
CURRICULUM DELL’ATTIVITÀ SCIENTIFICA E DIDATTICA

 DI ILARIA ZUANAZZI

Posizione attuale

Dal 1° novembre 2019 è professore di prima fascia nel settore concorsuale 12C/2, settore 
scientifico disciplinare IUS11 (Diritto canonico e diritto ecclesiastico) nell’Università degli 
studi di Torino, Dipartimento di Giurisprudenza.

Titoli accademici

2013: consegue l’abilitazione scientifica nazionale al ruolo di Professore di prima fascia nel settore
scientifico disciplinare 12/C2 (IUS11) dal 24 dicembre 2013 al 24 dicembre 2019;

2012: presso la Pontifica Università della Santa Croce il 18 ottobre 2012 discute con la votazione
Summa cum laude la tesi di Dottorato in Diritto Canonico nella disciplina  Ius matrimoniale dal
titolo: L’educazione della prole nel matrimonio canonico;

dal 2010 a oggi: è componente del Collegio dei Docenti del Dottorato in Diritti e Istituzioni della
Scuola di Dottorato in Scienze Umane e Sociali dell'Università degli Studi di Torino;

2006-2010: è  componente  del  Collegio  dei  Docenti  della  Scuola  di  dottorato  in  diritto
dell'Università  degli  Studi  di  Torino,  indirizzo  in  Fondamenti  storici  e  istituzionali  del  diritto
europeo;

2005: ottiene la conferma in ruolo di professore associato, a decorrere dal 1 novembre 2005;

2004-2006: è componente del Collegio dei Docenti del Dottorato in Discipline canonistiche ed
ecclesiasticistiche, con sede amministrativa nell'Università Cattolica di Milano;

2002: il 27 marzo 2002 è dichiarata idonea nella procedura di valutazione comparativa per un
posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia per il settore scientifico disciplinare
N12X (ora IUS11 Diritto canonico e Diritto ecclesiastico) presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università  degli  Studi  di  Lecce.  Successivamente  viene  chiamata  presso  la  Facoltà  di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Torino e prende servizio in data 1 novembre 2002; 

1995: maturato il triennio di attività, ottiene la conferma in ruolo da Ricercatore Universitario a
decorrere dal 16 luglio 1995;

1992: nel febbraio 1992 vince il concorso di Ricercatore Universitario nel settore disciplinare n.
06 (Diritto Canonico ed Ecclesiastico), attualmente Settore Scientifico Disciplinare IUS11, presso
l’Università degli Studi di Torino, ove è stata nominata ed ha preso servizio a decorrere dal 16
luglio 1992;
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1992: consegue il titolo di Dottore di Ricerca in Discipline canonistiche,  con discussione il  6
luglio 1992 della tesi Giustizia e carità nell’attività amministrativa della Chiesa;

1988: vince il concorso per il IV ciclo del Dottorato di Ricerca in Discipline canonistiche presso
l’Università degli Studi di Torino;

1988: il 23 giugno 1988 consegue la Licenza in Diritto Canonico presso la Pontificia Università
Lateranense,  con il  voto  Summa cum laude,  presentando una dissertazione nella disciplina  De
Processibus dal  titolo  De distinctione  inter  potestatem  iudicialem  et  administrativam  in  iure
canonico;

1987: ottiene  una  borsa  di  studio  presso  il  Centro  Universitario  Cattolico  della  Conferenza
Episcopale Italiana; partecipa, in qualità di borsista, all'attività del Centro negli anni accademici
1987/88, 1988/89, 1989/90;

1986: il 4 dicembre 1986 si laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Padova,
con il  voto di 110/110, discutendo una tesi  in Istituzioni  di  Diritto  Romano:  Sui  rapporti  tra
matrimonio e conventio in manum.

Altri titoli professionali

dal  2008  a  oggi: dal  settembre  2008  è  giudice  presso  il  Tribunale  Ecclesiastico  Regionale
Piemontese (ora Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Piemontese);

1990: l’8  ottobre  1990  consegue  l’abilitazione  all’esercizio  della  professione  di  Avvocato,
superando l’esame presso la Corte d’Appello di Venezia. È stata iscritta all'Albo degli Avvocati di
Verona, come professore a tempo pieno, dal 1991 al 2000.

Altri titoli

dal  2020  a  oggi: è  Direttore  del  Master  interdisciplinare  di  I  livello  in  Scienze  religiose  e
mediazione interculturale;

dal 2017 a oggi: dal novembre 2017 è Presidente del Centro interdipartimentale di Ricerca in
Scienze Religiose “Erik Peterson” dell’Università degli Studi di Torino;

dal  2017  a  oggi: dall’ottobre  2017  è  componente  del  Consiglio  Direttivo  della  Consociatio
internationalis studio iuris canonici promovendo;

dal  2012  a  oggi: è  socia  ordinaria  dell’Associazione  dei  Docenti  di  Diritto  Ecclesiastico  e
Canonico (ADEC);

1999-2002: è componente del Consiglio Centrale dell'Unione Giuristi Cattolici Italiani;

dal 1998 a oggi: è socia del Gruppo Italiano Docenti di Diritto Canonico;
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1996-1999: è Presidente  della sezione di Verona dell'Unione Giuristi Cattolici Italiani;

dal 1993 a oggi: è socia della Consociatio internationalis studio iuris canonici promovendo;

dal 1989 a oggi: è socia della Associazione Canonistica Italiana.

Partecipazione a progetti di ricerca di rilevanza nazionale o internazionale

2018: partecipa al gruppo di ricerca dell’Università degli Studi di Torino nel progetto Prevenzione
e Interazione nello Spazio Trans-Mediterraneo (PRIMed) finanziato dal Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca;

2016: è responsabile scientifico del progetto di ricerca triennale dal titolo Università e spiritualità:
un progetto interculturale, finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, richieste
ordinarie, 2016, seconda tornata; 

2007: è responsabile dell’Unità locale di Torino nel programma di ricerca scientifica di rilevante
interesse  nazionale  (ex  40%)  (PRIN  2007)  dal  titolo:  Libertà  religiosa  e  pluralismo  legale
nell'Europa multiculturale:  sicurezza e religioni.  Rapporti  politici  e  rapporti  etico-sociali  alla
luce dell'art. 9 CEDU”;

2000: è responsabile dell’Unità locale di Torino nel programma di ricerca scientifica di rilevante
interesse nazionale (ex 40%) (PRIN 2000) dal titolo: Dinamiche di trasformazione delle istituzioni
religiose  con particolare  riguardo all'ordinamento canonico e  loro influsso sugli  ordinamenti
civili.

Attività didattica

dal 2021 a oggi: è contitolare del corso La tradizione canonistica tra storia e attualità presso il
Corso di laurea specialistico in Scienze religiose del Dipartimento di Studi Storici dell’Università
di Torino;

2018: è contitolare del Seminario Diritto,culture e religioni, modulo di 10 ore di didattica frontale;

dal  2016/2017  a  oggi: è  responsabile  del  corso  interdisciplinare  di  Diritto  comparato  delle
religioni presso la Facoltà di Giurisprudenza (ora Dipartimento di Giurisprudenza) dell’Università
degli Studi di Torino (40 ore di didattica frontale), in cui insegna il modulo di Diritto Canonico
(10 ore di didattica frontale);

2014: è corresponsabile scientifico del Seminario interdisciplinare in Medicina legale canonistica
presso il Dipartimento di Scienze della sanità pubblica e Pediatriche – Sezione di Medicina Legale
dell'Università degli Studi di Torino, 3-4 ottobre e 7-8 novembre 2014;

2012/2013 – 2013/2014: è titolare del Seminario di Metodologia nella compilazione della tesi (12
ore di didattica frontale);
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dal 2012/2013 a oggi: è titolare del corso di Diritto canonico I presso la Facoltà di Giurisprudenza
(ora Dipartimento di Giurisprudenza) dell’Università degli  Studi di Torino (40 ore di didattica
frontale);

2011/2012 – 2015/2016: è  responsabile  del  corso interdisciplinare  di  Diritto  comparato delle
religioni  nei  Paesi  europei (corso  annuale,  80  ore  di  didattica  frontale) presso  la  Facoltà  di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Torino, in cui insegna il modulo di Diritto canonico
e tiene seminari di Diritto ecclesiastico comparato;

2011/2012: è titolare del corso di Diritto canonico (40 ore di didattica frontale) presso la Facoltà
di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Torino, sede di Cuneo;

dal 2008/2009 a oggi: è  titolare del corso di  Diritto canonico II (40 ore di didattica frontale)
presso la Facoltà  di Giurisprudenza (ora Dipartimento di Giurisprudenza)  dell’Università  degli
Studi  di Torino;

dal 2007/2008 a oggi: è titolare del corso di Diritto ecclesiastico I (40 ore di didattica frontale)
presso la Facoltà  di Giurisprudenza (ora Dipartimento di Giurisprudenza)  dell’Università  degli
Studi  di Torino;

2007/2008: è contitolare del corso di Diritto ecclesiastico II (20 ore di didattica frontale) presso la
Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Torino;

2006/2007: è  incaricata del corso semestrale di  Processi speciali presso la Facoltà Teologica di
Lugano (1 ottobre 2006-28 febbraio 2007);

2002/2003 – 2011/2012: è titolare del corso di Diritto ecclesiastico (40 ore di didattica frontale)
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Torino, sede di Cuneo;

2002/2003 – 2006/2007:  è titolare  del corso di  Diritto  canonico (40 ore di didattica  frontale)
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Torino;

2000/2001 – 2001/2002:  riceve l’affidamento del corso di  Diritto canonico (40 ore di didattica
frontale) presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Torino;

1996/1997 - 1998/1999: riceve l’affidamento del corso di  Diritto canonico (40 ore di didattica
frontale) presso la Facoltà di Giurisprudenza di Alessandria dell’Università degli Studi di Torino;

1996/1997: riceve l’affidamento del corso di  Diritto ecclesiastico (40 ore di didattica frontale)
presso la Facoltà di Giurisprudenza di Alessandria dell’Università degli Studi di Torino;

Relazioni in Convegni e seminari di rilevanza nazionale o internazionale
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2020: Il diritto-dovere dei genitori di educare i figli, 16 gennaio 2020 nella Winter School 2020
presso Facoltà di Diritto Canonico S. Pio X, Venezia;

2019:  La famiglia nel  diritto  canonico tra attualità  e profezia,  nella  Giornata  dell’avvocatura
ecclesiastica organizzata dall’Associazione Canonistica Italiana, Processo matrimoniale canonico
e  dinamiche  familiari.  Prospettive  ed  esperienze  a  confronto  alla  luce  delle  recenti  riforme,
Genova, 1 ottobre 2019;

2019: Amministrare la giustizia ecclesiastica, nel corso della Scuola Superiore della Magistratura,
Amministrare la giustizia: dall’Illuminismo giuridico alle prospettive contemporanee, Scandicci
(Firenze) 26 settembre 2019;

2019: Beni culturali ecclesiali e dismissione del patrimonio monastico, in Summer School Nuovi
scenari  per  patrimoni  monastici  dismessi:  casi  lucchesi  tra  memorie  monastiche  ed  eredità
pucciniana, organizzata dal Dipartimento di Architettura dell’Università di Bologna, Lucca, 28
luglio 2019;

2019: La  relazione  genitoriale  all’interno  del  diritto  canonico  di  famiglia,  nella  II  Giornata
interdisciplinare di studio L'autorità genitoriale, limite o diritto dei figli?, organizzata dal Centro
di Studi Giuridici sulla Famiglia della Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università della
Santa Croce, Roma, 14 marzo 2019;

2019: Il regime giuridico dei beni culturali ecclesiastici tra ordinamento canonico e ordinamenti
statali,  nel  ciclo  di  Conferenze  Beni  culturali  ecclesiastici,  tutela  e  protezione  tra presente  e
futuro, organizzate dall’Arma dei Carabinieri, sezione Tutela del patrimonio e dalla Consulta per i
Beni culturali e l’Edilizia di culto della Regione Ecclesiastica Piemonte e Valle d’Aosta, Centro
congressi Santo Volto, Borgaro TO 24 gennaio 2019;

2018: La responsabilidad del oficio según el derecho canónico, XIII Simposio Internacional del
Instituto  Martín  de  Azpilcueta,  Universidad  de  Navarra,  Las  relaciones  de  servicio  según  el
derecho canónico y estatal, Pamplona, 7-9 novembre 2018;

2018: L’educazione cristiana nella missione della Chiesa, nel XLV Incontro di studio del Gruppo
Italiano Docenti di Diritto Canonico, Accompagnare, discernere, integrare, Borca di Cadore (BL),
2-6 luglio 2018;

2017: La gravidanza inattesa: valore presuntivo nella giurisprudenza rotale, nel ciclo di incontri
Quaestiones  selectae  de  re  matrimoniali  ac  processuali,   organizzato  dall'Arcisodalizio  della
Curia Romana, Palazzo della Cancelleria, Roma, 13 dicembre 2017;

2017: La reciprocità nell’equivalenza e nella differenza quale paradigma della condizione delle
donne nella Chiesa cattolica, nel Convegno Donne e appartenenze confessionali tra diritto dello
Stato e diritti religiosi, Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Trento, Trento, 23-
24 novembre 2017; 

2017: La  mediazione  nel  diritto  canonico  tra  principi  ideali  ed  esperienze  concrete,  nel
Convegno L’esperienza della mediazione tra storia e attualità amministrativa, civile e religiosa,
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presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Torino, Campus Luigi
Einaudi, 18 maggio 2017;

2017: Strumenti alternativi al processo per la risoluzione delle controversie nel diritto canonico,
nel  Convegno  Conciliazione  e  Arbitrato  per  Enti  Ecclesiastici  (CAEE).  Convegno  di
presentazione, presso la Pontifica Università Gregoriana, Roma, 10 maggio 2017;

2016: Tra spirituale e temporale: la laicità nel diritto della Chiesa e nel diritto degli Stati, nel
Convegno  Diritto  e  Religioni.  Declinazioni  della  giuridicità  nel  contesto  di  una  società
multiculturale e multireligiosa, Università Sapienza, Roma, 1-2 dicembre 2016;

2016: L'anima femminile della Chiesa,  in  Women, Religions and Gender Relations,  Università
degli  studi  di  Torino,  Dipartimento  di  Culture,  Politica  e  Società,  Campus  Luigi  Einaudi,  9
novembre 2016;

2016: La corresponsabilità dei fedeli laici nel governo della Chiesa, nel XLIII Incontro di studio
del  Gruppo  Italiano  Docenti  di  Diritto  Canonico, Il  governo  nel  servizio  della  comunione
ecclesiale, Borca di Cadore (BL), 27 giugno-1 luglio 2016;

2016: La responsabilità giuridica dell'autorità amministrativa in diritto canonico, nel Seminario
dei docenti dell'Università Pontificia della Santa Croce, Roma 28 aprile 2016;

2016: Genitorialità e diritti dei figli minori in diritto canonico, in Le relazioni familiari nel diritto
interculturale,  ciclo  di  Seminari  organizzati  dal  corso  di  Diritto  comparato  delle  Religioni,
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Torino, Campus Luigi Einaudi, 5
aprile 2016;

2015: La  procreazione  medicalmente  assistita  nel  diritto  canonico,  nel  XLVII  Congresso
nazionale dell'Associazione Canonistica Italiana,  Matrimonio e processo: la sfida del progresso
scientifico e tecnologico, Gaeta 7-10 settembre 2015;

2015: La rilevanza giuridica della convivenza coniugale tra ordinamento civile e ordinamento
canonico, Convegno di studi a cura dell'AIAF Piemonte e Valle d'Aosta, Torino, 19 marzo 2015;

2014: La donna soggetto e protagonista nel diritto della Chiesa,  in “Va' dai miei fratelli.  Di'
loro”, Voci delle donne nella Chiesa,  Convegno dell’associazione  Chiccodisenape,  Torino,  29
marzo 2014;

2013: La famiglia come “soggetto” nel diritto della Chiesa, nel Convegno La famiglia nella vita e
nel  diritto  della  Chiesa,  Torino,  23  novembre  2013,  presso  la  Facoltà  Teologica  dell’Italia
Settentrionale,  sezione  parallela  di  Torino,  in  collaborazione  con  il  Tribunale  Ecclesiastico
Regionale Piemontese;

2013: La libera convivenza delle religioni: quale eredità da Costantino a oggi?, in Da Costantino
a oggi: la libera convivenza delle religioni,  Seminario interdisciplinare nel 1700° anniversario
dell’Editto di Milano, organizzato dai Dottorati di Ricerca in Diritti e Istituzioni e Diritto, Persona
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e  Mercato  del  Dipartimento  di  Giurisprudenza  dell’Università  degli  Studi  di  Torino,  Campus
Luigi Einaudi, 24 ottobre 2013;

2012: Esclusione del bonum fidei ed esclusione del bonum sacramenti, nel ciclo di incontri su Il
bonum fidei, organizzato dall'Arcisodalizio della Curia Romana, presso la Pontificia Università
Lateranense, 15 novembre 2012;

2012: Italia ed Europa di fronte al  pluralismo religioso: il punto di vista giuridico , nella Summer
School Internazionale “Duccio Galimberti”, Università degli Studi di Torino, Cuneo, 19 settembre
2012; 

2010: La  prova  della  simulazione   del  matrimonio  canonico  con  particolare  riferimento
all'esclusione del  bonum prolis e del  bonum coniugum, nel XLII Congresso nazionale di diritto
canonico su La prova della nullità matrimoniale secondo la giurisprudenza della Rota Romana,
S.Alessio Siculo (Taormina), 6-9 settembre 2010; 

2009: Il rapporto tra uomo e donna nel diritto canonico, Incontro di studio su  Il rapporto tra
uomo e donna nel diritto ebraico, islamico e canonico, Università degli studi di Torino, Facoltà di
Giurisprudenza,  Palazzo Nuovo, 3 dicembre 2009;

2009: Diritti  religiosi  e  ordinamenti  giuridici:  il  diritto  canonico,  nella  Summer  School
Internazionale “Duccio Galimberti”, Università degli Studi di Torino, Cuneo, 24 settembre 2009;

2009: Sui  rapporti  tra  giurisdizione  civile  e  giurisdizione  canonica  in  tema  di  matrimonio
concordatario, nel Convegno di studi su Rapporti tra sentenza ecclesiastica e giudizi civili, a cura
dell'AIAF Piemonte e Valle d'Aosta, Torino, 28 maggio 2009;

2008: Considerazioni  generali  sul  principio  di  laicità  nei  rapporti  tra  Stato  e  confessioni
religiose,  nella  Summer  School  Internazionale  “Duccio  Galimberti”,  Religioni  e  laicità  nella
società post-secolare, Università degli Studi di Torino, Cuneo, 22-25 settembre 2008;

2007: Amore dovuto-amore negato. Le crisi coniugali nella prospettiva del diritto, nel Corso per
la formazione permanente del clero della Diocesi di Lugano, Lugano, 21 maggio 2007;

2007: La  procedura  di  formazione  dell'atto  amministrativo  singolare:  esigenze  pastorali  ed
esigenze giuridiche, nel Convegno di studi su Discrezionalità e discernimento nel governo della
Chiesa, Venezia, Istituto San Pio X, 3-4 maggio 2007;

2006: La possibilità di tribunali amministrativi a livello particolare, nel Convegno di studi su La
giustizia  nell’attività  amministrativa  della  Chiesa:  il  contenzioso  amministrativo,  Roma,
Pontificia Università della Santa Croce, 30-31 marzo 2006;

2004: Valori fondamentali  del matrimonio nella società di oggi: la procreazione,  nel XXXVI
Congresso nazionale di diritto canonico su I valori fondamentali del matrimonio nella società di
oggi, Asti, 6-9 settembre 2004; 
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1995: Il principio di legalità nella funzione amministrativa,  al XXVII Congresso nazionale di
diritto canonico su Il diritto della Chiesa. Interpretazione e prassi, Napoli, 11-14 settembre 1995.

Comunicazioni in Convegni e Seminari di rilevanza nazionale o internazionale

2018: Il  diritto  di  libertà  religiosa  tra  ordinamento  canonico  e  ordinamento  costituzionale
italiano, nel Convegno Nazionale ADEC, Costituzione, religione e cambiamenti nel diritto e nella
società, Pisa, 18-20 ottobre 2018;

2017: La mitezza quale paradigma della funzione di governo nella Chiesa, nel XVI Congresso
Internazionale  di  Diritto  Canonico  della  Consociatio  internationalis  studio  iuris  canoni
promovendo,  Diritto canonico e culture giuridiche nel centenario del  Codex iuris canonici  del
1917, Roma, 4-7 ottobre 2017;

2017: Il  riconoscimento  civile  dei  matrimoni  religiosi,  nel  Seminario  organizzato  dalla
Fondazione  Astrid  su  Libertà  di  coscienza  e  religione.  Ragioni  e  proposte  di  un  intervento
legislativo, Roma, Sala Zuccari del Senato della Repubblica, 6 aprile 2017;

2008: Generare una persona umana: procreatio et educatio prolis tra ordinazione divina e realtà
culturale odierna, nel XIII Congresso Internazionale di Diritto Canonico, Il ius divinum nella vita
della Chiesa, Venezia, 17-21 settembre 2008;

2003:  Il diritto al giusto procedimento nell’attività amministrativa della Chiesa, nell’Incontro di
studi su Nuove forme di tutela delle situazioni giuridiche soggettive nelle esperienze processuali.
Profili pubblicistici, Messina, 26 settembre 2003;

1995: Lo ius ad probationes come espressione del diritto di difesa, nel Convegno  La prova nel
processo matrimoniale canonico, Verona, 27 marzo 1995;

1994: La legittimazione a ricorrere uti fidelis per la tutela dei diritti comunitari, nelle Giornate
canonistiche di studio su Diritto per valori e ordinamento costituzionale della Chiesa, Venezia, 6-
7 giugno 1994;

1993: Contributo all’individuazione di una struttura deontica  della  funzione amministrativa a
servizio della comunione ecclesiale, nel Simposio internazionale di diritto canonico Ius in vita et
in missione Ecclesiae, Roma, 19-24 aprile 1993;

1991: Prospettive di confronto sull’esercizio di fatto di pubbliche funzioni nella Chiesa e nello
Stato, nelle Giornate canonistiche di studio su Diritto canonico e comparazione, Venezia, 22-23
maggio 1991;

1989: Annotazioni in merito al concetto di personalità individuale nell’ordinamento della Chiesa,
nell’Incontro  Nuovi studi di diritto canonico ed ecclesiastico, Sorrento, 27-29 aprile 1989.
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Organizzazione di Convegni e Seminari

2020:  La tutela  dei  beni  culturali  ecclesiastici,  23  gennaio  2020,  presso  il  Dipartimento  di
Giurisprudenza dell’Università di Torino, Campus Luigi Einaudi;

2019: Seminari su “Religioni e sviluppo sostenibile”:
- Ambiente e alimentazione (obiettivi 2, 12 e 15 Agenda ONU 2030), 3 giugno 2019, presso il Polo
AgriVet dell’Università di Torino;
- Comunità umane, solidali e inclusive (obiettivi 4, 10, 11 e 16 Agenda ONU 2030) , 12 novembre
2019, Campus Luigi Einaudi, sala lauree blu;
- Vita umana, lavoro e sviluppo tecnologico (obiettivi 3, 8 e 9 Agenda ONU 2030), 13 novembre
2019, Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale, sezione parallela di Torino;

2019: Forme pacifiche di risoluzione delle controversie nel diritto canonico: principi ispiratori e
possibili applicazioni pratiche, 29 marzo 2019, Facoltà di Diritto Canonico S. Pio X, Venezia;

2019: Donne e Religioni: la presenza femminile dal passato al futuro, 28 marzo 2019, presso il
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Torino, Campus Luigi Einaudi;

2018: Il  valore  del  dissenso  nelle  confessioni  religiose,  in  Torino  Spiritualità,  presso  il
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Torino, Campus Luigi Einaudi, 27
settembre 2018;

2018: Università  e  Spiritualità:  un  progetto  interculturale.  Presentazione  dei  risultati  del
questionario  “Università  e  Spiritualità”,  27  settembre  2018,  presso  il  Dipartimento  di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Torino,  Campus Luigi Einaudi;

2018: La mediazione nelle controversie religiose tra diritti  statali e diritti  religiosi, presso il
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Torino, Campus Luigi Einaudi, 20
aprile 2018; 

2017: La circoncisione rituale in sicurezza tra diritto e buone pratiche: criticità e proposte ,
presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Torino, Campus Luigi
Einaudi, 11 dicembre 2017;

2017: L’esperienza della  mediazione tra storia e attualità  amministrativa,  civile  e  religiosa,
presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Torino, Campus Luigi
Einaudi, 18 maggio 2017; 

2017: Spiritualità:  a  che  serve?  Il  ruolo  della  dimensione  spirituale  nella  formazione
professionale, Torino, 17 maggio 2017, presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università
degli Studi di Torino, Campus Luigi Einaudi;

2016: Le  fonti  del  diritto  ebraico  tra  storia  e  attualità:  la  traduzione  italiana  del  Talmud
babilonese,  Dipartimento  di  Giurisprudenza  dell’Università  di  Torino,  Campus  Luigi  Einaudi,
Torino, 6 dicembre 2016;
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2016: Le Religioni in dialogo a Torino: da San Salvario all'Università,  presso il Dipartimento
di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Torino, Campus Luigi Einaudi, 22 aprile 2016;

2015-2016: Le relazioni familiari nel diritto interculturale, Ciclo di Seminari, 3 novembre 2015,
1  dicembre  2015,  8  marzo  2016,  5  aprile  2016,  3  maggio  2016,  presso  il  Dipartimento  di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Torino, Campus Luigi Einaudi;

2014: Credenti e cittadini: l’appartenenza confessionale tra diritti religiosi e diritti statali, 14
maggio 2014, presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli  Studi di Torino,
Campus Luigi Einaudi;

2013:  La famiglia nella vita e nel diritto della Chiesa, 23 novembre 2013, presso la Facoltà
Teologica  dell’Italia  Settentrionale,  sezione  parallela  di  Torino,  in  collaborazione  con  il
Tribunale Ecclesiastico Regionale Piemontese;  

2013:  Da Costantino a oggi: la libera convivenza delle religioni, Seminario interdisciplinare nel
1700°  anniversario  dell’Editto  di  Milano,  organizzato  dai  Dottorati  di  Ricerca  in  Diritti  e
Istituzioni e Diritto, Persona e Mercato del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli
Studi di Torino, Campus Luigi Einaudi, 24 ottobre 2013;

2011: Presentazione degli Studi in onore di Rinaldo Bertolino, Università degli Studi di Torino,
Palazzo del Rettorato, Torino, 17 novembre  2011;

2009: Il rapporto tra uomo e donna nel diritto ebraico, islamico e canonico, Università degli
studi di Torino, Facoltà di Giurisprudenza, Palazzo Nuovo, 3 dicembre 2009;

2009: Rinaldo  Bertolino  e  la  cultura  canonistica  ed  ecclesiasticistica  nell'Ateneo  Torinese.
Profili storico-metodologici, Università degli Studi di Torino, Palazzo del Rettorato,Torino, 16
dicembre 2009;

2004: La libertà religiosa tra diritto europeo e diritto interno, Università degli Studi di Torino,
Cuneo,  29 aprile 2004;

2001: Arturo Carlo Jemolo  a venti  anni  dalla  scomparsa,  Università  degli  Studi  di  Torino,
Palazzo del Rettorato, Torino, 8 giugno 2001.

Partecipazione a Comitati editoriali di riviste

dal  2020 a  oggi: è  Presidente  del  Comitato  Scientifico  della  Collana  di  volumi  del  Centro
interdipartimentale  di  ricerca  in  Scienze  religiose  “Erik  Peterson”,  presso  la  casa  editrice
Accademia University Press;

dal 2016 a oggi: è componente del Comitato di Redazione della Rivista  Quaderni di Diritto e
Politica ecclesiastica, fascicolo n. 1, rivista di fascia A;
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dal 2012 a oggi: è componente del Comitato scientifico della rivista  Ius Ecclesiae, rivista di
fascia A.

Attività di valutatore per collane editoriali e riviste scientifiche

Collana di studi di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, diretta da Rinaldo Bertolino, casa 
editrice G. Giappichelli, Torino;

rivista scientifica Diritto & Religioni, Luigi Pellegrini Editore;

rivista scientifica Ephemerides iuris canonici, Marcianum Press;

rivista scientifica Ius missionale, Urbaniana University Press;

rivista scientifica Quaderni di Diritto e Politica ecclesiastica, il Mulino, fascicolo n. 2.

Pubblicazioni scientifiche

Monografie

2) L'ordinatio ad educationem prolis del matrimonio canonico, Napoli, Jovene, 2012, IX-292;
1) Praesis ut prosis. La funzione amministrativa nella diakonía della Chiesa, Jovene, Napoli, 2005,
XVII e 750;

Articoli in riviste di fascia A

14) La mediazione nelle controversie religiose tra diritti statali e diritti religiosi. Presentazione, in
Daimon, numero speciale 2020, 3-6;
13)  La  responsabilità  giuridica  dell’ufficio  di  governo  nell’ordinamento  canonico,  in  Ius
canonicum,  59 (2019), 517-563;
12)  La  condizione  della  donna  nella  Chiesa  cattolica:  il  paradigma  della  “reciprocità
nell’equivalenza e nella differenza”, in Daimon. Diritto comparato delle religioni, rivista Quaderni
di  diritto  e  politica  ecclesiastica,  numero  speciale  2018,  Donne,  diritti  e  religioni,  il  Mulino,
Bologna, 19-43;
11)  La  gravidanza  inattesa:  valore  presuntivo  nella  giurisprudenza  rotale,  in  Stato,  Chiese  e
pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 12 del 2018;
10)  La mitezza  quale  paradigma della  funzione  di  governo nella  Chiesa,  in  Ius  Ecclesiae,  30
(2018), 79-99;
9)  Dalle norme alla prassi pastorale: l'amministrazione a servizio della comunione nella realtà
locale, in Ephemerides iuris canonici, 57 (2017), 129-159;
8)  Tra spirituale e temporale: la laicità nel diritto della Chiesa e nei diritti secolari, in Atti del
Convegno  Diritto  e  Religioni.  Declinazioni  della  giuridicità  nel  contesto  di  una  società
multiculturale  e  multireligiosa,  Università  Sapienza,  Roma,  1-2  dicembre  2016,  in  Diritto  &
Religioni, 12 (2017), 2, 503-522;
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7) La famiglia come “soggetto” nel diritto della Chiesa, in Ephemerides iuris canonici, 55 (2015)
405-423;
6) Per un diritto di famiglia della Chiesa: i rapporti tra genitori e figli, in Ius Ecclesiae, 25 (2013),
409-430;
5) La tutela dei diritti in tema di privilegio, in Ius Ecclesiae, 23 (2011), 84-106;
4) Sinite eam. La valorizzazione della donna nel diritto della Chiesa, in Il diritto ecclesiastico, 119
(2008), 561-608 (edito nel 2010);
3)  La condizione  giuridica  della  donna nella  Chiesa cattolica,  in  Daimon,  Annuario  di  diritto
comparato delle religioni, 9, La donna nel diritto islamico e nei diritti cristiani, il Mulino, Bologna,
2009, 9-38 (edito nel 2010);
2) Lo ius ad probationes come espressione del diritto di difesa, in Ius Ecclesiae, 11 (1999), 71-122;
1) Il principio di legalità nella funzione amministrativa, in Ius Ecclesiae, 8 (1996), 37-69;

Articoli in altre riviste

4) Beni culturali ecclesiali e dismissione del patrimonio monastico, nella rivista in_bo, in corso di
pubblicazione;
3) L'anima femminile della Chiesa, newsletter marzo 2015, in www.olir.it;
2) Le contentiones ortae ex actu potestatis administrativae: riflessioni critiche tra il “già” e il “non
ancora”, in Apollinaris, 86 (2013), 515-545;
1) La convivenza tra Stati e religioni: profili giuridici, in Lessico di etica pubblica, 3 (2012), n. 2,
32-41;

Contributi in Atti di Convegno

22)  La  relazione  genitoriale  all’interno  del  diritto  canonico  di  famiglia,  in  L’autorità
genitoriale:  limite  o diritto  dei  figli?,  a  cura di A. González Alonso – J.  Abascal  Martinez,
Edusc, Roma, 2019, 97-150;
21) Il diritto di libertà religiosa tra ordinamento canonico e ordinamento costituzionale italiano, in
AA.VV., Costituzione,  religione  e  cambiamenti  nel  diritto  e  nella  società,  Atti  del  Convegno
nazionale ADEC, Pisa 18-19 ottobre 2018, Pisa University press, Pisa, 2019, 129-172;
20)  L’educazione cristiana nella missione della Chiesa, in Gruppo Italiano Docenti di Diritto
Canonico  (a  cura  di),  Accompagnare,  discernere,  integrare:  profili  e  prospettive  giuridico-
ecclesiali, Glossa, Milano, 2019, 63-103;
19)  La  mitezza  quale  paradigma  della  funzione  di  governo  nella  Chiesa,  in  AA.VV.,  Diritto
canonico  e  culture  giuridiche  nel  centenario  del  Codex  iuris  canonici del  1917,  Atti  del  XVI
Congresso Internazionale  della  Consociatio  internationalis  studio  iuris  canonici  promovendo,  a
cura di J. Miñambres, Roma, EDUSC, 2019, 919-926;
18) La gravidanza inattesa: valore presuntivo nella giurisprudenza rotale, in AA.VV., Quaestiones
selectae de re matrimoniali ac processuali, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2018,
381-420;
17) Genitorialità e diritti dei figli minori in diritto canonico, in AA.VV., Le relazioni familiari nel
diritto interculturale, a cura di I. Zuanazzi e M.C. Ruscazio, Libellula edizioni, Tricase (Le), 2018,
259-283;
16)  La corresponsabilità  dei  fedeli  laici  nel  governo  della  Chiesa,  in  AA.VV., Il  governo nel
servizio  della  comunione  ecclesiale,  a  cura  del  Gruppo  Italiano  Docenti  di  Diritto  Canonico,
Edizioni Glossa, Milano, 2017, 101-148;
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15)  La  procreazione  medicalmente  assistita  nel  diritto  canonico,  in  AA.VV.,  Matrimonio  e
processo: la  sfida del  progresso scientifico  e  tecnologico,  Atti  del  XLVII Congresso nazionale
dell'Associazione Canonistica Italiana, Gaeta 7-10 settembre 2015, Libreria Editrice Vaticana, Città
del Vaticano, 2016, 135-186;
14)  La libera  convivenza  delle  religioni:  quale  eredità  da Costantino  a oggi?,  in  AA.VV., Da
Costantino a oggi. La libera convivenza delle religioni, a cura di I. Zuanazzi, Napoli, Editoriale
Scientifica, 2015, 247-258;
13) La donna soggetto e protagonista nel diritto della Chiesa, in AA.VV., “Va' dai miei fratelli. Di'
loro”, Voci delle donne nella Chiesa, Atti del convegno di chiccodisenape, Torino, 29 marzo 2014,
in Itinerari, 30 (2014), 83-116;
12)  Esclusione  del  bonum fidei ed  esclusione  del  bonum sacramenti:  la  distorsione dell'amore
coniugale,  in  AA.VV.,  Il  Bonum  fidei  nel  diritto  matrimoniale  canonico,  Città  del  Vaticano,
Libreria Editrice Vaticana, 2013, 229-257;
11) La prova della simulazione del matrimonio canonico con particolare riferimento all'esclusione
del bonum prolis e del bonum coniugum, in AA.VV., La prova della nullità matrimoniale secondo
la giurisprudenza della Rota Romana, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2011, 197-
228;
10)  Generare una persona umana: procreatio et educatio prolis tra ordinazione divina e realtà
culturale odierna, in AA.VV., Ius divinum, a cura di J.I. Arrieta, Venezia, Marcianum Press, 2010,
1249-1264;
9)  La procedura di formazione dell’atto amministrativo singolare: esigenze pastorali ed esigenze
giuridiche,  in  AA.VV.,  Discrezionalità  e discernimento nel governo della  Chiesa,  a cura di J.I.
Arrieta, Venezia, Marcianum press, 2008, 97-131;
8)  La  possibilità  di  tribunali  amministrativi  a  livello  particolare,  in  AA.VV.,  La  giustizia
nell’attività amministrativa della Chiesa: il  contenzioso amministrativo,  a cura di E. Baura e J.
Canosa, Milano, Giuffrè, 2006, 133-209;
7) Valori fondamentali del matrimonio nella società di oggi: la filiazione, in AA.VV., Matrimonio
canonico  e  realtà  contemporanea,  Atti  del  XXXVI  Congresso  nazionale  di  diritto  canonico,
Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2005, 175-211;
6)  Il  diritto  al giusto procedimento  nell’attività  amministrativa della  chiesa,  in  AA.VV.,  Nuove
forme di tutela delle situazioni soggettive nelle esperienze processuali. Profili pubblicistici, Milano,
Giuffrè, 2004, 299-333;
5)  Il  principio  di  legalità  nella  funzione  amministrativa,  in  AA.VV.,  Il  diritto  della  Chiesa.
Interpretazione e prassi,  Atti  del XXVII Congresso nazionale di diritto canonico,  Napoli  11-14
settembre 1995, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 1996, 147-170;
4) La legittimazione a ricorrere uti fidelis per la tutela dei diritti comunitari, in  AA. VV.,  Diritto
per valori e ordinamento costituzionale della Chiesa,  Atti delle giornate canonistiche di studio,
Venezia 6-7 giugno 1994, a cura di R. Bertolino, S. Gherro, G. Lo Castro, Giappichelli, Torino,
1996, 399-450;
3) Contributo all’individuazione di una struttura deontica della funzione amministrativa a servizio
della comunione ecclesiale,  in  AA.  VV.,  Ius in vita et in missione Ecclesiae,  Atti  del Simposio
Internazionale di diritto canonico, Città del Vaticano 19-24 aprile 1993, Libreria Editrice Vaticana,
Città del Vaticano, 1994, 237-254;
2) Prospettive di confronto sull’esercizio di fatto di pubbliche funzioni nella Chiesa e nello Stato, in
AA. VV., Diritto canonico e comparazione, Atti delle giornate canonistiche di studio, Venezia 22-
23 maggio 1991, a cura di R. Bertolino, L. Musselli, S. Gherro, Giappichelli, Torino, 1992, 142-
182;
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1)  Annotazioni in merito al concetto di personalità individuale nell’ordinamento della Chiesa, in
AA. VV., Nuovi studi di diritto canonico ed ecclesiastico, Atti del Convegno svoltosi a Sorrento 27-
29 aprile 1989, Edisud, Salerno, 1990, 85-98.

Capitoli di libro

16)  La conciliazione nelle controversie amministrative, in  Studi in onore di Mons. Arrieta, in
corso di pubblicazione;
15)  La responsabilità  dell’amministrazione ecclesiastica,  in  La responsabilità  giuridica degli
enti ecclesiastici, a cura di E. Baura e F. Puig, Giuffrè, Milano, 2020, 241-313;
14) Libertà religiosa e riconoscimento civile del matrimonio religioso, in La legge che non c’è.
Proposta per una legge sulla libertà religiosa in Italia, a cura di R. Zaccaria - S. Domianello – A.
Ferrari – P. Floris – R. Mazzola, il Mulino, Bologna, 2019, 365-372;
13)  Appartenenza e conversione nei diritti  religiosi:  prospettiva comparativa,  in  Strumenti  e
percorsi di diritto comparato delle religioni, a cura di S. Ferrari, il Mulino, Bologna, 117-125;
12) Spunti per una nuova impostazione del rapporto tra spirituale e temporale nel diritto canonico
e nei diritti secolari, in Rigore e curiosità, Scritti in memoria di Maria Cristina Folliero, a cura di G.
D’Angelo e G. Fauceglia, I, Torino, Giappichelli, 2018, 777-789;
11) La disponibilità dell’azione di nullità del matrimonio nel processo canonico, in AA.VV. Studi in
onore di Carlo Gullo, Libreria editrice Vaticana, Città del Vaticano, III, 2017, 591-630;
10)  La filiazione nel diritto canonico della famiglia, in  AA.VV.,  Famiglia e diritto nella Chiesa,
Città del Vaticano, Libreria editrice vaticana, 2014, 117-172;
9)  L'amore “affidabile”: natura, cultura e grazia nell'indissolubilità del matrimonio, in  AA.VV.,
Recte sapere. Studi in onore di G. Dalla Torre, a cura di G. Boni, E. Camassa, P. Cavana, P. Lillo,
V. Turchi, Torino, Giappichelli, 2014, I, 649-663;
8)  Il bonum coniugum tra ordinatio essendi e ratio agendi del matrimonio canonico, in  AA.VV.,
Aequitas sive Deus. Studi in onore di Rinaldo Bertolino, a cura di R. Mazzola e I. Zuanazzi, Torino,
Giappichelli, 2011, I, 517-538;
7) De damnorum reparatione. La responsabilità dell'amministrazione ecclesiale a riparare i danni,
in AA.VV.,  La lex propria del S.T. Della Segnatura Apostolica, a cura di P.A. Bonnet e C. Gullo,
Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2010, 281-314;
6) Il diritto di introdurre l’azione o di partecipare al giudizio di nullità del matrimonio. Commento
all’istruzione  “Dignitas  connubii” [Titolo  IV – Le parti  in  causa:  I.  Il  diritto  di  impugnare il
matrimonio (artt.  92-94); II.  I  coniugi  parti  in  causa (artt.  95-100)],  in  AA.VV.,  Il  giudizio di
nullità matrimoniale dopo l’istruzione “Dignitas connubii”,  Parte Seconda. La parte statica del
processo, a cura di P.A. Bonnet e C. Gullo, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2007,
249-295;

5) Le parti e l’intervento del terzo, in AA. VV., Il processo matrimoniale canonico, 2a edizione, a
cura di P.A. Bonnet e C. Gullo, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 1994, 323-391;
4)  Il  rapporto tra giudice e  perito secondo la giurisprudenza della  Rota Romana,  in  AA.  VV.,
Perizie  e  periti  nel  processo  matrimoniale  canonico,  a  cura  di  S.  Gherro  e  G.  Zuanazzi,
Giappichelli, Torino, 1993, 149-200;
3) Considerazioni sulla funzione del processo e la natura della giustizia nella Chiesa, in AA. VV.,
Studi sul processo matrimoniale canonico, a cura di S. Gherro, Cedam, Padova, 1991, 179-229;
2)  Religione  di  Stato,  libertà  religiosa  e  punibilità  del  reato  previsto  dall’art.724,  I°  comma,
cod.pen.,  in  AA.  VV., Studi sui rapporti  tra la Chiesa e gli  Stati,  a cura di S. Gherro, Cedam,
Padova, 1989, 223-260;
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1) Qualche riflessione sul divieto giudiziale di contrarre matrimonio, in AA. VV., Studi sulle fonti
del diritto matrimoniale canonico, a cura di S. Gherro, Cedam, Padova, 1988, 187-209;

Capitoli di manuale

9)  La convivenza tra Stati e religioni: il ruolo del diritto, in I. Zuanazzi – M.C. Ruscazio – M.
Ciravegna,  La  convivenza  delle  religioni  negli  ordinamenti  giuridici  dei  Paesi  europei,
Giappichelli, Torino, 2016, 2-12;
8) Evoluzione storica dei sistemi giuridici di convivenza delle religioni nel contesto europeo, in  I.
Zuanazzi  –  M.C.  Ruscazio  –  M.  Ciravegna,  La  convivenza  delle  religioni  negli  ordinamenti
giuridici dei Paesi europei, Giappichelli, Torino, 2016, 13-60;
7)  Il  quadro attuale  dei  sistemi  giuridici  di  convivenza  delle  religioni  nei  Paesi  europei,  in  I.
Zuanazzi  –  M.C.  Ruscazio  –  M.  Ciravegna,  La  convivenza  delle  religioni  negli  ordinamenti
giuridici dei Paesi europei, Giappichelli, Torino, 2016, 61-85;
6) Il sistema giuridico dei rapporti con le religioni in Italia, in I. Zuanazzi – M.C. Ruscazio – M.
Ciravegna,  La  convivenza  delle  religioni  negli  ordinamenti  giuridici  dei  Paesi  europei,
Giappichelli, Torino, 2016, 86-129;
5) Le fonti del diritto in materia di convivenza delle religioni, in I. Zuanazzi – M.C. Ruscazio – M.
Ciravegna,  La  convivenza  delle  religioni  negli  ordinamenti  giuridici  dei  Paesi  europei,
Giappichelli, Torino, 2016, 130-161;
4)  Le confessioni religiose, in I. Zuanazzi – M.C. Ruscazio – M. Ciravegna,  La convivenza delle
religioni negli ordinamenti giuridici dei Paesi europei, Giappichelli, Torino, 2016, 162-185;
3) Lo Stato della Città del Vaticano, in I. Zuanazzi – M.C. Ruscazio – M. Ciravegna, La convivenza
delle religioni negli ordinamenti giuridici dei Paesi europei, Giappichelli, Torino, 2016, 186-194;
2) La libertà di religione e di coscienza: principi fondamentali, in I. Zuanazzi – M.C. Ruscazio –
M.  Ciravegna,  La  convivenza  delle  religioni  negli  ordinamenti  giuridici  dei  Paesi  europei,
Giappichelli, Torino, 2016, 195-207;
1)  Libertà  religiosa e  relazioni  familiari,  in  I.  Zuanazzi  –  M.C.  Ruscazio  – M. Ciravegna,  La
convivenza delle religioni negli ordinamenti giuridici dei Paesi europei, Giappichelli, Torino, 2016,
310-364;

Voci in dizionario o enciclopedia

11)  Ad mentem, in  AA.VV.,  Diccionario General de Derecho Canónico, a cura di J. Otaduy, A.
Viana, J. Sedano, Pamplona, Thomson Reuters, 2012, I, 195;
10)  Administrativa [función], in  AA.VV.,  Diccionario General de Derecho Canónico, a cura di J.
Otaduy, A. Viana, J. Sedano, Pamplona, Thomson Reuters, 2012, I, 236-239;
9)  Aperitio oris,  in  AA.VV.,  Diccionario General de Derecho Canónico, a cura di J. Otaduy, A.
Viana, J. Sedano, Pamplona, Thomson Reuters, 2012, I, 399-402;
8) Aprobación administrativa,  in AA.VV., Diccionario General de Derecho Canónico, a cura di J.
Otaduy, A. Viana, J. Sedano, Pamplona, Thomson Reuters, 2012, I, 425-429;
7)  Bien público,  in  AA.VV.,  Diccionario General de Derecho Canónico, a cura di J. Otaduy, A.
Viana, J. Sedano, Pamplona, Thomson Reuters, 2012, I, 693-696;
6)  Fin público,  in  AA.VV.,  Diccionario General de Derecho Canónico, a cura di J. Otaduy, A.
Viana, J. Sedano, Pamplona, Thomson Reuters, 2012, IV, 42-44;
5)  Habilitación,  in  AA.VV.,  Diccionario General de Derecho Canónico, a cura di J. Otaduy, A.
Viana, J. Sedano, Pamplona, Thomson Reuters, 2012, IV, 283-284;

15



4) In devolutivo,  in  AA.VV.,  Diccionario General de Derecho Canónico, a cura di J. Otaduy, A.
Viana, J. Sedano, Pamplona, Thomson Reuters, 2012, IV, 466-467;
3) In suspensivo,  in AA.VV.,  Diccionario General de Derecho Canónico, a cura di J. Otaduy, A.
Viana, J. Sedano, Pamplona, Thomson Reuters, 2012, IV, 477-478;
2)  Legalidad [principio de],  in  AA.VV.,  Diccionario General de Derecho Canónico, a cura di J.
Otaduy, A. Viana, J. Sedano, Pamplona, Thomson Reuters, 2012, IV, 1002-1005;
1)  voce  Organi  centrali  di  governo  della  Chiesa  Cattolica,  in  Digesto  delle  discipline
pubblicistiche, IV edizione, vol. X, UTET, Torino, 1995, 469-495;

Curatele

1)  AA.VV.,  Religioni  e  sviluppo  sostenibile,  a  cura  di  I.  Zuanazzi  e  L.  Battaglini,  Accademia
Universuty Press, Torino, in corso di pubblicazione;
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