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CURRICULUM VITAE 

Manuel Ganarin 

Titoli 

 2007. Laurea triennale in Scienze Giuridiche (classe 31) conseguita in data 10/12/2007
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bologna (sede di Raven-
na), con punteggio di 110/110 e lode (tesi di laurea dal titolo La giustizia amministrativa
nella Chiesa – relatrice Prof.ssa Geraldina Boni)

 2010. Laurea magistrale in Giurisprudenza conseguita in data 10/03/2010 presso la Facol-
tà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bologna (sede di Ravenna), con punteg-
gio di 110/110 e lode (tesi di laurea dal titolo Problematiche aperte e prospettive evolutive della
giustizia amministrativa nella Chiesa – relatrice Prof.ssa Geraldina Boni)

 2015. Dottorato di ricerca in diritto canonico ed ecclesiastico (XXVI ciclo) conseguito in
data 22/01/2015 presso il Dipartimento “C. Beccaria” della Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Milano (tesi di dottorato dal titolo L’interpretazione autentica
delle leggi universali della Chiesa. La competenza del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi –
relatore Prof. Silvio Ferrari)

 01/09/2016-31/08/2017. Assegnista di ricerca in diritto ecclesiastico e canonico presso il
Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Alma Mater Studiorum – Università degli Studi di
Bologna (contratto rep. n. 90/2016, prot. n. 1196 del 26/07/2016)

 01/09/2017-31/08/2018. Assegnista di ricerca in diritto ecclesiastico e canonico presso il
Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Alma Mater Studiorum – Università degli Studi di
Bologna (contratto rep. n. 95/2017, prot. n. 1127 del 21/07/2017)

 A.A. 2017/2018. Professore a contratto per attività di insegnamento: Modulo 2 (“La nor-
mativa bilaterale sui beni culturali ecclesiastici”) del corso “Beni culturali ecclesiastici” (do-
cente titolare: prof.ssa Geraldina Boni), Scuola di Giurisprudenza dell’Alma Mater Studio-
rum, Università degli Studi di Bologna – Campus di Ravenna (contratto rep. n. 1801/2018,
prot. n. 34953 del 28/02/2018)

 18/07/2018 – 18/07/2024 (in corso). Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di
professore di Seconda Fascia per il settore concorsuale 12/C2 Diritto ecclesiastico e cano-
nico (procedura di cui al decreto direttoriale n. 1532 del 29 luglio 2016), conferita con giu-
dizio unanime della Commissione valutatrice

 A.A. 2018/2019. Professore a contratto per attività di insegnamento: Modulo 2 (“La nor-
mativa canonica in materia di beni culturali ecclesiastici”) del corso “Beni culturali ecclesia-
stici” (docente titolare: prof. Antonello De Oto), Facoltà di Giurisprudenza dell’Alma Mater
Studiorum, Università degli Studi di Bologna – Campus di Ravenna (contratto rep. n.
9422/2018, prot. n. 185731 del 14/12/2018)
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 01/11/2018-31/10/2019. Assegnista di ricerca in diritto ecclesiastico e canonico presso il
Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Alma Mater Studiorum – Università degli Studi di
Bologna (contratto rep. n. 165, prot. n. 1594 del 18/10/2018)

 Dal 04/11/2019 (in corso, sino al 03/11/2022). Ricercatore a tempo determinato tipo b)
(senior) di diritto ecclesiastico e canonico presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche
dell’Alma Mater Studiorum - Università degli Studi di Bologna (cfr. “Contratto individuale
di lavoro subordinato per ricercatore a tempo determinato ai sensi e per gli effetti della L.
240/2010”, rep. n. 7573, prot. 271162 del 04/11/2019).

Attività didattica 

 2009-(in corso). Collaborazione come Cultore della materia alle attività delle Cattedre di
Diritto canonico (prof. Andrea Zanotti), di Diritto ecclesiastico e di Storia del diritto cano-
nico (prof.ssa Geraldina Boni) presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli
Studi di Bologna, nonché alle attività della Cattedra di Diritto Canonico (prof.ssa Geraldi-
na Boni) presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bologna – Cam-
pus di Ravenna

 2011. Attività di tutorato in diritto canonico presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Bologna (sede di Ravenna) – A.A. 2010/2011 (contratto prot.
n. 31920 del 27/7/2011)

 2012. Attività di tutorato in diritto ecclesiastico presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Bologna (sede di Bologna) – A.A. 2011/2012 (contratto rep.
n. 1887, prot. n. 30374 del 29/6/2012)

 2013. Attività di tutorato in diritto canonico presso la Scuola di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Bologna (sede di Ravenna) e per attività di supporto alla di-
dattica di diritto ecclesiastico presso la Scuola di Giurisprudenza (sede di Bologna) – A.A.
2012/2013 (contratto rep. n. 3299, prot. n. 45517 del 15/10/2013)

 2013. Membro della Segreteria organizzativa del Convegno Nazionale dell’Associazione
dei docenti universitari della disciplina giuridica del fenomeno religioso (ADEC), dal titolo
“Per una disciplina che cambia. Il diritto canonico e il diritto ecclesiastico nel tempo presente”, te-
nutosi a Bologna da giovedì 7 novembre a sabato 9 novembre 2013

 2014. Attività di tutorato denominata attività di supporto alla didattica del SSD IUS/11 –
RA e IUS/11-2° presso la Scuola di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bologna
– A.A. 2013/2014 (contratto rep. n. 3244, prot. n. 35271 del 17/06/2014)

 2015. Attività di tutorato denominata attività di supporto alla didattica del SSD IUS/11 –
RA presso la Scuola di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bologna – A.A.
2014/2015 (contratto rep. n. 3763, prot. n. 51012 del 23/06/2015)

 2016. Attività di tutorato denominata attività di supporto alla didattica del SSD IUS/11-1°
presso la Scuola di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bologna – A.A.
2015/2016 (contratto rep. n. 2598, prot. n. 36269 del 12/04/2016)
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 2018 (febbraio – maggio). Attività di insegnamento: Modulo 2 (“La normativa bilaterale sui
beni culturali ecclesiastici”) del corso “Beni culturali ecclesiastici” (docente titolare: prof.ssa
Geraldina Boni), Scuola di Giurisprudenza dell’Alma Mater Studiorum, Università degli
Studi di Bologna – Campus di Ravenna (contratto rep. n. 1801/2018, prot. n. 34953 del
28/02/2018)

 2018. Segreteria organizzativa del Convegno di Studi “150 anni della Rivista Archivio giuri-
dico Filippo Serafini” (Bologna, 24 ottobre 2018)

 A.A. 2018/2019. Attività di insegnamento: Modulo 2 (“La normativa canonica in materia di
beni culturali ecclesiastici”) del corso “Beni culturali ecclesiastici” (docente titolare: prof.
Antonello De Oto), Facoltà di Giurisprudenza dell’Alma Mater Studiorum, Università degli
Studi di Bologna – Campus di Ravenna (bando rif. prot. 211 del 26 marzo 2018)

 2019. Attività di tutorato denominata attività di supporto alla didattica del SSD IUS/11-1°
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bologna – A.A.
2018/2019 (contratto rep. n. 2456/2019, prot. n. 78471 del 05/04/2019)

 A.A. 2019/2020. Attività di insegnamento presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Bologna – modulo 1 del corso “Matrimonio e famiglia tra di-
ritti religiosi e diritti statali” (sede di Bologna: 15 ore); modulo 2 del corso “Beni culturali
ecclesiastici” (sede di Ravenna: 24 ore); modulo 2 del corso di “Diritto canonico” (sede di
Ravenna: 21 ore) – e attività di didattica integrativa e di servizio agli studenti previste dal
contratto di lavoro subordinato per ricercatore a tempo determinato tipo b) (senior).

 A.A. 2020/2021. Attività di insegnamento presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Bologna – modulo 1 del corso “Matrimonio e famiglia tra di-
ritti religiosi e diritti statali” (sede di Bologna: 12 ore); modulo 1 del corso “Beni culturali
ecclesiastici” (sede di Ravenna: 24 ore); modulo 2 del corso di “Diritto canonico” (sede di
Ravenna: 24 ore) – e attività didattica integrativa e di servizio agli studenti previste dal
contratto di lavoro subordinato per ricercatore a tempo determinato tipo b) (senior).

 30 novembre 2020 – 8 dicembre 2020. Corso di Diritto ecclesiastico (12 ore), svolto in mo-
dalità telematica per gli studenti dell’Université Paris Nanterre nell’ambito del Progetto di
mobilità per il personale docente “Erasmus+”.

 9 aprile 2021. Titolarità del modulo di 2 ore (ore 15.15-17.00) intitolato “Il minore nel Codi-
ce di diritto canonico” nell’ambito del Corso di perfezionamento “Diritto canonico minorile”
organizzato dalla Scuola di Alta Formazione in Diritto Canonico, Ecclesiastico e Vaticano
(Direttore: Professor Giuseppe Dalla Torre) della Libera Università Maria Ss. Assunta
(Lumsa) di Roma.

 16 aprile 2021. Seminario, dal titolo La natura recettizia della rinuncia all’ufficio petrino, svol-
to nell’ambito del Progetto di ricerca La rinuncia all’Ufficio Petrino tra storia e diritto” finan-
ziato dall’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, coordinato dalla Professoressa
Beatrice Serra.

 23 aprile 2021. Titolarità del modulo di 4 ore (ore 9.00-13.00) intitolato “Migranti e proble-
matiche connesse alla tutela della libertà religiosa” nell’ambito del Corso di Alta Formazione
“Pratiche sociali e giuridiche nell’accoglienza ed integrazione dei migranti” (Direttrice: Profes-
soressa Francesca Curi) dell’Università degli Studi di Bologna.
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 19 giugno 2021. Lezione di 2 ore, dedicate al tema “Sicurezza alimentare e precetti religiosi”, 
nell’ambito del Master “Giurista e consulente della Sicurezza Alimentare. LFS Law & Food 
Safety” (Direttore: Professor Filippo Briguglio) dell’Università degli Studi di Bologna. 
 

 
Progetti di ricerca 
 

 2010-2012. Partecipante, in qualità di dottorando, al progetto finanziato per la Ricerca 
Fondamentale Orientata (ex 60%) – coordinatore: prof.ssa Geraldina Boni – presso il Di-
partimento di Scienze Giuridiche dell’Alma Mater Studiorum, Università degli Studi di Bo-
logna 

 
 2017. Componente del gruppo di ricerca (Fondi RFO 2017) coordinato dalla prof.ssa Ge-

raldina Boni presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Alma Mater Studiorum, Uni-
versità degli Studi di Bologna 
 

 2020-2022. Membro del gruppo del progetto di ricerca Valorizzare la cultura del sacro. Il pa-
trimonio culturale di interesse religioso al servizio della comunità, finanziato da Associazione di 
Fondazioni e di Casse di Risparmio S.p.a. (Fondazione ACRI). Tale progetto, premessa una 
ricognizione normativa, istituzionale e organizzativa dei beni culturali di interesse religio-
so a livello nazionale, analizza le esperienze circa la valorizzazione ed il riuso dei beni stessi 
(coordinatore Professor A.G. Chizzoniti). Il progetto coinvolge l’Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Milano (sede di Piacenza), l’Università degli Studi di Bologna e l’Università 
degli Studi di Milano. Nell’ambito di tale progetto è stato redatto un contributo dal titolo I 
beni culturali nella Chiesa. La disciplina canonistica. 
 

 2021. Adesione al progetto di ricerca relativo ai profili canonistici della rinuncia all’ufficio 
di Romano Pontefice, dal titolo La rinuncia all’Ufficio Petrino tra storia e diritto, coordinato 
dalla Professoressa B. Serra, Associato di Diritto Ecclesiastico e Canonico nell’Università 
degli Studi di Roma “La Sapienza”. 

 
 
Relazioni e interventi a seminari e convegni 
 

 Comunicazione, dal titolo “L’avvicendamento delle codificazioni canoniche nella continuità della 
tradizione disciplinare della Chiesa. L’apporto delle interpretazioni autentiche per modum legis”, 
presentata in data 5 ottobre 2017 nel corso del XVI Congresso internazionale organizzato 
dalla Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo: “Diritto canonico e culture 
giuridiche nel centenario del Codex Iuris Canonici” (Roma, 4-7 ottobre 2017) 

 
 Conferenza dal titolo “Francesco, Vescovo di Roma. Profili giuridici di un pontificato riformato-

re”, tenuta in data 28 settembre 2018 a Ravenna nell’ambito della Notte Europea dei Ricerca-
tori 
 

 Relazione, dal titolo “Tempo, religione e diritto. Percorsi normativi e giurisprudenziali della tu-
tela ‘ratione fidei’ dei giorni di festa e di riposo”, presentata il 14 marzo 2019 durante la Se-
conda Sessione del Convegno “Il tempo nel diritto, il diritto nel tempo” (Ravenna, 14-15 marzo 
2019) organizzato dal Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di 
Bologna – Campus di Ravenna 
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 Relazione, dal titolo Canon Law Under the Test of the Pandemic Crisis: Critical Issues and Op-
portunities”, presentata online il 17 giugno 2020 al Convegno internazionale “Certain Aspects 
of Religion and Security with Regard to Coronavirus” organizzato dal Religion and Security Re-
search Institute at Universit of Public Service, Ludovica (Budapest, Ungheria) 
 

 Prolusione, dal titolo Il Motu Proprio Mitis iudex e la delibazione delle sentenze ecclesiastiche di 
nullità matrimoniale: status quaestionis, tenuta in occasione dell’inaugurazione dell’anno giu-
diziario 2021 del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Flaminio alla presenza 
dell’Arcivescovo Moderatore, Card. Matteo Maria Zuppi, e del Vicario giudiziale, Mons. 
Massimo Mingardi (Bologna, 11 febbraio 2021) 
 

 Seminario, dal titolo La natura recettizia della rinuncia all’ufficio petrino, svolto online il 16 
aprile 2021 nell’ambito del Progetto di ricerca La rinuncia all’Ufficio Petrino tra storia e di-
ritto” finanziato dall’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, coordinato dalla Profes-
soressa Beatrice Serra. 
 

 
Partecipazione a Comitati di Redazione di Riviste e Collane editoriali 
 

 2013 (in corso). Membro del Comitato di Redazione delle Collane “Terminus. Manuali” e 
“Terminus. Monografie” edite dalla Casa Editrice Bononia University Press 

 
 2015 (in corso). Curatela della “Rassegna bibliografica” della pubblicazione annuale Annali di 

diritto vaticano edita dalla Libreria Editrice Vaticana a cura di G. Dalla Torre e G.P. Milano 
(Collana “LUMSA – Libera Università Maria Ss. Assunta. Scuola di Alta Formazione in 
Diritto Canonico, Ecclesiastico e Vaticano”) 
 

 2016 (in corso). Membro del Comitato di redazione della Rivista interdisciplinare di Classe 
A “Archivio Giuridico Filippo Serafini” (ISSN 0391-5646) a partire dal fascicolo n. 2/2016 

 
 2020 (in corso). Membro del Comitato di Redazione della Collana Un’anima per il diritto: 

andare più in alto edita da STEM Mucchi Editore (Modena) 
 

 2021 (in corso). Membro del Collegio dei Referees della Rivista canonistica di Classe A 
Ephemerides iuris canonici (Marcianum Press Edizioni Studium) 

 
 
Partecipazione a seminari, convegni e corsi di studio 
 

 2010. Partecipazione al seminario “La normativa relativa al matrimonio religioso nel quadro 
delle problematiche derivanti dalle attuali evoluzioni tecnico-scientifiche” (Bologna, 13 aprile 
2010 – 18 maggio 2010) 
 

 2013. Partecipazione al Convegno Nazionale dell’Associazione dei docenti universitari del-
la disciplina giuridica del fenomeno religioso (ADEC) “Per una disciplina che cambia. Il dirit-
to canonico e il diritto ecclesiastico nel tempo presente” (Bologna, 7-9 novembre 2013) 
 

 2016. Partecipazione all’evento formativo “La rilevanza del matrimonio canonico e della sua 
nullità nell’ordinamento giuridico italiano” (Bologna – 4, 5, 11, 12, 18 e 19 aprile 2016) 
 



6

 2016. Partecipazione all’evento formativo “Il nuovo processo canonico di nullità del matrimonio:
effetti nell’ordinamento italiano” (Bologna, 28 e 29 marzo – 4, 5, 11 e 12 aprile 2017)

 2017. Partecipazione al Convegno di studi “Sistematica e tecnica nelle codificazioni canoniche
del XX secolo” presso la Facoltà di Diritto Canonico “San Pio X” (Venezia, 5-6 maggio
2017)

 2017. Partecipazione al XVI Congresso Internazionale di Diritto Canonico della Consociatio
Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo, dal titolo “Diritto Canonico e culture giuridi-
che nel centenario del Codex Iuris Canonici del 1917” (Roma, 4-7 ottobre 2017)

 2017. Partecipazione al Corso speciale La riforma della Curia Romana e le riforme del Codice,
tenuto dal prof. Juan Ignacio Arrieta presso la Facoltà di Diritto Canonico “San Pio X”
(Venezia, 17 maggio 2017)

 novembre 2017 – gennaio 2018. Partecipazione al Corso intensivo in diritto vaticano (40 ore)
organizzato dalla Scuola di Alta Formazione in Diritto Canonico, Ecclesiastico e Vaticano
della LUMSA (Libera Università Maria Ss. Assunta) – Roma

 2019. Partecipazione al Convegno di studi “Forme pacifiche di soluzione delle controversie nel
diritto canonico: principi ispiratori e possibili applicazioni pratiche” presso la Facoltà di Diritto
Canonico “San Pio X” (Venezia, 29 marzo 2019)

Altre attività professionali 

 2016. Collaborazione alla redazione del parere richiesto alla prof.ssa Geraldina Boni, Ordi-
nario di Diritto Canonico, di Diritto Ecclesiastico e di Storia del Diritto Canonico presso il
Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Alma Mater Studiorum, Università degli Studi di
Bologna, dal Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi in data 5 aprile 2016 (lettera prot.
n. 15404/2016) circa la soluzione al seguente quesito giuridico: “Hanno i Superiori mag-
giori degli istituti clericali di diritto pontificio (‘Ordinari’ a norma del can. 134 § 1 CIC), i
quali hanno in virtù del can. 596 § 2 CIC ‘potestas regiminis’, il potere esecutivo per erigere
pie fondazioni autonome (con personalità giuridica pubblica e privata) ai fini della propria
comunità religiosa (provincia, monastero, ecc.)?”

 2017. Collaborazione alla redazione del parare richiesto alla prof.ssa Geraldina Boni, Ordi-
nario di Diritto Canonico, di Diritto Ecclesiastico e di Storia del Diritto Canonico presso il 
Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Alma Mater Studiorum, Università degli Studi di 
Bologna, dallo Studio Legale Angelo avv. Forni (Mura di Porta d’Azeglio, 4 – 40136 Bolo-
gna) in data 20 gennaio 2017 circa la soluzione dei seguenti quesiti giuridici: “1) La dicitura 
‘Chiesa Cattolica’ indicata nella scheda testamentaria è sufficientemente precisa da soddi-
sfare il principio di personalità del testamento previsto dall’art. 628 c.c.? In tal caso, per 
Chiesa cattolica si intende la Chiesa di Roma o la Diocesi del luogo ove il defunto viveva, 
anche senza bisogno di specifica menzione? Quali sono i riferimenti normativi e/o giuri-
sprudenziali alla base di questa interpretazione? Secondo la legge 222/1985, l’ente eccle-
siastico civilmente riconosciuto è la Chiesa cattolica o, a seguito dell’individuazione del ter-
ritorio in base al luogo ove viveva il destinatario, solo l’arcidiocesi di Modena?; 2) Qualora, 
dopo l’accettazione da parte della Curia di Modena (a seguito della preventiva necessaria 
autorizzazione della Congregazione per i Vescovi), si agisca per impugnare il testamento, 
legittimata passiva è unicamente la Curia di Modena, o anche la Santa Sede? E qualora si 
intenda impugnare il testamento prima che la Curia accetti, chi sono i soggetti legittimati 
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passivi? Sempre e solo la Curia di Modena, o in questo caso anche la Santa Sede, o chi per 
essa?; 3) L’autorizzazione di cui sopra è condizione sine qua non per l’accettazione 
dell’eredità da parte della Arcidiocesi di Modena?” 
 

 2017. Collaborazione alla redazione del voto richiesto alla prof.ssa Geraldina Boni, Ordina-
rio di Diritto Canonico, di Diritto Ecclesiastico e di Storia del Diritto Canonico presso il 
Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Alma Mater Studiorum, Università degli Studi di 
Bologna, dal Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi in data 14 novembre 2017 (lettera 
prot. n. 16106/2017) sul Decreto generale relativo alla questione della protezione delle persone fi-
siche con riguardo al trattamento dei dati personali nella Chiesa Cattolica emesso dalla Confe-
renza Episcopale Polacca e concernente la conformità del medesimo alla normativa canoni-
ca universale e al regolamento n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 
aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati per-
sonali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento 
generale sulla protezione dei dati) 
 

 2018. Collaborazione alla redazione del parere richiesto alla prof.ssa Geraldina Boni, Ordi-
nario di Diritto Canonico, di Diritto Ecclesiastico e di Storia del Diritto Canonico presso il 
Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Alma Mater Studiorum, Università degli Studi di 
Bologna, dal Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi in data 17 aprile 2018 (lettera prot. 
n. 16305/2018) sulla Bozza di aggiornamento del Decreto generale recante disposizioni per la tu-
tela del diritto alla buona fama e alla riservatezza elaborata dal Consiglio Permanente della 
Conferenza Episcopale Italiana e concernente la conformità della medesima alla normativa 
canonica universale e al regolamento n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regola-
mento generale sulla protezione dei dati) 
 

 2018. Collaborazione alla redazione del voto richiesto alla prof.ssa Geraldina Boni, Ordina-
rio di Diritto Canonico, di Diritto Ecclesiastico e di Storia del Diritto Canonico presso il 
Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Alma Mater Studiorum, Università degli Studi di 
Bologna, dal Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi in data 26 aprile 2018 sul Decreto 
general de la Conferencia Episcopal Española sobre la protección de datos de la Iglesia Católica en 
España emesso dalla Conferenza Episcopale Spagnola e concernente la conformità del me-
desimo alla normativa canonica universale e al regolamento n. 2016/679 del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo 
al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la diretti-
va 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) 
 

 2018. Collaborazione alla redazione del parere richiesto alla prof.ssa Geraldina Boni, Ordi-
nario di Diritto Canonico, di Diritto Ecclesiastico e di Storia del Diritto Canonico presso il 
Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Alma Mater Studiorum, Università degli Studi di 
Bologna, dal Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi in data 21 maggio 2018 (lettera 
prot. n. 16347/2018) sul Decreto generale sulla protezione dei dati con carattere personale nella 
Chiesa cattolica di Romania emesso dalla Conferenza Episcopale Rumena e concernente la 
conformità del medesimo alla normativa canonica universale e al regolamento n. 2016/679 
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fi-
siche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che 
abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) 

 
 2018. Collaborazione alla redazione del parere richiesto alla prof.ssa Geraldina Boni, Ordi-

nario di Diritto Canonico, di Diritto Ecclesiastico e di Storia del Diritto Canonico presso il 
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Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Alma Mater Studiorum, Università degli Studi di 
Bologna, dal Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi in data 29 novembre 2018 (lettera 
prot. n. 16509/2017) sulla Direttiva generale vincolante della Conferenza Episcopale Ceca ri-
guardante la protezione dei dati personali emessa dalla Conferenza Episcopale Ceca e concer-
nente la conformità del medesimo alla normativa canonica universale e al regolamento n. 
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali 
dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) 

 2019. Collaborazione alla redazione del parere richiesto alla prof.ssa Geraldina Boni, Ordi-
nario di Diritto Canonico, di Diritto Ecclesiastico e di Storia del Diritto Canonico presso il
Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Alma Mater Studiorum, Università degli Studi di
Bologna, dal Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi in data 19 febbraio 2019 (lettera
prot. n. 16584/2019) sul Decreto generale sulla protezione dei dati personali nella Chiesa Cattoli-
ca in Croazia emesso dalla Conferenza Episcopale Croata e concernente la conformità del
medesimo alla normativa canonica universale e al regolamento n. 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguar-
do al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la di-
rettiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)

 2021. Componente della X Commissione per lo svolgimento dell’esame di Stato per
l’abilitazione all’esercizio della professione forense – Sessione 2020

Affiliazione ad associazioni o accademie scientifiche 

 29/05/2017 (in corso). Socio ordinario della Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici
Promovendo

 05/07/2017 (in corso). Membro del Gruppo Italiano Docenti di Diritto Canonico (GIDDC)

 13/04/2018 (in corso). Socio aggregato dell’Associazione dei docenti universitari della discipli-
na giuridica del fenomeno religioso (ADEC)

 17/05/2018 (in corso). Membro dell’Associazione canonistica italiana (ASCAI)

Pubblicazioni 

a. Monografie

1. L’interpretazione autentica delle leggi universali della Chiesa, Bononia University Press, Bologna,
2016, pp. 192.

2. L’interpretazione autentica nelle attuali dinamiche evolutive del diritto canonico (“Seminario Giuri-
dico della Università di Bologna”, CCXC), Bononia University Press, Bologna, 2018, pp. 350.

b. Articoli in riviste scientifiche
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1. Lineamenti del rinnovato processo contenzioso amministrativo ecclesiale. Commento al m.p. Antiqua 
ordinatione di Benedetto XVI (prima parte), in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista tele-
matica (www.statoechiese.it), luglio 2011, pp. 1-125. 
 
2. Lineamenti del rinnovato processo contenzioso amministrativo ecclesiale. Commento al m.p. Antiqua 
ordinatione di Benedetto XVI (seconda parte), in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista te-
lematica (www.statoechiese.it), settembre 2011, pp. 1-105. 
 
3. L’incidenza della riforma del processo canonico di nullità matrimoniale sul sistema dei tribunali in-
terdiocesani. Recenti ‘vicissitudini’ dei tribunali regionali italiani, in Il diritto ecclesiastico, CXXV 
(2014), 601-649. 
 
4. Il Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi nell’assetto istituzionale della Curia Romana tra diritto 
vigente e prospettive di riforma, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica 
(www.statoechiese.it), n. 22/2015, 22 giugno 2015, pp. 1-76. 
 
5. Sulla natura recettizia dell’atto giuridico di rinuncia all’ufficio ecclesiastico con particolare riferimen-
to alla renuntiatio Papae, in Ephemerides iuris canonici, LVI (2016), pp. 109-151. 
 
6. I tribunali interdiocesani secondo il m.p. Mitis Iudex Dominus Iesus. Riflessioni circa la ‘sorte’ giu-
ridica del m.p. Qua cura di Papa Pio XI, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telemati-
ca (www.statoechiese.it), n. 11/2016, 21 marzo 2016, pp. 1-94. 
 
7. Le irregolarità a ricevere gli ordini sacri secondo una recente risposta autentica del Pontificio Consi-
glio per i Testi Legislativi (can. 1041, nn. 4 e 5), in Ius Ecclesiae, XXIX (2017), pp. 195-216. 
 
8. L’accesso al vicinius tribunal diocesano o interdiocesano. Contributo all’interpretazione del nuovo 
can. 1673, § 2 del Codex iuris canonici, in Diritto e Religioni, XII (2017), 2, pp. 142-175. 
 
9. L’avvicendamento delle codificazioni canoniche nella continuità della tradizione disciplinare della 
Chiesa. L’apporto delle interpretazioni autentiche per modum legis, in Archivio giuridico Filippo Se-
rafini, CL (2018), pp. 157-184. 
 
10. Salvaguardia dei dati sensibili di natura religiosa e autonomia confessionale. Spunti per 
un’interpretazione secundum Constitutionem del regolamento europeo n. 2016/679, in Stato, Chiese e 
pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 11/2018, pp. 1-29. 
 
11. Riflessioni a proposito delle disposizioni sulla rinuncia dei Vescovi diocesani e dei titolari di uffici di 
nomina pontificia, in Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado, n. 47 
(Mayo 2018), pp. 1-48. 
 
12. In merito al problema se i Superiori maggiori degli istituti religiosi di diritto pontificio clericali pos-
sano erigere pie fondazioni autonome (con Geraldina Boni), in Ius canonicum, LVIII (2018), pp. 581-
610. 
 
13. Specificità canonistiche e implicazioni ecclesiastistiche del recente Decreto generale della Conferenza 
Episcopale Italiana sulla tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza, in Quaderni di diritto e 
politica ecclesiastica, XXI (2018), 2, pp. 581-618. 
 
14. L’ampliamento dell’ordine episcopale del Collegio cardinalizio: la cooptazione di quattro porporati 
equiparati ai Cardinali Vescovi (rescriptum ex audientia SS.mi del 26 giugno 2018), in JusOnline 
(rivista telematica), V (2019), pp. 121-177. 
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15. Quaestio de iure appellandi, duplice decisione conforme, esecutività della sentenza definitiva passa-
ta in giudicato. Note in margine alla restitutio in integrum ammessa in una causa iurium avverso un 
decreto decisorio di rito videntibus omnibus della Rota Romana, in Ephemerides iuris canonici, LIX 
(2019), pp. 317-353. 
 
16. La tutela dei dati personali nei recenti sviluppi del diritto particolare per la Chiesa cattolica in Ita-
lia, in Ius Ecclesiae, XXXI (2019), pp. 427-448. 
 
17. Espliciti, impliciti ed emergenti. Quali limiti alla libertà religiosa?, in Dialoghi, XIX (2019), 4, pp. 
58-65. 
 
18. Especificidad y potencialidad del derecho canónico durante la crisis epidémica en Italia, in Ius cano-
nicum, LXI (2021), pp. 199-243. 

 
 
c. Articoli in opere collettanee e contributi in atti di Convegno 
 

1. L’avvicendamento delle codificazioni canoniche nella continuità della tradizione disciplinare della 
Chiesa. L’apporto delle interpretazioni autentiche per modum legis, in Diritto canonico e culture giu-
ridiche nel centenario del Codex Iuris Canonici del 1917. Atti del XVI Congresso Internazionale della 
Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo, Roma 4-7 ottobre 2017, a cura di J. 
Miñambres, Edusc, Roma, 2019, pp. 815-821. 
 
2. Tempo, religione e diritto. Percorsi normativi e giurisprudenziali della tutela ‘ratione fidei’ dei gior-
ni di festa e di riposo, in Il tempo nel diritto, il diritto nel tempo, a cura di M.A. Lupoi, Bonomo Edi-
tore, Bologna, 2020, pp. 83-90. 
 
3. Il Motu Proprio Mitis iudex e la delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale: sta-
tus quaestionis, in Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Flaminio Bologna. Relazione annuale 2020, 
Bologna, 11 febbraio 2021, pp. 18-29. 

 
d. Recensioni 
 

1. Recensione a Ruscazio, Maria Chiara, Receptio legis. Sviluppo storico profili ecclesiologici realtà 
giuridica, Jovene Editore, Napoli, 2011, in Anuario de derecho eclesiástico del Estado, XXIX (2013), 
pp. 1005-1011. 
 
2.  Recensione a Cimica, Arrigo, I riflessi economico-giuridici della normativa antiriciclaggio vaticana 
nel contesto internazionale, Eum – Edizioni Università di Macerata, Macerata, 2016, pp. 1-176, in 
Annali di diritto vaticano 2017 (LUMSA. Libera Università Maria Ss. Assunta – Scuola di Alta 
Formazione in Diritto Canonico, Ecclesiastico e Vaticano), a cura di G. Dalla Torre e P.A. Bon-
net, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2017, pp. 255-259. 
 
3. Recensione a Persiani, Mattia, Il lavoro sub umbra Petri («Cultura Studium. Nuova Serie, 78»; 
«Scuola di Alta Formazione in Diritto canonico, ecclesiastico e vaticano, 1»), Edizioni Studium 
– Lumsa Università, Roma, 2016, pp. 1-214, in Annali di diritto vaticano 2017 (LUMSA. Libera 
Università Maria Ss. Assunta – Scuola di Alta Formazione in Diritto Canonico, Ecclesiastico e 
Vaticano), a cura di G. Dalla Torre e P.A. Bonnet, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vatica-
no, 2017, pp. 264-269. 
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4. Recensione a Moroni, Francesca, La nuova architettura economico-finanziaria dello Stato Città del
Vaticano. Profili interordinamentali, Eum – Edizioni Università di Macerata, Macerata, 2018, pp.
313, in Annali di diritto vaticano 2019 (LUMSA. Libera Università Maria Ss. Assunta – Scuola di
Alta Formazione in Diritto Canonico, Ecclesiastico e Vaticano), a cura di G. Dalla Torre e G.P.
Milano, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2019, pp. 281-286.

5. Recensione a Clementi, Francesco, Città del Vaticano («Universale paperbacks il Mulino», 758),
nuova ed., il Mulino, Bologna, 2019, pp. 157, in Annali di diritto vaticano 2020 (LUMSA. Libera
Università Maria Ss. Assunta – Scuola di Alta Formazione in Diritto Canonico, Ecclesiastico e
Vaticano), a cura di G. Dalla Torre e G.P. Milano, Libreria editrice vaticana, Città del Vaticano,
2020, pp. 321-326.

6. Recensione a Grossi, Pierfrancesco, La toga e la tiara. Su alcuni problemi, antichi e recenti, in te-
ma di amministrazione della giustizia nell’ambito della Santa Sede e nell’ordinamento dello Stato della
Città del Vaticano («Piccole conferenze. Collana diretta da Aljs Vignudelli», 30), Mucchi editore, Mo-
dena, 2018, pp. 76, in Annali di diritto vaticano 2020 (LUMSA. Libera Università Maria Ss. As-
sunta – Scuola di Alta Formazione in Diritto Canonico, Ecclesiastico e Vaticano), a cura di G.
Dalla Torre e G.P. Milano, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2020, pp. 326-327.

7. Recensione a Segreteria per l’economia, Norme fondamentali sulla disciplina del lavoro nella
Santa Sede, s.e., Tipografia Vaticana, Città del Vaticano, 2019, pp. 609, in Annali di diritto vaticano
2020 (LUMSA. Libera Università Maria Ss. Assunta – Scuola di Alta Formazione in Diritto
Canonico, Ecclesiastico e Vaticano), a cura di G. Dalla Torre e G.P. Milano, Libreria Editrice
Vaticana, Città del Vaticano, 2020, pp. 328-331.

e. Altro

1. Rassegna bibliografica (con Geraldina Boni), in Annali di diritto vaticano 2015 (LUMSA. Libera
Università Maria Ss. Assunta – Scuola di Alta Formazione in Diritto Canonico, Ecclesiastico e
Vaticano), a cura di G. Dalla Torre e P.A. Bonnet, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vatica-
no, 2015, pp. 225-259.

2. Rassegna bibliografica, in Annali di diritto vaticano 2016 (LUMSA. Libera Università Maria Ss.
Assunta – Scuola di Alta Formazione in Diritto Canonico, Ecclesiastico e Vaticano), a cura di
G. Dalla Torre e P.A. Bonnet, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2016, pp. 311-360.

3. Rassegna bibliografica, in Annali di diritto vaticano 2017 (LUMSA. Libera Università Maria Ss.
Assunta – Scuola di Alta Formazione in Diritto Canonico, Ecclesiastico e Vaticano), a cura di
G. Dalla Torre e P.A. Bonnet, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2017, pp. 233-254.

4. Rassegna bibliografica, in Annali di diritto vaticano 2018 (LUMSA. Libera Università Maria Ss.
Assunta – Scuola di Alta Formazione in Diritto Canonico, Ecclesiastico e Vaticano), a cura di
G. Dalla Torre e G.P. Milano, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2018, pp. 243-283.

5. Rassegna bibliografica, in Annali di diritto vaticano 2019 (LUMSA. Libera Università Maria Ss.
Assunta – Scuola di Alta Formazione in Diritto Canonico, Ecclesiastico e Vaticano), a cura di
G. Dalla Torre e G.P. Milano, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2019, pp. 245-276.

6. Rassegna bibliografica, in Annali di diritto vaticano 2020 (LUMSA. Libera Università Maria Ss.
Assunta – Scuola di Alta Formazione in Diritto Canonico, Ecclesiastico e Vaticano), a cura di
G. Dalla Torre e G.P. Milano, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2020, pp. 265-320.
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