PIERO ANTONIO BONNET
CURRICULUM VITAE

•

Nato a Comacchio (Ferrara) il 2 agosto 1940.

•

Ha compiuto gli studi medi presso il Collegio Mondragone a Frascati, retto dai Padri Gesuiti,
quelli medi superiori a Roma presso i Collegi S. Giuseppe Calasanzio (Via Cortina D’Ampezzo) e
Nazareno (Via del Nazareno), retti dai Padri Scolopi.

•

Ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma
l’8 febbraio 1963, con voti 110/110 e lode, discutendo una tesi di laurea in diritto ecclesiastico
dal titolo “Il significato del termine ‘sacramento’ nell’art.34 del Concordato”, della quale stato
relatore il Prof. Pietro Agostino d’Avack.

•

Ha conseguito il diploma di ‘Paleographus et Archivarius’ presso la ‘Schola Paleographica Vaticana’,
con voti 50/50, il 25 giugno 1966.

•

Ha completato il triennio di tirocinio presso lo Studio della Sacra Romana Rota, superando i relativi
esami annuali, nel 1968.

•

E’ stato interno presso l’istituto di diritto pubblico della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università
degli Studi ‘La Sapienza’ di Roma dal 12 marzo 1969 al 15 giugno 1974.

•

Ha conseguito la laurea in diritto canonico presso la Pontificia Università Gregoriana il 22
febbraio 1974, riportando la valutazione ‘summa cum laude’ e discutendo una tesi di laurea dal
titolo “L’essenza del matrimonio canonico”, della quale è stato relatore il Padre Urbano Navarrete.

•

E’ stato professore associato di diritto canonico nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università
degli Studi di Modena dal 4 giugno 1983 al 30 ottobre 1987.

•

E’ stato professore supplente di diritto ecclesiastico nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università
degli Studi di Modena negli anni accademici 1983-84, 1984-85, 1985-86, 1986-87.

•

E’ entrato a far parte della redazione della rivista ‘Il diritto ecclesiastico’ dal 1987, nella quale
attualmente membro del comitato scientifico.

•

E’ iscritto nell’albo degli avvocati e procuratori - elenco speciale
dell’Ordine degli avvocati e procuratori di Ferrara.

•

E’ stato professore straordinario e quindi ordinario di diritto ecclesiastico nella Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi ‘G.D’Annunzio’ di Chieti con sede in Teramo e dal
1993 al 2010 nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Teramo.

•

Dal 1988 fa parte della direzione dell' Arcisodalizio della Curia Romana.

•

Dal 1989 al 1993 è stato preside della Facoltà di Giurisprudenza
‘G.D’Annunzio’ di Chieti con sede a Teramo.
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professori universitari -

dell’Università degli Studi

•

Dal 1993/94 al 2000/2001 è stato preside della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi
di Teramo.

•

Dal 1991 al 1999 è stato direttore della Scuola di specializzazione in diritto sindacale del lavoro e
della previdenza sociale della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi G. D’Annunzio
di Chieti con sede in Teramo (dal 1993/94 Università degli Studi di Teramo).

•

Dal 1995 è membro della giuria del Premio Scanno (sezione diritto).

•

Dal 1995 al 1997 è stato Prorettore dell’Università degli Studi di Teramo.

•

Dal 1996 al 1997 presidente della Commissione per i referendum del Comune di Roma.

•

Dal 1996 ha aderito alla richiesta dell’ODIHR (OCSE) con sede in Varsavia di essere annoverato
tra gli esperti per le “Follow up activities” relative al Seminario tenutosi a Varsavia dal 16 al 19
aprile 1996.

•

Dal 2000 fa parte del direttivo dell'Associazione Canonistica Italiana.

•

Ha partecipato, in qualità di relatore, al XXV Colloquium iuris canonici svoltosi nella città di
Brescia dal 5 al 9 giugno 2000 dove ha presentato una relazione dal titolo: «La "recognitio" degli
statuti delle associazioni private quale garanzia di pluralismo nella Chiesa (c. 299, § 3 cic)».

•

Ha partecipato, in qualità di relatore, al X Congreso Internacional de Derecho Canónico ante el III
milenio. Pamplona, 1998, nel quale ha tenuto la relazione «Il matrimonio come sacramento della
nuova legge», pubblicato negli Atti del Convegno (Pamplona, 2001)

•

Ha partecipato, in qualità di relatore al XXVI Colloquium iuris canonici, svoltosi nella città di
Brescia dal 4 all'8 giugno 2001 con una relazione dal titolo: «La consuetudine nel diritto canonico».

•

Dal 2001 al 2009 è stato direttore della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali della
Facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Teramo.

•

Ha partecipato, in qualità di relatore, al Convegno tenuto a Trento nel giugno 2002, nel quale ha
tenuto la relazione «Sacramentalità e validità canonica del matrimonio: l'errore» In corso di
pubblicazione

•

Ha partecipato, in qualità di relatore, al XXVII Colloquium iuris canonici svoltosi nella città di
Brescia dal 3 al 7 giugno 2002 con una relazione dal titolo: «Errore circa la sacramentalità del
matrimonio»

•

Ha partecipato, in qualità di relatore, al XXXIV Congresso Nazionale di Diritto Canonico tenuto a
Trani dal 9 al 12 settembre 2002, dove ha tenuto la relazione «Il principio della duplice decisione
giudiziaria conforme ed il suo fondamento», pubblicata negli Atti del Convegno, Città del Vaticano,
2003

•

Ha partecipato, in qualità di relatore, al Convegno tenuto a Teramo l'11 e 12 aprile 2003, dove ha
tenuto la relazione «Lineamenti del processo documentale canonico», pubblicato negli Atti del
Convegno

2

•

Ha partecipato, in qualità di relatore, al Convegno tenuto a Venezia il 18 e 19 giugno 2003 dove ha
tenuto la relazione «La distinzione tra pubblico e privato in ambito associazionistico e il problema
della riqualificazione delle associazioni costituite anteriormente al codice del 1983» pubblicato negli
Atti del Convegno

•

Ha partecipato, in qualità di relatore, al XXX Incontro di Studio tenuto al Passo Mendola (Trento)
dal 30 giugno al 4 luglio 2003, «Il diritto canonico nel sapere teologico. Prospettive
interdisciplinari», dove ha tenuto la relazione «Interrelazioni del diritto ecclesiale con i diritti statali»
pubblicato negli Atti dell'Incontro, Milano, 2004, pp. 293-333.

•

Ha partecipato, in qualità di relatore, al XXXV Congresso Nazionale di Diritto Canonico tenuto ad
Ariccia dall'8 all'o11 settembre 2003, dove ha tenuto la relazione «i diritti-doveri fondamentali del
fedele non formalizzati nella positività canonica umana», pubblicato negli Atti del Congresso.

•

Ha partecipato al Convegno di studi «Processo penale e tutela dei diritti nell’ordinamento canonico»
svoltosi presso la Pontificia Università della Santa Croce in Roma il 25 – 26 marzo 2004: ha
presieduto la sessione del 26 marzo

•

Ha partecipato, in qualità di relatore, al XXVII Colloquium iuris canonici svoltosi nella città di
Brescia dal 31 maggio al 4 giugno 2004, dove ha tenuto la relazione «La presunzione legale sancita
nel can. 1101 § 1 cic nell’odierno contesto sociale secolarizzato».

•

Ha partecipato, in qualità di relatore, al XXXVI Congresso nazionale di diritto canonico svoltosi ad
Asti dal 6 al 9 settembre 2004 dove ha tenuto la relazione «Le presunzioni legali relative al consenso
matrimoniale nell’odierno contesto sociale secolarizzato».

•

Ha partecipato, in qualità di relatore, al Convegno di studi «Il codice di diritto canonico e il nuovo
Concordato vent’anni dopo» svoltosi all’Università degli studi di Bologna il 29 – 30 ottobre 2004,
dove ha presentato la relazione «Veritas et non auctoritas facit legem: tipicità e atipicità del diritto
ecclesiale». in corso di pubblicazione negli atti del Convegno

•

Ha partecipato, in qualità di relatore, ad un Seminario di studi di diritto processuale canonico che si
è tenuto a Cortina d’Ampezzo l’ 11 –12 febbraio 2005, dove ha svolto la relazione «La prova e la
sua valutazione» in corso di pubblicazione negli atti del Convegno

•

Ha partecipato, in qualità di relatore, al XXI Seminario “Roma – Brasilia” la città universale contro
la globalizzazione, tenutosi a Roma dal 9 all’11 giugno 2005 alla Università di Roma “La Sapienza”
e nella sala della Protomoteca del Campidoglio, dove ha svolto la relazione «Diritto universale e
diritto particolare nell’ordinamento canonico

•

Ha partecipato al XXXVII Congresso Nazionale di Diritto Canonico tenuto presso l’Università di
Pisa dal 5 all’8 settembre 2005, su “Il diritto di difesa nel processo matrimoniale canonico”
presiedendo la tornata di mercoledì 7 settembre

•

Ha partecipato al Convegno di studi “Il diritto amministrativo degli anni 2000. Itinerari legislativi e
interpretazioni giurisprudenziali” tenutosi ad Avezzano il 2 e 3 dicembre 2005, portando, in qualità
di direttore, il saluto della Scuola di Specializzazioni per le Professioni Legali dell’Università degli
Studi di Teramo
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•

Ha partecipato alla Giornata di studio per gli Operatori dei Tribunali organizzata dall’Arcisodalizio
della Curia Romana e dall’Associazione Canonistica Italiana, tenutasi a Roma il 6 aprile 2006, dove
ha svolto la relazione «Le prove (artt. 155-216)».

•

Ha partecipato al Convegno «L’affido condiviso» organizzato dalla Scuola di Specializzazione per le
Professioni Legali della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Teramo, dove, quale
Direttore della Scuola stessa e Coordinatore del Master per mediatori familiari, ha svolto
un’introduzione.

•

Ha partecipato al XXXVIII Congresso Nazionale di Diritto Canonico “Il giudizio di nullità
matrimoniale dopo l’Istruzione ‘Dignitas connubii’ ”, svoltosi a Baia delle Zagare (FG) dal 4 al 7
settembre 2006.

•

Ha partecipato con un suo intervento al Seminario di studi Pietro Gismondi su “Lo sviluppo degli
studi canonistici”, svoltosi a Roma, all’Istituto Italo-latino americano il 13 marzo 2007.

•

Ha partecipato al Convegno di Studi “Diritto canonico e servizio della carità”, svoltosi presso la
Pontificia Università della Santa Croce il 19 e 20 aprile 2007, presiedendo la seconda sessione dei
lavori

•

Ha partecipato, con una relazione dal titolo “Fenomeno condizionale nel matrimonio canonico
(can. 1102)” al XLII Colloquio di Diritto Canonico, organizzato dalla Pontificia Università
Gregoriana a Brescia dall’11 al 15 giugno 2007.

•

Ha partecipato al Seminario di studi “Qualità della regolazione e sviluppo economico” tenuto nella
Sala Consiliare del Comune di Avezzano il 5 dicembre 2007, portando i saluti della Scuola di
Specializzazione per le Professioni Legali.

•

Ha partecipato, con una relazione dal titolo “La prova nell’economia del processo canonico alla
luce dei suoi sviluppi postcondiciali” al XLIII Colloquio di Diritto Canonico, organizzato dalla
Pontificia Università Gregoriana a Brescia dal 2 al 6 giugno 2008.

•

Ha partecipato, con una relazione dal titolo “Ratio et communitas nel fenomeno consuetudinario
della Chiesa” al XIII congresso internazionale di diritto canonico organizzato dalla Consociatio
Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo, tenutosi a Venezia dal 17 al 21 settembre 2008.

•

Dal 2008 è entrato a far parte del Consiglio direttivo della Consociatio Internationalis Studio Iuris
Canonici Promovendo

•

Ha partecipato al Convegno di Studi “Santa Sede, Conferenze episcopali, Stati: esperienze di Paesi
dell’Unione Europea”, organizzato a Roma dal Centro Studi sugli Enti Ecclesiastici, all’Istituto
Sturzo dal 16 al 17 gennaio 2009

•

Ha partecipato al Convegno di Studi “Un piccolo territorio per una grande missione” organizzato
dal Governatorato dello Stato Città del Vaticano in occasione dell’80° anniversario della fondazione
dello Stato, Città del Vaticano, 12-14 febbraio 2009

•

Ha partecipato, con una relazione dal titolo “il Bonum coniugum come corresponsabilità degli sposi”
alla 4a Giornata Canonistica Interdisciplinare organizzata dall’Istituto Utriusque Iuris – Facoltà di
Diritto Canonico della Pontificia Università Lateranense, Roma, 3-4 marzo 2009
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•

Dal 7 al 10 settembre 2009 ha partecipato a Spoleto al Congresso Nazionale di Diritto Canonico,
La giurisprudenza della Rota Romana sul matrimonio (1908-2008) e ha presieduto la seduta di martedì 8
settembre.

•

Dal 1° novembre 2009 al 31 ottobre 2010 è stato direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche
nella Società e nella Storia dell’Università di Teramo

•

Dal 1° novembre 2009 al 31 ottobre 2010 è stato membro del Senato Accademico dell’Università di
Teramo quale rappresentante delle Strutture di Ricerca.

•

Dal 1° novembre 2009 al 31 ottobre 2010 è stato membro del Consiglio Direttivo della Scuola di
specializzazione per le Professioni Legali

•

Nell’anno accademico 2009-2010 è stato Presidente della Commissione Elettorale Centrale
dell’Università degli Studi di Teramo

•

Ha partecipato, con la relazione: Dal Corpus Iuris Canonici alla codificazione pio-benedettina al Congresso
“Il riformismo legislativo in diritto ecclesiastico e canonico” tenutosi a Napoli nei giorni 27-28
maggio 2010

•

È in quiescenza dal 1° novembre 2010

•

È stato nominato Professore Emerito con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca in data 29 luglio 2011

•

Dal 14 al 18 settembre 2011 ha partecipato al Congresso Internazionale di Diritto Canonico “La
Funzione Amministrativa nell’Ordinamento Canonico” organizzato nell’Università di Varsavia
Cardinale Stefan Wyszynski dalla Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo e
ha presieduto la seduta pomeridiana di mercoledì 14 settembre “I fondamenti storici e teologici”

•

Dal 1992 al 2002 è stato professore invitato presso la Pontificia Università Lateranense

•

Dal 2004 al 2010 è stato professore invitato presso la Pontificia Università Lateranense

•

E’ attualmente professore incaricato presso la Facoltà di diritto canonico della Pontificia Università
Gregoriana

•

È giudice esterno del Tribunale Regionale di Prima Istanza della Regione Lazio per le cause di
nullità matrimoniale.

•

È giudice del Tribunale dello Stato Città del Vaticano.

•

È giudice unico dello Stato della Città del Vaticano
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Pubblicazioni
1972
1. Osservazioni sulla sanazione in radice. Contributo alle dottrina della struttura interna ed
esterna degli istituti giuridici, in, AA.VV., Ius Populi Dei. Miscellanea in honorem
Raymundi Bidagor, vol. III, Roma, 1972, 665-700.
2. Premesse metodologiche per lo studio del nucleo costitutivo delle funzioni gerarchiche nella
Chiesa, in, Ephemerides iuris canonici, 28 (1972) 27-143.
3. A proposito di talune questioni attuali in materia matrimoniale: amore coniugale;
causalità matrimoniale nella sanazione in radice, in, Il diritto ecclesiastico, 83/1 (1972)
342-380.
1973
4. L' 'ecclesiasticità' come elemento di qualificazione degli enti e delle loro attività: nuove
prospettive. II Le attività, in, AA.VV., Individuo, gruppi, confessioni religiose nello Stato
democratico. Atti del convegno nazionale di diritto ecclesiastico, Siena, 30 novembre-2
dicembre 1972, Milano, 1973, 123-184.
1974
5. De habitudine inter amorem coniugalem et matrimonium ratione habita ad structuram
internam et externam eiusdem instituti matrimonialis, in, Ephemerides iuris canonici, 30
(1974) 60-107.
1975
6. Diritto e potere nel momento originario della 'potestas hierarchica' nella Chiesa. Stato
della dottrina in una questione canonisticamente disputata, in, Ius canonicum, 15/29 (1975)
77-157.
1976
7. * L'essenza del matrimonio canonico. Contributo allo studio dell'amore coniugale. I. Il
momento costitutivo del matrimonio, Padova, 1976, pp. 628 (Pubblicazione dell'Istituto di
diritto pubblico della Facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Roma, serie III,
vol. 30).
8. Amor coniugalis matrimoniumque in fieri prout Vetus et Novum Testamentum significant, in,
Periodica de re morali canonica liturgica, 65 (1976) 587-611.
9. Impotenza e legge naturale. Suggestioni per una impostazione del problema, in, Il diritto
ecclesiastico, 87/1 (1976) 232-251.
10. L'errore nel matrimonio canonico, in, AA.VV., Studi in onore di Pietro Agostino d'Avack, vol.
I, Milano, 1976, 359-392.
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1977
11. De aliquibus quaestionubus in iure canonico disputatis, in, Periodica de re morali canonica
liturgica, 66 (1977) 351-375.
12. Eucharistia et ius, in, Periodica de re morali canonica liturgica, 66 (1977) 586-616.
1978
13. Intervento in, AA.VV., Nuova nozione di impotenza dell'uomo (Quaderni Romani di Diritto
canonico, anno II) Roma, 1978, 97-105.
14. Carità e diritto: la dimensione camunitaria quale momento della struttura interna del diritto
della Chiesa, in, AA.VV., Investigationes theologico-canonicae, Romae, 1978, 75-98.
1979
15. Rigidità costituzionale per la 'Lex Ecclesiae Fundamentalis'? in, AA.VV., Actas del III
Congreso Internacional de Derecho canónico, Pamplona, 10-15 de octubre de 1976, vol.II,
Pamplona, 1979, 405-421.
16. * Scuola a sgravio e pluralismo scolastico, Milano, 1979, 89.
17. * Il giudizio di nullità matrimoniale nei Casi speciali,
documenta iuris canonici, moderante Pio Fedele, n. IX).

Roma, 1979, pp. 466 (Studia et

1980
18. Il principio di indissolubilità nel matrimonio quale stato di vita tra due battezzati, in,
Ephemerides iuris canonici, 36 (1980) 9-69, in, AA.VV., Studi sul matrimonio canonico, a
cura di P. Fedele, Roma, 1982, 175-235.
19. Estne in Lege Ecclesiae Fundamentali Supremae Auctoritatis limitatio constituenda?, in,
Periodica de re morali canonica liturgica, 69 (1980) 80-106.
1981
20. 'Est in Ecclesia diversitas ministerii, sed unitas missionis', in, AA.VV., Les droits
fondamentaux du chrétien dans l'Église et dans la société. Actes du IV Congrès International
de Droit Canonique, Fribourg (Suisse), 6-11.X.1980, publié par E.Corecco, N.Herzog,
A.Scola, Milano - Fribourg Suisse - Freiburg im Breisgau, 1981, 291-308.
21. De momento codificationis pro iure Ecclesiae, in, Periodica de re morali canonica liturgica, 70
(1981) 303-368.
22. 'Habet pro conditione dignitatem libertatemque filiorum Dei, in, Il diritto ecclesiastico, 92/1
(1981) 556-620, in, AA.VV., Diritto, persona e vita sociale. Scritti in memoria di Orio
Giacchi, vol. II, Milano, 1984, 157-203.
1982
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23. Voce, Penitenza (sacramento della), in, Enciclopedia del diritto, vol. 32, Milano, 1982, 887892.
24. Una questione ancora aperta: l'origine del potere gerarchico nella Chiesa, in, Ephemerides
iuris canonici, 38 (1982) 62-121.
25. De christifidelium communi statu (iuxta Schema anni 1979 L.E.F.) animadversiones, in,
Periodica de re morali canonica liturgica, 71 (1982) 463-529.
26. De christifidelium consociationum lineamentorum, iuxta Schema 'De Populo Dei' codicis
recogniti anni 1979, adumbratione, in, Periodica de re morali canonica litugica, 71
(1982)531-604.
27. L'incapacità relativa agli oneri matrimoniali quale imcapacità personale ad attuare le
proprietà essenziali, in, Il diritto ecclesiastico, 93/2 (1982) 313-342.
28. Comunione di vita, 'ordinatio ad bonum coniugum'
ecclesiastico, 93/2 (1982) 522-558.

e

'honor matrimonii', in, Il diritto

1983
29. Il diritto-dovere fondamentale del fedele migrante, in, On the Move, 13/39 (1983 - quaderno
universitario n. 3) 66-115; con il titolo: Una dimenticanza del codice di diritto canonico del
1983: il diritto-dovere fondamentale del fedele migrante, in, AA.VV., Raccolta di scritti in
memoria di Raffaele Moschella, Perugia, 1986, 87-125.
30. * De omnium christifidelium obligationibus et iuribus (cann. 208-223); de christifidelium
consociationibus (cann. 298-329), in, P.A.Bonnet - G.Ghirlanda, De christifidelibus. De
eorum iuribus, de laicis, de consociationibus. Adnotationes in codicem, Romae, 1983, 19-52;
71-111.
31. Voce, Pluralismo (in genere), a) diritto canonico, in, Enciclopedia del diritto, vol. 33,
Milano, 1983, 956-983.
32. Errore di diritto e necessità della coscienza dell'importanza vitale dell'opzione matrimoniale,
in, Il diritto ecclesiastico, 94/2 (1983) 463-481.
1984
33. La codificazione canonica nel sistema delle fonti tra continuità e discontinuità, in,
AA.VV., Perché un codice nella Chiesa, Bologna, 1984, 57-125.
34. 'Continuità’ e 'discontinuità' nel diritto ecclesiale e nell'esperienza giuridica totale
dell'uomo, in, AA.VV., Raccolta di scritti in onore di Pio Fedele, a cura di Giovanni
Barberini, vol.I, Perugia, 1984, 31-54.
35. L'omosessualità come causa di nullità del matrimonio, in, Il diritto ecclesiastico, 95/2 (1984)
261-300.
36. L' 'ordinatio

ad

bonum prolis' quale causa
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di

nullità matrimoniale, in, Il diritto

ecclesiastico, 95/2 (1984) 301-350.
1985
37. Voce, Precetto, b) diritto canonico, in, Enciclopedia del diritto, vol. 34, Milano, 1985, 874893.
38. De laicorum notione adumbratio, in, Periodica de re morali canonica liturgica, 74 (1985)
227-271.
39. Condizione impropria ed errore sulla 'qualitas directe et principaliter intenta’ quali cause di
nullità matrimoniale, in, Il diritto ecclesiastico, 96/2 (1985) 406-472.
40. * Introduzione al consenso matrimoniale canonico, Milano, 1985, 207 (Pubblicazioni della
Facoltà di giurisprudenza - Dipartimento di scienze giuridiche - Università di Modena, nuova
serie, n.3).
41. Il consenso matrimoniale, in, AA.VV., Matrimonio canonico fra tradizione e rinnovamento,
Bologna, 1985, 149-216; seconda edizione (riveduta e modificata) 1991, 159-222.
1986
42. De iudicis sententia ac de certitudine morali, in, Periodica de re morali canonica liturgica, 75
(1986) 61-100.
43. Voce, Prescrizione, g) diritto canonico, in, Enciclopedia del diritto, vol. 35, Milano, 1986, 99124.
44. Omosessualità e matrimonio, in, AA.VV., Le nouveau code de droit canonique. Actes du V
Congrès International de Droit Canonique, vol. II, Ottawa, 1986, 931-957.
45. Il matrimonio civile fra due battezzati e l' 'impedimentum ligaminis', in, Il diritto ecclesiastico,
97/2 (1986) 510-540.
46. Il chierico ed il diritto-dovere di associarsi liberamente nella Chiesa, in, Il diritto
ecclesiastico, 97/1 (1986) 431-455; in, AA.VV., Studi in onore di Guido Saraceni, a cura
dell'Istituto di diritto ecclesiastico e canonico dell'università di Napoli, Napoli, 1988, 59-81.
47. L'errore di diritto giuridicamente rilevante nel consenso matrimoniale canonico, in, AA.VV.,
La nuova legislazione matrimoniale canonica. Il consenso: elementi essenziali, difetti, vizi, Città
del Vaticano, 1986, 35-61; in, AA.VV., Studi in memoria di Pietro Gismondi, vol. I, Milano,
1987, 137-172; rivisto, con il titolo L'errore di diritto giuridicamente rilevante (can. 1096 cic),
in, AA.VV., Diritto matrimoniale canonico, a cura di P.A. Bonnet e C. Gullo, vol. II, Il
consenso, Città del Vaticano, 2003, 121-146.
1987
48. La ministerialità laicale, in, AA.VV., Teologia e diritto canonico, Città del Vaticano, 1987,
87-130; in, AA.VV. Studi in memoria di Giovanni Ambrosetti, tom. II, Milano, 1989, 507-567.
49. Il 'christifidelis' recuperato protagonista umano nella Chiesa, in, AA.VV., Vaticano II.
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Bilancio e prospettive venticinque anni dopo 1962-1987, a cura di R.Latourelle, vol.I, Assisi
(edizione italiana), 1987, 471-492.
50. Creatività giurisprudenziale ed errore personale sulle qualità individuali (un tentativo di
più adeguata comprensione e tutela del sentimento religioso matrimoniale nel diritto
ecclesiale), in, Il diritto ecclesiastico, 98/1 (1987) 75-116; in, AA.VV., Raccolta di scritti in
onore di Luigi de Luca, Milano, 1988, 75-116.
1988
51. L'incapacità relativa agli oneri matrimoniali (can.1095, 3° cic) (con particolare riferimento
alla giurisprudenza rotale c. Pinto), in, L'incapacitas (can.1095) nelle 'sententiae selectae
coram Pinto', a cura di P.A. Bonnet e C. Gullo, Città del Vaticano, 1988, 31-61.
52. Coloro che sono esclusi dai mandati nella Chiesa, in, Concilium (edizione italiana), 24/3
(1988) 157-166.
53. Il processo documentale, in, AA.VV., Il processo matrimoniale canonico, Città del Vaticano,
1988, 389-427; in, AA.VV., Studi in memoria di Mario Petroncelli, a cura dell'Istituto di
diritto ecclesiastico e canonico dell'Università di Napoli, vol. I, Napoli, 1989, 67-114; in,
AA.VV., I procedimenti speciali nel diritto canonico, Città del Vaticano, 1992, 51-92.
54. Il problema della soggettività giuridica individuale nel diritto canonico, in, AA.VV., Studi
in memoria di Mario Condorelli, vol. 1, tom. I, Milano, 1988, 179-229.
55. Voce, Capacità, IV, diritto canonico, in, Enciclopedia giuridica, vol. IV, Roma, 1988, 1- 8.
56. Voce, Prova in generale, d) diritto canonico, in, Enciclopedia del diritto, vol. 37, Milano,
1988, 679-695.
57. Il decreto della S. Congregazione per la dottrina della fede del 13 maggio 1977 ed il suo valore
dichiarativo, in, Il diritto ecclesiastico, 99/2 (1988) 50-86.
1989
58. Commento alle risposte della P. Commissio Codici Iuris Canonici authentice interpretando
del 29.4.1987 e del 27.2.1987, in, Periodica de re morali canonica liturgica, 78 (1989) 261277.
59. Voce, Confermazione, in, Digesto delle discipline pubblicistiche, vol. III, Torino, 1989,
350-355.
60. L'impedimento di impotenza (can.1084 cic), in, AA.VV., Gli impedimenti al matrimonio
canonico. Scritti in memoria di Ermanno Graziani, Città del Vaticano, 1989, 95-158; con
modificazioni e aggiornamenti, in, AA.VV., Diritto matrimoniale canonico, a cura di P.A.
Bonnet e C. Gullo, vol. I, Città del Vaticano, 2002, pp. 417-480.
61. L'impedimento di impotenza: una prospettiva, in, AA.VV., Las relaciones entre la Iglesia y
el Estado. Estudios en memoria del Profesor Pedro Lombardía, Madrid-Pamplona, 1989,
10

711-723.
62. “Privato” e “pubblico” nell'identità delle associazioni dei fedeli disciplinate dal diritto
ecclesiale, in, AA.VV., Raccolta di scritti in memoria di Angelo Lener, Napoli, 1989, 287309; in, AA.VV., Das konsoziative Element in der Kirche. Akten des VI. Internationales
Kongresses für kanonisches Recht - München, 14-19 September 1987, hrsg. von W. AymansT.Geringer- H.Schmitz, St. Ottilien, 1989, 225-546.
63. Annotazioni preliminari al bilateralismo tra Stato e Chiesa, in, AA.VV., Studi in onore di
Lorenzo Spinelli, vol. I, Modena, 1989, 169-210.
64. Voce, Fedeli, in, Enciclopedia giuridica, vol. XIV, Roma, 1989, 1-11.
65. Voce, Giurisprudenza, II) Giurisprudenza canonica,
Roma, 1989, 1-10.

in, Enciclopedia giuridica, vol. XV,

66. La ministerialità dei laici genitori, in, Quaderni di diritto ecclesiale, 2 (1989) 341-362.
67. Voce, Culto divino (atti di), in, Digesto delle discipline pubblicistiche, vol. IV, Torino, 1989,
493-499.
68. La inconsumazione come causa di divorzio nel diritto canonico e nel diritto italiano, in, Il
diritto ecclesiastico, 100/1 (1989) 438-483; in, AA.VV., Concordato e legge matrimoniale, a
cura di S. Bordonali e A. Palazzo, Napoli, 1990, 459-509; in versione latina con il titolo De
inconsummatione prouti divortii causa in iure canonico et in iure italico, in, Periodica de re
morali canonica liturgica, 79 (1990) 119-162.

1990

69. La natura del potere nella Curia romana, in, AA.VV., La Curia romana nella Cost. Ap. 'Pastor
bonus', a cura di P.A. Bonnet e C. Gullo, Città del Vaticano, 1990, 83-122
70. Il giudice e la perizia, in, AA.VV., L'immaturità psico-affettiva nella giurisprudenza
della Rota Romana, a cura di P.A.Bonnet e C.Gullo, Città del Vaticano, 1990, 57-93.
71. Voce, Minore, V) diritto canonico, in, Enciclopedia giuridica, vol. XX, Roma, 1990, 1-5.
72. Voce, Moderatore (dir. can.), in, Enciclopedia giuridica, vol. XX, Roma, 1990, 1-7.
73. Voce, Obbligazione, XI), diritto canonico, in, Enciclopedia giuridica, vol. XXI, Roma, 1990,
1-8.
74. Nel segno dell'uomo: diritto e scienza nell'economia del matrimonio canonico, in, Quaderni
Studio Rotale, 5 (1990) 5-34.
75. Presentazione, in, AA.VV., La simulazione del consenso matrimoniale canonico, Città del
Vaticano, 1990, V-IX
76. Voce, Persona fisica, II) diritto canonico, in, Enciclopedia giuridica, vol. XXIII, Roma, 1990,
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1-8.
1991
77. Voce, Eucaristia, in, Digesto delle discipline pubblicistiche, vol. VI, Torino, 1991, 209-216.
78. Comunione ecclesiale e diritto, in, Monitor ecclesiasticus, 116 (1991) pp.49-86; in, AA.VV.,
Comunione e disciplina ecclesiale. Atti del XXII Congresso dell'Associazione Canonistica
Italiana, Aosta, 10-13 settembre 1990, Città del Vaticano, 1991, 49-86.
79. Voce, Processo, XIII) Processo canonico, in, Enciclopedia giuridica, vol. XXIV, Roma,
1991, 1-23.
80. Voce, Prescrizione e decadenza, IV) diritto canonico, in, Enciclopedia giuridica, vol. XXIV,
Roma, 1991, 1-8.
81. Voce, Educazione cattolica, in, Digesto delle discipline privatistiche, sezione civile, vol. VII,
Torino, 1991, 388-403.
82. Comunione ecclesiale e sinodalità, in, Ephemerides iuris canonici, 47 (1991) 93-137.
83. Voce, Sentenza IV) Sentenze ecclesiastiche, in, Enciclopedia giuridica, vol. XXVIII, Roma,
1991, 1-8.
84. Voce, Sacramenti, in, Enciclopedia giuridica, vol. XXVII, Roma, 1991, 1-8.
1992
85. Voce, Testimoni e testimonianza (diritto canonico), in, Enciclopedia del diritto, vol. 44,
Milano, 1992, 518-525.
86. Voce, Ufficio, d) Diritto canonico, in, Enciclopedia del diritto, vol. 45, Milano, 1992, 680696.
87. Comunione ecclesiale migrante e diritti fondamentali, in, AA.VV., Migrazione e diritto
ecclesiale. La pastorale della mobilità umana nel nuovo codice di diritto canonico,
Padova, 1992, 23-53.
1993
88. Presentazione a, Il consenso matrimoniale condizionato, Dottrina
matrimoniale recente, Città del Vaticano, 1993, 7-11.

e giurisprudenza

89. * Comunione ecclesiale, diritto e potere. Studi di diritto canonico, Torino, 1993, 250 (Collana
di studi di diritto canonico ed ecclesiastico, diretta da Rinaldo Bertolino, 1, sezione canonistica,
n. 11).
90. Voce, Diritto concordatario italiano (Ius concordatarium Italiae) Accordi di Villa Madama
18 febbraio 1984, in, Nuovo dizionario di diritto canonico, a cura di C. Corral Salvador, V.
De Paolis, G. Ghirlanda, Cinisello Balsamo 1993, 358-374.
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91. Voce, Ministero (Ministerium), in, Nuovo dizionario di diritto canonico, a cura di C. Corral
Salvador, V. De Paolis, G. Ghirlanda, Cinisello Balsamo, 1993, 692-701.
92. Voce, Supplenza (dir. can.), in, Enciclopedia Giuridica, vol. XXX, Roma, 1993, 1-4.
1994
93. I Tribunali nella loro diversità di grado e di specie, in AA.VV., Il processo matrimoniale
canonico, nuova edizione aggiornata e ampliata, a cura di P.A. Bonnet e C. Gullo, Città del
Vaticano, 1994, 183-225
94. Azioni ed eccezioni nel processo canonico. Brevi annotazioni ai cc. 1491-1500 del codice del
1983, in, AA.VV., Magister Canonistarum, Estudios con motivo de la concesión al Prof. Dr.
D. Urbano Navarrete, S.I., del Doctorado Honoris Causa, Salamanca, 1994, 237-257.
95. La Chiesa particolare nel segno del pluralismo ecclesiale, in, AA.VV., Ius in vita et in
missione ecclesiae, Acta Symposii Internationalis Iuris Canonici occurrente X Anniversario
promulgationis Codicis Iuris Canonici diebus 19-24 aprilis 1993 in Civitate Vaticana celebrati,
Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 1994, 465-474.
96. Voce, Vicari e vicariati (dir can.), in, Enciclopedia giuridica, vol. XXXII, Roma, 1994, 1 - 11.
97. Voce, Voto (dir. can.), in, Enciclopedia giuridica, vol. XXXII, Roma, 1994, 1 - 11.
98. Un codice nel segno della giurisprudenza. Originalità dell'esperienza giuridica ecclesiale,
in, Quaderni studio rotale, 7 (1994) 11-28.

1995
99. L'errore di diritto sulle proprietà essenziali e sulla sacramentalità (can. 1099), in, AA.VV.,
Error determinans voluntatem (can. 1099), a cura di P.A. Bonnet e C. Gullo, Città del
Vaticano, 1995, 23 - 64.
100. La competenza del Tribunale della Rota romana e del Supremo Tribunale della Segnatura
Apostolica, in, Ius Ecclesiae, 7 (1995) 3-37.
101. Le parti in causa. Brevi annotazioni ai cc. 1476-1490 CIC, in, Periodica de re canonica, 84
(1995) 489-514.
1996
102. Il "bonum coniugum"e l'essenza del matrimonio, in, AA.VV., Il "bonum coniugum" nel
matrimonio canonico.Atti del XXVI Congresso Nazionale di diritto canonico, Bressanone Brixen 12-15 settembre 1994, Città del Vaticano, 1996, 89-135.
103. Adnotatio ad responsum authenticum circa c. 203, § 2 cic, in, Periodica de re canonica, 85
(1996) 119-129.
104. La competenza. Brevi annotazioni ai cc. 1404-1416 cic, in, Periodica de re canonica, 85
(1996) 303-330,
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105. De disciplina in tribunalibus servanda, in, AA.VV., Comentario exegético al código
de derecho canónico, obra coordinada y dirigida por A. Marzoa, J. Miras y R. Rodriguez
Ocaña, tom. IV/1, Pamplona, 1996, 912-946.
106. De causis incidentibus, in, AA.VV., Comentario exegético al código de derecho canónico,
obra coordinada y dirigida por A. Marzoa, J. Miras y R. Rodriguez Ocaña, tom. IV/2,
Pamplona, 1996, 1431-1469.
107. La capacità di intendere e di volere nel sistema matrimoniale canonico, in, Il diritto
ecclesiastico, 107/1 (1996) pp. 735-769; in, AA.VV., Studi in onore di Gaetano Catalano, vol.
I, Soveria Mannelli, 1998, 227-256; con talune variazioni importanti e con il titolo: Il difetto di
sufficiente uso di ragione, in, AA.VV., L'incapacità di intendere e di volere nel diritto
matrimoniale canonico (can. 1095 n. 1-2), Città del Vaticano, 2000, 81-117; con il titolo La
capacità di intendere e di volere (can. 1095 n: 1) in, AA.VV., Diritto matrimoniale canonico, a
cura di P.A. Bonnet e C. Gullo, vol. 2, Il consenso, Città del Vaticano, 2003, 73-89.
1997
108. Attuazione e funzionamento dell’attività giudiziaria nella Chiesa, in, AA.VV., La giustizia
nella Chiesa: fondamento divino e cultura processuale moderna. Atti del XXVIII Congresso
Nazionale di Diritto Canonico, Cagliari 9 – 12 settembre 1996, Città del Vaticano, 1997, 85114.
109. La funzione giudiziaria (can. 1400-1403 cic), in, AA.VV., Studi in onore di Gustavo
Romanelli, Milano, 1997, 227-251.
110. Chiesa particolare e diritto particolare nel segno del pluralismo ecclesiale, in, AA.VV., I
sinodi postridentini della provincia ecclesiastica di Genova, vol. II, a cura diu G.B. Varnier,
Genova, 1997, 3-39
111.

Decreta selecta Rotae Romanae, in, Apollinaris, 70 (1997) 671-682.
1998

112. Voce, Matrimonio canonico, in, Enciclopedia del diritto, II aggiornamento, Milano, 1998,
525-536.
113. * Giudizio ecclesiale e pluralismo dell'uomo. Studi sul processo canonico, Torino, 1998,
XV-590. (Collana di studi di diritto canonico ed ecclesiastico, diretta da Rinaldo Bertolino, 1,
sezione canonistica, n. 22).
114. Voce Santi (culto dei) immagini sacre e reliquie, in, Digesto delle discipline privatistiche,
sezione civile, vol. XVIII, Torino, 1998, 147-153
115. "Sensus fidei" e "rationabilitas" nella consuetudine canonica, in, AA.VV., La consuetudine
tra diritto vivente e diritto positivo, a cura e con introduzione di M. Tedeschi, Soveria Mannelli,
1998, 61-91.
116. Intervento introduttivo, in, AA.VV., Giornate teramane dell'ambiente, Teramo, 23-24
ottobre 1996, a cura di S. Mangiameli, Milano, 1998, 55-60.
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1999
117. Lo stato di vita matrimoniale ed il suo momento costitutivo in prospettiva ecclesiale, in,
AA.VV., Studi in onore di Piero Bellini, vol. I, Soveria Mannelli, 1999, 97-133.
118. L'essenza del matrimonio e il bonum coniugum - Una prospettiva, in AA.VV., Winfried
Schulz in memoriam. Schriften aus Kanonistik und Staatskirchenrecht, hrsg. von C. Mirabelli,
G. Feliciani, C.G. Fürst und H. Pree, Frankfurt am Main - Berlin - Bern - New York - Paris Wien, 1999, 107-123; in lingua tedesca: Das Wesen der Ehe und das bonum coniugum. Eine
Perspektive, in, De processibus matrimonialibus, 6 (1999) 27-37.
119. L'identità tridimensionale della persona nel diritto ecclesiale, in, AA.VV., Metodo, fonti e
soggetti del diritto canonico. Atti del Convegno Internazionale di Studi "La scienza canonistica
nella seconda metà del '900. Fondamenti, metodi e prospettive in D'Avack, Lombardía,
Gismondi e Corecco", Roma, 13-16 novembre 1996, a cura di J.I. Arrieta e G.P. Milano, Città
del Vaticano, 1999, 835-866.
120. Italy and religious Denominations: a Bilateral Relationship. Some introductory Remarks, in,
AA.VV., Escritos en honor de Javier Hervada, Pamplona, 1999, 941-949.

2000

121. Pastoralità e giuridicità del diritto ecclesiale, in, AA.VV., I principi per la revisione del
Codice di diritto canonico. La ricezione giuridica del Concilio Vaticano II, a cura di Javier
Canosa, Milano, 2000, 129-191.
122. Il giudizio matrimoniale al cospetto del terzo millennio, in, AA.VV., Hominum causa omne ius
constitutum est. Escritos sobre el matrimonio en homenaje al Prof. Dr. José María Díaz
Moreno, S. J., coords. J.M. Castán Vázquez, C. Guzmán Pérez, T.M. Pérez - Agua López, J.M.
Sánchez García, Madrid, 2000, 833-863, con il titolo Ad veritatem per iustitiam. La risoluzione
giudiziaria delle controversie nello spirito del diritto ecclesiale, in, AA.VV., Solvere et ligare.
Prospettive di soluzione giudiziale e stragiudiziale dei conflitti, vol. I, a cura di f. Zanchini,
Milano, 2005, pp. 1-36.
123. La "recognitio” degli statuti delle associazioni private quale garanzia di pluralismo nella
Chiesa (c. 299 § 3 CIC), in, Periodica de re canonica, 89 (2000) pp.531-563 e 90 (2001) 3-43:
in, AA.VV., Studi in onore di Anna Ravà, a cura di Carlo Cardia, Torino, 2003, pp. 107-143.
124. Chiesa e matrimoni dei non battezzati e dei battezzati non cattolici, in, AA.VV., Studi in onore
di Francesco Finocchiaro, vol. I, Padova, 2000, 247-274.

2001
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125. Educazione nella fede, educazione alla fede e magistero della Chiesa, in, Quaderni di diritto e
politica ecclesiastica 9 (2001) pp. 81-101; in, AA.VV., Plenitudo legis dilectio. Homenaje al
profesor dr. Fernando Retamal Fuentes, Santiago (Cile), 2002, 201-218.
126. Il matrimonio come sacramento della nuova legge, in, AA.VV., El matrimonio y su espresión
canónica ante el III milenio. X Congreso Internacional de Derecho Canónico, edición dirigida
por P.G. Viladrich, J. Escrivá - Ivars, J.I. Bañares, J. Miras, Pamplona, 2001, 325-381.
2002

127. Essenza, proprietà essenziali, fini e sacramentalità (cann. 1055-1056), in, AA.VV., Diritto
matrimoniale canonico, a cura di P.A. Bonnet e C. Gullo, vol. I, Città del Vaticano, 2002, 95153.
128. L’indissolubilità del matrimonio sacramento can. 1141-1142 cic, in, Archivio giuridico 222
(2002), 547-568; in, AA.VV., Diritto matrimoniale canonico, vol. III, La forma, gli effetti, la
separazione, la convalida, a cura di P.A. Bonnet e C. Gullo, Città del Vaticano, 2005, pp. 383396.

2003

129. Il principio della duplice decisione giudiziaria conforme ed il suo fondamento, in, AA.VV.,
La doppia conforme nel processo matrimoniale. Problemi e prospettive. Atti del XXXIV
Congresso Nazionale di Diritto Canonico, Trani 9-12 settembre 2000, Città del Vaticano,
2003, 71-104.
130. *Annotazioni su la consuetudine canonica, Torino, 2003, 109 (Collana di studi di diritto
canonico ed ecclesiastico, diretta da Rinaldo Bertolino, 1, sezione canonistica, n. 33).
131. Sacramentalità e validità canonica del matrimonio: l’errore, in, AA.VV., La persona nella
Chiesa. Diritti e doveri dell’uomo e del fedele. Atti del Convegno Trento, 6-7 giugno 2002, a
cura di R. Maceratini, Padova, 2003, pp. 171-211.
2004

132. La distinzione tra pubblico e privato in ambito associazionistico e il problema della
riqualificazione delle associazioni costituite anteriormente al Codice del 1983, in, Periodica de
re canonica, 92 (2003), 533-588; 93 (2004), 7-64; in, AA.VV., La qualificazione giuridica di
una confratenrnita. La Scuola Grande di S. Rocco tra Stato e Chiesa. Venezia, 18 e 19 giugno
2003, Padova, 2004, pp. 151-237.
133. Interrelazioni del diritto ecclesiale con i diritti statuali, in, AA.VV., Il diritto canonico nel
sapere teologico. Prospetti interdisciplinari, Milano, 2004, pp. 293-333.
134. I diritti-doveri fondamentali del fedele non formalizzati nella positività canonica umana, in,
AA.VV., I diritti fondamentali del fedele. A venti anni dalla promulgazione del Codice. Atti del
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XXXV Congresso Nazionale di Diritto Canonico, Ariccia, 8-11 settembre 2003. Città del
Vaticano, 2004, pp. 115-173.
135. Brevi note sul processo documentale, in, AA.VV., La sentenza della Corte Europea dei diritti
dell’uomo del 20 luglio 2001. Giornate di studio Università di Teramo, 11-12 aprile 2003, pp.
55-73.
2005
136. La presunzione legale di cui al can. 1101, § 1 cic nell’odierno contesto matrimoniale
scristianizzato, i, AA.VV., Matrimonio canonico e realtà contemporanea. Atti del XXXVI
Congresso Nazionale di Diritto Canonico, Asti 6-9 settembre 2004, Città del Vaticano, 2005,
pp. 71-118
137. Brevi annotazioni sul matrimonio condizionato e sulla certezza morale in Giuseppe Dossetti,
in, Archivio giuridico, 225 (2005) pp. 3-38.
138. Le fonti normative e la funzione legislativa, in, F. CAMMEO, Ordinamento giuridico dello
Stato della Città del Vaticano. Ristampa anastatica dell’edizione del 1932, presentazione Card.
Angelo Sodano, Segretario di Stato, appendici di Giuseppe Dalla Torre, Piero Antonio Bonnet,
Gianluigi Marrone, Nicola Picardi, Geraldina Boni, Città del Vaticano, Libreria Editrice
Vaticana, 2005, pp. 519-566.

2006
139.*Le presunzioni legali del consenso matrimoniale canonico in un occidente scristianizzato,
Milano, 2006, 247 (Università degli Studi di Teramo, Facoltà di Giurisprudenza, Collana di
Facoltà - Nuova serie, n. 30).
140.Veritas et non auctoritas facit legem. Tipicità e atipicità del diritto ecclesiale, in, AA.VV., Il
codice di diritto canonico e il nuovo concordato vent’anni dopo. Atti del Convegno “Il Codice
di Diritto Canonico e il nuovo Concordato vent’anni dopo”, Bologna, 29-30 ottobre 2004, a
cura di Luca Iannaccone, Bologna, 2006, pp. 79-153; in, AA.VV., Itinerari giuridici per il
quarantennale della Facoltà di Giurisprudenza dell’Abruzzo, Milano, 2007

2007
141. Ha curato, insieme a Carlo Gullo, i volumi collettanei: Il giudizio di nullità matrimoniale dopo
l’Istruzione “Dignitas connubii” parte prima, I principi, Città del Vaticano, 2007, Libreria Editrice
vaticana, pp. 436; parte seconda, La parte statica del processo, Città del Vaticano, 2007, Libreria
Editrice Vaticana, pp. 315; parte terza, La parte dinamica del processo, Città del Vaticano, 2008,
pp. 844.

2008
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142. Voce, Vaticano (Stato della Città del), in, Il Diritto. Enciclopedia giuridica del Sole 24 ore,
diretta da S. Patti, vol. 16, Milano, 2008, pp. 465-480
143. Le prove (artt. 155-216), in, Il giudizio di nullità matrimoniale dopo l’Istruzione “Dignitas
connubii, a cura di P.A. Bonnet e C. Gullo, parte terza, La parte dinamica del processo, Città del
Vaticano, 2008, pp. 165-298. Con il titolo: Le prove nel giudizio ecclesiale, pubblicato parzialmente
in, Periodica de re canonica, 98/2 (2009) pp. 235-273 e 98/3 (2009) pp. 399-461
144. Il processo documentale (artt. 295-299), in, Il giudizio di nullità matrimoniale dopo
l’Istruzione “Dignitas connubii, a cura di P.A. Bonnet e C. Gullo, parte terza, La parte dinamica
del processo, Città del Vaticano, 2008, pp. 721-765; in, AA.VV., Studi in onore di Carmine Punzi,
vol. IV, Torino, 2008, pp. 2403-2446; in, Forme stragiudiziali o straordinarie di risoluzione delle
controversie nel dritto comune e nel diritto canonico, Napoli, 2009, pp.15-77 (Università degli
Studi di Teramo, Collana della Facoltà di Giurisprudenza, n. 6).
145. Voce, Fedeli, in, Enciclopedia Giuridica, Aggiornamento XVI, Roma, 2008, pp. 1-12

2009

146. Il fenomeno condizionale, in, La condizione nel matrimonio canonico, Città del Vaticano,
2009, pp. 7-61.
147. Il consenso matrimoniale. A proposito di un libro recente, in, Apollinaris, 82 (2009) pp. 391409.
148. Le fonti normative e la valutazione legislativa nello Stato della Città del Vaticano, in, Archivio
giuridico, 229 (2009) pp. 457-559.
149. Ius, quia verum, in, AA.VV., Studi in onore di Piero Pellegrino, a cura di M.L. Tancelli e V.
Turchi, vol. I, Napoli, 2009, pp. 157-203.
150. Piero Pellegrino e la sua ricerca canonistica, in, AA.VV., Studi in onore di Piero Pellegrino, a
cura di M.L. Tancelli e V. Turchi, vol. I, Napoli, 2009, pp. 1-32.
151. La competenza ecclesiale sul matrimonio dei cattolici (can. 1059 cic) in, AA.VV., Scritti in
onore di Giovanni barberini, a cura di Anna Talamanca – Marco Ventura, Torino, G. Giappichelli
editore, 2009, pp. 47-87.

2010

152. Prefazione a M.G. Fantini, La riflessione medievale sulla persona giuridica: la causa pia,
Venezia, Marcianum Press, 2010, pp. 5-24
153.. Ratio e communitas nel fenomeno consuetudinario della Chiesa, in, AA.VV., Il ius divinum
nella Vita della Chiesa. XIII Congresso Internazionale di Diritto Canonico, Venezia, 17-21
settembre 2008, a cura di Juan Ignacio Arrieta, coordinatore edizione C-M. Favris, Venezia, 2010,
pp. 363-444.
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