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Corso matrimoniale 

Il consenso matrimoniale e la capacità matrimoniale  ■

Antropologia della sessualità umana   ■

L’atto positivo di volontà escludente: simulazione parziale e  ■

totale 

I disturbi della personalità: valutazioni del canonista e del  ■

perito 

L’incapacità consensuale a norma del can. 1095 n. 2 e n. 3 del  ■

CIC 

Esclusione del  ■ bonum sacramenti 

Esclusione del  ■ bonum prolis e del bonum fi dei 

Esclusione della sacramentalità   ■

Esclusione del  ■ bonum coniugum

Metus ■  

Condizione ■

L’errore e il dolo ■

Il matrimonio rato e non consumato ■

Privilegio paolino e privilegio petrino  ■

Scioglimento del vincolo matrimoniale in  ■ favorem fi dei: la 

prassi del Dicastero per la Dottrina della Fede

La convalidazione del matrimonio ■

Il ruolo dell’avvocato sotto l’aspetto procedurale e  ■

deontologico. 
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Lineamenti dei Corsi

I Corsi si prefiggono di offrire agli iscritti una conoscenza teorica e 

pratica approfondita circa le cause canoniche penali e matrimoniali 

che si presentano nell’ambito delle Chiese particolari nelle quali 

saranno chiamati ad operare anche nei confronti del diritto 

secolare. Si tratta di una specializzazione dopo la Licenza in Diritto 

Canonico, che si inserisce strutturalmente nell’offerta accademica 

della Facoltà di Diritto Canonico San Pio X – Venezia. 

Durata dei Corsi

I Corsi durano un anno accademico, da ottobre fino a maggio. Le 

lezioni si svolgeranno il venerdì mattina secondo un calendario 

da comunicarsi agli iscritti.

Requisiti e condizioni per l’iscrizione

Ai Corsi possono iscriversi coloro che hanno conseguito la 

licenza oppure il dottorato in Diritto canonico.

Titolo

Al termine di ciascun Corso i partecipanti che hanno svolto le 

esercitazioni conseguiranno il Diploma di specializzazione in 

Giurisprudenza canonica penale e/o matrimoniale.

Modalità

Alle lezioni teoriche seguiranno sessioni di specifica prassi 

forense e giurisprudenziale anche dalla prospettiva del diritto 

secolare. 

Costo

La tassa di iscrizione è di € 1.500 per entrambi i Corsi mentre è 

di € 800 per la partecipazione a un solo Corso.

La partecipazione è a numero chiuso fino a 15 iscritti.

Corso penale 

La riforma del Lib. VI del Codice di Diritto Canonico  ■

I delitti riservati al Dicastero per la Dottrina delle Fede ■

L’imputabilità dell’atto delittuoso ■

La valutazione psichiatrico-forense dell’autore di reato ■

Delitti contro il sesto comandamento nei confronti di un  ■

minore 

L’“adulto vulnerabile”: considerazioni psichiatrico-forensi ■

Problematiche inerenti alla responsabilità del superiore  ■

ecclesiastico nei confronti dell’autorità civile

La valutazione del Pubblico ministero nel ricevere la notizia di  ■

reato in ambito secolare

L’indagine previa ■

Le due vie del processo penale: giudiziale e per decreto  ■ extra 

iudicium 

Il ruolo del difensore nel processo penale ■

Certezza morale e discrezionalità del giudice nelle cause  ■

penali

Misure cautelari, rimedi penali, riparazione dello scandalo,  ■

risarcimento del danno 

Delitti commessi nell’amministrazione dei beni temporali  ■

della Chiesa

L’abuso di autorità negli istituti di vita consacrata, dimissione  ■

dei membri dall’istituto

Facoltà speciali riservate ai Dicasteri del Clero,  ■

dell’Evangelizzazione dei popoli e delle Chiese Orientali

Delitti contro il sacramento della penitenza. ■


