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POSIZIONE ATTUALE 
Professore ordinario a tempo pieno 
SSD IUS/11 - SC 12/C2,  
Dipartimento di Giurisprudenza,  
Università degli Studi di Brescia  

ATTIVITÀ ISTITUZIONALE 
Membro della Direzione scientifica della Collana del Dipartimento di Giurisprudenza dal 29 
maggio 2018, il 5 luglio 2021 viene nominata Direttore della medesima Collana, di cui ha 
progettato l'attuale assetto nelle tre sezioni "Terza serie monografica", "I Quaderni", "Scritti 
scelti" secondo criteri specificamente approvati dal Consiglio del Dipartimento.  
Dal 3 novembre 2020 è rappresentante dei professori ordinari nella Giunta del Dipartimento, 
di cui aveva già fatto parte nell’ a.a. 2010/2011. 
E’ responsabile di area IUS/11 – Diritto ecclesiastico per la Scuola delle Professioni Legali, 
afferente il Dipartimento di Giurisprudenza.  
E’ referente responsabile dell’Accordo Internazionale tra l’Università degli Studi di Brescia e 
la Pontificia Università Cattolica Giovanni Paolo II di Cracovia (Polonia), siglato il 13 giugno 
2017 e funzionale alla collaborazione scientifica e accademica, comprensiva dello scambio 
tra professori, ricercatori e studenti, delle due sedi. 
Negli a.a. 2009/2010 e 2010/2011 è stata delegata di Giurisprudenza nel gruppo di lavoro 
per l’Orientamento, coordinando l’omonima commissione nell’ambito della Facoltà e 
organizzando le edizioni  Preview Universo Università del 15 maggio 2010 e del 7 maggio 
2011. Quest’ultima è stata preceduta da un Openafternoon che è stato realizzato a sua cura il 
17 febbraio 2011.   
Dall'a.a. 2015/2016 al 2017/2018 è stata Presidente del Gruppo Relazione Annuale del 
Riesame di Giurisprudenza. 

ALTRI INCARICHI 
Il 5 ottobre 2017 è eletta nel Consiglio Direttivo, tuttora in carica, della Consociatio 
Internationalis Studio Juris Canonici Promovendo. 
Fa parte della Direzione scientifica di Ephemerides Iuris Canonici (Venezia), dell’editorial 
board di Annales Canonici (Cracovia), dell'editorial board di Ius matrimoniale (Varsavia), del 
Comitato scientifico di Periodica de re canonica (Roma). 
E’ referee per la valutazione delle riviste Archivio Giuridico “Filippo Serafini”, Diritto e 
Religioni, Ius Ecclesiae, Monitor ecclesiasticus. 

FORMAZIONE E PERCORSO ACCADEMICO 
Nel 1984 consegue la maturità classica. 
Nel 1990 si laurea in Giurisprudenza all'Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Milano, 
discutendo una tesi in diritto canonico dal titolo “I parroci, nel processo di formazione del 
Codice piobenedettino (can. 451-470)”, relatore Prof. Giorgio Feliciani, votazione 110/110 e 
lode.  
Dal settembre 1990 partecipa ad un progetto di ricerca sulla codificazione canonica, presso 
la Faculté de droit canonique dell’Institut Catholique di Parigi, sotto la guida del Decano, Prof. 
Patrick Valdrini.  
Nel 1991 vince una delle «quattordici borse di studio per l’interno per laureati in discipline 
afferenti al Comitato Nazionale per le scienze giuridiche e politiche da usufruirsi presso 
organi di ricerca del C.N.R, università ed istituti extrauniversitari operanti nelle discipline 
che afferiscono per competenza al comitato medesimo», bandite dal Consiglio Nazionale 
delle Ricerche il 28 maggio 1990 (bando n. 201. 9. 21): ne usufruisce  presso il Dipartimento 
di studi sullo Stato, sezione Relazioni Stato e Confessioni religiose, dell’Università degli Studi 
di Firenze. Collabora quindi all’attività didattica della cattedra di Storia delle Istituzioni 

Curriculum Vitae



Religiose della Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Firenze, guidando un seminario 
dal titolo “Il parochismo nel XIX secolo”.  
L’interesse per il diritto ecclesiastico, specialmente con riguardo al tema della libertà 
religiosa, si corrobora negli stessi anni, partecipando all’attività dell’European Consortium for 
Church-State Research, sotto la direzione del Prof. Giuseppe Casuscelli, presso L’Università 
degli studi di Milano. 
Nel maggio 1993 vince il concorso di ricercatore, presso la Facoltà di Giurisprudenza, gruppo 
disciplinare N06, bandito per l’Università degli Studi di Sassari, dove prende servizio il 25 
gennaio 1994. 
Nominata cultore di diritto canonico e diritto ecclesiastico nell’Università Cattolica del Sacro 
Cuore, partecipa alle commissioni di esami per le predette materie e svolge anche alcune 
esercitazioni, sino all’a.a.1998-1999, quando lascia tale compito a causa delle incompatibilità 
stabilite dal Regolamento dell’Università degli Studi di Sassari.  
Nell'a.a. 2001/2002 è giudicata idonea, con voto unanime della commissione, nella 
procedura comparativa per un posto di professore di ruolo di II fascia, settore N12X «diritto 
canonico e diritto ecclesiastico», bandito dall’Università degli studi di Sassari, III sessione 
2000; viene chiamata dalla Facoltà di Giurisprudenza della medesima Università, ove prende 
servizio il 1 ottobre 2002, come professore di diritto ecclesiastico. 
Contestualmente, nell’a.a. 2003/2004 accetta l’incarico, da parte della Facoltà di Scienze 
linguistiche e Letterature straniere dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, a svolgere un 
ciclo di dodici lezioni di Antropologia e cultura islamica (3CFU), previsto tra le «Altre attività 
formative» della Laurea specialistica in Scienze linguistiche per la comunicazione e l’impresa. 
Tale esperienza didattica, nella quale matura un interesse specifico per il rapporto tra 
linguaggio e diritto, come complessi istituzionali, e per lo studio della loro interazione in un 
contesto culturale che va sensibilmente e rapidamente mutando grazie all’incontro tra 
culture diverse e marcatamente identitarie, prosegue nell’a.a. 2005/2006 con lo svolgimento 
del corso di Diritto interetnico (3CFU), qualificante del «Curriculum in Esperto linguistico 
per la mediazione interculturale», per incarico della medesima Facoltà.  
Nell’a.a. 2004/2005 svolge per supplenza il corso di diritto ecclesiastico, presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Brescia, ove il 1 ottobre 2005 prende servizio 
come professore associato di diritto ecclesiastico e diritto canonico.  
Nel luglio 2006 è giudicata idonea nella procedura comparativa per un posto di ruolo per 
professore di I fascia, settore disciplinare IUS 11, bandita dall’Università degli studi di Foggia.  
Il 1 novembre 2009 prende servizio come professore di prima fascia presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli studi di Brescia, ove impartisce gli insegnamenti di 
diritto ecclesiastico e di diritto canonico.  
 
ATTIVITÀ DIDATTICA 
Insegnamenti di cui è attualmente titolare: 
• Diritto ecclesiastico 
• Diritto canonico 
• Diritto matrimoniale e processuale canonico 
L’attività didattica a suo carico viene frequentemente arricchita da iniziative di ampio 
respiro culturale, spesso condivise con altri colleghi del Dipartimento e dedicate al confronto 
interdisciplinare con esponenti significativi della cultura giuridica o alle tematiche 
nevralgiche delle medesime discipline impartite. 
Nell’a.a. 2006/2007,  il 21 febbraio 2007, il corso di diritto ecclesiastico, insieme a quelli di 
Storia del diritto medievale e moderno I e II, viene introdotto da una lectio magistralis del 
Prof. Paolo Grossi (emerito dell’Università degli studi di Firenze ed ora Presidente emerito 
della Corte Costituzionale) intitolata “Prima lezione di diritto”. Il giorno successivo, 22 
febbraio, viene per la prima volta inaugurato a Brescia il corso di diritto canonico con una 
lectio magistralis del Prof. Grossi dedicata a “Diritto canonico e cultura giuridica”. 
Il 19 ottobre 2007, insieme ai colleghi Alberto Sciumè (Professore ordinario di storia del 
diritto medievale e moderno), Antonio D’Andrea (Professore ordinario di diritto 
costituzionale) e Fabio Addis (Professore ordinario di diritto privato), partecipa ad una 



conversazione, patrocinata dal Dipartimento di Scienze giuridiche, con l’allora vicedirettore 
del Corriere della Sera Magdi Allam su “Identità, democrazia e laicità”.  
Il  2 marzo 2010 estende agli studenti dei suoi corsi l’iniziativa ideata dal Prof. Arnaldo 
Canziani e dedicata a “Eugenio Pacelli. Giurista ed economista”, partecipandovi con una 
relazione dal titolo “Eugenio Pacelli canonista. Il contributo alla prima codificazione della 
Chiesa latina”, poi pubblicata in Ephemerides Iuris Canonici (v. infra pubblicazioni). 
Il 19 maggio 2011, ospita la Prof. Ombretta Fumagalli Carulli, dell’Università Cattolica del 
Sacro Cuore, per un seminario, destinato agli studenti di diritto canonico e diritto 
ecclesiastico, su “Matrimonio, libertà religiosa e rapporti interordinamentali. Evoluzione 
storica e problemi attuali”. 
Il 28 novembre 2011, con la collaborazione dei colleghi Fabio Addis, Aldo Andrea Cassi, 
Mauro Paladini, Valerio Pescatore e Alberto Sciumè, promuove e conduce il Convegno di 
studi “Il Terzo Settore in Italia. Stato, Chiesa e società civile a confronto”, relatori Mons. 
Mauro Rivella, Sottosegretario della Conferenza Episcopale Italiana; Giulio Ponzanelli, 
(Professore ordinario di Istituzioni di diritto privato, Università Cattolica del Sacro Cuore); 
Marco Miccinesi, (Professore ordinario di diritto tributario, Università Cattolica del Sacro 
Cuore); Cesare Mirabelli, (Professore ordinario di diritto canonico ed ecclesiastico, 
Università degli studi di Roma Tor Vergata). 
 Il 3 maggio 2013, con il patrocinio della Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici 
Promovendo, organizza e guida il Convegno di studi “Codificazione e certezza del diritto. 
Spunti di riflessione a trent’anni del Codex Iuris Canonici vigente”, relatori Stefano Solimano, 
(Professore ordinario di storia del diritto medievale e moderno, Università Cattolica del 
Sacro Cuore); Carlo Fantappiè, (Professore ordinario di diritto canonico, Università di Roma 
Tre); Patrick Valdrini, (Professore ordinario, Pontificia Università Lateranense); Paolo 
Grossi, (Professore emerito dell'Università degli studi di Firenze, Giudice della Corte 
Costituzionale). Lo sviluppo della riflessione in tema ha dato luogo ad un volume collettaneo, 
edito in occasione del centenario della prima codificazione canonica da Giappichelli, 
nell’autunno 2017 (v. infra). 
Inoltre, anche in relazione al delinearsi della Terza Missione dell'Università, la sua attività 
didattica si qualifica sempre di più per una specifica attenzione alle risorse culturali, inerenti 
le discipline coltivate, fruibili nel territorio bresciano e, su più vasta scala, nel resto del Paese.  
In tale ottica si segnalano in particolare le lezioni dedicate al diritto ecclesiastico regionale, 
alla disciplina degli enti ecclesiastici inerente lo sviluppo del Terzo Settore, con particolare 
riferimento al tessuto sociale bresciano e la proposta di didattica integrativa dedicata alla 
riforma in atto del processo matrimoniale canonico. Quest’ultima, varata nel 2015, viene 
trattata in aula, anche nelle sue implicazioni interordinamentali, grazie alla collaborazione di 
esponenti dei tribunali ecclesiastici, mediante la discussione con gli studenti di una 
campionatura significativa di casi giurisprudenziali, che gli studenti stessi sono chiamati a 
risolvere, argomentando le loro ipotesi alla luce delle competenze acquisite durante le 
lezioni e delle risultanze istruttorie via via analizzate.  
Merita poi menzione specifica l’iniziativa didattica extracurriculare che ha coinvolto dal 9 al 
10 maggio 2019 alcuni studenti, selezionati sulla base della frequenza ai tre corsi di diritto 
ecclesiastico, diritto canonico e di diritto matrimoniale e processuale canonico nel medesimo 
semestre accademico 2018/2019 e da lei personalmente accompagnati. L’iniziativa si è 
svolta a Roma, presso il Pontificio Consiglio per i testi legislativi, il Supremo Tribunale della 
Segnatura Apostolica ed il Tribunale della Rota Romana. Il dialogo con esponenti autorevoli 
dei dicasteri e degli uffici visitati ha consentito ai partecipanti di conoscere da vicino i 
dinamismi vitali, a livello ermeneutico e giurisdizionale, dell’ordinamento canonico 
contemporaneo. L’itinerario guidato alla scoperta dei tratti urbanistici ed architettonici della 
Roma papale, è culminato nella visita dei Musei Vaticani, seguendo un percorso che ha inteso 
mettere a fuoco gli snodi fondamentali dell’evoluzione storica del primato pontificio, marcati 
dai relativi mutamenti di registro nel linguaggio artistico, con particolare attenzione alla 
Cappella Sistina, luogo del Conclave.  
Presso la Facoltà di Giurisprudenza bresciana, ha inoltre  svolto i seguenti ulteriori corsi: 
nell’a.a. 2010/2011, Introduzione allo studio del diritto e nell’a.a. 2011/2012, il corso di 



recupero degli studenti che avevano raggiunto un punteggio inferiore a quello minimo 
previsto dal test orientativo.  
 
ATTIVITÀ SCIENTIFICO-CONGRESSUALE 
Oltre alle iniziative già segnalate che sovente arricchiscono la sua proposta didattica (v. 
supra), il suo percorso accademico si caratterizza sin dall’inizio per un vivace coinvolgimento 
in una molteplicità di incontri di studio, seminari, lezioni magistrali, convegni, congressi 
nazionali ed internazionali dai quali sono scaturiti diversi saggi (v. infra pubblicazioni).  
In occasione delle celebrazioni del 70° anno di Fondazione dell'Università Cattolica del Sacro 
Cuore (1921-1991), contribuisce  all’organizzazione del Convegno su “L’insegnamento del 
diritto canonico nell’Università Cattolica del Sacro Cuore dalle origini alla nuova 
codificazione”, che si svolge a Milano il 6 maggio 1991 e di cui cura gli atti per la rivista Jus (v. 
infra pubblicazioni). 
Della sua intensa collaborazione ai primi anni di vita del Centro studi sugli enti ecclesiastici e 
sugli altri enti senza fini di lucro (CESEN), dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, 
si segnalano in particolare la cura nell’organizzazione del Seminario di aggiornamento su 
“Agevolazioni finanziarie e fiscali per i beni culturali appartenenti agli enti ecclesiastici e agli 
altri enti senza fini di lucro”, Milano, 11-12 giugno 1992; del Convegno su “L’autorizzazione 
agli acquisti degli enti ecclesiastici e degli altri enti senza fini di lucro”, Milano, 19-20 giugno 
1992; del Convegno nazionale “Beni culturali di interesse religioso”, Roma, 23-26 giugno 
1993; del Seminario di studio “Enti non profit e organizzazioni di tendenza”, Milano, 19 
maggio 1995; del Seminario  di studio “Gli enti ecclesiastici nei più recenti orientamenti della 
giurisprudenza”, Milano, 23 giugno 1995; e la partecipazione all’attività editoriale per la 
pubblicazione degli atti rispettivi.  
Nel corso del Convegno Internazionale di Studi “La scienza canonistica nella seconda metà 
del ‘900. Fondamenti, metodi, prospettive in D’Avack, Lombardía, Gismondi, Corecco (Roma, 
13-16 novembre 1996)” tiene una comunicazione dal titolo “Il contributo di Pedro 
Lombardía all’elaborazione di una teoria generale degli atti amministrativi”, pubblicata negli 
atti del Convegno stesso (v. infra pubblicazioni). 
L’11 giugno 2001, viene invitata a Parigi dalla Société Internationale de Droit Canonique et de 
Législations Religieuses Comparées alla Tavola rotonda “Une matinée de réfléxion sur les 
récentes reformes des paroisses en France”, quale esperta italiana del tema.  
Partecipa assiduamente alle iniziative nazionali ed internazionali patrocinate e/o 
direttamente organizzate dalla Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo, 
di cui è socia dal 1991. In questo vasto ambito di ricerca e di rapporti di alto profilo 
scientifico/istituzionale, si segnalano a sua cura l’organizzazione e la segreteria del VII 
Congresso internazionale di diritto canonico “Nature et exercice de la synodalité”, (Parigi, 
22-28 settembre 1990); la comunicazione “Rationabilitas. I fondamenti dell’esperienza 
giuridica. Lineamenti di ricerca”, durante il XIII Congresso Internazionale “Ius divinum”, 
(Venezia, San Servolo, 17-21 settembre 2008), pubblicata negli Atti del Congresso (v. infra 
pubblicazioni); la comunicazione intitolata “La ragionevolezza dell’atto amministrativo” nel 
corso del XIV Congresso Internazionale di diritto canonico “La funzione amministrativa 
nell’ordinamento canonico”, (Varsavia, dal 14 al 18 settembre 2011), pubblicata negli Atti 
medesimi (v. infra pubblicazioni); la relazione “Omnis definitio periculosa est. Categorie 
fondamentali e linguaggio dei Codici” (v. infra pubblicazioni) nell’ambito del XVI Congresso 
Internazionale “Diritto canonico e culture giuridiche. Nel centenario del Codex Iuris Canonici 
del 1917”, (Roma, 4-7 ottobre 2017). 
Nel maggio 2006 partecipa al Convegno di studi promosso dalla Facoltà di diritto canonico 
dell’Istituto Marcianum di Venezia sul tema “Enti ecclesiastici e controllo dello Stato”, con 
una relazione dedicata a “La rilevanza civile della Deputatio ad cultum (art. 831 cod. civ.)”, 
poi pubblicata nel volume che ne raccoglie gli atti a cura di Juan Ignacio Arrieta (v. infra 
pubblicazioni). 
Nel maggio 2007 è invitata dalla Pontificia Università della Santa Croce a tenere una 
relazione di carattere comparatistico, “Diritto canonico e diritto civile nell’impostazione delle 
iniziative di carità”, al Convegno annuale della Facoltà di diritto canonico, dedicato a “Diritto 



canonico e servizio della carità”, pubblicata nell’omonimo volume a cura di Jesús Miñambres 
(v. infra pubblicazioni).  
Nel maggio 2011, prende parte ai lavori del Convegno "Ai margini della Civitas. Figure 
giuridiche dell’’altro’" presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di 
Brescia, con una relazione dal titolo “’Pauperes, afflicti, solitarii e patria exules’. Prospettive 
canonistiche ed ecclesiasticistiche tra sollecitudine pastorale ed esperienza giuridica”, 
pubblicata in un’opera collettanea a cura di Aldo Andrea Cassi (v. infra pubblicazioni).  
Il 22 novembre 2011 è invitata ad intervenire con un ricordo personale alla tavola rotonda 
“Maestro di Giustizia. Giornata di studio in occasione del primo anniversario della scomparsa 
del P. Urbano Card. Navarrete, S.J.”, organizzata dalla Pontifica Università Gregoriana, con il  
patrocinio della Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo.  
Il 5 ottobre 2012, presso il Circolo della Stampa di Milano, partecipa alla tavola rotonda di 
presentazione dei volumi di Libero Gerosa, Introduzione al diritto canonico, Libreria Editrice 
Vaticana, Città del Vaticano, 2012, con un contributo poi pubblicato da Ius Ecclesiae (v. infra 
pubblicazioni). 
Nell’ambito del Convegno internazionale di Studi nel centenario della morte di San Pio X, 
“Riforma del cattolicesimo? Le attività e le scelte di Pio X”, Treviso 24 ottobre-Venezia 25 
ottobre 2013, le viene affidata una relazione dal titolo “Pio X e la sistematica del Codex Iuris 
Canonici”, dalla quale sono scaturite alcune pubblicazioni inerenti il contributo di Pio X al 
processo di codificazione del diritto canonico (v. infra pubblicazioni). 
Il 15 ottobre 2015 partecipa come relatrice all’“Incontro in memoriam Olís Robleda: una 
eredità da riscoprire”, presso la Pontificia Università Gregoriana.  
Nell’ottobre 2015 esce presso l’editore Giappichelli, nella collana del Dipartimento di 
Giurisprudenza, Università degli studi di Brescia, lo studio monografico “Rationabilitas e 
codificazione canonica. Alla ricerca di un linguaggio condiviso”. Il volume che segna il 
traguardo più significativo di un progetto di ricerca avviato nel 2009 (v. infra interessi di 
ricerca e pubblicazioni), viene presentato a Roma il 1 giugno 2016 a cura della Facoltà di 
Giurisprudenza della Pontificia Università Gregoriana, con il patrocinio della Consociatio 
Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo, relatori Ulrich Rhode, sj (Professore 
ordinario della Facoltà di diritto canonico, Pontificia Università Gregoriana); Giuliano 
Brugnotto (Preside della Facoltà di Diritto Canonico San Pio X, Venezia); S.E.R. Mons. Cyril 
Vasil’ sj (Segretario della Congregazione per le Chiese Orientali, Professore ordinario della 
Facoltà di Diritto Canonico Orientale); Paolo Cappellini (Professore ordinario di Storia del 
diritto  medievale e moderno, Presidente della Scuola di Giurisprudenza, Università degli 
studi di Firenze). Di poco successiva, il 21 settembre 2016 è l’analoga iniziativa 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore,  ove il volume viene presentato a cura del 
Dipartimento di Scienze Giuridiche: intervengono Stefano Solimano (Professore ordinario di 
Storia del diritto medievale e moderno, Università Cattolica del Sacro Cuore),  Andrea 
Bettetini (Professore ordinario di diritto canonico e diritto ecclesiastico, Università degli 
Studi di Catania), Giovanni Gobber (Preside della Facoltà di Scienze linguistiche e Letterature 
straniere, Professore ordinario di Glottologia e Linguistica, Università cattolica del Sacro 
Cuore), Andrea Nicolussi (Professore ordinario di diritto civile, Università cattolica del Sacro 
Cuore); Prof. Patrick Valdrini (Professore ordinario della Facoltà di diritto canonico, 
Pontificia Università Lateranense). A questo evento è dedicata un’ampia sezione della rivista 
Monitor Ecclesiasticus che ne ha integralmente pubblicato gli atti (CXXXI (2016)/2, pp. 501-
557).  Il volume è stato inoltre recensito da Patrick Valdrini, Professore ordinario nella 
Pontificia Università Lateranense, già Rettore Magnifico dell'Institut Catholique di Parigi e 
Presidente della Consociatio Internationalis Iuris Canonici Studio Promovendo, presso la 
rivista edita dalla Société internationale de droit canonique et de législations religieuses 
comparées. Faculté de droit canonique de Paris,  L'année canonique, 55 (2013), volume 
effettivamente chiuso e pubblicato nel febbraio 2016, pp. 359-361; del medesimo autore è la 
recensione presso Diritto e religioni, X (2015)/2, pp. 765-767. Più recenti, la recensione di 
Eduardo Baura, Professore ordinario di Parte generale del diritto canonico presso la Facoltà 
di diritto canonico della Pontificia Università della Santa Croce, in Ius Ecclesiae, XVIII 



(2016)/3, pp. 690-693; quella di Leszek Adamowicz in Studia Prawnicze Kul, 4(1968), pp. 
201-203; quella di Janusz Kowal, presso  Prawo i Kościół, tomo 10, 2018, pp. 161-162. 
Il 4 maggio 2016 interviene come relatrice al Seminario dei Professori e degli Ex-Alunni 
dedicato a Il Diritto Canonico nella Pontificia Università Gregoriana della seconda metà del 
Novecento, presso la sede della medesima Università con un contributo dedicato a Francisco 
Javier Urrutia. 
Il 16 novembre 2016 tiene presso l’Istituto Marcianum di Venezia, Facoltà di diritto canonico 
San Pio X, una lectio magistralis dal titolo “Rationabilitas e codificazione canonica. Alla 
ricerca di un linguaggio condiviso”. 
Il 18 novembre 2016 partecipa alla Giornata di studio Diritto e religione tra passato e futuro. 
L’itinerario scientifico e accademico di Luciano Musselli, presso il Collegio Ghislieri di Pavia, 
con il patrocinio del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Pavia, 
intervenendo con un ricordo del profilo umano e culturale della Prof. Maria Vismara 
Missiroli, alla quale è stata legata, oltre che da una condivisione intensa degli interessi 
scientifici e delle sperimentazioni didattiche, da una lunga e profonda amicizia. A lei è 
dedicato il volume collettaneo Certezza del diritto e ordinamento canonico. Percorsi di ricerca 
nel centenario del Codice piobenedettino in memoria di Maria Vismara Missiroli pubblicato 
nella Collana del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Brescia, 
Giappichelli editore, di cui si è assunta la curatela e che raccoglie, oltre al testo 
dell’intervento pavese, richiesto anche dalla rivista Il Diritto ecclesiastico, un suo saggio dal 
titolo “’Diritto certo’ e ‘diritto vivo’. Un itinerario canonistico”, ed i contributi di Alberto 
Sciumè, Stefano Solimano, Carolo Fantappiè, Patrick Valdrini, Paolo Grossi.  
Il 20 febbraio 2017, nell’ambito degli eventi pubblici organizzati dall’Istituto internazionale 
di Diritto canonico e Diritto comparato delle religioni, di Lugano (Svizzera), tiene una lectio 
magistralis  dedicata a “Ragionevolezza della legge e dell’atto amministrativo. Il contributo di 
Eugenio Corecco” che viene ulteriormente sviluppata in due saggi pubblicati rispettivamente 
presso la Rivista polacca Annales canonici e la rivista italiana Diritto e religioni (v. infra 
pubblicazioni) 
Il 5 aprile 2017 prende parte al Ciclo di seminari organizzato durante i corsi di Istituzioni di 
diritto canonico ed ecclesiastico e di Istituzioni religiose nei Paesi del Mediterraneo, del 
Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli studi di Genova, con una lectio 
magistralis su “Rationabilitas e fecondità del diritto canonico”. 
Nell’ambito del Convegno di studi Sistematica e tecnica nelle codificazioni canoniche del XX 
secolo (5-6 maggio 2017), organizzato dalla Facoltà di diritto canonico S. Pio X di Venezia, 
tiene una relazione dedicata a “Il Codex Iuris Canonici e le risorse del sistema: il richiamo 
dell’’aequitas canonica”, poi pubblicato in Ephemerides Iuris Canonici, 57 (2017)/2. 
Partecipa al Convegno di studi “Balthasar, Mörsdorf, Corecco: continuità ed eredità 
nell’ordinamento giuridico ecclesiale” (12 maggio 2017), proposto dal Dipartimento di 
Giurisprudenza in collaborazione con l’Associazione internazionale Amici di Eugenio Corecco 
e con la partecipazione della Facoltà teologica dell’Emilia Romagna, con una relazione 
dedicata a “Eugenio Corecco e la questione del metodo nel diritto canonico”; il saggio che ne 
sviluppa i contenuti è stato pubblicato ne Il diritto ecclesiastico. 
Il 7 novembre 2017, nell’ambito del Colloquio internazionale “Gasparri, la France et la 
codification”, organizzato dalla Société internationale de droit canonique e dalla Faculté de 
droit canonique de l’Institut Catholique de Paris, sotto la presidenza di Sua Eminenza 
Dominique Mamberti, Prefetto della Segnatura Apostolica, tiene in francese la relazione “La 
refonte du droit canonique et son ordre rationnel. Les suggestions des auteurs français à la 
veille du CIC”. L’omonimo saggio è pubblicato ne L’Année canonique 58 (2017);  mentre gli 
sviluppi della riflessione avviata in quella sede sono pubblicati presso la rivista Diritto e 
religioni nel saggio “La ‘refonte’ del diritto canonico negli autori francesi alla vigilia della 
codificazione piobenedettina” (v. infra pubblicazioni). 
E’ invitata dalla Pontificia Università della Santa Croce a tenere il 23 novembre 2017 un 
Seminario per professori dal titolo “Matrimonio canonico e Cassazione. Le sfide della 
ragionevolezza”, che è all’origine dell’omonimo saggio pubblicato presso la Rivista 
internazionale Ius Ecclesiae, fascicolo I/2018. 



Nell’ambito del Convegno di studi “Tanto lontano dalla vita? Il diritto canonico nel processo 
di formazione della professionalità del giurista” organizzato presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università degli studi di Modena, accetta di tenere il 2 marzo 2018 la 
“’Prima lezione’ di diritto canonico, poi pubblicata in Diritto e Religioni 25 (2018). 
E’ invitata al 50° Congresso nazionale dell’Associazione Canonistica Italiana, “Diritto 
canonico e Amoris Laetitia” (Catanzaro Lido 4-6 settembre 2018) e vi interviene con una 
relazione dedicata a “Matrimonio civile e convivenze more uxorio nella recente riflessione 
ecclesiale”. 
Con il patrocinio dell’Università degli studi di Brescia, dell’Arcidiocesi di Milano e della 
Veneranda Biblioteca Ambrosiana organizza il Convegno di studi “Scuola, religione, nuove 
generazioni. Esperienza giuridica e risorse del futuro”, che si tiene a Milano il 22 novembre 
2018 presso la prestigiosa sala delle Accademie dell’Ambrosiana. Relatori: Carlo Cardia 
(Professore emerito di diritto ecclesiastico, Università di Roma Tre), Lorenza Violini 
(Professore ordinario di diritto costituzionale, Università degli Studi di Milano), S.E.R Mons. 
Mario Enrico Delpini (arcivescovo di Milano). La sottoscritta, moderatrice del Convegno, vi 
prende parte anche con una relazione dal titolo: “L’alleanza tra scuola e famiglia. Magistero 
ecclesiale ed esperienza giuridica”. Gli atti del Convegno sono ora pubblicati nell’omonimo 
volume collettaneo, ampiamente recensito da Giuseppe Dalla Torre, per Ephemerides Iuris 
Canonici, 60 (2020)/2, pp. 682-690 e da Bruno Esposito, per La Civiltà Cattolica, 171 
(2020)/IV, pp. 419-420;  Folia Theologica et Canonica 9 (2020), pp. 344-346; Ius Missionale, 
14 (2020), pp. 288-290; Ius Ecclesiae. 
Nel novembre 2018 viene scelta dal Direttivo della Consociatio Internationalis Studio Iuris 
Canonici Promovendo come membro del Comitato organizzatore del XVII Congresso 
“Personne, droit et justice: la contribution du droit canonique dans l’experience juridique 
contemporaine”  (Parigi, 22-25 settembre 2020) cui si dedica alacremente, partecipando a 
tutte le sessioni programmate di lavoro presso la Pontificia Università della Santa Croce 
(Roma) da gennaio 2019 a gennaio 2020. Viene inoltre incaricata dal Direttivo della 
relazione “L’éducation entre droit des perents et liberté institutionnelle de l’Église, enjeu 
privilégié des conventions internationales entre le Saint Siège et les États”. A causa della 
pandemia in corso, l’evento è stato rinviato a settembre 2022.  
Il 18 febbraio 2020, tiene, nell’ambito del Corso di Dottorato in Scienze Giuridiche, Modena-
Parma, un seminario dedicato a “Il principio di ragionevolezza nell’ordinamento canonico”, 
presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Parma. 
Cura la sezione monografica di Ephemerides Iuris Canonici 61(2021)/1 dedicata al Global 
Pact on Education, e vi partecipa anche con un saggio dal titolo "Cura del creato ed 
educazione dei giovani. L'eco del diritto canonico". 
 
INTERESSI DI RICERCA 
Fin dagli inizi del suo percorso, l’attività scientifica riflette un'acuta sensibilità alla questione 
del metodo nella comprensione della bimillenaria esperienza giuridica della Chiesa cattolica 
e nello studio del diritto canonico, una costante tensione comparativa che tende a valorizzare 
la vocazione originale di quest'ultimo nonché l’apporto specifico del diritto ecclesiastico nel 
dibattito giuridico della postmodernità. Queste preoccupazioni di fondo si precisano nei loro 
contorni e nelle loro implicazioni più suggestive grazie al crescente interesse per il rapporto 
tra diritto e linguaggio, in quanto complessi istituzionali caratterizzati da una forte analogia e 
per le possibilità offerte da strumenti tecnici come l’analisi semantica e la teoria 
dell’argomentazione giuridica assai promettenti nella ricerca e nella verifica di quei punti di 
riferimento condivisi o condivisibili in un dialogo a tutto campo con la cultura giuridica 
contemporanea.  
In tale ottica, il filone di ricerca dedicato alla codificazione canonica, alla luce della 
documentazione edita ed inedita via via acquisita nel corso di un trentennio di studi, si è 
addentrato nei tratti identificanti e negli sviluppi più recenti del diritto canonico 
evidenziandone le risorse tecniche ed i fattori propulsivi che le lunghe decantazioni storiche 
hanno testato nella loro duttilità al variare incessante delle circostanze di tempo e di luogo e 
che le maglie strette della codificazione non hanno sacrificato al punto da svigorirne del tutto 



le irriducibili potenzialità dinamiche: le indagini relative alla presenza costante dello ius 
singulare e più ancora alla funzione vitale dell’aequitas canonica e della rationabilitas 
consentono di apprezzare i dinamismi che fanno del diritto canonico una sostanza vivente.   
Nell’alveo di un contesto culturale già postglobalizzato, si sono delineati i profili della ricerca 
dedicata all'incidenza della dimensione religiosa sugli assetti attuali delle relazioni umane 
fondamentali e sui loro possibili sviluppi a livello giuridico.  
In considerazione dei profondi mutamenti che hanno segnato la cultura giuridica 
contemporanea, fino alla proliferazione dei cosiddetti "nuovi diritti", è parso opportuno 
concentrare l'attenzione su un ambito relazionale decisivo per il futuro stesso del pianeta: 
quello inerente l’ecologia integrale e l’educazione dei giovani. Si tratta all’evidenza di 
prospettive in cui le religioni giocano un ruolo non secondario sotto il profilo ideale ed etico 
e che interrogano drammaticamente tutti i livelli dell'esperienza giuridica universale, alla 
prova della crisi globale innescata dalla pandemia tuttora in corso.   
Vocazione comparatistica e rigore metodologico hanno poi di recente consentito la 
rivisitazione del diritto matrimoniale, quale ambito privilegiato per verificare sul terreno 
giuridico la tenuta di assetti relazionali che restano fondamentali e per apprezzarne, 
soprattutto mediante la valutazione dei percorsi argomentativi della giurisprudenza italiana 
ed europea, i dinamismi seguendo prospettive interordinamentali ed interdisciplinari.  
Di qui le linee di sviluppo dei tre gruppi di ricerca coordinata, recentemente approvati, di cui 
è responsabile:  
• Codificazione canonica e linguaggio giuridico. Prospettive comparatistiche;  
• Dimensione religiosa e relazioni umane fondamentali. Tra globalizzazione e universalità 
giuridica;  
• Laboratorio di diritto matrimoniale e processuale canonico 
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