DIRITTO CANONICO
(Prof. Raffaele SANTORO)

Obiettivi del Corso
L’insegnamento mira ad approfondire gli elementi strutturali dell’ordinamento giuridico della Chiesa
Cattolica attraverso l’analisi dei seguenti aspetti: le norme generali; le fonti giuridiche; il Popolo di Dio;
la Costituzione gerarchica della Chiesa; il rapporto tra Chiesa e comunità politica; i beni temporali; il
diritto penale canonico; l’organizzazione giudiziaria della Chiesa; il matrimonio canonico; il consenso
matrimoniale; la forma di celebrazione; gli impedimenti matrimoniali; i vizi del consenso; diritti e doveri
dei coniugi e rapporti con i figli; la separazione personale; il processo di nullità matrimoniale; forme
speciali di processo in materia matrimoniale; i casi di scioglimento del matrimonio.
L’impianto del corso ha lo scopo di fornire allo studente i necessari strumenti per la comprensione
teorica e pratica del diritto canonico, con particolare riferimento agli istituti tecnici che assumono
rilevanza nell’ordinamento statuale.
Programma a.a. 2013-2014
Nozioni preliminari e caratteri generali – Le fonti giuridiche – Il Popolo di Dio – I beni temporali – La
Costituzione gerarchica della Chiesa. Chiesa e comunità politica – Il diritto penale canonico –
L’organizzazione giudiziaria della Chiesa – Il matrimonio canonico – Il consenso matrimoniale – La
forma di celebrazione – Gli impedimenti matrimoniali – I vizi del consenso – Diritti e doveri dei
coniugi e rapporti con i figli – La separazione personale – Il processo di nullità matrimoniale – Forme
speciali di processo in materia matrimoniale – I casi di scioglimento del matrimonio.
Testi consigliati
- MUSSELLI L., TEDESCHI M., Manuale di Diritto Canonico, Monduzzi, Bologna, ultima edizione.
Oppure in alternativa:
- BERLINGO’ S., TIGANO M., Lezioni di diritto canonico, Giappichelli, Torino, 2008 (tutto).
Oppure in alternativa
- SANTORO R., MARRAS C. (a cura di), I vizi del consenso matrimoniale canonico, Urbaniana University
Press, Città del Vaticano, 2012 (con esclusione delle pp. 11-26)
Modalità di accertamento del profitto
Valutazione orale

