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OBIETTIVO: legge quadro generale di riferimento, che
fa da cornice a tutti gli altri Libri del CIC-83:
definisce in maniera generale i principali strumenti
normativi e di governo
SI COMPONE DI: 203 canoni
ITER FORMATIVO: l’iniziale questione della LEF (Leges
Ecclesiae Fundamentales) che doveva essere un Libro
a se stante, contenente tutte le norme fondamentali
della Chiesa, non solo inerenti gli Atti, ma anche i
Soggetti (una specie di Diritto Costituzionale)
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—————— i Canoni preliminari (cann. 1 - 6) ———————————

STRUTTURA
si compone di 11 Titoli
preceduti da
6 canoni preliminari

— Titolo I:

le leggi ecclesiastiche (cann. 7 - 22)

— Titolo II:

le consuetudini (cann. 23 - 28)

— Titolo III:

Decreti Generali e Istruzioni (cann. 29 - 34)

— Titolo IV:

gli Atti Amministrativi singolari (cann. 35 - 93)

— Titolo V:

gli Statuti e i Regolamenti (cann. 94-95)

— Titolo VI:

le Persone Fisiche e le Persone Giuridiche (cann. 96 - 123)

— Titolo VII:

gli Atti Giuridici (cann. 124 - 128)

— Titolo VIII:

la Potestà di Governo (cann. 129 - 144)

— Titolo IX:

gli Uffici Ecclesiastici (cann. 145 - 196)

— Titilo X:

la prescrizione (cann. 197 - 199)

— Titolo XI:

il Computo del Tempo (cann. 200 - 2003

2 note caratteristiche delle Norme Generali:
a) generalità come ampiezza (costituiscono il sostrato di tutti gli istituti giuridici che poi le specificheranno meglio o troveranno in esse un
completamento;
come ambito (almeno in parte determinano i limiti di validità ed efficacia delle norme e degli istituti giuridici);
b) tecnicità è la nota che definisce un linguaggio ed una impostazione giuridicamente ben appropriati e precisi in modo da contribuire alla chiarezza, alla
semplicità e alla certezza dei testi giuridici
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CANONI PRELIMINARI
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c. 96: mediante il battesimo

1) i destinatari del CIC-83
can. 1: la sola Chiesa latina

c. 111: chi può esserlo

ma …
a) indirettamente le Chiese Cattoliche
Orientali, come fonte interpretativa o
integrativa;
b) tutti, per quanto attiene al Diritto
Divino Naturale.

c. 11: alle leggi puramente
ecclesiastiche, i battezzati
nella Chiesa Cattolica o in
essa accolti, che hanno
sufficiente uso di ragione e
compiuto almeno il settimo
anno di età
c. 2: le norme liturgiche

CANONI
PRELIMINARI
[cann. 1 - 6]

3 livelli
di
legalità

2) il rapporto con lo
ius vigens extracodiciale

c. 3: convenzioni - concordati
trattati: pacta sunt servanda
c. 4: diritti acquisiti e
privilegi
c. 5: le consuetudini

3) il rapporto con lo
ius praecedens: can. 6

c. 6 §1: abrogazione di tutte le leggi
precedenti (CIC-17; leggi universali o
particolari contrarie al CIC-83; leggi
penali universali o particolari;
disposizioni disciplinari in materia
integralmente riordinata se non
riprese dal CIC-83)
c. 6 §2: lo ius vetus rimane criterio
interpretativo nella misura in cui viene
ripreso dai canoni del CIC-83
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Atti amministrativi singolari
A) le Leggi ecclesiastiche [cc. 7 - 22]
E) Decreti singolari
[cann. 48.50-58 §1]
B) la consuetudine [cc. 23 - 28]
F) precetti singolari
[cann. 49.58 §2]

NORME
G) rescritti [cc. 59 - 75]

C)

Decreti
Generali

legislativi
[cc. 29 - 30]
esecutivi
[cc. 31 - 33]

H) privilegi [cc. 76 - 84]
I) dispense [cc. 85 - 93]

L)

statuti
e
[cc. 94 - 95]
regolamenti

D) le istruzioni [c. 34]

Atti amministrativi generali
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LE LEGGI ECCLESIASTICHE [cc. 7 - 22]
disposizione
obbligatoria

razionale
LEGGE
definizione: disposizione
obbligatoria [c. 8 §1],
razionale [c. 24 §2],
comune e stabile, data dal
competente legislatore
ecclesiastico [cc. 23 e 26]
ad una Comunità capace
di ricevere una legge, per il
bene comune, formulata
con chiarezza e
promulgata secondo il
diritto [cc. 29 e 7]

comune

qualità speciali

onesta
possibile
necessaria e/o utile
perpetua
chiara
obbligatoria
divisione
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territorialità / personalità
irretroattività / irritabilità o inabilità
territorio

universali
particolari
generali

soggetti

speciali
personali

dispositivo

stabile

comuni
singolari
precipienti

data per il
bene comune

proibenti
permittenti
effetti

dal competente
legislatore
a una Comunità
capace di riceverla
chiara
legittimamente
promulgata

morali
penali
irritanti

territorio

cessazione

miste

inabilitanti

persone
interpretazione

meramente
penali

autentica
non autentica
ab intrinseco
ab extrinseco

generale

dottrinale

particolare

usuale
dichiarativa
esplicativa
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LE CONSUETUDINI [cc. 23 - 28]

può avere forza di legge solo se è razionale e
risponde ad una prassi trentennale o centenaria
(se la legge proibisce consuetudini contrarie
future)

praeter legem

CONSUETUDINE
definizione: si tratta del
diritto introdotto da un
prolungato
comportamento tenuto
da una Comunità capace
di ricevere legge come se
fosse « legge », con
l'approvazione almeno
tacita del legislatore

contra legem
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contraria al diritto divino: non potrà mai avere forza di legge
negli altri casi: deve essere razionale (non lo è se è riprovata dal diritto)
e deve essere trentennale o centenaria (se la legge proibisce consuetudini
contrarie future)

secundum legem

in realtà è una consuetudine solo apparente
è una consuetudine al contrario: è la prassi ritenuta
legittima che di fatto non osserva un disposto normativo

desuetudine

differisce dalla legge
perché manca la legittima
promulgazione

ab intrinseco

abrogazione espressa
o tacita (per legge contraria)
deroga in singoli casi

cessazione delle consuetudini
ab extrinseco

casi particolari
circa la revoca

per volontà del legislatore
per prassi della Comunità
(= desuetudine)

la legge universale non revoca le consuetudini particolari
le consuetudini centenarie o immemorabili non possono essere revocate
da una legge che non faccia espressa menzione della loro revoca
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DECRETI GENERALI e ISTRUZIONI [cc. 29 - 34]
valore
Decreti Generali
a carattere legislativo
[cann. 29 - 30]

DECRETI GENERALI
e
ISTRUZIONI
definizione: si tratta di
atti amministrativi
generali, in quanto
riguardano la collettività
(i Decreti Generali) o agli
Organi Amministrativi (le
Istruzioni) e non la
singola persona

autorità
riferimento
distinzione
dalle leggi

Decreti Generali
a carattere esecutivo

legislativo
legislativa competente
amministrativa su delega della legislativa
agli stessi canoni delle leggi: 7 - 22
non gode di stabilità

urgenza
di provvedere
situazione non
ancora definita

valore

non legislativo, anche se conservano l’obbligatorietà
(sono rivolti all’intera Comunità)

autorità

esecutiva, secondo la propria competenza

funzione

urgere l'osservanza di una legge
precisare il modo di applicare una legge

distinzione
dalle leggi

presuppongono la pre-esistenza di una legge
ma richiedono promulgazione e vacanza

cessazione
valore

Istruzioni (Circolari)
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revoca da parte dell’autorità competente
cessazione della legge per cui fu dato
esecutivo

autorità

esecutiva, secondo la propria competenza

funzione
distinzione
dalle leggi
destinatari

determina il modo di applicare una legge
presuppongono la pre-esistenza di una legge
ma non richiedono promulgazione e vacanza
organi amministrativi inferiori
revoca da parte dell’autorità competente

cessazione

cessazione della legge per cui fu dato

CIC-83 — Libro I: Norme Generali
8

ATTI AMMINISTRATIVI SINGOLARI IN GENERE [cc. 35 - 47]
NORME COMUNI

[cc. 35 - 47]

autorità
ambito

ATTI
AMMINISTRATIVI
SINGOLARI
definizione: si tratta di
veri e propri atti di
governo, ma diretti a
persone (fisiche o
giuridiche) o a
provvedere a casi
particolari (e perciò
possono essere diretti
anche ad una Comunità)

forma

NORME
COMUNI
[CC. 35 - 47]

condizioni
[c. 39]

di norma: esecutiva [c. 35]
a volte: legislativa [es.: i privilegi - c. 76]
non può eccedere la propria competenza
(pena: la nullità dell’Atto) [c. 35]
scritta, ma non è obbligatorio se non
è richiesto per la validità [c. 37]
altre forme: orale - tacita
(possono sorgere difficoltà di prova)
accessorie
ad validitatem

se detto
espressamente
se introdotte da

diretta (= intimazione)
intimazione
[cc. 37 e 40 - 45]

si

(= se)

nisi

(= a meno che)

dummodo

(= fintanto che)

tramite terzi (= esecuzione)
tramite terzi con clausole
(= esecuzione in forma commissoria)

cessazione

revoca
cessare delle condizioni cui era legato
scadere del numero dei casi per cui fu concesso
scadere del tempo per cui fu concesso
morte del beneficiario
mai per il venire meno di chi l'ha emesso
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ATTI AMMINISTRATIVI SINGOLARI IN SPECIE [cc. 48 - 93]
DECRETI SINGOLARI

DECRETI
SINGOLARI
definizione: si tratta di
Atti volti ad emanare una
decisione o un
provvedimento senza che
qualcuno ne abbia fatto
previa richiesta

[cc. 48 - 58 §1]

autorità

esecutiva [c. 48]

origine

libera iniziativa dell’autorità competente [c. 48]

forza
obbligante

solo sulle cose o sulle persone per cui fu dato [c. 52]
ma queste le obbliga ovunque [c, 52]
dichiarativo

qualifica
decisorio

effetto
silenzio
amministrativo

sostanzialmente
si tratta di un
contenitore
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deve contenere almeno
sommariamente le
motivazioni della decisione [c. 51]

dalla intimazione o dalla esecuzione, se richiesta [c. 54]
scatta dopo 3 mesi dalla mancata emissione [c. 57]
ha valore di risposta negativa ai fini di un ricorso [c. 57]
revoca [c. 58 §1]

cessazione
cessazione della legge per la cui esecuzione fu dato [c. 58 §1]
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ATTI AMMINISTRATIVI SINGOLARI IN SPECIE [cc. 48 - 93]
PRECETTI SINGOLARI
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[cc. 49 e 58 §§1-2]

PRECETTI
SINGOLARI
definizione: si tratta di
un particolare tipo di
Decreto singolare che
direttamente e
legalmente impone di fare
od omettere qualcosa.
Oltre alle sue specificità, si
deve tener conto dei canoni
sui Decreti singolari (è il suo
contenitore!)

autorità
principale
motivazione
cessazione

esecutiva [c. 48]
stimolare l'osservanza della legge [c. 49]
revoca [c. 58 §1]
cessazione della legge per la cui esecuzione fu dato [c. 58 §1]
venir meno del diritto di chi lo ha dato, se non fu imposto
con legittimo documento [c. 58 §2]
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ATTI AMMINISTRATIVI SINGOLARI IN SPECIE [cc. 48 - 93]
RESCRITTI
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[cc. 59 - 75]

normalmente: esecutiva
autorità
nel caso dei privilegi: legislativa

origine

iniziativa di chi ne ha legittimo interesse
e non ne è impedito [c. 60]
possono esistere rescritti « di grazia motu proprio datis »

RESCRITTI
definizione: si tratta di
Atti amministrativi dati in
risposta ad una legittima
petizione di qualcuno che
ne abbia interesse

possono
contenere

effetto

si oppongono
alla validità

una grazia
un privilegio
una dispensa

[c. 59]

dalla firma o dalla esecuzione, se richiesta [c. 62]
la surrezione (= reticenza della verità)
la orrezione (= esposizione del falso)

[c. 63]

[non rende nullo il rescritto se almeno una delle cause motivanti è vera]

sostanzialmente
si tratta di un
contenitore

revoca [c. 58 §1]
cessazione
cessazione della legge per la cui esecuzione fu dato [c. 58 §1]
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PRIVILEGI
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[cc. 76 - 84]

normalmente: legislativa
autorità

[c. 76]
esecutiva, se ne ha ricevuto la facoltà

si distinge
PRIVILEGIO
definizione: si tratta di
una grazia accordata in
favore di determinate
persone fisiche o
giuridiche, mediante un
provvedimento
particolare

dalla legge: ha carattere privato e non pubblico e generale
dal precetto singolare: contiene una grazia e non un obbligo
dalla dispensa: è stabile e non semplice sospensione in un singolo caso
dal rescritto, che è il mezzo attraverso cui il privilegio viene dato

estinzione

abuso

morte della persona a cui fu concesso
totale distruzione della cosa o del luogo privilegiato
revoca [c. 79]
scadenza del tempo per cui fu concesso
scadenza del numero dei casi per cui fu concesso
mutamento delle circostanze, sì da renderlo nocivo

[c. 78]

[c. 83]

può essere punito con la privazione del privilegio
da parte dell’Autorità che l’ha concesso [c. 84]

per rinuncia non accettata dall’Autorità competente [c. 80]
non cessa
per il venire meno del diritto del concedente [c. 81]
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ATTI AMMINISTRATIVI SINGOLARI IN SPECIE [cc. 48 - 93]
DISPENSE
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[cc. 85 - 93]

normalmente: esecutiva nell’ambito della sua competenza [c. 85]
autorità

può dispensare dalle leggi disciplinari universali e
particolari emanate dalla Sede Apostolica [c. 88 §1]
il Vescovo

DISPENSE
definizione: si tratta
dell’esonero
dall’osservanza di una
legge puramente
ecclesiastica in un caso
particolare

motivazione

limiti

estensione

in caso di dubbio

si distingue
dal privilegio

non può dispensare dalle leggi penali o processuali
e da quelle la cui dispensa è riservata alla Suprema
Autorità ecclesiastica, salvo imminente caso di
pericolo di grave danno e se la Sede Apostolica
è solita concedere la dispensa in oggetto [c. 88 §§1-2]

giusta e ragionevole causa [c. 90]
il parroco (e gli altri presbiteri) non possono dispensare da una legge
universale o particolare, a meno di espressa facoltà [c. 89]
chi ha facoltà di dispensare i propri sudditi, può farlo anche fuori
del territorio di propria competenza [c. 91]
la dispensa va soggetta ad interpretazione stretta [c. 92]
a) per la sua natura negativa: sospende dall’osservanza,
ma non concede nulla
b) si riferisce ad un singolo caso e non ha la stabilità del privilegio
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STATUTI e REGOLAMENTI [cc. 94 - 95]
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STATUTI
[c. 94]

definizione: si tratta dei regolamenti propri di associazioni, istituti e fondazioni
esistenti nella Chiesa. Negli Istituti di Vita Consacrata sono chiamati Costituzioni.
finalità: definire la finalità, la struttura, il governo, i modi di agire e le attività degli
enti di cui sopra.
natura: non si tratta di leggi vere e proprie, ma di norme di diritto interno che
regolano la vita e l’esistenza di un ente.

ORDINAMENTI
[c. 95]

2

definizione: si tratta le norme da osservarsi nelle assemblee o nei convegni sia
indetti dalla autorità ecclesiastica, sia promossi dagli stessi fedeli, sia in altre
celebrazioni.
finalità: stabilire il modo di procedere e di agire in dette assemblee o convegni.
portata: obbligano quanti partecipano a tali assemblee o convegni.
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individui biologicamente identificabili
(= singoli esseri umani)

capacità
giuridica
PERSONE
enti
capaci di diritti e doveri

FISICHE
[cc. 96 - 112]

incapacità
giuridica

dato di natura

persona + costituzione nello specifico Ordinamento Giuridico

soggettività giuridica
costituzione
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Battesimo [cc. 11.96.111]

atto formale

soggettività giuridica (= titolarità di diritti e doveri)
capacità di agire (= capacità di esercitare la titolarità di diritti e doveri)
insufficiente uso di ragione

naturale

interdizione

giuridica: limitazione nell’agire

circa l’età [cc. 97 - 99]

circa il territorio [cc. 100 - 107]
limiti
imposti
dal diritto
circa eventuali
vincoli
[cc. 108 - 110]

parentela
altri
vincoli

circa il rito [cc. 111 - 112]

inabilità
maggiorenne
minorenne sotto i 7 anni (bambino)
minorenne tra i 7 e i 18 anni
altre situazioni
domicilio
quasi
domicilio
linea retta

abitante
dimorante
forestiero
girovago

linea obliqua

consanguineità

matrimonio
Ordine
professione perpetua …

affinità
cognazione
legale

CIC-83
CCEO
Communicatio in sacris [c. 844]
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enti giuridicamente eretti, che posseggono soggettività giuridica (titolarità di
diritti e obbligazioni) e che differiscono dalle persone fisiche
esercizio della soggettività giuridica attraverso la legale rappresentanza
persone
morali

per diritto divino
costituzione
per diritto ecclesiastico

personale
collegiale

Chiesa Cattolica
Sede Apostolica

persone giuridiche in senso stretto

hanno sempre personalità giuridica
ex ipso iure o per speciale decreto
pubblica
PERSONE
enti
capaci di diritti e doveri

GIURIDICHE
[cc. 113 - 123]

svolgono il loro compito a nome della Chiesa
in vista del bene pubblico

natura

tutte quelle che non sono pubbliche
privata
normativa di
riferimento
normativa
suppletiva

governo

hanno personalità giuridica solo per speciale decreto
della competente autorità ecclesiastica

sono rette da Statuti propri, senza la cui legittima approvazione
non possono ottenere la soggettività giuridica
diritto comune
collegiale
le decisioni si prendono in seno ad un Collegio
integrale | rappresentativo (convocazione - riunione - votazione) [c. 119]
chi presiede deve chiedere il parere di un
quasi collegiale
Collegio, ma decide autonomamente
non collegiale

per natura: perpetua

si estingue

chi presiede decide autonomamente, senza
il parere di un Collegio (atti autarchici)
per soppressione
per estinzione dopo 100 anni senza membri
secondo eventuale previsione negli Statuti
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gli ATTI GIURIDICI [cc. 124 - 128]
FATTI GIURIDICI
sono quei fatti che producono effetto giuridico per il
semplice motivo che accadono, che ci sono,
indipendentemente dalla volontà del soggetto (es.: nascita;
morte; passaggio alla maggiore età …)

abilità
richiedono
ad validitatem

ATTI GIURIDICI
in
GENERE
definizione: si
tratta di situazioni
che per natura
loro o per volontà
manifestazione di
volontà
conseguono effetti
giuridici

NEGOZI GIURIDICI
simili agli atti giuridici, differiscono da essi per il fatto di
essere di natura privata e non necessariamente sono
legati a formalità (che possono anche esserci): ciò che
conta è l'accordo privato delle volontà dei soggetti
coinvolti, da cui scaturisce la portata giuridica del negozio

specifica

elementi costitutivi
essenziali dell’atto
formalità
prescrizioni
ad validitatem

ATTI GIURIDICI
sono quegli atti posti dal soggetto con il fine di raggiungere
un effetto giuridicamente rilevante.
sono legati alla volontà
hanno natura pubblica
richiedono determinate formalità

generica

atti della
persona

vizi
dell’atto

liberi
volontari
violenza fisica
timore (metus)
dolo
ignoranza
errore

l’omessa consultazione del Collegio
- se richiesta rende nullo l’atto

possono
rendere
l’atto
nullo
o
rescindibile
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la POTESTÀ DI GOVERNO [cc. 129 - 144]

MUNUS
SANTIFICANDI

Tria
Munera

SACRA
POTESTAS
definizione: è il
potere e l’autorità
che Cristo stesso
trasmise agli
apostoli e ai loro
successori per
guidare la Chiesa
e condurre gli
uomini alla
salvezza

Libro III

MUNUS
DOCENDI

MUNUS
REGENDI

appartiene a chi ha l’Ordine Sacro
(i Vescovi ne hanno la pienezza)

Libro IV
presiede il
governo della
Chiesa nelle
sue relazioni
Potestas
sociali, avendo regiminis
sempre
riguardo al fine
ultimo della
Chiesa, che è la
salus animarum

non è delegabile (è annessa all’Ordine Sacro)
non si perde ed è esercitata validamente (non lecitamente) anche
da colui a cui ne fosse impedito l’esercizio per censura
è richiesta in molti Uffici Ecclesiastici
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legislativa
esecutiva
giudiziale
foro
interno

bene
spirituale
dei singoli fedeli

foro
esterno

bene
comune

è delegabile
richiede la titolarità
della Sacra Potestas
vi possono cooperare
anche i laici
ordinaria
e propria
può
ordinaria
essere
e vicaria
delegata
non è suddelegabile
estinzione

valida
entro
i limiti

perdita
ufficio
fine del
tempo | casi

Vescovi
Ordinari
equiparati
del
Vicari Gen.
luogo
Ordinari
Vicari Ep.
Sup. Magg.
loro Vicari
Supplet Ecclesia o [c. 144]
Errore comune

CIC-83 — Libro I: Norme Generali — UFFICI ECCLESIASTICI [cc. 145 - 196]
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comporta diritti e obblighi volti al perseguimento del fine spirituale ad esso connesso
origine divina

Sommo Pontefice + Vescovi

origine ecclesiastica
stabilità

UFFICIO
ECCLESIASTICO
qualunque incarico
costituito stabilmente
per disposizione divina
o ecclesiastica, da
esercitarsi per un fine
spirituale [cfr. c. 145]

tutti gli altri Uffici ecclesiastici

non quella soggettiva (legata al soggetto titolare dell’Ufficio)
l’Ufficio continua ad esistere anche venuto meno il titolare e
nell'attesa che venga sostituito

ma quella oggettiva

Ufficio ecclesiastico vacante

l’Ufficio ecclesiastico nel periodo in cui è privo di titolare
non si può fare se l’Ufficio non è sede vacante

si intende il conferimento
dell’Ufficio stesso ad una
determinata persona

la designazione può essere fatta 6 mesi prima della vacanza
dell’Ufficio, ma non ha effetto fino alla vacanza dello stesso

la designazione

provvisione

modi di

si definisce “piena”
designazione
solo dopo l’accettazione

[cc. 146 - 183]

comporta

il conferimento
[conferisce la
titolarità dell’Ufficio]

è l’atto formale di assegnazione dell’Ufficio,
dopo l’accettazione (il designato ha 8 giorni per accettare)

immissione nell’Ufficio
[permette il valido esercizio
della titolarità dell’Ufficio]

per la natura dei fatti
perdita
[cc. 184 - 196]

rinuncia

espressa (+ accettazione)
tacita

per volontà del Superiore

libero conferimento
istituzione (su presentazione)
conferma (dopo elezione)
ammissione (dopo postulazione)

scatta con la comunicazione ufficiale del
provvedimento (= notorietà dell’Atto)
[a volte può essere richiesta la presa di possesso]

morte
raggiunti limiti di età
scadere del tempo per cui fu dato
cessazione dall’Ufficio del Superiore cui era legato

trasferimento
causa grave
rimozione (in vista della salus animarum)
delitto (imputabilità)
privazione (provvedimento penale)
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prescrittibilità dell’oggetto [c. 199]
(non lo sono i diritti e i doveri di diritto divino naturale o positivo)
possesso legittimo, mediante titolo idoneo

acquisitiva o usucapione

richiede
trascorrere del tempo previsto per legge
la buona fede [c. 198]

PRESCRIZIONE
definizione: si tratta di modo
per acquistare un diritto o
perdere un diritto o liberarsi
da un obbligo [c. 197]

estintiva

diritto civile dello Stato in cui si esercita la prescrizione
per quanto non previsto dal CIC
gli oggetti sacri posseduti da privati possono essere usucapiti
da privati, ma non adibiti ad uso profano

liberativa

altre norme

circa i
beni ecclesiastici
[cc. 1268 - 1270]

i beni posseduti da persone giuridiche pubbliche possono essere
usucapiti solo da persone giuridiche pubbliche
100 anni per la prescrizione di beni immobili e mobili preziosi
che appartengono alla Sede Apostolica
30 anni per la prescrizione di beni immobili e mobili preziosi
che appartengono a persona giuridica diversa dalla Sede Apostolica
c. 1492: estinzione dell'azione per prescrizione

nei giudizi contenziosi

c. 1512: cessazione del tempo di prescrizione con la citazione
c. 1621: la querela di nullità non soggiace a prescrizione
la prescrizione normalmente avviene in 3 anni

nella materia penale
[cc. 1362 - 1363]

in alcuni casi - come per l’aborto - è di 5 anni
le norme sui delitti più gravi fanno diverse deroghe prolungando i
termini della prescrizione fino a 20 anni e riservando alla Sede
Apostolica di possibilità di estinguere la prescrizione del reato
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continuo

se si deve computare dall’inizio alla fine
senza ammettere interruzioni [c. 201 §1]

utile

se si deve computare per giorni, saltando i giorni
che non sono effettivamente utili [c. 201 §2]

il tempo può essere

COMPUTO DEL TEMPO
è elemento fondamentale per
una molteplicità di atti
giuridicamente rilevanti, i cui
effetti sono legati al
perdurare o allo scadere del
tempo indicato

il tempo deve essere considerato continuo, se la legge non specifica altro
il giorno è il tempo continuo di 24 ore, a partire dalla mezzanotte

il calendario
[c. 202 §§1-2]

la settimana è il tempo di 7 giorni continui
se continuo: va preso come da calendario
il mese
se utile: è il tempo di 30 giorni utili
l’anno

se continuo: va preso come da calendario
se utile: è il tempo di 365 giorni utili
il giorno iniziale (« dies a quo ») non si computa nel tempo
a meno che l’inizio del giorno coincida con l’inizio del termine fissato

gli estremi del computo nel tempo
[c. 203 §§1-2]

il giorno finale (« dies ad quel ») si computa nei termini fissati

