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Obiettivi formativi 

L’insegnamento si propone quattro scopi. 1) fornire adeguate conoscenze di diritto canonico 
ed ecclesiastico per inquadrare i differenti contesti storici e giuridici dell’organizzazione 
ecclesiastica nei suoi rapporti con il potere politico, la società e gli Stati; 2) individuare 
l’articolazione delle istituzioni, centrali e locali, nonché i soggetti produttori di norme e istituti 
giuridici; 3) specificare le differenti attività legislative, esecutive e giudiziarie di tali organi nella 
loro evoluzione storica; 4) indicare a grandi linee la corrispondenza fra tali attività e le diverse 
tipologie documentarie.  

 

Contenuto del corso 

Istituzioni di Diritto Canonico  

Cenni sull’evoluzione storica del Diritto canonico (il primo millennio, l’età classica, l’età 
tridentina, l’età dei codici). Concetti fondamentali del Diritto Canonico (l’organizzazione della 
Chiesa, le forme di potere e di governo, Chiesa universale e chiese particolari). I rapporti tra 
l’organizzazione centrale e quella locale (dal IV all’XI secolo, dall’XI secolo al Concilio di 
Trento, dal Concilio di Trento al Vaticano II, dal Vaticano II ad oggi). L’organizzazione 
ecclesiastica locale: gli organi di governo (vescovo, capitolo cattedrale, vicari, curia vescovile, 
consigli diocesani), gli enti territoriali (parrocchie vicariati, collegiate, cappellanie, santuari), le 
istituzioni canoniche dei fedeli (matrimonio, ordinazione clericale, professione religiosa), il 
sistema beneficiale (mensa vescovile, prebende canonicali, benefici curati e semplici, 
cappellanie, legati pii), i poteri giurisdizionali del vescovo (legislativo, esecutivo e giudiziario), 
le associazioni laicali e clericali (confraternite, luoghi pii, associazioni, movimenti ecc.), le 
istituzioni locali e centrali degli ordini religiosi (ordini, congregazioni, abbazie, monasteri, 
conventi, case religiose, ecc. struttura degli ordini monastici, degli ordini conventuali, dei 
chierici regolari delle congregazioni religiose ecc., le relazioni tra clero regolare e clero 
secolare nelle diocesi). 

Istituzioni di Diritto ecclesiastico  

Cenni sulle relazioni fra Stati e Chiesa (i rapporti tra le due potestà nel medioevo, Stati e 
Chiesa nell’età moderna, Stati e Chiesa nell’età contemporanea). Il sistema regalista e 
giurisdizionalista (i princìpi, la legislazione, la prassi). Il sistema liberale separatista (i princìpi, 
la legislazione, la prassi). Il riassetto statuale delle istituzioni ecclesiastiche nel Regno d’Italia 
(precedenti preunitari ed estensione della legislazione unitaria, la soppressione delle 
“corporazioni religiose”, il riordino delle Opere pie). La legge delle guarentigie e i rapporti tra 
Regno d’Italia, Santa Sede e Papato. La condizione giuridica del clero regolare e secolare dal 
1866 al 1929. Il regime giuridico del patrimonio ecclesiastico dal 1866 al 1929. Il concordato 
Lateranense del 1929 (i rapporti tra Stato e Santa Sede, il regime degli enti ecclesiastici, la 
condizione giuridica del clero, il matrimonio concordatario). La revisione degli accordi di Villa 
Madama del 1984. L’aggiornamento della legislazione pattizia dal 1984 ad oggi. 

 



 

 

Modalità della valutazione 

Esame scritto e orale. 
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Altre risorse didattiche  

Presentazioni in Powerpoint, sitografia web, visualizzazione di diagrammi e schemi. 
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