Curriculum vitae
Marco Canonico
Professore associato di Diritto ecclesiastico e canonico (IUS 11) presso il Dipartimento di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Perugia
Via A. Pascoli 33 – 06123 Perugia
tel. 075/5852444
e-mail marco.canonico@unipg.it
Studi e formazione scientifica
Nel 1986 consegue il Diploma di laurea in Giurisprudenza con la votazione di 110/110
e lode presso l’Università degli Studi di Perugia.
Inizia a collaborare con le Cattedre di “Diritto ecclesiastico” e di “Diritto canonico” della
Facoltà di Giurisprudenza del medesimo Ateneo, sotto la guida dei rispettivi titolari, Prof.
Giovanni Barberini e Prof.ssa Anna Talamanca.
Partecipa con esito positivo al concorso per l’ammissione al Dottorato di ricerca in “Discipline canonistiche” avente sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Pavia
e nel 1990 consegue il titolo di Dottore di ricerca in “Discipline canonistiche”.
Nello stesso anno risulta vincitore del concorso per ricercatore universitario per il
gruppo disciplinare n. 6 (Diritto canonico ed ecclesiastico) e con tale qualifica prende servizio presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Perugia, con successiva conferma in ruolo.
Nel 2006 è vincitore della Procedura di valutazione comparativa indetta dall’Università
degli Studi di Perugia per un posto di Professore associato per il settore disciplinare IUS
11 (Diritto canonico ed ecclesiastico) e viene chiamato dalla Facoltà di Giurisprudenza
della medesima Università a ricoprire detto ruolo, nel quale viene poi confermato.
Nella prima tornata concorsuale (2012) consegue l’abilitazione scientifica nazionale a
professore di prima fascia per il settore disciplinare di Diritto canonico ed ecclesiastico,
con validità per il periodo 24.12.13-24.12.19.
Ha frequentato il Corso di laurea in Diritto canonico presso la Pontificia Università Lateranense e conseguito il Dottorato in Diritto canonico con votazione “summa cum laude”.
Ha seguito il corso triennale presso lo Studio Rotale e, previo superamento del relativo
esame, nel 1994 ha ottenuto il diploma di avvocato rotale, con conseguente abilitazione
al patrocinio dinanzi ai tribunali ecclesiastici ed alla Rota Romana.
Conseguito il titolo di procuratore legale, è attualmente iscritto all’Albo degli avvocati
dell’Ordine di Perugia, con abilitazione al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori.
Nel corso dei trienni 1989-91 e 1992-94 ha esercitato le funzioni di vice pretore onorario presso la Pretura Circondariale di Perugia.
Ha partecipato al Corso di Informatica giuridica organizzato dall’Ordine degli Avvocati
di Perugia e dall’Università degli Studi di Perugia (Perugia, giugno-luglio 1999).
Ha partecipato al Corso di diritto minorile organizzato dall’Ordine degli avvocati di Perugia nell’anno 2004.
Attività didattica
Dall’anno accademico 1996-1997 all’anno accademico 2001-2002 ha tenuto per supplenza il Corso di “Diritto ecclesiastico” presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università
degli Studi di Camerino.
Dall’anno accademico 1997-1998 all’anno accademico 2001-2002 è stato affidatario
dell’insegnamento di “Storia e sistema delle relazioni fra Stato e Chiesa nell’età moderna”
nell’ambito del Corso di laurea in Scienze politiche della medesima Università.

Dall’anno accademico 2002-2003 all’anno accademico 2004-2005 ha tenuto per affidamento il Corso di “Diritto ecclesiastico” nell’ambito del Corso di laurea in Scienze dei
servizi giuridici presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Perugia.
Dall’anno accademico 2005-2006 è titolare presso il Dipartimento (già Facoltà) di Giurisprudenza del medesimo Ateneo dell’insegnamento di “Diritto ecclesiastico e canonico”.
Negli anni accademici 2003-2004 e 2004-2005 e dall’anno accademico 2008-2009
all’anno accademico 2015-2016 ha tenuto l’insegnamento di Storia dei rapporti StatoChiesa presso il Dipartimento (già Facoltà) di Giurisprudenza dell’Ateneo perugino.
Dall’anno accademico 2003-2004 all’anno accademico 2011-2012 è stato Professore
incaricato di “Diritto ecclesiastico” presso la Facoltà giuridica della Pontificia Università
Lateranense.
Ha svolto nell’anno 1998 il ruolo di docente per la materia di “Diritto ecclesiastico” nell’ambito del ciclo di lezioni organizzato dalla Scuola forense di Perugia per la preparazione
all’esame per l’abilitazione alla professione di avvocato.
Dal 2002 tiene i Corsi di “Diritto ecclesiastico” presso la Scuola di specializzazione per
le professioni legali “Luigi Migliorini” dell’Università degli Studi di Perugia.
Ha svolto lezioni sul tema degli enti ecclesiastici nell’ambito del Seminario di Applicazione forense presso l’Università degli Studi di Perugia (Perugia, 4 luglio 2002).
Responsabilità didattica
Ha attualmente la titolarità degli insegnamenti di “Diritto ecclesiastico e canonico” e di
“Storia dei rapporti tra Stato e Chiesa” in seno al Corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Perugia.
Incarichi scientifici ed istituzionali
È stato membro del Collegio dei docenti e successivamente coordinatore del Dottorato
di ricerca in “Diritto ecclesiastico – Diritto canonico” avente sede amministrativa presso
l’Università degli Studi di Perugia.
Ha fatto parte del Consiglio della Scuola di Dottorato in “Scienze giuridiche, economiche e statistiche” dell’Università degli Studi di Perugia.
È stato componente del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in “Tutela delle situazioni giuridiche soggettive”, poi trasformato in “Tutela delle situazioni giuridiche soggettive e libertà della concorrenza”, avente sede amministrativa presso l’Università degli
Studi di Perugia.
È membro del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in “Scienze giuridiche”, avente sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Perugia.
Nell’anno 2004 ha fatto parte della Commissione giudicatrice per la Procedura di valutazione comparativa per un posto di ricercatore per il settore disciplinare IUS 11 (Diritto
canonico e diritto ecclesiastico) presso la Facoltà di Scienze politiche dell’Università degli
Studi di Urbino.
Ha partecipato negli anni 2002, 2004 e 2007 alle Commissioni per l’esame finale del
Dottorato in “Discipline canonistiche” avente sede amministrativa presso la medesima Università.
Ha partecipato nel 2007 alla Commissione per l’esame finale del Dottorato in “Discipline canonistiche ed ecclesiasticistiche” avente sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Macerata.
Nell’anno 2007 ha fatto parte della Commissione giudicatrice nel concorso per il progetto di ricerca dal titolo “La giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo in
tema di libertà religiosa” presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di
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Perugia.
Nell’anno 2007 su proposta della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi
di Perugia è stato componente della Commissione giudicatrice per l’esame di abilitazione
alla professione di avvocato.
Negli anni 2010 e 2012 è stato presidente della Commissione per l’esame d’ammissione degli studenti stranieri presso la Facoltà (ora Dipartimento) di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Perugia.
Nel 2012 ha fatto parte della Commissione per l’esame finale della Scuola di specializzazione per le professioni forensi “Lorenzo Migliorini” presso la Facoltà (ora Dipartimento)
di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Perugia.
Nell’anno accademico 2014-2015 ha fatto parte della Commissione giudicatrice per la
conferma in ruolo dei Professori associati del settore scientifico disciplinare IUS 11 e della
Commissione giudicatrice per la conferma in ruolo dei Ricercatori universitari del medesimo settore scientifico disciplinare.
Nel 2008 è stato nominato membro della Commissione attività editoriali della Fondazione forense di Perugia.
Con deliberazione del Consiglio regionale 12.10.10 n. 20 è stato nominato membro
della Commissione di garanzia statutaria della Regione Umbria.
Partecipazione a progetti di ricerca
Ha partecipato ai seguenti progetti di ricerca finanziati con fondi PRIN:
- 1997: L’attività diplomatica bilaterale e multilaterale della Santa Sede (Coord. Scient.
e resp. scient. Prof. Giovanni Barberini – Università degli Studi di Perugia – durata 24
mesi);
- 1999: Il regime giuridico dei culti negli ordinamenti costituzionali e nelle normative
ordinarie. La politica della S. Sede nell’Europa centro-orientale (Coord. Scient. e resp.
scient. Prof. Giovanni Barberini – Università degli Studi di Perugia – durata 24 mesi);
- 2001: Le relazioni della Santa Sede con gli Stati dell’area mediterranea. Tutela delle
libertà di culto delle comunità cattoliche che godono di statuti particolari (Coord. Scient. e
resp. scient. Prof. Giovanni Barberini – Università degli Studi di Perugia – durata 24 mesi);
- 2004: Regime giuridico dei sistemi di finanziamento pubblico delle confessioni religiose, anche conseguenti ad accordi, negli Stati recentemente ammessi nell’Unione Europea:
problemi e implicazioni (Coord. Scient. Prof. Giorgio Feliciani - Resp. scient. Prof. Giovanni Barberini – Università degli Studi di Perugia – durata 24 mesi);
- 2006: Consolidamento del regime di libertà religiosa negli Stati dell’Europa Centroorientale. Contributo alla soluzione di conflitti interni (Coord. Scient. Prof. Giorgio Feliciani
- Resp. scient. Prof. Giovanni Barberini – Università degli Studi di Perugia – durata 24
mesi), con funzioni di responsabile scientifico dal 31.1.08.
Fa parte del gruppo di ricerca su “L’effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza
della Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo” istituito presso il Dipartimento di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Perugia, sotto il coordinamento della Prof.ssa
Luisa Cassetti.
Relazioni, conferenze e lezioni
Ha svolto relazioni ai seguenti convegni ed incontri: “Nuovi studi di diritto canonico ed
ecclesiastico” (Sorrento, 27-29 aprile 1989); “Lo studio del diritto ecclesiastico: attualità
e prospettive” (Napoli, 27-28 ottobre 1995); XXXIX Congresso dell’Associazione canonistica italiana su “Matrimonio canonico e ordinamento civile” (Lodi, 10-13 settembre
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2007) (Relazione su “La delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità: problemi attuali e prospettive future” e comunicazione su “Gli orientamenti della Corte d’appello di
Perugia in tema di delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale”); “La
filiazione legittima e naturale” (Perugia, 28 marzo 2008); Convegno per il 60° anniversario della Costituzione repubblicana (Città della Pieve, 19 dicembre 2008) (Relazione su
“La tutela della libertà religiosa”); Incontro su “Testamento biologico tra determinazioni di
fine vita e libertà di cura” (Gubbio, 17 aprile 2009); “La nullità canonica del matrimonio e
i suoi effetti nel diritto civile” (Perugia, 5 febbraio 2010) nell’ambito del Corso di formazione su “La famiglia italiana nel terzo millennio tra diritto e relazioni personali” organizzato dal Forum delle Associazioni familiari dell’Umbria; “La normativa a tutela degli acquirenti di immobili da costruire” nell’ambito dell’Incontro di studio organizzato dal Circolo Tifernate e dall’Accademia degli Illuminati sul tema “Il contratto preliminare” (Città di
Castello, 6 luglio 2010); Presentazione del volume di Luca Diotallevi, Una alternativa alla
laicità, Rubbettino editore, Soveria Mannelli, 2010, nell’ambito del progetto di ricerca
“L’effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti
dell’uomo di Strasburgo” del Dipartimento di Diritto pubblico dell’Università degli Studi di
Perugia (Perugia, 11 marzo 2011); “Nullità del matrimonio canonico ed efficacia nell’ordinamento statale”, organizzato dalla Sezione romana della A.D.G.I. – Associazione Donne
Giuriste Italia (Relazione su “Il riconoscimento delle sentenze di nullità matrimoniale”)
(Roma, 22 giugno 2011); “Le incapacità matrimoniali e la delibazione delle sentenze canoniche di nullità matrimoniale pronunciate per incapacità a prestare valido consenso
matrimoniale”, in seno al Convegno “Patologia del matrimonio canonico; possibile applicazione dello strumento della mediazione familiare” (Perugia, 17 maggio 2013); “Le ipotesi di nullità matrimoniale nel Diritto canonico” e “Le conseguenze processuali ed economiche delle nullità matrimoniali canoniche”, nell’ambito del Convegno organizzato dall’AIAF Umbria sul tema “Efficacia civile delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale” (Perugia, 7 marzo 2014); “I riflessi della sentenza di nullità del matrimonio concordatario nei giudizi di separazione e divorzio”, in seno al Convegno organizzato dalla
Sezione umbra dell’AMI (Associazione avvocati matrimonialisti italiani) sul tema “Nullità
del matrimonio canonico, separazione e divorzio” (Perugia, 17 luglio 2014); “L’ascolto del
minore nel nuovo codice deontologico forense” nell’ambito del Convegno organizzato dalla Sezione umbra dell’AIAF e dall’associazione “Professione psicologo” sul tema “Il lavoro
interprofessionale tra avvocato e psicologo: presentazioni best practices” (Perugia, 25
settembre 2014); “Le interferenze giurisdizionali tra nullità canonica,separazione dei coniugi e divorzio”, in seno all’Evento formativo organizzato dalla Fondazione forense di
Terni sul tema “L’identità religiosa ed etnico culturale nei rapporti di famiglia. Teoria e
prassi giurisprudenziale” (Terni, 14 novembre 2014); “Delibazione di sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale ed ordine pubblico: l’evoluzione giurisprudenziale dalla
buona fede alla prolungata convivenza coniugale”, nell’ambito del Convegno “Il matrimonio canonico con effetti civili. A trent’anni dall’Accordo di Villa Madama (1984-2014)”
(Benevento, 28 novembre 2014); “Deontologia: aspetti generali e specifici dell’avvocato
matrimonialista”, in seno al Convegno organizzato dalla Sezione umbra dell’AMI (Associazione avvocati matrimonialisti italiani) sul tema “Trasferimenti e costituzione diritti reali
nei giudizi e/o di cessazione e scioglimento del matrimonio. Aspetti sostanziali, processuali e fiscali” (Perugia, 30 gennaio 2015); Seminario sul tema: “Le Sezioni Unite e la
convivenza coniugale triennale come limite alla delibazione delle sentenze ecclesiastiche”,
nell’ambito del Dottorato di ricerca presso l’Università degli Studi di Milano (Milano, 18
marzo 2015); Presentazione del volume di Umberto Palumbo, L’ultimo compagno di viaggio, Morlacchi ed., Perugia, 2015 (Perugia, 10 ottobre 2015); “Il nuovo processo canonico”, in seno all’incontro di studio organizzato su detto tema dalla Sezione umbra dell’AIAF
(Perugia, 12 novembre 2015).
Ha altresì tenuto conferenze su “La giurisdizione canonica ed i rapporti con l’ordinamento statuale” (Perugia, 21 febbraio 1998); “Il matrimonio fra persone di confessioni
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diverse” (Perugia, 27 maggio 2003); “Rapporti tra giurisdizione civile e giurisdizione ecclesiastica in materia di diritto di famiglia” (Perugia, 29 aprile 2005); “Riconoscimento
delle sentenze ecclesiastiche in materia di diritto di famiglia” (Perugia, 23 maggio 2005).
Ha svolto un intervento all’Incontro organizzato dall’Ufficio diocesano per
l’ecumenismo e il dialogo e dal Centro ecumenico San Martino di Perugia “I matrimoni
misti: una sfida alle Chiese e al movimento ecumenico” (Perugia, 19 gennaio 2004).
Su richiesta del Consiglio Superiore della Magistratura – Commissione distrettuale per
la formazione della magistratura onoraria presso la Corte di Appello di Perugia ha tenuto
ai Giudici di Pace dell’Umbria una relazione sul tema: “L’opposizione a sanzione amministrativa” (Perugia, 6 marzo 2009).
Ha tenuto una lezione su “Capacità ed incapacità nel Diritto canonico” in seno alla
Summer School – II ed. - Modulo 2 sul tema “La protezione dei soggetti deboli: profili di
integrazione e ricerca in America latina e Europa”, organizzata dal Dottorato di ricerca
europeo e internazionale in “Società della conoscenza e disciplina del mercato comune.
Profili interdisciplinari del processo d’integrazione europea ed internazionale” avente sede
presso l’Università degli Studi di Perugia, in collaborazione con l’Istituto giuridico “Gioacchino Scaduto” e la Rivista “Diritto e Processo” (Perugia, 14 luglio 2010).
Pubblicazioni scientifiche
- 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.
- AA.VV., Osservatorio regionale 1990, a cura di A.G. CHIZZONITI, in Quaderni di diritto
e politica ecclesiastica 1990/2, Cedam, Padova, 1992, 303-357.
- 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 Perugia 8-10 novembre 1990, Università degli Studi di Perugia, Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza,
Esi, Napoli, 1992, 157-171.
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- AA.VV., Osservatorio regionale 1991, a cura di A.G. CHIZZONITI, in Quaderni di diritto
e politica ecclesiastica 1991-92/2, Cedam, Padova, 1992, 227-264.
- M. CANONICO (a cura di), Osservatorio regionale 1992 - Umbria, in Quaderni di diritto
e politica ecclesiastica, 1993/2, Il Mulino, Bologna, 1993, 409.
- L’incapacità naturale al matrimonio nel diritto civile e nel diritto canonico, Università
degli Studi di Perugia, Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza, Edizioni scientifiche
italiane, Napoli, 1994.
- 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.
- AA.VV., Osservatorio regionale 1993, a cura di A.G. CHIZZONITI, in Quaderni di diritto
e politica ecclesiastica 1994/2, Il Mulino, Bologna, 1994, 327-364.
- 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’efficacia civile delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale, Università degli
Studi di Perugia, Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza, Edizioni scientifiche italiane, Napoli, 1996.
- 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,
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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, 10651097.
- 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, 1310-1327.
- 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 Napoli 27-29 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 9.7.96, in Dir. famiglia, 1997,
945-968.
- Riflessioni, canonistiche e non, in tema di clonazione, in Dir. famiglia, 1997, 16611684.
- 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.
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- Il ruolo della giurisprudenza costituzionale nell’evoluzione del Diritto ecclesiastico, Università degli Studi di Perugia, Collana del Dipartimento di Diritto pubblico, Giappichelli,
Torino, 2005.
- 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,
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