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DIRITTO CANONICO

INTRODUZIONE AL DIRITTO CANONICO 
LIBRI I-II DEL CODICE
Azzimonti don Carlo

PRIMA PARTE: Il Diritto nel mistero e nella vita della Chiesa
– Natura, fondamento e fine del Diritto della Chiesa: esame critico di al-

cune correnti dottrinali.
– Alla ricerca di una nozione di Diritto della Chiesa.
– Il Diritto della Chiesa come dogmatico e come positivo.
– Diritto della Chiesa e norma canonica.
– La canonistica nel contesto delle scienze teologiche.
– Ordinamento canonico e ordine morale.
– Il Diritto della Chiesa nella storia: cenni di storia delle fonti.

SECONDA PARTE: Il Codice di Diritto canonico
– Processo di formazione, principi direttivi e sistematica del CIC/1983

A) Il Libro I: le norme generali.
– La legge ecclesiastica e i suoi destinatari.
– Gli atti amministrativi
– La capacità canonica delle persone fisiche e le persone giuridiche.
– Gli atti giuridici.
– La potestà.
– L’ufficio ecclesiastico.
– Risvolti ecumenici.

B) Il Libro II: il Popolo di Dio
– Il fedele cristiano in generale e il fedele cattolico in particolare.
– I fedeli laici.
– I fedeli nel ministero sacro o chierici e la formazione al ministero sacro.
– I fedeli consacrati per la professione dei consigli evangelici (cenni).
–  La suprema autorità nella Chiesa: il Romano Pontefice e il Collegio dei

Vescovi.
– Le Chiese particolari e l’autorità in esse costituita.



annuario accademico

– La struttura interna delle Chiese particolari.
– Forme e strumenti di comunione, corresponsabilità e partecipazione

nella Chiesa universale e particolare.
– Risvolti ecumenici.

STRUMENTI:
Il Codice di Diritto Canonico commentato (a cura della redazione di Quaderni di Diritto Eccle-

siale), Àncora, Milano 20174;
diocesi di Milano, Sinodo Diocesano 47^, Centro Ambrosiano, Milano 1995.

TESTO BASE:
Corso istituzionale di Diritto Canonico (a cura del GIDDC), Àncora, Milano 2005, ampiamente 

integrato da dispense del docente.

TESTI DI CONSULTAZIONE:
Chiese particolari e Chiesa universale (a cura del GIDDC), Glossa, Milano 2003;
Feliciani g., Il popolo di Dio, Il Mulino, Bologna 20032;
gHirlanda G., Il diritto nella Chiesa mistero di comunione. Compendio di diritto ecclesiale, 

GBPress, Roma 20145;
Il diritto nella vita e nella missione della Chiesa (a cura del GIDDC), II, PUL, Roma 19902, 

Cinisello Balsamo 1993;
Novità e tradizione nella vita consacrata (a cura di S. Recchi), Àncora, Milano 2004;
Nuovo Dizionario di Diritto Canonico (a cura di C. Corral Salvador., V. De Paolis, G. Ghirlan-

da) San Paolo;
redaelli c., Il concetto di diritto della Chiesa nella riflessione canonistica tra Concilio e Codice, 

Glossa, Milano 1991. 


