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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 

DIPARTIMENTO DI DIRITTO PRIVATO E CRITICA DEL DIRITTO 

MANLIO MIELE 

CURRICULUM 

Manlio Miele, 

- è Professore ordinario di Diritto ecclesiastico e Diritto canonico

nellaScuola di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Padova; 

- è direttore del Dipartimento di Diritto privato e Critica del diritto

dell’Università degli studi di Padova (dal 1 ottobre 2019); 

- è stato Presidente del Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza

dell’Università degli studi di Padova (dal 10.11.2016 al 30.09.2019); 

- è stato componente del Presidio di Ateneo per la qualità della didattica

dell’Università degli studi di Padova (dal 17.10.2017 al 02.12.2019); 

- è membro del Centro di Ateneo per la storia dell’Università degli studi di

Padova (dal 2018); 

- è stato componente del Consiglio Giudiziario presso la Corte d’Appello di

Venezia (giugno 2014-marzo 2016); 

- è stato componente del Consiglio per gli affari economici della Diocesi di

Treviso (1998-2016); 

- fa parte della Direzione scientifica della rivista di fascia A Il Diritto

Ecclesiastico (dal 2013) 

- fa parte del Comitato scientifico internazionale della rivista di fascia A

Jus-Rivista di scienze giuridiche (dal 2018) e della versione online della 

medesima Rivista; 
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- fa parte della direzione scientifica della rivista di fascia A Ephemerides 

iuris canonici (dal 2012). 

 

- 1. si è laureato nella Facoltà di Giurisprudenza presso l’Università degli 

studi di Padova il 20 marzo 1989, a pieni voti; 

- 2. nel 1992 è diventato avvocato del Foro civile, iscritto all’Ordine 

degli avvocati e dei procuratori presso il Tribunale di Treviso; 

- 3. in data 15 marzo 2011 la Conferenza degli Arcivescovi e dei 

Vescovi del Triveneto ne disponeva l’iscrizione nell’albo degli avvocati del 

Tribunale ecclesiastico regionale triveneto. 

- 4. ha ottenuto il titolo di Dottore di ricerca in Discipline 

canonistiche, il 15.07.1994, con una tesi di dottorato dal titolo “Dalla 

sinodalità alla collegialità: sul fondamento della struttura e delle funzioni 

degli organi collettivi nell’ordinamento canonico” (Università di Ferrara, 

1994); 

- 5. viene nominato cultore della materia nella Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università di Padova nel 1989, per ciò collaborando 

come membro delle commissioni di esame in diritto canonico e diritto 

ecclesiastico oltre che come membro delle commissioni di laurea in 

giurisprudenza; 

- 6. viene nominato cultore della materia nella Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università di Verona nel 1995, per ciò collaborando 

come membro delle commissioni di esame in diritto canonico e diritto 

ecclesiastico; 

- 7. partecipa, come membro di segreteria, all’organizzazione di due 

edizioni di convegni di diritto canonico presso la Scuola Grande di San 

Rocco in Venezia (Giornate canonistiche di studio, Venezia 22-23 maggio 

1991; Venezia 6-7 giugno 1994), i cui atti vennero pubblicati dall’editrice 

Giappichelli di Torino (1992; 1996); 
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- 8. viene inserito nel gruppo di lavoro delle sottonotate ricerche

universitarie: 

Il diritto costituzionale della Chiesa fra esigenze della persona e istituzioni 

(fondi ex 40% - 1995); 

Studi sul quarto libro del codex iuris canonici (fondi ex 60% - 1996); 

Il diritto costituzionale della Chiesa fra esigenze della persona e condizionamenti 

istituzionali e dogmatici (fondi ex 40% - 1996); 

Persona e istituzioni nell'ordinamento canonico (fondi ex 60% - 2000); 

- 9. con selezione dell’11 febbraio 2000 gli veniva conferito l’assegno di

ricerca presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Padova per lo 

sviluppo del progetto di ricerca scientifica “Collegialità e atti collegiali nel 

diritto canonico”, ricerca che porterà ad una pubblicazione monografica; 

- 10. a seguito del concorso per valutazione comparativa a posto di

ruolo di ricercatore universitario presso la Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università di Padova, sede di Treviso, per il settore N12X–Diritto 

canonico e diritto ecclesiastico (G.U. num. 30, IV s. sp. 14.4.2000) è 

diventato ricercatore universitario di ruolo presso la medesima Facoltà. 

- 11. con provvedimento della Facoltà di Giurisprudenza

dell’Università di Udine gli veniva conferito l’insegnamento di diritto 

canonico presso la medesima Facoltà, a partire dall’anno accademico 2001-

2002; 

- 12. con provvedimento della Facoltà di Giurisprudenza

dell’Università di Verona gli veniva conferito l’insegnamento di diritto 

ecclesiastico presso la medesima Università a partire dal secondo semestre 

dell’anno accademico 2001-2002: 
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- 13. con provvedimento della Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università di Udine gli veniva conferito l’insegnamento di diritto 

canonico presso la medesima Facoltà, per l’anno accademico 2002-2003; 

- 14. con provvedimento della Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università di Udine gli veniva conferito l’insegnamento di diritto 

canonico presso la medesima Facoltà, per l’anno accademico 2003-2004; 

- 15. con decreto del Magnifico Rettore dell’Università di Padova del 

13.X.2004, rep. num. 2199, prot. 45763, veniva immesso nella fascia dei 

ricercatori universitari confermati; 

- 16. con provvedimento della Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università di Udine gli veniva conferito l’insegnamento di diritto 

canonico presso la medesima Facoltà, per l’anno accademico 2004-2005 e, 

con provvedimento della medesima Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università di Udine, gli veniva conferito l’insegnamento di diritto 

canonico presso la medesima Facoltà, per l’anno accademico 2005-2006; 

- 17. che nel concorso per professore di II fascia bandito 

dall'Università degli Studi di Padova, settore IUS 11–diritto canonico ed 

ecclesiastico, (G.U. s. sp. num. 80 del 08.10.04) risultava idoneo e con 

delibera della Facoltà di Giurisprudenza del 26.11.2005 veniva chiamato al 

compito didattico dell’insegnamento di diritto canonico nel corso di laurea in 

Scienze Giuridiche, e poi nel corso di laurea magistrale in Giurisprudenza, 

presso la sede di Treviso; 

- 18. con provvedimento della Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università di Udine gli veniva conferito l’insegnamento di Istituzioni di 

diritto canonico presso la medesima Facoltà, per l’anno accademico 2006-

2007; 
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- 19. nel concorso per professore di I fascia bandito dall’Università 

degli Studi di Padova, settore IUS 11–diritto canonico ed ecclesiastico, 

risultava idoneo e con delibera della Facoltà di Giurisprudenza veniva 

chiamato al compito didattico degli insegnamenti di diritto canonico ed 

ecclesiastico a partire dall’A.A. 2010-2011. Veniva confermato come 

professore ordinario nell’anno 2013, tenendo i corsi di diritto canonico ed 

ecclesiastico a Padova e di diritto canonico nella sede trevigiana; 

- 20. nell’A.A. 2010-2011 teneva anche, su incarico annuale, 

l’insegnamento di Storia del diritto medievale e moderno nella Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università di Padova; 

- 21. fa parte del Collegio dei Docenti della Scuola di Dottorato in 

Giurisprudenza presso l’Università di Padova. 

- 22. A partire dall’anno accademico 2012-2013 assumeva l’incarico 

d’insegnamento, per la materia del diritto ecclesiastico, presso la Scuola di 

specializzazione per le professioni legali nell’Ateneo di Padova; l’incarico 

veniva rinnovato fino ad oggi; 

- 23. nell’anno accademico 2010-2011 organizzava a Treviso, presso 

l’Aula Magna della sede universitaria, il seminario di Storia del diritto 

medievale e moderno Le regulae juris nel jus commune tra aequitas e rigor 

legis (11 maggio 2011). Relatori il sottoscritto, il professor Orazio Condorelli 

e la professoressa Chiara Valsecchi; 

- 24. il giorno 10 dicembre 2010 interveniva all’Ateneo veneto, in 

Venezia, nell’ambito della commemorazione scientifica di Antonio Niero; 

- 25. presiedeva, con relazione introduttiva, un convegno sul tema 

della sussidiarietà il giorno 14 marzo 2011 (Venezia, Scuola grande di san 

Teodoro, relatori il card. P.J. Cordes e l’avv. A. Colonna); 
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- 26. nell’anno accademico 2011-2012 organizzava personalmente a 

Padova il convegno nazionale Gli insegnamenti del diritto canonico ed 

ecclesiastico a centocinquant’anni dall’Unità, col seguente programma: 27-29 

ottobre 2011 (atti in corso di pubblicazione); 

- 27. il 23 aprile 2012, presso l’Università di Treviso, organizzava e 

coordinava il seminario Famiglia e diritto: tendenze attuali, cui partecipava 

Ursula Cristina Basset, professore di diritto di famiglia nell’Università 

cattolica argentina di Buenos Aires, con i professori Giuseppe Amadio, Luca 

Antonini, Mauro Ronco; 

- 28. tra il marzo 2012 e l’aprile 2013 è stato tra i promotori ed ha 

collaborato ad organizzare il ciclo di incontri interuniversitari su “La Chiesa 

cattolica: la questione della sovranità”. I quattro incontri che hanno 

composto il ciclo sono stati il risultato della collaborazione scientifica e di un 

progetto di ricerca condiviso tra i miei insegnamenti e le cattedre di diritto 

canonico ed ecclesiastico dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 

(ch.ma prof.ssa Ombretta Fumagalli Carulli) e della Libera Università Maria 

SS. Assunta di Roma (ch.mo prof. Giuseppe Dalla Torre); 

- 29. tra il 17.12.2012 ed il 30.01.2013, assumeva e svolgeva il compito 

di referaggio-Cineca VQR (valutazione della qualità della ricerca, 2004-

2010); 

- 30. assumeva e svolgeva il compito di referaggio per la rivista Il 

diritto ecclesiastico e per la rivista Jus (riviste di fascia A, cartacea e online); 

- 31. assumeva e svolgeva il compito di referaggio-Cineca VQR 

(valutazione della qualità della ricerca, 2011-2014). 
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- 32. il 3 marzo 2017 assumeva l’incarico di componente della 

Commissione per il concorso di I fascia (settore ius 11) presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università cattolica di Milano; 

- 33. il 3 marzo 2017 svolgeva l’incarico di componente della 

Commissione per il concorso di I fascia (settore ius 11) presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università cattolica di Milano; 

- 34. il 20 aprile 2017 svolgeva l’incarico di componente della 

Commissione per il concorso di I fascia (settore ius 11) presso il 

Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Bari; 

 - 35. con Decreto del Rettore dell’Università di Catania, n. 880 del 

26/03/2020, veniva nominato nella Commissione per la procedura di 

valutazione per la chiamata a professore di seconda fascia, ai sensi dell'art. 

24, comma 5, della legge n. 240/2010. Ricercatore abilitato, art. 24, comma 3 

lettera b) della legge n. 240/2010: dott.ssa Cristiana Maria Pettinato (a 

partire dal 20 luglio 2020); 

 - 36. per l’ASN, veniva inserito nelle liste sorteggiabili del settore 

12/C2 pubblicate sia in data 26.10.2018 che in data 20.11.2020. 

 

 

Pubblicazioni 

1) M. MIELE, Note minime in tema di giuspatronato e proprietà di 

immobili, in Il diritto ecclesiastico, CI (1990) I, pp. 440-452; 

2) M. MIELE, Il promotore di giustizia nelle cause di nullità del 

matrimonio, in Studi sul processo matrimoniale canonico, a cura di S. Gherro, 

Padova, CEDAM, 1991, pp. 136-178; 
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3) M. MIELE, recc. a AA.VV., La Curia romana nella cost. ap. "Pastor

Bonus"; F. Coccopalmerio, De paroecia,; R. Pagè, Diaconat permanent et 

diversitè des ministères, in Il diritto ecclesiastico, CII (1991) I, pp.707-708; 

733-738; 757-758;

4) M. MIELE, 'Munus petrinum' e funzione consultiva, in Diritto

canonico e comparazione, a cura di R. Bertolino, S. Gherro, L. Musselli, 

Torino, Giappichelli, 1992, pp. 120-141; 

5) M. MIELE, Dal vecchio al nuovo canone 145, in Studi sul primo libro

del Codex iuris canonici, a cura di S. Gherro, Padova, CEDAM, 1993, pp. 

166-197;

6) M. MIELE, L’omelia e la sistematica dei Tria Munera Christi, in Ius

in vita et in missione Ecclesiae, Città del Vaticano, Tipografia editrice 

vaticana, 1994, pp. 1077-1094; 

7) M. MIELE, rec. a Il "munus docendi Ecclesiae": diritti e doveri dei

fedeli, in Il diritto ecclesiastico, CV (1994) I, pp. 359-364; 

8) M. MIELE, Edilizia di culto tra discrezionalità "politica" e

"amministrativa", in Rivista amministrativa della Regione veneto, I (1994), pp. 

11; 

9) M. MIELE, I patriarchi orientali nel collegio cardinalizio, in Studi sul

"codex canonum ecclesiarum orientalium", a cura di S. Gherro, Padova, 

CEDAM, 1994, pp. 120-138; 

10) M. MIELE, Edilizia di culto tra discrezionalità "politica" e

"amministrativa", in Il diritto ecclesiastico, CVI (1995) II, pp. 364-375; 

11) M. MIELE, Ultimi scorci di una "diocesi separata", in San Marco:

aspetti storici e agiografici, a cura di A. Niero, Venezia, Marsilio, 1996, pp. 

240-267;
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12) M. MIELE, Sui capitoli cattedrali in Italia, Padova, CEDAM,

1999, 104 p. 

13) M. MIELE, Territorialità e personalità della giurisdizione canonica.

(Alcune esperienze storiche), in Le prelature personali nella normativa e nella 

vita della Chiesa, Padova, CEDAM, 2002, pp. 55-77; 

14) M. MIELE, Il ministero del vescovo nel Caeremoniale Episcoporum,

in Il ministero del vescovo nella vita della Chiesa: figura e figure, Treviso 2002, 

pp. 127-155; 

15) M. MIELE, La Scuola di san Rocco prima e dopo la bolla di Pio VI,

in La qualificazione giuridica di una confraternita (La Scuola Grande di S. 

Rocco tra Stato e Chiesa), Padova, Cedam, 2004, 99-119; 

16) M. MIELE, relazione al convegno Costituzione europea, diritti

umani, libertà religiosa, organizzato dal Dipartimento di scienze filosofiche e 

storico sociali, Facoltà di giurisprudenza dell’Università di Udine (26-27 

marzo 2004), dal titolo Replica del difensore, pubblicata in Costituzione 

europea, diritti umani, libertà religiosa, a cura di D. CASTELLANO e F. 

COSTANTINI, Napoli, ESI, 2005, 143-158; 

17) M. MIELE, Dalla sinodalità alla collegialità nella codificazione

latina, Padova, Cedam, 2004, pp. XII – 222; 

18) S. GHERRO –M. MIELE, Corso di diritto ecclesiastico, Padova,

Cedam, 2006, pp. 185; 

19) S. GHERRO–M. MIELE, Corso di diritto ecclesiastico, II ed.,

Padova, Cedam, 2007, pp. 192. 

20) M. MIELE, Il primiceriato marciano al tramonto della Repubblica di

Venezia, Padova, Cedam, 2008, (ISBN 978-88-13- 28994-2), pp. V – 214. 
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21) S. GHERRO–M. MIELE, Lezioni di diritto ecclesiastico, parti 

speciali, Padova, Cedam, 2009, pp. 263; 

22) M. MIELE, Il primiceriato marciano al tramonto della Repubblica di 

Venezia. La visita pastorale di Paolo Foscari (1790-1796). I.- Basilica 

Ducale, Padova 2010, pp. 353; 

23) M. MIELE, A proposito di povertà francescana, in Il Santo 50 

(2010), pp. 188-191; 

24) M. MIELE, Recensione a B.F. PIGHIN, Chiesa e Stato in Cina. 

Dalle imprese di Costantini alle svolte attuali, in Ephemerides iuris canonici 51 

(2011), pp. 504-510; 

25) M. MIELE, Brevi note esperienziali didattiche, in Diritto e religione. 

L’evoluzione di un settore della scienza giuridica attraverso il confronto fra 

quattro libri, a cura di G. Macrì, M. Parisi e V. Tozzi, Salerno 2012, pp. 263-

280; 

26) M. MIELE, voce Saraceni, Guido, in Dizionario biografico dei 

giuristi italiani, Bologna, il Mulino, 2013, II, p. 1800-1801 (predisposta e 

consegnata tra il 2011 ed il 2012); 

27) M. MIELE, Diritti della personalità e segni identificativi delle 

persone, in Rivista di diritto civile, 59 (2013) n. 4 luglio-agosto, pp. 899-915; 

28) M. MIELE, Cose d’arte d’interesse (anche) religioso tra regime 

privato ed interesse pubblico, in Dialoghi del diritto, dell’avvocatura e della 

giurisdizione, 2013, n. 2/3, pp. 59-74; 

29) M. MIELE, Luigi Luzzatti. Nota biografica, in Luigi Luzzatti, Dio 

nella libertà. Scritti scelti su libertà religiosa e relazioni tra Stato e chiese, a cura 

di Laura De Gregorio, Lecce, Libellula ed., 2013, p. 7-17; 
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30) M. MIELE, Tolleranza e intolleranza religiosa tra due editti (313-

380), in Per una disciplina democratica delle libertà di pensiero e di religione: 

metodi e contenuti, a cura di M. Parisi, Campobasso 2014, p. 73-84; 

31) M. MIELE, voci Giovanni d’Andrea, Francesco Zabarella e Giacomo 

Zocchi (2014), in Clariores, Dizionario biografico dei docenti e degli studenti 

dell’Università di Padova, a cura di P. Del Negro, Padova University Press, 

2015; 

32) M. MIELE, recensione al volume Il fattore religioso nella 

Repubblica di San Marino, Perugia 2013 (2014, in corso di stampa presso 

Anuario de derecho eclesiástico del Estado); 

33) M. MIELE, Papa Francesco e gli sviluppi recenti del metodo 

sinodale, in Jus 2015/1, p. 1-25; 

34) M. MIELE, Sulle cose d’arte di fabbricerie (e affini). Cose d’arte 

d’interesse (anche) religioso tra regime privato e interesse pubblico, in Diritto e 

religioni, 10 (2015), p. 539-548. 

35) M. MIELE (cur.), Gli insegnamenti del diritto canonico ed 

ecclesiastico a centocinquant’anni dall’Unità, Bologna, Il Mulino, 2015, 650 

pp. 

36) All’interno il saggio M. MIELE, L’evoluzione dottrinale di Guido 

Saraceni da Padova a Napoli, p. 245-268. 

37) M. MIELE, Introduzione, in: (a cura di): Alessandro Perego, La 

Chiesa cattolica: la questione della sovranità, Milano 2015, p. 65-66. 

38) M. MIELE, Prefazione, in: Ivone Cacciavillani, Il diritto di 

Venezia, Padova 2015, p. 9-11. 

39) M. MIELE, Bonum coniugum e profili civilistici, in: Autori vari, Il 

bonum coniugum, Libreria Editrice Vaticana 2016, p. 141-191. 
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40) M. MIELE, Confessioni religiose, associazioni ateistiche, intese. A 

proposito di Corte cost., 10 marzo 2016, n. 52, in La nuova giurisprudenza civile 

commentata, vol. 32, 2016, p. 1368-1378. 

41) M. MIELE (con Stefano Solari), Giuseppe Toniolo e la Scuola Etico-

Giuridica, in L’economia all’Università di Padova, Padova 2017, p. 217-231. 

42) M. MIELE, art. 82, in Il matrimonio, a cura di G. Ferrando 

(Commentario del Codice civile e codici collegati Scialoja-Branca-Galgano, a 

cura di G. De Nova), Bologna, Zanichelli, 2017, p. 92-276. 

43) M. MIELE, Strumento codificatorio ed ordinamento ecclesiale. 

Parergo ad una celebrazione dei cent’anni della codificazione piano-benedettina, 

in Jus, 2017, p. 190-205. 

44) M. MIELE, Scienze sacre nell’Ateneo di Padova dall’Impero 

asburgico al Regno d’Italia (1866), in Jus, 2017, p. 266-286. 

45) M. MIELE, Diritto di scelta del difensore davanti alla Rota romana e 

«principi fondamentali dell'ordinamento italiano», in Quaderni di diritto e 

politica ecclesiastica, vol. 20, 2017, p. 527-544. 

46) M. MIELE, La formazione storica dei profili di ius canonicum 

speciale della Cappella del Tesoro di San Gennaro. in La Cappella del Tesoro di 

San Gennaro. Identità civile e dimensione religiosa. p. 5-34, Napoli, Jovene, 

2017. 

47) M. MIELE, Ancora sul promotore di giustizia, in Jus, 2018, p. 63-

79. 

48) M. MIELE, Educazione religiosa del minore, in: (a cura di): 

Maristella Cerato Federica Turlon, Scuola Famiglia e Minori. Profili 

normativi e psicologici. p. 401-425, Pisa: Pacini giuridica, 2018. 
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49) M. MIELE, Presentazione del Convegno (Padova, 4 dicembre 2018),

Il diritto ecclesiastico, vol. 129, 2019, p. 27-28. 

50) M. MIELE, L'ordinamento canonico tra codificazione 

decodificazione, in Il diritto ecclesiastico, vol. 128, 2019, p. 485-515. 

51) G. ALPA e M. MIELE, Sulle restituzioni ai «cittadini italiani e 

stranieri già dichiarati di razza ebraica o considerati di razza ebraica»: tra 

principi e realtà, Il diritto ecclesiastico, vol. 129, 2019, p. 105-121. 

52) M. MIELE, Scienze sacre nell'Ateneo di Padova tra confessionismo 

giurisdizionalista e separatismo liberale. Dal particolarismo veneto alla 

legislazione nazionale unitaria, in Il diritto ecclesiastico, vol. 129, 2020, p. 579-

606. 

53) M. MIELE (cur.) (2020), e L. SEGRE, Cosa significa una legge 

razziale, Di Autori Vari. vol. unico, p. 1-74, TREVISO, Antilia, 2020. 

54) M. MIELE, La Cassazione e il «credo ateo o agnostico», in La nuova 

giurisprudenza civile commentata, vol. 36, 2020, p. 1337-1343. 

55) M. MIELE (note) e G. ALPA, Una premessa, alla ristampa di F. 

VASSALLI, Del Ius in corpus del debitum coniugale e della servitù d’amore, 

Matera, Antezza, 2021, p. III-XIII. 


