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Presentazione dell’edizione delle 
Opere Complete del Cardinale Velasio De Paolis

Il progetto «Opera Omnia Cardinale Velasio De Paolis» si propone di 
raccogliere e pubblicare tutti gli scritti dell’insigne giurista riguardanti il 
diritto nella vita della Chiesa, così da metterli a disposizione di accademici, 
ricercatori e studiosi di diritto canonico, per contribuire allo sviluppo della 
scienza canonistica e per il bene della Chiesa. 

La ricca opera dell’eminente canonista, peraltro, non si limita ad un 
commento alla normativa del Codice di Diritto Canonico, ma comprende 
anche altri scritti e studi generali sul diritto e la giustizia nella Chiesa, sulla 
cura pastorale dei migranti, nonché risposte e pareri ai diversi Dicasteri della 
Curia Romana, e scritti di spiritualità. Il progetto si propone di pubblicare 
anche questi scritti, che permettono di conoscere – in modo più profondo 
e più completo – non soltanto il giurista, ma anche il sapiente consigliere, 
il religioso, il padre, il pastore. Il Cardinale De Paolis, appartenente alla 
Congregazione dei Missionari di San Carlo Borromeo (Padri Scalabriniani), è 
stato, infatti, anche un pregevole teologo, moralista, predicatore, e consultore 
di vari Dicasteri della Curia Romana. 

Tutti gli scritti del De Paolis (editi e inediti) saranno raccolti in volumi, a 
loro volta distinti in tre grandi ambiti: a. Fondamenti del Diritto: scritti di teo-
logia e filosofia del diritto, e altri studi generali; b. Il Diritto della Chiesa (CIC 
1917, CIC 1983, CCEO 1990 e altri documenti di carattere normativo): libri, 
articoli, contributi e voci di dizionario, organizzati secondo i temi dei libri del 
Codex Iuris Canonici 1983; c. Altri scritti: la cura pastorale dei migranti, scritti 
di spiritualità ed altri.
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Dal punto di vista metodologico, il criterio fondamentale che si è scelto 
di seguire nell’edizione delle Opere Complete è quello di rispettare la vo-
lontà dell’Autore. Si è deciso, pertanto (in tutti i casi di testi già editi in vita 
dall’Autore), di lasciare ogni testo così come si presenta nell’ultima edizione 
approvata dall’Autore stesso.

Abbiamo evidenziato con il segno «|» il luogo esatto dell’interruzione di 
pagina nell’edizione di riferimento da noi riprodotta. Il numero che compare 
al margine esterno del testo, sulla stessa riga del segno «|», indica la pagina 
che, nell’edizione di riferimento, inizia dopo l’interruzione. Questo ci con-
sente di conservare inalterata la disposizione del testo quale si presenta nella 
stessa edizione riveduta dall’Autore, in modo da poter agevolmente ritrovare, 
in questa edizione delle Opere Complete, un testo dell’Autore che troviamo 
citato in altri scritti.

Nell’edizione sono presenti due ordini di note: quelle dell’Autore, con-
trassegnate dai numeri (in cifre arabe); e quelle del Curatore, contrassegnate 
dalle lettere dell’alfabeto. Si è ritenuto, infatti, di dover aggiungere un secon-
do ordine di note, poiché in vari luoghi la materia lo esigeva, soprattutto per 
segnalare gli aggiornamenti relativi alla legislazione canonica. Tali “Note del 
Curatore”, indicate sempre con le lettere minuscole del nostro alfabeto (a, b, 
c, etc.) e poste alla fine del testo, seguono un ordine indipendente, così da non 
modificare la numerazione originale delle note del De Paolis.

Per quanto riguarda i titoli e la disposizione del testo, si è cercato di 
conservare – per quanto possibile – lo stile dell’edizione di riferimento, uni-
formando, tuttavia, il tipo di carattere del testo e delle sue varie suddivisioni, 
con i rispettivi titoli.

Si è provveduto a rivedere tutte le note a piè di pagina, correggendo – ove 
fosse necessario – i riferimenti alle diverse opere. È stata rispettata esattamen-
te la numerazione delle note a piè di pagina quale si trova nell’edizione di 
riferimento. Per quanto riguarda, invece, la “forma” delle note (cioè, in parti-
colare, i criteri di citazione), sapendo che l’Autore era solito affidare tali scelte 
all’editore, si è deciso di adottare un criterio unico nel modo di citare, così che 
l’intera edizione presenti, in questo senso, una veste più ordinata e più chiara.

Progetto «Opera Omnia Cardinale De Paolis»
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Presentazione  
del Volume 11 delle Opere Complete

Il presente volume delle Opere Complete del Cardinale Velasio De Paolis 
raccoglie due scritti riguardanti il diritto penale: Adnotationes in Codicem: 
Liber VI; e Le sanzioni nella Chiesa (cann. 1311-1399).

Lo scritto Adnotationes in Codicem: Liber VI è frutto della sua attività di 
docente, particolarmente presso la Pontificia Università Gregoriana. È stato 
pubblicato nel 1986 dalla stessa Università Gregoriana. Si tratta di un opuscolo 
scritto in lingua latina ad uso degli studenti della facoltà di Diritto Canonico.

Il latino è stato attentamente riveduto. Tenendo presente il criterio meto-
dologico fondamentale, di lasciare il testo così come si presenta nell’ultima 
edizione approvata dall’Autore, siamo intervenuti sul testo solo per corregge-
re gli evidenti errori di stampa. Nelle note del Curatore (segnalate da apposite 
lettere) sono indicate le eventuali varianti. 

Nell’opuscolo si trovano citati vari testi di diversi autori, senza una precisa 
indicazione delle rispettive opere di provenienza. Nelle note del Curatore, 
pertanto, abbiamo fornito – di volta in volta – l’indicazione completa del nome 
dell’autore, del titolo dell’opera, dell’edizione di riferimento e della pagina da 
cui è tratto il testo in questione. Abbiamo inoltre completato alcune citazioni, 
confrontandole col testo originale dell’autore citato.

Il secondo scritto riportato nel presente volume è intitolato Le sanzioni 
nella Chiesa (cann. 1311-1399). Una prima edizione era apparsa nel 1992 in Il 
Diritto nel Mistero della Chiesa, vol. III, per i tipi della Pontificia Università 
Lateranense. Una seconda edizione venne poi pubblicata nel 2004 con la terza 
edizione del volume terzo dell’opera Il Diritto nel Mistero della Chiesa, a cura 
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del Gruppo italiano Docenti di Diritto Canonico. Si tratta di un commento ai 
singoli canoni del libro VI del CIC. 

Abbiamo utilizzato le note del Curatore per aggiungere informazioni utili 
ad arricchire il testo, nonché per segnalare i casi in cui una determinata materia 
abbia subito mutamenti, dovuti sia alle modifiche dell’ordinamento canonico 
sia ai documenti della Chiesa che negli anni sono intervenuti ad aggiornare 
vari temi connessi con la normativa canonica. In appendice abbiamo inserito 
un Indice dei canoni citati e un Indice degli autori.

Mentre ultimavamo i lavori di edizione del presente volume, è stata pubbli-
cata la Costituzione Apostolica di Papa Francesco Pascite Gregem Dei, datata 
23 maggio 2021, con la quale viene riformato il sesto libro del Codice di 
Diritto Canonico. 

Il nuovo testo, modifica ben 63 degli 89 canoni che compongono il libro 
VI del CIC: si tratta, dunque, di una non trascurabile riforma del diritto penale 
della Chiesa. 

Ciò, tuttavia, non toglie valore all’opera del De Paolis. Siamo convinti 
che essa possieda una validità permanente. Ci sembra, anzi, che proprio oggi, 
alla luce della recente riforma, essa mostri una nuova “attualità”, in quanto la 
dottrina e i princìpi che l’Autore espone, nel suo commento ai canoni sulle 
sanzioni, si rivelano preziosi per comprendere, interpretare ed applicare il 
diritto penale della Chiesa, particolarmente nelle sue modifiche.

Non abbiamo ritenuto opportuno segnalare, nel testo del De Paolis, ogni 
singolo cambiamento che la Pascite Gregem Dei introduce nei canoni. 
Ci siamo limitati ad aggiungere, in appendice, il nuovo testo del libro VI, 
in parallelo con il testo del 1983; evidenziando poi, in una terza colonna, i 
mutamenti che nei singoli canoni si riscontrano. In tal modo il lettore potrà 
agevolmente riconoscere tutte le modifiche operate dalla riforma. 

Ringraziamo quanti hanno reso possibile l’edizione di questo volume 11 
delle Opere Complete del Cardinal De Paolis, primo in ordine di pubblicazio-
ne. Un ringraziamento speciale va a P. Davide Cito, esperto in materia penale, 
per la sua preziosa consulenza.

Ci auguriamo che gli scritti qui pubblicati possano continuare ad essere 
un valido strumento per comprendere – nella lettera e nello spirito – il diritto 
penale della Chiesa.

P. Diego Pombo, IVE
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