Diritto Penale Canonico
I. INTRODUZIONE
Lezione 1. La potestà coattiva nel mistero della Chiesa
1. Fondamenti biblici ed ecclesiologici della potestà punitiva nella Chiesa.- 2.
Natura e fondamento della potestà coattiva nella Chiesa.- 3. Il Diritto Penale
Canonico.
Lezione 2. La scienza del diritto penale canonico
1. Introduzione.- 2. Le fonti costitutive del diritto penale canonico.- 3. Sviluppo
storico del diritto penale canonico e le sue fonti materiali fino alla prima
codificazione.- 4. La codificazione del 1917 e l'esegesi posteriore.- 5. I princìpi per
la riforma del sistema penale canonico.- 6. Il Liber VI "De sanctionibus in
Ecclesia" del Codice del 1983. 7. Il m.p. Pascite gregem Dei (23 maggio 2021) e il
nuovo libro VI "De sanctionibus poenalibus in Ecclesia".

II. PARTE GENERALE
Lezione 3. Le fonti del diritto penale canonico
1. La legge e il precetto penale.- 2. Soggetti attivi dell'attività normativa penale:
le diverse istanze legislative.- 3. Limitazioni legali e orientamenti sulla
legislazione penale particolare.- 4. Rilevanza della legislazione penale
particolare nel sistema penale canonico vigente.
Lezione 4. L'interpretazione della norma penale. La norma penale nel tempo
1. Princìpi generali d'interpretazione.- 2. L'interpretazione analogica.- 3. L'efficacia
della norma penale nel tempo: la legge posteriore e la legge più favorevole.
Lezione 5. Il destinatario delle norme penali
1. Princìpi generali ed eccezioni.- 2. Classificazione della legge penale: leggi
territoriali e personali; leggi universali, generali e particolari; leggi comuni e
speciali.- 3. Dispensa della legge penale.- 4. Particolare riferimento allo status
giuridico dei religiosi nei confronti delle leggi penali.
Lezione 6. La nozione di delitto
1. Nozione.- 2. Elementi del delitto: elementi oggettivo, soggettivo e legale.- 3.
Peccato e delitto.- 4. Il principio di legalità e il diritto penale canonico: il

cosiddetto elemento legale del delitto.- 5. Il can. 1399.
Lezione 7. L'oggetto e gli elementi oggettivi del delitto
1. Caratteristiche dell'azione delittuosa.- 2. Il delitto come azione antigiuridica.- 3.
Il damnum sociale: animarum damnum e scandalum.- 4. Le cause di
giustificazione: a) la legittima difesa; b) lo stato di necessità; c) il grave
incomodo.
Lezione 8. Il soggetto e gli elementi soggettivi del delitto
1. L'imputabilità: diversi significati del vocabolo (L'imputabilità come qualità
dell'azione e come condizione oggettiva di punibilità).- 2. La moralis
imputabilitas ex dolo vel ex culpa nella dottrina canonica e la differenza tra
imputabilità e colpevolezza.- 3. Presunzione di innocenza e presunzione di
imputabilità.- 4. Il soggetto capace di delinquere. L'incapacità penale.- 5. Cause
di non imputabilità.
Lezione 9. Il dolo e la colpa
1. Le fonti dell'imputabilità. Rilevanza giuridico-penale.- 2. Il dolo: classi e gradi.3. La colpa giuridica.- 4. Variazioni dell'imputabilità e conseguenze nella
punibilità.- 5. Circostanze esimenti, attenuanti e aggravanti.- 6. Le circostanze
che modificano la punibilità in rapporto alle norme particolari.
Lezione 10. La consumazione e il tentativo
1. L'iter criminis: i diversi momenti e la loro rilevanza giuridico-canonica.- 2. Il
delitto incompleto: delitto tentato, delitto frustrato, delitto impossibile e delitto di
tentativo.- 3. Natura giuridica del conato di delitto: elementi soggettivi e
oggettivi.- 4. Le diverse cause di mancata consumazione e la loro incidenza
nella qualificazione dei delitti imperfetti.- 5. Il delitto imperfetto e il delitto
tentato: differenze.
Lezione 11. Il concorso di persone
1. Nozione.- 2. Le diverse forme di partecipazione al delitto: totale e parziale;
principale e secondaria; fisica e morale.- 3. Altre classificazioni dottrinali.
Lezione 12. La punizione dei delitti e la natura della pena
1. Nozione di pena.- 2. Prospettiva critica delle diverse teorie.- 3. Impostazione
della problematica nel rapporto natura umana e società.
Lezione 13. La pena canonica

1. Definizione ed elementi costitutivi.- 2. Autore, oggetto, causa e fine della pena
canonica.
Lezione 14. Le pene e le altre punizioni
1. Tipi di pene.- 2. Medicinali ed espiatorie.- 3. Latae e ferendae sententiae.- 4.
Precettive e facoltative.- 5. Determinate e indeterminate.
Lezione 15. Le censure
1. Nozione. Caratteristiche comuni e tipologia.- 2. La scomunica. Dati storici.
Definizione. Effetti.- 3. L'interdetto. Dati storici. Novità nella nuova legislazione.
Effetti.- 4. La sospensione: definizione, tipologia ed effetti.- 5. Eccezioni all'obbligo
di osservare le censure.
Lezione 16. Le pene espiatorie
1. Nozione e caratteristiche comuni.- 2. Tipologia, effetti e limitazioni.- 3. La
dimissione dallo stato clericale.
Lezione 17. I rimedi penali e le penitenze
1. Definizioni. Caratteristiche. Natura giuridica.- 2. Classi di rimedi penali. Requisiti
formali d'applicazione.- 3. Le penitenze canoniche: tipi e forme d'applicazione.
Lezione 18. L'applicazione della pena canonica
1. Criteri generali per l'applicazione delle pene canoniche.- 2. Virtualità pastorale
della pena canonica.- 3. La contumacia: criterio primordiale nell'applicazione
della pena canonica. Modo di valutare la contumacia.- 4. Particolare riferimento
alle pene latae sententiae nella nuova legislazione canonica.- 5. La via
giudiziale e la via amministrativa.
Lezione 19. Le facoltà del giudice o del superiore nel momento applicativo della
pena canonica
1. L'ordinario, dominus litis.- 2. Il margine di valutazione prudenziale di ogni
circostanza soggettiva e oggettiva, di fatto e di diritto.- 3. Riferimenti legali
specifici nell'applicazione delle pene precettive, facoltative e indeterminate.
Lezione 20. La sospensione delle pene canoniche
1. Pene dichiarate o inflitte e pene latae sententiae: la diversa
regolamentazione.- 2. Il pericolo di morte.- 3. Il grave pericolo di scandalo o di
diffamazione.- 4. I ricorsi.

Lezione 21. L'estinzione della pena canonica
1. Diversi modi di estinzione della pena canonica.- 2. Soggetti attivi della
remissione nei casi ordinari. - 3. Casi speciali: a) pericolo di morte; b) caso
urgente.- 3. Altre circostanze della remisione.
Lezione 22. La prescrizione
1. Nozione.- 2. Diversi significati.- 3. La prescrizione e il diritto penale.- 4. La
prescrizione del delitto e dell'azione criminale.- 5. La prescrizione della pena.- 6.
Particolare considerazione delle pene latae sententiae.- 7. Giustificazione della
prescrizione penale.- 8. Il computo del tempo.

III. PARTE SPECIALE
Lezione 23. I delitti contro la fede e l'unità della Chiesa (1364-1369)
1. Apostasia, eresia e scisma.- 2. Insegnamento della dottrina condannata e
rifiuto pertinace della dottrina cattolica. - 3. Ricorso al Collegio Episcopale. - 4.
L'abuso della patria potestà o della tutela. - 5. Scandalo pubblico. - 6.
Profanazione di cose sacre.
Lezione 24. I delitti contro le autorità ecclesiastiche e l'esercizio degli incarichi
(1370-1378)
1. Violenza fisica contro il Romano Pontefice, contro qualsiasi Vescovo e contro
un chierico o religioso: specificità dei tipi.- 2. Disobbedienza qualificata in diversi
ambiti. -3. Ostruzione delle funzioni ecclesiastiche - 4.Incitamento alla ribellione,
all'odio, all'avversione o alla disobbedienza.- 5. Affiliazione ad associazione
operante contro la Chiesa.- 6. Usurpazione e illegittimo possesso di un ufficio
ecclesiastico.- 7. Sottrazione di beni ecclesiastici, illegittima alienazione e
negligente amministrazione. - 8. Prevaricazione e corruzione. - 9. Abuso della
potestà, dell'ufficio o dell'incarico e negligenza nel loro esercizio.
Lezione 25. Delitti contro i sacramenti (1379-1389)
1. Attentare la celebrazione della Santa Messa o l'amministrazione dei
Sacramenti.- 2. Simonia nell'amministrazione dei Sacramenti.- 3. La
"communicatio in sacris" vietata. - 4. La profanazione delle specie Eucaristiche.5. Traffico di offerte delle Messe. 6. Assoluzione del complice nel peccato turpe. 7. "Sollicitatio ad turpia". - 8. Violazione del sigillo e del segreto nel Sacramento
della Penitenza. - 9. Consacrazione episcopale irregolare.- 10. Ordinazione
irregolare.- 11. Esercizio illegittimo del sacro ministero.

Lezione 26. Delitti contro la buona fama e delitto di falso (1390-1391)
1. Falsa denunzia di "sollicitatio", denunzia calunniosa e altri attentati contro la
fama.- 2. Falsificazione, contraffazione, distruzione e occultamento di un
documento ecclesiastico pubblico e uso di documenti falsi o contraffatti.3. Spergiuro.
Lezione 27. Delitti contro obblighi speciali (1392- 1396)
1. Abbandono volontario e illegittimo del sacro ministero. - 2. Commercio e affari
vietati ai clerici e ai religiosi.- 3. Matrimonio attentato.- 4. Concubinato e altri
comportamenti turpi dei chierici.- 5. Violazione dell'obbligo di residenza.

Lezione 28. I delitti contro la vita, la dignità e la libertà dell'uomo (1397-1398)
1. Delitti contro la vita. - 2. Delitti contro il sesto comandamento del Decalogo
commessi con un minore.

