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Obiettivi formativi 

 

Il corso di Diritto Canonico si propone di fornire allo studente una visione  organica dell'ordinamento giuridico della 

Chiesa Cattolica alla luce del Codice di Diritto Canonico promulgato da Giovanni Paolo II il 25 gennaio 1983 e della 

legislazione successiva, specie del diritto particolare emanato per la comunità ecclesiale italiana.  

Saranno peraltro privilegiate le tematiche di maggior attualità e quelle che esprimono più significativamente 

l'originalità e la specificità di questa ineguagliabile esperienza giuridica.  

Lo studio dello ius Ecclesiae sollecita intellettualmente l'avvertenza che il fenomeno giuridico non si esaurisce nella 

sola normativa della comunità politica, aprendo alla consapevolezza che il diritto esiste e si manifesta anche in altre 

dimensioni. Inoltre il diritto della Chiesa ha dispiegato un ruolo determinante nella formazione e nello  sviluppo della 

civiltà giuridica europea: per questo è utile e talora indispensabile  conoscerlo per la comprensione e la corretta 

interpretazione di norme ed i stituti che da esso trassero vita e che poi, con modificazioni più o meno incisive, sono 

stati mutuati dai diritti secolari. Un ulteriore motivo di interesse è legato alla realtà ordinamentale del  nostro Paese: 

infatti, soprattutto nel Concordato stipulato tra Italia e Santa Sede nel  1984, sussistono numerose disposizioni che 

presuppongono o richiamano il diritto  canonico, il quale dunque acquista efficacia civile.  

Lo studio del diritto canonico e l’approfondimento di un tema mediante tesi di laurea, possono dare al laureato in 

giurisprudenza una maggiore apertura verso gli sbocchi  lavorativi: dal diventare Avvocato Rotale (dopo 4 anni di 

ulteriore corso di laurea in  qualsiasi delle Università Pontificie e superamento del corso dello Studio Rotale di anni 3  

da farsi direttamente nei Palazzi Apostolici), ad una maggiore preparazione in campo civile nell’attività stragiudiziale 

per la consulenza verso Enti Canonici ed Ecclesiastici  (80.000 solo in Italia); ad una maggiore e certamente più 

completa comprensione  dell’istituto del matrimonio e sua cessazione agli effetti civili. 

Contenuto del Corso 

I principali contenuti oggetto del corso di Diritto Canonico sono:  

Prima Parte: 



Vicende storiche delle fonti – Il diritto canonico e le sue peculiarità – Le norme: loro interpretazione e loro 

applicazione – Atti amministrativi – Persone fisiche e persone giuridiche  – Gli uffici ecclesiastici e l’organizzazione 

della Chiesa. 

Seconda parte: 

La disciplina del matrimonio – Profili sostanziali e processuali. 

 

Risultati formativi attesi:  Comprendere l’evoluzione storica del Diritto Canonico dalle origini sino alle recenti 

evoluzioni legislative.  

Saper fornire un’interpretazione giuridica sistematica dei canoni riguardanti il matrimonio. 

Comunicare le conoscenze acquisite in modo esaustivo e convincente, dimostrando anche di avere sviluppato le 

competenze necessarie per approfondire autonomamente la materia. 

Comprendere e dimostrare di conoscere gli istituti fondamentali del Diritto Canonico. 

 

Modalità didattiche : lezioni in presenza , video lezioni, dispense monografiche e slides. 

 

Metodologia di valutazione: Prova orale o – in alternativa – prova scritta. 

 

Ricevimento studenti : http://www.unicusano.it/calendario-lezioni-in-presenza/calendario-area-giuridica  

È possibile contattare il docente in e-mail ogni giorno sulla piattaforma web UNISU - Diritto Canonico. Con avvisi 

pubblicati in questa piattaforma, sono fissati turni di ricevimento in videoconferenza ed in presenza; in ogni caso lo 

studente potrà sempre concordare con il docente date ed orari di ricevimento.  

Sempre con avvisi pubblicati nella pagina web - UNISU, sono fissate lezioni frontali che si svolgeranno presso la sede 

UNISU di Roma.  

 

Contenuti del corso: 

1° credito -   Lezione 1. Il Diritto Canonico 
  Lezione 2. La periodizzazione e le origini del Diritto Canonico. 

Lezione 3.  Le fonti del diritto canonico 
 
 
2° credito –   Lezione 4.  I soggetti nell’ordinamento canonico 
           Lezione 5.  Principi fondamentali 
           Lezione 6.  La struttura sociale del popolo di dio 

3° credito –   Lezione 7.  La struttura gerarchica del popolo di dio 
           Lezione 8.  La struttura Gerarchica nella dimensione particolare. 
   
4° credito –   Lezione 9.    I beni della chiesa 
           Lezione 10. Il munus sanctificandi 
 

http://www.unicusano.it/calendario-lezioni-in-presenza/calendario-area-giuridica


5° credito –   Lezione 11. Il diritto penale della chiesa e principi di giustizia canonica 
          Lezione 12 . La giurisdizione e il diritto processuale canonico 
 

 

Testi di approfondimento consigliati  

1) D. TRAMONTANA – D. VECCHIO, Il diritto della Chiesa. Profili sistematici di Diritto Canonico, Ed. Qanat, 2011. 

2) G. DALLA TORRE, Lezioni di Diritto Canonico, Giappicchelli, Torino. 

3) E. VITALI – S. BERLINGO’, Il matrimonio canonico, 3 edizione, Milano (Giuffrè), 2007, pp. 1-209. 

È inoltre necessario disporre di un codice di diritto canonico aggiornato, di  qualsiasi edizione, per una opportuna 

conoscenza delle norme che disciplinano la  materia. 

1) Codice di diritto canonico e leggi complementari commentato. Testo latino a fronte, Autore  Arrieta J. Ignacio, 

2010, 1564 p. , rilegato, 3 ed., Editore: Coletti a San Pietro; 

2) Codice di diritto canonico ed ecclesiastico, 2013, 626 p., brossura, 2 ed., Editore Alpha Test;    

 

Breve Curriculum Vitae e professionale 

DOMENICO TRAMONTANA, è nato a Palermo il 31 gennaio 1972. 

Ha computo studi magistrali in Giurisprudenza, discutendo la tesi “Il drafting legislativo: procedure e strumenti” con la 

Presidente Chiar.ma Prof.ssa Fiorella D’Angeli.  

Ha compiuto studi in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali, discutendo la tesi, “L’insindacabilità 

Parlamentare nell’ordinamento Italiano: una prerogativa Costituzionale tra teoria e prassi” con la Presidente Chiar.ma 

Prof.ssa Maria Paola Pagnini.  

Ha compiuto Diploma Universitario di Specializzazione in Diritto Canonico, discutendo la tesi “I Soggetti 

nell’ordinamento della Chiesa: i battezzati ed i non battezzati, i laici, i chierici e i religiosi”con il Direttore Chiar.mo 

Prof. Sebastiano Triulzi.  

Ha vinto concorso pubblico per titoli ed esami presso Università degli Studi di Palermo per il XXIV ciclo di Dottorati, in 

Storia della Cultura e della Tecnica. Tesi Dottorale: “Il Matrimonio Nullo - Aspetti Sostanziali e Processuali 

nell’Ordinamento Canonico” (IUS/11), con coordinatore del dottorato il Chiar.mo Prof. Pietro Di Giovanni, terminato il 

triennio di ricerca presso il Dipartimento di Psicologia, conseguendo l’idoneità di “Dottore di Ricerca”.  

Ha compiuto licenza in “Derecho” nel Regno di Spagna.  

Ha compiuto studi di teologia presso la Facoltà Teologica di Sicilia San Giovanni Evangelista - Palermo.   

Ha partecipato nel 2010 al bando pubblico per la Cattedra di Diritto Canonico presso l’Università degli Studi “Niccolò 

Cusano” di Roma, divenendo docente a contratto e  titolare della Cattedra.  

È Iscritto all’Albo speciale degli Avvocati Stabiliti del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo. È Iscritto all’albo 

dell’Ordine degli Avvocati di Sant Feliu de Llobregat come avvocato esercente. È Iscritto all’albo degli Avvocati 

Comunitari di Bruxelles.  

È Socio della Associazione Canonistica Italiana.  



È Direttore della collana giuridica “Iure” Edizioni Qanat. 

È Presidente dell’Associazione Culturale John Henry Newman. 

 

ATTIVITÀ SCIENTIFICA:  

È autore di numerosi articoli editi sulla stampa nazionale e, su riviste internazionali, è stato relatore e moderatore in 

numerosi congressi nazionali ed internazionali. 

PUBBLICAZIONI: 

2011 - D. Tramontana, I Soggetti nell’ordinamento della Chiesa: i battezzati ed i non battezzati, i laici, i chierici e i 

religiosi Ed. Qanat, 2011. 

2011 - D. Tramontana, Daniele Vecchio, Il Diritto della Chiesa. Profili Sistematici di Diritto Canonico, Ed. Qanat, 2011. 

IN CORSO DI PUBBLICAZIONE: 

2014 - D. Tramontana, “Il Matrimonio Nullo – aspetti sostanziali e processuali nell’ordinamento canonico”. 

2014 - D. Tramontana – F. Lombardo; “La Reale Arciconfraternita dei SS. Giovanni Battista ed Evangelista dei Cavalieri 

di Malta ad honorem – Aspetti Storici e Canonistici”. 

 

ASSISTENTI AL CORSO 

 

Avv. Francesco Lombardo – Cultore ed Assistente della Cattedra di Diritto Canonico. 

  fscolombardo@virgilio.it 

Avv. Vittorio Corelli – Cultore ed Assistente della Cattedra di Diritto Canonico. 

  vittorio.corelli@gmail.com 

Avv. Gianluca Catania – Cultore della materia 

 cataniagian@alice.it 

 


