
Diritto canonico 
 

 

1. Manuali di carattere generale 

Fra i manuali di carattere generale si segnala che è giunta a compimento la 

pubblicazione del commentario al Codice a cura del Gruppo Italiano Docenti di 

Diritto Canonico. Sono infatti usciti i volumi: AA.VV., Il diritto nel mistero della 

Chiesa, II. Il popolo di Dio. Stati e Funzioni del popolo di Dio. Chiesa particolare e 

universale. La funzione di insegnare (Libri II e III del Codice), PUL, 1990, pp. 701, 

L. 65.000; AA.VV., La funzione di santificare della Chiesa. I beni temporali della 

Chiesa. Le sanzioni nella Chiesa. I processi. Chiesa comunità politica (Libri IV, V, VI 

e VII del Codice), PUL, 1992, pp. 701, L. 70.000. Sono due volumi che - 

unitamente al primo, già recensito nel n. 5 di «Orientamenti Bibliografici» del 1991 

- offrono una esauriente introduzione ai diversi settori della disciplina canonica, con 

una particolare attenzione all'aspetto didattico e, quindi, alla semplicità e alla 

chiarezza di esposizione. 

Eccessivamente semplificatorio, spesso ridotto ad un'essenziale parafrasi della 

normativa, con errori concettuali, di citazione e linguisticamente poco accurato 

appare il volume di E. Signorile, Diritto canonico. Introduzione ( = Manuali di base 

n. 32), Piemme, 1991, pp. 173, L. 15.000. 

Stimolanti ed approfondite riflessioni soprattutto dal punto di vista della natura del 

diritto canonico, sono contenute nel volume che raccoglie gli studi di E. Corecco, 

Scritti per una teoria generale del diritto canonico, CUSL, 1989, pp. 406, L. 30.000. 

Per i singoli settori del Codice si rinvia - come già segnalato in precedenza - ai 

volumi della collana Il Codice del Vaticano II, diretta da A. LONGHITANO, EDB. 

1984ss. 

 

2. Diritto matrimoniale 

In materia matrimoniale si intende segnalare il volume di A. Abate, Il matrimonio 

nella nuova legislazione canonica, Paideia, 1985, pp. 360, L. 33.000: sia per la 

chiarezza e la sobrietà della I parte, dedicata ad una presentazione generale della 

materia; sia per l'utilità della II parte (pp. 205-349) dove si ha una completa 

trattazione di diritto sostantivo e di procedura - difficilmente reperibile in altri 

volumi - circa le diverse possibilità dello scioglimento di un matrimonio valido nell' 

ambito dell' ordinamento canonico. 

Si segnala, ancora in materia matrimoniale, ma con l'avvertimento che si tratta di 

opera maggiormente settoriale e specialistica, il volume di P.G. Bianchi. 

Incapacitas assumendi obligationes essentiales matrimonii. Analisi della 

giurisprudenza rotale, particolarmente degli anni 1970-1982, Glossa, 1992, pp. 

349, L. 48.000. 

 

3. La parrocchia 

Uno studio fondamentale, di cui è imminente la traduzione in italiano, è quello di F. 

Coccopalmerio, De paroecia, Editrice Pontificia Università Gregoriana, 1991, pp. 

287, L. 26.000. 

Più semplice, a volte solo descrittivo, ma con attenzione alla problematica 

concordataria italiana: M. Boarotto, La parrocchia fra pastorale e diritto in Italia, 

Edizioni Dehoniane Roma, 1991, L. 20.000. 

Sui problemi amministrativi della parrocchia, si veda l'ottimo (anche se necessitante 

di continuo aggiornamento) M. Marchesi, Come amministrare la parrocchia, EDB, 

1989, pp. 128, L. 12.000. 

Per chi ha interessi storici, molto interessanti sono i quattro volumi di V. Bo, Storia 

della parrocchia, Edizioni Dehoniane, Roma 1988-1992, I, pp. 501, L. 30.000; II, 

pp. 260, L. 30.000; III, pp. 292, L. 30.000; IV, pp. 243, L. 32.000. 

 

 
  



4. La Curia romana 

Si può trovare una presentazione interdisciplinare della riforma della Curia romana 

dovuta alla «Pastor bonus» in AA.VV., La Curia romana. Aspetti ecclesiologici. 

pastorali. istituzionali, Libreria Editrice Vaticana, 1989, pp. 144, L. 20.000. 

 

5. Conferenze episcopali e CEI 

Sulla problematica della natura delle conferenze episcopali da un punto di vista 

interdisciplinare, si vedano gli Atti di un Congresso del 1988: AA.VV., Natura e 

futuro delle Conferenze episcopali. Atti del colloquio internazionale di Salamanca (3-

8 gennaio 1988). EDB, 1988, pp. 448, L. 45.000. 

Per comprendere e ricostruire la recente produzione normativa della CEI è 

indispensabile il volume di M. Marchesi, Diritto canonico complementare italiano, 

EDB, 1992, pp. 320. L. 35.000. 

Il testo della recente istruzione della CEI in materia amministrativa e delle 

disposizioni concordatarie e della stessa CEI in materia di enti ecclesiastici e di 

sostentamento del clero, si trova in: La normativa pattizia del 1984. Le disposizioni 

attuative nell'ordinamento civile e canonico, FACI - «L'amico del Clero», 1992, pp. 

334, L. 30.000. 

 

6. Associazioni di fedeli 

Una buona presentazione della problematica circa il diritto di associazione nella 

Chiesa, con particolare attenzione all' Azione Cattolica, è contenuta in AA.VV., 

L'Azione Cattolica nella vita ecclesiale del post-concilio. Azione Cattolica Italiana - 

Presidenza Nazionale, AVE, 1989, pp. 73, L. 8.000. 

 

7. La vita consacrata 

Molto utile è la raccolta di J. Aubry, Documenti sulla vita religiosa 1963-1990, LDC, 

1992. pp. 448, L. 20.000. 

A livello di commentari si può rinviare ai tre seguenti: J. Bever, Il diritto della vita 

consacrata, Editrice Ancora, 1989. pp. 642. L. 65.000; V. De Paolis, La vita 

consacrata nella Chiesa, EDB, 1992, pp. 464, L.47.000; S. Recchi, Consacrazione 

mediante i consigli evangelici. Dal Concilio al Codice, Editrice Ancora. 1988, pp. 

244, L. 17.000. 
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