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La rinuncia del papa: 
la formazione della norma che la prevede

Francesco Falchi

Sommario: 1. Ambito dell’esposizione. – 2. La costituzione Quoniam di Bonifacio VIII: 
testo di riferimento per l’elaborazione del canone sulla rinuncia all’ufficio primaziale. 
– 3. La formazione del canone 221 del Codice del 1917. – 4. La rinuncia all’ufficio 
petrino ed il Vaticano II. – 5. La stesura del can. 332, § 2, Codex Iuris Canonici e del 
can. 44, § 2. Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium. – 6. La sinteticità della norma 
sulla rinuncia segno della complessità della materia. 

1. Ambito dell’esposizione

La decisione di Benedetto XVI di rinunciare al suo ufficio di pastore del-
la Chiesa universale ha suscitato grande stupore, all’interno della comuni-
tà dei fedeli e al di fuori di essa, e non pochi si sono soffermati su questo 
evento con osservazioni: alcune meritevoli di grande considerazione ed altre 
di dubbio rilievo1. Proprio le discussioni ancora vive hanno indotto Joseph 
Ratzinger in tempo non lontano a ribadire la sua scelta come atto libero ed 
opportuno2. 

A quasi un decennio da quel momento il tema desta vivo interesse perché 
sono ancora aperte delicate questioni ed in particolare quelle relative al titolo 
ed allo status del papa che ha rinunciato. Va sottolineato che un gruppo di 
esperti3 ha in fase di elaborazione una proposta normativa su questi argomenti 
insieme ad un complesso di canoni sulla “Sede romana totalmente impedita” 
ed ha previsto di sottoporla all’attenzione degli studiosi in occasione di uno 

1 Per un quadro ampio e puntuale su tale vicenda, v. G. Boni, Sopra una rinuncia. La 
decisione di papa Benedetto XVI e il diritto, Bologna 2015.

2 V. M. Franco, Intervista a Ratzinger, Corriere della sera, 1° marzo 2021, pp. 20-21. 
3 Ci si riferisce al gruppo di studio “Sede romana totalmente impedita e status giuridico 

del Vescovo di Roma che ha rinunciato”, coordinato dalla professoressa Geraldina Boni dell’U-
niversità di Bologna che si era già espressa sulla necessità di una normativa (in proposito, v. 
A. Mainardi, Perché urge regolamentare il ruolo del papa emerito. Parla la prof. Boni, www.
Start Magazine, 15 dicembre 2020).
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specifico convegno4. Si tratta, invero, di un’iniziativa impegnativa, come si 
desume dalle parole della coordinatrice del gruppo5.

Anche il fatto che sia in corso un approfondimento di tale portata induce a 
limitare, in queste note, l’ambito di riflessione alla formazione dei canoni sulla 
rinuncia del papa, contenute nei Codici del XX secolo. Norme che in tempi 
non lontani sono apparse, al cardinale Vincenzo Fagiolo, una conferma del 
principio contenuto nel Liber Sextus6 attuata in “maniera piuttosto passiva” 
e redatte con “formulazioni incomplete rispetto alle precedenti”7. Ad esse lo 
stesso cardinale rimprovera anche l’«assoluta mancanza di ogni riferimento 
teologico, che dopo il Vaticano II sembrava imporsi»8. 

Si vuole, quindi, rivolgere lo sguardo specialmente alla codificazione del 
1917 per mostrare aspetti essenziali della redazione del can. 221 e mettere in 
luce alcuni passaggi non noti, o poco conosciuti, da cui si intuisce che anche 
Gasparri ha avuto dubbi ed incertezze nella stesura della norma. 

Contemporaneamente questa ricostruzione apporta un piccolo contributo 
alla conoscenza dell’attività codificatoria piobenedettina perché la vasta docu-
mentazione esistente offre sempre elementi su cui riflettere per un’adeguata 
valutazione della “revisione” realizzata col codice vigente9. 

Quanto a quest’ultima, tuttavia, è sufficiente fare solo un breve cenno alla 
formazione del vigente canone 332, § 2 del codice latino dato che di questa 
attività, dopo la decisione di Benedetto XVI, in qualche saggio si è offerta 
un’esposizione interessante pure dal profilo sostanziale10.

2. La costituzione Quoniam di Bonifacio VIII: testo di riferimento per l’elabo-
razione del canone sulla rinuncia all’ufficio primaziale

Inizialmente è da ricordare che alla fine del 1197 Celestino III, sentendosi 
vicino al termine della sua vita, riunito il Collegio cardinalizio, rivelò ai cardi-
nali l’intenzione di rinunciare a condizione che eleggessero come successore il 

4 Si tratta del convegno “La sinodalità nell’attività normativa della Chiesa. Il contributo 
della scienza canonistica alla formazione di proposte di legge”, in programma a Torino dal 3 al 
5 ottobre 2022.

5 Per una valutazione della complessità della materia, v. G. Boni, Una proposta di legge, 
frutto della collaborazione della scienza canonistica, sulla sede romana totalmente impedita 
e la rinuncia del papa, in www. Stato, Chiese e pluralismo confessionale, (2021), pp. 52 e ss.

6 V. C.1 de renunciatione, I, 7 in VI: “Romanus Pontifex potest libere papatui renunciare”.
7 V. Fagiolo, La rinuncia al Papato e la rinuncia all’ufficio episcopale (il caso di Papa 

Celestino V), I Quaderni dell’Università di Teramo, 2, Teramo, 1995, p. 18.
8 Ibidem.
9 V. G. Feliciani, Mario Falco e la codificazione del diritto canonico, in M. Falco, Intro-

duzione allo studio del “Codex Iuris Canonici”, Ristampa, Bologna 1992, p. 15.
10 V. M. Ganarin, Sulla natura recettizia dell’atto di rinuncia all’ufficio ecclesiastico con 

particolare riferimento alla renuntiatio papae, in Ephemerides Iuris Canonici, 2016, n. 1, pp. 
109 e ss. 
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suo stretto collaboratore Giovanni di S. Paolo11. Il suo disegno – una sostanziale 
abdicazione12 – urtò contro la resistenza irriducibile di tutti i cardinali i quali 
non risparmiarono a Celestino III “insulti e invettive e respinsero la proposta 
per motivi sia canonici sia personali”13, dichiarando “cosa inaudita che il Papa 
volesse rassegnare le proprie dimissioni”14. Di fatto in questa occasione venne 
“sollevata per la prima volta la questione intorno alla legittimità della rinuncia 
all’ufficio papale, e le venne data risposta in senso negativo”15. 

A tale proposito è da tenere presente che sono due i temi specifici oggetto 
del “dibattito canonistico che, a partire da Baziano ed Uguccione, accompa-
gneranno tutta la riflessione medioevale e moderna sulla rinuncia”16. Ci si 
riferisce all’“individuazione della causa che potesse legittimare la scelta del 
vescovo di Roma di rinunciare dopo aver accettato l’ufficio”17 e al “problema 
del cosiddetto defectus superioris, cioè, evidentemente, all’elemento atipico, 
rispetto agli altri ufficiali ecclesiastici, dell’assenza per il papa di un superiore 
gerarchico (se non Dio stesso) nelle cui mani poter rassegnare la rinuncia”18. 
A tale ultima “questione era poi strettamente connessa quella del ruolo da 
attribuire al collegio dei cardinali (o di un concilio) nell’accettazione o meno 
della rinuncia”19.

Senza entrare specificamente nel merito di questa problematica bisogna 
notare che Innocenzo III, eletto papa alla morte di Celestino III, mette in 
evidenza un aspetto da lui considerato sostanzialmente “pregiudiziale” ossia il 
fatto che con l’elezione a vescovo di Roma ha origine un matrimonio spirituale 
tra il Pontefice e la Chiesa romana20. Si crea, cioè, “un legame così saldo” che 
si scioglie solo con la morte, e “un divorzio non è ammissibile né volontaria-

11 In proposito, v. P. G. Caron, La rinuncia all’ufficio ecclesiastico. Nella storia del diritto 
canonico dalla età apostolica alla riforma cattolica, Milano 1946, p. 143; V. Pfaff, Celestino 
III, papa, in Dizionario biografico degli italiani, vol. 23, Roma 1979, p. 396. 

12 In tal senso, v. V. Pfaff, Celestino III, cit., p. 396; A. M. Piazzoni, Storia delle elezioni 
pontificie, Casale Monferrato, 2003, p. 135. 

13 V. Pfaff, Celestino III, cit., p. 396.
14 P. G. Caron, La rinuncia, cit., p. 143.
15 Ibidem. 
16 V. Gigliotti, Un soglio da cui non si scende …? Aspetti della renuntiatio papae nella 

storia giuridica medioevale, in Ephemerides Iuris Canonici, 2016, p. 35.
17 Ibidem
18 Ibidem.
19 Ibidem. 
20 Innocenzo III afferma: “Sacramentum autem [matrimonio spirituale] inter Romanum 

pontificem et Romanam Ecclesiasiam tam firmum et stabile perseverat, ut non nisi per mortem 
unquam ab invicem separentur; quia mortuo viro mulier, secundum Apostolum, «soluta est a 
lege viri» (Rom, VII, 2). Vir autem iste alligatus uxori, solutionem non quaerit, non cedit, non 
deponitur: nam «suo Domino aut stat aut cadit» (Rom. XIV, 4). «Qui autem judicat, Dominus 
est» (1 Cor., IV, 4). Propter causam vero fornicationis [per eresia] Ecclesia Romana posset 
dimittere Romanum pontificem. Fornicationem non dico carnalem, sed spiritualem; quia non 
est carnale, sed spirituale coniugium, id est propter infidelitatis errorem; quoniam «qui non 
credit, jam judicatus est (Innocenzo III, Sermo III. In consecratione Pontificis, in J.-P. Migne, 
Patrologia Latina, T. CCXVII, Parisiis, 1889, coll. 664-665). 
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mente con la rinuncia né involontariamente con la deposizione”21. In sostanza 
Innocenzo III, sul presupposto dell’indissolubilità del vincolo tra il pontefice e 
la Chiesa di Roma, esclude che il papa possa rinunciare al suo ufficio22. 

Seguendo un orientamento nettamente diverso Celestino V, che aveva con-
vinto “il collegio cardinalizio ad accettare la sua rinuncia”23, con un atto nor-
mativo “stabilì che il Papa poteva legittimamente dimettere il suo ufficio e che 
i Cardinali potevano accettare la rinuncia”24. Tale disposizione fu oggetto di 
discussione dubitandosi che al Papa fosse consentito di rinunciare all’ufficio25. 

A sua volta Bonifacio VIII, a differenza di Innocenzo III, nel promulgare la 
Costituzione Quoniam che proclama “la capacità del Papa a rassegnare le di-
missioni dal proprio ufficio”26 non avverte la necessità di indicarne il presuppo-
sto teologico e dottrinale27 fondando, a parere del cardinale Fagiolo, “tutto su 
elementi giuridici che sembrano … estrinseci alla natura del problema”28. Tale 
costituzione, di natura strettamente giuridica, nella parte centrale riproduce 
sostanzialmente l’atto normativo di Celestino V29 e stabilisce che il Romano 
pontefice può “libere resignare”: principio che Bonifacio VIII “denuo ratum 
habuit et ad perpetuam rei memoriam suae collectioni authentice inserendum 
esse duxit”30. Questa norma, collocata nel Liber Sextus31, a suo tempo incontrò 
le obiezioni32 di chi affermava che nessuna potestà terrena è in grado di togliere 
al Papa la sua dignità con l’autorità ed i poteri ad essa collegati”, in quanto può 
fare ciò, “solo Dio che li concede direttamente al Papa”33. 

Comunque a partire da Bonifacio VIII, si inizia a considerare legittima 
la rinuncia all’ufficio papale 34 purché fatta per giusta causa, e si aggiungerà 
“che anche quando i motivi non fossero veramente gravi la rinuncia avrebbe 

21 P. G. Caron, La rinuncia, cit., p. 144.
22 V. Innocenzo III, Sermo III, cit., coll. pp. 664-665.
23 V. Fagiolo, La rinuncia, cit., p. 17. Circa il contesto ecclesiologico e giuridico in cui si 

colloca l’atto di Celestino V, v. P. G. Caron, La rinuncia, cit., pp. 239 e ss.; V. Gigliotti, Un 
soglio, cit., pp. 48 e ss., Id., La tiara deposta. La rinuncia al papato nella storia del diritto e 
della Chiesa, Firenze, 2013, pp. 139 e ss.

24 V. V. Fagiolo, La rinuncia, cit., p. 16. 
25 In proposito, v. V. Gigliotti, Un soglio, cit., pp. 48 e ss.; Id., La tiara deposta, cit., 

pp. 139 e ss. 
26 V. Fagiolo, La rinuncia, cit., p. 17. Più ampiamente, v. P. G. Caron, La rinuncia, cit., 

pp. 223 e ss.; V. Gigliotti, La tiara, cit., pp. 226 e ss.
27 In ciò Fagiolo ravvisa una “grave la lacuna costituzionale” (V. Fagiolo, La rinuncia, 

cit., p. 17).
28 V. Fagiolo, La rinuncia, cit., p. 17. 
29 V. Fagiolo, La rinuncia, cit., p. 17. Relativamente a tale Costituzione, v. V. Gigliotti, 

La tiara, cit., pp. 213 e ss.
30 F. X. Wernz, Ius decretalium, T. II, Ius constitutionis Eccles. Catholicae, Pars II, Ed. 

altera, Romae, 1906, p. 351.
31 C.1 de renunciatione, I, 7 in VI.
32 In tal senso, v. V. Fagiolo, La rinuncia, cit., pp. 16 e ss. 
33 Ivi, p. 17.
34 In tal senso v. V. Fagiolo, La rinuncia, cit., p. 18, secondo cui ciò è avvenuto anche senza 

addurre argomentazioni teologiche. 



153La rinuncia del papa

ugualmente piena efficacia giuridica”35, e che “la valutazione della gravità della 
causa” è “rimessa unicamente alla coscienza del Papa che avverte la propria 
incapacità al governo della Chiesa”36.

Tale indirizzo, all’avvio del processo di Codificazione del 1917, è ampia-
mente seguito dai canonisti i quali spesso fanno cenno alla rinuncia al papato 
all’interno dell’esposizione sulla perdita del beneficio ecclesiastico37 oppure 
fermando l’attenzione sulla figura del pontefice38. Analogamente i consultori, 
coinvolti in vario modo nella stesura del canone sulla rinuncia all’ufficio petri-
no, non dubitano che il papa possa lasciare la guida della Chiesa universale e 
nei loro scritti manifestano questo convincimento allorché trattano, in gene-
rale, la cessazione dall’ufficio39 oppure soffermandosi sul ministero del papa40, 
come, ad esempio, fa Pezzani nel suo “Codex”41.

Lombardi, da parte sua, ritiene che siano sufficienti poche parole42, e ri-
collegandosi a quanto disposto da Celestino V e da Bonifacio VIII ed alla pro-
blematica relativa, dopo aver ricordato che con la morte ha termine l’ufficio 
di pontefice43, si limita a scrivere: “Certissime item cessat ab officio R.P. ob 
voluntariam renunciationem”44. 

In modo più articolato e con riflessioni sugli aspetti più significativi, si 
esprime Wernz sottolineando che “per resignationem” il Pontefice perde la 
sua giurisdizione e che questa non è impressa indelebilmente in chi la riceve45. 
Di conseguenza come il pontefice attraverso la libera accettazione dell’elezio-

35 Ibidem. 
36 Ibidem.
37 V. tra gli altri, S. Aichner, Compendium iuris ecclesiastici, 8a ed. Brixinae, 1895, p. 336; 

M. Bargilliat, Praelectiones iuris canonici, 25a ed., Parisiis, 1909, p. 214; J. Devoti, Institu-
tiones canonicarum, 4a ed., Leodi, 1874, p. 272; G.Phillips, Compendium iuris ecclesiastici, 
Ratisbone, 1875, p. 163. 

38 V. F. M. Cappello, De curia romana, vol. II, De Curia romana “Sede Vacante”, Romae, 
1912, pp. 366 e ss.

39 Sebastianelli è certo che il papa possa dimettersi ed infatti, riferendosi all’accettazione 
della rinuncia da parte del superiore di norma necessaria per la sua validità, scrive: “Exceptio 
facienda est quoad Romanum Antistitem, qui cum superiorem non habeat, potest amplissime, 
quam obtinet, dignitati renuntiare, quin teneatur alicuius expectare consensum” (G. Sebastia-
nelli, Praelectiones juris canonici, De rebus, 2° ed., Romae, 1905, pp. 324-325).

40 Tra questi v. F. X. Wernz, Ius decretalium, cit, pp. 351-352. 
41 V. He. Pezzani, Codex Sanctae Catholicae Romanae Ecclesiae, vol. I, Romae, 1893, can. 

47: “Romanus Pontifex potest libere renuntiare papatui, ejusque oneri et honori”. Pezzani, in 
una nota che accompagna il testo fa riferimento alla costituzione Quoniam di Bonifacio VIII e 
ricorda, anche, i pontefici che hanno rinunciato al papato, v. ivi, p. 135.

42 Infatti, relativamente ai casi in cui il Romano Pontefice cessa dal suo ufficio, dice: “Hac 
in re pauca quae saequuntur constituimus” (C. Lombardi, Iuris canonici privati insitutiones, 
vol. I, Romae 1901, p. 197).

43 Ivi, p. 198. Lombardi dice inoltre: “Dubio procul excidit R.P. a munere mortis causa, adeo 
ut si contigeret, ut per miraculum e mortuis defunctus Papa excitaretur, iam amplius non esset 
agnoscendus uti talis; notissimum quippe est mortem omnia solvere” (ibidem). 

44 Ibidem.
45 V. F. X. Wernz, Ius decretalium, cit., p. 351. Egli, infatti, riguardo ad essa scrive: “ne-

quaquam ad instar potestatis ordinis episcopalis nititur physico et indelebili charactere animae 
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ne “primatum iurisdictionis actu consecutus est”, così “per liberam et publice 
declaratam dimissionem dignitatis suae iurisdictionem papalem amittit”46. 
L’illustre canonista, dopo aver ricordato che i singoli vescovi possono lasciare 
il loro ufficio quando sussista una giusta causa47, afferma che ciò “a fortiori” 
è permesso al pontefice “ex iisdem causis propter necessitatem vel utilitatem 
Ecclesiae universalis”48. Fa notare, però, che la rinuncia del papa “abqsue iu-
sta causa est valida, at licita dici non potest” in quanto il vincolo “adeo arctum 
temere non est solvendum” ma non “urgeri potest matrimonium spirituale 
inter R. Pontificem et Ecclesiam Romanam; nam indubitanter ex auctoritate 
pontificia est solubile”49.

In merito all’accettazione, necessaria riguardo ai singoli uffici, Wernz ri-
ferendosi al papa scrive: “omnino non requiritur, cum ipse Superiorem in his 
terris non habeat, atque vinculum illud spirituale non debeat degenerare in 
vinculum iniquitatis, a quo Romanus Pontifex Ecclesia nonnisi per mortem 
solvatur”50. Infine, a parere di Wernz con la dichiarazione di Bonifacio VIII 
unitamente alla rinuncia di Celestino V ed il successivo esempio di Gregorio 
XII “pariter resignantis luculenter comprobata omnis disputatio inter cano-
nistas est sublata”51.

3. La formazione del canone 221 del Codice del 1917

Volgendo, ora, lo sguardo direttamente alla redazione del canone sul-
la rinuncia papale, è opportuno premettere un cenno ai materiali archivi-
stici soltanto per mettere in evidenza che, riguardo al tema qui oggetto di 
attenzione, i documenti necessari per rappresentare l’attività della Com-
missione codificatrice sono conservati nell’Archivio Apostolico Vatica-
no52, dove si possono analizzare – per il periodo compreso tra il 1904 ed 
il 1908 – i Postulata inviati dall’episcopato53, i vota elaborati dai consulto- 

impresso, quae dependet a voluntate humana facile mutabili sed est relatio moralis inter Supe-
riorem et subditum, quae dependet a voluntate humana facile mutabili”.

46 Ibidem. 
47 V. ibidem. Wernz a questo proposito ritiene giustificata la rinuncia “ob salutem animae 

suae et necessitatem vel utilitatem suarum ecclesiarum dignitati episcopali” F. X. Wernz, Ius 
decretalium, cit., p. 351.

48 Ibidem.
49 Ibidem.
50 Ibidem.
51 Ibidem. 
52 Per questi materiali, conservati presso l’Archivio Apostolico Vaticano [AAV], v. Fondo 

Commissione Cod. Diritto Canonico, Indice 1164 [CCDC]. Altri documenti, in parte corri-
spondenti a quelli dell’AAV, si trovano presso l’Archivio della Pontificia Università Gregoriana, 
Fondo Ojetti, [APUG, Fondo Ojetti], Scat. 2033. Così, per qualche documento, v. infra, nota 60. 

53 V. Codex Iuris Canonici, Postulata Episcoporum in ordinem digesta a R.mo P. Bernardino 
Klumper O.P.M., consultore [Klumper, Postulata], Romae, Typis Vaticanis, 1905, in AAV, CCDC, 
scat. 4, p. 44. È da notare che Gasparri ha protocollato queste risposte con la denominazione 
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ri54, i verbali delle riunioni della Commissione o Consulta che per prima ha 
fermato l’attenzione su tale argomento55 e gli schemi che dopo ogni sua riu-
nione venivano redatti da Gasparri56. 

Riguardo a questi schemi va chiarito che sono tutti consultabili benché nella 
prima pagina di qualche verbale vi sia scritto, a mano, “manca lo schema”57. 
Si tratta, in realtà, di un’annotazione erronea derivante dal fatto che alcuni 
schemi sono conservati insieme ai verbali nella scatola 26; altri, invece, nella 
scatola 86. 

Sempre nello stesso Archivio sono disponibili i materiali riferibili al periodo 
1909/1917 ossia gli schemi del libro II58, o di parti più ampie, e dell’intero Co-
dice59, ed anche le Osservazioni così come sono state inviate dall’episcopato60.

L’incarico per una prima stesura dei canoni “De Romano Pontifice”, col-
locati in base all’Indice delle materie, approvato dai cardinali nel giugno del 
190461, nel Titolo V, Sectio II del Libro II62, viene affidato ai consultori Ber-

“Desiderata”, v. Codificazione del Diritto Canonico, Protocollo generale, in AAV, CCDC, scat. 3. 
54 Va precisato che col termine votum (in tema, v. C. Fantappiè, Chiesa romana e mo-

dernità giuridica, T. II, Giuffrè, Milano 2008, pp. 787 e ss.) ci si riferisce qui alla redazione di 
canoni riguardanti un argomento specifico. Per un cenno a quelli “De Romano pontifice”, v. 
infra, note 66 e 67.

55 V. questi verbali “De clericis in specie”, in AAV, CCD, scat.26.
56 Infatti Gasparri, come egli stesso ha scritto, dopo la discussione degli schemi da parte 

della Commissione, procedeva con ampia libertà ad una nuova redazione che trasmetteva ai 
consultori per la successiva riunione. V. in proposito, P. Gasparri, Storia della Codificazione del 
diritto canonico per la Chiesa latina, in Acta Congressus iuridici internationalis VII saeculo a 
Decretalibus Gregorii IX et XIV a Codice Iustiniano promulgatis, vol. IV, Romae, 1934, pp. 6-7. 

57 V. verbale De clericis in specie, Tit. V, del 2 gennaio 1907 (lett. 2a) e Verbale del 26 gennaio 
1907 (lett. 3a), in AVV, CCDC, scat. 26. Questa nota certamente è stata posta dopo la conclusione 
del processo di codificazione e diretta a quanti, poi, avessero voluto soffermarsi sull’attività della 
Commissione redattrice. In quest’ordine di idee una D maiuscola puntata, al di sotto della nota, 
induce a ritenere che ne sia autore Giuseppe Di Marchi che nel 1955 ha riordinato i documenti.

58 V. (Sub secreto pontificio) Codex Iuris Canonici, Pars specialis, Liber I, De personis, 
Romae, 1909 [Schema De personis, 1909], in AAV, CCDC, scat. 25.

59 V. (Schema Codicis Iuris Canonici) (Sub secreto pontificio) Codex iuris canonici. Cum 
notis Petri Card. Gasparri. Romae, 1912, [Schema 1912], in AAV, CCDC, scat. 86; (Schema 
Codicis Iuris Canonici) (Sub secreto pontificio) Codex iuris canonici. Cum notis Petri Card. 
Gasparri. Romae, 1914, [Schema 1914], ivi, scat. 24 e scat. 86; (Schema Codicis Iuris Canonici) 
(Sub secreto pontificio) Codex iuris canonici. Cum notis Petri Card. Gasparri, Romae, 1916, 
[Schema 1916], ivi, scat. 87. 

60 V. in originale in AAV, CCDC, scat. 74, e riassunte e stampate, in Riassunto delle osser-
vazioni dei Vescovi e Superiori regolari al libro I e II del Codice, s. d., [Riassunto], in APUG, 
Fondo Ojetti, scat. 2033. 

61 V. (Con Segreto Pontificio) Commissione pontificia per la Codificazione del diritto cano-
nico, Divisione delle materie nel futuro lavoro di codificazione, Index materiarum novi Corporis 
Iuris Canonici, Giugno 1904 [Index materiarum], in AAV, CCDC, scat. 1. Questo documento è 
consultabile anche in J. Llobell, E. De León, J. Navarrete, Il libro “de processibus” nella 
codificazione del 1917. Studi e documenti, I, Milano 1999, pp. 341 e ss.

62 È da notare che nell’Index materiarum, in una nota apposta al titolo “De Romano Pon-
tifice” è detto: “Sub hoc titulo poni possunt nonnulla dogmatica principia de potestate Romani 
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nardino Klumper, Enrico Maria Pezzani e Giovanni Battista Sägmüller63 ed 
al collaboratore esterno Ludwick Bendix64 con l’invito a consegnare il testo 
entro il 30 maggio 1906.

Nell’Indice dei documenti stampati65 figurano i vota redatti da Klumper66 e 
da Sägmüller67. Di Pezzani vi è un testo manoscritto, “De Romano Pontifice”68, 
che non risulta stampato69.

Ciò premesso sui materiali archivistici, quanto al merito della questione è 
da osservare che dai suggerimenti per la codificazione inviati dall’episcopato, 
emerge la richiesta di una normativa chiara sull’elezione del pontefice70 ma 

Pontificis”. Ai consultori è lasciata, comunque, libertà circa il contenuto e la struttura di questo 
capo.

63 Riguardo ai consultori Klumper, Pezzani e Sägmüller, v. C. Fantappiè, Chiesa romana, 
cit., rispettivamente a pp. 1190, 1204 e 1232.

64 Su questo collaboratore v. C. Fantappié, Chiesa romana, cit., p. 1218, il quale scrive 
che Bendix coopera col votum “de clericis in specie”. Non è chiaro, però, se tale votum sia stato 
effettivamente redatto in quanto non è conservata una stesura manoscritta e non figura tra i “Voti 
dei Revmi Consultori stampati” (v. AAV, CCDC, scat. 3) e neppure nell’Indice degli stampati 
per la Codificazione del Diritto Canonico, v. ivi, scat. 3.

65 V. Indice degli stampati, cit.
66 V. (Sub secreto pontificio) Codex Iuris Canonici, Liber Secundus, De Personis. Pars I. De 

Clericis. Sectio II. De clericis in specie. Revmi Fr. Bernardino Klumper O.F.M. Consultoris [B. 
Klumper, Votum], Romae Typis Vaticanis, 1906, in AAV, CCDC, scat. 26 e scat. 16. In questo 
votum la materia, dopo due norme introduttive relative a principi dogmatici, è suddivisa in tre 
paragrafi il primo “De electione Romani Pontificis”, nel quale non vi sono canoni. Nel secondo 
“De Romani Pontificis potestate et iuribus” sono contenuti alcuni canoni la cui numerazione, 
senza alcuna spiegazione inizia col n. 24 e si chiude col n. 35. Anche nel terzo “De vacatione 
Sedis Romanae” non figurano canoni. Dopo questo vi è il titolo VI “De Concilio Oecumenico” 
che inizia col can. 44.

67 (Sub secreto pontificio) Codex Iuris Canonici, Liber Secundus, De Personis. Pars I. De 
Clericis. Sectio II. De clericis in specie. Titulus V-XX. Rmi Johannis Baptistae Sägmüller, Con-
sultoris [J. Sägmüller, Votum], Romae Typis Vaticanis, 1906, in AAV, CCDC, scat. 26 e scat. 
16. Il titolo V, De Romano Pontifice contiene i cann. 1-17, non accorpati in capitoli, nei quali 
sono formalizzate le norme relative alla potestà del pontefice ed al suo esercizio. È da notare 
che nel can. 3 si fa riferimento all’elezione del papa – “Solus Romanus Pontifex auctoritate 
Apostolica decernit de electione Summi Pontificis; circa quam servanda est Constitutio Vacante 
Sede Apostolica anni MCMIV” – ma non si fa cenno alla cessazione dall’ufficio. 

68 Questo documento presenta un Capo I senza titolo, formato da un solo canone con cui 
Pezzani propone la codificazione di principi dogmatici relativi al pontefice capo della Chiesa, 
successore di Pietro (Can. 1. “Ex Christi Domini institutione universae Ecclesiae militantis visi-
bile caput est unus legitimus B. Petri, Apostolorum Principis, in episcopatu romano Successor”) 
cui seguono il Capo II: De electione R. P. – ove, nel can. 7, è detto: “Romani Pontificis electio 
a solis Cardinalibus S. R. Ecclesiae fieri debet” –, il Capo III: De Primatu R. P. e il IV: De R. 
Pontificatus dimissione, con un canone sulla rinuncia. Il documento si chiude con la firma “Can. 
Pezzani”, con l’indicazione del suo indirizzo e della data del 30 maggio, ossia quella prevista 
per la consegna del votum. 

69 Esso, infatti, non figura nell’elenco dei “Voti dei Revmi Consultori stampati” (v. AAV, 
CCDC, scat. 3) e neppure nell’Indice degli stampati, cit. Non è da escludere che si tratti di un 
testo non definitivo e ciò abbia indotto a non procedere alla stampa.

70 “Dentur (magis praecisae) regulae pro eligendo R. Pontifice” scrivono i vescovi della 
provincia di Sens ed il vescovo di Clermont, v. B. Klumper, Postulata, cit., p. 44. In merito a 
questo auspicio, v. infra, nota 82.
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non si fa cenno alla rinuncia all’ufficio primaziale71.
Sotto il profilo sostanziale è da notare, inoltre, che i vota redatti da Klum-

per72 e da Sägmüller73 non contengono canoni sulla rinuncia al papato e che 
con tale omissione i due consultori, forse, hanno voluto lasciare del tutto 
aperta la discussione sull’argomento. Si può pensare, tuttavia, relativamente 
a Klumper, che l’assenza di canoni nel paragrafo “De vacatione Sedis Roma-
nae”, unita al già segnalato salto nella numerazione delle norme tra questo 
paragrafo e quello successivo74 sia segno che egli pensasse che all’interno del 
paragrafo potesse trovare collocazione quanto attiene alla cessazione dall’uf-
ficio petrino e quindi anche la fattispecie della rinuncia. 

A differenza dei consultori appena citati, Pezzani nel suo ‘votum’ colloca 
un canone sulle dimissioni del papa la cui stesura – “Romanus Pontifex potest 
libere renuntiare papatui eiusque oneri et honori” – è uguale a quella conte-
nuta nel suo Codex75. 

Per l’elaborazione dei canoni “De Romano Pontifice”, il votum di Klumper 
e quello di Sägmüller sono oggetto di esame da parte della Commissione, spe-
cificamente istituita e presieduta da Gasparri76, che li analizza nella sua prima 
riunione, di cui non è indicata la data, collocabile comunque alla fine 190677. 

In particolare dal verbale si può desumere che come base per l’approfon-
dimento è stato utilizzato il votum Klumper78 e che proprio seguendo questo 
testo ci si è soffermati sulle materie in esso trattate, e non su quelle indicate 
nei titoli in cui non sono presenti canoni79. Tutto ciò è in armonia col metodo 
di lavoro adottato da Gasparri nell’esame dei vota e degli schemi. Egli, infatti, 
nell’intento di far procedere speditamente l’attività della Consulta non met-
teva in discussione l’argomento in termini generali ma chiedeva a ciascuno 

71 V. B. Klumper, Postulata, cit. 
72 V. B. Klumper, Votum, cit.
73 V. J. Sägmüller, Votum, cit. 
74 V. supra, nota 66.
75 He. Pezzani, Votum, can. 28. Vi è da segnalare che nel successivo can. 29 – “Ejectionem 

Pontificis sibi Dominus reservavit” – è riproposto il testo del can. 49 del suo “Codex”.
76 Oltre Gasparri partecipano i consultori Scapinelli, Pezzani, De Lai, Vidal, Laurentius, 

Bucceroni, Sebastianelli, Many, Klumper e Lega, e l’assistente Marmaggi, v. Verbale, De clericis 
in specie, Tit. V, s.d., in AAV, CCDC, scat. 26.

77 In realtà accanto all’intestazione del verbale della riunione, in assenza dell’indicazione 
della data, in un momento imprecisato sono state aggiunte, tra parentesi, le parole “ultimo 
trimestre del 1906”. È assai probabile, tuttavia, che essa abbia avuto luogo alla fine di dicembre 
dato che quella successiva è datata 2 gennaio 1907 e di solito si tenevano con una cadenza 
settimanale, v. verbali De clericis in specie, in AAV, CCDC, scat. 26.

78 Infatti nella prima pagina del verbale, accanto all’indicazione dell’oggetto della riunione 
De clericis in specie (1a lettura sui voti Klumpler, Sägmüller), vi è una doppia sottolineatura 
sotto il nome dell’autore Klumper (v. Verbale De clericis in specie, in AAV, CCDC, scat. 26). Vi 
è inoltre un dato più significativo e cioè che l’attività della Commissione si è svolta esaminando 
le norme proposte da Klumper e precisamente quelle introduttive del titolo V “De Romano 
Pontifice” e di seguito i can. 24-35 del paragrafo “De Romani Pontificis potestate et iuribus” e 
poi i cann. 44-53 del titolo “De concilio Oecumenico” (v. ibidem).

79 V. verbale De clericis in specie, Tit. V, in AAV, CCDC, scat. 26. V. pure, supra, nota 78.
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dei consultori di esprimersi sul canone che aveva dinanzi80. Nel caso specifico 
l’assenza di un testo scritto sulla rinuncia del pontefice nel votum Klumper ed 
in quello di Sägmuller ha avuto come conseguenza che inizialmente non si è 
fatto cenno alla materia. 

Gasparri, però, ha in mente che il Codice, ribadendo principi contenuti 
nel Corpus Iuris Canonici, affermi che il papa può rinunciare al suo ufficio 
attraverso una scelta espressamente manifestata e che non è necessaria l’ac-
cettazione da parte del collegio cardinalizio. 

Conseguentemente, nel redigere uno schema dopo la prima riunione81, Ga-
sparri mette in atto il suo intento e, sebbene i consultori non si siano espressi 
sulla rinuncia al papato, inserisce un canone così redatto: “Si contingerit Roma-
num Pontificem renuntiare, renuntiatio valet statim ac Sacro Cardinalium Col-
legio communicata fuit, quin necessaria sit eiusdem Sacri Collegii acceptatio”82. 

In sostanza si tratta di una norma che in modo conciso sancisce la libertà 
del pontefice di rinunciare all’ufficio primaziale e, implicitamente, di valuta-
re autonomamente la presenza della giusta causa che lo induce a tale scelta. 
Il canone, inoltre, mira a chiarire che la rinuncia per la sua validità impone 
che sia espressa e pubblica senza, comunque, precisarne la forma. Allo stesso 
tempo esige che sia comunicata al Collegio cardinalizio perché proprio da tale 
atto hanno origine gli effetti della rinuncia, escludendo però che sia necessaria 
l’accettazione da parte dei cardinali.

Il testo redatto da Gasparri incontra il parere favorevole dei consultori e 
nel resoconto della riunione del 2 gennaio 190783 vi è solo l’espressione “si ap-
provano” in riferimento ai canoni 4 e 5 – rispettivamente sull’elezione84 e sulla 
rinuncia al papato – senza indicarne il contenuto85. Ciò lascia anche intendere 

80 V. P. Gasparri, Storia della codificazione, cit., p. 6.
81 Relativamente alla redazione degli schemi Gasparri dice che “per avanzare” era neces-

sario che lui facesse una redazione unica tenendo conto degli schemi rimessi ai consultori, e 
della discussione; ma in verità questa “redazione unica” la faceva a modo suo, v. P. Gasparri, 
Storia della codificazione, cit., p. 7. 

82 (Sub secreto pontificio) Codex Iuris Canonici, Liber Secundus, De Personis. Pars I. De 
Clericis. Sectio II. De clericis in specie. Titulus V. De Romano Pontifice [Schema 2a lettura], 
can.5, in AAV, CCDC, scat. 86. 

È da notare che in questo Schema Gasparri inserisce un canone sull’elezione del pontefice. 
Riguardo a questa materia nei Postulata era emersa l’esigenza di una normativa più chiara (v. 
supra, nota 70) e ad essa sono dedicati il can. 3 del votum Sägmuller (v. supra, nota 67), ed il 
can. 2 del ‘votum’ Pezzani (v, supra, nota 68). Il can. 4 proposto da Gasparri – “Electio Roma-
ni Pontificis fieri debet ad normam Const. Vacante Sede Apostolica, 1904”, successivamente 
modificato sotto il profilo formale (v. Schema 3a lettura, can. 5) – rinvia esplicitamente alla 
Costituzione di Pio X. Gasparri, tuttavia, ha dubbi sull’opportunità di codificare tale materia 
ed infatti la norma viene omessa a partire dallo Schema De personis, 1909. 

83 Oltre il presidente Gasparri sono presenti i consultori Giustini, Sebastianelli, Bastien, 
Melata, Klumper, Van Rossum, Bucceroni, Vidal, Laurentius, Lega, Many, e l’ assistente Mar-
maggi, v. Verbale, De clericis in specie, Tit. V, 2 gennaio 1907, in AAV, CCDC, scat. 26. 

84 V. supra, nota 82. 
85 V. verbale De clericis in specie, Tit. V, 2 gennaio 1907, cit. 
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che l’approvazione concerne le norme nella stesura presentata.
Sebbene non vi siano state o quanto meno non siano riportate osservazioni 

e proposte di modifica, Gasparri procede ancora a qualche mutamento e, su 
una copia dello schema approvato, annota alcune variazioni significative da 
apportare86. In particolare è del parere che il canone non faccia più esplicito 
riferimento al fatto che gli effetti della rinuncia abbiano origine dopo la co-
municazione al Collegio dei Cardinali87, cui compete l’elezione del successore 
del pontefice rinunciante. 

Poi, con l’inserimento delle parole suae dignitati renuntiet, che è un’espres-
sione tipica in merito all’oggetto della rinuncia, rende chiaro che non ci si rife-
risce al momento dell’elezione ma ad una decisione successiva all’accettazione 
e quindi riferita all’esercizio della potestà di giurisdizione già in atto. Tutto ciò 
figura nello schema che egli sottopone alla Consulta il 26 gennaio 190788. In 
tale occasione i presenti, quindi, si esprimono su un canone così redatto: “Si 
contingat ut Romanus Pontifex suae dignitati renuntiet, renuntiatio valet, quin 
necessaria sit Cardinalium acceptatio”89. 

A questo testo i consultori hanno dedicato la loro attenzione ma nel verbale 
non sono riportate specifiche riflessioni e ci si limita a scrivere: “si modifica” 
riportando la versione suggerita. Si deduce, tuttavia, che ci si è soffermati 
sulla parte conclusiva del canone affinché risultasse più lineare e così redatta: 
“… renuntiet, ad renuntiationis validitatem necessaria non est Cardinalium 
acceptatio”90. 

A conclusione dell’attività svoltasi tra la fine del 1906 ed il gennaio del 1907, 
Gasparri tiene conto delle ultime indicazioni per una nuova stesura91 dello 
Schema92 destinato alla “Grande Commissione”93 ed indica, a coloro che ne 
fanno parte, il termine per l’invio delle loro animadversiones94.

86 V. Schema 2a lettura, cit. 
87 V. [Schema 2a lettura], utilizzato come testo base, can.5, in AAV, CCDC, scat. 86.
88 V. verbale De Clericis in specie, Tit. V, 26 gennaio 1907, in AAV, CCDC, scat. 26. A questa 

riunione partecipano oltre il presidente Gasparri i consultori Sebastianelli, Scapinelli, Many, 
Pezzani, Klumper, Vidal, Laurentius, Bucceroni e l’assistente Marmaggi.

89 (Sub secreto pontificio) Codex Iuris Canonici, Liber Secundus, De Personis. (Pars I. De 
Clericis.) Sectio II. De clericis in specie. Titulus V. De Romano Pontifice [Schema 3a lettura], 
can. 6, in AAV, CCDC, scat. 86. È da aggiungere che documento appare “catalogato” col n. 331 
indicato sul frontespizio. 

90 Verbale De Clericis in specie, Tit. V, 26 gennaio 1907, cit.
91 Ciò appare dalle annotazioni al can. 6 dello Schema 3a lettura, in AAV, CCDC, scat. 86.
92 V. (Sub secreto pontificio) Codex Iuris Canonici, Liber Secundus, De Personis. Pars I. De 

Clericis. Sectio II. De clericis in specie. Titulus V [1907], [Schema De clericis in specie, 1907], 
in AAV, CCDC, scat. 26 e scat. 86. Il can. 6 risulta così formulato: “Si contingat ut Romanus 
Pontifex suae dignitati renuntiet, ad validitatem renuntiationis non est necessaria Cardinalium 
acceptatio”. 

93 Circa la commissione così indicata da Gasparri, v. P. Gasparri, Storia della codificazione, 
cit., p. 7.

94 Sopra l’intestazione dello Schema è scritto a mano: “Animadersiones mittantur non ultra 
diem 1am maji”. Non è indicato l’anno ma è indubbio che si tratti del 1907.
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Tra queste, riguardo alla rinuncia al papato, vi è la proposta del consultore 
Geremia Rossi secondo cui le parole «suae dignitati renuntiet» andrebbero 
sostituite con «suae electioni renuntiet»”95. Tale proposta, non accompagnata da 
una motivazione, non risulta sufficientemente chiara96 e forse proprio per tale 
motivo nella successiva redazione risulta in solo parte accolta: infatti è omessa 
l’espressione“suae dignitati” ma non è inserito il riferimento all’elezione97.

Vi è da notare che successivamente all’esame specifico della norma sulla 
rinuncia all’ufficio petrino, su cui fin qui si è fermata l’attenzione, nel periodo 
compreso tra fine ottobre 1907 e gennaio 1908 la Consulta “De officiis” svolge 
la sua attività redazionale riguardo all’ufficio ecclesiastico e quindi, tra l’altro, in 
merito alla normativa generale sulla rinuncia98 e dai verbali delle riunioni non 
risultano cenni o riferimenti alla resignatio da parte del pontefice99. Ciò può 
fornire una spiegazione del fatto che nella stesura dello Schema “De personis” 
del 1909, si registri soltanto il citato parziale accoglimento della proposta del 
consultore Rossi.

Gasparri, comunque, riflette ancora sul contenuto della norma e con lo 
Schema del 1912 puntualizza decisamente che non vi sono organi cui compete 
l’accettazione della rinuncia al papato100. 

Questo Schema, come è noto, è stato sottoposto all’attenzione dell’epi-
scopato mondiale affinché lo esaminasse ed inviasse eventuali osservazioni. 
Dopo tale consultazione il canone sulla rinuncia, inalterato, è presente nelle 
successive stesure101 e nel Codice102, e poi nel motu proprio “Cleri sanctitati” 
per le Chiesa orientali cattoliche103.

Dopo la promulgazione ci si sofferma, in modo conciso, sul can. 221 
senza muovere rilievi in merito all’eventuale scelta del pontefice di lasciare 
il suo ufficio104. In qualche caso l’esposizione è un po’ più ampia ripropo-

95 G. Rossi, De personis, Sectio II. De clericis in specie. Tit. V, Cap. I. De Romano Pontifice, 
in AAV, CCDC, scat. 26). 

96 Essa, infatti, può far pensare ad una rinuncia espressa al momento dell’elezione e prima 
dell’accettazione.

97 La norma, quindi, appare in questa forma: “Si contingat ut Romanus Pontifex renuntiet, 
ad eiusdem renutiationis validitatem non est necessaria Cardinalium acceptatio”, v. Schema De 
personis, 1909, cit., can. 127. 

98 A proposito dell’attività di questa Commissione, v. F. Falchi, La definizione dell’ufficio 
ecclesiastico nella formazione del Codice piobenedettino, in Diritto&Storia, n. 13, 2015. 

99 V. i verbali “De officiis”, in AAV, CCDC, scat. 58. 
100 A tal fine, nel testo, dopo “Cardinalium” si inserisce l’espressione “aliorumve”, v. Schema 

1912, cit., can. 122. 
101 V. Schema 1914, cit., can. 221; Schema 1916, can. 221. 
102 V. CIC, 1917, can. 221.
103 V. Pio XII, m. p. “Cleri sanctitati”, 2 giugno 1975, can. 165.
104 V. tra gli altri, F. M. Cappello F., Summa iuris canonici, vol. I, Romae, 1951, p. 280, 

M. Conte a Coronata, Institutiones iuris canonici, vol. I, Torino 1928, p, 366; F. Claeys 
Bouuaert, Pontife romain, in Dictionnaire de droit canonique, ( dir. R. Naz), fasc. XXXVII, col. 
27; PH. Maroto, Institutiones iuris canonici, T. I, 3a ed., Romae, 1921, p. 808; D. Prummer, 
Manuale iuris canonici, Friburgi Brisgoviae, 1927, p. 127. 
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nendo argomentazioni già illustrate in concomitanza con l’attività di codifi- 
cazione105. 

4. La rinuncia all’ufficio petrino ed il Vaticano II

Uno sguardo a qualche aspetto dei lavori conciliari appare conveniente 
anche se il Vaticano II non si è espresso sulla rinuncia all’ufficio petrino e solo 
indirettamente, dagli interventi relativi alla rinuncia dei vescovi diocesani, può 
trarsi qualche spunto.

È da notare che l’episcopato, con l’invio di numerosi voti106, ha solleci-
tato una riflessione sulla necessità che la diocesi sia guidata da un vescovo 
sempre in grado di farvi fronte in modo adeguato. Contemporaneamente in 
relazione alla salus animarum ha auspicato l’introduzione di un pressante in-
vito alla rinuncia rivolto al vescovo in età avanzata o per altre cause divenuto 
inidoneo a permanere nell’ufficio pastorale107. Anche se non si tende ad una 
pronuncia estesa alla diocesi di Roma, nei vota108 e così pure negli schemi re-
datti, è opportuno volgere l’attenzione alle animdversiones dei padri conciliari 
perché, talvolta, o per rimuovere dubbi o “per contrastare ogni disposizione 
generale sulla rinuncia del vescovo diocesano per età”109, sia genericamente 
indicata come “avanzata” o coincidente con un momento prestabilito, ci si 
è richiamati al legame tra il vescovo e la sua diocesi nella rappresentazione 
data da Innocenzo III come vincolo simile a quello indissolubile fra lo sposo 
e la sposa110.

105 V., ad esempio, F. X. Wernz – P. Vidal, Jus canonicum, T. II, De personis, 2a ed., Romae, 
1928, pp. 436-437. 

106 Diversamente da quanto ricordato riguardo alla formazione del Codice del 1917 (v. 
supra, nota 54), col sostantivo votum in questo caso ci si riferisce alle riposte dell’episcopato 
collegate all’invito a far pervenire indicazioni circa i temi da trattare durante il Concilio. 

107 V. Acta et documenta, Concilio Oecumenico Vaticano II apparando, Series I (Anteprepa-
ratoria), [Acta et doc., S I], Appendix, vol. II, pars I, Typis Polyglottis Vaticanis, 1961, pp. 416-
417. Per un’indicazione specifica di tali voti, v. F. Falchi, L’inamovibilità dei vescovi nella 
Chiesa de Vaticano Secondo, Padova 1979, pp. 29 e ss. e pp. 36 e ss. specialmente note 6, 7 e 8. 
Per alcuni tratti, tra gli scritti successivi, v. G. Montini, Il vescovo diocesano a settantacinque 
anni è pregato di presentare la rinuncia. Considerazioni sul canone 401 § 1, in Il vescovo e la 
sua chiesa, «Quaderni teologici del Seminario di Brescia», Brescia, 1996, pp. 220 e ss. 

108 Infatti, non vi sono voti riguardo alla rinuncia all’ufficio petrino (v. Acta et doc., S I, 
Appendix, cit., vol. II, pp. 336 e ss.) mentre vi è qualche votum relativamente all’elezione del 
papa (v. ibidem).

109 G. Montini, Il vescovo, cit., p. 233. Circa il dibattito conciliare, v. F. Falchi, L’inamo-
vibilità, cit., p. 63 e note 162-163; G. Montini, Il vescovo, cit., p. 221, nota 14. 

110 “Sicut legitimi matrimonii vinculum, quod est inter virum et uxorem, homo dissolvere 
nequit, Domino dicente in evangelio: «Quos Deus coniuxit, homo non separet», sic et spirituale 
foedus coniugii, quod inter episcopum et (eius) ecclesiam, quod in electione initiatum, ratum 
in confirmatione, et in consecratione inelligitur consummatum, sine illius auctoritate solvi non 
potest, qui successor est Petri et vicarius Iesu Christi” (c. 4, X, I, 7).
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Nel Vaticano II, tuttavia, non vi è stato “un approfondimento della ragione 
teologica insita in questa immagine”111 ma la Commissione conciliare “de Mis-
sionibus” ha escluso che l’istituzionalizzazione dell’invito alla rinuncia per i 
vescovi diocesani a causa dell’età, sotto il profilo generale, trovasse un ostaco-
lo nel diritto divino112. A sua volta la Commissione conciliare “de Episcopis”, 
non ha avuto difficoltà a giungere alla stessa conclusione non trascurando un 
esplicito riferimento alla figura del mistico matrimonio113. 

Le citate Commissioni, invero, non hanno fermato l’attenzione sul vincolo 
esistente tra il pontefice e la Chiesa romana e nel Concilio coll’istituziona-
lizzazione delle dimissioni del vescovo diocesano non si è inteso investire la 
diocesi di Roma.

Da un intervento del cardinale Suenens, tuttavia, può desumersi che 
questo orientamento dei padri conciliari trova giustificazione in una ragio-
ne di opportunità e non in un principio teologico che impedisce al pontefi-
ce di rinunciare all’ufficio primaziale114. Infatti secondo lo stesso cardinale, 
cui non sfuggono le ragioni dell’innovazione conciliare, “patet ex natura rei 
has exigentias quoad limitem aetatis non competere Summo Pontifici cuius 
perpetuitas in munere requiritur ex ipso bono Ecclesiae universalis”115. So-
stanzialmente, però, pur considerando la peculiarità della sede romana, la 
“perpetuità” nell’ufficio, prospettata nei termini espressi, appare come fattore 
prezioso per la salus animarum e non quale caratteristica essenziale dell’uf-
ficio primaziale.

111 G. Montini, Il vescovo, cit., pp. 232-233.
112 V. F. Falchi, L’inamovibilità, cit., pp. 54-55. A parere della Commissione, infatti, riguar-

do all’amoviblità auspicata “… saltem pro episcopis, videtur obstare quaedam inamobibilitas 
ex iure divino, eo quod «Episcvopi sunt Apostolorum successores atque ex divina institutione 
peculiaribus ecclesiis praeficiuntur quas cum potestate ordinaria regunt sub actoritate Romani 
Pontificis» (De disciplina cleri, Schema propositum a Commissione de Missionibus, Introductio, 
IV, De aetate maxima pro Pastoribus animarum, in Acta et doc., series II, vol. II, pars III, p. 215). 
Secondo la stessa Commissione, tuttavia, “frequentes translationes Episcoporum ab una ad aliam 
Sedem insinuare videntur Episcopum non omnino immutabiliter Sedi suae ligari” e conclude 
osservando, inoltre, che la possibilità di sospendere la giurisdizione del vescovo con un ammini-
stratore apostolico sede plena prova che l’ufficio episcopale non è “absolute ad vitam” (ibidem). 

113 Esplicitamente nella relazione che precede lo schema “De episcoporum coadiutoribus”, 
redatto dalla Commissione “De episcopis” è detto: “Nulla thealogica difficultas afferri potest 
contra cessationem episcopis a munere pastorali ante mortem; siquidem potestas episcopalis ipso 
iure divino est limitabilis a Summo Pontifice, non solum quoad extensionem territorialem, sed 
etiam quoad tempus; quod fit in translatione ab una ad aliam sedem fieri potest in cessatione a 
munere ob rationabilem causam. Neque plus aequo urgenda est antiqua illa et venerabile opinio 
de matrimonio mystico inter episcopum et sponsam particularem ecclesiam; stabilitas quidem 
in munere etiam pro episcopis affirmanda est, non autem omnimodo inamovibilitas usque ad 
mortem; nam suprema lex boni animarum valet etiam pro episcopo”(Relatio card. Marella in 
Acta et doc., series II, vol. II, pars III, p. 650).

114 Card. L. J. Suenens, in Acta Synodalia Sacrosancti Concilii Oecumenici Vaticani II 
[Acta Syn.], Typis Polyglottis Vaticanis, 1970 e ss., vol. II, pars V, p. 12.

115 Ibidem.
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Dagli interventi di alcuni vescovi in cui si fa riferimento al papa in modo 
strumentale116, con vario intento, – richiamandosi, ad esempio, al fatto che egli 
spesso continua la sua attività di governo anche in età avanzata117– non si fa 
cenno al vincolo spirituale tra papa e Chiesa di Roma o a principi dogmatici 
che escludono una rinuncia all’ufficio petrino. 

Più esplicitamente, anzi, vi è chi, dopo aver fatto cenno all’età assai avanzata 
di alcuni pontefici ed aver ricordato che la norma sulla rinuncia non riguarda 
il papa, “qui certissime sub lege non cadit, qui insuper extra ordinem omnino 
putandus est”, conclude dicendo che il Supremo Pastore può “Summo Pontifi-
catui renuntiare absque mea aut vestra sententia, et Oecumenicum Concilium 
minime interpellat”118. 

Resta dunque il fatto che nel Concilio per escludere che una decisione 
sulla rinuncia del vescovo diocesano producesse effetti per la diocesi di Roma 
non si è fatto richiamo alla sostanziale indissolubilità sostenuta da Innocenzo 
III o a principi dogmatici.

5. La stesura del can. 332, § 2, Codex Iuris Canonici e del can. 44, § 2, Codex 
Canonum Ecclesiarum Orientalium

Nel quadro dell’armonizzazione dell’ordinamento canonico con i principi 
conciliari e dell’emanazione di una Lex Ecclesiae Fundamentalis [LEF], alle 
norme sulla struttura gerarchica della Chiesa era dedicato l’Articolo 2 “De hie-
rarchia in Ecclesia consitituta” della LEF. Al suo interno, nel capo I, vi era il 
canone sulla rinuncia all’ufficio petrino. Da ciò, dunque, è necessario prendere 
avvio per illustrare, nei tratti essenziali, la redazione del vigente can. 332, § 2 del 
Codice latino e poi far cenno al can. 44, § 2 del Codice per le Chiese orientali.

Si è visto che nel processo di elaborazione del can. 221 del codice piobene-
dettino e nelle esposizioni dottrinali posteriori alla promulgazione, il dettato 
normativo è stato recepito senza particolari rilievi sulla legittimità della rinun-
cia all’ufficio primaziale. Il Vaticano II, inoltre, pur lambendo la questione non 
ha offerto elementi per una specifica innovazione. Quindi, oltre alla costitu-
zione Quoniam di Bonifacio VIII, sono stati il can. 221 del codice del 1917 ed 
il can. 165 del motu proprio “Cleri sanctitati” per le Chiese orientali le fonti 
di riferimento per la stesura della norma sulla rinuncia al ministero petrino 
prevista nella Lex Ecclesiae Fundamentalis119. 

116 V. in proposito, G. Montini, Il vescovo, cit., p. 237.
117 V. gli interventi del card. E. Ruffini, in Acta Syn., vol. II, pars IV, p. 653; di mons. A. 

C. De Vito, ivi, p. 722 e di mons. E. Saboia Bandeira De Mello, ivi, p. 494.
118 V. mons. J. Melas, Acta Syn., vol II, pars V, p. 63. 
119 V. Pontificia Commissio Codici Iuris Canonici Recognoscendo [PCCICRec]. Reservatum. 

Schema Legis Ecclesiae Funtamentalis, cum Relatione, Typis Polyglottis Vaticanis, 1969 [Schema 
LEF, 1969], can. 34, § 2, nota 55. 
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Col canone “De possibili renuntiatione muneri suo a Summo Pontifice” della 
LEF si vogliono fissare i principi essenziali e cioè il “praescriptum traditiona-
liter receptum” in base al quale: “ad validitatem non requiritur ut a quopiam 
acceptetur”; ma “cum constet oporteat de tali renuntiatione, requiritur ut ma-
nifestetur, ita ut Ecclesia eius notitiam habeat”120.

Riguardo alla necessaria pubblicità della rinuncia, nel redigere un canone 
conforme alle caratteristiche della potestà di cui gode il pontefice, la maggior 
parte dei consultori non intende indicare una forma specifica e considera 
sufficiente inserire nel testo l’espressione «ut rite manifestetur», “quia modus 
quo manifestari debet definiri non debet legibus, quas quidem ipse Summus 
Pontifex semper mutare potest”121. 

Di conseguenza nel “Textus prior” il canone appare in questa forma: “Si 
contingat ut Romanus Pontifex muneri suo renuntiet, ad validitatem requiritur 
ut renuntiatio rite manifestetur, non vero ut a quopiam acceptetur”122. Risulta 
chiaro che rispetto alle disposizioni allora vigenti si indicano solo requisiti per 
la validità della rinuncia omettendosi la precisazione dell’irrilevanza dell’as-
senso dei cardinali.

Il canone così strutturato è presente immutato nel Textus emendatus123, ed 
in quello esaminato dal Coetus specialis nell’aprile del 1974124. In quest’ulti-
ma circostanza viene proposto qualche cambiamento. In particolare si vuole 
un richiamo esplicito alla libertà della rinuncia125 ed il presidente del Coetus, 
accogliendo la proposta, suggerisce la formula “libere fiat et rite manifestetur”, 
che approvata da tutti i consultori126 figura nella successiva redazione127. Altre 
variazioni sollecitate non hanno seguito128. 

120 V. PCCICRec, Relatio super schemate Legis Ecclesiae Fundamentalis, IV: Animadver-
siones ad Proemium et ad singulos canones, in Schema LEF, 1969, pp. 93-94. 

121 Ivi, p. 94. In proposito v. M. Ganarin, Sulla natura recettizia, cit., pp. 35 e ss.
122 V. Schema LEF, 1969, che poi sarà indicato come Textus prior [Schema LEF, Textus 

prior], cit., can. 34, § 2. 
123 PCCICRec., Reservatum, Schema LEF, Textus emendatus cum relatione de ipso schema-

te deque emendationibus receptis [Schema LEF, Textus emendatus], Typis Polyglottis Vaticanis, 
1971, can. 35, § 2. 

124 V. Coetus specialis studii “De Lege Ecclesiae Fundamentali”, (Sessio VIII), in Communi-
cationes, 1976, pp. 94 e ss. Questo Coetus per volontà del pontefice Paolo VI “uti Coetus mixtus 
constitutus est viris constans ex Commissione Pontificia Codici Iuris Canonici recognoscendo et 
ex Commissione Pontificia Codici Iuris Canonici Orientalis recognoscendo” (ivi, p. 78). 

125 Uno dei consultori, infatti, “postulat … ut dicatur libere et rite manifestetur” (ivi, p. 97).
126 V. ibidem.
127 V. Coetus specialis studii, cit., in Communicationes, 1976, p. 94, can. 30, § 2: “Si contingat 

ut Romanus Pontifex muneri suo renuntiet, ad validitatem requiritur ut renuntiatio libere fiat 
et rite manifestetur, non vero ut a quopiam acceptetur”

128 Un altro consultore, infatti, “vult ut addatur: «rite manifestetur, ita ut certitudinem pariat» 
ma l’inserimento di tale specificazione non viene considerato necessario (ibidem). Infine “tertius 
Consultor postulat ut deleantur verba «ad validitatem», ritenendo sufficiente sancire che la 
rinuncia sia manifestata rite. La risposta a tale richiesta è data dal Relatore facendo notare che le 
parole utilizzate “haberi in C.I.C.”, e a questa precisazione, a sua volta, “obiciens accedit”(ibidem).
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Nel gennaio del 1980 il Coetus specialis procede all’esame delle osserva-
zioni “ad schema Legis Ecclesiae Fundamentalis iam recognitum”129. In par-
ticolare emerge che molti dubitano dell’opportunità di utilizzare il termine 
«rite» che può essere inteso nel senso di «iuxta normam»130. Esso, tuttavia, 
viene conservato perché il significato che gli si attribuisce è che la rinuncia 
deve essere manifestata “palam, id est publice”131

Nello stesso anno, chiusa una nuova stesura dello Schema del Codice132, 
siccome vi sono dubbi sulla promulgazione della LEF vengono predisposte, 
con riferimento ai canoni in esso contenuti, le norme da includere nel codice 
“si ipsa «Lex Ecclesiae Fundamentalis» non promulgabitur”133. Tra queste vi 
è anche quella relativa alla rinuncia all’ufficio petrino nella stesura approvata 
dal Coetus specialis134.

Dopo la decisione di Giovanni Paolo II di non promulgare la LEF sono 
stati inseriti nello Schema del Codex vari canoni compresi quelli “De Summo 
Pontifice”, e quindi la norma sulla rinuncia all’ufficio petrino.

Giovanni Paolo II, come è noto, ha voluto rendersi conto personalmen-
te delle singole parti del nuovo Codice135 ed ha esaminato attentamente lo 
Schema revisionato136 presentatogli nell’aprile del 1982 dalla Commissione. 
Su alcuni canoni egli ha richiamato l’attenzione di questa Commissione e ne 
ha voluto conoscere il pensiero. Tra le norme segnalate vi è il canone 331, 
§ 1, relativo al momento in cui il pontefice eletto ottiene la potestà piena e 
suprema nella Chiesa, ma non la norma concernente la rinuncia al ministero 
petrino137 e perciò si può affermare che egli abbia approvato il canone 331, 
§ 2, sulla rinuncia, senza alcuna riserva. Di conseguenza, nella stessa veste in 
cui appariva nell’ultimo Schema138 è promulgato nel Codice139.

Riguardo al Codice per le Chiese orientali è da sottolineare che la norma 
concernente la rinuncia all’ufficio primaziale è stata elaborata con la parteci-

129 V. Coetus specialis «De Lege Ecclesiae Fundamentali» (Postrema recognitio), costituito 
“ad perpendas observationes quae, ad schema Legis Ecclesiae Fundamentalis iam recognitum, 
factae sunt ab Em.nis et Exc.mis Membris sive Pontificiae Commissionis CIC recognoscendo 
sive Commissionis CIC Orientalis recognoscendo”, in Communicationes, 1981, p. 47.

130 Ibidem. 
131 Ibidem.
132 Codex iuris canonici. Schema patribus commissionis reservatum, Libreria Editrice Va-

ticana, 1980.
133 Appendix, Canones «Legis Ecclesiae Fundamentalis» qui in Codicem Iuris canonici 

inserendi sunt, si ipsa «Lex Ecclesiae Fundamentalis» non promulgabitur”, in Communicatio-
nes, 1984, p. 95.

134 V. Appendix, Canones, cit., can. 30, § 2, ivi, p. 95.
135 V. Fagiolo, Il Codice del postconcilio, I, Introduzione, Roma 1984, p. 44. 
136 V. PCCICRec. Codex iuris canonici. Schema novissimum, E Civitate Vaticana, 25 martii, 

1982, [CIC, Schema novissimum].
137 V. elenco, in V. Fagiolo, Il Codice del postconcilio, cit., pp. 44-45.
138 V. CIC, Schema novissimum, cit., can. 331, § 2.
139 V. can. 332, § 2.
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pazione attiva delle Chiese orientali140. Infatti la prima fase di redazione dei 
canoni “De suprema ecclesiae auctoritate” – e quindi anche la norma sulla 
rinuncia – si è compiuta durante la preparazione della Lex nella quale, come 
è noto, essendo materia comune per tutta la Chiesa, hanno avuto parte anche 
le Chiese orientali. 

A ciò è seguita l’attività del Coetus specialis141.
Inoltre il canone sulla rinuncia all’ufficio petrino, nel quadro dello Schema 

della LEF, è stato sottoposto all’esame dei membri di entrambe le Commis-
sioni ed è stato accettato142 in una forma143 che appare immutata nello Schema 
del 1986144e nel Codice145. 

La quasi totale identità tra il can. 44, § 2, CCEO ed il can. 332, § 2, CIC non 
è una passiva adesione al testo del Codice latino ma “è il risultato di un lavoro 
in comune di entrambe le Commissioni”146. Pertanto la norma sulla rinuncia 
all’ufficio petrino, avendo fatto parte della LEF è da considerare “come legi-
slazione comune alle Chiese d’Oriente ed Occidente” ed appartenente allo “ius 
commune” degli Orientali e come tale trova posto nel CCEO, “seppure con 
qualche modifica redazionale voluta dallo stile particolare di questo Codice”147. 

A ben vedere si può affermare che si tratta di una stessa norma, che nei 
due Codici appare con una marginale differenza. Norma sostanzialmente 
uguale, e non poteva essere diversamente in quanto riguarda un atto che 
solo il pontefice può compiere in relazione al suo ufficio e che ha effetti su 
tutta la Chiesa. 

6. La sinteticità della norma sulla rinuncia segno della complessità della ma-
teria

Nei codici del XX secolo vi è un canone estremamente conciso relativo ad 
un atto di singolare rilievo ossia alla rinuncia all’ufficio primaziale e ciò a prima 
vista può lasciare un po’ sorpresi.

140 V., ad esempio, la riunione plenaria cui partecipano oltre i cardinali anche due Patriarchi 
orientali non cardinali (v. Comminicationes, 1971, pp. 54 e ss.). 

141 V. supra, nota 124.
142 V. La Nuova revisione dello Schema Canonum De Constitutione Hierarchica Ecclesiarum 

Orientalium, in Nuntia, 1986, p.39.
143 V. can. 23/C: “Si contingit, ut Romanus Pontifex muneri suo renuntiet, ad validitatem 

requiritur ut renuntiatio libere fiat et rite manifestetur, non vero, ut a quopiam acceptetur”, 
ivi, p. 40. 

144 V. Pontificia Commissio Codici Iuris Canonci Orientalis Recognoscendo. Schema Codicis 
Iuris Canonci Orientalis, Romae Mense Iulio, 1986, can. 43, § 2.

145 V. CCEO, can. 44, § 2.
146 La Nuova revisione, cit., p. 39.
147 La Nuova revisione, cit., p. 39. Di fatto l’unica differenza rilevabile è solo formale e 

concerne l’espressione con cui si apre il testo: il “si contingat” del Codice latino è mutato in “si 
contingit” del Codice orientale.
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Nella storia della Chiesa, invero, l’abbandono del soglio pontificio è cer-
tamente evento assai raro e quando si è concretizzato o in qualche caso solo 
prospettato ha dato origine a molteplici discussioni sotto vari profili, com-
preso quello giuridico, fino a valutare la legittimità dell’atto compiuto. Così 
dopo il discusso proposito di Celestino III di lasciare il pontificato si è avu-
to l’intervento di Innocenzo III148 e alla rinuncia di Celestino V è seguita 
la costituzione di Bonifacio VIII che ha decisamente influito su legislatori 
e canonisti che successivamente si sono posti dinanzi alla questione149. At-
tualmente l’argomento suscita particolare attenzione anche sotto l’aspetto 
giuridico principalmente perché la rinuncia all’ufficio primaziale da parte 
di Benedetto XVI è avvenuta di recente sia, forse, perché si sono prese in 
considerazione anche quelle che sono state definite le “tentazioni di rinun-
cia” di predecessori di papa Ratzinger150 e pure qualche espressione di papa 
Francesco151. 

Che il legislatore con le parole “si contingat”, poste sempre in apertura 
della norma sulla rinuncia, abbia voluto riferirsi “ad un caso piuttosto invero-
simile”152 ispira qualche riserva. Ciò soprattutto alla luce di quanto si è appena 
ricordato, e del fatto che due protagonisti della revisione del Codice – Paolo VI 
e Giovanni Paolo II – hanno valutato l’ipotesi di una loro rinuncia giungendo 
però a respingerla153. 

Certamente si tratta di un evento possibile ma eccezionale ed è assai pro-
babile che ciò abbia influito sull’atteggiamento dei vescovi ogni qual volta 
sono stati indirettamente coinvolti o chiamati specificamente ad esprimersi 
in proposito.

Così dall’esposizione è emerso che nel 1904 l’episcopato non ha attribuito 
rilievo al tema della rinuncia pontificia nell’indicazione dei Desiderata per la 
Codificazione e nell’esame dello schema del 1912154, e neanche in occasio-
ne del Vaticano II ha ritenuto che vi fosse l’esigenza di fermare l’attenzione 

148 V. supra, par. 2.
149 V. supra, par. 2.
150 V. in proposito, G. Boni, Sopra una rinuncia, cit., pp. 124 e ss.; Id., Rinuncia del sommo 

pontefice al munus petrinum, sedes romana vacans aut prorsus impedita: tra ius conditum e 
ius condendum, in Ephemerides Iuris Canonici, 2016, pp. 73 e ss.; V. Gigliotti., La tiara 
deposta, cit., pp. 388 e ss. 

151 In varie occasioni Francesco non ha escluso, sotto il profilo teorico, la possibilità di 
seguire l’esempio di Benedetto XVI. In particolare, in un viaggio apostolico, con un giornalista 
si è espresso così: “Lei potrà dirmi: «E se lei non se la sentirà, un giorno, di andare avanti?». 
Farei lo stesso! Pregherò molto, ma farei lo stesso”. Benedetto XVI “ha aperto una porta che è 
istituzionale, non eccezionale” (Conferenza stampa del Santo Padre Francesco durante il volo 
di ritorno dalla Corea, 18 agosto 2014, in www. Vatican.va).

152 W. Brandmüller, Renuntiatio papae. Alcune riflessioni storico canonistiche, in Ar-
chivio giuridico, 2016, pp. 662.

153 V. G. Boni, Sopra una rinuncia, cit., pp. 124 e ss.; Id., Rinuncia del sommo pontefice, 
cit., pp. 76 e ss.; V. Gigliotti., La tiara deposta, cit., pp. 388 e ss.

154 V. supra, par. 3.
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sull’argomento155; si può dire che un’analoga condotta è stata tenuta pure nella 
formazione delle norme vigenti. 

Questo atteggiamento, tuttavia, non è legato a dubbi sulla sua conformità 
col diritto divino ma, probabilmente, alla convinzione che i principi contenu-
ti nel Corpus erano da ritenere sostanzialmente adeguati e perciò non fosse 
necessaria una nuova normativa. 

Verosimilmente ai vescovi la questione appare soltanto teorica ed essendo 
impegnati direttamente nell’esercizio dell’attività pastorale avvertono mag-
giormente l’esigenza di una regolamentazione giuridica agile e semplice dei 
problemi che più da vicino riguardano i fedeli e per i quali spesso devono 
individuare una soluzione. 

I consultori, a loro volta, certi che sotto il profilo dottrinale non sussistessero 
impedimenti in merito alla rinuncia all’ufficio petrino, sia nell’esame dei vota 
sia in quello degli schemi redatti da Gasparri, non hanno sollevato obiezioni 
sostanziali. Non vi è stata, dunque, superficialità nell’esame della materia ma 
la convinzione che essa non presentasse problemi sotto il profilo dogmatico. 

In particolare dall’attività svolta dai consultori, osservandola nei diversi mo-
menti ossia in occasione della redazione del can. 221 del 1917 e delle norme 
generali sulla rinuncia all’ufficio, appare chiaro l’intento di restare sul campo 
giuridico senza addentrarsi, quando non indispensabile, in ambito teologico.

Dall’esposizione risulta inoltre, riguardo alla Codificazione del 1917 e lo si 
è messo in evidenza, che Gasparri ha riflettuto assai sull’elaborazione del can. 
221 modificandolo nelle varie stesure dello schema proponendo ogni volta una 
forma concisa, diretta a regolare in modo quasi lapidario la scelta del papa. 
Si è stati sempre dinanzi ad atto non sindacabile e all’affermazione dell’ine-
sistenza di un organismo chiamato ad accettare la rinuncia del pontefice. È 
probabile che la norma lineare e asciutta sia stata voluta – proprio nei limiti 
che lasciano da parte sia il riferimento alla causa della rinuncia, che nel caso 
del pontefice ha rilievo solo ai fini della liceità, sia l’esplicito riferimento alla 
libertà della manifestazione della volontà – per la complessità della materia 
che vede coinvolto il pontefice rinunciante e più o meno direttamente anche 
il suo successore. In sostanza la fattispecie sembra essere stata valutata nella 
sua singolarità quasi extra ordinem. 

Il legislatore postconciliare, da parte sua, ha deciso di rendere espliciti il 
requisito della libertà della scelta e dell’esternazione della volontà in forma 
adeguata156: argomenti degni di rilievo e che collegano le dimissioni del pon-
tefice a principi della normativa generale sulla rinuncia all’ufficio ecclesiastico. 
Materia meritevole giustamente di un accurato approfondimento dottrinale su 
cui, qui, non era possibile addentrarsi. Ci si limita a sottolineare, tuttavia, che 
si tratta di una questione delicata: basta pensare all’ipotesi non certo remota 
di una rinuncia di cui si discute la validità, sia pure a sproposito come anche 

155 V. supra, par. 4.
156 V. supra, par. 5.



169La rinuncia del papa

di recente è accaduto, e dei suoi riflessi sulla conseguente apertura della va-
canza della Santa Sede. 

In questo quadro Benedetto XVI, nei fatti, col suo atto di rinuncia, ha dato 
una magistrale interpretazione concreta ed un senso profondo ad una norma 
dai tratti essenziali.

Si è trattato, invero, di una rinuncia – quella di papa Ratzinger – manife-
stata dopo una profonda preparazione nella preghiera, nella meditazione e 
nell’ascolto di Colui di cui è vicario e comunicata nella sede, forse, più ade-
guata alla pubblicità dell’atto ed anche idonea a dar prova della libertà e della 
capacità necessaria per compierla. A ciò si aggiunga che l’aver disposto l’inizio 
della vacanza della Sede Apostolica ad una certa distanza dall’annuncio della 
rinuncia, indicandone con precisione il momento, ha reso palese che il papa 
in quello spazio di tempo è ancora nella pienezza della sua potestà e può por-
re in essere gli atti che ritiene indispensabili o solo opportuni ed emanare i 
provvedimenti necessari.

Allo stesso tempo Benedetto XVI ha dato modo alla Chiesa, comunità di 
fedeli e societas strutturata, di superare il primo ed immediato turbamento 
e forse un certo trauma, ed ha mostrato come la rinuncia, atto pur clamoro-
so, si compie all’interno della Chiesa cui Cristo ha assicurato la sua perenne 
assistenza nella fermezza e autenticità del patrimonio di fede e nel cammino 
verso la gioia e l’Amore che non tramonta.
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Abstract [Ita]

La decisione di rinunciare all’ufficio papale, assunta da Benedetto XVI, ha 
fornito l’occasione per esaminare l’elaborazione della disciplina della rinuncia 
nei Codici del XX secolo e, specificamente, del canone 221 contenuto nella 
codificazione del 1917. La questione sulla legittimità della rinuncia venne sol-
levata per prima volta nel 1197, allorquando Celestino III comunicò al Collegio 
cardinalizio la volontà di rinunciare, ricevendo una decisa risposta negativa; 
posizione confermata dal successore Innocenzo III, secondo il quale l’unione 
spirituale tra il papa e la Chiesa romana si può sciogliere solo con la morte. Il 
tema si ripropose nel 1294 a seguito della rinuncia da parte di Celestino V, il 
quale stabilì, con atto normativo, che il papa poteva legittimamente dimettersi 
dal suo ufficio; disposizione riprodotta nella Costituzione Quoniam promul-
gata dal successore Bonifacio VIII. Allora si è ritenuta legittima la rinuncia 
all’ufficio papale purché fatta per giusta causa, anche in assenza di gravi moti-
vi; indirizzo seguito dai canonisti nella codificazione del 1917 ed in quella del 
1983, che ha fissato il principio della pubblicità. Benedetto XVI, poi, ha dato 
una magistrale interpretazione concreta di una norma dai tratti essenziali, 
come Gasparri ed il legislatore del 1983 l’hanno voluta. 

Parole chiave: rinuncia papale; collegio cardinalizio; Codex del 1917; Codex 
del 1983; Codex canonum ecclesiarum orientalium.

Abstract [Eng]

The decision to step down from the papal office taken by Benedict XVI 
has provided the opportunity to examine the development of the renunciation 
rule in the 20th century Codes and, specifically, of canon 221 contained in the 
1917 codification. The question of the legitimacy of the renunciation was raised 
for the first time in 1197, when Celestine III informed the College of Cardi-
nals that he wanted to renounce, with a negative answer received; a position 
confirmed by his successor Innocent III, who maintained the spiritual union 
between the Pope and the Roman Church can only be dissolved by death. 
The issue was dealt with again in 1294 following the renunciation by Celestine 
V, who established that the Pope was allowed to legitimately resign from his 
office; a provision included in the Constitution Quoniam promulgated by his 
successor Boniface VIII. Ever since then, resignation from the papal office 
has been considered legitimate, if for a just cause, without the need for serious 
reasons. An interpretation followed by canonists in the 1917 codification and in 
the 1983 one, which established the principle of publicity. Benedict XVI, then, 
gave a masterly concrete interpretation of a provision with essential contours.

Keywords: papal renunciation; college of cardinals; Codex 1917; Codex 1983; 
Codex canonum ecclesiarum orientalium.


