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Insegnamento: DIRITTO ECCLESIASTICO 

Codifica: 50902873 SSD (settore scientifico disciplinare): IUS/11 

Docente Responsabile: Maria D’Arienzo 

Crediti Formativi (CFU): 8 

Ore di lezione in Aula: 48 Ore riservate allo studio individuale: 152 

Il corso/i di studio, per i quali lo stesso costituisce un’attività di base o caratterizzante: 

Laurea Magistrale in Giurisprudenza 

Lingua d’insegnamento: Italiano  

Anno di corso: quinto 

Propedeuticità consigliata: Diritto Costituzionale 

Organizzazione della Didattica: Lezioni frontali 

Modalità di frequenza: obbligatoria 

Modalità di erogazione: tradizionale 

Metodi di valutazione: Prova orale 

Programma/contenuti 

 A) Parte generale 

 

I.  Il diritto ecclesiastico  italiano. 

Definizione, contenuto e oggetto. Svolgimento legislativo e dottrinale. Dalla legislazione 

unilaterale…a quella pattizia…alla contrattazione bilaterale. Autonomia didattica e 

scientifica. Il diritto ecclesiastico e le scienze affini. Il diritto ecclesiastico nell’ambito delle 

scienze giuridiche. Problemi metodologici. 

     Profili internazionalistici e pubblicistici. Profili internazionalistici. Dinamica giuridica 

dei concordati. Profili pubblicistici. L’evoluzione costituzionale. Il regime giuridico delle 

confessioni religiose diverse dalla cattolica. La laicità dello Stato. Fattore religioso e tutela 

degli interessi religiosi dei cittadini. La libertà religiosa.. 

    Le fonti del diritto ecclesiastico. 

Principi generali. Le fonti del diritto ecclesiastico interno. Le fonti di diritto esterno. 

Sistematicità delle fonti. Possibili prospettive. 

 

II. I soggetti:  

    Le persone fisiche.      Soggettività, personalità e capacità. La condizione giuridica degli 

ecclesiastici. L’assistenza spirituale. Le obiezioni di coscienza. Il sostentamento del clero. 

Aspetti previdenziali. Il lavoro dei religiosi. L’istruzione religiosa.    
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   Le persone giuridiche. Il concetto di ente ecclesiastico. Il riconoscimento civile degli enti 

ecclesiastici. Tipologie degli enti ecclesiastici, associazioni ecclesiastiche e laicali e 

fondazioni. Lasciti per enti da fondare. L’ente ecclesiastico imprenditore. Gli enti 

acattolici. 

 

     

I rapporti:  

    I rapporti patrimoniali. La proprietà ecclesiastica. La tutela del patrimonio storico e 

artistico. Il regime giuridico degli edifici di culto. L’autorizzazione agli acquisti degli enti 

ecclesiastici. 

    I rapporti personali. Tipologie matrimoniali. Il matrimonio religioso a effetti civili. Il 

procedimento di trascrizione. Gli effetti civili delle sentenze canoniche di nullità 

matrimoniali. Il problema della riserva di giurisdizione. Il matrimonio acattolico. Natura 

ed essenza giuridica del matrimonio. Matrimonio, separazione e divorzio. Diritto di 

famiglia e libertà religiosa. 

 

B) Parte speciale 

 

Tolleranza e libertà. Il concetto teologico di tolleranza in Sébastien Castellion. L’umanista 

Castellion e la disputa con Calvino. Il De haereticis a civili magistratu non puniendis: la 

polemica con Teodoro Beza. La liceità del dubbio rispetto a ciò che non è possibile 

conoscere con certezza. La libertà di coscienza e la metodologia di conoscenza della verità. 

Irenismo e dottrina della tolleranza. La tolleranza come moderazione e espressione della 

libertà di coscienza. Illegittimità dell’intolleranza religiosa. Definizione dell’eretico nelle 

diverse opere. Tolleranza e diritto: poteri e limiti del magistrato civile. Il Conseil à la 

France désolée: tolleranzza religiosa e politica della tolleranza. Sébastien Castellion e 

Michel de l’Hospital. 

Date di inizio e termine e il calendario delle attività didattiche: 13/10/2008 - 7/2/2009 

per il calendario delle attività didattiche: www.economia.unical.it 

Il calendario delle prove di esame  

Le date degli appelli d’esame vengono fissate e rese pubbliche sul sistema UNIWEX 

(http://didattica.unical.it)  in accordo a quanto previsto dal Calendario Accademico 2008-

2009 della Facoltà di Economia che prevede le seguenti sessioni d’esame: 

I sessione (17/11/2008-06/12/2008) – un appello; 

II sessione (09/02/2009-07/03/2009) – due appelli; 

III sessione (27/04/2009-16/05/2009) – un appello; 

IV sessione (06/07/2009-31/07/2009) – due appelli; 

V sessione (31/08/2009-26/09/2009) – un appello. 
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