
 Il presente Corso di aggiornamento prende spunto da questa constatazione della 
urgente e attuale necessità di formazione sui processi e le procedure penali. Durante i 
lavori, infatti, saranno affrontate tutte le novità in argomento.

 Il metodo scelto per le sessioni abbina la presentazione teorica degli argomenti con lo 
studio delle questioni pratiche. Il Corso si terrà in lingua italiana.

 Destinatari del corso sono tutte le persone coinvolte nelle procedure penali canoniche 
in qualsiasi fase del loro svolgimento, dalla notitia criminis fino alla decisione finale. 
I partecipanti dovranno avere almeno il grado di licenza in Diritto canonico, oppure 
essere titolari di uffici che riguardano la materia o abilitati a esercitare mansioni di 
consulenza: vicari giudiziali, notai, avvocati, procuratori, ecc.

 Il sistema didattico integrato, caratterizzato da lezioni frontali, momenti di dibattito e 
casi pratici permette un’acquisizione critica di conoscenze e di specifiche competenze. 
Lo spirito di condivisione e di cordialità che anima l’iniziativa favorisce inoltre gli 
scambi di esperienze tra i partecipanti e il confronto con i relatori.

 Principali obiettivi del corso: Aggiornamento sugli sviluppi normativi, dottrinali e 
giurisprudenziali in ambito penale canonico. Presentazione e approfondimento mirato 
di questioni dibattute. Promozione della qualificazione professionale e della sensibilità 
deontologica. Applicazione di conoscenze ed esercizio nella soluzione di casi pratici. 
Confronto con professionisti e docenti e scambi di esperienze.

“È giunta l’ora di trovare il giusto equilibrio di tutti i valori in gioco e 
dare direttive uniformi per la Chiesa, evitando i due estremi di un 

giustizialismo, provocato dal senso di colpa per gli errori passati e dalla 
pressione del mondo mediatico, e di una autodifesa che non affronta le 
cause e le conseguenze di questi gravi delitti!”

Francesco, Discorso al termine dell’Incontro  
“La protezione dei minori nella Chiesa”, 24 febbraio 2019

DIRITTO E  
PROCEDURE  
PENALI

Il corso è a numero chiuso. L’iscrizione va effettuata entro il 31 agosto 2021.
Quota d’iscrizione: € 125,00 (€ 55 per gli ex-studenti della Santa Croce e per studenti  
di altre Università Pontificie; gratuita per i Dottorandi della Santa Croce).
La lingua ufficiale del Corso è l’italiano. Non è prevista traduzione simultanea.
L’evento IN PRESENZA garantisce il rispetto  
delle norme di sicurezza legate al Covid-19;  
in caso di disposizioni più restrittive verrà 
realizzato soltanto online.
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Lunedì 20 settembre
Sessione antimeridiana

  8.45 Accoglienza dei partecipanti

  9.15 La funzione pastorale del diritto penale 
S.E.R. Mons. Juan Ignacio ARRIETA,  
Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi

10.15 Novità legislative in materia penale e processuale penale  
Prof. Davide CITO, Pontificia Università della Santa Croce

11.15 Intervallo

11.45 Punti di forza del processo giudiziale penale e della procedura penale 
amministrativa 
Prof. Pietro LO IACONO, Libera Università Maria Santissima Assunta

12.45 Fine sessione 

Sessione pomeridiana

15.00 Caso pratico I La ‘notitia criminis’: gestione della segnalazione  
Mons. Marino MOSCONI, Facoltà di Diritto Canonico “San Pio X” - Venezia

16.15 Intervallo

16.45 Caso pratico II Indagine previa e decisioni dopo la conclusione 
dell’indagine previa (can. 1718)  
Prof. Mons. Erasmo NAPOLITANO, Diocesi di Nola

18.00 Fine sessione

Martedì 21 settembre
Sessione antimeridiana

  9.15 Interazione con le autorità civili 
Prof. Giuseppe COMOTTI, Università di Verona

10.15 La comunicazione con la Congregazione  
per la Dottrina della Fede 
Rev. Prof. Matteo VISIOLI, Congregazione per la Dottrina della Fede

11.15 Intervallo

11.45 Comunicazione con altri dicasteri della Curia romana 
Mons. Andrea RIPA, Congregazione per il Clero 
Mons. Roberto FOINI, Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli 
Rev. P. Aitor JIMÉNEZ, Congregazione per gli Istituti di Vita consacrata  
     e le Società di Vita apostolica

12.45 Fine sessione

Sessione pomeridiana

15.00 Caso pratico III Interrogazione dei testimoni  
Prof. Paolo PAPANTI-PELLETIER, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata"

16.15 Intervallo

16.45 Caso pratico IV Ruolo dell'avvocato, del procuratore e diritto di difesa  
sin dalla ‘notitia criminis’   
Avv. Lucia MUSSO, Tribunale Ecclesiastico Piemontese

18.00 Fine sessione

Mercoledì 22 settembre
Sessione antimeridiana

  9.15 La certezza nella decisione penale 
Prof. Damián G. ASTIGUETA, S.J.,  
Pontificia Università Gregoriana

10.15 Strumenti di impugnazione delle decisioni penali 
Mons. Gianpaolo MONTINI, Pontificia Università Gregoriana

11.15 Intervallo

11.45 L'azione di risarcimento del danno 
Prof. Eduardo BAURA, Pontificia Università della Santa Croce

12.45 Fine sessione 

Sessione pomeridiana

15.00 Caso pratico V La fase "istruttoria"  
Rev. Francesco PAPPADIA, Diocesi di Capua

16.15 Intervallo

16.45 Caso pratico VI La preparazione del decreto penale  
Mons. Felipe HEREDIA, Tribunale della Rota Romana

18.00 Conclusione del corso


