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Dott.ssa Anna Sammassimo 

CURRICULUM VITAE 

Istruzione e formazione 

Nel 1997 si laurea presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Cattolica del Sacro 

Cuore di Milano con una tesi dal titolo “L’affaire du foulard islamique. Simboli religiosi nella 

scuola pubblica in Francia”.  

Nel 1998 consegue la licenza in Diritto canonico presso la Pontificia Università Lateranense. 

Nel 2000 si abilita all’esercizio della professione forense. 

Nel 2001 consegue il titolo di dottore di ricerca in Discipline ecclesiasticistiche presso 

l’Università degli Studi di Milano con una tesi dal titolo “L’amministrazione dei culti nei 

Paesi dell’Unione Europea”. 

Nel 2003 frequenta il Master Internazionale “Unité et identité de l’homme”, organizzato 

dall’Università degli Studi di Lecce e dall’Université de Nantes in collaborazione con il 

CNRS. 

Nell’a.a. 2004/2005 frequenta il master di II livello in “Diritto di famiglia e del minore”, or-

ganizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza della LUMSA (Roma) in collaborazione con il Cen-

tro per la formazione e l’aggiornamento professionale degli Avvocati del Consiglio Nazionale 

Forense. 

Nel 2005 consegue il dottorato in Diritto canonico presso la Pontificia Università Lateranense 

di Roma.  

Nel 2005 consegue il diploma dello Studio rotale. 

Carriera accademica 

Dal 1998 al 2013 è cultrice della materia in Diritto canonico e diritto ecclesiastico presso la 

Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 

Dal 1998 al 2003 è cultrice della materia in Storia e sistemi dei rapporti tra Stato e Chiesa 

presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, 

nonché in Diritto canonico ed ecclesiastico presso la Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università Cattolica di Piacenza. 

Dal 2002 al 2004 è assegnista di ricerca presso l’Università Cattolica di Piacenza. 

Dal 2005 al 2007 è assegnista di ricerca presso l’Università Cattolica di Milano. 
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Dal 2013 al 2018 è ricercatrice per il settore scientifico disciplinare IUS/11 (Diritto canonico 

ed ecclesiastico) presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore 

di Milano.  

Nel 2014 ottiene all’unanimità della Commissione l’abilitazione scientifica nazionale alla se-

conda fascia nel settore concorsuale 12-C2 (Diritto canonico ed ecclesiastico). 

Dal 2019 è ricercatrice per il settore scientifico disciplinare IUS/11 (Diritto canonico ed ec-

clesiastico) presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di 

Milano. 

Pubblicazioni 

- Monografie  

1. Cardinalato e collegialità, Milano, 2011 

2. Consenso, simulazione e atto implicito di volontà nel matrimonio canonico, Milano 

2021 (in corso di pubblicazione per il tipi di Vita & Pensiero) 

- Curatele 

1. Famiglia e matrimonio di fronte al Sinodo. Il punto di vista dei giuristi, a cura di O. 

Fumagalli Carulli e A. Sammassimo, Milano, 2015 

2. Il matrimonio religioso oggi: le nuove sfide della secolarizzazione, a cura di L. Capra-

ra, M. Dell’Oglio e A. Sammassimo, Milano, 2017 

3. La famiglia tra misericordia e diritto: snodi e implicazioni della riforma del processo 

matrimoniale canonico, a cura di M. Dell’Oglio, P.G.M. Lobiati e A. Sammassimo, 

Milano, 2017 

4. Itinerari di diritto islamico tra pluralità e alterità, a cura di P. Lobiati, R. Palavera e 

A. Sammassimo, Milano 2018 

5. Diritto canonico orientale e statuto personale libanese, con introduzione di Andrea 

Bettetini, a cura di L. Caprara, P.G.M. Lobiati e A. Sammassimo 

 

- saggi:  

1. La Comisión Asesora de Libertad Religiosa. Commento al Real Decreto 1159/2001 e 

all’Orden 1375/2002, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica 2 (2003), pp. 405 ss. 

2. Segni di appartenenza confessionale nella scuola pubblica in Francia. La questione del 

velo islamico, in Il Diritto Ecclesiastico 4/2004, pp. 1234 ss. 

3. L’indissolubilità: proprietà del matrimonio in quanto istituto di diritto naturale, in Ius 

Ecclesiae 1/2006, pp. 131 ss. 
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4. Error iuris circa indissolubilitatem: status quaestionis, in Quaderni dello studio rotale 

17/2007, pp. 133 ss. 

5. Appendice al volume di O. Fumagalli Carulli, Il matrimonio canonico tra principi astratti 

e casi pratici, con cinque sentenze rotali commentate a cura di Anna Sammassimo, Mila-

no, 2008 

6. L’esclusione della indissolubilità del vincolo da parte di un protestante nella giurispru-

denza rotale, in Quaderni di diritto ecclesiale 3/2010, pp. 299 ss. 

7. L’error iuris negli scritti di S.E.Rev.ma Mons. A. Stankiewicz, in Iustitia et Iudicium, vol. 

II, Città del Vaticano, 2010, pp. 687 ss. 

8. L’amministrazione dei culti in Francia, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivi-

sta telematica (www.statoechiese.it), n. 30/2013  

9. De iure condendo: una lex propria per il collegio cardinalizio?, in Jus. Rivista di scienze 

giuridiche dell’Università Cattolica 2/2013, pp. 285 ss. 

10. Messa alla prova e personalismo di ispirazione cristiana. Brevi riflessioni in margine al 

volume “Minori devianti a Milano. Ricerca interprofessionale sulla messa alla prova”, 

in Jus. Rivista di scienze giuridiche dell’Università Cattolica 3/2013, pp. 463 ss. 

11. Definizione giuridica del matrimonio e preparazione pastorale ad esso, in Jus-online 

2/2015 ed anche in O. Fumagalli Carulli e Anna Sammassimo (a cura di), Famiglia e ma-

trimonio di fronte al Sinodo. Il punto di vista dei giuristi, a cura di O. Fumagalli Carulli e 

A. Sammassimo, Milano, 2015, pp. 413-424 

12. Il nuovo ordine pubblico concordatario, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Ri-

vista telematica (www.statoechiese.it), n. 31/2015 

13. The right to food in the Catholic Social Doctrine, in Jus-online 1/2016 

14. Bonum coniugum e principio di parità, in AAVV, Il bonum coniugum. Rilevanza e attua-

lità nel diritto matrimoniale canonico, Città del Vaticano, 2016, pp. 81- 103 

15. L’affermazione del collegio cardinalizio tra l’XI ed il XIII secolo, in Vergentis 3/2016, 

pp. 79-100, ISSN 2445-2394 

16. Chierici e pubblici poteri nei Promessi Sposi di Alessandro Manzoni in Jus. Rivista di 

scienze giuridiche dell’Università Cattolica, in Jus 1/2017, pp. 83-105 

17. La preparazione al matrimonio come rimedio alla secolarizzazione dell’istituto, in Leo-

nardo Caprara, Marco Dell’Oglio, Anna Sammassimo (a cura di), Il matrimonio religioso 

oggi: le nuove sfide della secolarizzazione, Milano 2017, pp. 63- 

18. La tutela dei diritti dei fedeli ed il ruolo dell’avvocato nell’ordinamento canonico, in  M. 

Dell’Oglio, P.G.M. Lobiati e A. Sammassimo (a cura di), La famiglia tra misericordia e 
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diritto: snodi e implicazioni della riforma del processo matrimoniale canonico, Milano, 

2017 

19. “La tutela dei diritti dei fedeli tra assistenza tecnica e ruolo del promotore di giustizia”,

in Adnotatio Iurisprudentiae, Supplementum 4, 2.2.2018, pp. 17-53

20. Multiculturalismo religiosamente caratterizzato e diritti fondamentali, in Jus. Rivista di

scienze giuridiche dell’Università Cattolica 3/2018, pp. 459-488

21. Narcisismo e simulazione del consenso matrimoniale, in AAVV, L’incapacità consen-

suale tra innovazione normativa e progresso scientifico (can. 1095, Mitis Iudex e DSM-

5), Città del Vaticano, 2019, pp. 457-476

22. Leonardo Caprara, Anna Sammassimo, La Dissimulatio tra esigenze di misericordia e

legge canonica, in Jus-online, 3/2019, pp. 279 -317

23. Brevi note sul principio di insostituibilità del consenso nella disciplina del matrimonio

canonico, in Archivio giuridico sassarese. Rivista internazionale di diritto privato antico

e contemporaneo 1 (2019), pp. 149-168

24. Commento/Note – Tribunale ecclesiastico diocesano di Pescara-Penne – Sentenza defini-

tiva in primo grado di giudizio del 13 dicembre 2019, in Monitor ecclesiasticus 1 (2019),

pp. 107-114

25. Ordine pubblico e delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale. Nota

a: Cassazione civile, 26 novembre 2019, n. 30900, sez. VI, in Giustiziacivile.com 11 mar-

zo 2020, pp. 1-3

26. Separazione dei coniugi e pensione alimentare, in L. Caprara, P.G.M. Lobiati e A. Sam-

massimo (a cura di), Diritto canonico orientale e statuto personale libanese, con introdu-

zione di Andrea Bettetini, Milano 2020, pp. 149-186

27. Cardinal’s College Activity in Support of the Pope, in Scientia Canonica 6 (2020), pp. 1-

36

**** 

La sottoscritta esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trat-

tati, nel rispetto del D.L.gs 30/06/2003, n. 196 e del Regolamento UE 2016/679, per gli 

adempimenti connessi alla procedura.  


