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Prof. Giuseppe Dalla Torre Del Tempio di Sanguinetto

Nasce a roma il 27 agosto 1943.
Consegue la laurea in giurisprudenza presso l’università 

di roma “la sapienza” (1967) ed in diritto canonico presso la 
Pontificia Università Lateranense (1968). Inizia la propria at-
tività scientifica presso l’Università di Modena; è poi assisten-
te ordinario presso l’Università di Bologna e, nel 1980, vince il 
concorso per professore ordinario. Chiamato dalla Facoltà di 
Giurisprudenza della stessa Università di Bologna, dal 1980 
al 1990 vi insegna Diritto Ecclesiastico, tenendo anche il corso 
di Diritto Costituzionale dal 1987 al 1990.

Dal 1° novembre 1991 sino al 30 settembre 2014 è stato 
Rettore della Libera Università Maria Ss. Assunta, presso la 
quale insegna tuttora Diritto Canonico e Teologia Morale, do-
po avervi insegnato istituzioni di diritto pubblico e diritto 
ecclesiastico. sotto la sua guida l’originario istituto univer-
sitario di Magistero Maria Ss. Assunta è stato trasformato in 
libera università, con l’attivazione della Facoltà di lettere 
e Filosofia, nonché, successivamente, della Facoltà di Giuri-
sprudenza e di scienze della Formazione, e con l’istituzione 
di corsi in economia, scienze politiche, scienze della comuni-
cazione, psicologia. al suo rettorato si deve anche l’istituzione 
delle sedi di palermo e di taranto.

Ha collaborato con diverse Università Pontificie – Latera-
nense, Urbaniana, Angelicum – con la titolarità di insegna-
menti sui rapporti tra Chiesa e Comunità politica. della pri-
ma è attualmente professore emerito. 

È stato Vicepresidente della Conferenza dei rettori delle 
Università Italiane (CRUI), della quale è stato per lungo tem-
po decano. È stato altresì Vicepresidente del Coordinamento 
regionale delle università del lazio (Crul).
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È stato tra i fondatori dell’adeC (associazione dei docenti 
delle discipline ecclesiasticistiche, Canonistiche e Confessio-
nali nelle Università Italiane), di cui è tuttora socio dopo es-
serne stato componente del consiglio direttivo; è componente 
del direttivo della Consociatio Internationalis Studio Iuris Ca-
nonici Promovendo.

È presidente onorario dell’associazione italiana docenti 
universitari - aidu.

È socio dell’istituto Nazionale di studi romani, dell’acca-
demia Nazionale di Scienze Lettere e Arti di Modena come 
membro onorario, e dell’istituto luigi sturzo.

Riveste dal 1994 l’ufficio di Presidente del Tribunale del-
lo stato della Città del Vaticano, di cui era antecedentemente 
giudice; è stato nominato consultore di vari Dicasteri pontifi-
ci. Ha fatto parte del Consiglio direttivo dell’autorità di infor-
mazione Finanziaria della Santa Sede (2010-2014).

Dal 1969 è iscritto all’Ordine dei giornalisti come pubbli-
cista e continua a svolgere intensa attività giornalistica come 
editorialista.

È componente, dal 1993, del Consiglio di amministrazione 
dell’ospedale pediatrico “Bambino gesù”.

È stato membro dall’ottobre 2011 all’ottobre 2004, dal mar-
zo 2005 al novembre 2008 e dal marzo 2011 al gennaio 2013 
del Consiglio di amministrazione della Fondazione accade-
mia di s. Cecilia.

È Direttore scientifico della rivista interdisciplinare Archi-
vio giuridico “Filippo Serafini”.

È stato membro del Consiglio universitario Nazionale 
(CUN) dal 1997 al 2006.

È stato presidente centrale dell’unione giuristi Cattolici 
Italiani, associazione di cui attualmente è Presidente onora-
rio.

Ha fatto parte, dalla sua costituzione (1990) e fino al 2001, 
del Comitato Nazionale di Bioetica, istituito presso la presi-
denza del Consiglio dei Ministri.

Ha fatto parte dal 2002 al 2007 del Consiglio Scientifico 
dell’istituto dell’enciclopedia italiana.
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È stato Presidente del Comitato Scientifico dell’Istituto 
Vittorio Bachelet, dell’azione Cattolica italiana, per lo studio 
dei problemi politici giuridici e sociali.

È stato membro del Comitato scientifico-organizzatore del-
le settimane sociali dei Cattolici italiani, ricoprendo la carica 
di Vicepresidente.

Ha partecipato, come segretario della delegazione gover-
nativa, ai lavori della Commissione paritetica per la revisione 
del Concordato lateranense (1976-1983).

È Luogotenente Generale del Gran Magistero dell’Ordine 
Equestre del S. Sepolcro di Gerusalemme ed è stato insignito 
dal Presidente della Repubblica dell’onorificenza di Cavaliere 
di Gran Croce dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca scientifica del 22 maggio 2015 gli è stato confe-
rito il titolo di “Professore emerito”. Nel corso del 2015 ha as-
sunto la carica di presidente del C.d.a. dell’editrice studium 
ed è stato nominato Presidente della Delegazione Vaticana 
presso la Commissione paritetica santa sede-italia.

Ha al Suo attivo oltre cinquecento pubblicazioni scientifi-
che, tra monografie, saggi e articoli, su tematiche relative al 
diritto Canonico, al diritto ecclesiastico italiano, al diritto 
pubblico e Costituzionale.
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1970
Gli equivoci dei cattolici all’italiana, in Orientamenti pa-

storali (1970), pp. 367-372.
Dal beneficio all’ufficio: problemi e prospettive, in Orienta-

menti pastorali (1970), pp. 589-597.

1971
Infamia, in Enciclopedia del diritto, XXI, Giuffrè, Milano, 

1971, pp. 387-391.
Infedeli, in Enciclopedia del diritto, XXI, Giuffrè, Milano, 

1971, pp. 416-425.
L’ora di religione: aspetti giuridici del problema, in Orien-

tamenti pastorali (1971), pp. 556-563.
Il giudice di fronte alla legge sul divorzio, in Iustitia (1971), 

pp. 330-347.

1972
Carlo D’Austria - Una testimonianza cristiana, ancora edi-

tore, Milano, 1972, pp. 142.
L’«accusatio matrimonii» nello «speculum iudiciale» di Du-

rante e la problematica canonistica del tempo, in Archi-
vio giuridico, ClXXXiii (1972), pp. 129-162.

Aborto e diritto alla vita: linee di una problematica attuale, 
in Iustitia (1972), pp. 236-253.

1973
Le prospettive delle riforme giuridico - assistenziali, in Con-

tributo della religiosa assistente sociale per la promozio-
ne umana in Italia. X Convegno religiose assistenti so-
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ciali. Napoli, 11-14 settembre 1972, ancora editore - 
Centro Studi U.S.M.I, Milano, 1973, pp. 45-57.

Osservazioni a Sacra Romana Rota. 13 Maggio 1972, in Di-
ritto di famiglia e delle persone (1973), pp. 682-696.

Problemi assistenziali in materia di tossicomanie, in Iusti-
tia (1973), pp. 295-304.

1974
Eguaglianza dei coniugi ed intervento del giudice nei con-

trasti decisionali, in Iustitia (1974), pp. 231-270.
L’indissolubilità intrinseca del matrimonio nella concezio-

ne cristiana del diritto naturale, in Persona y Derecho 
(1974), pp. 191-210.

Questioni attuali in materia di dispensa «super rato» e di 
divorzio per inconsumazione, in Diritto di famiglia e del-
le persone (1974), pp. 114-133.

Sulla questione dell’aborto, in La Famiglia (1974), pp. 428-
433.

1975
Magia e sortilegio, in Enciclopedia del diritto, XXV, giuf-

frè, Milano, 1975, pp. 168-179.
Chiesa e Stato in Francesco Ruffini - Recensione a F. Ruf-

fini, Relazioni tra Stato e Chiesa. Lineamenti stori-
ci e sistematici, Bologna, 1974, in Archivio giuridico, 
CLXXXIX (1975), pp. 199-204.

Inadempienze costituzionali e nuove dimensioni dei diritti 
di libertà. Riflessioni sul problema concordatario, in Iu-
stitia (1975), pp. 285-295.

L’opera dei congressi e i rapporti fra Chiesa e Stato in Ita-
lia, in Iustitia (1975), pp. 13-25.



Curriculum vitae e percorso scientifico

11

L’aborto e la sentenza della Corte Costituzionale, in La Fa-
miglia (1975), pp. 200-205.

Riflessioni sulla sentenza costituzionale n. 27/1975 in tema 
di aborto, in Diritto di famiglia e delle persone (1975), 
pp. 594-616.

Sul reato di diffamazione a mezzo stampa commesso nel-
lo Stato della Città del Vaticano, in Il diritto ecclesia-
stico e rassegna di diritto matrimoniale, II, (1975), pp. 
195-210.

Sulla libertà della scuola in Italia, in Archivio giuridico, 
CLXXXVIII - CLXXXIX (1975), pp. 91-182.

1976
La legge 29 luglio 1975, n. 405 sulla istituzione dei consul-

tori familiari, in Consultori familiari. Legge 405/1975, 
a cura di E. Sgreccia - A. Fiori, Vita e Pensiero, Milano, 
1976, pp. 8-47.

Note sulla posizione degli acattolici nel contenzioso ammi-
nistrativo canonico, in Studi in onore di Pietro Agostino 
d’Avack, I, Giuffrè, Milano, 1976, pp. 887-913.

La posizione degli infedeli in un passo controverso di Sini-
baldo dei Fieschi (per un contributo alla teoria sulla ca-
pacità in diritto canonico), in Iustitia (1976), pp. 74-87.

Qualche considerazione sul matrimonio concordatario dei 
minorenni, in Il diritto ecclesiastico e rassegna di diritto 
matrimoniale, i, (1976), pp. 117-126.

Vittorio Frosini e le esperienze costituzionali romane, in Ar-
chivio giuridico, CXCi (1976), pp. 171-172.

Lineamenti di diritto ecclesiastico italiano, in Corso di di-
ritto canonico, a cura di e. Cappellini, vol. ii, Querinia-
na, Brescia, 1976, pp. 417-449.
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1977
Diritto della Chiesa e diritto dello Stato, in Ragguaglio cul-

turale dei cattolici italiani, a cura di a. lazzarini, Fra-
telli palombi editori, roma, 1977, pp. 39-46.

Evangelizzazione e diritti fondamentali dell’uomo, in L’an-
nuncio del Vangelo oggi, Pontificia Università Urbania-
na, Roma, 1977, pp. 729-760.

La vicenda poco nota delle «memorie» del Card. Gasparri, 
in Atti della tavola rotonda su la figura storica del Card. 
Pietro Gasparri di Ussita. Macerata, 17 maggio 1973, 
Giuffrè, Milano, 1977, pp. 55-88.

Diritto canonico e Teologia. Annotazioni su alcune costan-
ti nella storia della Chiesa, in Archivio giuridico, CXCii 
(1977), pp. 99-111.

Recensione a orio giacchi, Lo Stato laico, Vita e pensie-
ro, Milano, 1975, p. 136, in Archivio giuridico, CXCii 
(1977), pp. 207-209.

Orientamenti e problemi sui rapporti tra Chiesa e Stato 
dopo il Vaticano II, in Problemi e prospettive di diritto 
canonico, a cura di e. Cappellini, Queriniana, Brescia, 
1977, pp. 333-368.

Recensione a Anna Maria Battista, Lo spirito liberale e lo 
spirito religioso. Tocqueville nel dibattito sulla scuola. 
Jaca Book, Milano, 1976, p. 202, in Archivio giuridico, 
CXCII (1977), pp. 201-204.

1978
Aborto e Costituzione, in Orientamenti pastorali (1978), pp. 

7-16.
Orientamenti e problemi sui rapporti tra Chiesa e Stato 

dopo il Vaticano II, in Archivio giuridico, CXCIV (1978), 
pp. 29-70.
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Prime note sull’interpretazione dell’art. 25, 6° comma, 
D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, in Il diritto ecclesiastico e 
rassegna di diritto matrimoniale, I, (1978), pp. 555-563.

Rapporti tra le Chiese locali e le comunità politiche locali, 
in Archivio giuridico, CXCV (1978), pp. 31-62.

Servizi sociali ed educativi degli enti locali nel quadro della 
Costituzione Repubblicana, in Scuole materne autonome 
e politica educativa degli Enti Locali. atti del i° Conve-
gno di Studio FISM. Trento: 17-18 giugno 1978, FISM, 
Trento, 1978, pp. 33-56.

1979
Chiesa locale e nuove prospettive del diritto pubblico eccle-

siastico esterno, Mucchi, Modena, 1979, pp. 170.
L’attività assistenziale della Chiesa nell’ordinamento ita-

liano. Aspetti dogmatici e spunti ricostruttivi, Giuffrè, 
Milano, 1979, pp. 271.

Gli infedeli in un passo controverso di Sinibaldo dei Fie-
schi, in Actas del III Congreso Internacional de Derecho 
Canonico, ediciones universidad de Navarra, pamplo-
na, 1979, pp. 289-302.

La Costituzione repubblicana e il diritto alla vita, in Idea 
(1979), pp. 30-31.

La libertà religiosa, in Davanti alla «Redemptor hominis». 
Testimonianze apparse sull’Osservatore Romano segui-
te dal testo dell’Enciclica, Jaca Book, Milano, 1979, pp. 
104-110.

Legge di aborto e principi dell’ordinamento italiano, in Me-
dicina e Morale (1979), pp. 45-62.

Matrimonio religioso e matrimonio civile, in Dossier sulla 
famiglia, a cura di g. Campanini, Città Nuova editrice, 
Roma, 1979, pp. 121-152.
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Rapporti tra la Chiesa locale e le Comunità politiche loca-
li, in aa.VV., La Chiesa e la comunità politica, Monitor 
Ecclesiasticus, Roma, 1979, pp. 281-310.
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1980
Chiese orientali, relazioni ecumeniche e diritto canonico, in 

Archivio giuridico, CXCIX (1980), pp. 113-115.

Il problema dei diritti fondamentali del cristiano (In mar-
gine al congresso internazionale di diritto canonico di 
Friburgo), in Archivio giuridico, CXCIX (1980), pp. 117-
126.

Pluralismo e principi costituzionali, in Pluralismo del-
le istituzioni. Convegno promosso in collaborazione tra 
AGE, AGeSC, ILEP, FIDAE, FISM. Milano 1-2 dicem-
bre 1979, EPE, Milano, 1980, pp. 46-61.

Problemi giuridici della fecondazione artificiale umana, in 
Scienza e origine della vita, Edizioni Orizzonte Medico, 
Roma, 1980, pp. 187-208.

Recensione a salvatore Berlingò, La causa pastorale del-
la dispensa, Giuffrè, Milano, 1978, p. XII-510, in Il di-
ritto ecclesiastico e rassegna di diritto matrimoniale, i, 
(1980), pp. 577-581.

Recensione a reginaldo pizzorni, Il diritto naturale dalle 
origini a San Tommaso d’Aquino. Saggio storico-critico, 
Pontificia Università Lateranense - Città Nuova Editri-
ce, Roma, 1978, pp. 522, in Archivio giuridico, CXCiX 
(1980), pp. 149-151.

1981
Diritti dell’uomo o diritti del cristiano?, in I diritti fonda-

mentali del cristiano nella Chiesa e nella società. atti 
del iV Congresso internazionale di diritto Canonico, 
Editions Universitaires, Fribourg, 1981, pp. 125-138.

Diritto, giustizia, misericordia, in Dives in misericordia. 
Commento all’enciclica di Giovanni Paolo II, Pontificia 
Università Urbaniana, Roma, 1981, pp. 285-303.
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Dopo le sentenze della Corte Costituzionale. Aspetti giuridi-
ci dell’aborto, in La Famiglia (1981), pp. 8-12.

Il nodo delle IPAB davanti alla Corte Costituzionale, in Il 
diritto ecclesiastico e rassegna di diritto matrimoniale, 
II, (1981), pp. 194-217.

Organizzazioni internazionali religiose, in Enciclopedia del 
diritto, XXXI, Giuffrè, Milano, 1981, pp. 427-434.

Parentela (Diritto Canonico), in Enciclopedia del diritto, 
XXXI, Giuffrè, Milano, 1981, pp. 670-676.

Recensione a aa.VV., Il pluralismo sociale nello stato de-
mocratico, Vita e Pensiero, Milano, 1980, p. 235, in Ar-
chivio giuridico, CC (1981), pp. 109-112.

Recensione a Felice Battaglia, La filosofia del diritto in Ro-
smini. presentazione inedita a cura di giovanni ambro-
setti, Quaderni di Justitia n. 13, Giuffrè, Milano, 1980, 
p. 70, in Archivio giuridico, CCI (1981), pp. 247-249.

Recensione a Il diritto nel mistero della Chiesa, voll. i-iV, 
Libreria Editrice della Pontificia Università Lateranen-
se, Roma, 1979-1981, in Archivio giuridico, CCI (1981), 
pp. 245-247.

Recensione a o. Fumagalli Carulli, Società civile e socie-
tà religiosa di fronte al Concordato. premessa di e. Co-
recco e O. Giacchi, Vita e Pensiero, Milano, 1980, p. 
XViii-372, in Archivio giuridico, CC (1981), pp. 133-136.

Recensione a reginaldo pizzorni, Carità e giustizia, pon-
tificia Università Lateranense - Città Nuova Editrice, 
Roma, 1980, p. 390, in Archivio giuridico, CC (1981), 
pp. 113-115.
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1982
Il diritto pubblico ecclesiastico dopo il Concilio Vaticano II. 

Problemi e prospettive (collaborazione con l. spinelli), 
Giuffrè, Milano, 1982, pp. 154.

I diritti umani nell’ordinamento della Chiesa, in I diritti 
umani. Dottrina e prassi, Ave, Roma, 1982, pp. 529-554.

In margine ad un congresso. Cinquanta anni di esperien-
za giuridica in Italia, in Archivio giuridico, CCII (1982), 
pp. 201-212.

Pena (Diritto Ecclesiastico), in Enciclopedia del diritto, 
XXXII, Giuffrè, Milano, 1982, pp. 865-873.

Principi supremi e ordine pubblico. Notazioni sulla recen-
te giurisprudenza costituzionale in tema di “matrimonio 
concordatario”, in Il diritto ecclesiastico e rassegna di di-
ritto matrimoniale, I, (1982), pp. 401-419.

Recensione a C. snider, L’episcopato del Cardinale Andrea 
C. Ferrari, I. Gli ultimi anni dell’Ottocento (1891-1903). 
Prefazione di Carlo M. Martini, Neri Pozza Editore, Vi-
cenza, 1981, p. XXIV-882, in Archivio giuridico, CCii 
(1982), pp. 223-230.

1983
«Imbecillitas sexus» e «Confessio in iudicio» dei coniugi nel-

le valutazioni della canonistica classica, in Archivio giu-
ridico, CCIII (1983), pp. 31-52.

Chiesa particolare e comunità politica. Nuove prospettive 
del diritto pubblico ecclesiastico esterno, Mucchi, Mode-
na, 1983, pp. 164.

Considerazioni preliminari sui laici in diritto canonico, 
Mucchi, Modena, 1983, pp. 142.

Guido Gonella e la cultura giuridica, in Studium (1983), 
pp. 189-205.
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Il nodo delle IPAB davanti alla Corte Costituzionale, in 
Enti di assistenza ed enti ecclesiastici (1890-1977). Una 
ricerca di legislazione, dottrina, prassi amministrativa 
e giurisprudenza, a cura di L. Spinelli, Mucchi, Modena, 
1983, pp. 217-237.

Insegnamento della religione e scuola di stato, in Commu-
nio, 68 (1983), pp. 81-97.

Istruzione religiosa, in Novissimo Digesto Italiano - Appen-
dice, Utet, Torino, 1983, pp. 3-19.

Recensione a a.C. Jemolo, Tra diritto e storia (1960-1980). 
prefazione di p. gismondi, l. de luca, l. spinelli, d. 
Barillaro, Giuffrè, Milano, 1982, p. XII-560, in Archivio 
giuridico, CCIII (1983), pp. 155-157.

Recensione a e. Corecco, N. Herzog, a. scola, Les droits 
fondamentaux du chrétien dans l’Eglise et dans la so-
ciété. Die grundrechte des christen in Kirke und gesell-
schaft. I diritti fondamentali del cristiano nella Chiesa 
e nella società, editions universitaires Fribourg, Verlag 
Herder Freiburg, Giuffrè, Milano, 1981, p. XXXVI-1328, 
in Archivio giuridico, CCIII (1983), pp. 153-154.

1984
«Imbecillitas sexus» e «Confessio in iudicio» dei coniugi nel-

le valutazioni della canonistica classica, in Studi in ono-
re di Tito Carnacini, vol. III, Giuffrè, Milano, 1984, pp. 
549-566.

Annotazioni minime sull’ascesa e declino dello Stato laico, 
in Iustitia (1984), pp. 326-334.

Arturo Carlo Jemolo giurista e storico, in Rivista trimestra-
le di diritto e procedura civile (1984), pp. 1-18.

Commento, in Pontificio Consiglio per la Famiglia, Carta 
dei diritti della famiglia. Testo, fonti e riferimenti inte-
grali, Edizioni E/O, Roma, 1984, pp. 41-46.
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Il matrimonio canonico in Italia, oggi, in Il matrimonio ca-
nonico in Italia, a cura di e. Cappellini, Queriniana, 
Brescia, 1984, pp. 159-193.

In margine ad un convegno. Diritti fondamentali e liber-
tà religiosa, in Archivio giuridico, CCIV (1984), pp. 763-
766.

Introduzione, in a. C. Jemolo, Figli e padri, edizioni stu-
dium, Roma, 1984, XV-XXIX.

L’insegnamento della religione nel Concordato revisionato, 
in Il diritto ecclesiastico e rassegna di diritto matrimonia-
le, I, (1984), pp. 379-405.

La collaborazione dei laici alle funzioni sacerdotale, profe-
tica e regale dei ministri sacri, in Lo statuto giuridico dei 
ministri sacri nel nuovo Codex Juris Canonici. atti del 
XV° Congresso nazionale dell’associazione Canonistica 
italiana, libreria editrice Vaticana, Città del Vaticano, 
1984, pp. 140-165.

Motivi ideologici e contingenze storiche nell’evoluzione del 
diritto di famiglia, in Diritto, persona e vita sociale. 
Scritti in memoria di Orio Giacchi, Vita e Pensiero, Mi-
lano, 1984, pp. 410-428.

Tre giuristi nella revisione del Concordato, in Archivio giu-
ridico, CCIV (1984), pp. 687-693.

1985
Il diritto pubblico ecclesiastico dopo il Concilio Vaticano II. 

Lezioni di diritto canonico (collaborazione con l. spinel-
li), 2a ed., Giuffrè, Milano, 1985, pp. 296.

Annotazioni minime sull’ascesa e declino dello stato laico, 
in I diritti fondamentali della persona umana e la liber-
tà religiosa. Atti del V Colloquio Giuridico (8-10 marzo 
1984) - Pontificia Università Lateranense, Libreria Edi-
trice Vaticana, Città del Vaticano, 1985, pp. 525-531.
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I tempi e le fasi di una lunga trattativa - Profili di libertà, 
in I nuovi accordi concordatari tra Chiesa e Stato in Ita-
lia. Pontificia Università Urbaniana, Roma, 1985, pp. 
133-142 e pp. 145-166.

Introduzione e Il riconoscimento della “ora di religione” 
nell’insegnamento della scuola pubblica, in La revisione 
del Concordato, a cura di g. dalla torre, libreria edi-
trice Vaticana, Città del Vaticano, 1985, pp. 5-21 e pp. 
137-140.

L’assistenza spirituale, in Archivio giuridico, CCV (1985), 
pp. 193-223.

La riforma della legislazione ecclesiastica. Testi e documen-
ti per una ricostruzione storica, Pàtron, Bologna, 1985, 
pp. 516.

Libertà religiosa ed esperienze giuridiche contemporanee, 
in Congresso del ventennio dal Concilio Vaticano II: 
“Portare Cristo all’uomo”. Roma, Pontificia Università 
Urbaniana, 18-21 febbraio 1985, Pontificia Università 
Urbaniana, Roma, 1985, pp. 943-949.

Motivi ideologici e contingenze storiche nell’evoluzione del 
diritto di famiglia, in Famiglia, diritto e diritto di fami-
glia, a cura di F. D’Agostino, Jaca Book, Milano, 1985, 
pp. 35-59.

Prelato e prelatura, in Enciclopedia del diritto, XXXiV, 
Giuffrè, Milano, 1985, pp. 973-981.

Recensione a tozzi V., Riforma amministrativa e interessi 
religiosi. Il riassetto dell’assistenza e della beneficienza. 
pubblicazioni della Facoltà giuridica dell’università di 
Napoli, CCII, Jovene, Napoli, 1983, p. XII-336, in Il di-
ritto ecclesiastico e rassegna di diritto matrimoniale, i, 
(1985), pp. 440-443.
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1986
Aspetti della storicità della costituzione ecclesiastica. Il 

caso degli Ordinariati castrensi, in Il diritto ecclesiasti-
co e rassegna di diritto matrimoniale, II, (1986), pp. 261-
274.

Frammenti di Risorgimento, in Iustitia (1986), pp. 36-38.
Il Concordato e la scuola cattolica, in Iustitia (1986), pp. 

329-354.
Introduzione al matrimonio celebrato davanti a ministri di 

culto. Lezioni di diritto ecclesiastico, pàtron editore, Bo-
logna, 1986, pp. 124.

La disciplina concordataria del patrimonio ecclesiastico, in 
I beni temporali della Chiesa: Nuova normativa canoni-
ca e concordataria. atti del XVii Congresso Canonistico 
(2-5 settembre 1985), Monitor Ecclesiasticus - Associa-
zione Canonistica italiana, libreria editrice Vaticana, 
Città del Vaticano, 1986, pp. 31-56.

La revisione del Concordato Lateranense e Il nuovo Codice 
di Diritto Canonico, in Teologia e vita. atti della 1° set-
timana nazionale di formazione per cappellani milita-
ri. pacognano di Vico equense, 21-25 ottobre 1985, Or-
dinariato Militare per l’Italia, Roma, 1986, pp. 95-112 e 
pp. 113-135.

La scuola dopo il nuovo Accordo fra Stato italiano e Chiesa 
cattolica, in Giovani, cultura religiosa e scuola. atti del 
110° Convegno Nazionale dell’UCIIM - Macerata, 8-13 
marzo 1986, a cura di A. Santoro, UCIIM, Roma, 1986, 
pp. 39-61.

La tentazione dell’uso politico del diritto, in Prospettive nel 
Mondo (1986), pp. 45-49.

Primate, in Enciclopedia del diritto, XXXV, Giuffrè, Mila-
no, 1986, pp. 489-492.
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Primicerio, in Enciclopedia del diritto, XXXV, Giuffrè, Mi-
lano, 1986, pp. 492-494.

Recensione a Manipolazioni genetiche e diritto. Quaderni di 
Iustitia, n. 34, Giuffrè, Milano, 1985, p. 368, in Diritto di 
famiglia e delle persone (1986), pp. 835-837.

Religione e finalità della scuola. La polemica sull’ora alter-
nativa, in Iustitia (1986), pp. 395-398.

Storicità e fissità delle istituzioni ecclesiali. Parrocchie - 
Parrocchie personali e universitarie, in Chiesa univer-
sitaria di San Sigismondo. Documenti e testimonianze 
di vent’anni di vita (1966-1986), Baiesi, Bologna, 1986, 
pp. 16-20.

Trascrizione del matrimonio canonico e pubblicazioni civi-
li, in Iustitia (1986), pp. 299-302.

1987
Arturo Carlo Jemolo. L’umiltà dell’intelligenza, in Laici del 

nostro tempo, Edizioni Studium, Roma, 1987, pp. 153-
167.

Assistenza e beneficienza nel diritto ecclesiastico, in Digesto 
delle Discipline Pubblicistiche - iV edizione, utet, tori-
no, 1987, pp. 3-20.

Diritti di libertà e organizzazione sociale, in Personalismo 
e solidarismo cristiano alla prova nella evoluzione del 
paese. Per una rilettura dei principi fondamentali del-
la Costituzione. atti del seminario tenutosi a roma nei 
giorni 14-15 febbraio 1987, Ave, Roma, 1987, pp. 91-104.

Evoluzione della disciplina sull’assistenza spirituale tra 
continuità e innovazione, in Il nuovo accordo tra Italia 
e Santa Sede. atti del Convegno Nazionale di studio, a 
cura di R. Coppola, Giuffrè, Milano, 1986, pp. 401-425.

Gli equivoci di una sentenza, in Rivista giuridica della 
scuola (1987), pp. 949-954.
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Il «diritto pubblico esterno» e la nuova codificazione canoni-
ca, in Studi in memoria di Pietro Gismondi, vol. i, giuf-
frè, Milano, 1987, pp. 499-524.

Il codex iuris canonici, in Pio X, un papa e il suo tempo, a 
cura di g. romanato, edizioni san paolo, Cinisello Bal-
samo (MI), 1987, pp. 224-226.

Il Concordato e la scuola cattolica, in Il diritto ecclesiasti-
co e rassegna di diritto matrimoniale, I, (1987), pp. 316-
341.

La nuova disciplina giuridica dell’insegnamento della reli-
gione cattolica nelle scuole pubbliche, in Studi di diritto 
ecclesiastico in tema di insegnamento, Cedam, padova, 
1987, pp. 3-42.

Postille sul matrimonio concordatario, in Matrimonio con-
cordatario e giurisdizione dello Stato. Studi sulle recen-
ti evoluzioni della giurisprudenza, a cura di l. spinel-
li - G. Dalla Torre, Pàtron editore, Bologna, 1987, pp. 
185-203.

Processo canonico (processo di beatificazione e canonizza-
zione), in Enciclopedia del diritto, XXXVI, Giuffrè, Mila-
no, 1987, pp. 932-943.

Secolarizzazione e diritto ecclesiastico. Un’analisi attraver-
so il 1986, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 
1987, pp. 253-296.

1988
Assistenza e beneficienza II) Diritto Ecclesiastico, in Enci-

clopedia Giuridica, iii, istituto della enciclopedia ita-
liana, Roma, 1988, pp. 1-11.

Fondo per il culto, in Enciclopedia Giuridica, XiV, istituto 
della Enciclopedia Italiana, Roma, 1988, pp. 1-5.

Un appello per gli insegnamenti di diritto ecclesiastico e di-
ritto canonico, in Iustitia (1988), pp. 450-453.
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I giuristi e il «Padre Nostro», in Iustitia (1988), pp. 64-67.

Il fattore religioso nella Costituzione, giappichelli, torino, 
1988, pp. 143.

La questione scolastica nei rapporti tra Stato e Chiesa, 
Pàtron editore, Bologna, 1988, pp. 212.

Prefazione, in S. Sede e Corona Portoghese. Le controversie 
giuspatronali nei secoli XVII e XVIII, Clueb, Bologna, 
1988, pp. 7-14.

Provincia Ecclesiastica, in Enciclopedia del diritto, XXXVii, 
Giuffrè, Milano, 1988, pp. 811-816.

Punti nodali della “Carta della Famiglia”, in Artefici di un 
umanesimo familiare. Convegno regionale - Bologna 5-6 
febbraio 1988, Centro G. Paolo Dore, Bologna, 1988, pp. 
6-17.

Recensione a Casellati Alberti M.E., Indissolubilità e unità 
nell’istituto naturale del matrimonio canonico, Cedam, 
Padova, 1984, p. XII-196, in Il diritto ecclesiastico e ras-
segna di diritto matrimoniale, I, (1988), pp. 240-244.

Scuola cattolica e “question scolaire”. Sondaggi nella nuo-
va codificazione canonica, in Studi in memoria di Mario 
Condorelli, I, Giuffrè, Milano, pp. 431-449.

Trarre le logiche conseguenze dal principio di pari dignità, 
in Prospettive nel Mondo (1988), pp. 91-95.

Viola doppiamente il principio di uguaglianza, in Prospet-
tive nel Mondo (1988), pp. 12-14.

1989
Delibazione delle sentenze ecclesiastiche matrimoniali e or-

dine pubblico. Atti della tavola rotonda. Roma, 20 aprile 
1988, a cura di L. Spinelli - G. Dalla Torre, Cedam, Pa-
dova, 1989.
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Alle origini dell’«Enciclopedia Giuridica», in Studi in me-
moria di Mario Petroncelli, Jovene, Napoli, 1989, pp. 
169-176.

Ancora su «due modelli di matrimonio», in Quaderni di di-
ritto e politica ecclesiastica (1989), pp. 33-55.

Annotazioni sulla disciplina canonica dell’insegnamento 
della religione nelle scuole, in Studi in onore di Lorenzo 
Spinelli, II, Mucchi, Modena, 1989, pp. 455-482.

Considerazioni sulla rilevanza istituzionale del fattore reli-
gioso, in Las relaciones entre la Iglesia y el Estado. Estu-
dios en memoria del profesor Pedro Lombardía, edersa, 
Madrid, 1989, pp. 535-545.

Francesco Filomusi Guelfi e i problemi del diritto ecclesia-
stico. Appunti per una ricerca, in Studi in memoria di 
Giovanni Ambrosetti, II, Giuffrè, Milano, 1989, pp. 639-
663.

Intervento, in Educazione e matrimonio negli Accordi di re-
visione del Concordato. atti del convegno promosso dal-
la Facoltà di giurisprudenza dell’università Cattolica. 
Milano, 19-21 Novembre 1987, Vita e Pensiero, Milano, 
1989, pp. 69-86.

L’attività assistenziale degli istituti religiosi, in Gli istitu-
ti religiosi nell’ordinamento dello Stato. I religiosi «da-
tori di lavoro» e «lavoratori». atti del convegno naziona-
le, a cura di F. Ciccimarra. pubblicazioni a.g.i.d.a.e., 
Roma, 1989, pp. 211-232.

L’insegnamento della religione cattolica nelle «regioni di 
confine», in L’insegnamento della religione nel Trentino-
Alto Adige, a cura di e. Camassa aurea, università de-
gli Studi di Trento, Trento, 1989, pp. 13-44.

La questione scolastica nei rapporti tra Stato e Chiesa, 2a 
ed., Pàtron editore, Bologna, 1989, pp. 211.
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Profili giuridici dei comitati etici (tra jus conditum e jus 
condendum), in Iustitia (1989), pp. 381-411.

Sulle ascendenze canonistiche delle norme costituzionali re-
lative al fenomeno religioso, in Archivio giuridico, CCiX 
(1989), pp. 5-36.
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1990
Assistenza spirituale nelle forze armate e «qualità della 

vita», in Iustitia (1990), pp. 374-405.
Il contributo di Lorenzo Spinelli agli studi storici, in Archi-

vio giuridico, CCX (1990), pp. 577-584.
Il minore nella scuola, in Orientamenti pedagogici (1990), 

pp. 314-330.
L’Italia è uno stato laico, in Orientamenti sociali (1990), 

pp. 107-110.
Profili giuridici dei comitati di bioetica. Fra jus conditum 

e jus condendum, in I comitati di bioetica. Storia anali-
si proposte, Edizioni Orizzonte Medico, Roma, 1990, pp. 
69-99.

Santa Sede e comunità internazionale (considerazioni su 
due recenti monografie), in Quaderni di diritto e politica 
ecclesiastica (1989), pp. 419-438.

Sillabo, in Enciclopedia del diritto, XLII, Giuffrè, Milano, 
1990, pp. 575-581.

1991
Circonscriptions ecclésiastiques et pastorale universitaire: 

quelques considérations sur les paroisses universitaires, 
in Unico Ecclesiae servitio: études de droit canonique of-
fertes à Germain Lesage, o.m.i., en l’honneur de son 75° 
anniversaire de naissance et du 50° anniversaire de son 
ordination presbytérale, Université Saint-Paul, Ottawa, 
1991, pp. 343-355.

Dottrina sociale della Chiesa e nuova codificazione canoni-
ca, in Il diritto ecclesiastico, I, (1991), pp. 626-652.

La questione universitaria, in Orientamenti sociali (1991), 
pp. 3-8.



giuseppe dalla torre

28

Laicità dello Stato: una nozione giuridicamente inutile?, in 
Rivista internazionale di filosofia e del diritto (1991), pp. 
274-300.

Obiezione di coscienza e valori costituzionali, in L’obiezione 
di coscienza tra tutela della libertà e disgregazione del-
lo stato democratico, a cura di R. Botta, Giuffrè, Milano, 
1991, pp. 19-61.

Santità ed economia processuale. L’esperienza giuridica 
da Urbano VIII a Benedetto XIV, in Archivio giuridico, 
CCXI (1991), pp. 9-48.

Scuola cattolica e ordinamento giuridico italiano, in Pre-
senza pastorale (1991), pp. 73-87.

Stato laico o autonomia temporale, in Studi Cattolici 
(1991), pp. 868-876.

Nuove immigrazioni e percorsi giuridici di integrazione, in 
Nuove immigrazioni: Servizi e ruolo degli assistenti so-
ciali nei percorsi di integrazione. XV Corso di aggiorna-
mento - Scuola per assistenti sociali, LUMSA, Roma, 
1991, pp. 61-84.

1992
Diritto e pastorale: evangelizzazione, laici, vita della Chie-

sa, sacramenti, matrimonio, a cura di g. dalla torre - g. 
Cappellini, Società San Paolo, Milano, p. 224.

Costituzione e riforme costituzionali, in Orientamenti so-
ciali, 1 (1992), pp. 3-6.

Diritti fondamentali e pluralismo culturale, in Società mul-
ticulturale e problematiche educative, a cura di g. dal-
la torre - C. di agresti, edizioni studium, roma, 1992, 
pp. 33-55.

Il primato della coscienza. Laicità e libertà nell’esperien-
za giuridica contemporanea, edizioni studium, roma, 
1992, pp. 300.
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Insegnamento della religione cattolica nelle scuole elemen-
tari e diritto allo studio, in Iustitia (1992), pp. 1-13.

La pace nel linguaggio giuridico, in Il lessico della pace, 
edizioni d’europa, roma, 1992, pp. 149-161.

La procreazione assistita tra etica e diritto, in Orientamen-
ti sociali (1992), pp. 3-7.

Matrimonio concordatario e ordine pubblico. Notazioni su 
una recente monografia, in Quaderni di diritto e politica 
ecclesiastica (1992), pp. 361-374.

Motivi giuridici e ragioni politiche nella disciplina del ma-
trimonio concordatario, in Sacramenti liturgia cause dei 
santi. Studi in onore del Cardinale Giuseppe Casoria, 
a cura di A. Moroni, C. Pinto, M. Bartolucci, Campania 
Notizie, Napoli, 1992, pp. 277-294.

Nuove immigrazioni e percorsi giuridici di integrazione, in 
Studium (1992), pp. 429-453.

Sperimentazione e consenso. A proposito delle «norme di 
buona pratica clinica», in Iustitia (1992), pp. 326-356.

1993
Aspetti dell’inseparabilità tra matrimonio contratto e sa-

cramento, e conflitti tra Chiesa e Stato nell’età moderna, 
in Monitor Ecclesiasticus (1983), pp. 113-144.

Libertà religiosa, in Dizionario delle idee politiche, diretto 
da e. Berti e g. Campanini, ave, roma, 1993, pp. 477-
483.

Stato e confessioni religiose, in Dizionario delle idee poli-
tiche, diretto da e. Berti e g. Campanini, ave, roma, 
1993, pp. 870-876.

Giuseppe D’Annibale canonista e la cultura giuridica del 
tempo, in Archivio giuridico, CCXIII (1993), pp. 155-
179.
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I beni culturali ecclesiastici. Appunti per una riflessione, 
in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica (1993), pp. 
109-121.

Il matrimonio concordatario e la Cassazione: le deduzioni 
dei nipotini di Calamandrei, in Diritto di famiglia e del-
le persone (1993), pp. 513-526.

Il sostentamento del clero dal Concordato Lateranense agli 
Accordi del 1984. I profili canonistici, in Il sostentamen-
to del clero. Nella legislazione canonica e concordataria 
italiana, libreria editrice Vaticana, Città del Vaticano, 
1993, pp. 163-181.

Le competenze ecclesiastiche nella disciplina dell’insegna-
mento scolastico della religione, in Pedagogia e Vita 
(1993), pp. 7-23.

Persona cittadino straniero. Per una introduzione giuridi-
ca, in Iustitia (1993), pp. 1-15.

Presentazione, in Ripensare la laicità. Il problema della 
laicità nell’esperienza giuridica contemporanea. atti del 
Colloquio nazionale - Libera università Maria Ss. As-
sunta (roma), giappichelli, torino, 1993, Vii-Xi.

Responsabilità e crisi dello Stato, in La responsabilità oggi 
(politica, giuridica e morale). atti del Convegno del 16-
17 gennaio 1993 (trento), priulla editore, palermo, 
1993, pp. 23-35.

1994
Gli interventi umanitari: le ragioni del diritto, in Iustitia 

(1994), pp. 36-45.

Gli studi giuridici, in Metodologia teologica. Avviamen-
to allo studio e alla ricerca pluridisciplinari, a cura di 
g. lorizio - N. galantino, edizioni san paolo, Cinisello 
Balsamo (MI), 1994, pp. 311-328.
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I valori etici come base della democrazia, in Orientamenti 
sociali (1994), pp. 3-7.

L’animazione cristiana del mondo, in Santità e mondo. atti 
del Convegno teologico di studio sugli insegnamenti del 
beato Josemarìa escrivà (roma, 12-14 ottobre 1993), li-
breria editrice Vaticana, Città del Vaticano, 1994, pp. 
151-166.

La morale e il rinnovamento della vita sociale e politica, in 
Presenza Pastorale (1994), pp. 71-79.

La protezione dei soggetti di sperimentazione clinica: il con-
senso informato e il consenso di chi non può consenti-
re, in Lineamenti di etica della sperimentazione clinica. 
Fondamenti storici, epistemologici, metodologici ed eti-
co-normativi della sperimentazione clinica, a cura di a. 
Spagnolo - E. Sgreccia, Vita e Pensiero, Milano, 1994, 
pp. 141-169.

Le associazioni di fedeli tra «ius vetum» e «ius novum» (Pa-
rere sulla natura giuridica canonica delle misericordie 
portoghesi), in Il diritto ecclesiastico, I, (1994), pp. 255-
266.

Matrimonio come contratto, in Famiglia Oggi (1994), pp. 
29-35.

Nuove frontiere dei rapporti fra Chiesa e comunità politi-
ca: la questione bioetica, in Archivio giuridico, CCXiV 
(1994), pp. 275-290.

Per una storia del diritto di famiglia in Italia: Modelli idea-
li e disciplina giuridica, in Le stagioni della famiglia. La 
vita quotidiana nella storia d’Italia dall’unità agli anni 
Settanta, a cura di g. Campanini, edizioni san paolo, 
Cinisello Balsamo (MI), 1994, pp. 224-250.

Principio di laicità e principio concordatario, in R & S Re-
ligione & Scuola (1994), pp. 18-24.
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Scuola e fattore religioso: le difficoltà della transizione, in 
Quaderni di diritto e politica ecclesiastica (1994), pp. 
629-642.

Vaticano (Stato della città del), in Enciclopedia Giuridica, 
XXXii, istituto della enciclopedia italiana, roma, 1994, 
pp. 1-13.

1995
Ancora sulla «curricolarità» dell’«ora di religione», in Iusti-

tia (1995), pp. 73-76.
Dalla tolleranza alla libertà religiosa, in Orientamenti pa-

storali (1995), pp. 9-16.
Famiglia e libertà di educazione, in La famiglia. Quale idea, 

quale politica. atti del 64° corso di aggiornamento cultu-
rale dell’Università Cattolica. Bergamo, 14-18 settembre 
1994, Vita e Pensiero, Milano, 1995, pp. 179-198.

I diritti umani, fondamento dell’etica pubblica, in Studium 
(1995), pp. 725-738.

I nodi problematici nei rapporti tra società civile e società 
religiosa, in Orientamenti sociali (1995), pp. 3-13.

Identità nazionale, democrazia e bene comune, in Una de-
mocrazia che si trasforma, a cura di g. Crepaldi - s. Vas-
sallo, Rubettino, Napoli, 1995, pp. 223-237.

Immagini sacre, abuso di credulità popolare e giurisdizione 
ecclesiastica, in Iustitia (1995), pp. 349-351.

L’Enciclica, il magistero e l’ordinamento italiano, in Iusti-
tia (1995), pp. 105-108.

Laicità dello Stato e questione bioetica, in Studium (1995), 
pp. 9-25.

Prefazione, in Il Conclave di Gregorio XVI nel diario di Ga-
etano Moroni, a cura di G. Maggioni, Archivio Storico di 
Belluno, Feltre e Cadore, Belluno, 1995, I-V.
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Quali riforme per un nuovo Stato, in Orientamenti sociali 
(1995), pp. 13-27.

Una continua provocazione per la coscienza cristiana: stato 
attuale di applicazione della legge 194, in Ai confini del-
la vita. Convegno nazionale di bioetica. Firenze, 28-29 
Novembre 1992, Cassa di Risparmio - Le Monnier, Fi-
renze, 1995, pp. 30-33.

Verso una nuova cittadinanza, in Il Vangelo della carità. 
Una risposta da Palermo, Centro s. pedro arrupe, pa-
lermo, 1995, pp. 59-74.

1996
La città sul monte. Contributo ad una teoria canonisti-

ca sulle relazioni fra Chiesa e Comunità politica, ave, 
roma, 1996, pp. 216.

Affari di coscienza (a proposito di una recente pubblicazio-
ne), in Iustitia (1996), pp. 404-406.

Considerazioni intorno alle riforma costituzionali, in Studi 
in onore di Feliciano Benvenuti, Mucchi, Modena, 1996, 
pp. 607-621.

Declino dello stato moderno, autonomie nazionali e sovra-
nazionalità, in Le nuove frontiere dell’Europa tra identi-
tà nazionali e localismi, a cura di C. di agresti, edizioni 
studium, roma, 1996, pp. 21-43.

Essere coniugi. Riflessioni sul ministero coniugale, in Un 
prete nella chiesa di Bologna tra memoria e storia. Scrit-
ti per Mons. Giulio Malaguti nel suo giubileo sacerdota-
le. 1946-1996, a cura di L.C. Marques - G. Matteuzzi - 
g. Zarri, Chiesa universitaria di san sigismondo, Bolo-
gna, 1996, pp. 379-398.

Identità religiosa, comunità politica e diritto, in Plurali-
tà delle culture e universalità dei diritti. studi raccol-
ti da Francesco d’agostino, giappichelli, torino, 1996, 
pp. 51-67.
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Il punto sul riconoscimento civile dei titoli accademici eccle-
siastici, in Iustitia (1996), pp. 407-410.

Introduzione, in La famiglia nel diritto pubblico, a cura di 
g. dalla torre, edizioni studium, roma, 1996, pp. 1-6.

IRC concordatario: il punto sulla situazione italiana, in 
Una disciplina al bivio. Ricerca sull’insegnamento della 
religione cattolica nell’Italia degli anni 90, a cura di g. 
Malizia - Z. Trenti, SEI, Torino, 1996, pp. 239-255.

L’intervento dello Stato nella designazione dei Vescovi. La 
prassi concordataria postconciliare, in Archivio giuridi-
co, CCXVI (1996), pp. 3-30.

La cultura e gli impegni dei cattolici dopo Palermo, in 
Orientamenti Sociali Sardi (1996), pp. 3-5.

La vita e il diritto, in Iustitia (1996), pp. 105-109.
Laicità dello Stato e questione bioetica, in Il principio di 

laicità nello stato democratico, rubettino, Napoli, 1996, 
pp. 285-305.

L’intervento dello Stato nella designazione dei Vescovi. La 
prassi concordataria postconciliare, in Il processo di de-
signazione dei Vescovi. Storia, legislazione, prassi, a 
cura di D.J. Andrés - C.M.F. Gutiérrez, Libreria Edi-
trice Lateranense - Pontificia Università Lateranense, 
Roma, 1996, pp. 501-510.

Recensione a Bruno esposito, Il riconoscimento dei titoli ac-
cademici in Italia: studio per la realizzazione di un pie-
no pluralismo, Millennium Romae, Roma, 1996, p. 408, 
in Il diritto ecclesiastico, I, (1996), pp. 913-915.

Ruolo della Chiesa nella società civile: pastori e laici nella 
prospettiva ecclesiologico-canonica, in I cattolici e la so-
cietà pluralista. Il caso delle «leggi imperfette», edizioni 
Studio Domenicano, Bologna, 1996, pp. 198-222.

Scuola paritaria e Costituzione, in Strategia aziendale per 
la scuola (1996), pp. 13-26.
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1997
Bioetica: i nuovi problemi della cittadinanza, in, La bioeti-

ca. Profili culturali, sociali, politici e giuridici, a cura di 
g. dalla torre - l. palazzani, edizioni studium, roma, 
1997, pp. 13-27.

Il «progetto culturale» della Chiesa Italiana e la ridefini-
zione dell’impegno dei cattolici, in Ripensare Palermo. 
Il Vangelo della carità per una nuova società in Italia., 
i.s.s.r. “redemptor Hominis”, Benevento, 1997, pp. 27-
43.

Il Fondo per il culto, in Il Fondo Edifici di Culto. Chie-
se monumentali. Storia, immagini, prospettive, elio de 
rosa editore, roma - Napoli, 1997, pp. 9-19.

Il Giubileo e la Città di Roma, in Orientamenti pastorali 
(1997), pp. 39-42.

Le frontiere della vita. Etica, bioetica e diritto, edizioni 
Studium, Roma, 1997, pp. 220.

Le leggi contro la vita: il loro significato politico-giuridico, 
in «Evangelium Vitae» e diritto. atti del simposio inter-
nazionale, libreria editrice Vaticana, Città del Vatica-
no, 1997, pp. 99-119.

Persona diritti cittadinanza (nella prospettiva della revisio-
ne costituzionale), in Iustitia (1997), pp. 237-256.

Persona, diritti, cittadinanza, in Orientamenti sociali 
(1997), pp. 9-28.

Presentazione, in Antropologia Cristiana e omosessualità, 
l’osservatore romano, Città del Vaticano, 1997, pp. 
3-6.

Reclutamento e stato giuridico dei docenti in regime di au-
tonomia universitaria, in Università: quale autonomia?, 
a cura di a. Bausola - C. scaglioso, armando editore, 
Roma, 1997, pp. 43-59.
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Ricordo di Mario Berri, in Iustitia (1997), pp. 1-4.
Persona diritti cittadinanza (nella prospettiva della revisio-

ne costituzionale), in Iustitia (1997), pp. 237-258.

1998
Alcuni rilievi sulla «forma di Stato» nel progetto licenziato 

dalla Bicamerale, in Iustitia (1998) pp. 1-17.
Aspetti etici delle politiche sociali e legislative a favore della 

donna, in Esperienze Sociali (1998), pp. 38-44.
Caterina da Siena e il Papa «Cristo in terra», in Carità e il 

mistero di Cristo, Centro Nazionale di studi Cateriniani, 
Roma, 1998, pp. 61-82.

Da Roma al mondo e dal mondo a Roma. Realizzare il sen-
so del Giubileo in Studium (1998), pp. 845-856.

Ecclesialità e ministerialità nelle associazioni laicali, in Pe-
riodica de re canonica (1998), pp. 549-566.

Etica e diritto in una società frammentata e multietnica, in 
Studium (1998), pp. 681-697.

Federico Ozanam. La carità nella cultura, nella politica, 
nel sociale, in Studium (1998), pp. 41-54.

Identità religiosa, comunità politica e diritto, in Studi in 
onore di Gaetano Catalano, Rubettino, Napoli, 1998, pp. 
479-496.

Il ddl governativo sulla parità scolastica, in Docete (1998), 
pp. 216-226.

Il disegno di legge governativo sulla parità scolastica nel 
quadro dei principi costituzionali, in Diritto di famiglia 
e delle persone (1998), pp. 173-185.

Introduzione, in Diritto e giustizia nel magistero pontifi-
cio da Pio XII a Giovanni Paolo II, edizioni studium, 
Roma, 1998, pp. 1-8.
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L’«Archivio giuridico» e la cultura giuridica italiana del se-
condo ottocento, in Archivio giuridico, CCXIX (1998), pp. 
1-10.

L’idea di università dalle origini ad oggi, in Fondazione 
Rui (1998), pp. 37-41.

L’intervento del legislatore, in Studi Cattolici (1998), pp. 
607-609.

La libertà religiosa tra Gregorio XVI e il Concilio Vaticano 
II, in Papa Gregorio XVI e Belluno. Convegno di studio 
nel 150° della morte, Istituto bellunese di ricerche socia-
li e culturali, Belluno, 1998, pp. 21-35.

La multiculturalità come dato di fatto e come programma 
etico-politico, in L’Europa multiculturale, accademia di 
studi italo-tedeschi, Merano, 1998, pp. 376-387.

La vita come valore giuridico. Saggi di analisi giurispru-
denziale, in Studium (1998), pp. 455-469.

Le origini e lo sviluppo del magistero «Maria SS. Assunta», 
in Luigia Tincani. La scuola come vocazione, edizioni 
Studium, Roma, 1998, pp. 109-143.

Nodi istituzionali e sociali per il mondo cattolico, in Qua-
derni della Segreteria Generale CEI, n.° 21, C.e.s.i, 
Roma, 1988, pp. 14-20.

 Il fondamento dei diritti umani, in Universitas (1998), pp. 
27-30.

Procreazione medicalmente assistita e Costituzione, in 
Orientamenti sociali (1998), pp. 5-7.

Santa Sede e enti centrali della Chiesa, in Digesto delle Di-
scipline Pubblicistiche - iV edizione, Xiii, utet, torino, 
1998, pp. 589-598.

Zur frage des Schutzes des menschlichen Lebens in der ak-
tuellen politischen und sozialen Diskussion in Italien, in 
Clemens August Graf von Galen, a cura di J. Kuropka, 
Verlag Regensberg, Munster, 1998, pp. 235-244.
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1999
Attualità di S. Alfonso giurista, in Iustitia (1999), pp. 190-

205.
Cinquant’anni per la giustizia del diritto - Introduzione, in 

Iustitia (1999), pp. 363-368.
Considerazioni sui caratteri originali della Costituzione 

Italiana del 1948, in Iustitia (1999), pp. 6-26.
Considerazioni sul problema della libertà religiosa nel ma-

gistero di Gregorio XVI, in Persona y Derecho (1999), pp. 
463-484.

Diritti umani e etica sociale, in L’insegnamento dei diritti 
umani, a cura di R. Mazzarelli - M. Odello, Ediun Coo-
pergiona, roma, 1999, pp. 29-36.

Etica e diritto nella formazione dei moderni codici, in Stu-
di in onore di Piero Bellini, rubettino, Napoli, 1999, pp. 
303-319.

Famiglia e Costituzione. Riflessioni su una rivoluzione pro-
messa, in Iustitia (1999), pp. 221-226.

Fondo edifici di culto, in Enciclopedia Giuridica, aggiorna-
mento Viii, istituto della enciclopedia italiana, roma, 
1999, pp. 1-5.

Giuseppe d’Annibale canonista e la cultura giuridica del 
tempo, in Il cardinale giurista Giuseppe d’Annibale, 
Editoriale Eco, Colladera, 1999, pp. 37-55.

Il dibattito sulla parità: aspetti giuridico-politici, in Cen-
tro studi per la scuola cattolica, Scuola cattolica in Ita-
lia. Primo rapporto, editrice la scuola, Brescia, 1999, 
pp. 85-100.

Introduzione, in L’uso del tempo. Il lavoro/il diritto/il tem-
po libero, a cura di B. perrone, edizioni studium, roma, 
1999, pp. 13-19.
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L’ordinamento giuridico vaticano e il diritto canonico, in 
Winfred Schulz in memoriam. Schriften aus Kanonistik 
und Staatkirchenrecht, a cura di C. Mirabelli - G. Fe-
liciani - C. Furst, peter lang, sonderdruck, 1999, pp. 
157-172.

L’ordinamento giuridico vaticano e il diritto canonico, in 
Dottorato Honoris Causa Vincenzo Card. Fagiolo, Qua-
derni dell’Università di Teramo, Teramo, 1999, pp. 65-
79.

Ministero petrino e romanità. Suggestioni canonistiche da 
letture cateriniane, in La Roma di Santa Caterina da 
Siena, edizioni studium, roma, 1999, pp. 299-321.

Per una introduzione ai problemi bioetici in una società 
multietnica, in Immigrazione e salute. Questione di bio-
giuridica, a cura di g. dalla torre, edizioni studium, 
Roma, 1999, pp. 9-15.

Ricordo di Lorenzo Spinelli, in Il diritto ecclesiastico, i 
(1999), pp. 3-5.

Sociedad pluricultural y derechos umanos, in 50 Aniversa-
rio de la declaraciòn de los derechos umanos. Inagura-
ciòn de la Càtedra «Cardinal Ernesto Ruffini», universi-
dad Pontificia de Salamanca, Salamanca, 1998, pp. 29-
38.

Società multiculturale e diritti umani, in Esperienze Socia-
li (1999), pp. 51-58.
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2000
Lezioni di diritto ecclesiastico, Giappichelli, Torino, 2000, 

pp. VI-270.
La multiculturalità come dato di fatto e come programma 

etico-politico, in La cittadinanza. Problemi e dinamiche 
in una società pluralistica, scritti raccolti da g. dalla 
Torre e F. D’Agostino, Giappichelli, Torino, pp. 5-13.

Concordati dell’ultimo mezzo secolo, in Ius Ecclesiae (2000), 
pp. 673-678.

Diritto alla vita e diritto dei minori nell’ordinamento ca-
nonico, in Tutela della famiglia e diritto dei minori nel 
Codice di Diritto Canonico, libreria editrice Vaticana, 
Città del Vaticano, 2000, pp. 61-75.

Diritto e bioetica, in Corso residenziale di bioetica. Ospeda-
le Pediatrico «Bambino Gesù», Istituto di ricovero e cura 
a carattere scientifico, Tipografia Atena, Roma, 2000, 
pp. 57-80.

2001
«Sacro», «Santo» e «politica della santità» nella tradizio-

ne latina, in Archivio giuridico, CCXXI, (2001), pp. 311-
331.

Ancora sulla «famiglia di fatto», in Iustitia (2001), pp. 1-3.
È di nuovo tempo di missione. Attualità di san Vincenzo, in 

Studium (2001), pp. 693-700.
Eugenio Selvaggi tra cultura e politica, in Eugenio Selvaggi 

nella Puglia del primo novecento, a cura di g. dalla torre 
- W. tommasino - g. selvaggi - e. dimitri - C. Biasini sel-
vaggi, Barbieri Editore, Taranto, 2001, pp. 13-32.

I principi direttivi per la revisione del Codice di Diritto Cano-
nico, in Anuario de Historia de la Iglesia (2001), pp. 199-
206.
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L’attività giudiziale nello Stato della Città del Vaticano, in 
Ius Ecclesiae (2001), pp. 347-367.

L’Università e la società civile, in Studium (2001), pp. 7-9.

Laicità vo cercando…, in Nuovi studi politici (2001), pp. 3-6.

Ministero petrino e romanità. Suggestioni canonistiche da 
lettere cateriniane, in La figura di San Pietro nelle fonti 
del medioevo. Viterbo - Roma, 5-8 Settembre 2000, Lou-
vain-la-Neuve, Roma, 2001, pp. 626-648.

Multietnicità, bioetica e diritto, in Nuovi studi politici (2001), 
pp. 9-27.

Pio X e il codice di diritto canonico, in Archivio giuridico, 
CCXXI (2001), pp. 55-75.

Principi e regole per il debito internazionale, in Iustitia 
(2001), pp. 335-343.

Recensione a lucio d’ubaldo, Prima di Nathan. Il municipa-
lismo scoiale dei cattolici e il progetto riformatore di Ro-
molo Murri nelle elezioni amministrative romane (1902), 
in Il diritto ecclesiastico, I (2001), pp. 781-783.

Registro dei battesimi e tutela dei dati personali: luci ed om-
bre di una decisione, in Giustizia civile (2001), pp. 235-
241.

Stato e clero in Italia negli ultimi due secoli, in Iustitia (2001), 
pp. 149-163.

2002
Lezioni di diritto ecclesiastico, 2a ed., giappichelli, torino, 

2002, pp. VII-323.

La città sul monte. Contributo ad una teoria canonistica sul-
le relazioni fra Chiesa e Comunità politica, 2a ed., ave, 
Roma, 2002, pp. 259.
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Ricordo di Vittorio Bachelet, in L’insegnamento di Vittorio 
Bachelet vent’anni dopo: giustizia e garanzie nei rapporti 
con le istituzioni, Ave, Roma, 2002, pp. 21-25.

Famiglia e diritto, in La famiglia soggetto sociale. Radi-
ci, sfide, progetti, a cura di l. santolini - V. sozzi, Città 
Nuova Editrice, Roma, 2002, pp. 149-168.

Fattore religioso e Costituzione europea, in Angelicum 
(2002), pp. 895-907.

Il «favor iuris» di cui gode il matrimonio, in Diritto matri-
moniale canonico, i, a cura di p. Bonnet - C. gullo, li-
breria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2002, pp. 
221-233.

Il diritto all’educazione religiosa nella scuola pubblica, in 
Seminarium (2002), pp. 451-467.

La globalizzazione del diritto, in Uomini o macchine? Il va-
lore della vita e il potere della tecnologia nella cultura, 
nella comunicazione sociale e nel cinema del Terzo Mil-
lennio, a cura di C. siniscalchi, ente dello spettacolo 
Editore, Bologna, 2002, pp. 81-88.

La nuova Legge Fondamentale dello Stato della Città del 
Vaticano, in Archivio giuridico, CCXXII (2002), pp. 27-
44.

La nuova università per un nuovo umanesimo, in Esperien-
ze sociali (2002), pp. 28-38.

La prelatura personale e la pastorale ecclesiale nell’ora pre-
sente, in Ius Ecclesiae (2002), pp. 93-109.

La prelatura personale e la pastorale ecclesiale nella vita 
presente, in Le prelature personali nella normativa e nel-
la vita della Chiesa, Cedam, Padova, 2002, pp. 115-136.

Noi e lo straniero. Il paradigma di Emmaus, in Studium 
(2002), pp. 487-494.
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Qualche considerazione sulle confessioni senza intesa e la 
tutela della privacy, in Quaderni di diritto e politica ec-
clesiastica (2002), pp. 1001-1007.

Ripensare il divorzio - Problema politico & culturale, in 
Studi Cattolici (2002), pp. 260-262.

Una definizione canonica di volontariato?, in Volontariato 
sociale e missione della Chiesa, a cura di J. Miñambres, 
Pontificia Università della Santa Croce, Roma, 2002, 
pp. 67-79.

Dignità umana e libertà religiosa, in Religioni e sette nel 
mondo, 2001-2002, pp. 18-39.

Donne e fondamentalismo. A proposito di una risoluzione 
europea, in Nuovi studi politici (2002), pp. 127-129.

Recensione a giorgio Campanini, Il pensiero politico di Lu-
igi Sturzo, salvatore sciascia editore, Caltanissetta - 
Roma, 2001, pp. 270, in Nuovi studi politici (2002), pp. 
135-137.

2003
Lezioni di diritto canonico, Giappichelli, Torino, 2003, pp. 

159.
A pieno titolo nel sistema universitario nazionale, in Uni-

versitas (2003), pp. 3-7.
Apostolicae Sedis Onera, in Giovanni Paolo II Le vie della 

giustizia. Omaggio dei giuristi a Sua Santità nel XXV 
anno del Pontificato, a cura di A. Loiodice - M. Vari, Li-
breria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, pp. 
94-96.

Europa: quale laicità?, edizioni san paolo, Cinisello Balsa-
mo (MI), 2003, pp. 137.

Fattore religioso e Costituzione europea, in Volontari e Ter-
zo Mondo (2003), pp. 23-27.
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Recensione a gabriella Cotta, La nascita dell’individuali-
smo politico. Il pensiero di Lutero e la politica della mo-
dernità, il Mulino, Bologna, 2002, in Archivio giuridico, 
CCXXIII (2003), pp. 431-433.

I cattolici nella nuova Europa: quale Costituzione, quali va-
lori?, in Tornare alla politica. Un impegno da rifondare, 
Agire Politicamente, Roma, 2003, pp. 111-122.

Il fattore religioso nella Costituzione. Analisi e interpreta-
zioni, 2a ed., Giappichelli, Torino, 2003, pp. 118.

Introduzione (Mercato, globalizzazione e diritti dei popoli), 
in Per una convivenza tra i popoli, a cura di G.P. Milano 
e E.W. Volonté, Cantagalli, Siena, 2003, pp. 51-54.

Introduzione ai lavori, in Un alfabeto per la democrazia. 
Il XXI «Convegno Bachelet»: crisi e trasformazione del-
la democrazia. Il caso italiano, a cura di F. Mazzocchio 
e M. Truffelli, Ave, Roma, 2003, pp. 7-13.

Introduzione, in Cittadinanza e partecipazione, a cura di 
G. Dalla Torre e M. Truffelli, Ave, Roma, 2003, pp. 9-15.

L’esclusione della prole e la fecondità assistita, in Prole e 
matrimonio canonico, libreria editrice Vaticana, Città 
del Vaticano, 2003, pp. 167-177.

L’istituto del patronato e la Congregazione «De Propagan-
da Fide», in Archivio giuridico, CCXXIII (2003) pp. 3-27.

L’istituto del patronato e la Congregazione «De Propaganda 
Fide», in Ordini religiosi, santità e culti: prospettive di 
ricerca tra Europa e America Latina. atti del seminario 
di Roma - 21-22 giugno 2001, a cura di G. Zarri, Conge-
do Editore, Galatina, 2003, pp. 2-23.

La Libera Università «Maria Ss. Assunta» Lumsa. Storia di 
un’idea, Aracne, Roma, 2003, pp. 161.

La scuola cattolica nella parità, in Scuola Cattolica Parità 
Chiesa Locale, Atti Seminario di Studio 21 ottobre 2002, 
Ufficio Scuola Cattolica Vicariato di Roma, 2003, pp. 9-37.
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Laicité et statuts personnels. Le modèle italien, in Quelle lai-
cité en Europe?, sous la direction de J.-d. durand, univer-
sité Jean-Moulin, Lyon, 2003, pp. 45-64.

Libertà di coscienza etica e limiti della norma giuridica, in 
Diritto di famiglia e delle persone (2003), pp. 1049-1065.

Libertà matrimoniale e «favor matrimonii», in La persona 
nella Chiesa. Diritti e doveri dell’uomo e del fedele, a cura 
di R. Maceratini, Cedam, Padova, 2003, pp. 151-170.

Libertà religiosa e Costituzione italiana, in Le libertà di reli-
gione e di culto. Contenuto e limiti, a cura di F. d’agostino 
- P.A. Amodio, Giappichelli, Torino, 2003, pp. 29-59.

Postfazione, in Il principio del contraddittorio tra l’ordina-
mento della Chiesa e gli ordinamenti statali, Cedam, pa-
dova, 2003, pp. 209-226.

Qualche considerazione su eutanasia e principi costituziona-
li, in Legalità e giustizia (2003), pp. 238-241.

Recensione a silvio Ferrari, Lo spirito dei diritti religio-
si. Ebraismo, cristianesimo e islam a confronto, il Muli-
no, Bologna, 2002, p. 300, in Archivio giuridico, CCXXiii, 
(2003), pp. 435-437.

 Ricordo di Vittorio Bachelet, in L’insegnamento di Vittorio 
Bachelet vent’anni dopo: giustizia e garanzie nei rapporti 
con le istituzioni, Ave, Roma, 2003, pp. 21-25.

The necessity of the state to intervene in favor of women’s 
health and the family, in Women’s Health Issues, a cura 
di a.g. spagnolo - g. gambino, società editrice romana, 
Roma, 2003, pp. 431-436.

Una lettura del discorso del Papa alla Assemblea dell’Onu 
5 Ottobre 1995. Problemi e prospettive per la costruzione 
di un rinnovato ordine mondiale, in Individui senza vol-
to. Diritti universali e ricerca dell’identità in una società 
multiculturale, a cura di s. Corsi - g. dalla torre - g. Fi-
libeck - G. Gervasio, Cantagalli, Siena, 2003, pp. 65-81.
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Carlo D’Austria - Ritratto spirituale, 2a ed., Àncora editore, 
Milano, 2003, pp. 114.

Il ruolo delle Chiese per l’Europa, in Nuovi Studi Politici 
(2003), 1, pp. 3-12.

2004
Lezioni di diritto canonico, 2a ed., giappichelli, torino, 

2004, pp. VIII-271.
Considerazioni sull’università italiana, in Esperienze so-

ciali (2004), pp. 3-6.
Il martirio in Benedetto XIV, in Martirio di pace. Memoria 

e storia del martirio nel XVII centenario di Vitale e Agri-
cola, a cura di G. Malaguti, il Mulino, Bologna, 2004, pp. 
347-363.

Il processo di canonizzazione. Peculiarità e sviluppi, in Ca-
terina Vigri. La santa e la città, a cura di C. leonar-
di, Sismel-Edizioni del Galluzzo, Firenze, 2004, pp. 117-
127.

Il vigente regime delle confraternite erette prima della ri-
forma codicistica, in La qualificazione giuridica di una 
confraternita. La Scuola Grande di San Rocco tra Stato 
e Chiesa, Cedam, Padova, 2004, pp. 239-259.

L’apport de l’église à la démocratie, in L’Heritage religeux 
du droit en Europe. Actes du Congrès européen de l’U-
nion internationale des Juristes Catholiques, pierre 
Téqui éditeur, Paris, 2004, pp. 153-170.

L’efficacia dei diritti umani per la protezione dei migranti, 
in Migrazioni e diritti umani, a cura di g. Battistella, 
Urbaniana University Press, Città del Vaticano, 2004, 
pp. 11-23.

La «filosofia» di un Concordato, in Quaderni di diritto e po-
litica ecclesiastica (2004), pp. 81-91.
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La «Instructio pro iudiciis ecclesiasticis Imperii Austriaci 
quoad causas matrimoniales», in Ordinanza della pro-
cedura civile di Francesco Giuseppe 1895, a cura di N. 
Picardi - A. Giuliani, Giuffrè, Milano, 2004, pp. 345-349.

La democrazia nei nuovi scenari, in Dialoghi (2004), pp. 
6-12.

La scuola cattolica nella parità, in Pedagogia e Vita (2004), 
pp. 12-34.

Recensione a alvaro del portillo, Laici e fedeli nella Chiesa. 
Le basi dei loro statuti giuridici, Giuffrè, Milano, 1999, 
p. XVIII-284, in Il diritto ecclesiastico (2004), pp. 185-
187

La Radio Vaticana dopo la sentenza della Cassazione. In-
tervista al prof. G. Dalla Torre, di M. Simone, in La Ci-
viltà Cattolica, 2004, pp. 185-187.

Recensione a Leges Ecclesiae post Codicem iuris canonici 
editae, vol. VIII, a cura di D. Andrés Gutierrez, in Il di-
ritto ecclesiastico (2004), pp. 187-188.

Le dichiarazioni anticipate di trattamento, in Iustitia 
(2004), pp. 103-108.

Matrimonio e Sacramento, in Il valore della presunzione 
del can. 1101 in una società secolarizzata, Città del Va-
ticano, Libreria Editrice Vaticana, 2004, pp. 57-74.

Nuove prospettive della solidarietà in una società democra-
tica, in Iustitia (2004), pp. 1-198.

Pace e diritti umani nell’insegnamento di Giovanni Paolo 
II, in Studium (2004), pp. 13-27.

Secolarizzazione e laicità, in Le radici cristiane dell’Euro-
pa, Fondazione Cassamarca, Treviso, 2004, pp. 19-34.

La revisione del Concordato Lateranense: una vicenda lun-
ga quarant’anni, in Iustitia (2004), pp. 145-170.
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A vent’anni dalla revisione del Concordato, in Iustitia 
(2004), pp. 141-144.

L’obiezione di coscienza dei farmacisti, in Bioetica e socie-
tà. Speranze per l’umanità. Sfide scientifiche e morali, 
a cura di s. Fanuele, edizioni giuseppe laterza, Bari, 
2004, pp. 103-113.

Il diritto e le trasformazioni della famiglia, in Bioetica e so-
cietà. Speranze per l’umanità. Sfide scientifiche e morali, 
a cura di s. Fanuele, edizioni giuseppe laterza, Bari, 
2004, pp. 175-185.

Gli studi giuridici, in Metodologia teologica. Avviamen-
to allo studio e alla ricerca interdisciplinare, a cura di 
g. lorizio e N. galantino, edizioni san paolo, Cinisello 
Balsamo, 2004, pp. 311-328.

Laici (responsabilità dei), in Dizionario di dottrina sociale 
della Chiesa. Scienze sociali e Magistero, a cura del Cen-
tro di ricerche per lo studio della dottrina sociale della 
Chiesa dell’università Cattolica del sacro Cuore, Vita e 
Pensiero, Milano, 2004, pp. 391-396.

2005
Autonomia universitaria e nuovi poteri, in Universitas 

(2005), pp. 60-61.
Modelli di laicità tra Europa e Stati Uniti. Il caso italiano, 

in L’identità in conflitto dell’Europa. Cristianesimo, lai-
cità, laicismo, a cura di L. Paoletti, il Mulino, Bologna, 
2005, pp. 15-41.

La Radio Vaticana e il diritto ecclesiastico, in Radio Vati-
cana e ordinamento italiano, a cura di g. dalla torre - 
C. Mirabelli, Giappichelli, Torino, 2005, pp. 99-107.

Laicità e Costituzione europea. Il ruolo delle Chiese, in An-
nuario DiReCom, III-IV, 2004-2005, Facoltà di teologia 
di Lugano, Lugano, 2005, pp. 39-48.
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Laicità: un concetto giuridicamente inutile?, in Persona y 
Derecho (2005), pp. 139-156.

Sécularisation et laicité dans l’expérience européenne, in 
La religion dans la République laique, Pierre Téqui édi-
teur, Paris, 2005, pp. 131-152.

Dalla unam sanctam alla gaudium et spes, in Iustitia in 
caritate. Miscellanea di studi in onore di Velasio De Pa-
olis, Urbaniana Unversity Press, Città del Vaticano, 
2005, pp. 251-263.

A vent’anni dall’Accordo di Villa Madama. Problemi anco-
ra aperti e problemi nuovi, in LUMSA-Facoltà di Giuri-
sprudenza, Annali 2002-2004, a cura di g. dalla torre, 
Giappichelli, Torino, 2005, pp. 1-21.

Introduzione alla tavola rotonda su Politica e poteri, in La 
democrazia. Nuovi scenari nuovi poteri, atti della 44a 
settimana sociale dei Cattolici italiani, a cura di F. ga-
relli e M. Simone, Edizioni Dehoniane, Bologna, 2005, 
pp. 305-312.

Laicità come neutralismo dello Stato?, in Dialoghi (2005), 
pp. 44-51.

Scienza e fede. Una lettura della visita dei Magi (Mt 2, 12), 
in Studium (2005), pp. 5-14.

Agostino Gemelli e il fascismo. Una recente biografia, in 
Studium (2005), pp. 213-222.

Recensione a aa.VV., Don Guanella e Roma. Cento anni 
della presenza dell’Opera. 1903-2003, Nuove Frontiere 
Editrice, Roma, 2004, in Studium (2005), pp. 471-474.

La pastorale universitaria in Europa, in Studium (2005), 
pp. 483-485.

Dottrina sociale della Chiesa e diritto, in Iustitia (2005), 
pp. 35-77.
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Dopo il referendum sulla procreazione assistita, in Iustitia 
(2005), pp. 253-256.

Simboli religiosi e libertà religiosa, in Nuovi studi politici 
(2005), pp. 137-147.

Recensione a paola Vismara, Oltre l’usura. La Chiesa mo-
derna e il prestito a interesse, Rubettino, Soveria Man-
nelli, 2004, in Archivio giuridico (2005), pp. 499-502.

2006
Conoscere il diritto canonico, a cura di g. dalla torre - g. 

Boni, edizioni studium, Roma, 2006, pp. 1-15, 47-64, 
151-171.

Conoscere il diritto ecclesiastico, a cura di g. dalla torre - 
P. Cavana, Edizioni Studium, Roma, 2006, pp. 1-75.

Cooperazione internazionale e università, in Esperienze so-
ciali (2006), pp. 3-19.

Giurisprudenza costituzionale e dottrina ecclesiasticista. 
Saggio di analisi, in Diritto ecclesiastico e Corte Costitu-
zionale, a cura di R. Botta, Edizioni Scientifiche Italia-
ne, Napoli, 2006, pp. 93-112.

Giustizia e carità. Un binomio necessario, in Orientamenti 
pastorali (2006), pp. 31-39.

La libertà religiosa come diritto universale. Una prospetti-
va cattolica, in Annuario DiReCom - Facoltà di teologia 
di Lugano, Lugano, 2006, pp. 79-102.

Chiesa e Stato, in Enciclopedia filosofica, Bompiani, Mila-
no, 2006, pp. 1856-1858.

Laicismo, in Enciclopedia filosofica, Bompiani, Milano, 
2006, pp. 6169-6170.

Laico-Laicità, in Enciclopedia filosofica, Bompiani, Milano, 
2006, pp. 6171-6174.
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Potere ecclesiastico, in Enciclopedia filosofica, Bompiani, 
Milano, 2006, pp. 8856-8858.

Separatismo, in Enciclopedia filosofica, Bompiani, Milano, 
2006, pp. 10521-10523.

Teocrazia, in Enciclopedia filosofica, Bompiani, Milano, 
2006, pp. 11389-11391.

Laicità e Costituzione europea. Il ruolo delle Chiese, in Eu-
ropa tra laicità e laicismo, a cura di C. rolando, ateneo 
Pontificio Regina Apostolorum, Roma, 2006, pp. 29-48.

Matrimonio e famiglia. Saggi di storia del diritto, aracne, 
Roma, 2006, pp. 183.

Prefazione, in g. Boni, Chiesa e povertà. Una prospettiva 
giuridica, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo (MI), 
2006, pp. 5-10.

Prolusione, in XXIV Cattedra Sturzo: Cittadinanza e Pace. 
Palermo, 3-7 Ottobre 2006, Istituto di sociologia Luigi 
Sturzo, Caltagirone, 2006, pp. 1-18.

Università: quali prospettive?, in Ricerca (2006), pp. 25-28
Ricordo di Marco Boscarelli, in Archivio giuridico, CCXXVi 

(2006), pp. 141-142.
Recensione a Mandato di arresto europeo. Dall’estradizione 

alle procedure di consegna, a cura di M. Bargis e E. Sel-
vaggi, Giappichelli, Torino, 2005, in Archivio giuridico, 
CCXXVI (2006), pp. 433-435.

Recensione a Cesen - Centro studi sugli enti ecclesiastici 
(a cura di), Delibere e decreti della Conferenza Episcopa-
le Italiana, Giuffrè, Milano, 2006, p. XIII-330, in Archi-
vio giuridico, CCXXVI (2006), pp. 605-609.

Università non statali e università di tendenza nell’ordina-
mento italiano, in Organizzazioni di tendenza e forma-
zione universitaria. Esperienze europee e mediterranee a 
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confronto, a cura di A.G. Chizzoniti, il Mulino, Bologna, 
2006, pp. 103-117.

Valore sociale e politica della professione sanitaria, in Oriz-
zonte Medico (2006), pp. 30-34.

Confini. Pensieri di un giurista su una tematica di frontie-
ra, in Cittadinanza e convivenza civile nella scuola eu-
ropea. Saggi in onore di Luciano Corradini, a cura di 
S. Chistolini, Armando Editore, Roma, 2006, pp. 15-24.

Libertà di ricerca: un diritto senza limiti?, in Libertà della 
ricerca o libertà dalla ricerca? Spirito universitario e re-
sponsabilità della ragione, a cura di N. Villani, edizioni 
Scientifiche Italiane, Napoli, 2006, pp. 27-41.

La Chiesa e l’Europa nel XIX secolo, in Studi Cattolici 
(2006), pp. 404-411.

Il codice pio-benedettino e lo “Jus publicum ecclesiasticum”, 
in L’eredità giuridica di san Pio X, a cura di a. Catta-
neo, Marcianum Press, Venezia, 2006, pp. 225-242.

Intervento / 2, in Ripensare l’economia sociale per le sfide 
del XXI secolo. atti del seminario di alta Formazione. 
Summer School 2005, Conegliano: 30 settembre-1° otto-
bre 2005, Quaderno n. 1 della Fondazione Ispirazione, 
Treviso, 2006, pp. 81-101.

Dall’impegno contro l’antisemitismo alla Conferenza di 
Helsinki. Giorgio La Pira e il futuro della libertà religio-
sa europea, in Studium (2006), pp. 189-206.

Noterelle (quasi) autobiografiche sull’età del centrismo, 
Studium (2006), pp. 367-385.

Pluralismo religioso, multietnicità e biodiritto, in Medicina 
e morale (2006), pp. 533-554.

“Sacro”, “santo” e “politica della santità” nella tradizione 
latina, in Saggi di storia della cristianizzazione antica 
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e altomedievale, a cura di B. luiselli, Herder editrice, 
Roma, 2006, pp. 49-65.

A vent’anni dall’Accordo di Villa Madama. Problemi anco-
ra aperti e problemi nuovi, in Il Codice di Diritto Cano-
nico e il nuovo Concordato vent’anni dopo, atti del Con-
vegno - Bologna, 29-30 ottobre 2004, a cura di L. Ian-
naccone, Minerva Edizioni, Bologna, 2006, pp. 271-299.

Andreotti, Gonella e la revisione del Concordato, in Civitas 
(2006), pp. 65-79.

2007
Omaggio a Roma, la città del cinema, in e. lonero - d. pa-

celli. Lezioni d’Autore, 4. La settima arte. Il cinema. Una 
buona ragione per vivere, Aracne, Roma, 2007, pp. 75-
76.

A cinquant’anni dai Trattati di Roma, in Esperienze socia-
li (2007), pp. 3-7.

Architettura e nuovo umanesimo, in Riflessi di bioarchitet-
tura, a cura di u. sasso, Alinea Editrice, Firenze, 2007, 
pp. 7-9.

Cittadinanza e pace, in Pedagogia e Vita (2007), pp. 40-
48.

L’attuazione del processo di Bologna nelle Università Eu-
ropee, in Il ruolo dell’Università nello Spazio Europeo 
dell’Istruzione e della Ricerca. Roma, 22 giugno 2007, 
Università di Roma «La Sapienza», Roma, 2007, pp. 33-
35.

Consacrazione segno di contraddizione. C’è un futuro per 
la vita religiosa? in La vocazione religiosa tra le vocazio-
ni ecclesiali. Atti della 54° Assemblea Nazionale USMI 
- Roma, 12-14 aprile 2007, in Consacrazione e Servizio 
(2007), pp. 112-128.
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Considerazioni sulla legislazione eversiva, in Annali 2005-
2006 - Collana della Facoltà di Giurisprudenza LUMSA, 
a cura di G. Ignesti, Giappichelli, Torino, 2007, pp. 45-56

Giustizia e carità, in L’archetipo dell’amore fra gli uomi-
ni. Deus caritas est: riflessione a più voci sull’enciclica 
di Benedetto XV, a cura di g. dalla torre, edizioni stu-
dium, Roma, 2007, pp. 157-169.

Giustizia: la maestà del bene. Una riflessione su Luigia 
Tincani, in XXXI° Anniversario della morte di Luigia 
Tincani, LUMSA, Roma, 2007, pp. 1-18.

Guido Gonella e la revisione del Concordato, in Guido Go-
nella tra Governo, Parlamento e Partito, a cura di g. 
Bertagna - a. Canavero - a. dangelo - a. simoncini, ru-
bettino, Napoli, 2007, pp. 529-546.

La città sul monte. Contributo ad una teoria canonistica 
delle relazioni tra Chiesa e Comunità politica, 3° ed., 
Ave, Roma, 2007, pp. 255.

La persona consacrata, segno di contraddizione, in Stu-
dium (2007), pp. 207-220.

La vicenda poco nota delle Memorie del Cardinal Gasparri, 
Aracne, Roma, 2007, pp. 1-75.

Presentazione in Lessico della laicità, a cura di g. dalla 
torre, in Studium, Roma, 2007, pp. 7-11.

Laicità e diritto canonico, in Studium (2007), pp. 125-142
L’art. 21, comma 1°, del Trattato Lateranense e la testimo-

nianza dei cardinali, in Archivio giuridico, CCXXVii 
(2007), pp. 329-342.

Le «Laicità» e la «Laicità», in Archivio giuridico, CCXXVii 
(2007), pp. 3-25.

Le radici cristiane dell’Europa. Il ruolo della Chiesa dalla 
Rivoluzione francese alla «Rerum novarum», in La Chie-
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sa e l’Europa, a cura di g. leziroli, pellegrini editore, 
Cosenza, 2007, pp. 67-84.

Lezioni di diritto ecclesiastico, 3a ed., giappichelli, torino, 
2007, pp. 355.

Matrimonio e funzione giudiziaria, in Il giudizio di nulli-
tà matrimoniale dopo l’Istruzione «Dignitas Connubii». 
Parte Prima: I principi, libreria editrice Vaticana, Cit-
tà del Vaticano, 2007, pp. 235-248.

Ricordo di Pietro Scoppola, in Il diritto ecclesiastico, i 
(2007), pp. 39-43.

Un antidoto al disincanto, in Perché l’università. Riflessio-
ni sull’etica del sapere, a cura di i. Ceccarini - p.g. pal-
la, Edimond, Città Di Castello, 2007, pp. VII-XII.

Un diritto ecclesiastico romano?, in Fides Humanitas Ius. 
Studi in onore di Luigi Labruna, Editoriale Scientifica, 
Napoli, 2007, pp. 1301-1313.

Le “laicità” e la “laicità”, in F. d’agostino - g. dalla torre 
- C. Cardia - s. Belardinelli, Laicità cristiana, edizioni 
San Paolo, Cinisello Balsamo, 2007, pp. 17-38.

2008
Carità e diritto nel pensiero cateriniano, in La «Deus cari-

tas est» in Caterina da Siena, a cura di g. giunta, Centro 
Nazionale di Studi Cateriniani, Roma, 2008, pp. 95-110.

Un antidoto al disincanto, in Universitas (2008), pp. 7-10.
Il riconoscimento civile della Prelatura dell’Opus Dei, in 

Studi sulla Prelatura dell’Opus Dei. A venticinque anni 
dalla Costituzione apostolica “Ut sit”, a cura di e. Bau-
ra, Edusc, Roma, 2008, pp. 69-88.

Civil recognition of the Prelature of Opus Dei, in Studies on 
the Prelature of Opus Dei. On the Twenty-Fifth Anniver-
sary of the Apostolic Constitution Ut Sit, Wilson & laf-
leur Ltée, Montreal, pp. 79-97.
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Dalla Unam Sanctam alla Gaudium et spes. Considera-
zioni sulla potestà pontificia, in I poteri universali e la 
fondazione dello Studium Urbis, a cura di G. Minnucci, 
Monduzzi, Bologna, 2008, pp. 133-150.

Dalle «chiese» agli edifici di culto, in, Gli edifici di culto tra 
stato e confessioni religiose, a cura di d. persano, Vita e 
Pensiero, Milano, 2008, pp. 3-8.

Dall’impegno contro l’antisemitismo alla Conferenza di Hel-
sinki: Giorgio La Pira e il futuro della libertà religiosa 
europea, in Popoli, nazioni, città d’Europa. Giorgio La 
Pira e il futuro europeo, a cura di g. Conticelli, edizioni 
Polistampa, Firenze, 2008, pp. 215-236.

Dio e Cesare. Paradigmi cristiani nella modernità, Città 
Nuova Editrice, Roma, 2008, pp. 216.

I Concordati nel pensiero di Sergio Cotta, aracne, roma, 
2008, pp. 65.

Inaugurazione e Conclusioni, in Il bene comune oggi. Un 
impegno che viene da lontano. 1907-2007: cento anni di 
Settimane Sociali. Atti della 45° Settimana Sociale dei 
Cattolici Italiani, Edizioni Dehoniane, Bologna, 2008, 
pp. 11-12; 491-496.

Introduzione, in 18 aprile 1948: un patrimonio comune, 
Aracne, Roma, 2008, pp. 13-20.

Introduzione, in Fondamenti di Diritto Europeo, a cura di 
M.P. Baccari, Mucchi, Modena, 2008, pp. I-II.

Introduzione, in Sovranità della Chiesa e Giurisdizione 
dello Stato, a cura di g. dalla torre - p. lillo, giappi-
chelli, Torino, 2008, pp. 1-17.

L’Eglise catholique et la politique international du Saint-
Siege, in s.J. F. imoda - r. papini, The Catholic Church 
and the international policy of the Holy See. L’Eglise 
catholique et la politique international du Saint-Siege, 
Edizioni Enea, Milano, 2008, pp. 152-163.



Curriculum vitae e percorso scientifico

57

La Caritas: storia e natura giuridica, in Diritto canonico e 
servizio della carità: a proposito dell’Enciclica Deus Ca-
ritas Est, Giuffrè, Milano, 2008, pp. 265-289.

La cultura politica cattolica italiana del Novecento, in Ce-
nacoli Culturali 2008. Leggere l’Italia di oggi. Attuali-
tà e valori delle culture politiche italiane del Novecento, 
Fondazione Ispirazione, Treviso, 2008, pp. 19-39.

La laicità dello stato, in Cronache e Opinioni (2008), p. 4.
Laicità dello Stato, appartenenze religiose e ordinamento 

giuridico: prospettiva canonistica, in Annuario DiRe-
Com, Facoltà di Teologia di Lugano, Lugano, 2008, pp. 
39-48.

Laicità: i confini della tolleranza e l’esercizio della libertà, 
in Emergenze umanistiche e fondamentalismi religiosi. 
Con quale dialogo?, a cura di i. sanna, edizioni stu-
dium, Roma, 2008, pp. 167-178.

L’art.21, comma 1°, del Trattato Lateranense e la testimo-
nianza dei Cardinali, in Studi in onore di Carmine Pun-
zi, a cura di G. Bongiorno, Giappichelli, Torino, 2008, 
pp. 21-29.

Le radici cristiane dell’Europa, in «Anima Europae: Le ra-
dici cristiane dell’Europa e il messaggio spirituale dei 
santi patroni del continente», edizioni Cantagalli, sie-
na, 2008, pp. 17-33.

Le Settimane Sociali. Coscienza critica e progettualità del 
bene, in Dialoghi (2008), pp. 70-77.

Libertà di coscienza e di religione, in Stato, Chiese e Plu-
ralismo confessionale. Rivista telematica (www.statoe-
chiese.it), marzo 2008, pp. 1-20.

Mio padre, Aracne, Roma, 2008, pp. 57.
Note sulla disciplina del matrimonio nell’ordinamento giu-

ridico vaticano, in Diritto di famiglia e delle persone 
(2008), pp. 1405-1440.
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Persona, istituzioni e bene comune, in Notiziario del Ser-
vizio nazionale per il progetto culturale, 2, Settembre 
2007. Quaderni della Segreteria Generale della CEI, 
CESI, Roma, 2008, pp. 32-39.

Prefazione, in i.r. Belli, Movimenti cattolici, Partito Po-
polare e Fascismo 1926-1931, Edizioni Miligraf, Roma, 
2008, pp. 7-11.

Prefazione, in l. leuzzi. La pentecoste di Sidney nell’Anno 
Paolino. Il Papa, i giovani, la modernità., edizioni san 
Paolo, Cinisello Balsamo (MI), 2008, pp. 5-7.

Prefazione, in p. scoppola, La «nuova cristianità» perduta, 
3a ed., Edizioni Studium, Roma, 2008, pp. 7-20.

Prefazione a g. ghisani, La Radio Vaticana tra ordina-
mento canonico e ordinamento italiano. Il caso del pre-
sunto inquinamento elettromagnetico, lateran univer-
sity Press, Città del Vaticano, 2008, pp. 11-13.

Qualche considerazione sul principio di legalità nel diritto 
penale canonico, in Angelicum (2008), pp. 267-287.

Santità e diritto. Sondaggi nella storia del diritto canonico, 
2a ed., Giappichelli, Torino, 2008, pp. 210.

2009
... a proposito del Crocifisso: eppure non c’è un posto miglio-

re per il Crocifisso, in Iustitia (2009), pp. 231-232.
Dal Magistero Maria SS. Assunta alla Libera Università 

Maria SS: Assunta. Storia di un’idea, in In fide et hu-
manitate. 70° Anniversario della Lumsa, a cura di M. 
Bartoli, libreria editrice Vaticana, Città del Vaticano, 
2009, pp. 7-45.

Università a misura d’uomo: «fare rete per una comune as-
sunzione di responsabilità», in Notiziario dell’Ufficio na-
zionale per l’educazione, la scuola e l’università (2009), 
pp. 26-29.
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Derechos humanos y Bioética, in Los derechos humanos 
en Europa, Universidad Pontificia de Salamanca, Sala-
manca, 2009, pp. 155-169.

Diritti umani e bioetica, in Pedagogia e Vita (2009), pp. 45-
49.

El reconocimiento civil de la prelatura del Opus Dei, in 
Estudios sobre la Prelatura del Opus Dei, a cura di e. 
Baura ediciones universidad de Navarra, pamplona, 
2009, pp. 73-89.

Recensione a g. Boni - a. Zanotti, Sangue e diritto nella 
Chiesa. Contributo ad una lettura dell’Occidente cristia-
no, il Mulino, Bologna 2009, in Il diritto ecclesiastico, i 
(2009), pp. 199-202.

Recensione a roberto pertici, Chiesa e Stato in Italia. Dalla 
Grande Guerra al nuovo Concordato (1914-1984), il Mu-
lino, Bologna, 2009, in Il diritto ecclesiastico, I (2009), 
pp. 597-608.

Guido Gonella e le origini della Costituzione, aracne, 
Roma, 2009, pp. 128.

Il Cardinale Pietro Gasparri, Segretario di Stato di Bene-
detto XV e Pio XI e il suo mancato biografo Giuseppe Dal-
la Torre, in Il Papato contemporaneo (Secoli XIX-XX). 
La Papauté contemporaine (XIX-XX Siecles). Hommage 
au chanoine Roger Aubert. Collectanea Archivi Vatica-
ni, a cura di J.P. Delville - M. Jacov, Leuven-Louvain 
la Neuve-Archivio Segreto Vaticano, 2009, pp. 327-341.

Il confronto con la storia produce sagge normative canoni-
che, in Alle origini della riforma della Chiesa. Presenta-
zione degli Atti del Simposio «La Penitenzieria Apostoli-
ca e il Sacramento della Penitenza», penitenzieria apo-
stolica, Roma, 2009, pp. 27-30.

Introduzione, in Dante e i Papi. Altissimi Cantus: riflessio-
ne a 40 anni dalla lettera apostolica di Paolo VI, a cura 
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di l. Fava guzzetta - g. di paola dollorenzo - g. petti-
nari, Edizioni Studium, Roma, 2009, pp. 20-23.

L’evoluzione politico-istituzionale del colosso asiatico e i 
suoi piedi d’argilla, in Studium (2009), pp. 11-28.

L’ordinamento giudiziario, in 1929-2009. Ottanta anni del-
lo Stato della Città del Vaticano, a cura di B. Jatta, Bi-
blioteca Apostolica Vaticana, Città del Vaticano, 2009, 
pp. 145-153.

Presentazione (con C. Mirabelli), in Le sfide del diritto, a 
cura di G. Dalla Torre - C. Mirabelli, Rubbettino, Sove-
ria Mannelli, 2009, pp. 5-7.

Fattore religioso e crisi della cittadinanza, in Le sfide del 
diritto, a cura di G. Dalla Torre - C. Mirabelli, Rubbetti-
no, Soveria Mannelli, 2009, pp. 323-333.

Lezioni di diritto canonico, 3a ed., giappichelli, torino, 
2009, pp. 309.

La reconnaissance civile de la prélature de l’Opus Dei, in 
Études sur la prélature de l’Opus Dei: à l’occasion du 
vingtcinquième anniversaire de la constitution apostoli-
que Ut sit., a cura di G.P. Schouppe, Wilson & Lafleur, 
Montreal, 2009, pp. 83-103.

Metamorfosi della laicità, in Laicità e relativismo nella so-
cietà post-secolare, a cura di s. Zamagni - a. guarnieri, 
il Mulino, Bologna, 2009, pp. 143-160.

Nel 140° di fondazione dell’«Archivio giuridico», in Archi-
vio giuridico, CCXXIX (2009), pp. 3-10.

Obiezione di coscienza, in Iustitia (2009), pp. 31-42.
Obiezione di coscienza, in Iustitia (2009), pp. 267-275.
Presentazione, in Il titolo di «Magno» dalla Repubblica all’Im-

pero al Papato. Giovanni Paolo Magno, a cura di M.P. Bac-
cari - A. Mastino, Mucchi, Modena, 2009, pp. V-VII.
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Secolarizzazione e laicità. A proposito delle radici cristiane 
dell’Europa, in La storia, il dialogo, il rispetto della per-
sona. Scritti in onore del Cardinale Achille Silvestrini, a 
cura di L. Monteferranti - D. Nocilla, Edizioni Studium, 
Roma, 2009, pp. 25-42.

Un ferita alla cultura e alla laicità (A proposito della Sen-
tenza 17 Luglio 2009 n. 7076 del Tar Lazio), in Iustitia 
(2009), pp. 455-456.

Una università che sappia ispirare e motivare l’integra-
zione europea, in Orizzonti della cittadinanza - Annale 
FUCI 2009, a cura di S. Sanchini - T. Torresi, Edizioni 
Studium, Roma, 2009, pp. 183-185.

Giovanni Paolo II e l’Università, in Karol Wojtyla un papa 
venuto dall’Angelicum. Con la tesi dottorale in lingua 
latina: “Doctrina de fide apud sanctum Joannem a Cru-
ce”, a cura di G.M. Salvati-A. Lo Presti, Città Nuova, 
Roma, 2009, pp. 67-73.

La cultura politica cattolica italiana del Novecento, in Leg-
gere l’Italia di oggi. Attualità e valori delle culture politi-
che italiane del Novecento, Fondazione ispirazione, tre-
viso, 2009, pp. 19-36.

Il contributo della FISM alla parità scolastica, in Prima 
i bambini. Bimestrale della FISM-Federazione Italiana 
Scuole Materne, 190, 2009, pp. 17-28.
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2010
Ancora qualche considerazione sulla laicità, in Iustitia 

(2010), pp. 19-44.
Annotazioni sul diritto alla vita nell’ordinamento canonico, 

in Studi in onore di Giovanni Giacobbe, a cura di g. dal-
la Torre, Giuffrè, Milano, 2010, pp. 235-250.

Appunti sulla libertà religiosa in Cina, in Ius et iura. Escri-
tos de derecho eclesiástico y de derecho canónico en ho-
nor del profesor Juan Fornés, a cura di M. Blanco - B. 
Castillo - J.A. Fuentes, M. Sabchez-Lasheras, Universi-
dad de Navarra, Pamplona, 2010, pp. 317-331.

Presentazione, in Educare è amare. Lettura degli «Orien-
tamenti pastorali per il decennio 2010-2020 alla luce 
dell’esperienza educativa di Luigia Tincani» - testi scel-
ti e introdotti da Cesarina Broggi, libreria editrice Va-
ticana, Città del Vaticano, 2010, pp. 5-7.

Belgio: il volto illiberale del laicismo, in Iustitia (2010), pp. 
235-238.

Chiesa e Stato nel sessantesimo della Costituzione, in Iusti-
tia (2010), pp. 247-264.

Come valorizzare l’esperienza delle università non statali, 
in Paradoxa (2010), pp. 65-76.

Dallo statale al pubblico, in Universitas (2010), pp. 7-9.
Una Costituzione vitale. Un contributo esemplare di catto-

lici al bene comune, in L’unità nazionale: memoria con-
divisa, futuro da condividere. seminario di studio in vi-
sta della celebrazione della 46° settimana sociale dei 
Cattolici Italiani (Reggio Calabria, 14-17 Ottobre 2010). 
Genova, 3 Maggio 2010, Arcidiocesi di Genova, Genova, 
2010, pp. 41-56.

Diritto e politica in Caterina da Siena, giappichelli, tori-
no, 2010, pp. 193.
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Frammenti di memorie domestiche, in Giuseppe Dalla Tor-
re. Dal movimento cattolico al servizio della Santa Sede, 
a cura di M. Bocci, Vita e Pensiero, Milano, 2010, pp. 
115-128.

Frammenti ecclesiasticistici nel pensiero di Sergio Cotta, in 
Rivista internazionale di filosofia e del diritto (2010), pp. 
391-410.

Il contributo di Orio Giacchi al diritto ecclesiastico, in Jus 
(2010), pp. 359-375.

 Il sistema di accordi con la Chiesa cattolica e l’incidenza 
delle fonti unilaterali statuali, in Stato, Chiese e Plurali-
smo confessionale. Rivista telematica (www.statoechie-
se.it), marzo 2010, pp. 1-22.

Intervento al Dibattito dell’Unione Giuristi Cattolici Italia-
ni, in Il Patto Atlantico. 1949-2009. Imposizione politica 
o necessità militare? Roma, 13 Novembre 2009, a cura di 
F. Ciapparoni, Aracne, Roma, 2010, pp. 15-17.

Intervento, in 80° Anniversario del Concordato. Chiesa e 
Stato in Italia. Dalla Grande Guerra al nuovo Concor-
dato (1914-1984). Palazzo della Minerva - Roma, 3 Di-
cembre 2009, Senato della Repubblica, Roma, 2010, pp. 
43-75.

La Città del Vaticano. Lo Stato tra l’Italia, l’Europa e la co-
munità internazionale, in Lo Stato della Città del Va-
ticano. Atti del Convegno sugli 80 anni (12-14 Febbra-
io 2009), Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 
2010, pp. 245-272.

La dimensione laicale in Luigia Tincani, in Tra storia e 
profezia. La pienezza dell’umano negli scritti di Luigia 
Tincani fondatrice della LUMSA. Roma, 25 Febbraio 
2010, a cura di C. Broggi - B. Papasogli, Libreria Editri-
ce Vaticana, Città del Vaticano, 2010, pp. 21-34.
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La libertà religiosa in Cina, in Chiesa e Stato in Cina. Dal-
le imprese di Costantino alle svolte attuali, a cura di B.F. 
Pighin, Marcianum Press, Venezia, 2010, pp. 123-138.

Le caratteristiche proprie dell’ente ecclesiastico civilmente 
riconosciuto accolte dalla Legge n. 222 del 20 Maggio 
1985 e la «ratio» nell’orizzonte della libertà religiosa, in 
Ex Lege, 2010, pp. 85-97.

Le laicità e la laicità nella prospettiva europea, in La Costi-
tuzione Repubblicana. Fondamenti, principi e valori, tra 
attualità e prospettive, a cura di C. Mirabelli, Ares, Mi-
lano, 2010, pp. 45-50.

L’identità di una università non statale, in Atlantide (2010), 
pp. 71-75.

Mare dentro. Le problematiche di fine vita, in Cinema con-
temporaneo e questioni bioetiche, a cura di p. dalla tor-
re, Edizioni Studium, Roma, 2010, pp. 127-138.

Qualche riflessione su processo canonico e principio del 
«giusto processo», in Iustitia et iudicium. Studi di dirit-
to matrimoniale e processuale canonico in onore di Anto-
ni Stankiewicz, a cura di J. Kowal - J. Llobell, Libreria 
Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2010, pp. 1293-
1310.

Radici medievali dell’idea di bene comune, in Archivio giu-
ridico, CCXXX (2010), pp. 5-22.

Recensione a giovanni Filoramo (a cura di), La direzione 
spirituale in età medioevale, in Il diritto ecclesiastico, i 
(2010), pp. 265-269.

Riconoscimento di sentenze ecclesiastiche di invalidità del 
matrimonio, in Diritto internazionale privato, a cura di 
R. Baratta, Giuffrè, Milano, 2010, pp. 405-414.

Solidarietà e secolarizzazione, in Sindacalismo (2010), pp. 
11-18.
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Solidarnosc i sekularyzacja, in Politeja (2010), pp. 93-99.
Stato e Chiesa, in Valori giuridici fondamentali, a cura di 

F. D’Agostino, Aracne, Roma, 2010, pp. 149-175.
Una costituzione vitale. Un contributo esemplare di cattoli-

ci al bene comune, in Studium (2010), pp. 509-520.
Una voce diversa nella politica internazionale, in Singola-

rissimo giornale. I 150 anni dell’«Osservatore Romano», 
a cura di A. Zanardi - A. Landi - G.M. Vian, Umberto Al-
lemandi & C. Torino-Londra-Venezia, 2010, pp. 55-75.

Individualismo e comunità familiare, in La comunità fami-
liare e le scelte di fine vita, a cura di l. santolini, Canta-
galli, Siena, 2010, pp. 19-44.

2011
Ancora in tema di famiglia di fatto, in Iustitia (2011), pp. 

307-308.
Chiesa e Stato in Cina fra speranze e delusioni, in Iustitia 

(2011), pp. 3-9.
Clericalismo e anticlericalismo, in Aequitas sive Deus. Stu-

di in onore di Rinaldo Bertolino, giappichelli, torino, 
2011, pp. 772-782.

Dal Magistero Maria SS. Assunta alla Libera Università 
Maria SS. Assunta. Storia di un’idea, libreria editrice 
Vaticana, Città del Vaticano, 2011, pp. 3-50.

I rapporti tra Stato e Chiesa nel pensiero di Francesco Fi-
lomusi Guelfi, in La costituzione di una scienza per la 
nuova Italia: dal diritto canonico al diritto ecclesiastico, 
a cura di G.B. Varnier, Edizioni Università Macerata, 
Macerata, 2011, pp. 165-192.

I rapporti tra Stato e Chiesa: clericalismo e anticlericali-
smo, in Il Cicolano dalla nascita della Repubblica all’at-
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tuazione delle Regioni. Provincia di Rieti, 8-11 Settem-
bre 2010, a cura di G. Maceroni, Prefettura di Rieti, Ri-
eti, 2011, pp. 69-82.

Identità sessuale e diritto canonico, in Studi Cattolici 
(2011), pp. 168-176.

La C.S.C., 20 gennaio 2011 n. 1343, nega la delibabilità di 
una sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale inter-
venuta dopo molti anni di convivenza, in Diritto di fami-
glia e delle persone (2011), pp. 1644-1649.

La normativa vaticana sulle attività illegali in campo fi-
nanziario e monetario, in Ius Ecclesiae (2011), pp. 109-
116.

La Santa Sede e la lotta al riciclaggio e al terrorismo, in Ve-
ritas Et Jus (2011), pp. 49-67.

La tutela del concepito. Saluto del Magnifico Rettore al 
Prof. Giuliano Vassalli - Audizione I Commissione Affa-
ri Costituzionali. Indagine conoscitiva in tema di «Liber-
tà religiosa», 11 Gennaio 2007, in Chi difende i principi 
non negoziabili? La voce dei giuristi. i Quaderni dell’ar-
chivio giuridico, a cura di M.P. Baccari, Mucchi, Mode-
na, 2011, pp. 3-6; 192-199.

L’esperienza dei diritti dell’uomo dal tempo del Card. Erne-
sto Ruffini ai giorni nostri, in Esperienze sociali (2011), 
pp. 9-20.

Lezioni di diritto ecclesiastico, 4a ed., giappichelli, torino, 
2011, pp. 373.

Nuovi poteri e devitalizzazione delle istituzioni, in Dialo-
gando. Idee, pensieri, proposte per il nostro tempo. Colla-
na Quaderni dei dialoghi, a cura di l. alici, ave, roma, 
2011, pp. 130-135.

Preparazione e azione per dar senso alla politica, in Iustitia 
(2011), pp. 330-331.



Curriculum vitae e percorso scientifico

67

Presentazione, in M. Martinelli, Il pensiero giuridico di 
Bartolomé De Las Casas e l’evangelizzazione delle Indie, 
Aracne, Roma, 2011, pp. 9-11.

Quel monaco che è in noi, in Una nuova cultura per un 
nuovo umanesimo. I gradi discorsi di Benedetto XVI, a 
cura di l. leuzzi, libreria editrice Vaticana, Città del 
Vaticano, 2011, pp. 109-117.

Scuola e Università di fronte all’odierna emergenza etica, 
in Etica e responsabilità. Principi fondamentali e socie-
tà civile in Italia (Quaderni della rassegna parlamenta-
re n. 12), Jovene, Napoli, 2011, pp. 41-49.

Scuole materne cattoliche e parità scolastica, in Scritti in 
onore di Franco Bolognini, pellegrini editore, Cosenza, 
2011, pp. 249-262.

Sviluppi storici della deontologia forense, in Archivio giuri-
dico, CCXXXI (2011), 5-30.

2012
Ciudad del Vaticano (Estado de la), in Diccionario General 

de Derecho Canónico, universidad de Navarra, pamplo-
na, 2012, pp. 108-112.

Comisiones Pontificias de la Curia Romana, in Diccionario 
General de Derecho Canónico, unversidad de Navarra, 
Pamplona, 2012, pp. 245-249.

Vida (Derecho a la), in Diccionario General de Derecho 
Canónico, Universidad de Navarra, Pamplona, 2012, 
pp. 872-878.

Homosexualidad, in Diccionario General de Derecho 
Canónico, Universidad de Navarra, Pamplona, 2012, 
pp. 340-346.

Considerazioni sull’ente ecclesiastico civilmente riconosciu-
to, in Studi in onore di Aldo Loiodice, Cacucci editore, 
Bari, 2012, pp. 711-720.
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Famiglia senza identità? in Iustitia (2012), pp. 127-131.
Identità sessuale e diritto canonico, in Identità sessuale e 

identità di genere, a cura di F. D’Agostino Giuffrè, Mila-
no, 2012, pp. 113-132.

Il paradigma della continuità come chiave di lettura dei 
rapporti tra Stato e Chiesa in Italia, in Stato, Chiese e 
Pluralismo confessionale. Rivista telematica (www.sta-
toechiese.it), 20 febbraio 2012, pp. 1-22.

Il sistema di accordi con la Chiesa Cattolica e l’incidenza 
delle fonti unilaterali statuali, in Laicità e dimensione 
pubblica del fattore religioso. Stato attuale e prospettive, 
a cura di r. Coppola - C. Ventrella, università degli stu-
di di Bari «Aldo Moro», Bari, 2012, pp. 51-62.

Intervento, in La solidarietà nel dopoguerra. La Rifor-
ma Agraria del 1950, a cura di F. Ciapparoni, aracne, 
Roma, 2012, pp. 25-27.

Le presunzioni legali nel matrimonio: il «favor matrimo-
nii», in Presunzioni e Matrimonio, libreria editrice Va-
ticana, Città del Vaticano, 2012, pp. 117-134.

Prefazione, in g. Boni La canonizzazione dei santi combat-
tenti nella storia della Chiesa, libreria editrice Vatica-
na, Città del Vaticano, 2012, pp. 5-8.

Principio di uguaglianza e bioetica, in Vita, Ragione, Dia-
logo. Scritti in onore di Elio Sgreccia, Cantagalli, siena, 
2012, pp. 129-133.

Recensione a Fernando santosuosso, Il matrimonio. Liber-
tà e responsabilità nelle relazioni familiari, utet, tori-
no, 2011, in Iustitia (2012), pp. 277-280.

Riflessioni su diritti umani e bioetica, in Studi in onore di 
Pierfrancesco Grossi, Giuffrè, Milano, 2012, pp. 795-807.

L’attività concordataria di Giovanni Paolo II, in Stato, 
Chiese e Pluralismo confessionale. rivista telematica 
(www.statoechiese.it), 20 (2012), pp. 1-21.
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Sana laicità o laicità positiva?, in Stato, Chiese e Plurali-
smo confessionale. Rivista telematica (www.statoechie-
se.it), 34 (2012), pp. 1-11.

Teologia & politica in Caterina da Siena, in Studi Cattolici 
(2012), pp. 185-186.

Federico Ozanam e il suo tempo, in Res Publica (2012), pp. 
5-20.

Veritas non auctoritas facit matrimonium, in Veritas non 
auctoritas facit legem. Studi di diritto matrimoniale in 
onore di Piero Antonio Bonnet, libreria editrice Vatica-
na, Città del Vaticano, 2012, pp. 211-222.

Noi e l’Islam. Molta strada da fare. Intervista a Khaled Fou-
ad Allam e Giuseppe Dalla Torre, in Dialoghi (2012), pp. 
69-76.

La sovranità, in Archivio giuridico, CCXXXII (2012), 4, pp. 
461-464.

2013
Aspetti della giustizia vaticana, in Stato, Chiese e Plurali-

smo confessionale. Rivista telematica (www.statoechie-
se.it), 18 (2013), pp. 1-22.

«Specificità dell’ordinamento canonico» e delibazione delle 
sentenze matrimoniali ecclesiastiche, in Stato, Chiese e 
Pluralismo confessionale. Rivista telematica (www.sta-
toechiese.it), 34 (2013), pp. 1-15.

Annotazioni sulla libertà religiosa nel magistero di Giovan-
ni Paolo II, in Sfida di Giovanni Paolo II per l’uomo del 
XXI secolo, Università del Salento (Lecce), Lecce, 2013, 
pp. 17-24.

Considerazioni storico-giuridiche sulla beatificazione, in 
Religión, Matrimonio y Derecho ante el siglo XXI. Estu-
dios en homenaje al Profesor Rafael Navarro-Valls, iu-
stel, Madrid, 2013, pp. 2661-2674.
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 L’attività concordataria di Giovanni Paolo II, in Giovan-
ni Paolo II: Legislatore della Chiesa. Fondamenti, inno-
vazioni e aperture, a cura di l. gerosa, libreria editrice 
Vaticana, Città del Vaticano, 2013, pp. 2661-2674.

Don Pino Puglisi ucciso “in odium fidei”: la fede che ama la 
terra, in Iustitia (2013), pp. 263-270.

Diritto e Legalità, in Vademecum della democrazia. Un di-
zionario per tutti, Ave, Roma, 2013, pp. 161-167.

Laicità, in Vademecum della democrazia. Un dizionario 
per tutti, Ave, Roma, 2013, pp. 295-302.

Famiglia perché, in Un futuro per la società italiana. La fa-
miglia segno di speranza, a cura di F. Miano - P. Trion-
fini, Ave, Roma, 2013, pp. 19-33.

Giuseppe Puglisi. Un martire che ha incarnato il Concilio, 
in Dialoghi (2013), pp. 104-112.

Il rafforzamento del diritto di riserva pontificia: la beatifi-
cazione, La canonizzazione di Santa Francesca Roma-
na. Santità, cultura e istituzioni a Roma tra Medioevo e 
Età Moderna, Roma, 19-21 Novembre 2009, edizioni del 
Galluzzo, Firenze, 2013, pp. 21-37.

Intervento, in Famiglia prima impresa. Atti del Convegno 
di Studi organizzato dall’Unione Giuristi Cattolici Ita-
liani - Unione Romana, Aracne, Roma, 2013, pp. 25-32.

La famiglia, prima responsabilità dell’amore, in Caterina 
da Siena e la dottrina sociale della Chiesa. Quaderni 
Cateriniani, Edizioni Nerbini, Firenze, 2013, pp. 65-84.

Caterina agli amministratori locali: la ricerca del bene co-
mune, in Caterina da Siena a Roma, a cura di d. giun-
ta, Quaderni Cateriniani 2, edizioni Nerbini, Firenze, 
2013, pp. 41-61.

L’ecclesiasticista cattolico, in Il giurista nell’Anno della 
Fede, a cura di F. D’Agostino, Aracne, Roma, 2013, pp. 
97-114.
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Omaggio ad un Maestro, in Comunicazione e verità. Omag-
gio a Gianfranco Ravasi, edizioni studium, roma, 
2013, pp. 9-11.

Prefazione, in e. Camassa, I beni culturali di interesse reli-
gioso. Principio di collaborazione e pluralità di ordina-
menti, Giappichelli, Torino, 2013, pp. XI-XIII.

Profili giuridici dell’associazionismo cattolico e i Comitati 
Civici, in Luigi Gedda nella storia della Chiesa e del Pa-
ese, Ave, Roma, 2013, pp. 219-232.

Quel monaco che è in noi, in Una nuova cultura per un nuo-
vo umanesimo. I grandi discorsi di Benedetto XVI, a 
cura di l. leuzzi, libreria editrice Vaticana, Città del 
Vaticano, 2013, pp. 109-117.

Spinelli, Lorenzo, in Dizionario Biografico dei Giuristi Ita-
liani (XII-XX secolo), il Mulino, Bologna, 2013, pp. 1904-
1905.

Un altro Jemolo, Studium, Roma, 2013, pp. 119.
Una doppia marginalizzazione, in Paradoxa (2013), pp. 11-

14.
Valori e principi non negoziabili, in Studi Cattolici (2013), 

pp. 84-91.
Intervento, in Atti della Tavola rotonda in occasione della 

presentazione della ricerca “Il ruolo della Corte Supre-
ma di Cassazione nell’evoluzione del diritto ecclesiasti-
co dopo l’Accordo del 1984”, in Il diritto ecclesiastico, i 
(2013), pp. 193-202.

2014
Wolnosc religijna w nauczaniu Jana Pawla II, in Przesta-

nie Jana Pawla II na XXI wie, Universytet papieski 
Jana Pawla II, Krakow, 2014, pp. 312-319.



giuseppe dalla torre

72

Il diritto penale della Città del Vaticano. Evoluzioni giuri-
sprudenziali, a cura di g. dalla torre e g. Boni, giappi-
chelli, Torino, 2014, pp. 362.

Ancora sulla laicità. Il contributo del diritto ecclesiastico e 
del diritto canonico, in Stato, Chiese e Pluralismo con-
fessionale. Rivista telematica (www.statoechiese.it), 4 
(2014), pp. 1-22.

Laizitat des Staates, Religionszugehorigkeit und Reichts-
ordnung aus kanonisticher Sicht, in Politik ohne Reli-
gion? a cura di l. gerosa - L. Muller, Ferdinand Schö-
ningh, Paderborn - München - Wien - Zürich, 2014, pp. 
109-117.

Prefazione, in d. Bianchini Jesurum, Dante giurista? Son-
daggi nella Divina Commedia, Giappichelli, Torino, 2014, 
pp. iX-Xi.

Verità e metodo in giurisprudenza, a cura di g. dalla torre - 
C. Mirabelli, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vatica-
no, 2014, pp. 674.

Identità sessuale e diritto canonico, Aracne, Roma, 2014, pp. 
76.

Considerazioni sull’attuale problematica in materia di liber-
tà religiosa, in Stato, Chiese e Pluralismo confessionale. 
Rivista telematica (www.statoechiese.it), 24 (2014), pp. 
1-10.

Lezioni di diritto canonico, 4a ed., Giappichelli, Torino, 2014, 
pp. 320.

L’organizzazione della carità, in Servizio della carità: corre-
sponsabilità & organizzazione, atti della giornata di stu-
dio sul Motu Proprio Intima Ecclesiae Natura, 13 dicem-
bre 2013, Pontificia Università della Santa Croce, Libre-
ria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2014, pp. 171-
191.
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Cattolici e politica. Spunti di riflessione, in Iustitia (2014), 
pp. 145-156.

Casimiro Gènnari e la codificazione canonica, in Ephemeri-
des Iuris Canonici (2014), pp. 71-86.

I laici cristiani nella città di Roma: protagonisti di un nuovo 
umanesimo, in Studium (2014), pp. 438-450.

Il matrimonio tra diritto e legge. Sondaggi nella storia, in 
Famiglia e diritto nella Chiesa, a cura di M. Tinti, Libre-
ria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2014, pp. 39-56.

A chiare lettere. La pretesa del silenzio, in Stato, Chiese e plu-
ralismo confessionale. Rivista telematica (www.statoe-
chiese.it), aprile 2014, pp. 1-2.

Il diritto penale vaticano tra antico e nuovo, in Quaderni di 
diritto e politica ecclesiastica (2014), pp. 443-460.

“Specificità dell’ordinamento canonico” e delibazione delle sen-
tenze matrimoniali ecclesiastiche, in Il diritto ecclesiastico, 
I (2014), pp. 53-64.

Recensione a Nicolò Lipari, Le categorie del diritto civile, 
Giuffrè, Milano 2013, in Archivio giuridico, CCXXXiV 
(2014), pp. 281-283.

Recensione a Summa in Decretum Simonis Bisinianensis, 
edidit Petrus V. Aimone Braida, Monumenta Iuris Cano-
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