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Informazioni 

Docente 
Stefano Montesano è Assegnista di Ricerca in Diritto Ecclesiastico e 
Canonico presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia 
dell’Università “Magna Græcia” di Catanzaro.  
E-mail: s.montesano@unicz.it.  

Descrizione del 
corso 

Il corso si propone di analizzare esaustivamente i lineamenti essenziali 
dell’ordinamento ecclesiale, osservandone lo sviluppo storico sin dalle 
origini della sua conformazione giuridico-istituzionale. Sarà diffusamente 
analizzato il tradizionale problema interpretativo della giustificazione 
teologico-normativa del diritto canonico e, in particolar modo, quello che gli 
studiosi della materia hanno inteso chiamare, nei due secoli trascorsi, 
“enigma del diritto divino”. Ciò permetterà di rilevare le cd. “note tipiche” del 
diritto canonico, che sin dalla critica kelseniana agli ordinamenti 
confessionali motiva l’interesse della dottrina nei confronti della scienza 
canonistica. Nel ricostruire l’odierna disciplina del diritto canonico, 
particolare attenzione verrà rivolta ai temi proposti dal dialogo inter-religioso 
e dal dialogo ecumenico, sottolineando, per tale via, le evidenti tipicità del 
diritto canonico occidentale rispetto agli ordinamenti confessionali delle 
altre religioni abramitiche, nonché -e più da vicino- quelli delle altre Chiese 
cristiane. 

Obiettivi del Corso 
e risultati di 

apprendimento 
attesi 

All’esito del corso, lo studente saprà orientarsi nel quadro dei diversi diritti 
confessionali, cogliendo le peculiarità tipiche dell’ordinamento canonico, 
oltre alle affinità e alle divergenze esistenti tra quest’ultimo e gli ordinamenti 
profani. Inoltre, avrà adeguata consapevolezza delle strutture normative 
dell’esperienza ecclesiale, cogliendone i profili di maggior rilievo non solo ai 
fini dello specifico ordinamento ecclesiastico, ma anche nell’ottica del loro 
rapporto col diritto statuale. Si potrà, perciò, sottolineare l’evidente 
influenza che gli istituti canonistici hanno esercitato nei confronti degli 
ordinamenti secolari.  

Programma 
(contenuti, 
modalità di 

svolgimento).  
 

Eventuale 
distinzione 
programma 

frequentanti - non 
frequentanti 

PARTE GENERALE. 
Il programma prevede lo studio dei principi generali che caratterizzano 
l’ordinamento canonico. Nella prima parte del corso, si approfondirà il tema 
sulle origini del diritto canonico e sul rapporto tra questo e il diritto divino, 
attraverso una sommaria analisi relativa alle teorie (dottrinali) sulla vigenza 
del diritto divino. Successivamente, si approfondiranno gli aspetti 
riconducibili alle caratteristiche tipiche dell’ordinamento canonico, con 
particolare riferimento all’incidenza sistemica delle note tipiche 
sull’articolazione funzionale del sistema normativo canonico. Infine, si 
analizzeranno le norme del codice di diritto canonico che disciplinano le 
diverse tipologie di funzioni (legislativa, giudiziaria e amministrativa) 
esercitabili all’interno dell’ordinamento stesso e le norme che regolano la 



condizione degli stati di vita cristiana nell’ambito della Chiesa Cattolica. 
In sintesi, il programma sarà orientato sui seguenti macro-temi: 
- Fonti del Diritto Canonico (profilo storico-normativo); il rapporto tra il 
diritto divino e il  diritto canonico; teorie sulla vigenza del diritto divino; le 
Note tipiche dell'Ordinamento Canonico; l'articolazione delle funzioni della 
Chiesa; l'attività normativa e la consuetudine; l'attività giudiziaria e 
l'interpretazione della normativa canonistica; l’attività amministrativa 
nell’ordinamento canonico; i soggetti: le persone fisiche e le persone 
giuridiche; i poteri, le funzioni e gli uffici nel diritto canonico; i ministeri e gli 
stati di vita cristiana; i diritti-doveri dei fedeli; l'organizzazione ecclesiastica 
nell'ordinamento della Chiesa. 
 
PARTE SPECIALE 
Durante lo svolgimento del corso è previsto l’approfondimento di alcuni 
profili tematici inerenti le discipline canonistiche, mediante la 
programmazione di seminari specificamente dedicati e/o lo studio di alcuni 
saggi dedicati ai temi trattati:1)Il diritto matrimoniale canonico;2)Profili di 
teologia  nell’interpretazione del diritto canonico; (EV)3)Il rapporto tra 
l’ordinamento giuridico vaticano e l’ordinamento canonico; (EV)4) Saggistica 
cristologica; 
 
Non è previsto lo svolgimento di prove intermedie.  
Gli studenti frequentanti il corso sono esonerati dallo studio di alcune 
parti di programma della parte generale (da determinare in relazione al 
testo e al programma di studio scelto). Per i frequentanti che intendano  
approfondire lo studio di uno o più temi della parte speciale trattata durante 
il corso, è prevista una rimodulazione del programma a cura del docente.  
 
 

Stima dell’impegno 
orario richiesto per 

lo studio 
individuale 

Si presume soddisfacente un lasso orario ricompreso tra le 40 e le 60 ore di 
studio individuale. 

Metodi di 
insegnamento 

utilizzati 

Lezioni frontali –attività seminariali – cineforum – approfondimenti tematici; 
 

Risorse per 
l’apprendimento 

(libri di testo 
consigliati, 

eventuali ulteriori 
letture consigliate 

per 
approfondimento, 

altro materiale 
didattico) 

TESTI  DI STUDIO CONSIGLIATI per la PARTE GENERALE  
(sia per i frequentanti che per i non frequentanti): 
 
- LEZIONI DI DIRITTO CANONICO, S. Berlingò - M. Tigano, Giappichelli, 
Torino 2008;  
 

(in alternativa): 
 
- INTRODUZIONE AL DIRITTO CANONICO, M. J. Arroba Conde – M. 
Riondino, terza edizione, Le Monnier Università, Firenze 2019; 
 
E' consigliabile seguire il corso di Diritto Canonico con l'ausilio (cartaceo, 
formato codice o anche in formato pdf/digitale) di un Codice di Diritto 
Canonico aggiornato. 
 
 
Approfondimenti (facoltativi): 
- DIRITTO CANONICO, S. Berlingò, Giappichelli, Torino 1995.  
 
 



 
 
TESTI DI STUDIO CONSIGLIATI per la PARTE SPECIALE (per i soli 
frequentanti): 
 - Il materiale di studio sarà fornito direttamente dal docente 
 
 
PER GLI STUDENTI ERASMUS: LEZIONI DI DIRITTO CANONICO, S. 
Berlingò - M. Tigano, Giappichelli, Torino 2008.  
Capitoli da studiare: II, III, IV, V, VI,IX, X.  
 

Attività di 
supporto 

Saranno previsti ricevimenti per gli studenti, i cui orari appariranno nella 
pagina docente sul sito del Dipartimento (DiGES). 

Modalità di 
frequenza 

La frequenza non è obbligatoria.  
 
Lo status di studente frequentante è riconosciuto a chi risulta presente ad 
almeno il 75% delle ore di docenza frontale (circa 32 ore). 

Modalità di 
Accertamento 

 

Votazione Conoscenza e 
comprensione 
dell’argomento 

Capacità di 
analisi e di 

sintesi 

Utilizzo di 
referenze 

Non 
idoneo 

Importanti 
carenze. 

Significative 
inaccuratezza. 

Irrilevanti. 
Frequenti 

generalizzazioni. 
Incapacità di 

sintesi 

Completamente 
inappropriato 

18-20 A livello soglia. 
Imperfezioni 

evidenti 

Capacità appena 
sufficienti 

Appena 
appropriato 

21-23 Conoscenza 
routinaria 

E’ in grado di 
analisi e di 

sintesi corrette. 
Argomenta in 
modo logico e 

coerente 

Utilizza le 
referenze 
standard 

24-26 Conoscenza 
buona 

Ha capacità di 
analisi e di 

sintesi buone. 
Gli argomenti 
sono espressi 
coerentemente 

Utilizza le 
referenze 
standard 

27-29 Conoscenza 
più che buona 

Ha notevoli 
capacità di 
analisi e di 

sintesi 

Ha approfondito 
gli argomenti 

30-30L Conoscenza 
ottima 

Ha ottime 
capacità di 
analisi e di 

sintesi 

Importanti 
approfondimenti 

 

 
 


