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• Principali mansioni e responsabilità

Since 2006 Associate Professor at the University of Perugia – Faculty of Law, where he teaches
“Ecclesiastical and Canon Law” and “History of Church-State relations”. He also teaches
“Ecclesiastical law” in graduate school for the legal professions “Lorenzo Migliorini” in the same
University.
From 1990 to 2006 Research Fellow at the University of Perugia
From the academic year 1996-1997 to the academic year 2001-2002 Lecturer at the University
of Camerino
From the academic year 1997-1998 to the academic year 2011-2012 Lecturer at the Pontifical
Lateran University
Lawyer in the courts civil and ecclesiastical
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1986 – Law degree at the University of Perugia
1990 – Doctorate in “Discipline canonical” at the University of Pavia
1994 – Doctorate in Canon Law at the Pontifical Lateran University
1994 – Bachelor’s lawyer Rotal
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MADRELINGUA
ALTRA LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

ITALIAN

Main Publications:
- L’incapacità naturale al matrimonio nel diritto civile e nel diritto canonico, Università degli Studi
di Perugia, Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza, Esi, Napoli, 1994;
- L’efficacia civile delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale, Università degli Studi di
Perugia, Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza, Esi, Napoli, 1996;
- Il ruolo della giurisprudenza costituzionale nell’evoluzione del Diritto ecclesiastico, Università
degli Studi di Perugia, Collana del Dipartimento di Diritto pubblico, Giappichelli, Torino, 2005;
- Note di commento all’istruzione Dignitas connubii sul processo matrimoniale canonico,
Università degli Studi di Perugia, Collana del Dipartimento di Diritto pubblico, Giappichelli,
Torino, 2008.
Other Publications:
- M. CANONICO (a cura di), Osservatorio regionale 1987 - Umbria, in Quaderni di diritto e
politica ecclesiastica, 1987, Cedam, Padova, 1988, 313-314;
- La delibazione di sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale, con particolare riferimento
all’ordine pubblico (Decisioni della Corte d’appello di Perugia), in Dir. famiglia, 1989, 261-274;
- Delibazione di sentenza ecclesiastica: "distorsioni" giurisprudenziali dell’ordine pubblico, in
Giur. it., 1989, IV, 220-224;
- M. CANONICO (a cura di), Osservatorio regionale 1988 - Umbria, in Quaderni di diritto e
politica ecclesiastica, 1988, Cedam, Padova, 1989, 333;
- Il concetto di ordine pubblico nel procedimento di delibazione delle sentenze ecclesiastiche. La
giurisprudenza della Corte d’appello dell'Umbria, in V. TOZZI (a cura di), Nuovi studi di diritto
canonico ed ecclesiastico, Atti del Convegno svoltosi a Sorrento dal 27 al 29 aprile 1989,
Edisud, Salerno, 1990, 627-644;
- M. CANONICO (a cura di), Osservatorio regionale 1989 - Umbria, in Quaderni di diritto e
politica ecclesiastica, 1989/2, Cedam, Padova, 1990, 405;
- Il magistero di Giovanni Paolo II in tema di matrimonio nelle Allocuzioni alla Sacra Romana
Rota, in Dir. famiglia, 1991, 1226-1265;
- M. CANONICO - M. VENTURA, Il dibattito, in G. BARBERINI (a cura di), La politica
internazionale della Santa Sede - 1965-1990, Atti del Seminario di studio svoltosi a Perugia in
data 8-10 novembre 1990, Università degli Studi di Perugia, Pubblicazioni della Facoltà di
Giurisprudenza, Esi, Napoli, 1992, 157-171;

- M. CANONICO (a cura di), Osservatorio regionale 1992 - Umbria, in Quaderni di diritto e
politica ecclesiastica, 1993/2, Il Mulino, Bologna, 1993, 409;
- Diritto alla difesa e tutela dei non abbienti: dal gratuito patrocinio all’assistenza in giudizio a
spese dello Stato, in Dir. famiglia, 1994, 1406-1447;
- Brevi note sulla riserva di giurisdizione dei tribunali ecclesiastici dopo la sentenza n. 421/1993
della Corte Costituzionale, Nota a C. Cost. 1.12.93 n. 421, in Dir. famiglia, 1994, 498-513;
- Assistenza in giudizio a spese dello Stato nel processo penale e legittimità costituzionale, nota
a Corte Cost. 30.3.92 n. 144, in Rass. giur. umbra, 1994, 243-263;
- Le nuove norme del Tribunale della Rota Romana a confronto con la disciplina anteriore, in Dir.
famiglia, 1995, 800-842;
- La prevalenza della pronuncia ecclesiastica di nullità del matrimonio canonico trascritto rispetto
al giudicato di cessazione degli effetti civili, Nota a Cass. 9.12.93 n. 12144, in Dir. famiglia, 1995,
935-965;
- La tutela del cittadino nei confronti degli atti di accertamento delle infrazioni alle norme sulla
circolazione stradale: punti fermi e contraddizioni della Corte Costituzionale, in Dir. famiglia,
1995, 1182-1205;
- Giuramento dei testimoni e Corte Costituzionale: l’ultima tappa di un cammino con epilogo a
sorpresa, Nota a C. Cost. 5.5.95 n. 149, in Dir. famiglia, 1995, 1322-1335;
- Matrimonio dei minori e gravi motivi: la convivenza quale presupposto per l’elusione del divieto
normativo, Nota a Trib. min. Perugia 31.5.95 n. 28, in Rass. giur. umbra, 1995, 765-773;
- M. CANONICO (a cura di), Osservatorio regionale 1994 - Umbria, in Quaderni di diritto e
politica ecclesiastica, 1995/2, Il Mulino, Bologna, 1995, 402-405;
- L’applicabilità della legge di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato alle
sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale, in Dir. famiglia, 1996, 314-325;
- Assegno di divorzio, corresponsione in unica soluzione e possibilità di revisione, Nota a Trib.
Perugia 1.8.95 n. 1784, Trib. Orvieto 21.5.95 n. 22, Trib. Terni 6.3.95 n. 3487, Trib. Perugia
5.12.94, in Rass. giur. umbra, 1996, 55-61;
- Matrimonio dei minori e gravi motivi: la convivenza quale presupposto per l’elusione del divieto
normativo, Nota a Trib. min. Perugia 31.5.95 n. 28, in Dir. famiglia, 1996, 619-636;
- Ammissibilità del giudizio di nullità del matrimonio concordatario dinanzi al giudice statale e

diritto applicabile, Nota a Trib. Padova 7.1.95, in Dir. famiglia, 1996, 1065-1097;
- L’incriminazione della bestemmia e l’insospettata interpretazione escogitata dalla Corte
Costituzionale, in Dir. famiglia, Nota a C. Cost. 18.10.95 n. 440, in Dir. famiglia, 1996, 13101327;
- Il riconoscimento delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale, in V. TOZZI (a cura di),
Lo studio del diritto ecclesiastico: attualità e prospettive, Atti del Convegno tenuto a Napoli il 2729 ottobre 1995, vol. II, Edisud, Salerno, 1996, 163-169;
- Il giuramento nel processo civile: la Corte Costituzionale torna sui suoi passi?, Nota a C. Cost.
8.10.96 n. 334, in Dir. famiglia, 1997, 459-471;
- Dispensa canonica dal matrimonio super rato ed efficacia civile: un fantasma che riappare,
evocato dai giudici torinesi, Nota a App. Torino 99.7.96, in Dir. famiglia, 1997, 945-968;
- Riflessioni, canonistiche e non, in tema di clonazione, in Dir. famiglia, 1997, 1661-1684;
- Tutela penale delle religioni e discriminazioni: la fine di un’era?, Nota a C. Cost 14.11.97 n.
329, in Dir. famiglia, 1998, 856-877;
- Impugnazione di matrimonio per precedente vincolo di una delle parti, efficacia di anteriore
giudicato straniero di divorzio e legittimazione degli eredi del coniuge defunto in sede di
delibazione, Nota a App. Perugia 29.5.98 n. 115, in Rass. giur. umbra, 1998, 640-653;
- Esercizio del diritto individuale di libertà religiosa, nuovo regime amministrativo dei Tribunali
ecclesiastici ed interferenze con il sistema di finanziamento pubblico della Chiesa cattolica, in
Dir. famiglia, 1999, 1355-1373;
- Osservazioni sulle nuove norme in materia di obiezione di coscienza al servizio militare, in Dir.
famiglia, 2000, 363-404;
- Vilipendio della religione cattolica ed illegittimità costituzionale: mezzo secolo d’inerzia, non
solo legislativa, Nota a C. Cost. 20.11.00 n. 508, in Dir. famiglia, 2001, 494-514;
- Turbamento di funzioni religiose e trattamento sanzionatorio al vaglio della Corte
Costituzionale: un’illegittimità annunciata, Nota a C. Cost. 9.7.02 n. 327, in Dir. famiglia, 2003,
904-914;
- Il crocifisso nelle aule scolastiche: una questione ancora aperta, in Dir. eccl., 2004, I, 259-286;
- Sulla sindacabilità penale delle dichiarazioni rese nel giudizio ecclesiastico di nullità
matrimoniale, Nota a Cass. pen., 12.3-14.5.04 n. 22827, in Dir. famiglia, 2006, 943-958;

- Multiculturalismo e laicità dello Stato: aspirazioni ed incertezze nella vicenda del crocifisso
nelle aule scolastiche, in P.A. PILLITU (a cura di), Atti in onore di Giorgio Badiali, tomo II,
Università degli Studi di Perugia, Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza, Aracne editrice,
Roma, 2007, 93-111;
- Tutela penale del sentimento religioso ed attuazione normativa della Costituzione dopo oltre
mezzo secolo, in Diritto e religioni, 2007, n. 1, 196-224;
- Tutela della riservatezza e diritto alla difesa: un difficile equilibrio nel rapporto fra ordinamento
statale ed ordinamento canonico, Nota a Cons. Stato, 14.11.06 n. 6681, in Dir. famiglia, 2007,
1586-1612;
- La delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità: problemi attuali e prospettive future, in
AA.VV., Matrimonio canonico e ordinamento civile, Atti del XXXIX Congresso nazionale di Diritto
canonico (Lodi, 10-13 settembre 2007), a cura dell’Associazione Canonistica Italiana, Libreria
editrice vaticana, Città del Vaticano, 2008, 43-72;
- La giurisprudenza delle Corti d’Appello italiane in materia di delibazione delle sentenze
ecclesiastiche di nullità matrimoniale. Corte d’Appello di Perugia, in AA.VV., Matrimonio
canonico e ordinamento civile, Atti del XXXIX Congresso nazionale di Diritto canonico (Lodi, 1013 settembre 2007), a cura dell’Associazione Canonistica Italiana, Libreria editrice vaticana,
Città del Vaticano, 2008, 209-213;
- La delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità: problemi attuali e prospettive future, in
Dir. famiglia, 2008, 407-447;
- Il matrimonio canonico, in G. BARBERINI, Elementi essenziali dell’ordinamento giuridico
canonico, II ed., Giappichelli, Torino, 2008, 137-212;
- Sentenze ecclesiastiche ed ordine pubblico: l’ultimo vulnus inferto al Concordato dalle Sezioni
Unite, nota a Cass. sez. un. 18.7.08 n. 19809, in Dir. famiglia, 2008, 1895-1931;
- voce Matrimonio – IV) Matrimonio delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, in Enc.
giur. Treccani – Aggiornamento, vol. XVI, Istituto della enciclopedia italiana, Roma, 2008, 1-7;
- Eutanasia e testamento biologico nel magistero della Chiesa cattolica, in Stato, Chiese e
pluralismo confessionale (www.statoechiese.it), 18.5.09, 1-21;
- Il principio di laicità dello Stato tra certezze e fraintendimenti, in A. TALAMANCA - M.
VENTURA (a cura di), Scritti in onore di Giovanni Barberini, Giappichelli, Torino, 2009, 89-115;
- L’idea di una legge generale sulla libertà religiosa: prospettiva pericolosa e di dubbia utilità, in

Stato, Chiese e pluralismo confessionale (www.statoechiese.it), 18.1.10, 1-29;
- Esposizione di simboli e libertà religiosa: il caso del crocifisso nelle aule scolastiche, nota a
Corte europea dei diritti dell’uomo 3.11.09 (Lautsi c. Italia), in L’effettività dei diritti alla luce della
giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo (www.dirittiCEDU.unipg.it), 31.3.10, 1-9;
- Eutanasia e testamento biologico nel magistero della Chiesa cattolica, in Dir. famiglia, 2010,
335-355;
- L’Istruzione “Dignitas connubii” nel sistema delle fonti dell’ordinamento canonico, in J. KOWAL
– J. LLOBELL (a cura di), “Iustitia et iudicium”. Studi di diritto matrimoniale e processuale
canonico in onore di Antoni Stankiewicz, vol. III, Libreria editrice vaticana, Città del Vaticano,
2010, 1525-1540;
- Scuola privata d’ispirazione confessionale e libertà d’insegnamento, nota a Corte europea dei
diritti dell’uomo 20.10.09 (Lombardi Vallauri c. Italia), in L’effettività dei diritti alla luce della
giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo (www.dirittiCEDU.unipg.it), 6.12.10, 1-9;
- Processo canonico di nullità matrimoniale e diritto di difesa quale limite all’efficacia civile della
sentenza ecclesiastica, nota a Corte europea dei diritti dell’uomo 20.7.01 (Pellegrini c. Italia), in
L’effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo di
Strasburgo (www.diritti-CEDU.unipg.it), 6.12.10, 1-10;
- L’idea di una legge generale sulla libertà religiosa: prospettiva pericolosa e di dubbia utilità, in
Dir. famiglia, 2010, 1360-1390;
- Sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale ed efficacia civile limitata a singoli capi, nota a
App. Perugia 12.1.10 n. 2, in Dir. famiglia, 2011, 159-180;
- La convivenza coniugale come preteso limite all’efficacia civile della sentenza ecclesiastica di
nullità matrimoniale, nota a Cass. 20.1.11 n. 1343, in Dir. famiglia, 2011, 718-731;
- Il riconoscimento delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale, in Stato, Chiese e
pluralismo confessionale (www.statoechiese.it), 19.9.11, 1-43;
- Il delicato equilibrio tra libertà della scuola e libertà dell’insegnamento messo in crisi dalla Corte
europea dei diritti dell’uomo, nota a CEDU 20.10.09 (Lombardi Vallauri c. Italia), in AA.VV.,
Aequitas sive Deus. Studi in onore di Rinaldo Bertolino, vol. I, Giappichelli, Torino, 2011, 634646;
- Capacità ed incapacità nel diritto canonico, in A. SASSI (a cura di), La protezione dei soggetti

deboli. Profili di integrazione e ricerca tra America latina ed Europa, Università degli Studi di
Perugia, Studi tematici di diritto e processo a cura di Antonio Palazzo, Istituto per gli Studi
economici e giuridici “Gioacchino Scaduto” – Spin-off dell’Università degli Studi di Perugia,
Perugia-Roma, 2011, 73-107;
- Il crocifisso nelle aule scolastiche: un simbolo prima avversato, poi accettato dalla Corte
europea, nota a Corte europea dei diritti dell’uomo, Grande Camera, 18.3.11 (Lautsi c. Italia), in
L’effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo di
Strasburgo (www.diritti-CEDU.unipg.it), 2.11.11, 1-6;
- Il difetto di giurisdizione statale per i danni arrecati dal giudice ecclesiastico, nota a Cass. S.U.
6.7.11 n. 14839 (ord.), in Dir. famiglia, 2011, 1687-1700;
- Una alternativa alla laicità di Luca Diotallevi: uno stimolo alla riflessione, Relazione alla
presentazione del vol. di L. DIOTALLEVI, Una alternativa alla laicità (Rubbettino, Soveria
Mannelli, 2010, pp. 261), tenutasi a Perugia in data 11.3.11, in L’effettività dei diritti alla luce
della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo (www.dirittiCEDU.unipg.it), 13.12.11, 1-11;
- La convivenza coniugale come ostacolo al riconoscimento delle nullità matrimoniali canoniche:
la Cassazione fornisce precisazioni ma le incertezze aumentano, nota a Cass. 8.2.12 n. 1780,
in Stato, Chiese e pluralismo confessionale (www.statoechiese.it), 26.3.12, 1-8;
- La stipulazione di intese con lo Stato: diritto delle confessioni religiose o libera scelta del
Governo?, nota a Cons. Stato, sez. IV, 18.11.11 n. 6083, in Stato, Chiese e pluralismo
confessionale (www.statoechiese.it), 23.4.12, 1-12;
- Recensione a L. DIOTALLEVI, Un’alternativa alla laicità (Rubbettino, Soveria Mannelli, 2010,
pp. 261), in Dir. famiglia, 2012, 510-515;
- Diritto alla salute e nullità matrimoniale: un binomio conciliabile, nota a Cass. 24.10.11 n.
21968, in Dir. famiglia, 2012, 644-660;
- Convivenza coniugale e nullità matrimoniali canoniche: la Cassazione torna sui suoi passi
(Nota a Cass. 4 giugno 2012 n. 8926), in Stato, Chiese e pluralismo confessionale
(www.statoechiese.it), 25.6.12, 1-13;
- Laicità ed esposizione di simboli religiosi nelle aule scolastiche: un difficile connubio (Nota a
Corte europea dei diritti dell’uomo, 3 novembre 2009, Lautsi c. Italia, ricorso n. 30814/06, e
Corte europea dei diritti dell’uomo, Grande Camera, 18 marzo 2011, Lautsi c. Italia, ricorso n.
30814/06), in L. CASSETTI (a cura di), Diritti, principi e garanzie sotto la lente dei giudici di
Strasburgo, Collana Studi e Ricerche del Dipartimento di Diritto Pubblico dell’Università degli
Studi di Perugia, vol. n. 2, Jovene, Napoli, 2012, 191-208;

- Negata alla scuola d’ispirazione confessionale la libertà di scelta dei docenti (Nota a Corte
europea dei diritti dell’uomo, 20.10.09, Lombardi Vallauri c. Italia, ricorso n. 39128/05), in L.
CASSETTI (a cura di), Diritti, principi e garanzie sotto la lente dei giudici di Strasburgo, Collana
Studi e Ricerche del Dipartimento di Diritto Pubblico dell’Università degli Studi di Perugia, vol. n.
2, Jovene, Napoli, 2012, 209-222;
- Il diritto di difesa come limite all’efficacia civile delle sentenze ecclesiastiche di nullità
matrimoniale (Nota a Corte europea dei diritti dell’uomo, 20.7.01, Pellegrini c. Italia, ricorso n.
30882/96), in L. CASSETTI (a cura di), Diritti, principi e garanzie sotto la lente dei giudici di
Strasburgo, Collana Studi e Ricerche del Dipartimento di Diritto Pubblico dell’Università degli
Studi di Perugia, vol. n. 2, Jovene, Napoli, 2012, 475-490.
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