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Contenuti 

Introduzione al Diritto Canonico. L’evoluzione storica del Diritto Canonico e delle sue 

fonti giuridiche. L’Ordinamento canonico: norme e strutture. Costituzione gerarchica della 

Chiesa: Chiesa universale e particolare, la diocesi, i consigli, la parrocchia. L’autorità 

suprema nella Chiesa. Le persone giuridiche e le comunità associative. Doveri e diritti dei 

fedeli. I fedeli laici e l’Ordinamento canonico. La vita consacrata religiosa. Il magistero 

della Chiesa. I sacramenti della Chiesa. Il matrimonio: i canoni preliminari, gli 

impedimenti matrimoniali, il consenso matrimoniale, i vizi del consenso, la forma 

canonica, la convalidazione del matrimonio. I beni temporali della Chiesa e la loro 

amministrazione. Le sanzioni nella Chiesa. Diritto processuale canonico: i presupposti e la 

fase dinamica del processo. Relazione tra diritto canonico e diritto internazionale. 

 

Obiettivi 

Il corso si prefigge di far comprendere le peculiarità dell’Ordinamento canonico e le 

caratteristiche principali del Codice di Diritto Canonico. Attraverso lo studio, 

l’approfondimento ed il confronto con il docente lo studente potrà acquisire il linguaggio 

ed il metodo della scienza canonistica, le chiavi interpretative per poter meglio 

comprendere il dettato codiciale. Nelle lezioni si terrà sempre presente, come criterio 

epistemologico e come riferimento del commento dei canoni del CIC 1983, la natura 

specifica della Chiesa cattolica descritta dal Concilio Vaticano II, quale «complessa realtà, 

risultante di un duplice elemento, umano e divino», vale a dire «società costituita di organi 

gerarchici e il corpo mistico di Cristo, l’assemblea visibile e la comunità spirituale, la 

Chiesa terrestre e la Chiesa arricchita di beni celesti, le quali non devono essere 

considerate come due cose diverse» (LG 8).  
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