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Nell’udienza del 26 giugno 2018 concessa al Sostituto per gli affari 

generali della Segreteria di Stato, Angelo Becciu1, Papa Francesco ha 

disposto che tre Cardinali presbiteri ed un Cardinale diacono fossero 

cooptati nell’ordine episcopale del Collegio cardinalizio e giuridicamente 

equiparati ai Cardinali Vescovi ai quali è assegnato il titolo di una chiesa 

suburbicaria. Il provvedimento, reso immediatamente di pubblico 

dominio nel Bollettino telematico della Sala stampa della Santa Sede2, è 

stato promulgato nella forma ‘straordinaria’ prevista dal can. 8, § 1 del 

Codex Iuris Canonici per mezzo della sua pubblicazione nell’edizione del 

27 giugno 2018 del quotidiano L’Osservatore romano3, entrando in 

vigore il giorno successivo4. 

Del rescritto, di cui si cercherà in questa sede di individuare tanto le 

implicazioni giuridiche quanto, soprattutto, le ragioni fondanti, pare 

opportuno porre anzitutto in risalto le specificità in ordine al 

posizionamento nel sistema delle fonti dello ius Ecclesiae.  

Il tipo di atto adottato e la promulgazione cui si è fatto ricorso rivelano 

senza ombra di dubbio come, sul piano formale, Francesco abbia 

esercitato la potestas legislativa. D’altra parte, il rescriptum ex audientia 

Sanctissimi consta di una sorta di certificazione ‘notarile’ che attesta per 

iscritto una risoluzione disposta oralmente dal Romano Pontefice. Una 

simile certificazione, effettuata da colui che è stato ricevuto in udienza – 

solitamente un capo dicastero della Curia romana –, persegue il fine di 

positivizzare la voluntas legislatoris in un atto ascrivibile al novero delle 

leggi ecclesiastiche. Non si tratterebbe dunque di un rescritto in senso 

                                                 

* Il contributo è stato sottoposto a double blind peer review. 
1 Angelo Becciu di recente è stato elevato alla dignità cardinalizia da Francesco nel 
concistoro ordinario pubblico del 28 giugno 2018; e a seguito dell’annuncio, il 20 
maggio 2018, della sua imminente celebrazione è stato nominato sei giorni dopo nuovo 
Prefetto della Congregazione per le cause dei santi (cfr. i rispettivi bollettini della Sala 
stampa della Santa Sede, consultabili in https://press.vatican.va).  
2 Cfr. il Bollettino della Sala stampa della Santa Sede del 26 giugno 2018, consultabile 
in https://press.vatican.va. Il rescritto riporta nella versione online la seguente 
intitolazione: «RESCRIPTUM EX AUDIENTIA SS.MI: Rescritto del Santo Padre 
Francesco con cui ha deciso di cooptare nell’Ordine dei Vescovi, equiparandoli in tutto 
ai Cardinali insigniti del titolo di una Chiesa suburbicaria, i Cardinali Parolin, Sandri, 
Ouellet e Filoni». 
3 Cfr. L’Osservatore romano, 27 giugno 2018, p. 7. 
4 Così dispone la formula promulgatoria posta a chiusura del rescritto papale: «Il 
presente Rescritto sarà promulgato tramite pubblicazione su “L’Osservatore Romano”, 
entrando in vigore il 28 giugno 2018, e quindi pubblicato sugli Acta Apostolicae Sedis». 
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proprio, ossia di un atto amministrativo singolare con il quale l’autorità 

esecutiva, su petizione di qualcuno, concede un privilegio, una dispensa, 

un’altra grazia (can. 59, § 1) o, se non consta altrimenti, una licenza e un 

oraculum vivae vocis (§ 2)5, posto che la suprema autorità della Chiesa 

non ha inteso avvalersi della potestas exsecutiva. 

L’accostamento del rescriptum ex audientia agli atti amministrativi 

singolari di cui al Libro I del Codice (cann. 35-93) potrebbe tuttavia 

ipotizzarsi in relazione al contenuto. A ben vedere l’atto pontificio non 

contempla infatti una norma generale ed astratta, munita dei crismi tipici 

delle fonti legislative. Da un lato, esso presenta la caratteristica della 

singolarità, in quanto è rivolto non alla comunità dei christifideles ma 

solamente a quattro destinatari ben individuati – i Cardinali Pietro 

Parolin, Leonardo Sandri, Marc Ouellet e Fernando Filoni6 –; dall’altro, 

introduce una norma concreta, dispiegando un effetto giuridico 

immediato7, ossia l’‘assimilazione’ in iure ai Cardinali Vescovi dei 

porporati espressamente menzionati. Quanto stabilito dal Romano 

Pontefice pertanto difetta di astrattezza, perché non è stata introdotta una 

fattispecie nella quale poter sussumere un caso verificabile in futuro8. I 

tratti di singolarità e di concretezza che contraddistinguono il rescritto de 

quo sembrano quindi attestarne la divaricazione tra l’intitolazione 

formale e la statuizione materiale, tanto da avvicinare il rescritto ex 

audientia alla categoria della ‘norma singolare’, espressione coniata dalla 

canonistica allo scopo di identificare un atto amministrativo emanato in 

deroga alle prescrizioni legislative per ragioni di giustizia afferenti al 

bonum commune Ecclesiae9. Segnatamente emergono, palmari, le 

somiglianze tra il rescritto del 26 giugno 2018 e il privilegio, una grazia 

                                                 

5 In argomento si veda E. Mazzuchelli, Rescriptum ex audientia, in J. Otaduy – A. 
Viana – J. Sedano (ed.), Diccionario general de derecho canónico, vol. VI, Cizur Menor 
(Navarra) 2012, pp. 960-961. 
6 Notiamo che il rescritto è stato formalmente redatto dal Sostituto per gli affari 
generali della Segreteria di Stato anziché dal Segretario di Stato, in quanto quest’ultimo 
rientra tra i soggetti beneficiari dell’atto pontificio. 
7 Si tenterà di dimostrare tuttavia nel prosieguo come dal rescritto scaturiscano 
ulteriori effetti giuridici indiretti (cfr. infra, § 3.1). 
8 Cfr. E. Baura, Parte generale del diritto canonico. Diritto e sistema normativo, Roma 
2013, pp. 175-176. 
9 Cfr., per esempio, E. Baura, Parte generale del diritto canonico. Diritto e sistema 
normativo, cit., p. 159; G. Dalla Torre, Lezioni di diritto canonico, 5a ed., Torino 2018, 
p. 162. 
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concessa mediante atto peculiare (il rescritto) dal legislatore o 

dall’autorità esecutiva cui il legislatore medesimo abbia conferito tale 

potestà in favore di persone fisiche o giuridiche determinate (can. 76, § 1).  

Come noto, il privilegio è dato praeter o contra legem per migliorare la 

condizione pregressa nella quale versano una o più persone, conferendo 

un favor consistente in una situazione giuridica soggettiva attiva (diritto, 

facoltà, potestà) del tutto inedita, che sino a quel momento il diritto 

comune non riconosceva ai beneficiari del provvedimento 

amministrativo10. Non dissimilmente Francesco ha migliorato lo status 

giuridico dei Cardinali cooptati nell’ordine episcopale del Collegio 

cardinalizio: in effetti, questi ultimi attualmente possono avvalersi di 

diritti o di facoltà di cui non sarebbero titolari in forza della loro 

appartenenza originaria agli ordini cardinalizi dei presbiteri e dei diaconi. 

Un apporto migliorativo conseguito attraverso la deroga esplicita a talune 

prescrizioni del Codice di Diritto Canonico che disciplinano la 

tripartizione in ordines del Collegio dei Cardinali (can. 350, §§ 1 e 2) e la 

voce attiva e passiva in merito alla provvisione degli uffici di Decano e di 

Sottodecano del Collegio stesso (can. 352, §§ 2 e 3). Il rescritto pontificio 

perciò non si colloca armonicamente nel sistema normativo, prospettando 

un favore perpetuo (cfr., per analogia, can. 78, § 1) la cui stabilità si rende 

necessaria per fare in modo che il bene pubblico della Chiesa possa trarre, 

seppure indirettamente, un qualche giovamento11 nei termini che si 

tenterà di illustrare appresso12. Ma oltre alla contrarietà alla legge 

canonica e alla perpetuità dell’atto di concessione, il rescritto possiede un 

ulteriore elemento distintivo proprio del privilegio: quello della 

personalità, tant’è che l’equiparazione in esso prevista potrebbe venire 

meno – invero non solo integralmente ma anche parzialmente – per 

morte di uno o più (se non di tutti i) soggetti beneficiari (cfr., per 

analogia, can. 78, § 2) o per mutamento delle circostanze che a suo tempo 

ne giustificarono la concessione, in modo tale che a giudizio dell’autorità 

                                                 

10 Cfr., per esempio, E. Labandeira, Trattato di diritto amministrativo canonico, 
Milano 1994, pp. 332-337; nonché E. Baura – J. Canosa, Il contenuto dei rescritti: 
grazia, privilegio e dispensa, in J. Miras – J. Canosa – E. Baura, Compendio di diritto 
amministrativo canonico, Roma 2007, pp. 269-270. 
11 In merito al favor di cui beneficerebbe anche la comunità ecclesiale cfr. J. Canosa, 
Privilegio, in J. Otaduy – A. Viana – J. Sedano (ed.), Diccionario general de derecho 
canónico, vol. VI, cit., p. 475. 
12 Cfr. infra, § 3.2. 
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competente il suo uso diventi illecito o risulti dannoso (cfr., per analogia, 

can. 83, § 2: si pensi alla privazione della dignità cardinalizia quale misura 

sanzionatoria); o, ancora, per riduzione o esaurimento del numero dei 

casi per i quali fu concesso (cfr., sempre per analogia, can. 83, § 1)13: 

un’eventualità, questa, prospettabile quando, per esempio, il Papa decida 

di confermare l’incorporazione nell’ordine dei Vescovi di uno o più 

Cardinali cooptati, agendo in ossequio al diritto universale tramite 

l’assegnazione del titolo di una chiesa suburbicaria divenuto vacante, 

ponendo fine per causa sopravvenuta alla ragione fondante 

l’equiparazione anteriormente disposta. 

Al di là delle similitudini tra i due istituti, la divergenza tra il rescritto qui 

esaminato e il privilegio permane, come già riscontrato, sul piano 

potestativo: se il primo discende dalla potestà legislativa, il secondo figura 

quale estrinsecazione dalla potestà esecutiva. Alla luce della distinzione 

delle funzioni di governo operata dal Codice del 1983, un favor concesso 

mediante una norma generale non può essere definito tecnicamente un 

privilegio quale ‘norma singolare’ di natura esecutiva14. Ma prescindendo 

in questa sede dal dibattito che ha animato la canonistica circa la natura 

giuridica del privilegio15, la qualifica ad esso attribuita di atto 

amministrativo non preclude la possibilità che il legislatore accordi un 

beneficio anche per modum legis, emanando una lex singularis che non è 

evidentemente sottoposta al regime codiciale né del rescritto (cann. 59-

                                                 

13 Sulla classificazione dei privilegi rinviamo a E. Labandeira, Trattato di diritto 
amministrativo canonico, cit., pp. 348-349. 
14 Cfr. J. Canosa, Privilegio, cit., p. 474. 
15 Basti qui richiamare, esemplificativamente, le perplessità che manifestava P. 
Lombardía, Sub can. 76, in J.I. Arrieta (a cura di), Codice di diritto canonico e leggi 
complementari commentato, 5a ed., Roma 2015, pp. 112-113, secondo il quale «A prima 
vista, la collocazione sistematica» dei canoni sul privilegio nel Codice «sembrerebbe 
suggerire che il legislatore consideri il privilegio come un atto amministrativo: di fatto, 
però, l’analisi delle norme concrete che ne regolano la disciplina induce a dubitare del 
fatto che questo istituto abbia perso la sua tradizionale natura di ‘legge privata concessa 
con intenzione benevola’, ossia di atto del legislatore destinato ad un soggetto concreto 
– norma singolare – che, avendo il valore di regola di diritto oggettivo, attribuisce 
situazioni giuridiche soggettive attive, delle quali chi beneficia del privilegio non 
sarebbe titolare, se il legislatore non avesse provveduto a modificare in tal senso 
l’ordinamento giuridico». Ricostruisce il dibattito dottrinale I.  uanazzi, Praesis ut 
prosis. La funzione amministrativa nella diakonía della Chiesa, Napoli 2005, pp. 534-
537. 
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75) né del privilegio (cann. 76-84)16. Ciò è quanto accaduto con il rescritto 

ex audientia Sanctissimi del 26 giugno 2018, con il quale il Romano 

Pontefice ha posto una norma legislativa, sostanzialmente singolare e 

concreta invece che generale ed astratta. 

 

2. Le innovazioni strutturali apportate al Collegio cardinalizio nel corso 

del XX secolo 

 

Allo scopo di comprendere appropriatamente la portata dell’intervento di 

Francesco, nonché le motivazioni che lo hanno sospinto ad ‘immettere’ 

mediante equiparazione tre Cardinali presbiteri ed un Cardinale diacono 

nell’ordine dei Vescovi del Collegio cardinalizio, riteniamo utile a questo 

punto ripercorrere le tappe del percorso riformatore che ha in parte 

innovato la conformazione strutturale ed organica del Collegio stesso nel 

corso del XX secolo. Un excursus storico-giuridico che a nostro avviso 

permetterà, nel prosieguo della trattazione, di porre in evidenza come 

Papa Bergoglio per taluni aspetti abbia confermato e rivalutato la 

suddivisione tradizionale in tre ordini del coetus di porporati, non 

introducendo elementi di rottura rispetto a quanto disposto in passato dai 

suoi predecessori nell’ufficio petrino. 

 

2.1. Gli interventi riformatori promossi da Giovanni XXIII e da Paolo VI 

 

Nel capitolo III («De Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalibus») della 

sezione II («De clericis in specie») della parte prima («De clericis») del 

libro II («De personis») del Codice di Diritto Canonico del 1917 (in 

seguito: CIC17), dopo avere premesso che i Cardinali costituivano il 

senato del Romano Pontefice per assisterlo come consiglieri e 

collaboratori principali nel governo della Chiesa (can. 230), si ribadiva la 

disciplina radicata nella tradizione canonica circa la tripartizione del 

Sacro Collegio e la predeterminazione del numero fisso dei membri di 

ciascun ordine di Cardinali17.  

                                                 

16 Ivi, p. 542 e nt. 174. 
17 Per un’analisi complessiva delle disposizioni sui Cardinali del Codice piano-
benedettino (cann. 230-241) cfr., per esempio, F.X. Wernz – P. Vidal, Ius canonicum, t. 
II, De personis, 3a ed., Romae 1943, nn. 464-479, pp. 540-559; M. Conte a Coronata, 
Institutiones iuris canonici ad usum utriusque cleri et scholarum, vol. I, Normae 
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Secondo la ricostruzione storiografica maggioritaria, il cardinalato è 

un’istituzione ecclesiastica che avrebbe conosciuto un graduale processo 

di formazione e di consolidamento a partire dal medioevo18, nonostante 

persistano ancora oggi incertezze in merito alle fasi che ne hanno scandito 

la parabola evolutiva19. In particolare suole ritenersi che gli ordini del 

coetus cardinalizio discendano da tre distinte figure di ‘ausiliari’ del 

Vescovo di Roma, i quali lo aiutavano nella trattazione delle questioni di 

governo e nelle celebrazioni liturgiche specialmente quando si affermò in 

Occidente il primato pontificio. In primo luogo vi era il presbyterium, che 

riuniva i sacerdoti incardinati nelle chiese più importanti di Roma – 

denominate tituli –, dai quali deriverebbe l’ordine dei Cardinali 

presbiteri. L’ordine dei Cardinali diaconi, invece, trarrebbe le sue origini 

sia dal gruppo dei diaconi regionari, ai quali era affidata per la gestione 

delle opere di carità la direzione delle regioni, circoscrizioni 

amministrative con le quali era suddiviso il territorio della città di Roma; 

sia dal gruppo dei diaconi palatini, che prestavano servizio liturgico 

presso la corte pontificia. Infine, alcuni Vescovi preposti alle diocesi più 

vicine a quella di Roma figuravano tra i consultori principali del 

Pontefice, risultando integrati nel clero romano tramite incardinazione 

nella cattedrale papale, tanto da prestare un regolare servizio liturgico 

ebdomadario. Tali Vescovi, che rappresentarono il primigenio ordine 

episcopale dei Cardinali, reggevano le rispettive diocesi dette 

suburbicarie: sebbene vi siano stati in passato molteplici interventi di 

                                                                                                                                               

generales – De Clericis – De Religiosis – De Laicis, 3a ed., Taurini 1950, nn. 321-326, 
pp. 379-390; E.F. Regatillo, Institutiones iuris canonici, vol. I, Pars praeliminaris 
Normae generales De personis, 5a ed., Santander 1956, nn. 405-416, pp. 299-304. Più 
di recente, si veda anche F. Blasigh, Il Sacro Collegio cardinalizio vigente il Codex Iuris 
Canonici del 1917, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica 
(www.statoechiese.it), 17 (2016), pp. 1 e ss.  
18 Per una ricostruzione storica sulla genesi del cardinalato cfr., a titolo meramente 
esemplificativo, A. Molien, Cardinal, in R. Naz (éd.), Dictionnaire de droit canonique, 
vol. II, Paris 1937, coll. 1310-1313; G. Olivero, Cardinali, in Novissimo Digesto Italiano, 
vol. II, Torino 1958, p. 950; A. García y García, Historia del derecho canónico, vol. I, El 
Primer Milenio, Salamanca 1967, pp. 355-357; J.-B. d’Onorio, Le pape et le 
gouvernement de l’Église, Paris 1992, pp. 417-418; R. Sobanski, Il concilio ecumenico il 
sinodo dei vescovi il collegio cardinalizio, in AA.VV., Collegialità e primato. La 
suprema autorità della Chiesa, Bologna 1993, pp. 112-113.  
19 Così J. Gaudemet, Storia del diritto canonico. Ecclesia et Civitas, Cinisello Balsamo 
(MI) 1998, p. 296. 
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accorpamento e di scorporamento20, attualmente il loro numero è di sette 

e corrispondono alle sedi episcopali di Albano, Frascati, Ostia, Palestrina, 

Porto-Santa Rufina, Sabina-Poggio Mirteto e Velletri-Segni21. 

Inizialmente dunque la distinzione tra gli ordini cardinalizi ebbe una 

duplice valenza, non soltanto ‘sacramentale’, relativamente cioè all’ordine 

ricevuto, ma altresì funzionale22, anche se nel secondo millennio prevalse 

l’apporto consultivo al papato dato dai Cardinali, al punto da allentare 

significativamente il vincolo che li univa alle diocesi suburbicarie, ai titoli 

e alle diaconie cardinalizie: dall’XI secolo, infatti, i Cardinali 

contribuirono precipuamente in forma collegiale al regimen Ecclesiae sia 

nel concistoro per coadiuvare il Pontefice regnante, sia durante la vacanza 

della Sede Apostolica per provvedere all’elezione del nuovo Papa, mentre 

ad alcuni Vescovi ed ecclesiastici fu conferita la dignità cardinalizia 

ancorché risiedessero fuori Roma23.  

Quanto al numero dei componenti, nel Codice del 1917 fu recepita la 

costituzione Postquam del 3 dicembre 1586 di Papa Sisto V24, ispirata ad 

un passo veterotestamentario25. Il Collegio dei Cardinali pertanto doveva 

comporsi di settanta porporati, così distribuiti: sei Cardinali Vescovi posti 

a capo delle sedi episcopali suburbicarie; cinquanta Cardinali presbiteri e 

quattordici Cardinali diaconi, ai quali il Papa assegnava rispettivamente 

un titolo e una diaconia nell’Urbe (can. 231, §§ 1 e 2). Il Codice prevedeva 

ulteriori disposizioni tanto sulla struttura interna del Collegio quanto sui 

diritti e le prerogative dei singoli porporati, differenziati tuttavia a 

seconda dell’ordine cui erano stati ascritti. Così, a favore dei Cardinali 

                                                 

20 Per una ricostruzione storica di tali inteventi cfr. A. Rossi, Il Collegio cardinalizio, 
Città del Vaticano 1990, pp. 195-197. 
21 Cfr. Annuario pontificio per l’anno 2018, Città del Vaticano 2018, p. 105*. 
22 Così evidenzia C. Cardia, Il governo della Chiesa, 3a ed., Bologna 2002, p. 100. 
Annota sul punto G. Sciacca, Título cardenalicio, in J. Otaduy – A. Viana – J. Sedano 
(ed.), Diccionario general de derecho canónico, vol. VII, Cizur Menor (Navarra) 2012, 
p. 597: «La división del colegio cardenalicio, desde su inicio y aún vigente […], entre tre 
órdenes -episcopal, presbiteral y diaconal- deriva dal hecho que los cardenales 
constituían el núcleo original, con diferentes grados y funciones, del clero romano». 
23 Cfr. P. Paschini, Cardinale, in Enciclopedia cattolica, vol. III, Città del Vaticano 
1949, p. 780. 
24 Cfr. P. Gasparri (a cura di), Codicis Iuris Canonici fontes, vol. I, Typis polyglottis 
vaticanis 1923, n. 159, pp. 286-293. 
25 «Il Signore disse a Mosè: “Radunami settanta uomini tra gli anziani d’Israele, 
conosciuti da te come anziani del popolo e come loro scribi; conducili alla tenda del 
convegno; vi si presentino con te”» (Numeri 11, 16). 
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degli ordini presbiterale e diaconale il legislatore riconosceva la facoltà, 

esercitabile mediante opzione in concistoro approvata dal Romano 

Pontefice, di transitare o da un titolo ad un altro dell’ordine presbiterale o 

da una diaconia ad un’altra dell’ordine diaconale o, infine, di passare 

dall’ordine dei diaconi a quello dei presbiteri laddove un Cardinale 

risultasse ininterrottamente aggregato per dieci anni all’ordine dei diaconi 

(can. 236, § 1)26. I Cardinali presbiteri, inoltre, in considerazione della 

priorità di promozione al cardinalato potevano optare per una sede 

suburbicaria divenuta vacante, se presenti in Curia o temporaneamente 

assenti per il disbrigo di un affare loro affidato dal Romano Pontefice, 

facendo ingresso perciò nell’ordine dei Cardinali Vescovi (can. 236, § 3). 

Per questi ultimi, invece, era proibito optare per una diversa sede 

suburbicaria, mentre colui che ricopriva l’ufficio di Decano del Sacro 

Collegio cumulava la titolarità della sua diocesi con quella di Ostia (can. 

236, § 4)27. Secondo quanto previsto dal can. 237, il Decano presiedeva il 

Collegio cardinalizio, figurando però solo quale primus inter pares nei 

confronti degli altri Cardinali, sui quali non esercitava giurisdizione 

alcuna. Egli corrispondeva ipso iure al Cardinale Vescovo promosso per 

primo a una sede suburbicaria (§ 1); a lui succedeva, sempre per il diritto 

stesso e sulla base dello stesso criterio di promozione, il Sottodecano (§ 

2). Nel sistema anteriore, dunque, la scelta di una parte dei membri degli 

ordini dei presbiteri e dei Vescovi era sottratta alla decisione discrezionale 

del papa; e le modalità con le quali si procedeva alla provvista dell’ufficio 

di Decano e al transito all’ordine episcopale, incentrate sul criterio 

dell’anzianità di promozione, faceva sì che l’età media dei Cardinali 

Vescovi fosse piuttosto elevata. Ciascuno di essi peraltro esercitava la 

stessa potestà con la quale i Vescovi residenziali governavano le rispettive 

diocesi (can. 240, § 1), mentre nei titoli e nelle diaconie ai Cardinali 

dell’ordine presbiterale e diaconale spettava tutto ciò che competeva 

all’Ordinario del luogo nella sua chiesa, «exceptis ordine iudiciorum et 

                                                 

26 Secondo un’interpretazione autentica, tuttavia, il Cardinale diacono otteneva il diritto 
di precedenza anche nell’ipotesi in cui fosse transitato all’ordine presbiterale prima di 
aver trascorso un decennio nell’ordine diaconale. Cfr. Pontificia Commissio ad Codicis 
canones authentice interpretandos, Responsa ad proposita dubia. De privilegiis S.R.E. 
Cardinalium, 29 maggio 1934, in Acta Apostolicae Sedis (in seguito: A.A.S.), XXVI 
(1934), p. 493. 
27 Cfr. Pio X, Motu proprio Edita a nobis de Dioecesibus Suburbicariis, 5 maggio 1914, 
in A.A.S., VI (1914), pp. 219-220. 
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qualibet iurisdictione in fideles, sed salva potestate in iis quae ad 

disciplinam, morum correctionem, servitium ecclesiae pertinent» (can. 

240, § 2). 

Dalla lettura del can. 239, infine, poteva evincersi un tratto qualificante la 

dimensione funzionale del Sacro Collegio, nel senso che l’appartenenza ad 

un ordine cardinalizio piuttosto che ad un altro rilevava specialmente nel 

corso del processo elettorale che, una volta concluso, poneva fine al 

periodo transitorio di vacanza dell’ufficio petrino: se il Cardinale Decano 

o, in caso di sua assenza, il Sottodecano o il Cardinale Vescovo più 

anziano godeva del privilegio di ordinare e consacrare il neoeletto «si hic 

ordinatione vel episcopali consecratione indigeat» (§ 2), il Cardinale 

Protodiacono, vale a dire il più anziano per promozione al cardinalato 

dell’ordine diaconale28, aveva il compito di annunciare al popolo il suo 

nome (§ 3). 

Nella seconda metà del XX secolo i Sommi Pontefici Giovanni XXIII e 

Paolo VI apportarono importanti innovazioni alla conformazione 

strutturale del Collegio perché rispondesse più adeguatamente alle 

necessità dei tempi. Segnatamente i provvedimenti assunti potrebbero 

ricondursi a tre macrocategorie che riflettono un elemento causale 

comune posto alla loro base.  

In una prima categoria vi sono gli interventi che ‘internazionalizzarono’ il 

Collegio dei Cardinali affinché esprimesse in modo più confacente la nota 

di universalità della Chiesa: radunando porporati provenienti da ogni 

continente in un’epoca contrassegnata dall’espansione del cattolicesimo e 

dall’incremento della popolazione mondiale29. In tale prospettiva può 

comprendersi il superamento di cinque unità del limite sistino di settanta 

Cardinali (can. 231, § 1 CIC17), disposto da Giovanni XXIII nel concistoro 

segreto del 15 dicembre 195830, con conseguente attribuzione di ulteriori 

titoli e diaconie cardinalizie31; così come, analogamente, il ‘posto 

singolare’ riservato nel Collegio cardinalizio ai Patriarchi orientali, alcuni 

dei quali a tutt’oggi sono integrati nell’ordine episcopale pur conservando 
                                                 

28 Su questa figura cfr. G. Sciacca, Protodiácono [cardenal], in J. Otaduy – A. Viana – 
J. Sedano (ed.), Diccionario general de derecho canónico, vol. VI, cit., pp. 606-607. 
29 Cfr. A. de la Hera, La reforma del Colegio cardenalicio bajo el pontificado de Juan 
XXIII, in Ius canonicum, II (1962), pp. 688-689. 
30 Cfr. A.A.S., L (1958), pp. 986-987. 
31 Cfr. C. Seco Caro, Regimen jurídico del Colegio cardenalicio, in Ius canonicum, VIII 
(1968), pp. 231-232. 
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il titolo della loro sede patriarcale. Essi pertanto non sono insigniti del 

titolo di una diocesi suburbicaria e non fanno parte del clero dell’Urbe 

(motu proprio Ad purpuratorum Patrum Collegium dell’11 febbraio 1965, 

nn. I-II)32, assumendo una posizione che, esprimendo l’unione del tutto 

originale tra i Patriarchi e la Chiesa di Roma all’insegna della sollicitudo 

omnium Ecclesiarum del suo Vescovo, mira ad evitare che si congiunga 

«la dignità patriarcale con l’origine storica del cardinalato»33. La 

vocazione universale ‘effettiva’ del coetus di Cardinali fu ulteriormente 

corroborata allorquando Paolo VI nel concistoro segreto del 5 marzo 1973 

stabilì che non più di centoventi Cardinali (infraottantenni) avrebbero 

provveduto all’elezione del successore di Pietro34, incrementando di 

cinquanta unità il numero di elettori rispetto al limite massimo previsto 

dal Codex del 1917: una norma, questa, poi riprodotta nel n. 33 della 

costituzione apostolica Romano Pontifici eligendo sulla vacanza della 

Sede Apostolica e l’elezione del Romano Pontefice del 1° ottobre 197535. 

Entro un secondo raggruppamento di atti normativi si possono riunire 

quelle disposizioni che accentuarono l’indole strumentale del Collegio e, 

in particolare, la centralità del servizio prestato dai singoli Cardinali a 

supporto del governo della Chiesa universale, distogliendoli dalla cura 

pastorale delle sedi suburbicarie, dei titoli e delle diaconie cardinalizie, 

tanto che il legame che li univa ad essi divenne sostanzialmente 

simbolico. Giovanni XXIII con il motu proprio Suburbicariis sedibus 

dell’11 aprile 1962 rifondò il sistema di governo delle diocesi suburbicarie 

definito dal can. 240, § 1 CIC17 al fine di liberare i Cardinali Vescovi 

residenti in Curia dagli incarichi che avrebbero potuto ostacolare, se non 

                                                 

32 Cfr. Paolo VI, Litterae apostolicae motu proprio datae Ad purpuratorum Patrum 
Collegium de loco Patriarcharum Orientalium in Sacro Cardinalium Collegio, 11 
febbraio 1965, in A.A.S., LVII (1965), pp. 295-296. 
33 D. Salachas – L. Sabbarese, Chierici e ministero sacro nel Codice latino e orientale. 
Prospettive interecclesiali, Città del Vaticano 2004, p. 220. 
Sul legame tra i Patrarchi orientali ed il Collegio cardinalizio si veda la ricostruzione di 
M. Miele, I patriarchi orientali nel collegio cardinalizio, in R. Coppola (a cura di), Atti 
del Congresso Internazionale Incontro fra canoni d’Oriente e d’Occidente, vol. II, Bari 
1994, pp. 253 e ss. (anche in Id., I patriarchi orientali nel collegio cardinalizio [parte 
prima], in S. Gherro [a cura di], Studi sul Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium, 
Padova 1994, pp. 117 e ss.). 
34 Cfr. A.A.S., LXV (1973), p. 163. 
35 Cfr. Paolo VI, Constitutio apostolica Romano Pontifici eligendo de Sede Apostolica 
Vacante deque electione Romani Pontificis, 1° ottobre 1975, in A.A.S., LXVII (1975), pp. 
609-645. 
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impedire la trattazione degli affari della Santa Sede (anche se fino ad 

allora erano assistiti da Vescovi ausiliari)36. Si decise allora che i Cardinali 

promossi a una sede suburbicaria avrebbero ottenuto soltanto il nome o il 

titolo di essa, esclusa qualsiasi potestà di giurisdizione sulla diocesi (n. I), 

esercitata da un altro Vescovo appositamente nominato (n. V)37 – ancora 

oggi rappresenta tuttavia un’eccezione la diocesi di Ostia, affidata alla 

cura del Cardinale Vicario per la diocesi di Roma38 in qualità di 

amministratore apostolico39 –. Allo stesso modo Paolo VI abrogò il § 2 del 

can. 240 CIC17, prevedendo che i Cardinali presbiteri e diaconi si 

limitassero a promuovere con il loro consiglio e la loro protezione il bene 

delle chiese di cui avevano ricevuto il titolo o la diaconia, sulle quali 

tuttavia non esercitavano più alcuna giurisdizione, non potendo ingerirsi 

nelle questioni riguardanti l’amministrazione, la disciplina, la moralità e il 

servizio della chiesa (motu proprio Ad hoc usque tempus del 15 aprile 

1969, n. I)40. Oltre ad assicurare la piena disponibilità dei porporati, Papa 

Montini volle ulteriormente preservare la loro attitudine a svolgere uffici 

ecclesiali di importanza cruciale, che poteva diminuire o venire meno con 

l’avanzare dell’età. Per tale ragione furono promulgati il motu proprio 

Ecclesiae sanctae (6 agosto 1966)41 ed il motu proprio Ingravescentem 

aetatem (21 novembre 1970)42, le cui ripercussioni sulla condizione 

giuridica dei Cardinali furono incisive. In essi, infatti, si pregavano 

rispettivamente i Vescovi diocesani e i soggetti loro equiparati (inclusi 

                                                 

36 Cfr. Pio X, Constitutio apostolica Apostolicae Romanorum de Suburbicariis 
Dioecesibus, 15 aprile 1910, in A.A.S., II (1910), pp. 277-281. 
37 Cfr. Giovanni XXIII, Litterae apostolicae motu proprio datae Suburbicariis sedibus 
de suburbicariarum dioecesium regimine, 11 aprile 1962, in A.A.S., LIV (1962), pp. 
253-256. 
38 Ciò in forza di un decreto della Sacra Congregazione Concistoriale del 1948 (cfr. J.I. 
Alonso Pérez, Suburbicarias [dióceses], in J. Otaduy – A. Viana – J. Sedano [ed.], 
Diccionario general de derecho canónico, vol. VII, cit., p. 434). 
39 Cfr. Annuario pontificio per l’anno 2018, cit., p. 536. 
40 Cfr. Paolo VI, Litterae apostolicae motu proprio datae Ad hoc usque tempus 
iuridicae quaedam Patrum Cardinalium rationes definiuntur quoad suos Titulos vel 
Diaconias in Urbe, 15 aprile 1969, in A.A.S., LXI (1969), pp. 226-227. 
41 Cfr. Paolo VI, Litterae apostolicae motu proprio datae Ecclesiae sanctae Normae ad 
quaedam exsequenda SS. Concilii Vaticani II Decreta statuuntur, 6 agosto 1966, in 
A.A.S., LVIII (1966), pp. 757-787. 
42 Cfr. Paolo VI, Litterae apostolicae motu proprio datae Ingravescentem aetatem 
quibus Patrum Cardinalium aetas ad maioris momenti munera exercenda statuitur, 
21 novembre 1970, in A.A.S., LXII (1970), pp. 810-813. 



JUS- ONLINE 1/2019 

ISSN 1827-7942 

133 

 

quelli elevati alla dignità cardinalizia: I, n. 11), da una parte, nonché i 

Cardinali preposti ai Dicasteri della Curia romana e ad altri organismi 

permanenti della Santa Sede e della Città del Vaticano (n. I), dall’altra, di 

presentare o spontaneamente non più tardi dei settantacinque anni 

compiuti o al compimento del settantacinquesimo anno di età la rinuncia 

al loro ufficio al Pontefice: il quale, una volta accettata, avrebbe azionato 

un meccanismo di ricambio dei vertici delle istituzioni ecclesiastiche 

apicali. Il motu proprio del 1970 inoltre dispiegò i suoi effetti anche con 

riferimento all’elezione papale, privando del diritto di eleggere il Romano 

Pontefice i Cardinali ottuagenari (n. II.2) – non escluso quindi il Decano, 

sostituito dal Sottodecano o da un altro Cardinale secondo l’ordine 

generale delle precedenze (n. VII) –, che avrebbero potuto partecipare 

soltanto alle Congregazioni generali e particolari precedenti il conclave (n. 

V).  

Una disposizione, quella volta a delimitare il diritto di elettorato attivo, 

pure essa contemplata nel n. 33 della costituzione apostolica Romano 

Pontifici eligendo e che non restò immune da rilievi critici. Vi fu, infatti, 

chi la contestò perché contraria alla tradizione canonica e verosimilmente 

finalizzata a marginalizzare i porporati ostili alla stagione riformatrice del 

Concilio Vaticano II43; e chi ne rilevò la contraddittorietà, avendo privato i 

Cardinali solo della voce attiva ma non anche di quella passiva44. 

Comunque sia, la norma varata da Paolo VI determinò una ‘scissione’ nel 

distinguere il Collegio cardinalizio qua talis, cui si è assunti a vita, dal 

coetus di elettori composto dai Cardinali non ancora ottantenni45: un 

coetus, tuttavia, il cui numero era destinato a scendere ripetutamente 

ratione aetatis al di sotto della soglia massima di centoventi unità, 

                                                 

43 Sul punto si veda S. Campo, L’esclusione dei cardinali ottantenni dal Conclave: 
storia, polemiche e motivazioni della decisione di Paolo VI, in Studia patavina, XLIV 
(1997), pp. 113-114. Cfr. anche G. Boni, Sopra una rinuncia. La decisione di papa 
Benedetto XVI e il diritto, Bologna 2015, pp. 49-50. 
44 Così J.-B. d’Onorio, Le pape et le gouvernement de l’Église, cit., p. 427. Si riferisce ad 
una «mancata armonizzazione fra norme sul diritto dei cardinali di eleggere il pontefice 
e sulle dimissioni dei vescovi diocesani», individuando una schiera di «elettori quasi-
ineleggibili» nei porporati dimissionari ultrasettantacinquenni ma ancora elettori del 
papa in quanto infraottantenni, A. Melloni, Il conclave. Storia dell’elezione del Papa, 
nuova ed., Bologna 2013, p. 197. 
45 Così C.G. Fürst, Sub can. 349, in Á. Marzoa – J. Miras – R. Rodríguez-Ocaña (ed.), 
Comentario exegético al Código de derecho canónico, vol. II/1, 3ª ed., Pamplona 2002, 
pp. 628-629. 
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delineando così un sistema che indusse, ieri come oggi, il Pontefice a 

disporre la convocazione a cadenza fissa di concistori per la creazione di 

nuovi Cardinali46. Tutto ciò, al di là del cospicuo ampliamento del numero 

di Cardinali e, conseguentemente, dei titoli e delle diaconie dell’Urbe47, 

pone tuttora la suprema autorità della Chiesa nelle condizioni di mutare 

in breve tempo la ‘fisionomia’ del Collegio cardinalizio, nel quale i 

porporati elettori da lui stesso nominati possono dare luogo ad una 

maggioranza soverchiante rispetto all’insieme di quelli designati dai 

Pontefici precedenti48. 

Infine vi è una terza categoria nella quale è possibile raggruppare ulteriori 

motu proprio che hanno riformato il coetus cardinalizio mediante la 

valorizzazione, emergente soprattutto a seguito della vacanza dell’ufficio 

primaziale per morte o per rinuncia, della distinzione funzionale 

sussistente tra gli ordini dei porporati. Anzitutto, con il motu proprio 

Cum gravissima (15 aprile 1962), Giovanni XXIII provvide a uniformare 

sul piano sacramentale il Collegio nel disporre che ogni Cardinale fosse 

elevato alla dignità episcopale alla luce della rilevanza ecclesiale e delle 

specificità del cardinalato, che non ammettavano più differenziazioni 

                                                 

46 Basti solo constatare che Papa Francesco in cinque anni di pontificato ha già 
convocato cinque concistori per la creazione di nuovi Cardinali (22 febbraio 2014, 14 
febbraio 2015, 19 novembre 2016, 28 giugno 2017 e 28 giugno 2018), apprestandosi 
sicuramente a convocarne un sesto: come risulta, infatti, dall’Elenco dei Cardinali in 
ordine di età consultabile all’indirizzo internet http://press.vatican.va, nel 2019 ben 
10 Cardinali elettori raggiungeranno la soglia anagrafica di ottant’anni (mentre saranno 
4 nel 2020, 6 nel 2021, 11 nel 2022, 11 nel 2023 e 13 nel 2024). 
Occorre comunque precisare che quanto stabilito da Paolo VI – e, come si appurerà, 
confermato da Giovanni Paolo II – è un limite massimo previsto da una norma di 
diritto umano: il gruppo dei Cardinali elettori dunque potrebbe legittimamente essere 
inferiore a centoventi, ma anche superiore a tale limite qualora il Pontefice intenda 
derogare ad esso. Inoltre nella prassi i Pontefici sovente conferiscono la dignità 
cardinalizia ad ecclesiastici ottuagenari che si sono distinti per il loro servizio alla Santa 
Sede ed alla Chiesa, i quali pertanto sono assunti nel Collegio cardinalizio ma 
immediatamente esclusi dal corpo elettorale. 
47 Come attesta L’annuario pontificio per l’anno 2018, cit., pp. 25*-27*, al 31 dicembre 
2017 il Collegio cardinalizio risulta formato da 216 membri, così ripartiti: 9 Cardinali 
Vescovi (inclusi 3 Patriarchi di rito orientale), 169 Cardinali prebiteri e 38 Cardinali 
diaconi.  
48 Cfr. S. Campo, L’esclusione dei cardinali ottantenni dal Conclave: storia, polemiche 
e motivazioni della decisione di Paolo VI, cit., pp. 118-119; A. Melloni, Il conclave. 
Storia dell’elezione del Papa, cit., p. 137, osserva che il papa può gestire «liberamente la 
proporzione fra la parte attiva e quella passiva del collegio». 
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basate sul grado dell’ordine ricevuto49. La norma era rivolta in particolare 

all’ordine dei Cardinali diaconi, che sino ad allora riuniva presbiteri ai 

quali non era conferita la consacrazione episcopale50. Il provvedimento, se 

anticipò in certa misura la dottrina conciliare sulla collegialità episcopale 

della costituzione dogmatica Lumen gentium sulla Chiesa (21 novembre 

1964) – peculiarmente concretatasi nell’ambito di un coetus di soli 

Vescovi51 –, non sancì tuttavia il superamento della struttura consolidata 

del Sacro Collegio, tanto che Giovanni XXIII si premurò di precisare che, 

in esso, «[…] tripertitus Cardinalium Episcoporum, Presbyterorum ac 

Diaconorum ordo firmus stabilisque manet, quorum unusquisque iura 

facultatesque ad translaticias consuetudines, ad S. Liturgiam et ad alia 

munera spectantia, integra servat […]». Oltre alla necessità di 

salvaguardare tali diritti e facoltà52, vi era altresì un fondamento 

                                                 

49 Cfr. Giovanni XXIII, Litterae apostolicae motu proprio datae Cum gravissima. 
Statuitur ut omnes Patres Cardinales episcopali dignitate augeantur, 15 aprile 1962, 
in A.A.S., LIV (1962), pp. 256-258. 
50 Così riferisce A.A. Lobo, De los Cardinales de la Santa Iglesia Romana, in M. 
Cabreros de Anta –  A.A. Lobo – S.A. Morán, Comentarios al Código de derecho 
canónico, vol. I, Madrid MCMLXIII, p. 573. 
51 Circa tale aspetto, che esprime il fondamento ecclesiologico del cardinalato, cfr. A. 
Sammassimo, Cardinalato e collegialità. Codificazione del XX secolo, Milano 2012, pp. 
139-141; Ead., De iure condendo: una lex propria per il Collegio cardinalizio?, in Jus. 
Rivista di Scienze Giuridiche, LX (2013), in part. pp. 309-311. 
52 Come rileva C. Cardia, Il governo della Chiesa, cit., p. 103, «Tali ordini, perso ogni 
residuo significato di differenziazione dei soggetti da un punto di vista del sacramento 
dell’ordinazione, giovano a meglio definire attribuzioni e competenze tra i cardinali» (si 
veda anche Id., Cardenal, in J. Otaduy – A. Viana – J. Sedano [ed.], Diccionario 
general de derecho canónico, vol. I, Cizur Menor [Navarra] 2012, p. 854). Una residua 
differenziazione che investe il piano sacramentale invero può concernere un Cardinale 
non già, per così dire, ‘uti socius’ – cioè in quanto membro del Collegio cardinalizio 
assunto in uno specifico ordine –, bensì uti singulus nell’ipotesi in cui il Romano 
Pontefice conceda di dispensarlo ad casum dalla disposizione che prescrive la 
consacrazione episcopale. Ciò trova conferma nell’Elenchus privilegiorum et 
facultatum S.R.E. Cardinalium in re liturgica et canonica, 18 marzo 1999, in Notitiae, 
XXXV (1999), pp. 339-342 (ed in Communicationes, XXXI [1999], pp. 11-13), nel quale 
si estendono ai Cardinali che non sono elevati alla dignità episcopale le prerogative 
attribuite generalmente ai Vescovi (e, dunque, pure ai porporati che sono costituiti 
nell’ordine dell’episcopato: cfr. nn. 3 §§ 1 e 2, 4, 7 e 8), eccettuate tuttavia quelle 
funzioni che esigono, secondo l’elenco stesso, il carattere episcopale. E tra queste 
ultime vi è la facoltà di conferire, in azioni liturgiche secondo i riti prescritti, gli ordini 
sacri del diaconato e del presbiterato in tutte le chiese ed oratori, una volta ricevute le 
lettere dimissorie dell’Ordinario proprio dei candidati e con il consenso dell’Ordinario 
del luogo (n. 9; cfr. can. 1012). In argomento rinviamo a A.S. Sánchez-Gil, L’elenco dei 
privilegi e delle facoltà dei Cardinali di Santa Romana Chiesa e il loro statuto 
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‘giurisdizionale’ della triplice ramificazione del Collegio che poteva 

rinvenirsi nel tipo di incarico specificatamente affidato ai singoli 

porporati: in effetti, mentre i Cardinali Vescovi e buona parte dei 

Cardinali diaconi figurano tuttora tra i più stretti collaboratori del papa 

nel governo della Chiesa universale, i Cardinali che compongono l’ordine 

più consistente, vale a dire quello presbiterale, sono solitamente preposti 

alle rispettive Chiese particolari53.  

Assecondando la prospettiva ermeneutica dischiusa dal motu proprio 

Cum gravissima possono valutarsi pure le leggi pontificie che 

rafforzarono la valenza funzionale dell’ordine dei Cardinali Vescovi, 

revocando la normativa previgente incentrata sul criterio dell’anzianità di 

promozione o di appartenenza a un dato ordine cardinalizio. Giovanni 

XXIII, preso atto dell’aumento demografico che rendeva maggiormente 

gravoso l’esercizio del ministero pastorale di governo delle diocesi 

suburbicarie, dispose l’abrogazione dello ius optionis di cui al can. 236, § 

3 CIC17, riservando unicamente al Pontefice il diritto di scegliere i 

membri dell’ordine episcopale del Sacro Collegio (motu proprio Ad 

Suburbicarias Dioeceses del 10 marzo 1961)54: fu così evitato che 

potessero fare ingresso nell’ordine dei Vescovi mediante opzione i 

Cardinali presbiteri più anziani per promozione al cardinalato. Paolo VI, 

in aggiunta, abrogò i §§ 1 e 2 del can. 237 CIC17, per fare sì che gli uffici di 

Decano e di Sottodecano del Collegio cardinalizio non fossero più affidati 

ipso iure al Cardinale Vescovo che risultava in ordine cronologico il primo 

assegnatario di una sede suburbicaria. Fu perciò prevista la provvisione di 

tali incarichi mediante elezione, cui potevano partecipare solo i Cardinali 

Vescovi delle diocesi suburbicarie o insigniti del titolo delle medesime, e 

                                                                                                                                               

giuridico, in Ius Ecclesiae, XII (2000), pp. 272 e ss.; ed a R.A. McCormack, The 
Privileges of Cardinals, in Studia canonica, XXXVII (2003), pp. 125 e ss. 
53 Prospettavano questa interpretazione A. de la Hera, La reforma del Colegio 
cardenalicio bajo el pontificado de Juan XXIII, cit., p. 715; e C. Seco Caro, Regimen 
jurídico del Colegio cardenalicio, cit., p. 235. 
54 Cfr. Giovanni XXIII, Litterae apostolicae motu proprio datae Ad Suburbicarias 
Dioeceses. Ius optionis in Dioecesibus Suburbicariis abrogatur, 10 marzo 1961, in 
A.A.S., LIII (1961), p. 198. 
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non anche i Patriarchi assunti nel Sacro Collegio (motu proprio Sacro 

Cardinalium Consilio del 26 febbraio 1965, nn. II e III)55.  

Queste misure, se lette congiuntamente, rivelano come il superamento di 

ogni sorta di automatismo selettivo assicurasse l’ingresso nell’ordine 

episcopale e dunque la potenziale eleggibilità di persone idonee ad 

assolvere efficacemente alle funzioni decanali e subdecanali, il cui 

espletamento poteva risultare difficoltoso a motivo dell’età avanzata56. 

Eppure, il successivo motu proprio Ingravescentem aetatem di Paolo VI 

del 1970 diede vita ad un’incongruenza normativa mai sanata, per la quale 

gli uffici di Decano e di Sottodecano e, parimenti, la titolarità delle diocesi 

suburbicarie erano attribuite a tempo indeterminato, con la conseguenza 

che una volta raggiunto l’ottantesimo genetliaco i Cardinali Vescovi non 

potevano più partecipare al conclave: risultando così impossibilitati ad 

assumere quel ruolo direttivo o taluni diritti spettanti anzitutto a loro in 

forza della legislazione speciale sull’elezione del Romano Pontefice57. 

Un’ipotesi, questa, che laddove coinvolga tutti i porporati de quibus 

determinerebbe l’estromissione di gran parte, se non di tutto l’ordine 

episcopale dalla procedura elettorale. E l’esigenza di ovviare ad 

un’evenienza che potrebbe verificarsi ancora ai nostri giorni sembra 

giustificare – come si tenterà di dimostrare – le ragioni poste alla base 

della cooptazione nell’ordine episcopale del Collegio cardinalizio di 

quattro porporati disposta dal rescritto di Francesco.  

 

2.2. La progettata soppressione dei tre ordini cardinalizi (e la 

risoluzione pontificia contraria) nella fase di revisione del Codice piano-

benedettino 

 

Contrariamente alla voluntas legislatoris espressa e alla ratio sottesa ai 

motu proprio preconciliari e postconciliari testé illustrati, la Pontificia 

Commissione per la revisione del Codice di Diritto Canonico prospettò a 

                                                 

55 Cfr. Paolo VI, Litterae apostolicae motu proprio datae Sacro Cardinalium Consilio 
de electione Decani et Subdecani Sacri Cardinalium Collegii, 26 febbraio 1965, in 
A.A.S., LVII (1965), pp. 296-297. 
56 Rinviamo sul punto alle riflessioni di C. Seco Caro, Regimen jurídico del Colegio 
cardenalicio, cit., pp. 257-258. 
57 Su questi aspetti riferiremo più nel dettaglio infra, § 3.2. 
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più riprese soluzioni innovative tali da rivoluzionare l’assetto tradizionale 

del Collegio cardinalizio. 

Già in occasione della prima ricognizione dei canoni del Codex del 1917 

sui Cardinali di Santa Romana Chiesa svolta nel febbraio 1974, il coetus 

studii «De Sacra Hierarchia» ne pose in discussione l’assetto tripartito 

(can. 231, § 1 CIC17), adducendo motivazioni anche di natura teologica58, 

evidentemente rintracciabili nella parificazione sul piano sacramentale 

dei Cardinali, che a partire dal motu proprio Cum gravissima di Giovanni 

XXIII ricevevano indistintamente la consacrazione episcopale: sebbene lo 

stesso motu proprio avesse ribadito esplicitamente la preservazione degli 

ordines di porporati. Il testo delle norme approntate dai consultori 

tuttavia non intaccava le prerogative dei Cardinali titolari di una diocesi 

suburbicaria stabilite dalla normativa all’epoca vigente: infatti, soltanto 

questi ultimi erano chiamati ad eleggere il Decano e il Sottodecano (can. 

5, §§ 1 e 2)59; inoltre, unicamente al Decano – o, se assente o impedito, al 

Sottodecano o al Cardinale Vescovo più anziano per assegnazione del 

titolo di una diocesi suburbicaria – competeva ordinare e consacrare il 

Pontefice eletto qualora fosse stato necessario (can. 7, § 4)60.  

Il coetus revisore dunque propose subito nella stessa sessione di lavoro di 

emendare e di integrare i canoni già approvati, prospettando una riforma 

del Collegio cardinalizio decisamente radicale. Così, in merito alla 

provvisione canonica degli uffici di Decano e di Sottodecano si stabilì che 

fosse riservata a tutti i Cardinali aventi il diritto di prendere parte al 

conclave, i quali potevano scegliere tra di loro soltanto uno dei Cardinali 

                                                 

58 «Non videtur amplius necessarium ut distinguantur “tres ordines” Cardinalium. […] 
/Placet, ratione etiam theologica»: Pontificia Commissio Codici Iuris Canonici 
Recognoscendo. Coetus studii «De Sacra Hierarchia», Sessio XIV (dd. 18-22 februarii 
1974 habita), in Communicationes, XXV (1993), p. 53. 
59 Ivi, p. 56: «§ 1. Sacro Cardinalium Collegio praeest Decanus, eligendus inter eos et ab 
iisdem qui in titulum habent aliquam dioecesim suburbicariam […]. /§ 2. Vacante 
decanatu aut impedito decano, ipso iure eius officium ad tempus adimplet Subdecanus, 
qui pariter ab iisdem Cardinalibus de quibus in § 1 eligitur inter eos quibus est titulus 
dioecesis suburbicariae». 
60 Ivi, p. 57: «§ 4. Cardinali Decano competit ordinare et consecrare electum 
Pontificem, si hic non adhuc ordinatus aut consecratus sit; absente aut impedito 
Cardinali Decano, idem ius competit Subdecano, eoque absente aut impedito, 
antiquiori Cardinali cui in titulum dioecesis suburbicaria assignata est». 
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domiciliati nell’Urbe (can. 6, §§ 2 e 3)61. Si propose in seguito con esito 

positivo di estendere a tutti i Cardinali elettori il diritto di voce passiva 

«ad roborandum quoque vigorem et praestantiam Collegii»62: un diritto, 

pertanto, riconosciuto pure a chi, per esempio, fosse stato Vescovo 

diocesano preposto alla rispettiva circoscrizione ecclesiastica, che se eletto 

avrebbe acquisito il domicilio nell’Urbe63. Al Decano o al Sottodecano o, 

in caso di impedimento, al Cardinale più anziano per promozione al 

cardinalato e con diritto di voce attiva in conclave spettava sia 

l’ordinazione e la consacrazione del Papa neoletto sia l’annuncio del suo 

nome (can. 8)64, funzione quest’ultima tradizionalmente espletata dal 

Cardinale Protodiacono. Ma in questa fase ciò che rileva soprattutto è 

l’intenzione dei redattori di assicurare la coerenza della lex Ecclesiae, 

armonizzando la norma del motu proprio Ingravescentem aetatem che 

privava i Cardinali ottuagenari del diritto di partecipare all’elezione del 

successore di Pietro – recepita nel can. 7, § 1, n. 165 – con il conferimento a 

vita degli uffici decanale e subdecanale, prevedendone la cessazione della 

titolarità al compimento dell’ottantesimo anno di età (art. 6, § 4)66 «quia 

congruum non videtur ut sint Decanus vel Subdecanus Cardinales qui iure 

electionis careant»67: a riprova della necessità di non vanificare mediante 

l’estromissione di questi ultimi dall’iter elettorale l’utilità funzionale dei 

                                                 

61 Ivi, p. 65: «§ 2. Officio Decanatus Sacri Collegii vacante, Cardinalis quibus ius est in 
electione Romano Pontificis partem habere, praesidente Subdecano, si adsit, aut 
antiquiore ex ipsis, e coetus sui gremio eligant ut Decanum Sacri Collegii aliquem 
Cardinalem in Urbe domicilium habentem […]. / § 3. Eadem ratione de qua in § 2 
eligitur Subdecanus, eligenti autem coetui praesidente ipso Decano, si adsit […]». 
62 Ibidem. 
63 Ivi, p. 66: «Decanus et Subdecanus si in Urbe domicilium iam non habent, illud 
ibidem acquirant». 
64 Ivi, pp. 67-68: «Cardinali Decano competit nomen novi electi Romani Pontificis 
populo annuntiare, itemque ordinare et consecrare electum Romanum Pontificem, sic 
hic non adhuc ordinatus aut consecratus sit; impedito Decano, idem ius competit 
Subdecano, eoque impedito, antiquiori Cardinali cui ius est in electione Romani 
Pontificis partem habere». 
65 Ivi, p. 66. Nel paragrafo 2 della medesima disposizione fu trasposta la norma del 
motu proprio Ingravescentem aetatem che invitava i Cardinali preposti ai Dicasteri 
della Curia Romana e alle istituzioni permanenti della Sede Apostolica e della Città del 
Vaticano a presentare la rinuncia al Romano Pontefice una volta compiuti i 
settantacinque anni di età. 
66 Ivi, p. 65: «§ 4. Decanus et Subdecanus officium ipso iure amittunt, expleto 
octogesimo anno». 
67 Ivi, p. 60. 
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rispettivi incarichi, il cui conferimento rifletteva la volontà collegialmente 

espressa di una parte considerevole del coetus cardinalizio. 

Nella successiva sessione di lavoro del dicembre 1974 furono introdotte 

correzioni marginali alle disposizioni precedentemente ratificate con il 

consenso unanime o maggioritario del coetus studii (cfr. cann. 6, 8 e 9)68. 

Ma, sorprendentemente, la versione di tali disposizioni non coincideva 

con quella dei canoni inclusi nello Schema canonum Libri II De Populo 

Dei del 1977, essendo sopravvenute delle modifiche penetranti al progetto 

legislativo presumibilmente operate o quantomeno autorizzate in prima 

persona da Paolo VI. Come riporta la praefatio al Codice di Diritto 

Canonico del 1983, infatti, tra il 1972 ed il 1977 gli schemata predisposti 

dai singoli gruppi di esperti – tra i quali vi era quello sul Popolo di Dio – 

furono previamente inviati al Pontefice, che stabiliva se potessero 

sottoporsi oppure no all’attenzione dell’episcopato e di taluni organismi di 

consultazione, invitati ad esprimere un parere in merito ai loro 

contenuti69. Tali modifiche finirono col ripristinare parte della disciplina 

del Codex del 1917 sulla falsariga dei motu proprio di Giovanni XXIII e di 

Paolo VI, i quali riformarono la struttura del Collegio cardinalizio. Così 

nello schema ricomparvero la triplice distinzione in ordini del Sacro 

Collegio (can. 165, § 1), lo ius optionis di cui potevano usufruire i 

Cardinali presbiteri e diaconi (can. 165, § 4), la riserva a favore dei soli 

Cardinali ai quali fosse stato assegnato il titolo di una diocesi suburbicaria 

del diritto di eleggere il Decano ed il Sottodecano (can. 167, §§ 2 e 3) e, 

infine, il privilegio accordato a questi ultimi o, laddove impediti, al 

Cardinale Vescovo più anziano per promozione di ordinare il Pontefice 

eletto, mentre al Cardinale Protodiacono fu nuovamente affidato il 

compito di annunciarne pubblicamente il nome (can. 170, §§ 1 e 2)70. 

Inoltre fu espunta la norma sulla perdita per raggiunti limiti di età degli 

uffici di Decano e di Sottodecano, che perciò tornarono ad essere conferiti 

ai loro titolari per un arco temporale illimitato. 

                                                 

68 Cfr. Pontificia Commissio Codici Iuris Canonici Recognoscendo. Coetus studii «De 
Sacra Hierarchia», Sessio XV (dd. 2-6 decembris a. 1974 habita), in Communicationes, 
XXV (1995), pp. 80-82 e 107-109. 
69 «Schemata, una cum relatione explicativa, mittebantur ad Summum Pontificem, qui 
decernebat utrum ad consultationem procedendum esset» (in A.A.S., LXXV [1983], II, 
p. XXVI). 
70 Cfr. Pontificia Commissio Codici Iuris Canonici Recognoscendo, Schema canonum 
Libri II De Populo Dei, Typis polyglottis vaticanis MCMLXXVII, pp. 73-77. 
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Nonostante la ‘restaurazione’ del regime giuridico allora vigente, al 

momento di esaminare, nel gennaio 1980, le osservazioni allo Schema del 

1977 inoltrate dagli organi consultivi coinvolti nell’iter nomogenetico, il 

coetus studiorum «De Populo Dei» rilevò come fossero in molti ad 

auspicare l’abolizione della triplice divisione del Collegio cardinalizio, 

ritenuta «superata» e fondata soltanto su ragioni di carattere storico71. Si 

decise pertanto di fare presente al Romano Pontefice «che il […] Gruppo 

di studio, tenendo anche conto delle osservazioni giunte, preferisce la 

soppressione dei tre Ordini»72.  

I canoni de quibus, sostanzialmente immutati, furono poi inseriti nello 

Schema codiciale del 1980 (cann. 285-296)73 e quindi discussi nel corso 

della sessione plenaria della Pontificia Commissione riformatrice, 

riunitasi dal 20 al 28 ottobre 1981. Anche in quella sede non mancò chi 

sollecitava l’eliminazione della distinzione in tre ordini del Collegio 

cardinalizio: o, come sosteneva il Cardinale Philippe, «quia hodie non 

amplius congruit, cum realitate Ecclesiae et ipsius Collegii»; o, come 

lamentava il Cardinale Willebrands, perché la norma appariva «contra 

principium reformationis liturgiae, nempe “veritas rei”». Le istanze 

tuttavia non trovarono accoglimento: Giovanni Paolo II, nell’udienza 

concessa al Presidente della Commissione il 28 marzo 1981 manifestò la 

                                                 

71 In particolare, uno dei consultori del gruppo di studio rilevava «che la suddetta 
divisione ha solo fondamento storico, perché ad ogni categoria corrispondevano delle 
competenze specifiche; per esempio, l’elezione del Decano era competenza dei 
Cardinali Vescovi»: Pontificia Commissio Codici Iuris Canonici Recognoscendo. Coetus 
studii «De Populo Dei», Opera Consultorum in recognoscendis schematibus canonum, 
IV sessione (14-19 gennaio 1980). Seduta del 18 gennaio 1980, in Communicationes, 
XIV (1982), p. 97. Il coetus fu così sospinto ad approvare condizionatamente le 
disposizioni dello Schema del 1977 circa l’elezione del Decano e del Sottodecano 
riservata ai Cardinali Vescovi, che avrebbero potuto essere eliminate dal Codice laddove 
il Pontefice avesse accondisceso all’invito di sopprimere gli ordini cardinalizi (cfr. ivi, p. 
98). 
72 Pontificia Commissio Codici Iuris Canonici Recognoscendo. Coetus studii «De 
Populo Dei», Opera Consultorum in recognoscendis schematibus canonum, IV 
sessione (14-19 gennaio 1980). Seduta del 19 gennaio 1980, in Communicationes, XIV 
(1982), p. 102. 
73 Cfr. Pontificia Commissio Codici Iuris Canonici Recognoscendo, Schema Codicis 
iuris canonici iuxta animadversiones S.R.E. Cardinalibus, Episcoporum 
Conferentiarum, Dicasteriorum Curiae Romanae, Universitatum Facultatumque 
ecclesiasticarum necnon Superiorum Institutorum vitae consecratae recognitum 
(Patribus Commissionis reservatum), Libreria editrice vaticana 1980, pp. 65-69. 
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volontà di preservare l’impianto storicamente consolidato del Collegio74. 

In aggiunta il Pontefice espresse l’intenzione di includere le norme del 

motu proprio Ingravescentem aetatem nel nuovo Codice, senza 

apportare innovazione alcuna. Fu così respinta la proposta del Cardinale 

Wyszyński di introdurre un’eccezione secondo la quale il Cardinale 

Decano, anche se ottuagenario, non sarebbe stato privato del diritto di 

elettorato attivo durante la vacanza della Sede Apostolica. Una norma di 

carattere eccezionale motivata nei seguenti termini: «Incongruum enim 

videtur hoc factum: octogenarius Decanus Collegii praeest 

Congregationibus Cardinalium; Sede vacante, tamen exclusus est a 

Conclave»75. Ancora una volta, dunque, fu rilevata una contraddizione 

insita nel sistema normativo, che poteva vanificare la consistenza 

funzionale della figura del Decano del Collegio cardinalizio, riducibile ad 

una carica meramente onorifica. Al termine dei lavori della Congregatio 

plenaria, i canoni sul Collegio dei Cardinali di Santa Romana Chiesa, 

confluiti nello Schema novissimum presentato il 22 aprile 1982 al 

Romano Pontefice per un esame finale (cann. 347-358), non subirono 

pertanto rilevanti mutamenti76. 

 

2.3. La portata essenzialmente ricognitiva dei canoni sui Cardinali di 

Santa Romana Chiesa nel Codex Iuris Canonici del 1983 

 

L’esito cui è giunta l’opera di redazione del Codice giovanneo-paolino 

promulgato nel 1983 evidenzia come il diritto universale della Chiesa oggi 

vigente (cann. 349-359) abbia sostanzialmente riprodotto la normativa 

                                                 

74 «Distinctio in tres Ordines manere debet, iuxta sententiam Romani Pontificis, qui 
hac de re explicite interpellatus est a Card. Praeside Commissionis in Audientia habita 
die 28-3-1981»: Pontificia Commissio Codici Iuris Canonici Recognoscendo, Relatio 
complectens synthesim animadversionum ab Em.mis atque Exc.mis Patribus 
Commissionis ad novissimum Schema Codicis Iuris Canonici exhibitarum, cum 
responsionibus a secreteria et consultoribus datis (Patribus Commissionis stricte 
reservata), Typis polyglottis vaticanis MCLXXXI, pp. 78-79. 
75 Ivi, p. 79. 
76 Cfr. Pontificia Commissio Codici Iuris Canonici Recognocendo, Schema novissimum 
post consultationem S.R.E. Cardinalium, Episcoporum Conferentiarum, 
Dicasteriorum Curiae Romanae, Universitatum Facultatumque ecclesiasticarum 
necnon Superiorum Institutorum vitae consecratae recognitum, iuxta placita Patrum 
Commissionis deinde emendatum atque Summo Pontifici praesentatum, E. Civitate 
Vaticana 25 martii 1982, pp. 61-64. 
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codiciale anteriore, pur se adattata alle novità introdotte nel corso degli 

anni ’60 e ’70 del secolo scorso da Giovanni XXIII e da Paolo VI77. 

Richiamando le disposizioni che rilevano ai fini della nostra indagine, il 

Collegio cardinalizio, cui spetta eleggere il Romano Pontefice (can. 349), è 

distinto in tre ordini (can. 350, § 1); e quello episcopale, in particolare, 

comprende anche i Patriarchi orientali ivi assunti, i quali tuttavia 

mantengono il titolo della loro sede patriarcale (§ 3): si riprende dunque 

quanto disposto dal motu proprio Ad purpuratorum Patrum Collegium 

dell’11 febbraio 1965. Quanto al diritto di opzione dei Cardinali presbiteri 

e diaconi, il Codice si limita a reiterare quanto statuiva il can. 236, §§ 1 e 2 

CIC17, riconfermando implicitamente al tempo stesso il motu proprio Ad 

Suburbicarias Dioeceses che aveva abrogato il diritto dei Cardinali 

presbiteri più anziani per promozione di transitare all’ordine episcopale 

(can. 236, § 3 CIC17). I christifideles almeno costituiti nell’ordine del 

presbiterato che sono elevati alla dignità cardinalizia, conformemente a 

quanto prescritto da Giovanni XXIII con il motu proprio Cum 

gravissima, devono ricevere la consacrazione episcopale (can. 351, § 1) – 

eccettuata l’ipotesi in cui l’autorità competente conceda la dispensa per un 

caso particolare, come peraltro accaduto78 –. Ad ogni Cardinale è 

assegnato il titolo di una sede suburbicaria ovvero un titolo o una diaconia 

nell’Urbe, su cui però non ha alcuna potestà di governo (can. 357, § 1): 

una disposizione, questa, in origine prevista dai motu proprio 

Suburbicariis sedibus e Ad hoc usque tempus. 

Dalla lettura del can. 352 è possibile ricavare in quale misura – invero 

assai limitata – rileva sede plena la distinzione in tre ordini del Collegio 

                                                 

77 Si considerano in questa sede le norme sui Cardinali previste dal Codex Iuris 
Canonici, in quanto il Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium, promulgato da 
Giovanni Paolo II nel 1990, accenna solamente ai Cardinali nel can. 46, § 1, precisando 
che il Romano Pontefice nell’esercizio della sua funzione è assistito, tra gli altri, dai 
Padri Cardinali, che adempiono l’incarico loro affidato nel suo nome e con la sua 
autorità per il bene di tutte le Chiese e secondo le norme stabilite del Pontefice 
medesimo. Invero vi è un collegamento tra i due Codici in subiecta materia, posto che 
quello latino definisce la posizione peculiare riservata ai Cardinali Patriarchi orientali 
assunti nel Collegio, mentre la codificazione orientale tratta dello statuto giuridico dei 
Patriarchi preposti alle rispettive Chiese sui iuris (cann. 55 e ss.). 
78 Come riporta esemplificativamente J.-B. d’Onorio, Le pape et le gouvernement de 
l’Église, cit., p. 421, «le Pape peut autoriser un clerc nommé cardinal à ne pas recevoir 
la consécration épiscopale, comme ce fuit le cas pour les cardinaux Henri de Lubac 
(consistoire de 1983), Pietro Pavan (consistoire de 1985) et Paolo Dezza (consistoire de 
1991), vu leur grand age (82, 87 et 90 ans)». 
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cardinalizio. Così, relativamente ai Cardinali dell’ordine episcopale, una 

volta ribadito che al Decano o, se impedito, al Sottodecano compete la 

presidenza del Collegio quale primus inter pares (§ 1)79, il Codice 

recepisce le norme del motu proprio Sacro Cardinalium Consilio circa la 

provvisione mediante electio degli uffici decanale e subdecanale, riservata 

ai soli Cardinali Vescovi titolari di una diocesi suburbicaria (rimangono 

quindi esclusi dal voto i Cardinali Patriarchi orientali) e perfezionata con 

l’approvazione pontificia dell’eletto (§§ 2 e 3)80. Un ulteriore elemento 

differenziatore esistente tra gli ordines emerge ancora una volta in 

relazione alla sopravvenuta assenza del titolare dell’ufficio primaziale per 

morte o per rinuncia: non dissimilmente da quanto prevedeva il can. 239, 

§§ 2 e 3 CIC17, il Cardinale Decano o, se impedito, il Sottodecano o il 

Cardinale più anziano nell’ordine episcopale ha il compito di ordinare il 

Pontefice eletto, qualora non fosse stato ordinato (can. 355, § 1), mentre il 

Cardinale Protodiacono annuncia al popolo il suo nome (§ 2). La 

ripartizione in tre ordini del Collegio cardinalizio dunque non sembra 

essere, com’è stato scritto, «ridotta a una mera formalità ma conserva 

ancora una certa rilevanza istituzionale»81, nonostante vi sia chi sottolinei 

l’attenuazione delle peculiarità funzionali esistenti tra gli ordini stessi82, al 

                                                 

79 Rileva J.I. Arrieta, Diritto dell’organizzazione ecclesiastica, Milano 1997, p. 291, che 
al Decano compete, quando la Sede Apostolica non è vacante, «esercitare la presidenza 
delle riunioni del collegio in assenza del Papa; […e] provvedere alle questioni interne 
del collegio». 
80 Occorre precisare che nel caso di specie non si avrebbe in realtà un’electio in senso 
proprio e, segnatamente, un’elezione non collativa, al termine della quale la persona 
designata necessita di essere confermata dall’autorità competente (can. 179, § 1). In 
questo caso, infatti, l’eletto non può rivendicare lo ius ad rem (can. 178) nei confronti 
del Romano Pontefice, il quale non è vincolato dal disposto del can. 179, § 2, secondo 
cui l’autorità ecclesiastica non può negare la conferma se trova idoneo l’eletto a norma 
del can. 149, § 1 e attesta che l’elezione sia stata compiuta ad normam iuris. D’altra 
parte, il Papa in forza del suo ufficio ha potestà suprema sulla Chiesa (can. 331), non 
essendo perciò vincolato alle disposizioni di diritto umano. La scelta del Decano e del 
Sottodecano da parte dei Cardinali Vescovi assegnatari di una sede suburbicaria 
sembra piuttosto configurare un caso di provvista canonica mediante praesentatio 
(cann. 158 e ss.): il corpo elettorale sceglie colui che in seguito è presentato al Romano 
Pontefice, il quale lo istituisce liberamente (can. 163), non essendo obbligato a 
soddisfare un’aspettativa di diritto derivante da uno ius ad rem precedentemente 
maturato. 
81 G. Feliciani, Cardinali, in Digesto delle Discipline Pubblicistiche, vol. II, Torino 1987, 
p. 503. 
82 «La trascendencia funcional de esta división es más ben escasa en la actualidad»: A. 
Viana, Organización del gobierno de la Iglesia, 3ª ed., Pamplona 2010, p. 168. 
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punto da scorgere una valenza piuttosto delimitata di natura storica83, 

formale84, simbolica e onorifica85 o nominale86 di un simile assetto 

tripartito, alla luce anche dell’eguaglianza sacramentale dei suoi membri e 

della possibilità che, a prescindere dall’ordine cui si è legati, i Cardinali 

possano indistintamente prendere parte all’elezione del Vescovo di Roma. 

Per quanto concerne infine le norme del motu proprio Ingravescentem 

aetatem, il can. 354 riporta solamente l’invito ai Cardinali preposti ai 

dicasteri e agli altri organismi permanenti della Curia romana e della Città 

del Vaticano di presentare la rinuncia all’ufficio di cui sono titolari al 

Sommo Pontefice una volta compiuti i settantacinque anni di età87. 

 

3. Le ragioni poste alla base del rescriptum di Francesco 

 

Nell’incipit del rescriptum ex audientia del 26 giugno 2018 sono illustrate 

le motivazioni che hanno sospinto Francesco a cooptare mediante 

aequiparatio quattro porporati nell’ordine episcopale del Collegio 

cardinalizio. Il provvedimento attesta come la risoluzione pontificia sia 

stata determinata dalla «necessità di allargare l’attuale composizione 

dell’Ordine dei Vescovi», in quanto il «numero» di coloro che ne fanno 

parte «è rimasto costante e invariato nel tempo». 

Il proemio dunque menziona un duplice elemento, l’uno di natura 

oggettiva, l’altro di natura soggettiva, nel prendere atto della costanza e 

                                                 

83 Cfr. C.G. Fürst, Sub can. 350, in Á. Marzoa – J. Miras – R. Rodríguez-Ocaña (ed.), 
Comentario exegético al Código de derecho canónico, vol. II/1, cit., p. 631. 
84 Cfr. J.-B. d’Onorio, Le pape et le gouvernement de l’Église, cit., p. 421. 
85 Cfr. P. Colella, Cardinali (dir. can. ed eccl.), in Enciclopedia giuridica, vol. V, Roma 
2002, p. 3. 
86 Così T. Bertone, Il servizio del cardinalato al ministero del successore di Pietro, in 
Salesianum, XLVIII (1986), p. 112, secondo il quale «la distinzione tra i tre ordini 
cardinalizi diviene semplicemente l’articolazione interna di un collegio solidamente 
unitario»; e A. Rossi, Il Collegio cardinalizio, cit., p. 18. 
87 Per un commento alla disciplina codiciale cfr., per esempio, C.G. Fürst, Sub can. 349-
359, in Á. Marzoa – J. Miras – R. Rodríguez-Ocaña (ed.), Comentario exegético al 
Código de derecho canónico, II/1, cit., pp. 628-643; L. Chiappetta, Sub cann. 349-359, 
in Il Codice di diritto canonico. Commento giuridico-pastorale, vol. 1, 3a ed., a cura di 
F. Catozzella – A. Catta – C. Izzi – L. Sabbarese, Bologna 2011, pp. 444-456; L. 
Sabbarese, La costituzione gerarchica della Chiesa universale e particolare. 
Commento al Codice di Diritto Canonico. Libro II, Parte II, 2a ed., Città del Vaticano 
2013, pp. 51-59; J.L. Gutiérrez, Sub cann. 349-359, in J.I. Arrieta (a cura di), Codice di 
diritto canonico e leggi complementari commentato, cit., pp. 288-296. 
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dell’invarianza del numero di Cardinali Vescovi: da un lato, infatti, il 

rescritto pare richiamare l’esperienza giuridica consolidata della Chiesa, 

che tradizionalmente vede affidare a sei Cardinali Vescovi la titolarità 

delle sette diocesi suburbicarie – queste ultime, si ripeta, non sono sette, 

perché il Decano del Collegio cardinalizio cumula il titolo della diocesi di 

Ostia unitamente a quello della diocesi suburbicaria che già possedeva in 

precedenza (can. 350, § 4) –; dall’altro, invece, vi sarebbe un riferimento 

implicito ai sei ecclesiastici titolari delle sedi suburbicarie, come se si 

intendesse veicolare il messaggio che allo stato attuale è assai difficile 

procedere ad un ricambio interno all’ordine dei Cardinali Vescovi, tanto 

da avere indotto Papa Bergoglio a impiegare la figura giuridicamente 

fittizia del ‘Cardinale assimilato’.  

Ma quali sono i motivi sottesi all’integrazione ‘forzata’ della schiera dei 

Cardinali Vescovi? Per rispondere a tale interrogativo appare utile 

procedere ad una ricostruzione in chiave sistematica della ratio legis, 

percorrendo un tragitto ermeneutico nel quale il contenuto dispositivo del 

rescritto deve necessariamente ricollegarsi alla lex peculiaris (can. 359) 

che regola la vacanza della Sede Apostolica e l’elezione del Romano 

Pontefice: la costituzione apostolica Universi Dominici Gregis di 

Giovanni Paolo II del 22 febbraio 1996 (in seguito: UDG)88, in parte 

modificata da Benedetto XVI con il motu proprio Constitutione 

apostolica dell’11 giugno 200789 ed il motu proprio Normas nonnullas del 

                                                 

88 Cfr. Giovanni Paolo II, Constitutio apostolica Universi Dominici Gregis de Sede 
Apostolica vacante deque Romani Pontificis electione, 22 febbraio 1996, in A.A.S., 
LXXXVIII (1996), pp. 305-343. Per un commento alla costituzione si veda G. Marchesi, 
Le nuove norme per l’elezione del Papa, in La civiltà cattolica, CXLVII/II (1996), pp. 
279 ss.; G. Marchetti, Il diritto peculiare per l’elezione del Romano Pontefice, in 
Quaderni di diritto ecclesiale, XXII (2009), pp. 258 ss.; K. Martens, Tu es Petrus, et 
super hanc petram aedificabo Ecclesiam meam. An Analysis of the Legislation for the 
Vacancy of the Apostolic See and the Election of the Roman Pontiff, in The Jurist, 
LXXIII (2013), pp. 29 ss. e gli ulteriori riferimenti bibliografici di seguito riportati in 
nota. 
89 Cfr. Benedetto XVI, Litterae apostolicae motu proprio datae Constitutione 
apostolica de aliquibus mutationibus in normis de electione Romani Pontificis, 11 
giugno 2007, in L’Osservatore romano, 27 giugno 2007, p. 1 (ed in A.A.S., XCIX 
[2007], pp. 776-777). Per un’analisi del motu proprio si veda P.V. Aimone Braida, 
Ripristino assoluto della maggioranza qualificata nell’elezione del Romano Pontefice, 
in Apollinaris, LXXX (2007), pp. 857 e ss.; J. Miñambres, Nuove determinazioni sulle 
capacità decisionali del collegio dei Cardinali riunito in conclave, in Ius Ecclesiae, XIX 
(2007), pp. 757 ss.; L. Örsy, Una scelta per l’unità. Le ragioni di un ritorno alla 
tradizione per l’elezione del papa, in Il Regno. Attualità, LII (2007), pp. 440 ss.; G. 
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22 febbraio 201390. Oltre alla legislazione speciale sul conclave, occorre 

tenere presente l’Ordo Rituum Conclavis (in seguito: ORC), approvato 

nell’udienza concessa da Papa Wojtyla al Maestro delle celebrazioni 

liturgiche pontificie il 5 febbraio 199891. Trattasi di fonti normative sulla 

cui applicazione eserciterebbe un condizionamento indiretto il rescritto 

del 2018, che si constaterà come abbia in certa misura riscoperto l’utilità, 

per così dire, ‘operativa’ dell’ordine dei Cardinali Vescovi. 

 

3.1. La rilevanza funzionale degli ordini cardinalizi durante la vacanza 

della Sede Apostolica. L’applicabilità della costituzione apostolica 

Universi Dominici Gregis 

 

Come noto, Giovanni Paolo II con la costituzione apostolica Universi 

Dominici Gregis ha riproposto i tratti salienti del sistema elettorale 

prefigurato da Paolo VI, privando indistintamente i Cardinali della voce 

attiva nel caso in cui, prima del giorno della morte del Sommo Pontefice o 

nel giorno in cui la Sede Apostolica resti vacante, abbiano già compiuto 

ottant’anni, in modo da precludere il loro coinvolgimento diretto nella 

procedura finalizzata alla provvista dell’ufficio petrino; e riconfermando il 

numero massimo di centoventi Cardinali elettori (n. 33). Nel proemio 

della costituzione il Pontefice giustificava le ragioni sottese alla 

riproposizione dei due aspetti forse maggiormente innovativi che hanno 

contraddistinto la normativa precedente sul conclave: l’esclusione dei 

Cardinali ottuagenari intende esonerare i porporati più anziani di età 

dalla grave responsabilità di designare colui che dovrà condurre 

adeguatamente il popolo di Dio secondo le necessità dei tempi presenti; la 

predeterminazione di un limite massimo di partecipanti all’elezione – ben 

                                                                                                                                               

Read, New Norms for Papal Elections, in Canon Law Society of Great Britain & 
Ireland. Newsletter, 152 (2007), pp. 22-23; G. Sciacca, La Costituzione apostolica 
“Universi Dominici Gregis”. Alcune considerazioni, in Apollinaris, LXXII (2009), pp. 
41 ss. 
90 Cfr. Benedetto XVI, Litterae apostolicae motu proprio datae Normas nonnullas de 
nonnullis mutationibus in normis ad electionem Romani Pontificis attinentibus, 22 
febbraio 2013, in L’Osservatore romano, 25-26 febbraio 2013, p. 7 (ed in A.A.S., CV 
[2013], pp. 253-257). In argomento rinviamo a P.V. Aimone Braida, Il secondo 
intervento di Benedetto XVI sulle modalità procedurali di elezione del Romano 
Pontefice. Brevi note, in Apollinaris, LXXXVI (2013), pp. 389 ss. 
91 Cfr. Ufficio delle Celebrazioni Liturgiche del Sommo Pontefice, Ordo Rituum 
Conclavis, Città del Vaticano MM, pp. 6-9. 
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più elevato in raffronto al numero fisso di settanta Cardinali prescritto nel 

XVI secolo da Sisto V – mira invece ad esprimere l’universalità della 

Chiesa, che si riflette in un gruppo di ‘grandi elettori’ composto da 

persone di provenienza geografica e culturale eterogenea92. 

Com’è già stato riscontrato in precedenza93, le disposizioni introdotte da 

Paolo VI hanno determinato l’insediamento di una prassi di governo volta 

ad integrare periodicamente il Collegio dei Cardinali, per fare sì che il 

corpo elettorale non scenda al di sotto delle centoventi unità al punto da 

compromettere il tasso di rappresentatività ecclesiale. Una prassi dunque 

implicante la convocazione periodica di concistori ordinari pubblici per la 

creazione di nuovi Cardinali (non ottantenni) e la crescita, oramai 

esponenziale, dei titoli e delle diaconie cardinalizie loro assegnati, che 

incardinano nuovi porporati nella diocesi di Roma94.  

Invero, l’ampliamento necessitato del Collegio cardinalizio non ha 

intaccato l’ordine episcopale, che per ragioni storiche presenta una 

composizione statica, annoverando i sei Cardinali ai quali è attribuito il 

titolo delle sette chiese suburbicarie. L’esiguità dei Cardinali Vescovi, 

come può facilmente intuirsi anche alla luce dell’aumento delle 

aspettative medie di vita, può rendere meno frequente l’avvicendamento 

nella titolarità delle diocesi vicine a quella romana a favore di porporati 

più giovani, prospettando un’evenienza che ben potrebbe materializzarsi: 

vale a dire che buona parte, se non persino tutti i Cardinali Vescovi 

raggiungano la soglia anagrafica degli ottant’anni, risultando perciò 

estromessi dall’elezione papale.  

Questa è la situazione attuale nella quale versa l’ordine episcopale del 

Collegio cardinalizio. Come testimonia l’Annuario pontificio per l’anno 

2018, infatti, esso al 31 dicembre 2017 consta, su un totale di nove 

membri, di otto Cardinali ottuagenari. Da un lato, vi è l’insieme di quelli 

                                                 

92 Cfr. Giovanni Paolo II, Constitutio apostolica Universi Dominici Gregis de Sede 
Apostolica vacante deque Romani Pontificis electione, cit., p. 308. 
93 Cfr. supra, § 2.1. 
94 Sul punto cfr. P. Majer, Elección del Romano Pontífice, in J. Otaduy – A. Viana – J. 
Sedano (ed.), Diccionario general de derecho canónico, vol. III, Cizur Menor (Navarra) 
2012, p. 574. Rileva J.I. Arrieta, Diritto dell’organizzazione ecclesiastica, cit., pp. 285-
286, come l’ordine presbiterale sia «il più numeroso dei tre ordini di cardinali e, dopo 
l’ampliamento del collegio cardinalizio, anche quello di maggiore elasticità, in quanto il 
numero di cardinali presbiteri è relativamente variabile in funzione del numero totale 
di membri del collegio». 



JUS- ONLINE 1/2019 

ISSN 1827-7942 

149 

 

‘romani’, all’interno del quale al Decano seguono, per ordine di 

precedenza definito sulla base del criterio di anzianità di attribuzione del 

titolo delle chiese suburbicarie, altri cinque Cardinali Vescovi; e ciascuno 

di essi ha raggiunto gli ottant’anni di età: Angelo Sodano, classe 1927, 

titolare sia della chiesa suburbicaria di Albano dal 10 gennaio 1994 sia, in 

quanto Decano, della diocesi di Ostia dal 30 aprile 2005; Roger 

Etchegaray, classe 1922, titolare della chiesa suburbicaria di Porto-Santa 

Rufina dal 24 giugno 1998; Giovanni Battista Re, classe 1934, 

Sottodecano del Collegio cardinalizio e titolare della chiesa suburbicaria 

di Sabina-Poggio Mirteto dal 1° ottobre 2002; Francis Arinze, classe 1932, 

titolare della chiesa suburbicaria di Velletri-Segni dal 25 aprile 2005; 

Tarcisio Bertone, classe 1934, titolare della chiesa suburbicaria di Frascati 

dal 10 maggio 2008; e, infine, José Saraiva Martins, classe 1932, titolare 

della chiesa suburbicaria di Palestrina dal 24 febbraio 200995. Dall’altro, 

vi sono i Cardinali Patriarchi di rito orientale, che nell’ordine dei Vescovi 

occupano i posti successivi e sono posizionati in ragione dell’anzianità di 

elevazione alla dignità cardinalizia96: Nasrallah Pierr Sfeir, classe 1920, 

Patriarca emerito di Antiochia dei maroniti, creato Cardinale nel 

concistoro del 26 novembre 1994; Antonios Naguib, classe 1935, Patriarca 

emerito di Alessandria dei copti, creato Cardinale nel concistoro del 20 

novembre 2010; e Béchara Boutros Raï, classe 1940, Patriarca di 

                                                 

95 Cfr. Annuario pontificio per l’anno 2018, cit., pp. 25*, 34*, 37*, 51*, 80*, 87* e 92*. 
96 La successione ordinata dei Cardinali è conforme a quanto stabilito dai nn. IV e V del 
motu proprio Ad purpuratorum Patrum Collegium di Paolo VI dell’11 febbraio 1965, 
eccettuata tuttavia la posizione del Sottodecano, che secondo il motu proprio paolino 
doveva risultare il secondo porporato per ordine di precedenza, immediatamente dopo 
il Decano. Al contrario, ora sembra che pure la sua collocazione sia definita in base al 
criterio di anzianità di assegnazione della diocesi suburbicaria. Riguardo ai Patriarchi 
orientali, il can. 58 del Codice dei canoni delle Chiese orientali stabilisce che essi hanno 
la precedenza in tutto il mondo su tutti i Vescovi di qualsiasi grado, ferme restando 
tuttavia le norme sulla precedenza stabilite dal Romano Pontefice. 
Per quanto concerne gli ordini presbiterale e diaconale, i Cardinali sono disposti 
cronologicamente sulla base della data di elevazione alla dignità cardinalizia (cfr. 
Annuario pontificio per l’anno 2018, cit., pp. 25*-27*). Occorre tuttavia considerare 
quanto stabilito dal can. 350, § 6, secondo cui il Cardinale diacono che transita per 
opzione dall’ordine dei diaconi a quello dei presbiteri ottiene la precedenza su tutti i 
Cardinali presbiteri che sono stati assunti al cardinalato dopo di lui. Tra l’altro, suole 
talvolta accadere che in caso di opzione la diaconia muti pro hac vice in titolo 
presbiterale: il porporato interessato pertanto non prende possesso di un titolo 
cardinalizio preesistente e rimasto vacante (cfr. J.-B. d’Onorio, Le pape et le 
gouvernement de l’Église, cit., p. 423). 
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Antiochia dei maroniti, creato Cardinale nel concistoro del 24 novembre 

201297. Quest’ultimo è ad oggi l’unico componente dell’ordine dei Vescovi 

a poter esercitare il diritto di elettorato attivo oltre a Louis Raphaël I 

Sako, classe 1948, Patriarca di Babilonia dei caldei, creato Cardinale da 

Francesco nel concistoro del 28 giugno 201898. 

L’analisi dei dati appena enumerati pone in risalto come, laddove 

sopravvenisse la vacanza della Sede Apostolica, solamente due Cardinali 

Patriarchi orientali parteciperebbero al conclave. E si avverte palesemente 

in un caso simile la vanificazione della ratio sottesa al can. 352, §§ 2 e 3, 

che ha trasposto nel Codice la provvista mediante elezione degli uffici di 

Decano e di Sottodecano del Collegio cardinalizio, originariamente 

prevista dal motu proprio Sacro Cardinalium Consilio di Paolo VI del 26 

febbraio 1965 al fine di superare il meccanismo automatico di cui al can. 

237, §§ 1 e 2 CIC17: un meccanismo, lo ricordiamo, per il quale erano i 

Cardinali più anziani per promozione a una sede suburbicaria a ricoprire 

ipso iure tali incarichi. Allo stesso modo, l’abrogazione dello ius optionis 

disposta da Giovanni XXIII con il motu proprio Suburbicarias Dioeceses 

(10 marzo 1961), nonostante avesse proibito ai Cardinali presbiteri di 

transitare nell’ordine episcopale tenuto conto della priorità di promozione 

(can. 236, § 3 CIC17), non ha ovviato alla presenza di Cardinali Vescovi di 

età particolarmente elevata. 

Riaffiorano dunque quelle disfunzioni funzionali segnalate nel corso dei 

lavori preparatori del Codex del 1983: essere aggregati a vita ad un ordine 

di Cardinali, come quello dei Vescovi, per poi eventualmente svolgere, 

egualmente a vita, il munus di Decano e di Sottodecano pur non potendo 

votare in conclave significa ridurre potenzialmente a mera onoreficenza la 

valenza del primo ordo per precedenza del Collegio dei Cardinali di Santa 

Romana Chiesa, cui al contrario la costituzione apostolica Universi 

Dominici Gregis affida primariamente, ancorché non esclusivamente, 

l’andamento gestionale dell’iter di elezione del nuovo Pontefice. Da tale 

angolazione dunque le deroghe al dettato codiciale disposte dal rescritto 

di Francesco conseguirebbero lo scopo di ripristinare il ruolo di 

comprimari tradizionalmente spettante ai Cardinali Vescovi nelle 

                                                 

97 Cfr. Annuario pontificio per l’anno 2018, cit., pp. 25*, 68*, 79* e 91*. 
98 Si veda al riguardo il Bollettino della Sala stampa della Santa Sede del 28 giugno 
2018, consultabile all’indirizzo internet https://press.vatican.va. 
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operazioni di voto. In forza dell’assimilazione in iure, infatti, i Cardinali 

cooptati hanno diritto di voce attiva e passiva nella provvisione degli uffici 

di Decano e di Vice Decano (can. 352, §§ 2 e 3). E, nell’ipotesi in cui uno 

di loro diventasse primus inter pares rispetto agli altri Cardinali, 

riceverebbe il titolo della diocesi suburbicaria di Ostia, assomandolo 

tuttavia non con quello della sede suburbicaria avuto in precedenza, come 

previsto dal can. 350, § 4, ma con il titolo o la diaconia dell’Urbe assegnati 

al momento dell’assunzione al cardinalato nell’ordine presbiterale o 

diaconale99. Ma anche laddove ciò non si verificasse, l’effetto derogatorio 

esplicato dal rescriptum del 2018 consentirebbe comunque ai porporati 

cooptati di fare le veci tanto del Decano quanto del Sottodecano 

ottuagenari durante il conclave, in quanto l’integralità dell’equiparazione 

fa sì che siano posizionati nell’ordine dei Vescovi dopo i Cardinali titolari 

di una sede suburbicaria e prima dei Cardinali Patriarchi orientali100. 

Pertanto, nell’ipotesi in cui dovesse procedersi ora all’elezione del nuovo 

Papa essi risulterebbero, purché infraottantenni, i primi Cardinali elettori 

per ordine di precedenza rispetto ai Cardinali Patriarchi e a quelli 

presbiteri e diaconi con voce attiva. I nominativi dei Cardinali equiparati 

peraltro sono riportati nel rescritto pontificio in un’elencazione che 

sembra prefigurare uno speciale ordine di precedenza tra i Cardinali 

medesimi, disposto discrezionalmente da Francesco non sulla base del 

consueto criterio incentrato sulla data, dalla più remota alla più recente, 

di incorporazione nel Collegio cardinalizio: Pietro Parolin, classe 1955, del 

titolo dei Santi Simone e Giuda Taddeo a Torre Angela, Segretario di 

Stato, creato Cardinale nel concistoro del 22 febbraio 2014; Leonardo 

Sandri, classe 1943, del titolo dei Santi Biagio e Carlo ai Catinari, Prefetto 

della Congregazione per le Chiese orientali, creato Cardinale nel 

concistoro del 24 novembre 2007; Marc Ouellet, classe 1944, del titolo di 
                                                 

99 L’ipotesi ordinaria prevista dal can. 350, § 4 tuttavia potrebbe realizzarsi qualora il 
Romano Pontefice assegni in un secondo momento al Cardinale prima cooptato ed in 
seguito eletto Decano la titolarità di una sede suburbicaria divenuta vacante, 
determinando così la cessazione per fatto sopravvenuto dell’equiparazione normativa 
introdotta dal rescritto del 2018. In questo caso, infatti, verrebbe meno il presupposto 
legittimante la deroga al can. 350, § 2 e il porporato risulterebbe aggregato all’ordine 
dei Vescovi con il titolo di una chiesa suburbicaria, conformemente a quanto previsto 
dal § 1 dello stesso canone. 
100 Cfr. Annuario pontificio per l’anno 2018, cit., p. 25*. Nel testo del rescritto non pare 
dunque casuale l’affermazione per la quale i suoi beneficiari sono equiparati «in tutto ai 
Cardinali insigniti del titolo di una Chiesa suburbicaria […]» (il corsivo è aggiunto). 
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Santa Maria in Traspontina, Prefetto della Congregazione per i Vescovi, 

creato Cardinale nel concistoro del 21 ottobre 2003; e Fernando Filoni, 

classe 1946, diacono di Nostra Signora di Coromoto in San Giovanni di 

Dio, Prefetto della Congregazione per l’evangelizzazione dei popoli, creato 

Cardinale nel concistoro del 18 febbraio 2012101. 

Attraverso quindi il ricorso alla finzione giuridica operata 

dall’equiparazione102, che ha esteso lo statuto di diritto comune proprio 

dei Cardinali Vescovi a porporati uniti ad un ordine cardinalizio diverso, 

si rende possibile che nel corso dell’elezione i Cardinali cooptati assolvano 

taluni compiti riservati in primo luogo al Decano o, se assente o 

legittimamente impedito, al Sottodecano o a colui che è il primo Cardinale 

elettore per ordine e anzianità. Una clausola, questa, più volte riprodotta 

nella costituzione apostolica Universi Dominici Gregis103 e che, allo stato 

attuale, in assenza di Cardinali Vescovi muniti del diritto di elettorato 

attivo consentirebbe al primo dei Cardinali Patriarchi orientali elettori o 

al primo dei Cardinali presbiteri elettori per ordine di anzianità di 

adempiere a tali compiti, fra i quali figura la presidenza dell’assemblea dei 

Cardinali partecipanti al conclave (n. 9 UDG), che ha tra le sue mansioni 

quella di definire le questioni di maggiore importanza durante il periodo 

dell’elezione (n. 7 UDG)104. All’opposto, le Congregazioni generali 

(cosiddette preparatorie) cardinalizie previe allo stesso conclave possono 

essere convocate e presiedute dal Decano ottuagenario (nn. 9 e 19 

                                                 

101 Rinviamo sul punto alla lettura del rescritto del 26 giugno 2018 nonché 
dell’Annuario pontificio per l’anno 2018, cit., pp. 25*, 53*, 73*, 74* e 86*. 
102 In argomento cfr. C.J. Errázuriz M., Circa l’equiparazione quale uso dell’analogia in 
diritto canonico, in Ius Ecclesiae, IV (1992), pp. 215-216; Id., Equiparación, in J. 
Otaduy – A. Viana – J. Sedano (ed.), Diccionario general de derecho canónico, vol. III, 
cit., p. 655; E. Baura, Parte generale del diritto canonico. Diritto e sistema normativo, 
cit., pp. 215-216. 
103 Cfr. nn. 9, 12, 15, 38, 46, 52, 53, 54 e 87 UDG; nn. 9, 20, 32, 34, 37, 40, 45, 58 e 64 
ORC. 
104 Come rileva J. Miñambres, Sub n. 9 UDG, in J.I. Arrieta – J. Canosa – J. 
Miñambres, Legislazione sull’organizzazione centrale della Chiesa, Milano 1997, p. 22, 
«Per la determinazione del cardinale elettore più anziano, l’ordine consueto di 
precedenza, in mancanza di altre indicazioni, dovrà essere ricavato dal can. 350 CIC». 
Nello stesso senso si poneva anche M.F. Pompedda, Sub n. 9 UDG, in P.V. Pinto (a cura 
di), Commento alla Pastor Bonus e alle norme sussidiarie della Curia Romana, Città 
del Vaticano 2001, p. 315. 
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UDG)105. Tra le altre funzioni, attribuite anzitutto al Decano, al 

Sottodecano – o, in subordine, a chi è chiamato a sostituirli – nell’ambito 

della procedura elettorale, figurano: leggere, una volta che i Cardinali 

elettori giungano nella Cappella sistina quale sede dell’elezione (n. 51 

UDG), il giuramento che dovranno singolarmente prestare di osservare le 

disposizioni del diritto peculiare, di mantenere il segreto, di impegnarsi a 

svolgere fedelmente il ministero petrino se eletti e di non appoggiare 

qualsiasi forma di ingerenza esterna da parte di autorità secolari (nn. 52-

53 UDG; n. 40 ORC); sottoporre ai Cardinali la questione se possano 

iniziare le operazioni elettorali, o se occorra ancora chiarire dubbi circa le 

norme e le modalità stabilite dal diritto, senza tuttavia apportare 

modifiche o sostituzioni sub poena nullitatis (n. 54 UDG; n. 45 ORC); e 

chiedere, a nome di tutto il Collegio degli elettori, il consenso dell’eletto e 

come quest’ultimo intenda essere chiamato (n. 87 UDG; nn. 58-59 ORC). 

L’influenza dei Cardinali cooptati invero potrebbe intensificarsi 

nell’ipotesi in cui uno di essi sia preposto alla Camera Apostolica e perciò 

assuma l’ufficio di Camerlengo106, che nel periodo di vacanza dell’ufficio 

petrino provvede a preparare l’elezione e a curarne il retto svolgimento sia 

singolarmente107, sia collegialmente108 soprattutto nella Congregazione 

                                                 

105 Ciò è quanto accaduto nelle Congregazioni generali precedenti al conclave del 2013 
che si è concluso con l’elezione al soglio pontificio di Jorge Mario Bergoglio. Esse, 
infatti, sono state presiedute dal Cardinale Angelo Sodano, Decano ottuagenario del 
Collegio cardinalizio (cfr. A.AS., CV [2013], p. 342). Una volta intimato l’extra omnes 
da parte del Maestro delle celebrazioni liturgiche pontificie (n. 52 UDG), il primo 
Cardinale dell’ordine dei Vescovi ad aver presieduto l’assemblea degli elettori è stato 
Giovanni Battista Re (cfr. ivi, p. 360). 
106 Per esempio, nell’ultimo conclave del 2013 il Cardinale Tarcisio Bertone, titolare 
della diocesi suburbicaria di Frascati e all’epoca Camerlengo di Santa Romana Chiesa, 
era alla luce dell’ordine generale delle precedenze il secondo tra i Cardinali Vescovi 
elettori (cfr. A.A.S., CV [2013], p. 360). 
107 Secondo quanto dispone la costituzione apostolica Universi Dominici Gregis, il 
Cardinale Camerlengo, che non decade alla morte del Pontefice dalla carica di preposto 
alla Camera Apostolica (n. 14 UDG), ha tra le sue funzioni principali quella di accertare 
la morte del Sommo Pontefice e di provvedere alla cura e all’amministrazione dei beni e 
dei diritti temporali della Santa Sede (n. 17 UDG); di informare il Cardinale Decano 
dell’avvenuto decesso (n. 19 UDG); di fare fede mediante documento steso da un suo 
delegato dell’avvenuta tumulazione del Pontefice nella Basilica vaticana (n. 28 UDG); di 
autorizzare che il corpo del Pontefice defunto rivestito degli abiti pontificali sia 
fotografato a titolo di documentazione (n. 30 UDG); di chiudere sotto la sua autorità i 
locali della Domus Sanctae Marthae, della Cappella sistina e degli ambienti destinati 
alle celebrazioni liturgiche, facendo sì che non vi accedano persone non autorizzate (n. 
43 UDG); di ricevere il giuramento alla presenza di due cerimonieri delle persone 
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particolare, cui compete la trattazione degli affari ordinari e di minore 

importanza che si presentano ogni giorno tanto prima quanto durante 

l’elezione (nn. 7-8 UDG)109. E proprio in relazione all’erezione della 

Congregazione particolare potrebbe profilarsi il rischio che la costituzione 

apostolica Universi Dominici Gregis risulti inapplicabile, laddove si 

prescrive che debba essere composta dal Camerlengo e da tre porporati 

«uno ex quoque ordine» – al fine di garantirne l’eguale rappresentanza110 

                                                                                                                                               

autorizzate ad accedere nei locali di cui ai nn. 46 e 55 UDG (n. 48 UDG). Sul 
Camerlengo cfr. G. Sciacca, Camarlengo [cardenal], in J. Otaduy – A. Viana – J. 
Sedano (ed.), Diccionario general de derecho canónico, vol. I, cit., pp. 795 e ss. 
108 Si pensi, per esempio, alla commissione di cui al n. 13, lett. c UDG composta dal 
Camerlengo, dal Segretario di Stato e dal Presidente della Pontificia Commissione per 
lo Stato della Città del Vaticano, che provvede alla celere sistemazione delle dimore dei 
Cardinali e delle persone di cui al n. 46 UDG nonché alla preparazione della Cappella 
sistina, in modo tale che l’elezione possa svolgersi in modo agevole, ordinato e con la 
massima riservatezza. 
109 Segnatamente, la Congregazione particolare: accerta che vi siano ragioni di salute 
tali da consentire che un Cardinale elettore abbia presso di sé un infermiere anche 
durante l’elezione (n. 42 UDG); riconosce la sussistenza di una comprovata ed urgente 
necessità che autorizza eccezionalmente sia i Cardinali elettori ad intrattenere 
corrispondenza epistolare, telefonica o con altri mezzi di comunicazione con estranei 
sia il Cardinale Penitenziere maggiore, il Vicario generale per la diocesi di Roma e 
l’Arciprete della Basilica vaticana a comunicare con i rispettivi uffici (n. 44 UDG); 
approva che le persone enumerate nel n. 46 UDG possano essere disponibili e 
alloggiare presso i locali ubicati entro i confini indicati dal n. 43 UDG (n. 46 UDG); cura 
che nella Cappella sistina e nei locali adiacenti tutto sia previamente disposto, anche 
con l’aiuto esterno del Vice Camerlengo e del Sostituto della Segreteria di Stato, in 
modo tale che siano preservate la regolarità e la riservatezza dell’elezione (n. 51 UDG); 
vigila con diligenza che non sia in alcun modo violata la riservatezza di quanto avviene 
nella Cappella sistina ove si svolge l’elezione e nei locali contigui, prima, dopo e durante 
le operazioni di voto, tutelandone in particolare la segretezza perché nessun mezzo di 
ripresa o di trasmissione audiovisiva sia immesso in tali luoghi (n. 55 UDG); consente 
per gravissime e urgenti ragioni che i Cardinali elettori tengano colloqui durante 
l’elezione con persone non debitamente ammesse negli edifici loro riservati (n. 56 
UDG); riceve, nelle mani del Camerlengo o di uno dei Cardinali assistenti, gli scritti di 
qualunque genere che i Cardinali elettori abbiano presso di sé, perché quelli relativi 
all’esito di ogni scrutinio siano bruciati con le schede, a maggiore sicurezza del segreto 
(n. 71 UDG); e, infine, approva la relazione stesa dal Camerlengo nella quale si dichiara 
il risultato di ogni votazione (ibidem). 
110 Come infatti pone in evidenza I. Grigis, La Costituzione Apostolica Universi 
Dominici Gregis, Roma 2004, p. 130, «Ai fini della scelta si tengono presenti solo i 
nominativi dei Padri che sono già in Urbe e sono presenti, ponendoli in tre diverse 
urne, rispondenti ai tre ordini cardinalizi. Se il sorteggio non avesse preveduto tale 
divisione, l’ordine dei Cardinali Presbiteri, poiché più numeroso, avrebbe avuto una 
forte presenza nella Congregatio particularis, a discapito degli altri due ordini. /Il 
sorteggio, così disposto, garantisce sia ai Cardinali Vescovi che ai Cardinali Diaconi la 
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–, estratti a sorte tra i Cardinali elettori presenti a Roma (n. 7). Cosa 

accadrebbe nell’eventualità in cui i Cardinali dell’ordine dei Vescovi (non 

esclusi i Patriarchi orientali) abbiamo compiuto gli ottant’anni di età, non 

potendo perciò essere sorteggiati tra i membri della Congregazione 

particolare? Tra l’altro l’ufficio dei tre porporati, denominati ‘assistenti’, è 

pro tempore (n. 55 UDG), dovendo essere rinnovato ogni tre giorni 

sempre mediante estrazione sino a quando l’elezione non è terminata. 

Evidentemente il rescritto di Francesco ha tra le sue finalità 

precipuamente pragmatiche anche quella di porre rimedio ad una 

situazione incresciosa per il Collegio cardinalizio, il quale ha facoltà di 

interpretare gli aspetti dubbi o controversi in merito alle prescrizioni della 

legge peculiare sul conclave (n. 5 UDG), pur non potendo in via 

ermeneutica provvedere alla loro correzione, modifica o sostituzione (nn. 

4 e 54 UDG)111; e nel caso di specie pare difficile disconoscere la necessità 

di un’interpretazione innovativa della legge, che includerebbe 

inevitabilmente nella Congregazione particolare un secondo Cardinale 

appartenente ad un ordine diverso da quello episcopale al fine di 

assicurarne l’erezione. 

Oltre alle difficoltà che potrebbero finanche impedire l’istituzione della 

Congregazione particolare e il ricambio dei suoi membri, vi sono nella 

legge peculiare sul conclave altri due casi di possibile paralisi applicativa 

determinati dalla mancanza di Cardinali Vescovi infraottantenni: il primo 

attiene alla fissazione del dies a quo a partire dal quale le Congregazioni 

generali devono tenersi quotidianamente, stabilito di concerto dal 

Camerlengo «atque primus Cardinalis elector cuiusque ordinis» (n. 11 

UDG); il secondo, invece, concerne l’esortazione che il primo Cardinale 

dell’ordine dei Vescovi rivolge all’assemblea degli elettori durante una 

pausa, prescritta dopo oltre venti scrutini inconcludenti, quando non vi 

sia stata la convergenza della maggioranza qualificata dei voti espressi su 

nessun nome (n. 74 UDG). Per converso, non solleverebbe problema 

applicativo alcuno la possibilità concreta di avvalersi del privilegio, 

riconosciuto a favore del Decano o di colui che lo sostituisce in quanto 

appartenente all’ordine dei Vescovi, di procedere alla consacrazione del 

                                                                                                                                               

certezza di essere sempre rappresentati da un membro all’interno del collegio degli 
assistenti». 
111 Cfr. M.F. Pompedda, Sub nn. 4, 5 e 54 UDG, in P.V. Pinto (a cura di), Commento alla 
Pastor bonus e alle norme sussidiarie della Curia Romana, cit., pp. 310-311 e 345. 
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Pontefice neoeletto se privo del carattere episcopale (nn. 88 e 90 UDG; 

nn. 9, 10 e 65 ORC)112: e ciò in tempi rapidi, dato che sino a quel momento 

non può essergli prestato omaggio né il Cardinale Protodiacono può 

annunciare il suo nome al popolo (n. 89 UDG). A questo proposito l’Ordo 

Rituum Conclavis prevede che «dopo l’accettazione, il Decano del 

Collegio dei Cardinali o, se egli è assente o legittimamente impedito, il 

Sottodecano o il primo dei Cardinali per ordine o per anzianità, 

consigliatosi con gli altri Cardinali, stabilisce il da farsi, in modo che il 

Maestro delle Celebrazioni Liturgiche Pontificie provveda tutto perché 

l’Eletto sia subito ordinato Vescovo con rito solenne» (n. 64). La norma 

sembra contemplare tra le righe anche l’eventualità in cui, a seguito 

dell’accettazione dell’elezione, non siano presenti Cardinali dell’ordine 

episcopale, esclusi dal conclave in quanto ottuagenari: tant’è che il 

Maestro delle celebrazioni liturgiche pontificie deve attivarsi perché 

verosimilmente il Decano o il primo tra i Cardinali Vescovi giunga al più 

presto nel luogo in cui è avvenuta l’elezione per celebrare il rito di 

consacrazione. E non può in alcun modo essere negato l’accesso del 

porporato, perché l’elezione si conclude non, come stabiliva il n. 91 della 

costituzione apostolica Romano Pontifici eligendo di Paolo VI, con 

l’ordinazione episcopale dell’eletto qualora non sia Vescovo, bensì già 

prima quando egli abbia dato il suo assenso all’elezione, salvo non abbia 

disposto diversamente (n. 91 UDG)113: e da allora, se possono accedere al 

nuovo Pontefice il Sostituto della Segreteria di Stato, il Segretario per i 

rapporti con gli Stati, il Prefetto della casa pontificia e chiunque altro 

                                                 

112 Sul rapporto tra consacrazione episcopale e accettazione dell’elezione pontificia cfr. 
G. Ghirlanda, Accettazione della legittima elezione e consacrazione episcopale del 
Romano Pontefice secondo la cost. ap. Universi Dominici Gregis di Giovanni Paolo II, 
in Periodica de re canonica, LXXXVI (1997), pp. 615 ss.; G. Ferraro, L’essenza 
sacramentale del Primato romano. Relazioni tra Primato e Ordinazione Episcopale. A 
proposito della elezione del Vescovo di Roma, in AA.VV., Primato pontificio ed 
episcopato dal primo millennio al Concilio Vaticano II. Studi in onore dell’Arcivescovo 
Agostino Marchetto, Città del Vaticano 2013, pp. 327 ss.; G. Boni, Sopra una rinuncia. 
La decisione di papa Benedetto XVI e il diritto, cit., pp. 12 ss. 
113 «La funzione elettorale dei cardinali risulta esaurita quando la “selezione” del 
candidato diventa efficace perché accettata, ed è quindi indipendente dall’eventuale 
necessità di procedere all’ordinazione dell’eletto»: J.I. Arrieta, Sub n. 91 UDG, in Id., Il 
sistema dell’organizzazione ecclesiastica. Norme e documenti, 4a ed., Roma 2009, p. 
34. Si vedano anche le osservazioni di J.J.M. Foster, The election of the Roman Pontiff: 
an examination of canon 332, § 1 and recent special legislation, in The Jurist, LVI 
(1997), pp. 702-704. 
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debba trattare col Pontefice eletto di cose che al momento sono necessarie 

(n. 91 UDG), essendo terminato il regime di ‘clausura’ elettorale, a fortiori 

può accedere a lui sempre ratione necessitatis il Decano o il primo dei 

Cardinali Vescovi per ordine di precedenza che fungerà da primo 

consacrante (n. 65 ORC)114. 

 

3.2. La valorizzazione di un ‘coetus restrictus’ di Cardinali di 

provenienza curiale ai quali affidare la conduzione del conclave 

 

L’eventualità, prospettata dal rescritto di Francesco, che porporati uniti 

ad ordini cardinalizi diversi da quello episcopale suppliscano all’assenza 

di Cardinali Vescovi elettori e, in particolare, di quelli ai quali è assegnato 

il titolo di una sede suburbicaria, a ben vedere non si limita ad appagare 

l’esigenza prettamente pratica di presidiare l’implementazione della legge 

peculiare sul conclave. 

Se, infatti, si presta attenzione al ‘curriculum’ qualificante la carriera 

ecclesiastica dei Cardinali cooptati, può notarsi come tre di loro siano 

preposti ad altrettante Congregazioni della Curia romana, dicasteri che 

supportano in posizione vicaria il Romano Pontefice nell’esercizio del 

ministero primaziale agendo nel suo nome e con la sua autorità, secondo 

la ripartizione di competenze stabilita dalla costituzione apostolica Pastor 

Bonus di Giovanni Paolo II del 28 giugno 1988115 – più volte emendata sia 

da Benedetto XVI sia dal Pontefice regnante, il quale si accinge a 

promulgarne un’altra dal titolo provvisorio Praedicate evangelium116 –: i 

                                                 

114 Rinviamo tuttavia ai dubbi sollevati da P. Majer, «Universi Dominici Gregis». La 
nueva normativa sobre la elección del Romano Pontífice, in Ius canonicum, XXXVI 
(1996), p. 708, secondo il quale, posto che a norma del n. 89 UDG non è possibile 
annunciare al popolo il nome dell’eletto sino a quando non abbia ricevuto la 
consacrazione episcopale, «parece difícil de imaginar una terminación del cónclave que 
sea anterior a la eventual ordenación episcopal del elegido. De todas manera, parecía 
más clara y unívoca la redacción de la RPE al respecto». Eppure sembra che quanto 
disposto dal n. 91 della costituzione paolina del 1975 avrebbe potuto impedire l’accesso, 
a conclave ancora aperto, del Decano o del primo Cardinale dell’ordine episcopale, 
compromettendo l’applicazione del n. 90 della medesima costituzione che riservava ai 
Cardinali Vescovi il privilegio di ordinare il Pontefice neoletto. 
115 Cfr. Giovanni Paolo II, Constitutio apostolica Pastor Bonus de Romana Curia, 28 
giugno 1988, in A.A.S., LXXX (1988), pp. 841 e ss. 
116 Così si legge nel Bollettino della Sala stampa della Santa Sede datato 12 settembre 
2018, consultabile all’indirizzo internet https://press.vatican.va. Sulle recenti riforme 
della Curia romana rinviamo, tra i molti, a K. Martens, Curia romana semper 
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Cardinali Sandri, Ouellet e Filoni sono rispettivamente Prefetti della 

Congregazione per le Chiese orientali, della Congregazione per i Vescovi e 

della Congregazione per l’evangelizzazione dei popoli. Il primo Cardinale 

che sembrerebbe avere la precedenza su di loro, secondo l’ordine speciale 

indicato nel rescritto, tanto da potersi considerare il ‘presidente in 

pectore’ dell’assemblea degli elettori che si riunirà nel prossimo conclave 

(n. 9 UDG) è tuttavia il Segretario di Stato, Cardinale Pietro Parolin, ossia 

uno tra i più importanti collaboratori del Papa. D’altro canto, la stessa 

costituzione Pastor Bonus rimarca il vincolo stretto che unisce 

quest’ultimo alla Segreteria di Stato, laddove precisa che il dicastero 

«proxime iuvat Summum Pontificem in Eius supremo munere 

exercendo» (art. 39). 

Ma al di là del rapporto di maggiore o minore prossimità al Pontefice, vi è 

un filo conduttore che accomuna i beneficiari dell’aequiparatio: ciascuno 

di essi è Cardinale, come suole dirsi, ‘di Curia’, integrato nel complesso 

apparato di governo della Chiesa universale e dunque addentro ai 

meccanismi e alle dinamiche che ne orientano e ne informano il concreto 

operare. Sotto questo profilo nella scelta dei Cardinali cooptati Papa 

Bergoglio pare muoversi in linea di continuità con i suoi predecessori, che 

hanno preservato il divario funzionale tra gli ordini cardinalizi 

individuando una sorta di ‘coetus restrictus’ formato dai loro più stretti e 

                                                                                                                                               

reformanda. Le développement de la curie romaine avec quelques réflexions pour une 
réforme éventuelle, in Studia canonica, XCI (2007), pp. 91 ss.; W. Altmann, 
Implicazioni ecumeniche della riforma della curia, in Concilium, XCIX (2013), pp. 147 
ss.; P. Hünermann, Linee-guida spirituali e pastorali per una riforma della curia 
romana, ivi, pp. 158 ss.; L. Sabbarese, Curia romana semper reformanda. Recenti 
variazioni nelle competenze di alcuni dicasteri, in Ephemerides iuris canonici, LII 
(2013), pp. 427 ss.; F. Coccopalmerio, Spunti di riflessione sulla Curia Romana, in 
Iura orientalia, X (2014), pp. 59 ss.; M. Cozzolino, Primi interventi di Papa Francesco 
per una riforma degli organismi economico-finanziari della Curia romana. Spunti di 
riflessione, in G. Boni – E. Camassa – P. Cavana – P. Lillo – V. Turchi (a cura di), Recte 
sapere. Studi in onore di Giuseppe Dalla Torre, vol. I, Torino 2014, pp. 229 ss.; J.I. 
Arrieta, Presupposti organizzativi della riforma della Curia Romana, in Ius Ecclesiae, 
XXVII (2015), pp. 37 ss.; K. Martens, The Reform of the Roman Curia at the Service of 
the New Evangelization, in The Jurist, LXXV (2015), pp. 197 ss.; J. Miñambres, Primi 
rilievi dei nuovi organismi economici della Santa Sede, in Ius Ecclesiae, XXVII (2015), 
pp. 497 ss.; J.I. Arrieta, I criteri di riforma della Curia romana alla luce 
dell’esperienza giuridica, in Ephemerides iuris canonici, LVIII (2018), pp. 5 ss.; E. 
Baura, El desarrollo posterior a la Constitución Apostólica Pastor Bonus de los 
tribunales de la Curia Romana, in Ius canonicum, LVIII (2018), pp. 9 ss. 
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fidati collaboratori117: come accade appunto con l’ordine dei Vescovi 

attuale, che riunisce ex capi dicastero della Curia romana nominati da 

Giovanni Paolo II e da Benedetto XVI (Angelo Sodano è Segretario di 

Stato emerito; Roger Etchegaray è Presidente emerito del Pontificio 

consiglio della giustizia e della pace e del Pontificio consiglio «Cor 

Unum»; Giovanni Battista Re è Prefetto emerito della Congregazione per i 

Vescovi; Francis Arinze è Prefetto emerito della Congregazione per il culto 

divino e la disciplina dei sacramenti; Tarcisio Bertone è Segretario di 

Stato emerito e Camerlengo emerito di Santa Romana Chiesa; José 

Savaira Martins, infine, è Prefetto emerito della Congregazione delle 

cause dei santi)118. Un coetus che esprime la preoccupazione del Vescovo 

di Roma di fare sì che dopo la sua morte o la decisione di rinunciare 

all’ufficio intervengano persone munite di esperienza istituzionale e 

perciò adatte a condurre gli ‘ingranaggi’ sia del regime interinale di 

vacanza della Sede Apostolica sia della procedura culminante con la 

designazione del successore di Pietro119.  

                                                 

117 Basti solo elencare, a titolo esemplificativo, i nomi di coloro che integravano l’ordine 
episcopale del Collegio cardinalizio nel 1978 – durante il quale vi è stato 
l’avvicendamento nell’ufficio petrino di ben tre papi (Paolo VI, Giovanni Paolo I e 
Giovanni Paolo II) – per rilevare come i Cardinali Vescovi figurassero a vario titolo tra i 
collaboratori più prossimi al papa: Carlo Confalonieri, titolare della chiesa suburbicaria 
di Palestrina, Decano del Collegio cardinalizio, Arciprete della Basilica liberiana e già 
Prefetto della Sacra Congregazione per i Vescovi; Paolo Marella, titolare della chiesa 
suburbicaria di Porto-Santa Rufina, Sottodecano del Collegio Cardinalizio e Arciprete 
della Basilica vaticana; Jean Villot, titolare della chiesa suburbicaria di Frascati, 
Segretario di Stato, Prefetto del Consiglio per gli affari pubblici della Chiesa e 
Camerlengo di Santa Romana Chiesa; Antonio Samorè, titolare della chiesa 
suburbicaria di Sabina-Poggio Mirteto, Bibliotecario e Archivista di Santa Romana 
Chiesa e già Prefetto della Sacra Congregazione per la disciplina dei sacramenti; 
Sebastiano Baggio, titolare della chiesa suburbicaria di Velletri, Prefetto della Sacra 
Congregazione per i Vescovi (cfr. Annuario pontificio per l’anno 1978, Città del 
Vaticano 1978, pp. 37*, 42*, 56*, 69* e 75*). In quell’anno risultava vacante la sede 
suburbicaria di Albano, né era assegnata al Decano la diocesi di Ostia: entrambe erano 
di titolarità del Cardinale Luigi Traglia, Decano del Collegio cardinalizio e già 
Cancelliere di Santa Romana Chiesa, deceduto il 22 novembre 1977 (cfr. Annuario 
pontificio per l’anno 1977, Città del Vaticano 1977, p. 75*). La canonistica dunque a 
ragione ha potuto prendere atto che «con el pasar del tiempo el título suburbicario 
viene asignado a algunos de los cardenales que mantienen una colaboración más 
estrecha con el Papa»: J.I. Alonso Pérez, Suburbicarias [dióceses], cit., p. 435. 
118 Cfr. Annuario pontificio per l’anno 2018, cit., pp. 34*, 38*, 51*, 80*, 87*e 92*. 
119 È emblematico al riguardo come, in passato, «Dal sec. XVIII il Decano “Pro 
tempore” del Sacro Collegio era il Prefetto nato della Sacra Congregazione Cerimoniale, 
poiché in ragione della sua lunga esperienza possedeva una maggiore conoscenza delle 
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L’identificazione di un gruppo circoscritto di porporati dimostrerebbe 

allora che la puntuale (anzi, certosina) redazione del dettato normativo, 

attraverso il quale il legislatore ha fatto tesoro delle vicissitudini che 

hanno tormentato la vita della Chiesa nei secoli trascorsi120, non 

garantisca da sola il retto dispiegarsi dell’iter elettorale, soprattutto 

nell’ipotesi in cui i ruoli direttivi competano a Cardinali, per così dire, 

‘forestieri’, che non figurano cioè tra i frequentatori assidui degli ambienti 

curiali (come potrebbero essere i Cardinali Patriarchi orientali o i 

Cardinali presbiteri, che seguono i Cardinali Vescovi per ordine di 

precedenza e in buona parte sono Vescovi diocesani)121: svelando il 

subtrato causale del rescritto, che trarrebbe così fondamento da una 

ragione di opportunità oggettiva volta a tutelare il bene pubblico della 

Chiesa – e quindi, dei christifideles –, nella misura in cui sia assicurata 

l’adeguata predisposizione e gestione delle fasi che scandiscono l’elezione 

papale. Può dunque scorgersi un comune denominatore tra i motu 

proprio di Giovanni XXIII e di Paolo VI ed il rescriptum ex audientia di 

Francesco: se la duplice preclusione, diretta ai Cardinali presbiteri più 

anziani per promozione di transitare nell’ordine episcopale e ai Cardinali 

Vescovi più anziani per assegnazione di una diocesi suburbicaria di 

assumere ipso iure l’ufficio di Decano e di Sottodecano, era finalizzata a 

‘ringiovanire’ il primo ordo cardinalizio, restituendone il pieno vigore sul 

piano funzionale, la cooptazione di quattro Cardinali al suo interno – 

peraltro analoga a quella dei Cardinali Patriarchi orientali decisa da Papa 

Montini, pur con effetti più limitati – si rivela strumentale al 

conseguimento del medesimo scopo; ma con la differenza che, ora, il 

Pontefice è sospinto a procedere repentinamente alla sostituzione dei 

porporati ottuagenari, ovviando alla riduzione costante del numero di 

membri di un Collegio di elettori dal quale si è estromessi per ragioni 

anagrafiche. 

L’intervento di Francesco, inoltre, rivela come nel pontificato attuale 

l’apporto di parti minoritarie del Collegio cardinalizio possa rilevare entro 
                                                                                                                                               

tradizioni e delle norme della Curia Romana»: A. Rossi, Il Collegio cardinalizio, cit., p. 
19. 
120 Per una ricostruzione storica cfr. P.V. Aimone Braida, Le modalità procedurali 
dell’elezione del vescovo romano nel secondo millennio, in Apollinaris, LXXIX (2006), 
pp. 483 ss. 
121 Sulla composizione dell’ordine presbiterale cfr. J.I. Arrieta, Diritto 
dell’organizzazione ecclesiastica, cit., p. 285. 
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ambiti assai diversificati. In effetti, se, da un lato, sede plena il Papa ha 

rafforzato la dimensione collegiale dell’ufficio petrino (can. 333, § 3), 

avvalendosi di un gruppo122 – poi denominato Consiglio123 – di Cardinali 

in larga misura Vescovi diocesani o emeriti residenti al di fuori 

dell’Urbe124, dall’altro ha confermato il pecuriale ruolo ricoperto, sede 

vacante, dai Cardinali Vescovi che prestano o hanno prestato stabilmente 

il loro servizio nelle istituzioni ecclesiastiche apicali: a dimostrazione di 

come il Pontefice richieda che, a seconda delle circostanze, siano coinvolti 

prelati di diversa estrazione (‘curiale’ ovvero ‘extracuriale’) per dare 

risposte convenientemente calibrate ai bisogni di volta in volta emergenti 

nella societas Ecclesiae. 

 

4. Criticità della soluzione adottata (e qualche proposta di riforma 

risolutiva) 

 

4.1. La ‘staticizzazione’ della composizione dell’ordine dei Vescovi del 

Collegio cardinalizio… 
                                                 

122 Si veda il comunicato della Segreteria di Stato in L’Osservatore romano, 14 aprile 
2013, p. 1 
123 Cfr. Francesco, Chirografo Tra i suggerimenti con il quale viene istituito un 
Consiglio di cardinali per aiutare il Santo Padre nel governo della Chiesa universale e 
per studiare un progetto di revisione della costituzione apostolica “Pastor Bonus” sulla 
Curia romana, 28 settembre 2013, in L’Osservatore romano, 30 settembre – 1° ottobre 
2013, p. 1 (ed in A.A.S., CV [2013], pp. 875-876). 
124 Al 31 dicembre 2017 il Consiglio di Cardinali risulta formato da nove porporati: tre 
‘curiali’ lato sensu (George Pell, Prefetto della Segreteria per l’economia; Pietro Parolin, 
Segretario di Stato; e Giuseppe Bertello, Presidente del Governatorato dello Stato della 
Città del Vaticano); e sei ‘extracuriali’ (Óscar Andrés Rodr guez Maradiaga, Arcivescovo 
di Tegucigalpa; Francisco Javier Errázuriz Ossa, Arcivescovo emerito di Santiago de 
Chile; Se n Patrick O’Malley, Arcivescovo emerito di Saint Andrews and Edinburgh; 
Oswald Gracias, Arcivescovo di Bombay; Laurent Monsengwo Pasinya, Arcivescovo di 
Kinshasa; e Reinhard Marx, Arcivescovo di München und Freising). Cfr. Annuario 
pontificio per l’anno 2018, cit., pp. 37*, 50*, 54*, 64*, 66*, 71*, 74*, 75*, 83* e 1062. 
Invero nel Bollettino della Sala stampa della Santa Sede del 12 dicembre 2018, 
consultabile in https://press.vatican.va, si legge che «A seguito della richiesta espressa 
dai Cardinali, al termine della XXVI riunione del Consiglio dei Cardinali (10-12 
settembre 2018), in merito ad una riflessione sul lavoro, sulla struttura e sulla 
composizione dello stesso Consiglio, tenendo anche conto dell’avanzata età di alcuni 
membri, il Santo Padre Francesco, alla fine di ottobre, ha scritto a Sua Eminenza il 
Card. George Pell, a Sua Eminenza il Card. Francisco Javier Errázuriz e a Sua Eminenza 
il Card. Laurent Monsengwo Pasinya, ringraziandoli per il lavoro da loro svolto in 
questi cinque anni. Considerata la fase del lavoro del Consiglio, non è prevista la 
nomina di nuovi membri al momento». 
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Al termine delle nostre riflessioni non possiamo non riscontrare una 

duplice criticità sottesa al rescritto pontificio qui esaminato. 

Indubbiamente è stata data una soluzione a una situazione nella quale, in 

un ipotetico conclave, il principale ordine dei Cardinali non sarebbe stato 

rappresentato, se non tramite i Patriarchi orientali: con tutte le 

problematicità poc’anzi segnalate, conseguenti all’affidamento della 

direzione del Collegio degli elettori a porporati sostanzialmente ‘estranei’ 

alla compagine curiale. Nel solco della continuità istituzionale Francesco 

ha quindi ribadito con la sua decisione la rilevanza ‘gestionale’ del 

contributo dato dall’ordo Episcoporum, tradizionalmente composto dai 

collaboratori più vicini al papa nel governo della Chiesa universale, 

solitamente posti al vertice dei dicasteri della Curia romana. 

Eppure la misura adottata presenta un limite evidente: la transitorietà. 

La cooptazione di quattro porporati equiparati, infatti, può ovviare 

soltanto nel breve-medio periodo alla mancanza di Cardinali elettori 

dell’ordine dei Vescovi: d’altronde, ben tre dei quattro beneficiari del 

provvedimento (i Cardinali Sandri, Ouellet e Filoni, con la sola eccezione 

del Cardinale Parolin) hanno già superato i settant’anni di età; e una volta 

raggiunti gli ottant’anni, perderanno il diritto di voce attiva nell’elezione 

papale, conservando però quella attiva e passiva nell’elezione del Decano 

e del Sottodecano (can. 352, §§ 2 e 3). È già stato appurato in precedenza 

come, nel corso dell’opera di revisione del Codice del 1917, in due 

occasioni fu posta in risalto l’incongruenza che questi ultimi fossero 

esclusi dal coetus dei votanti, determinandone così l’irrilevanza 

funzionale125. In quella sede peraltro si prospettarono due rimedi volti a 

superare tale incongruenza, che possono esaminarsi a prescindere 

dall’equiparazione qui esaminata. Il primo rimedio, consistente nella 

perdita degli uffici decanale e sottodecanale al compimento degli 

ottant’anni, difficilmente oggi potrebbe essere integrato nel sistema 

normativo vigente, perché all’epoca fu concepito entro una riforma che 

prevedeva la partecipazione all’iter provvisionale di tutti i Cardinali 

elettori: allo stato attuale, invece, trattandosi di un’electio riservata 

soltanto ai sei Cardinali Vescovi, laddove ciascuno di essi fosse 

                                                 

125 Cfr. supra, § 2.2. 
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ottuagenario nessuno si troverebbe a godere del diritto di voce passiva126. 

Quanto al secondo rimedio, che avrebbe consentito al Decano 

ottuagenario di prendere parte all’elezione, non sembra del tutto 

confacente a quanto stabilito da Paolo VI con il motu proprio 

Ingravescentem aetatem del 1970 e in seguito confermato dai suoi 

successori, che non prevedeva un’eccezione di tale portata a favore di una 

sola persona, peraltro difficilmente giustificabile ratione muneris in 

raffronto al trattamento giuridico riservato al resto dei porporati. 

Occorrerebbe dunque elaborare soluzioni normative di portata differente, 

che evitino quantomeno di ridurre l’aggregazione all’ordine episcopale del 

Collegio cardinalizio a una mera ‘onoreficenza vitalizia’. 

Un’opzione cui potrebbe ricorrersi, per esempio, è quella di procedere a 

un ampliamento delle diocesi suburbicarie in forza di un rapporto di 

proporzionalità diretta: maggiore diviene il numero dei Cardinali Vescovi, 

maggiore diverrebbe la probabilità che si assista ad un avvicendamento 

costante nella titolarità di tali diocesi, scongiurando l’eventualità che tutti 

i porporati raggiungano l’età di ottant’anni. Una proposta de iure 

condendo che vedrebbe il coinvolgimento di una parte (se non la totalità) 

delle «sedi immediatamente soggette»,  ciascuna delle quali appartiene, 

parimenti alla diocesi di Roma e a quelle suburbicarie, alla Regione 

ecclesiastica del Lazio127 – nel 1994 tali sedi corrispondevano alle 

circoscrizioni ecclesiastiche di Gaeta, Anagni-Alatri, Civita Castellana, 

Civitavecchia-Tarquinia, Frosinone-Veroli-Ferentino, Latina-Terracina-

Sezze-Priverno, Rieti, Sora-Aquino-Pontecorvo (ora Sora-Cassino-

Aquino-Montecorvo), Tivoli, Viterbo, Montecassino, San Paolo fuori le 

Mura (poi soppressa), Santa Maria di Grottaferrata e Subiaco128 –, i cui 

                                                 

126 È evidente come, nell’ipotesi in cui il diritto preveda la cessazione di un ufficio per 
raggiunti limiti di età (can. 184, § 1), sia implicitamente proibito conferire l’incarico a 
un soggetto che abbia già superato la soglia anagrafica oltre la quale viene meno la 
titolarità dell’ufficio stesso (cfr. can. 149, § 1). 
127 Cfr. Congregazione per i Vescovi, Decreta quibus unaquaeque regio ecclesiastica 
Italiae in personam moralem canonice erigitur. Latii. De regionis ecclesiasticae in 
personam iuridicam erectione, 4 novembre 1994, in A.A.S., LXXXVII (1995), pp. 374-
375. 
128 Oggi dunque le sedi immediatamente soggette sono tredici, in quanto è stato 
soppresso il carattere ed il titolo di circoscrizione territoriale dell’Abbazia di San Paolo 
Fuori le Mura (cfr. Congregazione per i Vescovi, Sancti Pauli de Urbe. De abbatiae 
territorialis exstinctione. Decretum, 7 marzo 2005, in A.A.S., XCVII [2005], pp. 445-
446; Benedetto XVI, Litterae apostolicae motu proprio datae L’antica e venerabile 
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Statuti (art. 6) e Regolamento (art. 5) evidenziano il «particolare vincolo 

della Regione del Lazio con il Papa, Vescovo di Roma e Metropolita nella 

stessa Regione»129. Un vincolo la cui peculiarità potrebbe ritenersi 

analoga a quella che contraddistingue il legame fondato su ragioni 

storiche tra il Papa e le sedi suburbicarie, tanto da poter giustificare una 

‘forzatura’ atta a mutare le sembianze dell’assetto tradizionale della prima 

‘classe’ di porporati, nella quale si farebbe ingresso a vita e il primo 

Cardinale Vescovo elettore più anziano assolverebbe ai compiti affidatigli 

dalla costituzione apostolica Universi Dominici Gregis. 

Un’ulteriore soluzione accentuerebbe invece l’indole strumentale 

dell’ordine dei Vescovi, mediante l’introduzione di un meccanismo di 

ricambio dei suoi componenti fuoriusciti ipso iure dall’assemblea degli 

elettori del Vescovo di Roma. Innanzitutto, a norma delle disposizioni del 

Codex Iuris Canonici potrebbe essere prevista la perdita degli uffici di 

Decano e di Sottodecano per raggiunti limiti di età (can. 184, § 1)130, 

                                                                                                                                               

Basilica de Basilica Sancti Pauli in Urbe nec non de eius locis extraterritorialibus, 31 
maggio 2005, ivi, pp. 769-771, in part. il n. 6). La sede episcopale di Sora-Aquino-
Pontecorvo invece ha mutato nome in diocesi di Sora-Cassino-Aquino-Montecorvo, 
dopo che al suo interno sono state annesse cinquantatre parrocchie separate 
dall’Abbazia territoriale di Montecassino (cfr. Congregazione per i Vescovi, Montis 
Cassini et Soranae-Aquinatentis-Pontiscurvi. De abbatiae territorialis Montis Cassini 
finium mutatione atque dioecesis Soranae-Aquinatensis-Pontiscurvi nominis 
mutatione. Decretum, 23 ottobre 2014, ivi, CVI [2014], pp. 920-923). Si veda a tale 
proposito l’annuario della Conferenza episcopale italiana, consultabile all’indirizzo 
internet www.chiesacattolica.it, ove si enumerano i venticinque membri 
dell’assemblea regionale laziale, tra i quali figurano anche sette Vescovi ausiliari della 
diocesi di Roma, mentre alcuni Vescovi diocesani reggono una parte delle sedi 
suburbicarie quali amministratori apostolici. 
129 Cfr. Conferenza Episcopale della Regione Ecclesiastica Lazio, Statuti, 4 novembre 
1994 e Ead., Regolamento, 19 ottobre 1999, entrambi consultabili in J.I. Arrieta, Il 
sistema dell’organizzazione ecclesiastica. Norme e documenti, cit., pp. 680-688. 
130 Invero il legislatore suole stabilire per gli uffici riservati a Cardinali l’invito a 
presentare la rinuncia al compimento del settantacinquesimo anno di età (cfr. can. 354; 
art. 5, § 2 della costituzione apostolica Pastor Bonus sulla Curia romana; art. 41, § 1 del 
Regolamento generale della Curia romana del 30 aprile 1999), che non costituirebbe 
tuttavia un termine finale, decorso il quale la titolarità dell’ufficio cessa di diritto: tant’è 
che, in linea di principio, se il Pontefice respinge le ‘dimissioni’ il titolare permane nel 
suo incarico essendo stato conferito a tempo indeterminato e non già in forza di una 
prorogatio all’uopo concessa. Ma laddove la rinuncia sia sistematicamente accettata, 
appare evidente come de facto si assista ad una ‘metamorfosi’ delle caratteristiche 
proprie dell’ufficio, che risulterebbe sostanzialmente conferito ad tempus, dando luogo 
ad una sovrapposizione (se non ad una commistione) tra le cause di perdita dell’ufficio 
ecclesiastico enumerate nel can. 184, § 1. Abbiamo già avuto modo di soffermarci su 
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sopravvenendo la vacatio solamente quando l’autorità competente la 

intimi per iscritto all’interessato (can. 186)131; e quest’ultimo, nel ricevere 

la notificazione papale dopo avere raggiunto gli ottant’anni diverrebbe 

‘emeritus’, appellativo associato all’incarico di cui ha non ha più la 

titolarità (can. 185)132. Vi sono peraltro dei precedenti nei quali i Pontefici 

sono ricorsi all’istituto dell’emeritato, quando il Decano o il Sottodecano 

ha manifestato il desiderio di lasciare l’ufficio, di solito per non essere più 

vincolato all’obbligo di residenza nell’Urbe (can. 352, § 4) e fare dunque 

ritorno al paese di origine. Ciò è quanto accaduto di recente al Cardinale 

Roger Etchegaray, del titolo della chiesa suburbicaria di Porto-Santa 

Rufina, che all’età di novantaquattro anni è stato «dispensato dall’ufficio 

di Vice-Decano del Collegio Cardinalizio»133 per decisione di Francesco il 

10 giugno 2017, ricevendo perciò il titolo onorifico di «Vice Decano 

emerito»134. Ma oltre quindici anni fa anche il Cardinale Bernardin 

Gantin (1922-2008), titolare della sede suburbicaria di Palestrina, chiese 

all’età di settantanove anni per ragioni di salute «di poter essere 

dispensato […] dal compito di Decano del Collegio Cardinalizio»; e Papa 

Giovanni Paolo II accolse l’istanza, stabilendo che «Col compimento degli 

ottant’anni» il porporato avrebbe potuto «qualificarsi “Decano emerito” 

del Collegio cardinalizio»135. Il Cardinale Gantin tuttavia risultò 

                                                                                                                                               

questo aspetto, con particolare riferimento all’ufficio di Vescovo diocesano, in M. 
Ganarin, Riflessioni a proposito delle disposizioni sulla rinuncia dei Vescovi diocesani 
e dei titolari di uffici di nomina pontificia, in Revista General de Derecho Canónico y 
Derecho Eclesiástico del Estado, 47 (2018), pp. 14 ss. 
131 Evidentemente il Romano Pontefice. D’altra parte, a lui spetta approvare l’elezione 
del Decano e del Sottodecano (can. 350, §§ 1 e 2). 
132 Un titolo onorifico che potrebbe essere assegnato ipso iure, come accade ai Vescovi 
diocesani e ai soggetti loro equiparati dal diritto quando la rinuncia al loro ufficio è 
stata accettata e in seguito notificata dal Romano Pontefice (can. 402, § 1). 
133 Così riporta il Bollettino della Sala stampa della Santa Sede del 10 giugno 2017, 
consultabile all’indirizzo internet http://press.vatican.va (e L’Osservatore romano, 11 
giugno 2017, p. 1). Nel medesimo Bollettino si dava altresì notizia che il Papa aveva 
«poi approvato l’elezione – fatta dai Signori Cardinali dell’Ordine dei Vescovi – del 
nuovo Vice-Decano di detto Collegio, nella persona dell’Em.mo Card. Giovanni Battista 
Re, del Titolo della Chiesa suburbicaria di Sabina-Poggio Mirteto» (cfr. anche Annuario 
pontificio per l’anno 2018, cit., p. 80*). 
134 Cfr. Annuario pontificio per l’anno 2018, cit., p. 51*. 
135 Giovanni Paolo II, Lettera al Cardinale Bernardin Gantin in occasione della 
rinuncia all’ufficio di Decano del Collegio Cardinalizio, 19 marzo 2002, in 
Insegnamenti di Giovanni Paolo II, vol. XXV, 1, Città del Vaticano 2004, p. 399. Si 
veda anche Annuario pontificio per l’anno 2004, Città del Vaticano 2004, p. 49*. A 
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dispensato altresì dall’annesso «titolo della Chiesa suburbicaria di Ostia, 

conservando solo il titolo della Chiesa suburbicaria di Palestrina»136, a 

conferma che avrebbe continuato a fare parte dell’ordine dei Vescovi. 

Ancora prima il Cardinale Agnelo Rossi (1913-1995), pure lui Decano, 

compiuti gli ottant’anni di età presentò le dimissioni formali alla suprema 

autorità della Chiesa, la quale accettò la rinuncia «all’Ufficio di Decano 

del Sacro Collegio Cardinalizio ed al relativo titolo della diocesi 

suburbicaria di Ostia»137: il dimissionario fu così appellato «già Decano 

del Collegio Cardinalizio»138, mantenendo anche in quel caso il titolo della 

sede suburbicaria attribuita in precedenza (Sabina-Poggio Mirteto). È 

indicativo come i Cardinali Gantin e Rossi abbiano chiesto di lasciare il 

loro incarico perché il primo si accingeva a compiere gli ottant’anni di età, 

mentre il secondo aveva appena superato tale soglia anagrafica, 

risultando entrambi, una volta ottuagenari, esclusi dall’assemblea degli 

elettori del Papa: come se avessero la percezione (o forse, persino la 

convinzione) della vanificazione della ragione precipua che giustifica la 

conservazione della titolarità dell’ufficio di Decano del Collegio 

cardinalizio, la cui valenza funzionale oggettivamente viene meno nel 

momento in cui diviene ipso iure inabile a partecipare al conclave. 

Comunque sia, l’assegnazione della sede di Ostia è intimamente legata 

(anzi, subordinata) alla titolarità dell’ufficio decanale (can. 350, § 4): 

pertanto è del tutto consequenziale che il Cardinale Vescovo, avendo 

lasciato la carica di Decano, non conservi più il titolo della diocesi 

                                                                                                                                               

seguito della dispensa il Cardinale Gantin divenne, dopo il Decano e il Vice-Decano, il 
terzo porporato per ordine di precedenza nell’ordine episcopale, risultando il Cardinale 
più anziano per assegnazione del titolo di una sede suburbicaria rispetto ai restanti 
Cardinali Vescovi (ossia Etchegary, López e Re: ivi, p. 25*). 
136 Così si legge nella sezione «Rinunce e nomine» del Bollettino della Sala stampa della 
Santa Sede del 30 novembre 2002, consultabile in https://press.vatican.va, ove si dava 
comunicazione ad un tempo che il Papa aveva accettato l’elezione del Cardinale Joseph 
Ratzinger, titolare della chiesa suburbicaria di Velletri-Segni e sino a quel momento 
Sottodecano del Collegio cardinalizio, che divenne così il nuovo Decano del Collegio 
medesimo (carica cessata, come noto, con l’elezione al soglio pontificio). 
137 Giovanni Paolo II, Lettera al Cardinale Agnelo Rossi in occasione della sua rinuncia 
all’Ufficio di Decano del Collegio Cardinalizio, 31 maggio 1993, in Insegnamenti di 
Giovanni Paolo II, vol. XVI, 1, Città del Vaticano 1995, p. 1377. 
138 Annuario pontificio per l’anno 1994, Città del Vaticano 1994, p. 78*. È curioso 
notare come l’Annuario collochi il Decano dimissionario al primo posto nell’ordine dei 
Vescovi, sebbene il 5 giugno 1993 il Cardinale Bernardin Gantin fosse stato eletto nuovo 
Decano del Collegio cardinalizio (ivi, pp. 29*, 51* e 52*). 
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ostiense. Ma dalle concessioni papali ai Cardinali Gantin e Rossi potrebbe 

pure analogicamente ricavarsi, in linea di principio, l’ammissibilità di una 

renuntiatio ovvero di una dispensatio139 che concerna l’appartenenza 

all’ordine dei Cardinali Vescovi; o, quantomeno, la possibilità di 

formalizzare un modus con il quale si possa disporre della titolarità delle 

diocesi suburbicarie allo scopo di garantire la sostituzione dei porporati 

ottuagenari. Essi quindi potrebbero fregiarsi del titolo di ‘Cardinale 

Vescovo emerito’ e di ‘titolare emerito’, associato sia all’ufficio (o dignità) 

che connotava l’aggregazione all’ordine episcopale140 sia al titolo della 

sede suburbicaria cui erano legati141. L’avvicendamento tra i Cardinali 

                                                 

139 Il can. 85 stabilisce che la dispensa è l’esonero dall’osservanza di una legge 
puramente ecclesiastica in un caso particolare: non sembra dunque possibile che la 
dispensa concerna un ufficio in quanto tale (salvo il termine ‘dispensa’ sia stato 
utilizzato secondo un’accezione ‘atecnica’). L’atto pontificio di accettazione della 
rinuncia semmai potrebbe sottintendere implicitamente la relaxatio dall’obbligo, 
annesso a un ufficio conferito a tempo indeterminato come quello di Decano (e di 
Sottodecano) del Collegio cardinalizio, di non abbandonarlo liberamente, se non 
irresponsabilmente: tant’è che la renuntiatio, una volta presentata (cann. 187 e 189, § 
1), è presumibilmente accolta laddove si fondi sopra una causa giusta e proporzionata 
(cann. 90, § 1 e 189, § 2). 
140 Si tratterebbe di un emeritato alquanto singolare: il Cardinale Vescovo ottuagenario, 
infatti, non perde la dignità cardinalizia, ma riceve un titolo onorifico che evidenzia 
l’appartenenza pregressa al primo ordine per precedenza del Collegio di Cardinali. Sulla 
questione circa la qualifica giuridica del cardinalato quale ufficio o dignità, scrive A. 
Viana, Organización del gobierno en la Iglesia, cit., p. 165: «El cardenalato o condició 
de cardenal no constituye propiamente un oficio eclesiástico, sino más bien un 
nombramiento o dignidad concedida por el papa a determinados fieles [...]. El 
nombramiento cardenalicio no tiene, sin embargo, un significado meramente 
honorífico, sino que comporta importantes funciones en la organización eclesiástica». 
141 Si noti che i Cardinali, ciascuno dei quali riceve la consacrazione episcopale (can. 
351, § 1), o figurano tra i Vescovi diocesani se attualmente preposti a una diocesi o a 
una circoscrizione ecclesiastica ad essa assimilata (cann. 368 e 381, § 2); o sono ascritti 
nel novero dei Vescovi titolari, laddove non provvedano alla cura pastorale di una 
portio populi Dei (can. 376). Posto che tradizionalmente i Cardinali Vescovi cooperano 
o hanno cooperato a stretto contatto con il Papa nel governo della Chiesa universale, 
essi appartengono a quest’ultima categoria: segnatamente, ad oggi vi sono porporati 
emeriti sia della diocesi che hanno precedentemente governato (can. 402, § 1) sia 
dell’ufficio loro affidato successivamente nella Curia romana (i Cardinali Etchegaray e 
Bertone, oltre ad essere capi dicastero emeriti sono rispettivamente Arcivescovi emeriti 
di Genova e di Marsiglia); e vi sono porporati ai quali è stata assegnata la titolarità di 
una diocesi estinta nonché la qualifica di emeritus dell’ufficio ricoperto, anche in 
questo caso, nella Curia romana: un incarico terminato con l’accettazione e la 
comunicazione della rinuncia presentata al Romano Pontefice una volta compiuti i 
settantacinque di età (è il caso dei Cardinali Arinze, Re, Saraiva Martins e Sodano). È 
possibile dunque che i Cardinali in quanto Vescovi titolari possano cumulare più titoli, 
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Vescovi tuttavia non dovrebbe compromettere in alcun modo l’integrità 

del titolo di appartenenza, ratione incardinationis, al Collegio dei 

Cardinali, che presuppone l’unione al clero romano mediante la presa di 

possesso esclusiva di un titolo o di una diaconia dell’Urbe. Laddove, 

infatti, il sistema di ricambio si limitasse all’attribuzione del titolo di 

emeritus, che rimarca solamente la valenza onorifica del vincolo non più 

esistente in actu tra il porporato e l’ordine cui non fa più parte142, si 

darebbe luogo ad una capitis deminutio in raffronto allo status sia dei 

Cardinali Vescovi elettori sia di quelli dell’ordine presbiterale e diaconale 

(elettori e non), ai quali sono assegnati tituli non condivisi con altri 

membri del Collegio. Per evitare questo inconveniente, si potrebbe allora 

riconoscere a favore dei Cardinali appena assunti nell’ordine episcopale o 

il diritto di ritenere in commendam il titolo o la diaconia cardinalizia loro 

attribuita quando sono stati elevati alla dignità cardinalizia (can. 350, § 

                                                                                                                                               

dalla valenza simbolica o onorifica, ricollegabili ad uffici ecclesiastici che poi hanno 
lasciato per rinuncia accettata (rectius per raggiunti limiti di età): titoli ai quali 
potrebbe aggiungersi quello di ‘emerito’ nel caso in cui fosse esteso pure ai Cardinali 
Vescovi che lasciano l’ordine episcopale del Collegio cardinalizio e perciò non hanno 
più la titolarità di una diocesi suburbicaria, sebbene non abbiano assunto in forza della 
loro promozione a tale ordine un ufficio ecclesiastico stricto sensu. 
Il titolo di emeritus dunque potrebbe impiegarsi flessibilmente, per onorare i Cardinali 
che hanno svolto incarichi di prima importanza a livello apicale, tanto da essere 
integrati nel primo ordine per precedenza del Collegio. D’altronde, come ha 
lucidamente posto in evidenza A. Viana, Obispos titulares. Elementos de tradición 
canónica y regulación actual, in Ius canonicum, XLIV (2004), p. 535, specialmente 
alla luce dei più recenti approfondimenti magisteriali della Chiesa sulla dottrina della 
collegialità episcopale «la función episcopal no guarda relación necesaria, aunque sí 
prioritaria y ordinaria, con la presidencia de una Iglesia particular [cfr. can. 375, § 1: 
n.d.A.]. Por eso, lo más adecuado es atribuir a cada obispo no un título simbólico sino 
real, es decir, que haga referencia a la cura de almas y al oficio que realmente se 
ejercerá. De hecho la praxis de la sede apostólica ha ido marcando una tendencia hacia 
la conexión entre el título episcopal y el oficio que se desempeña o se ha desempeñado» 
(anche se, come abbiamo appurato, ai Cardinali che non hanno retto Chiese particolari 
ma assunto solo uffici curiali è pur sempre attribuito il titolo di una diocesi soppressa, 
probabilmente per soddisfare un’esigenza di natura ecclesiologica derivante dalla 
compartecipazione al ministero del capo del Collegio episcopale). 
142 Come evidenzia B.F. Pighin, Profilo giuridico del Vescovo emerito, in Ius Ecclesiae, 
XIII (2001), p. 781, «l’emeritato consiste solo in un titolo di onore che l’autorità 
competente a provvedere a un ufficio può concedere a chi lo perde per raggiunti limiti 
di età o per rinuncia accettata. Esso ha fondamento nell’esercizio lodevole di un ufficio, 
nei confronti del quale non permane altro legame che quello onorifico di portarne il 
titolo, ma con l’evidenziazione di non esserne più il titolare effettivo». 
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2)143, che permarrebbe dunque nella loro titolarità anche dopo avere 

compiuto gli ottant’anni; o, alternativamente, lo ius optionis perché 

scelgano un titolo dell’Urbe non ‘occupato’ da un altro porporato, 

collocandosi ai primi posti dell’ordine presbiterale affinché precedano per 

ragioni onorifiche gli altri Cardinali presbiteri ed i membri dell’ordine dei 

diaconi144. 

La predeterminazione di un automatismo non incentrato sul criterio 

dell’anzianità di promozione e volto ad agevolare il ricambio 

generazionale interno all’ordine episcopale non dovrebbe essere inteso 

come una forma di ‘declassamento’, ma piuttosto come un’occasione 

proficua di riscoprire il peculiarissimo servizio che, seppure ad tempus, i 

Cardinali Vescovi renderebbero al bene della Chiesa, soprattutto nelle fasi 

di transizione più delicate che essa inevitabilmente attraversa. La 

reviviscenza dell’essenza più profonda della funzione cardinalizia appare 

in sintonia sia con le linee direttive sia con i principi programmatici del 

pontificato di Francesco, il quale ha posto in evidenza che il cardinalato 

«non significa una promozione, né un onore, né una decorazione; 

semplicemente è un servizio che esige di ampliare lo sguardo e allargare il 

cuore», intraprendendo «la via dell’abbassamento e dell’umiltà, 

prendendo forma di servitore (cfr. Fil 2, 5-8)»145. Una dimensione 

diaconale che emerge evidente non solo nel magistero ma anche negli atti 

di rilevanza canonistica di Papa Bergoglio, deciso a fugare ogni dubbio 

sulla necessità che ogni Cardinale cui è stato affidato un ufficio di nomina 

pontificia rassegni le sue dimissioni una volta raggiunti i settantacinque 

anni di età, al punto da ingiungere tale adempimento in modo da 

escludere la provvisione di incarichi vitalizi146: delineando così un quadro 

                                                 

143 Si consideri a tale proposito il Cardinale Angelo Sodano, che sebbene risulti titolare 
sia della sede suburbicaria di Albano dal 10 gennaio 1994 sia, in quanto Decano del 
Collegio cardinalizio, di quella di Ostia dal 30 aprile 2005, ritiene in commendam pure 
il titolo di Santa Maria Nuova assegnato quando fu creato Cardinale presbitero nel 
concistoro del 28 giugno 1991 (cfr. Annuario pontificio per l’anno 2018, cit., p. 92*). 
144 In questo caso, dunque, i Cardinali ottuagenari che hanno fatto parte dell’ordine dei 
Vescovi godrebbero dello ius praecedentiae all’interno dell’ordine presbiterale, 
occupando i primi posti sulla base del criterio dell’anzianità di assegnazione del titolo di 
una sede suburbicaria. 
145 Francesco, Nuntii. Ad eos qui Romana Purpura honestabuntur apud Consistorium 
die 22 mensis Februarii, anno 2014, 12 gennaio 2014, in A.A.S., CVI (2014), p. 98.  
146 Cfr. Francesco, Rescriptum ex audientia Ss.mi sulla rinuncia dei Vescovi diocesani e 
dei titolari di uffici di nomina pontificia, 3 novembre 2014, in L’Osservatore romano, 
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normativo nel quale il Decano e il Sottodecano, sebbene siano abilitati per 

modum electionis a svolgere i rispettivi ruoli a tempo indeterminato, 

darebbero luogo ad un’‘anomalia’ destinata ad essere risolta. 

Vi sono quindi diversi rimedi all’uopo congegnabili, in grado di superare 

definitivamente le disfunzioni più volte segnalate e, se del caso, di 

assicurare la compresenza nel coetus elettorale del Decano e del 

Sottodecano elettori nonché degli altri Cardinali Vescovi, lasciando 

immutato il numero sia dei porporati integrati nel primo ordine 

cardinalizio (sei) sia delle sedi suburbicarie (sette). Proposte risolutive 

suscettibili di perfezionamento, mediante l’introduzione di trattamenti 

giuridici differenziati o di norme di carattere eccezionale che 

salvaguardino particolari equilibri o l’onore delle persone coinvolte: così, 

per esempio, il Decano emerito potrebbe conservare ratione dignitatis, 

anche se ottantenne, il titolo della sede suburbicaria ricevuto prima di 

cumulare quello della diocesi di Ostia (can. 350, § 4), avendo ancora voce 

attiva (ma non, per ovvie ragioni, quella passiva) nell’elezione sia del 

nuovo Decano sia del Sottodecano147. 

 

4.2. …e la menomazione della romanitas del consesso elettorale (e 

dunque dell’elezione pontificia) 

 

Vi è infine un secondo aspetto controverso che il rescritto di Francesco 

non sembra avere affrontato. È stato posto in risalto dalla canonistica 

come l’elezione pontificia rappresenti «uno snodo teologico ed 

ecclesiologico, prima che giuridico»148 alquanto problematico: l’ufficio 

petrino, infatti, compendia in sé il triplex munus di Vescovo di Roma, di 

capo del Collegio episcopale e di pastore della Chiesa universale (can. 

331). Una triplice funzione apicale che deve proporzionatamente 

                                                                                                                                               

6 novembre 2014, p. 6 (ed in A.A.S., CVI [2014], pp. 882-884) (in part. art. 6); Id., 
Lettera apostolica in forma di motu proprio Imparare a congedarsi con cui si regola la 
rinuncia, a motivo dell’età, dei titolari di alcuni uffici di nomina pontificia, 12 febbraio 
2018, in L’Osservatore romano, 16 febbraio 2018, p. 7 (in part. artt. 2, 4 e 5). 
147 Un’ipotesi comunque da valutare attentamente, perché potrebbe verificarsi nel corso 
del tempo che buona parte o finanche la maggioranza dei Cardinali Vescovi sia formata 
da Decani emeriti, compromettendo così il ricambio interno all’ordine episcopale. 
148 M.F. Pompedda, Introduzione [alla costituzione apostolica Universi Dominici 
Gregis], in P.V. Pinto (a cura di), Commento alla Pastor Bonus e alle norme sussidiarie 
della Curia Romana, cit., p. 307. 
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riflettersi nell’adunanza degli elettori chiamati a scegliere il successore 

nella cathedra Petri, onde conferire una sorta di ‘legittimazione teologica’ 

all’atto di provvisione canonica dell’ufficio capitale. 

Il Collegio cardinalizio dunque deve essere ‘modellato’ meditatamente 

perché presenti una dimensione ad un tempo collegiale, universale e 

romana. Se la consacrazione episcopale dei porporati – can. 351, § 1, che 

ha codificato quanto stabilito da Giovanni XXIII con il motu proprio Cum 

gravissima – realizza il presupposto ecclesiologico alla luce del quale 

Giovanni Paolo II ha potuto affermare che il coetus cardinalizio «svela di 

più il carattere collegiale del ministero episcopale, cioè la sollecitudine 

collegiale di tutti i Vescovi della Chiesa nel campo dell’insegnamento, 

della cura pastorale e della santificazione del Popolo di Dio»149, la 

cattolicità della Chiesa, invece, si ‘incarna’ nella composizione assai 

variegata del coetus medesimo, che oggi riunisce personalità provenienti 

da paesi e culture diverse150. Quanto al radicamento romano del Collegio, 

esso si materializza nel singolare titolo di incardinazione alla diocesi di 

Roma dei Cardinali, ciascuno dei quali è pertanto unito al clero di tale 

Chiesa particolare dando luogo ad un legame che nel corso dei secoli è 

andato prima rinsaldandosi per poi sopravvivere tuttora, nonostante 

assuma una valenza che comunemente si ritiene simbolica per due ragioni 

precipue: perché il Collegio è stato protagonista a partire dalla seconda 

metà del XX secolo di un graduale processo di internazionalizzazione 

determinato dalle esigenze attuali e volto a incrementare la 

rappresentatività universale della compagine ecclesiale – basti pensare 

non soltanto alla creazione di un numero sempre più elevato di porporati 

                                                 

149 Giovanni Paolo II, Discorso ai partecipanti dell’Assemblea plenaria del Sacro 
Collegio dei Cardinali, 23 novembre 1982, in Insegnamenti di Giovanni Paolo II, vol. 
V, 3, Città del Vaticano 1982, p. 1417. 
150 Come rilevava Benedetto XVI, Homiliae. In Consistorio Ordinario Publico ad 
creandos tres et viginti novos Cardinales, 24 novembre 2007, in A.A.S., XCIX (2007), 
p. 1045, «I tempi sono mutati e la grande famiglia dei discepoli di Cristo è oggi 
disseminata in ogni continente sino agli angoli più remoti della terra, parla 
praticamente tutte le lingue del mondo e ad essa appartengono popoli di ogni cultura. 
La diversità dei membri del Collegio Cardinalizio, sia per provenienza geografica che 
culturale, pone in rilievo questa crescita provvidenziale ed evidenzia al tempo stesso le 
mutate esigenze pastorali a cui il Papa deve rispondere. L’universalità, la cattolicità 
della Chiesa ben si riflette pertanto nella composizione del Collegio dei Cardinali: 
moltissimi sono Pastori di comunità diocesane, altri sono al diretto servizio della Sede 
Apostolica, altri ancora hanno reso benemeriti servizi in specifici settori pastorali». 
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extraeuropei in larga parte residenti fuori Roma151, ma altresì alla 

peculiare collocazione dei Cardinali Patriarchi orientali, aggregati 

nell’ordine episcopale pur conservando il titolo della rispettiva sede 

patriarcale (can. 350, § 3)152 –; e perché i Cardinali, uti singuli, non 

possono esercitare come accadeva in passato la potestas regiminis sulle 

diocesi suburbicarie, sui titoli e sulle diaconie cardinalizie loro affidate 

(can. 357, § 1)153, per fare sì che coadiuvino fattivamente il Papa quali suoi 

primi consiglieri e collaboratori (can. 349): un aspetto che evidenzia come 

«La evolución del contenido de “t tulo” de los Cardenales acentúa su 

carácter de ministerio al servicio de la Iglesia universal»154.  

La simultanea e inseparabile compresenza specialmente dei tratti di 

romanitas e di universalitas del cardinalato è peraltro stata codificata dal 

legislatore canonico. Secondo un’espressione tradizionale 

opportunamente riprodotta nel Codex del 1983, infatti, i Cardinali 

integrati nel presbiterio romano sono «Sanctae Romanae Ecclesiae» e 

non soltanto «Sanctae Ecclesiae»; e durante la stesura della promulganda 

codificazione si rilevò che «Ecclesiam universam esse romanam, quia eius 

Caput est Romanus Pontifex»155: proprio ad evidenziare che il Pontefice 

eletto è romano in quanto universale e, al tempo stesso, universale in 

                                                 

151 Cfr. J. Miñambres, Il governo della Chiesa durante la vacanza della sede romana e 
l’elezione del Romano Pontefice, in Ius Ecclesiae, VIII (1996), p. 722; J.I. Arrieta, Il 
sistema elettorale della cost. ap. «Universi Dominici Gregis», ivi, XII (2000), p. 143. 
152 Cfr. M. Mosconi, L’elezione del Romano Pontefice come espressione del suo ufficio 
di «perpetuo e visibile principio e fondamento dell’unità sia dei Vescovi sia della 
moltitudine dei fedeli» (LG 23), in Quaderni di diritto ecclesiale, XXII (2009), p. 256; 
J.A. Araña, Colegio cardenalicio, in J. Otaduy – A. Viana – J. Sedano (ed.), Diccionario 
general de derecho canónico, vol. II, cit., p. 227. 
153 Secondo C.G. Fürst, Sub can. 357, in Á. Marzoa – J. Miras – R. Rodríguez-Ocaña 
(ed.), Comentario exegético al Código de derecho canónico, vol. II/1, cit., p. 641, «El 
canon […] concurre también a debilitar la ficción de que los Cardenales son clérigos de 
Roma». 
154 D.A. Rubio, El «título» de los Cardenales desde el Codex de 1917 hasta la legislación 
vigente, in J. Martínez Torrón – S. Meseguer Velasco – R. Palomino Lozano (ed.), 
Religión, matrimonio y derecho ante el siglo XXI. Estudios en homenaje al Profesor 
Rafael Navarro-Valls, vol. II, Madrid 2013, p. 2534. 
155 Pontificia Commissio Codici Iuris Canonici Recognoscendo. Coetus studii «De Sacra 
Hierarchia», Sessio XV (dd. 2-6 decembris a. 1974 habita), cit., p. 78. In quella 
occasione il Segretario aggiunto del gruppo di studio replicò al rilievo di un consultore, 
secondo cui i Cardinali avrebbero dovuto considerarsi ‘della Santa Chiesa’ «quia 
Collegium Cardinalium est institutio Ecclesiam universalis et non solum Ecclesiae 
Romanae». 
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quanto romano; e, del pari, il Collegio cardinalizio non può non riflettere 

necessariamente questo vincolo di interdipendenza caratterizzante il 

ministero primaziale, rivelando le implicazioni ecclesiologiche pregnanti 

sottese alla sua fisionomia e, segnatamente, alla relazione solo in 

apparenza fittizia (o nominale) e giuridicamente irrilevante sussistente tra 

i Cardinali e i rispettivi tituli156: «c’est en tant que membres du clergé 

romain» – è stato lucidamente scritto – «qu’ils élisent l’Évêque de 

Rome»157. Per tale ragione Giovanni Paolo II ha riconfermato il sistema 

elettorale consolidato e, prima di lui, Paolo VI ha deciso di non avallare il 

progetto di ampliamento della schiera degli elettori onde ricomprendervi 

rappresentanti, sì, della Chiesa universale, ma non incardinati nella 

diocesi di Roma158 – vale a dire i membri del Consiglio della Segreteria 

generale del Sinodo dei Vescovi159, nonostante abbia comunque rafforzato 

in misura limitata la cattolicità del conclave mediante l’inclusione nel 

Collegio dei Cardinali Patriarchi orientali: i quali, essendo incardinati 

extra Urbem, non apparterrebbero propriamente alla schiera dei 

Cardinali ‘di Santa Romana Chiesa’160 –. Il punto di equilibrio che ancora 

                                                 

156 Cfr. D.A. Rubio, El «título» de los Cardenales desde el Codex de 1917 hasta la 
legislación vigente, cit., pp. 2540-2541.  
157 J.-B. d’Onorio, Le pape et le gouvernement de l’Église, cit., p. 436.  
158 Non manca tuttavia chi ritiene che il numero dei Cardinali sia eccessivamente 
ridotto, tanto che l’assemblea dei Cardinali elettori dovrebbe essere ampliata in misura 
tale da riflettere più fedelmente l’ecclesiologia del Concilio Vaticano II e ridurre 
l’influenza del Pontefice regnante sull’elezione del suo successore attraverso la 
creazione continua di nuovi porporati (cfr. R. Puza, Le nouveau règlement de l’élection 
pontificale, in Revue de droit canonique, XLVIII [1998], p. 174). 
159 Cfr. Paolo VI, Allocutiones. E.mi Patribus et Exc.mis Praesulibus e Consilio 
Secreteriae generalis Synodi Episcoporum, qui Conventui Romae habito interfuerunt, 
24 marzo 1973, in A.A.S., LXV (1973), pp. 247-248. Sul punto rinviamo alle 
considerazioni di P. Majer, «Universi Dominici Gregis». La nueva normativa sobre la 
elección del Romano Pontífice, cit., pp. 675-676; di O. Pasquato, Il Conclave e l’elezione 
del Romano Pontefice. Aspetti storici, in Ufficio delle celebrazioni liturgiche del 
Sommo Pontefice, La Sede Apostolica vacante. Storia – legislazione – riti – luoghi e 
cose, Città del Vaticano MMV, p. 129; e di M. Mosconi, L’elezione del Romano Pontefice 
come espressione del suo ufficio di «perpetuo e visibile principio e fondamento 
dell’unità sia dei Vescovi sia della moltitudine dei fedeli» (LG 23), cit., p. 250. 
160 Annotava A. Rossi, Il Collegio cardinalizio, cit., p. 23: «Nella storia della Chiesa, 
attraverso i secoli, si verifica un netto passaggio dal cardinalato romano a quello 
italiano e, poi, europeo ed oggi a quello internazionale, come vuole il Concilio Vaticano 
II per la Curia Romana. Ma, in verità, tutti sono Cardinali di Santa Romana Chiesa, con 
le loro chiese titolari a Roma. Ecclesialmente continua sempre il carattere romano del 



JUS- ONLINE 1/2019 

ISSN 1827-7942 

174 

 

oggi trova nel Collegio cardinalizio una soluzione istituzionale appropriata 

sul piano teologico ed efficace sul piano pratico (la convocazione di un 

corpo elettorale ristretto ma comunque universale per provenienza dei 

suoi membri facilita l’elezione in tempi rapidi del successore di Pietro), 

come evidenziava Papa Montini nella parte introduttiva della costituzione 

apostolica Romano Pontifici eligendo appalesa l’utilità di conservare la 

riserva elettorale posta a favore dei Cardinali «qui Romanam Ecclesiam 

repraesentant»161. Ma è soprattutto Giovanni Paolo II che nel proemio 

della costituzione apostolica Universi Dominici Gregis argomenta più 

articolatamente tale postulato, nel precisare che il Collegio dei Cardinali 

«quasi mirabili compendio» esprime i caratteri propri dell’ufficio petrino, 

la cui romanitas in particolare si identifica anche nei Cardinali Vescovi 

delle sedi suburbicarie, i quali parimenti ai porporati dell’ordine 

presbiterale e diaconale fungono da rappresentanti qualificati del clero 

della chiesa di Roma162. 

Ora, se il legislatore ha rimarcato ex professo la rappresentatività 

ecclesiologica dei tre ordini del Collegio cardinalizio, l’assenza o la 

partecipazione esigua in conclave dei porporati ai quali è stato dato il 

titolo delle chiese suburbicarie potrebbe in qualche modo indebolire il 

carattere romano dell’elezione pontificia: e ciò in conseguenza 

dell’estromissione dei membri del primo ordine di Cardinali associati ai 

tituli delle diocesi vicine a quella di Roma e strettamente unite per ragioni 

                                                                                                                                               

cardinalato». Un carattere che tuttavia non sembra sussistere, ratione incardinationis, 
riguardo ai Cardinali Patriarchi orientali. 
161 Paolo VI, Constitutio apostolica Romano Pontifici eligendo de Sede Apostolica 
Vacante deque electione Romani Pontificis, cit., p. 610. 
162 «[…] Confirmantes idcirco vigentem Codicis Iuris Canonici regulam (cfr can. 349 
C.I.C.), in qua plane apparet millenarius Ecclesiae agendi mos, denuo iteramus 
electorum Summi Pontificis Collegium solummodo constitui ex Patribus S.R.E. 
Cardinalibus. In iis, quodam quasi mirabili compendio, duae rationes habentur quae 
figuram officiumque Romani Pontificis designant: scilicet Romani, quia idem est ac 
Episcopus Ecclesiae quae est Romae, ideoque inter Ipsum et huius Urbis Clerum, cuius 
personam ferunt Cardinales titulorum presbyteralium et diaconalium Romae nec non 
Cardinales Episcopos Sedium suburbicariarum, arta intercedit necessitudo; Pontificis 
Ecclesiae universalis, quoniam visibiliter ad sustinendas partes vocatur invisibilis 
Pastoris, qui ad vitae aeternae pascua ducit integrum gregem. Ecclesiae porro 
universalitas ipsa Patrum Cardinalium Collegii compositione demonstratur, quod 
singularum continentium Purpuratos amplectitur […]»: Giovanni Paolo II, Constitutio 
apostolica Universi Dominici Gregis de Sede Apostolica vacante deque Romani 
Pontificis electione, cit., pp. 307-308. 
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storiche ad essa163. Una circostanza da cui emerge la necessità di 

approntare una riforma che concili la struttura interna del Collegio con 

l’individuazione ratione aetatis di un coetus di Cardinali elettori più 

circoscritto. La misura adottata da Francesco, a tale proposito, pur nella 

sua temporaneità sembra confermare la regola di cui al n. 33 UDG che 

priva i Cardinali ottuagenari del diritto di voto. Com’è già stato appurato 

dall’analisi del rescriptum del 26 giugno 2018164, l’urgenza di allargare 

l’ordine dei Vescovi del Collegio cardinalizio è stata ravvisata nella 

difficoltà di procedere ad un ricambio dei suoi componenti, i quali 

facendone parte a vita sono diventati tutti ottuagenari – ad eccezione di 

due Patriarchi orientali – e perciò esclusi dal prossimo conclave.  

Il problema cui il Pontefice ha tentato di porre rimedio, in altre parole, è 

fondamentalmente strutturale in considerazione del numero assai 

limitato e fisso dei Cardinali assunti nel primo ordine cardinalizio. Un 

problema che, al contrario, non investe gli ordini dei Cardinali presbiteri e 

diaconi, la cui composizione è estremamente flessibile in quanto può 

essere integrata attraverso la creazione di nuovi titoli e diaconie 

cardinalizie affidate a porporati non ottuagenari. Ecco dunque il finis 

operantis che ha informato l’azione del legislatore universale, volta ad 

incidere direttamente sulla triplice articolazione del Collegio e, 

indirettamente, sull’applicazione della lex peculiaris disciplinante la Sede 

Apostolica vacante e l’elezione papale. Trattasi di un intervento che, pure 

nell’eventualità in cui si fosse concretato in una misura di riassestamento 

atta a ridefinire permanentemente l’impianto del coetus cardinalizio, non 

può fare a meno di ricercare un equo bilanciamento tra tradizione e 

innovazione lungo il versante disciplinare nonché tra romanità e 

universalità (e collegialità) lungo il versante ecclesiologico. D’altro canto, 

la nomogenesi canonica non può eludere ma, anzi, deve confrontarsi con 

le irriducibili specificità che contraddistinguono la Chiesa e il suo diritto: 

e la cooptazione di quattro Cardinali assimilati, se per un verso si pone 

all’insegna della continuità istituzionale, non avendo incrementato il 

numero delle sedi suburbicarie, per l’altro tuttavia non ha fortificato, 

                                                 

163 Sullo stretto legame che storicamente unisce le diocesi suburbicarie alla sede romana 
cfr. A. Rossi, Il Collegio cardinalizio, cit., p. 162. 
164 Cfr. supra, § 3.1. 
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mediante la finzione giuridica introdotta dall’aequiparatio, il carattere 

romano del consesso elettorale. 

 

Appendice. Rescriptum ex audientia Ss.mi: Rescritto del Santo Padre 

Francesco con cui ha deciso di cooptare nell’Ordine dei Vescovi, 

equiparandoli in tutto ai Cardinali insigniti del titolo di una Chiesa 

suburbicaria, i Cardinali Parolin, Sandri, Ouellet e Filoni165 

 

I Romani Pontefici hanno sempre guardato con occhi di fraterna 

predilezione al Collegio dei Padri Cardinali. Essi, infatti, offrono un 

peculiare sostegno alla missione del Successore di Pietro, portando il 

prezioso contributo della loro esperienza e del servizio alle Chiese 

particolari sparse in tutto il mondo e arricchendo in modo efficace il 

legame di comunione con la Chiesa di Roma. 

In questi ultimi decenni si è registrato un significativo ampliamento del 

Collegio dei Cardinali. Al suo interno, tuttavia, mentre i Membri 

appartenenti agli Ordini dei Presbiteri e dei Diaconi sono 

considerevolmente aumentati, il numero di quelli che fanno parte 

dell’Ordine dei Vescovi è rimasto costante e invariato nel tempo. Pertanto, 

vedendo la necessità di allargare l’attuale composizione dell’Ordine dei 

Vescovi, 

 

il Sommo Pontefice Francesco, 

 

nell’Udienza concessa al sottoscritto Sostituto per gli Affari Generali il 12 

giugno 2018, ha deciso di cooptare nell’Ordine dei Vescovi, equiparandoli 

in tutto ai Cardinali insigniti del titolo di una Chiesa suburbicaria, in 

deroga ai canoni 350 §§ 1-2 e 352 §§ 2-3 CIC, i seguenti Porporati: 

 

Sua Eminenza il Card. Pietro Parolin, 

del Titolo di Ss. Simone e Giuda Taddeo a Torre Angela, 

Segretario di Stato; 

 

Sua Eminenza il Card. Leonardo Sandri, 

                                                 

165 Cfr. Bollettino della Sala stampa della Santa Sede del 26 giugno 2018, in 
http://press.vatican.va; L’Osservatore romano, 27 giugno 2018, p. 7. 
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del Titolo dei Ss. Biagio e Carlo ai Catinari, 

Prefetto della Congregazione per le Chiese Orientali; 

 

Sua Eminenza il Card. Marc Ouellet, 

del Titolo di S. Maria in Traspontina, 

Prefetto della Congregazione per i Vescovi; 

 

Sua Eminenza il Card. Fernando Filoni, 

Diacono di Nostra Signora di Coromoto in S. Giovanni di Dio, 

Prefetto della Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli. 

 

Il presente Rescritto sarà promulgato tramite pubblicazione su 

«L’Osservatore Romano», entrando in vigore il 28 giugno 2018, e quindi 

pubblicato sugli «Acta Apostolicae Sedis». 

 

Dal Vaticano, 26 giugno 2018. 

 

+ Angelo Becciu 

Sostituto 

 

 
Abstract: With a rescript ex audientia SS.mi dated 26 June 2018, Pope Francis has transferred 

three Cardinals priests and one Cardinal deacon to the order of Bishops within the College of 

Cardinals, equating them in all respects to the Cardinals holding the title of a suburbicarian 

church notwithstanding the 1983 Code of Canon Law. The contribution seeks to identify the 

reasons behind this pontifical decision, which modifies the structure of the College of Cardinals 

and will influence the election of the successor of Peter. 
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