statuta, quae, cum esset nota ...non est
ante ... denuntiata ... sanatur firmis ... etc.
§ 1 n. 4 t. petitione a. iudiciali
§ 2 + , p. tulit; + computandos p. sententiae
§ 2 a notitia intimationis = ab intimatione
— qui sententiam querela nullitatis impugnatami tulit; ne iudex = ne
hic iudex
normas de processu = canones de iudicio contentioso
riform.: ... appellandi, tribunal appellationis rem expeditissime definiat
secundum canones de iudicio contentioso summario.
§ 1 t. invocet p. superioris
riform.: ... a quo sententia lata est, sive coram iudice, ad quem appellat o dirigitur, haec deserta censetur.
§ 2 nisi lex aliter cavet = nisi aliter iure communi cavetur
§ 2 obligatio solidalis = obligatio omnes singillatim tenet
prima instantia = primo gradu iudicii ; litem constestatam = litis contestationem
n. 3 —• litis a. instantia
§ 2 Eadem = Res iudicata
§ 1 t. allatis p. provocari; iisque = eisque; t. autem p. appellationis
§ 2 nisi aut lex aliter cavet = nisi aliter iure communi cavetur
§ 2 n. 1 t. sententiae p. dispositiva
verentur = veretur; possunt = potest
de quibus in can. 1085 = tribunalis
n. 1 riform.: de expensis iudicialibus a partibus solvendis vel compensandis;
n. 4 de damnorum refectione = de reparatione damnorum
n. 5 reficienda = reparanda
reficienda = reparanda
§ 2 — seu praestationibus
— ipso
§ 1 riform. : Nisi iure particulari propriae Ecclesiae sui iuris aliud statuitur, sententiam ... sententia in primo gradu iudicii lata est.
§ 3 finisce : ... spectat ad Superiorem in typico vel statutis determinatum.

1356
1358

1359
1360
1363
1363
1365
1367
1369
1370

1373
1374
1376
1377
1378
1379
1381
1382
1383

1384
1385

§ 1 t. tenore a. sententiae; — ipsam; obvium ... sensum = obviam ...
significationem
§ 1 Processu = Iudicio; — , de quo in hac sectione; processum =
iudicium
§ 2 riform: Si iudicium contentiosum summarium adhibetur in causis
iure exclusis, actus iudiciales sunt nulli.
§ 1 inizia: Libellus litis introductorius praeter ...
§ 2 inizia: Libello litis introductorio ...
§ 1 + litis introductorium p. libellum; + statini a. notificetur
1132 = 1133
§ 2 excussioni = interrogationi
iis = eis; a deponentibus = ab eisdem
t. omnes a. probationes; statuitur = statuatur
§ 1 t. instructione a. causae; t. statim a. causam; t. pars a. dispositiva
§ 2 t. diem a. utilem
riform.: ... inferiore gradu iudici in causa iure exclusa iudicium contentiosum summarium adhibitum esse, nullitatem sententiae declarare et
causam tribunali, quod sententiam tulit, remittere debet.
t. matrimonii p. civilibus; civilem magistratum = iudicem civilem
n. 4 finisce: ... dummodo Vicarius iudicialis domicilii partis conventae
ea audita consentiat.
§ 1 finisce: ... ad aliam controversiam sive in foro ecclesiastico sive in
foro civili solvendam.
coniugalem convictum = consortium vitae coniugalis
§ 1 + litis introductorio p. libello
§ 3 t. validitas a. matrimonii
§ 4 disponat = decernat
§ 1 n. 1 examini = interrogationi
§ 2 Examini = Interrogationi; de quo = de qua
t. defectu a. consensus
riform.: Si ... potest partibus consentientibus causam de nullitate
matrimonii suspendere et instructionem ... non consummati; deinde
acta ad Sedem Apostolicam mittat una ...
§ 1 iudicii actis = actis iudicialibus ; a sententiae intimatione = ab
intimatione sententiae
§ 2 t. iudicii p. gradu; + iudicii p. gradus
prima instantia = primo gradu iudicii; t. illud a. tamquam; eo = ilio
§ 1 finisce: ... est, nisi id prohibetur vetito ipsi sententiae vel decreto
apposito aut ab Hierarcha loci statuto.
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1387

1388
1389
1391
1392
1393
1394
1396
1398
1398

1401

1043
1408
1410
1411
1413

1414
1417
1418
1420
1421
72

§ 1 sollemnitatibus = sollemnibus; + celebrationis matrimonii p. formae
§ 2 in celebratione = celebrationis; t. officiali a. civili
§ 1 secundae instantiae = tribunalis secundi gradus; processu = iudicio
secundae instantiae = tribunalis secundi gradus; secundum = ad; primae instantiae = primi gradus
t. normis a. specialibus; circa causas = de causis; spectantes = spectantibus
+ debitam a. sustentationem
§ 1 finisce: ... potest decreto Episcopi eparchialis vel sententia iudicis.
§ 3 + etiam a. circa
§ 1 processum = iudicium; processus contentiosus summarius = iudicium contentiosum summarium
coniugalem convictum = consortium vitae coniugalis
inscriptio ante canonem: + coniugis p. mortis
§ 2 + ex a. indiciis; finisce: ... obtinuit; sola coniugis absentia, etsi
diuturna, non sufficit.
§ 3 Patriarcham, ceteri ... = Patriarcham; ceteri ...
§ 4 Inizia: In processu praesumptae mortis coniugis requiritur
§ 1 riform. : Libellus de validitate sacrae ordinationis accusanda mitti
debet ... utrum causa ab ipso an a tribunali ab eo designato sit agenda.
§ 2 finisce: ... ordinario, non vero canones de iudicio contentioso summario.
finisce: ... evasit, parochus ab Episcopo eparchiali a paroecia amoveri
potest.
n. 2 iisdem = eisdem duobus
§ 1 ei = ilio
§ 2 eius = domus paroecialis
inizia: Si salus animarum ...
fit § 1 + suo a. proposito
+ § 2 = 1414 § 1
+ § 3 = 1414 § 2 inizia: Hoc die inutiliter elapso Episcopus ...
fit 1413 §§ 2 et 3§ 1 — tantum; potest = debet
§ 1 t. reparatione a. scandali
§ 2 riform.: Hoc ... poenam secumfert, cuius remissio auctoritati superiori reservata est, donec ...
§ 1 inizia: Qui habet potestatem legislativam, potest ...; t. auctoritate
a. superiore; a = ab
§ 1 iis = eis

1422

1424

1425
1426
1427
1428
1430
1432
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1446
1449
1453
1456
1457
1458
1460
1467

§ 1 infligere = irrogare
§ 2 scandali et damnorum reparationem = reparationem scandali et
damni
§ 1 n. 2 t. reparatione a. scandali; a civili auctoritate = ab auctoritate civili
n. 3 terminos = limites
n. 4 t. probitate a. vitae; praescripta est = exstincta est
honestam = congruam
— praescripta vel; extincta = exstincta
§ 3 inflicta = irrogata
§ 4 finisce: ... nisi aliter iure communi expresse cavetur.
§ 2 riform.: Qui vero intra ... commisit ... potest ... eiusdem emendationi.
damni et scandali reparationi = reparationi scandali et damni
iisdem = eisdem; atque = ac; + poenis p. aliis
§ 2 riform. : Potest praeterea lege vel praecepto poenali aliis quoque potestas conferri poenas remittendi.
§ 2 — alicuius
inizia: Remissio poenae ...
§ 2 inizia.: Remissio poenae dari ...
§ 3 + poenae p. remissio
§ 1 t. remissionem a. cuiusvis; poenas = remissionem poenarum; statutas = statutarum
§ 1 t. reparatione a. scandali
§ 2 poenae remissio = remissio poenae
t. remissio a. generalis; iis = eis
§ 1 t. opus a. religionis
§ 2 luere = acceptare
§ 1 riform.: Salvo ... fit coram notario vel duobus testibus aut per ...
inizia: Si gravitas casus...
§ 1 Ecclesiam = ecclesiam
§ 2 t. celebrationibus p. publicis
congruis poenis = congrua poena
Si quis = Qui; usus profanos = usum profanum
riform.: Qui Divinam Eucharistiam abiecit aut in sacrilegum finem abduxit vel retinuit, excommunicatione ...
Si quis = Qui; congruis poenis = congrua poena
§ 1 absolutio = remissio
Si quis = Qui; renuit = recusavit
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1472 inizia: Sacerdos, qui complicem in peccato contra castitatem absolvit,
excommunicatione ...
1473 congruis poenis = congrua poena
1474 § 1 ministrant = ministraverunt
1475 auctoritates civiles = auctoritatem civilem; iis instantibus = ea instante
1478 — , p. donavit
1479 § 1 constituta = statuta
1480 + Ecclesiae a. latinae
1484 § 1 ad poenam irrogandam = in poenis irrogandis
1486 § 1 finisce: .. ordinario necnon normae speciales de causis, quae ad bonum publicum spectant, non vero canones de iudicio contentioso summario.
1487 § 1 t. libellum a. accusationis
1488 tutandum = tuendum; iudicii stadio = statu et gradu iudicii poenalis;
+ , ministerii p. officii; interdicere = prohibere; eaque = et
1490 § 1 iudicii gradu = gradu iudicii; + litis a. instantiae
§ 2 finisce: ... nisi hie a iudicio absens declaratus est.
1492 § 2 deci arare = explicare
1493 — vel procurator
1494 § 1 absoluta = peracta
1495 a die definitionis computandum = a die, quo causa poenalis definita
est, computandum
1496 § 1 riform. : Appellationem ... etsi iudex eum absolutum dimisit ideo
tantum, quia ...
§ 2 quoties = si
1497 inizia: In quolibet statu et gradu iudicii poenalis ...
1498 § 2 finisce :... in primo gradu iudicii poenalis.
1499 § 2 t. damna a. reparandi
1501 § 2 t. acceptatione a. ex parte
1502 § 1 t. auctoritatem a. superiorem
§ 3 t. auctoritatis a. superioris
1504 § 1 riform.: ... est praescriptus; obligare incipiunt elapsis tribus ...
§ 2 iisdem = eisdem
1505 t. usum a. rationis
1506 § 1 a qua leges promulgatae sunt = quae leges promulgavit; finisce:
... nisi aliter iure cavetur vel ex natura rei constat.
§ 2 conditis = latis; latae = datae
§ 3 n. 2 iis = eis
1507 de eis in ipsis = de eisdem christifidelibus in his legibus; t. contrarium
p. orientalibus
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1509 nominatim = expresse
1511 et = aut; t. facti a. autem; dummodo, si agitur de dispensatione reservata, concedi = dummodo dispensatio, si est reservata, concedi
1512 § 1 irritantes vel = irritantes aut
1513 § 1 finisce: ... interpretandi ab eodem collata est.
§ 2 exhibita = data
§ 3 ligat = obligat; lata est = data est
1515 finisce: ... strictae interpretationi subsunt.
1516 Sanctorum = sanctorum; finisce: ... communem et constantem doctrinam canonicam.
1519 riform.: Ius civile, ad quod ... canonico eisdem cum ... servetur .... divino non est contrarium et ...
1520 finisce: ... nisi aliter iure cavetur vel ex natura rei constat.
1522 § 3 finisce ... vel immemorabilis.
1524 iis = eis; centenarias aut = centenarias vel
1525 § 1 iis = eis
n. 2 praeceptum singulare seu decretum quo = praecepta singularia,
quibus ...
1527 § 2 infligendasve = vel irrogandas;
§ 3 riform.: ut ille, cui privilegium concessum est, aliquam ...
§ 4 finisce: ... strictae interpretationi subest.
1528 § 1 t. superiore p. auctoritate; ipsi = ei
1530 ius alii quaesitum = iura aliis quaesita
1532 § 2 t. periculo a. publici
1533 facta est = facta sit
1534 § 1 t. animarum p. saluti
§ 2 ut motiva non = ne motiva
1535 § 2 — ecclesiastico
§ 3 processum verbalem = processui verbali
1537 § 2 pro suo prudenti arbitrio = de suo prudenti iudicio
1539 inizia: Exsecutor actus administrativi ...
1544 § 2 finisce: ... proposita vera sit.
1545 § 2 + auctoritate a. aeque; + auctoritate a. superiore
1546 § 1 personarum sive physicarum sive iuridicarum = personarum physicarum vel iuridicarum
1550 auctoritate Hierarchae superiori = auctoritate superiore
1551 § 1 — ei
1553 § 2 iisdem = eisdem
1557 n. 3 t. vitam a. spiritualem
1561 § 2 expleto (bis) = elapso (bis)
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B. Complemento
1
15
36
72
85
125
137

agli emendamenti

redazionali

t. aliud a. expresse
§ 3 fidei morumque integritate = integritate fidei et morum
riform.: ... paroeciae, etiam, si casus fert, Ecclesiae latinae ...
simul ac = si
§ 2 finisce: ... nisi aliud in casu speciali expresse statuitur.
definienda = determinanda
definiat = determinet

148

§ 3 Constitutionen! = erectionem

179
181
228
237

aliud = aliter
§ 1 legitime = canonice
n. 2 definiunt = determinant
riform.: li, qui ... adire debent, non possunt, etsi legitimo impedimento
detenti sunt, mittere procuratorem, ...
§ 3 t. administrationi a. bonorum
§ 1 n. 2 adolescentibus = adulescentibus
§ 2 t. rector, a. seminarii
§ 1 definiantur = determinentur
§ 2 definiantur = determinentur
§ 1 Adolescentes = Adulescentes
§ 2 t. expresse a. cautum
inopia = penuria
§ 1 n. 3 nel testo riportato a pag. 48: + etiam, a. si opus
§ 3 inizia: Scientiarum profanarum quoque...
definitas = determinatas
ascribi = admitti
§ 1 t. institutionem a. catecheticam
§ 3 finisce: ... communi determinata sunt, in statutis eiusdem confoederationis determinanda est.
a typico = in typico
definiendae = determinandae
§ 2 neve = nec
in quo = ubi
§ 2 nulla mora interposita = sine mora
§ 1 definitur = determinatur
§ 1 definitum = determinatum
t. in statutis a. expresse
n. 1 iuridici = canonici; definiuntur = determinantur
§ 3 inizia: Indultum discedendi ab ordine vel congregatione eosdem
effectus canonicos habet ac ...

260
327
334
335
342
355
359
364
370
380
396
413
439
447
452
457
481
495
509
523
525
531
546
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549 § 3 t. habet p. suspensivum
551 § 3 nel testo « ex ufficio » riportato a p. 25. iuridicos = canonicos
559 § 4 definiatur = determinetur
560 § 1 n. 4 iuridicos = canonicos
572 § 1 definiuntur = determinantur
573 § 2 supra omnes consociationes = omnibus consociationibus; exercent e s = exercentibus
584 § 3 atque definiendo, quaenam = et quaenam
592 § 1 t. depositum a. fidei
631 § 1 adolescentes = adulescentes
645 corrige nel testo riportato sopra a pag. 55: pariunt = habent
659 § 1 + iure a. expresse
686 § 1 t. libro a. baptizatorum ; — ulla
692 § 2 huius sacramenti = chrismationis sancii myri
693 § 1 hoc sacramenten = chrismationem sancti myri; una = coniunctim
§ 2 hoc sacramentum = chrismationem sancti myri
§ 3 hoc sacramentum = chrismationem sancti myri
787 — matrimonium
791 § 1 t. periculo a. morti s
810 definiatur = determinetur
827 § 1 n. 1 t. periculo a. mortis
n. 2 t. periculum a. mortis
864 t. expresse a. statuitur
867 § 2 ad hanc consecrationem = ecclesiam consecrandi
871 § 3 talem electionem = id; + cremationi p. sepulturam
873 § 2 benedicatur == benedicetur
874 § 2 finisce: ..., quas christifideles sua sponte offerunt.
884 § 1 prohibetur = non licet
885 § 2 t. rationis p. usum
887 a qua = de qua
889 § 2 + , p. condicione
896 § 2 t. periculum a. mortis
898 — favente
899 — , p. fovendi
900 § 1 ipsum = eundem
§ 3 - id
902 + ut p. sive (bis)
906 § 2 t. aliter a. iure communi
912 § 4 horum = eorundem
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913
919
921
922
923
926
928
932
945
953
955
959
963
968
971
985
995
996
1008
1012
1013
1015
1017
1020
1022
1028
1039
1043

1063
1064
1074
1077
78

discessione == discessu
§ 2 magis in specie = pressius
n. 1 quamcumque = quamvis
§ 1 inizia: Si vel unum membrum personae iuridicae superest
§ 1 ipsis = eisdem
t. iure a. expresse
§ 2 per sententiam iudicis = a iudice per sententiam
§ 2 definiuntur = determinantur
§ 1 legitime = canonice; die et loco (nel testo riportato sopra a pag.
60) = loco et die
§ 3 + ortum p. electione
§ 1 + ex electione orto a. privatur
§ 3 eam = quam
inizia: Amissio officii, ...
§ 1 simul ac = et simul
§ 2 t. requiritur a. gravis
§ 1 finisce: ... confertur, amoveri possit, antequam hoc tempus elapsum
est.
delegata potestas = potestas delegata
§ 2 t. quid p. ne; decernet = decernat
+ novus a. recursus adversus
§ 3 finisce: ... potest de veritatevel errore alicuius doctrinae de fide vel
de moribus iudicare.
§ 1 t. quid p. ne
+ , p. est
iudicavit = iudicat
§ 2 possit = potest
§ 1 nel testo riportato a pag. 62: + de causis p. specialibus
sibi = ei
§ 1 definire = determinare
§ 1 finem = fines
§ 2 definiantur = determinentur; flnem = fines
§ 3 suam = eius
§ 1 patrisfamilias = patris familias
§ 2 n. 1 aut = nec
n. 2 + eas p. necnon
§ 3 definire = determinare
expressa = expresse
§ 2 t. definitivam p. sententiam; advocasse = advocavisse
§ 5 in omnia tribunalia = omnibus tribunalibus

1080 + communi a. expresse
1083 § 3 + se p. unum ex
1084 § 1 in typicis = in typico
1088 § 3 + iure a. expresse
1100 § 1 n. 3 t. defìnitivae p. sententiae
1113 + iure communi a. expresse
1125 = 1 finisce: ... poenalibus et aliiis causis, quaeadbonum publicum Ecclesiae aut ad salutem animarum spectant.
1129 + alii a. administri
1144 § 1 nel testo riportato sopra a pag. 65: t. aliter p. Nisi
1154 § 3 iudicio, in quo = causa, in qua
1159 § 2 t. definitiva p. sententia
1161 § 2 advocati et procuratores = procuratores et advocati
1180 § 1 pertinent = spectant
1232 § 2 respiciunt bonum publicum = ad bonum publicum spectant
1245 t. expresse a. repelluntur
1263 § 1 — , a. saltem
1278 -f vel in recognitione iudiciali p. accessu
1279 riform. : Peracti accessus vel recognitionis iudicialis documentum conficiatur.
1296 § 1 ad bonum publicum spectantibus = , quae ad bonum publicum
spectant,
1309 n. 2 determinare = definire
1310 § 4 diei et loci = loci et diei
1319 § 1 n. 4 riform.: ... indicationem loci, anni, mensis et diei ...
1332 § 2 + a a. promotore
1355 § 1 in qua = ubi
1365 subsignandae = subscribendae
1374 n. 3 ipsa = ea
1378 § 2 statuat = definiat
§ 3 determinare = definire
1386 t. libris a. matrimoniorum
1388 iudicio = processu
1391 ad bonum publicum spectantes = , quae ad bonum publicum spectant
1435 § 2 t. a.iter a. iure
1441 § 2 imponantur = irrogentur
1446 § 2 determinari = definiri
1448 § 2 iuridicos effectus = effectus canonicos
1450 § 1 t. periculo a. mortis
§ 2 t. periculo a. mortis
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1460 § 1 congruis poenis = congrua poena
1489 definitum tempus = tempus determinatum
1496 § 2 t. reparationi a. scandali; t. restitutioni a. iustitiae
1512 § 1 + iure a. expresse
1539 prò = de; arbitrio = iudicio
1552 definiunt = déterminant
1558 t. expresse a. cavetur
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4. Emendamenti

redazionali effettuati

nel dicembre

1988

NOTA: in questo elenco si riportano tutti gli emendamenti relativi allo
« Schema Codicis Iuris Canonici Orientalis » del 1986 reso di pubblica ragione in Nuntia 24/25. Invece gli emendamenti relativi ai testi nuovi che si intende pubblicare nel quadro delle relazioni circa l'Assemblea Plenaria dei Membri della Commissione del 3 - 1 4 novembre 1988, non si riportano in questa
rubrica. Questi emendamenti riguardano i seguenti canoni: 31, 163, 164, 730,
776, 778, 889, 1051, 1052, 1312.
4
11
25
29
43
44
45

49
57
84
85
88
96
102
116
117
123
128
138
139
144
153
180

testo riportato a pag. 37: t. conventiones a. cum
vera viget = viget vera
§ 1 + ei a. proprio s
— etiam
§ 1 episcopali ordinatione. Quare ... = ordinationeepiscopali; quare...;
insignitus est. Si vero ... = insignitus est; si vero ...
§ 2 t. Ecclesiae p. necessitates
§ 1 temporum necessitates = necessitates temporum; t. eiusdem p. et
auctoritate
§ 2 t. regitur a. normis
§ 3 Episcoporum Collegium = Collegium Episcoporum
specialibus normis = normis specialibus
§ 2 n. 1 finisce: ... cann. 179, § 1, 180 - 185 et 211.
§ 3 + episcopali p. ordinatione; + de a. inthronizatione
§ 2 sibique = sibi
§ 1 finisce: ... ad normam can. 1037, § 1.
§ 1 subiecti = puniti
§ 3 finisce: firmo can. 65, § 2.
§ 2 senior ordinatione episcopali = Episcopus ordinatione episcopali
senior
nel testo riportato a pag. 39: t. membra p. alia
§ 2 finisce: ... cann. 251 et 252 applicentur; quos notarios etiam libere
ab officio amovere potest.
n. 2 speciales normas = normas speciales
la riferenza nel testo è la seguente : « in can. 133, § 1, nn. 2 - 6 et § 2 necnon
cann. 134, 136, 160 et 1099, § 3 »
finisce: ... de quibus in can. 133, § 1, nn. 3-6.
§ 2 opportuno tempore = tempore opportuno
§ 2 synodicas litteras = litteras synodicas
§ 2 opportuno tempore = tempore opportuno
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184
190
194
199
209
216
222
228
230
236
238
241.
252
259
269
271
276
284
287
288
294
31.2
313
328
334
349
369
371
401.
402
407
413
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§ 3 procedat, = procedat;
§ 4 tutetur = tueatur
§ 1 catechetica institutione = institutione catechetica
§ 1 + ecclesiasticam p. disciplinam
§ 1 habitations sedem = sedem habitationis
ei == his Episcopis; explevit = expleverunt
§ 2 + eparchialis p. sedis
§ 3 + eparchiali p. sede
n. 2 eparchiae necessitatibus = necessitatibus eparchiae
§ 2 finisce: ... servandus est can. 229, §§ 1 et 2.
§ 1 n. 9 numero et modo = modo et numero
§ 2 opportuno tempore = tempore opportuno
§ 3 necessitate = necessitatibus; exigente = exigentibus
n. 2 nel testo riportato a pag. 43 : + de his rebus p. actis
§ 1 serventur = asserventur
§ 5 — autem
§ 2 associationum = consociationum
§ 3 finisce: ... mortis depereant aut asportentur libri, documenta, sacra
supellex aliaque, quae ad Ecclesiam pertinent.
n. 2 t. nominare p. presbyteris
§ 1 catechetica institutione = institutione catechetica
§ 2 persolutio funerum, = exsequiae ecclesiasticae
§ 2 — praescripto
§ 4 opportuno tempore = tempore opportuno
§ 1 firmis cann. 178-186 = firmis cann. 179 - 186
§ 1 extra territorium = extra fines territorii
§ 1 sitis p. Ecclesiae
§ 2 seminarii rector = rector seminarii
ecclesiasticae auctoritatis = auctoritatis ecclesiasticae; finisce: . . . i n omnibus magisterio constanti ac moderationi Ecclesiae humiliter obsequantur.
§ 2 nel testo riportato a pag. 48 : necessitas Ecclesiae exigit = necessitates Ecclesiae exigunt
traditio, item ... = traditio; item ...
§ 2 necessitas aut = necessitates vel; suadet = suadent
§ 1 catecheticam institutionem = institutionem catecheticam
§ 3 scientias = disciplinas
§ 2 finisce : ... familiae congruenti praecaventiae et securitati sociali necnon assistentiae sanitariae provideatur.
§ 1 t. potestati a. Hierarchae

417 § 1 + ordinis vel congregationis p. generalis
435 § 1 inizia: Licentia erigenti monasterium, etiam dependens, secumfert...
450 § 2 inizia: Item licite in monasterium admitti non possunt parentes, ...
498 § 2 n. 4 a typico = in typico
511 § 2 in = ad
522 § 1 — firmo can. 526, §§ 4 et 5
539 necessitati = necessitatibus
541 § 2 ubi est domus, ad quam = ubi est domus princeps instituti religiosi, ad quod
542 § 2 + perpetuam a. emittat (cfr. il testo riportato a pag. 52)
572 § 1 titulus = nomen; temporis et loci necessitate = necessitatibus loci
et temporis
573 eisdem = eadem; fidei ac morum = fidei et morum
588 n. 1 nel testo riportato a pag. 53: t. prudenter p. neophytos
594 § 3 manifeste = manifesto
614 inscriptio ante canonem: catechetica institutione = institutione catechetica
616 catecheticam institutionem = institutionem catecheticam
618 § 1 catechetica institutione = institutione catechetica; — particulare
620 § 1 catecheticam institutionem = institutionem catecheticam
621 § 1 a competenti auctoritate = ab auctoritate competenti
631 § 2 nel testo riportato a pag. 54: t. competenti a. ecclesiastica
635 § 2 finisce : ... nisi aliter in statutis fundationis aut conventione speciali
inter eosdem inita cavetur.
646 — fit; vel a superiore = aut a superiore
662 § 2 eorundem = eorum
668 § 5 + ecclesialis p. Communitatis
670 christifidelium participatione = participatione christifidelium (cfr. il testo riportato a pag. 56)
696 § 3 sancii myri chrismationis = chrismationis sancti myri
712 quae a christifidelibus sua sponte fiunt = quas christifideles sua sponte
offerunt
732 § 1 infirmorum unctione = unctione infirmorum
745 § 1 n. 2 + collegii a. consultorum
757 § 1 n. 6 poena aliqua = aliqua poena
780 § 1 temporum locorumque necessitatibus = necessitatibus locorum et
temporum.
784 n. 6 servatis cann. 807 et 810 = servato can. 807
798 § 3 finisce: ... applicetur can. 813.
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822 nel testo riportato a pag. 58: + iure praescriptae p. formae celebrationis
matrimonii
824 § 1 + loci p. parochus
832 § 2 + loci a. testimonium
853 n. 3 discessit, quo = discessit; quo
859 § 3 coniugalem convictum = consortium vitae coniugalis
870 inscriptio ante canonem est: De coemeteriis et de exsequiis ecclesiasticis
884 § 2 aut = vel
956 § 1 Competenti auctoritati == Auctoritati competenti
957 inizia: Electores, si electioni illius, quem aptiorem...
969 § 1 competenti auctoritate = auctoritate competenti
972 § 2 in nn. = in § 1, nn.
979 § 2 mandati sui fines = fines sui mandati
990 — ecclesiastica; + in Ecclesia p. publica
993 § 1 quoties aliquis = si quis
994 § 2 nel testo riportato a pag. 26 : et si = vel si
997 advocatum vel procuratorem = procuratorem vel advocatum
999 Contra = Adversus
1004 § 2 Adversus sententiam = A sententia
1005 § 2 Adversus sententiam = A sententia; firmo = salvo
1007 habet = perspicit
1021 iudicii gradu = gradu iudicii
1022 finisce: ... cultum divinum, ad opera apostolatus et caritatis atque ad
congruam ministrorum sustentationem necessaria sunt.
1036
1039

§ 3 eparchiae necessitatibus = necessitatibus eparchiae
§ 2 competenti Consilio = Consilio competenti

1042 finisce: ... ne quid Ecclesia detrimenti capiat eisdem administratoribus
morientibus vel ab officio cessantibus.
1043 § 2 n. 2 vel auctoritate = aut ab auctoritate
1058 § 1 causas pias = pias causas
1059 finisce: ... firmo can. 1060.
1064

1069

competenti Consilio = Consilio competenti

§ 2 servata, meliore quo fieri potest modo, fundatoris volúntate, =
servata quam optime fundatoris volúntate
1075 § 2 omnes = Episcopi
1077 § 5 + sitis a. necnon
1081 § 2 + iudicii p. gradu
1094 n. 2 nel testo riportato a pag. 63: — , a. firmo; — , p. 2
1098 § 3 Contra decisiones = A decisionibus
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1100 § 1 et quidem ad validitatem, = ad validitatem quidem
1106 § 2 + eiusdem a. tribunalis
1110 § 2 instantia = gradu iudicii
1113 aliud = aliter
1117 § 2 uti potest administris = uti potest auxilio administrorum; degentibus = degentium
1118 § 2 — aliquam; + assequendum p. propositum
1122 § 3 videt = videat
1123 iudicii gradus = gradus iudicii
1128 § 3 id genus = huius generis
1133 § 2 contestationem litis = litis contestationem ; contestata iam lite =
lite iam contestata
1136 § 1 contestationem litis = litis contestationem
§ 2 contestatone litis = litis contestatone
1139 § 2 consentientibus partibus = partibus consentientibus (rivedendo il
testo riportato a pag. 64)
1145 designatus. Declarationes ... = designatus; declarationes ...; addatur.
Interpres ... = addatur; interpres...
1146 § 1 + , a. scripto
1151 § 2 datum = constitutum
1155 § 1 quisque = pars
1194 § 1 suffragiorum numerum = numerum suffragiorum
1196 § 3 contra = adversus
1198 t. de oppositione tertii p. constat (invertendo « tertii oppositione »)
1201 § 2 t. est p. approbandus
1203 § 1 viderunt = vidit; debent = debet
1210 § 1 Contestato litis = Litis contestatio
1247 adversa pars = pars adversa
1268 n. 3 — , p. cohaereat
1273 § 1 litigantibus = partibus
1284 § 1 principali causa = causa principali: — , a. an; utrum talis = num
talis: an per decretum = vel per decretum.
1296 § 2 t. acquisitis a. iterum (... quibus, si iudex necessarium duxit, acquisitis iterum).
1307 § 2 + , a. sed
§ 4 recedere. Iudex ... = recedere; iudex ...
1310 § 3 nel testo riportato a pag. 69: His = Haec
1317 + nullitatis p. querelam
1320 — ipse
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1325
1337
1342
1343
1346
1352
1355
1356
1360
1363
1369
1373
1377
1380
1389
1390
1394
1399
1399
1418
1424
1437
1444
1448
1449
1484
1492
1522
1548
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n. 5 expeditissime rem = rem expeditissime
n. 2 adversus sententiam = a sententia
§ 3 laesus = pars laesa
§ 2 + in integrum p. restitutionem
§ 1 + tertii p. Oppositio
§ 2 + , p. tulit
§ 2 — , p. ex officio
§ 2 manifeste = manifesto
§ 1 —ipsius; facto = dato
finisce: ... de quibus in cann. 1133, 1134, 1136, et 1137.
§ 1 inizia: Nisi quid ex discussione supplendum ...
+ , p. sed
— forte
depositiones = declarations
decernet = decernat
processu = iudicio
§ 2 inizia: Si iudicium contentiosum ordinarium adhibitum est ...; +
iudicii a. admittat
inscriptio ante canonem: — sacramentalis
— sacramentalis
§ 1 — se
§ 1 n. 4 prima vice = primum
§ 3 inizia: Caveatur, ne petitio remissionis poenae vel ipsa remissio
divulgetur ...
§ 2 — illius
§ 2 potestate qualibet = qualibet potestate
§ 3 — , p. pensionem
§ 3 — vel a. ipse
§ 1 in can. 1498 = in can. 1498, § 1
§ 4 Competens legislator = Legislator competens
§ 1 competenti auctoritate = auctoritate competenti

BREVE RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ' DELLA
COMMISSIONE DAL 15 DICEMBRE 1986 AL 25 OTTOBRE 1988

La presente relazione fa seguito a quella pubblicata in Nuntia 23 (« Breve
Relazione sull'Attività della Commissione dall'inizio di dicembre 1985 al 15
dicembre 1986 », pp. 105-108), che è stata l'ultima della serie delle « brevi relazioni » sui lavori della Commissione.
Il periodo di tempo a cui si riferisce questa relazione ha come termine
il giorno 25 ottobre 1988.
Questa data è stata scelta di proposito con l'intento di riferire nelle pagine
che seguono, oltre ad alcune altre informazioni, tutto ciò che riguarda esclusivamente i lavori preparatori dell'Assemblea Plenaria dei Membri della Commissione, prevista per il mese di novembre. Quanto ai lavori svolti dalla stessa
Assemblea Plenaria si ha intenzione di farne una relazione, in un prossimo fascicolo di Nuntia. Si può dire infatti che nel periodo di tempo suindicato la principale attività della Commissione è stata « preparatoria » di questa Assemblea.
Per un doveroso atto di omaggio si riferisce innanzitutto che il giorno 20
febbraio 1987 è venuto a mancare alla Commissione il suo Presidente, il Cardinale Joseph Parecattil.
In suffraggio dell'anima eletta dell'illustre e molto benemerito Cardinale
Presidente il Vice-Presidente della Commissione, S.E. Mons. Emilio Eid, « in
die trigesima », ha concelebrato con il Segretario e 15 Consultori della Commissione, una Divina Liturgia in rito Antiocheno-Maronita nella Chiesa di cui
era titolare il Cardinale. Di questa concelebrazione si è fatta già relazione alle
pagg. 3-16 di Nuntia 26 consacrate tutte « in memoriam » dell'indimenticabile
Cardinale Presidente e nella quale è stata pubblicata anche l'orazione funebre
pronunciata nell'occasione da S.E. il Vice-Presidente insieme al discorso commemorativo di P. George Nedungatt, S.J.
Il giorno 7 giugno ha chiuso la sua vita terrena Sua Eccellenza Monsignor
Giovanni Starnati, Vescovo di Lungro degli Italo-albanesi, che è stato benemerrito Membro della Commissione dal 30 settembre 1981.
Il giorno 30 marzo 1988 è passato a miglior vita un altro Membro della
Commissione, Sua Eccellenza Monsignor Imre Timko, Vescovo di Hajdudo87

rog, che è stato benemerito Membro della Commissione dal 15 settembre 1976.
Volendo conservare al Collegio dei Membri una delle sue caratteristiche
principali, cioè che sia per quanto possibile rappresentativo di tutte le Chiese
Orientali cattoliche, il Santo Padre ha nominato in data 1° novembre 1987
Membro della Commissione Sua Eccellenza Monsignor Ercole Lupinacci, Vescovo di Piana degli Albanesi, che ha colmato così il vuoto creatosi con la dipartita di Sua Eccellenza Monsignor Giovanni Starnati. In data 12 ottobre
1988 Sua Santità ha integrato il Collegio dei Membri della Commissione annoverando tra di essi le Loro Eccellenze Mons. Crisan Traian, Arcivescovo
tit. di Drivasto, Segretario della Congregazione per le cause dei Santi e Monsignor Szilard Keresztes, Vescovo di Hajdudorog per i Cattolici di rito bizantino di tutta l'Ungheria. Le loro Eccellenze i Monsignori Crisan Traian e Szilard Keresztes erano già benemeriti Consultori della Commissione dal 29 novembre 1983.
In data 20 ottobre 1988 Sua Santità ha annoverato tra i Membri della Commissione Sua Eminenza il Signor Cardinale Antony Padiyara, Arcivescovo di
Ernakulam dei Siro Malabaresi.
Al 25 ottobre 1988, il numero complessivo del Collegio dei Membri della
Commissione era di 36 unità.
Per quanto riguarda il Collegio dei Consultori, esso è diminuito di due
unità in seguito alla nomina a Membri della Commissione delle loro Eccellenze i Monsignori Crisan Traian e Keresztes Szilard. Questo Collegio alla data
summenzionata era composto da 63 unità.
Per quanto riguarda l'attività della Commissione svolta nell'arco di tempo
a cui la presente relazione si riferisce essa può riassumersi nei seguenti punti:
1) indicizzazione dell'archivio della Commissione; 2) raccolta ed ordinamento
delle osservazioni fatte dai Membri della Commissione allo « Schema Codicis
Iuris Canonici Orientalis » ; 3) riunione del « Coetus de expensione observationum ad Schema CICO »; 4) operato del « Coetus de coordinatione » ; 5) convocazione della Riunione Plenaria dei Membri della Commissione ed invio ad
essi del relativo materiale; 6) composizione dei fascicoli 26 e 27 di Nuntia;
7) preparazione della stampa del volume XV de la III Serie delle Fonti; 8) varia.
1) L'indicizzazione dell'archivio della Commissione riguardante l'iter di revisione cel CICO, dallo « Schema Codicis Iuris Canonici Orientalis » ai cosiddetti « Testi iniziali » del 1972 e Viceversa, è stata una costante attività della
Segreteria della Commissione dall'inizio dell'anno 1987 fino al mese di novembre. Questa attività, dopo un estenuante e dettagliato spoglio di tutti i Verbali
e degli altri documenti relativi ai Gruppi di studio che hanno elaborato lo

« Schema Codicis Iuris Canonici Orientalis », con oltre 140 riunioni spesso protrattesi per due intere settimane, si è concretizzata in un fascicolo di 153 pagine
intitolato: «Indice della Revisione del CICO ».
Si tratta di un indice per « materie » delle singole sezioni del CICO.
A questo fascicolo sono stati aggiunti altri due relativi all'Indice dettagliato, canone per canone, di numerose modifiche introdotte negli schemi dal
« Coetus de coordinatione » sin dalla prima fase dei suoi lavori protrattasi dall'inizio del 1984 al mese di giugno 1986.
Nei mesi estivi del 1988 sono stati composti i seguenti altri due indici:
a) « Indice del protocollo di Revisione CICO » ; b) « Indice della revisione dello
Schema CICO del 1986».
Il primo di essi è analitico ed è complementare dell'indice per «materie»
già menzionato sopra. In esso sono elencati tutti i documenti relativi ai « Coetus studiorum » e ali 'iter delle singole sezioni del CICO percorso negli anni
1972-1984.
Il secondo indice si riferisce alle modifiche, indicate canone per canone,
riguardanti lo « Schema Codicis Iuris Canonici Orientalis » del 1986. Nell'indice si' trovano i riferimenti ai Verbali del « Coetus de expensione observationum » e del « Coetus de coordinatione ». Tali riferimenti permettono di individuare, all'occorrenza, l'esatta provenienza delle numerose modifiche che i due
« Coetus » hanno sottoposto all'esame dell'Assemblea Plenaria dei Membri della Commissione convocata per la prima metà del mese di Novembre 1988. E'
da notare che conclusasi l'Assemblea Plenaria questo indice sarà integrato
con l'indicazione delle decisioni prese dai Membri della Commissione circa
tutto lo schema del CICO.
2) Pervenute le osservazioni fatte dai Membri della Commissione allo
« Schema Codicis Iuris Canonici Orientalis » è stata cura della Segreteria disporle in modo ordinato, tradurle nella maggioranza dei casi in lingua italiana
e all'occorrenza riassumerle. Per la fine del mese di settembre 1987 era pronto
un fascicolo di 154 pagine intitolato: « Sommario delle osservazioni dei Membri della Commissione allo Schema Codicis Iuris Canonici Orientalis ». Questa
raccolta di osservazioni è stata fatta oggetto d'esame da parte del gruppo di
studio di cui al n. 3 qui sotto.
3) Dal 9 al 27 novembre 1987 ha avuto luogo la prima riunione del « Coetus de expensione observationum » che aveva il compito di esaminare le singole osservazioni che erano state fatte dai Membri della Commissione allo
« Schema Codicis Iuris Canonici Orientalis » e di formulare una « Risposta
indicativa » circa la quale, tuttavia, la decisione definitiva è riservata ai Membri dell'Assemblea Plenaria. Spetta infatti a questa « Plenaria » approvare l'in89

tero progetto del futuro CICO da presentarsi al Santo Padre per la promulgazione.
Del « Coetus de expensione observationum », presieduto dal Vice-Presidente, facevano parte, oltre al Segretario della Commissione, sette Consultori,
tutti esperti di Diritto Canonico non solo orientale ma anche latino. Nella riunione, protrattasi per tre settimane, questo gruppo di studio, in 63 ore complessive di lavoro collegiale, ha formulato risposte a circa due terzi delle osservazioni che i Membri della Commissione avevano fatto allo « Schema Codicis
Iuris Canonici Orientalis ».
La seconda riunione di questo gruppo di studio si è avuta dall'I 1 al 20
gennaio 1988. In questa riunione, in 28 ore di lavoro collegiale, sono state formulate le risposte alle osservazioni generali, fatte allo Schema, e ad alcune
questioni più difficili che erano rimaste « sotto sudio » e le risposte relative alle
restanti osservazioni fatte ai singoli canoni che non si erano potute trattare
nella riunione precedente del mese di novembre 1987.
A
Il seguente prospetto relativo ai calendari di lavoro e di riunione dei gruppi di studio radunatisi nel 1987-1988 è la continuazione dei prospetti già pubblicati nei precedenti numeri di Nuntia ( c f . prospetto fino al mese di maggio
1986 in Nuntia 23 pp. 107):
Coetus

data

C. de expensione
observationum

9-27 nov. 1987

C. de expensione
observationum
C. de coordinatione
C. de coordinatione

11-20 genn. 1988
7-12 marzo 1988
25 magg.-ll giù. 1988

ore di
materia
lavoro
prima pars : obser69
vationes membrorum ad Schema CICO
secunda pars : obser28
vationes etc.
Coordinatio CICO
46*
Coordinato CICO

* Questa cifra è complessiva delle ore di lavoro, preparatorio e formale,
di questo «Coetus» e di alcune altre riunioni dello stesso «Coetus», tenutesi
in data successiva a quelle suindicate.
4) Il « Coetus de coordinatione », sempre in atto, sotto un certo aspetto,
si è riunito in modo più formale in due riprese, nel 1988 dal 7 al 12 marzo e
dal 25 maggio all'11 giugno. Il suo obiettivo era di proporre ai Membri della
Commissione le modifiche redazionali da apportare allo « Schema Canonum
Codicis Iuris Canonici Orientalis ». Queste modifiche si erano già profilate
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e prospettate, in base ai criteri concordati e fissati dal « Coetus de coordinat o n e », fin dall'inizio del 1984, ma data la loro mole, non era stato possibile individuarle o eseguirle tutte in tempo. Questo gruppo di studio, vista la
natura del lavoro ed i criteri da seguirsi già ben delineati, era composto solo
dal Vice-Presidente, dal Segretario e da un Consultore della Commissione,
esperto in materia.
Il risultato di questo arduo lavoro sono stati due fascicoli di proposte. Il
primo di questi fascicoli, di 7 pagine, conteneva gli emendamenti « ex officio »
emersi durante i lavori di coordinazione, mentre il secondo, di 36 pagine, gli
emendamenti redazionali. Il contenuto di entrambi i fascicoli si veda nel presente numero di Nuntia.
5) Venerdì 29 gennaio 1988 il Santo Padre ha ricevuto in udienza il VicePresidente della Commissione, Sua Eccellenza Mons. Emilio Eid, ed il Segretario, Rev. Padre Ivan Zuzek S.J., e si è informato dettagliatamente sui lavori
della Commissione. Nel corso di questa udienza si è prospettata anche l'opportunità di convocare per i mesi autunnali la riunione plenaria dei Membri della
Commissione. Infatti poi questa riunione è stata convocata, con il beneplacito
del Santo Padre, per i giorni dal 3 al 15 novembre 1988, con l'intento di stabilire lo schema definitivo del Codice di Diritto Canonico Orientale da presentare
a Sua Santità per la promulgazione, ormai attesa da tutte le Chiese Orientali.
In data 24 marzo 1988, il Vice-Presidente mandò ai membri della Commissione la lettera di convocazione dell'Assemblea Plenaria. Il 7 aprile è stato inviato agli stessi Membri il « Sommario delle osservazioni dei Membri della Commissione allo Schema Codicis Iuris canonici Orientalis con le risposte del
Coetus de expensione observationum ». Questo fascicolo, di 192 pagine costituisce,
insieme allo « schema CICO », il documento-base per i lavori della « Riunione Plenaria ».
In seguito, il 16 luglio, sono stati inviati ai Membri della Commissione i due
fascicoli menzionati al n. 4 contenenti gli emendamenti « ex officio » emersi
durante i lavori della coordinazione dello Schema CICO del 1986 e le proposte
redazionali del « Coetus de coordinatione ».
Per quanto riguarda ì'Ordo procedendi nella Riunione Plenaria, esso, debitamente approvato dal Santo Padre, è stato inviato ai Membri della Commissione
insieme con alcuni altri documenti relativi alla riunione del mese di novembre.
In data 25 ottobre 1988, termine ultimo dell'arco di tempo a cui si riferisce la presente relazione, la preparazione della « Riunione Plenaria » del mese
di novembre era completata.
Tuttavia, per facilitare i lavori, la Segreteria della Commissione ha preparato due fascicoli dell'intero Schema CICO: nel primo, sotto ogni canone
dello Schema del 1986, sono indicate, in maniera appropriata, le varie pro91

poste provenienti dai due « Coetus » che hanno operato negli anni 1987 e 1988;
nel secondo vi è il testo dei canoni emendato secondo le summenzionate proposte. Si tratta di due « documenti di lavoro », che è stato possibile comporre
grazie ai moderni mezzi di informatica, forniti alla Commissione dalle autorità
superiori, e opportunamente programmati dalla Segreteria stessa per gli scopi
della Commissione.
6) Nel mese di ottobre 1987, è uscito un voluminoso fascicolo contenente
i numeri 24 e 25 del bollettino Nuntia, relativi all'annata 1987. Il fascicolo di
Nuntia 26, il primo dell'annata 1988, a causa della grande mole di lavoro preparatorio all'Assemblea Plenaria dei Membri della Commissione, è stato pubblicato nel mese di ottobre. Il presente fascicolo, il secondo del 1988, era in
avanzato stato di preparazione al 25 ottobre, data conclusiva di questa relazione.
7) Quanto alla pubblicazione del Volume XV delle « Fontes » contenente
gli Acta Eugenii IV, relativi agli Orientali, essa è quasi ultimata.
8) Nel quadro di questa relazione sull'attività della Commissione si segnala anche che Sua Eccellenza Monsignor Emilio Eid, Vice Presidente della
Commissione, ha presieduto a Parigi, il 21 e 22 novembre 1987 al « VIII. ème
Colloque national des Juristes catholiques », promosso dalla « Confédération des
Juristes catholiques de France » sul tema : « Le droit devant la mort ». Egli
ha pronunciato il discorso inaugurale presentando la visione cristiana della
morte che non è nient'altro che una condizione della vita e, pertanto, il diritto
davanti alla morte va compreso come « diritto alla vita, della vita e sulla vita »
ove Dio Creatore e Salvatore ha il posto primordiale.
Il Segretario della Commissione, Padre Ivan Zuzek, S.J., ha preso parte
all'ottavo Congresso della Società del diritto delle Chiese Orientali, che si è
tenuto a Santiago de Compostela nei giorni 20-26 settembre e che aveva per
tema generale « Il Protos nelle Chiese locali ».
Il comprensibile interesse per i lavori della Commissione, soprattutto in
prossimità della « Riunione Plenaria » convocata per il mese di novembre 1988,
è stato corrisposto nell'intervista rilasciata da Sua Eccellenza Mons. Emilio
Eid alla Radio Vaticana il 23 maggio 1988. Il testo di questa intervista si pubblica qui di seguito.
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PRESTO IL NUOVO CODICE DI DIRITTO CANONICO ORIENTALE
Intervista con il Vescovo Emilio Eid, Vice-Presidente della Pontificia Commissione per la revisione del codice stesso - (Radio Vaticana, Radìogiornale 23
maggio 1988, pp. 2-3), Servizio di Paolo Scappucci.
Dal 3 al 15 novembre prossimo, è stata convocata l'Assemblea Plenaria
dei Membri della Pontificia Commissione per la revisione del codice di diritto
canonico orientale. Chiediamo al Vescovo Emilio Eid, Vice-Presidente della
Pontificia Commissione, qual'è l'oggetto principale e lo scopo di questa plenaria?
R. - L'oggetto principale di questa Riunione Plenaria consiste nelle deliberazioni sullo Schema completo del Codice di Diritto Canonico Orientale
del 1986 e sulle Osservazioni dei Membri della Commissione allo schema medesimo. Lo scopo delle deliberazioni dell'Assemblea Plenaria è di stabilire lo
Schema definitivo del Codice Orientale da presentare al Sommo Pontefice per
la promulgazione, ormai attesa da tutte le Chiese Orientali.
D. - Eccellenza, vuole aiutarci a capire qual è l'importanza e quali sono
le caratteristiche, soprattutto, del Codice di Diritto Canonico Orientale?
R. - La promulgazione di questo Codice completo, unico e comune a
tutte le Chiese Orientali Cattoliche, sarà un evento storico, di grande importanza per queste Chiese medesime, per tutta la Chiesa cattolica, per la causa
dell'unione dei cristiani e per il ministero apostolico della Chiesa.
1. Sull'importanza del Codice per le Chiese Orientali il Concilio Vaticano II
« dichiara solennemente che le Chiese d'Oriente, come anche d'Occidente, hanno il diritto e il dovere di reggersi secondo le proprie discipline particolari » ;
e come Codice unico e comune esso manifesta meglio l'unione delle Chiese
Orientali e facilita l'opera della pastorale d'insieme per il bene delle anime, pur
nella salvaguardia delle legittime diversità di diritto particolare proprio delle
singole Chiese.
2. In seno alla Chiesa Cattolica, il Codice Orientale avrà, per tutti i fedeli
orientali cattolici ovunque si trovino nel mondo la medesima universalità formale di valore normativo che ha il Codice latino per la Chiesa latina. Questo
Codice sarà, dunque, analogamente al Codice latino, per riprendere le medesime parole del Santo Padre, Giovanni Paolo II, l'ultimo documento del Concilio Vaticano II. D'altronde, essendo il diritto espressione e norma di vita, il
Codice Orientale manifesta concretamente e di fatto, oltre che di diritto, la
cattolicità della Chiesa. Pertanto, con esso, la Chiesa Cattolica universale, secondo l'espressione di Giovanni Paolo II, potrà respirare a pieno ritmo di vita, con i suoi due polmoni d'Oriente e d'Occidente.
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3. È sottolineato il carattere ecumenico del Codice Orientale per realizzare
l'auspicio del Concilio che le Chiese Orientali Cattoliche « fioriscano ed assolvano con nuovo vigore apostolico, la missione loro affidata » per quanto riguarda sia il bene delle anime sia « lo speciale compito di promuovere l'unità
di tutti i cristiani, specialmente Orientali ».
4. Infine, il carattere apostolico missionario del Codice Orientale, basato
sulla tradizione apostolica delle Chiese Orientali che è patrimonio della Chiesa
universale, può avere la sua efficacia pastorale in virtù della connaturale cultura delle Chiese Orientali in relazione ai popoli non cristiani e non credenti con
cui esse convivono.
D. - Da ultimo, Eccellenza, quali sono le aspettative che si coagulano attorno a questa plenaria della Commissione?
R. - Si spera che l'Assemblea Plenaria concluda i suoi lavori con lo Schema definitivo del Codice, affinché presto « sia dato alle venerate Chiese d'Oriente - come ha detto il Santo Padre, Giovanni Paolo II - un Codice, nel quale
esse possono riconoscere non solo le loro tradizioni e discipline, ma anche e
soprattutto il loro ruolo e la loro missione nel futuro della Chiesa universale
e nell'ampliamento della dimensione del Regno di Cristo Onnipotente ».
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