
P
os

te
 it

al
ia

ne
 s

.p
.a

. -
 S

pe
d.

 A
bb

on
. P

os
ta

le
 - 

D
.L

. 3
53

/2
00

3 
(c

on
v.

 in
 L

. 2
7/

02
/2

00
4 

N
. 4

6)
 a

rt
. 1

, c
om

m
a 

1,
 D

CB
, M

od
en

a 
CP

O
 - 

qu
es

to
 n

um
er

o 
€ 

30
,0

0

ArChiviO giuriDiCO Filippo Serafini

A
r

c
h

iv
io

 g
iu

r
id

ic
o

 f
il

ip
p

o
 s

e
r

A
fi

n
i

a
n

n
o

 C
LI

 –
 f

a
sC

IC
o

Lo
 1

 2
01

9

distribuzione 733 - anno CLi - fascicolo 1 2019 - i.S.S.N. 0391 5646

ArChiviO  giuriDiCO

STEM Mucchi Editore

Filippo Serafini

dal 1868

Direttori

giuSePPe DALLA tOrre
Prof. em. “Lumsa” di roma

gerALDiNA BONi
Ord. università di Bologna

Comitato Direttivo

MAriO CArAvALe
Prof. em. università

di roma “La Sapienza”

frANCeSCO P. CASAvOLA
Pres. em.

Corte Costituzionale

frANCeSCO D’AgOStiNO
Prof. em. università

di roma “torvergata”

giuSePPe De vergOttiNi
Prof. em. università

di Bologna

vittOriO gASPAriNi CASAri
Ord. università di

Modena e reggio emilia

Luigi LABruNA
Prof. em. università

di Napoli “federico ii”

PASquALe LiLLO
Ord. università della
“tuscia” di viterbo

giOvANNi LuChetti
Ord. università

di Bologna

ferrANDO MANtOvANi
Prof. em. università

di firenze

PAOLO MeNgOzzi
Prof. em. università

di Bologna

ALBertO rOMANO
Prof. em. università

di roma “La Sapienza”

MASSiMO StiPO
Ord. università

di roma “La Sapienza”

Periodico fondato nel 1868
Pubblicazione trimestrale

Caratteristica dell’Archivio giuridico è stata, sin dall’inizio, quella di essere 
visto in italia e all’estero, come un autorevole e qualificato punto di riferi-
mento sui progressi della dottrina giuridica italiana in una visione che, pur 
non rifuggendo dalla specializzazione in sé, ne evita peraltro ogni eccesso.

i Collaboratori sono pregati di inviare i loro contributi via e-mail (scritti 
in formato.doc). Ogni lavoro dovrà essere corredato di: Nome, Cognome, 
qualifica accademica, indirizzo postale, indirizzo e-mail, Numero di tele-
fono (è gradito anche un numero di cellulare). Ogni articolo dovrà essere 
corredato di un titolo in lingua inglese e un riassunto in lingua italiana e 
inglese di non più di 200 parole specificando: scopo, metodologia, risultati 
e conclusioni; e di almeno tre parole chiave in lingua italiana e inglese. gli 
articoli, salvo casi eccezionali non potranno superare le 32 pagine (inten-
dendosi già impaginate nel formato della rivista, ovvero circa 16 cartelle 
in formato A4 corrispondenti a 88.000 battute spazi e note inclusi). Le 
opinioni esposte negli articoli impegnano solo i rispettivi Autori. 

La rivista adotta la procedura di revisione double-bind peer review. 

La casa editrice fornirà, ai rispettivi Autori, ‘estratto’ degli articoli in for-
mato elettronico pdf. Possono altresì essere forniti fascicoli cartacei degli 
‘estratti’, a pagamento. Chi fosse interessato è pregato di richiedere pre-
ventivo di spesa a: info@mucchieditore.it.

Recensioni e segnalazioni bibliografiche: gli Autori ed editori di pub-
blicazioni giuridiche sono pregati di mandare un esemplare di ogni volume 
alla redazione dell’Archivio giuridico. Sarà gradito un foglio di accompa-
gnamento con i dati bibliografici, classificazione, sommario, etc. La reda-
zione della rivista si riserva di recensire le opere che, a suo insindacabile 
giudizio, risulteranno di maggior interesse.

Estratto



STEM Mucchi Editore

Filippo Serafi ni

dal 1868

Direttori

GIUSePPe DALLA tORRe
Prof. em. “Lumsa” di Roma

GeRALDINA BONI
Ord. Università di Bologna

Comitato Direttivo

mARIO CARAVALe
Prof. em. Università

di Roma “La Sapienza”

FRANCeSCO P. CASAVOLA
Pres. em.

Corte Costituzionale

FRANCeSCO D’AGOStINO
Prof. em. Università

di Roma “torVergata”

GIUSePPe De VeRGOttINI
Prof. em. Università

di Bologna

VIttORIO GASPARINI CASARI
Ord. Università di

modena e Reggio emilia

LUIGI LABRUNA
Prof. em. Università

di Napoli “Federico II”

PASQUALe LILLO
Ord. Università della
“tuscia” di Viterbo

GIOVANNI LUCHettI
Ord. Università

di Bologna

FeRRANDO mANtOVANI
Prof. em. Università

di Firenze

PAOLO meNGOZZI
Prof. em. Università

di Bologna

ALBeRtO ROmANO
Prof. em. Università

di Roma “La Sapienza”

mASSImO StIPO
Ord. Università

di Roma “La Sapienza”

Anno CLI - Fascicolo 1 2019

ARCHIVIO GIURIDICO



Amministrazione: Stem mucchi editore S.r.l.
Direzione, Redazione: Via della traspontina, 21 - 00193 Roma
Autorizzazione: del tribunale di modena, n. 328 dell’11-05-1957
Direttore responsabile: marco mucchi

Periodico trimestrale, prezzi abbonamento
Formato cartaceo Italia ......................................... € 114,00
Formato cartaceo estero ........................................... 164,00
Formato digitale (con login) ........................................98,00
Formato digitale (con ip) .......................................... 107,00
Formato cartaceo Italia + digitale (con login) ........... 136,00
Formato cartaceo estero + digitale (con login) .......... 185,00
Formato cartaceo Italia + digitale (con ip) ............... 145,00
Formato cartaceo estero + digitale (con ip) ............... 194,00
Fascicolo singolo cartaceo* ..........................................30,00
Fascicolo singolo digitale ............................................25.00
tutti i prezzi si intendono iva e costi di spedizione inclusi. *escluse spese di spedizione.

L’abbonamento decorre dal 1° gennaio di ogni anno e dà diritto a tutti i numeri dell’annata, com-
presi quelli già pubblicati. Al fine di assicurare la continuità nell’invio dei fascicoli gli abbonamenti 
si intendono rinnovati per l’annata successiva se non annullati (tramite comunicazione scritta a 
info@mucchieditore.it) entro il 31 dicembre del corrente anno. I fascicoli non pervenuti all’abbo-
nato devono essere reclamati entro 10 giorni dal ricevimento del fascicolo successivo. Decorso tale 
termine si spediscono, se disponibili, contro rimessa dell’importo (più spese di spedizione). Per ogni 
effetto l’abbonato elegge domicilio presso l’amministrazione della Rivista. Le annate arretrate 
sono in vendita al prezzo della quota di abbonamento dell’anno in corso. Si accordano speciali 
agevolazioni per l’acquisto di più annate arretrate, anche non consecutive, della Rivista.

Il cliente ha la facoltà di revocare gli ordini unicamente mediante l’invio di una lettera raccoman-
data con ricevuta di ritorno alla sede della Casa editrice, o scrivendo a info@pec.mucchieditore.it 
entro le successive 48 ore (identificazione del cliente e dell’ordine revocato). Nel caso in cui la merce 
sia già stata spedita il reso è a carico del cliente e il rimborso avverrà solo a merce ricevuta Per gli 
abbonamenti eventuale revoca deve essere comunicata entro e non oltre il 7° giorno successivo alla 
data di sottoscrizione.

© Stem mucchi editore - Società tipografica editrice modenese S.r.l.

La legge 22 aprile 1941 sulla protezione del diritto d’Autore, modificata dalla legge 18 agosto 
2000, tutela la proprietà intellettuale e i diritti connessi al suo esercizio. Senza autorizzazione sono 
vietate la riproduzione e l’archiviazione, anche parziali, e per uso didattico, con qualsiasi mezzo, 
del contenuto di quest’opera nella forma editoriale con la quale essa è pubblicata. Fotocopie, per 
uso personale del lettore, possono essere effettuate, nel limite del 15% di ciascun fascicolo del pe-
riodico, dietro pagamento alla SIAe del compenso previsto dall’art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 
aprile 1941 n. 633. Le riproduzioni per uso differente da quello personale potranno avvenire solo a 
seguito di specifica autorizzazione rilasciata dall’editore o dagli aventi diritto.

Stem mucchi editore - Via emilia est, 1741 - 41122 modena - tel. 059.37.40.94
info@mucchieditore.it info@pec.mucchieditore.it
www.mucchieditore.it
facebook.com/mucchieditore
twitter.com/mucchieditore
instagram.com/mucchi_editore

tipografia e impaginazione mucchi editore (mO), stampa Legodigit (tN).
Finito di stampare nel mese di marzo del 2019.



Direttori

Giuseppe Dalla torre – Prof. em. “Lumsa” di Roma
Geraldina Boni – Ord. Università di Bologna

Comitato Direttivo

mario Caravale – Prof. em. Università di Roma “La Sapienza”; Francesco 
P. Casavola – Pres. em. Corte Costituzionale; Francesco D’Agostino – Prof. 
em. Università di Roma “tor Vergata”; Giuseppe De Vergottini – Prof. 
em. Università di Bologna; Vittorio Gasparini Casari – Ord. Università di 
modena e Reggio emilia; Luigi Labruna – Prof. em. Università di Napoli 
“Federico II”; Pasquale Lillo – Ord. Università della “tuscia” di Viterbo; 
Giovanni Luchetti – Ord. Università di Bologna; Ferrando mantovani – 
Prof. em. Università di Firenze; Paolo mengozzi – Prof. em. Università di 
Bologna; Alberto Romano – Prof. em. Università di Roma “La Sapienza”; 
massimo Stipo – Ord. Università di Roma “La Sapienza”

Comitato Scientifico

enrico Al mureden – Università di Bologna
Salvatore Amato – Università di Catania
maria Pia Baccari – “Lumsa” di Roma
Christian Baldus – Università di Heidelberg
michele Belletti – Università di Bologna
michele Caianiello – Università di Bologna
marco Cavina – Università di Bologna
Olivier echappé – Université de Lyon 3
Luciano eusebi – Università Cattolica del S. Cuore
Libero Gerosa – Facoltà di teologia di Lugano
Herbert Kronke – Università di Heidelberg
Francesco morandi – Università di Sassari
Andrés Ollero – Università “Rey Juan Carlos” di madrid
Paolo Papanti Pelletier – Università Di Roma “tor Vergata”
Otto Pfersmann – Université Paris 1 Panthéon - Sorbonne
Angelo Rinella – “Lumsa” Di Roma
Nicoletta Sarti – Università di Bologna

Redazione

Dott.ssa Anna Acquaviva
Dott.ssa Daniela Bianchini Jesurum
Dott.ssa maria teresa Capozza
Dott. matteo Carnì
Dott. manuel Ganarin
Prof.ssa Alessia Legnani Annichini



Norme e criteri redazionali

 ▪ L’Autore di un’opera o di un articolo citato in nota va riportato 
con l’iniziale del nome precedente il cognome in maiuscoletto (es.: 
A. Gellio); l’iniziale del nome e il cognome di più Autori di un’o-
pera o di un articolo vanno separati da una virgola (es.: A. Gellio, 
M. Bianchi).

 ▪ Il titolo di un’opera o di un articolo va riportato in corsivo; la par-
ticella “in” che precede il titolo di un’opera collettanea, di un di-
zionario, di una rivista, anch’esso in corsivo, va invece riportata 
in tondo (es.: a. Gellio, La simulazione nel matrimonio, in Rivista 
giuridica, …). L’abbreviazione del titolo di una rivista è facolta-
tiva, purché sempre coerente all’interno del testo. Il titolo di un 
contributo o di un’opera va citato per esteso la prima volta; per le 
successive citazioni l’abbreviazione è facoltativa, purché sempre 
coerente all’interno del testo.

 ▪ L’indicazione del luogo e dell’anno di pubblicazione vanno in ton-
do, separati da una virgola (es. modena, 2004).

 ▪ L’indicazione del numero e delle parti di una rivista vanno inserite 
in tondo dopo l’anno di edizione. È obbligatoria se ogni numero o 
parte ha una numerazione di pagina autonoma (es.: Foro it., 2011, 
I, c. 2962 ss.); se invece i numeri o le parti di una rivista seguono 
una stessa numerazione progressiva l’indicazione del numero o del-
la parte in tondo dopo l’anno di edizione è facoltativa (es.: Archivio 
giuridico, 2012, 2, p. 58 ss.). 

 ▪ L’indicazione del numero della o delle pagine/colonne citate nel-
la nota deve essere preceduta da “p.” (pagina) o “pp.” (pagine) 
oppure da “c.” (colonna) o “cc.” (colonne); mentre, se le pagine 
proseguono oltre quella citata, si fa seguire “ss.” (es.: a. Gellio, La 
simulazione nel matrimonio, in Rivista giuridica, 2011, 1, p. 81 ss.).

 ▪ Le abbreviazioni “cit.” e “loc. cit.”, indicative di opere già citate, 
vanno in tondo dopo il titolo o una parte del titolo in corsivo; men-
tre va in corsivo l’abbreviazione “op. cit.”, indicativa di un titolo 
di volume o di un articolo già citato (così come la particella “ivi”): 
“op. cit.” si può usare se di un Autore è citata una sola opera.



 ▪ Il numero di edizione dell’opera va indicato in apice dopo l’anno di 
pubblicazione (es. 20104).

 ▪ L’editore non va citato per le opere italiane; può essere citato per 
quelle antiche o straniere.

 ▪ Uso delle virgolette: per riportare in tondo brani di autori o il testo 
di disposizioni normative: «………» (caporali); per riportare cita-
zioni interne ad altre citazioni: “………” (doppi apici); l’uso degli 
apici singoli ‘………’ è possibile soltanto per evidenziare con enfasi 
concetti o espressioni particolari.

 ▪ Le parole straniere vanno in corsivo, eccetto quelle entrate nel lin-
guaggio corrente. Le citazioni tra virgolette a caporale in lingua 
straniera vanno in tondo.

 ▪ Capoversi a rientrare all’inizio di ogni nuovo paragrafo.

 ▪ L’indicazione dell’abbreviazione “vol.” (seguito da numero roma-
no) e del vocabolo “tomo” (seguito da numero arabo) sono facolta-
tive, purché sempre coerenti all’interno del testo (es. T. Tizis, voce 
Potestà dei genitori, in Dizionario giuridico, vol. XIV, Roma, 2000, 
p. 113 ss.). 

 ▪ L’abbreviazione di nota va in tondo: “n.” o “nt.”.

 ▪ Per opere di più autori: titolo dell’opera in corsivo seguito, dopo la 
virgola, dal nome o dai nomi dei curatori in maiuscoletto separati 
da una virgola, laddove vi siano (es.: Le società, a cura di t. Tizis, 
a. Gellio, Roma, 2011).





Archivio giuridico, anno CLI, fasc. 1 2019, pp. 143-167

143

Costantino-M. Fabris

Diritto Della Chiesa e Diritto 
Dello stato in un Dibattito tra 
Jemolo e sCaDuto sulle pagine 
Di Archivio giuridico *

Sommario: Premessa. – 1. Il contesto storico e dottrinale del dibattito. 
– 2. La prolusione bolognese di Jemolo del 18 gennaio 1923: la que-
stione circa il valore da attribuire al diritto della Chiesa nell’ordina-
mento giuridico italiano. – 3. La risposta di Scaduto sulla efficacia ci-
vile delle norme canoniche. 4. Replica di Jemolo ai rilievi mossi da 
Scaduto. – Conclusioni.

Premessa

Il presente contributo riprende il dibattito, sviluppatosi a 
partire dal principio degli anni Venti del secolo XX, tra Arturo 
Carlo Jemolo e Francesco Scaduto intorno al valore del diritto 
della Chiesa nell’ordinamento giuridico italiano 1. 

* Contributo sottoposto a valutazione.
1 Sulle figure di Jemolo e Scaduto numerosa è la bibliografia bio-biblio-

grafica, in particolare per quanto riguarda il primo studioso. Per brevità si 
richiamano qui i seguenti ed essenziali riferimenti; su Francesco Scaduto si 
vedano: F.P. Gabrieli, Scaduto, Francesco, in Nuovo Digesto italiano, vol. XI, 
Torino, 1939, p. 1117; Il contributo di Francesco Scaduto alla scienza giuri-
dica, a cura di S. bordonali, Milano, 2009; F. Vecchi, Scaduto, Francesco, in 
Diccionario General de Derecho Canónico, vol. VII, a cura di J. otaduy, a. Via-
na, J. Sedano, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor, 2012, pp. 167-171; 
S. bordonali, Scaduto, Francesco, in Dizionario biografico dei giuristi italiani 
(XII-XX secolo), vol. II, Bologna, 2013, pp. 1814-1816. Su Arturo Carlo Jemo-
lo si vedano: A.C. Jemolo tra diritto e cultura. Giornata lincea nel centenario 
della nascita di A.C. Jemolo. Roma, 18 dicembre 1991, Roma, 1993; F. mar-
Giotta broGlio, A.C. Jemolo, in Dizionario biografico degli italiani, vol. LXII, 
Roma, 2004, pp. 196-201; La lezione di un maestro. Atti del convegno in me-
moria di Arturo Carlo Jemolo. Torino, 8 giugno 2001, a cura di r. bertolino, 
i. ZuanaZZi, Torino, 2005; Arturo Carlo Jemolo: vita ed opere di un italiano il-
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Il dibattito trae origine da un intervento di Scaduto aven-
te ad oggetto la competenza del giudice dello Stato sugli at-
ti ecclesiastici 2 e dà motivo a Jemolo di avviare una rifles-
sione, che si protrarrà per diversi anni, avente ad oggetto la 
più ampia tematica della rilevanza del diritto della Chiesa 
nell’ordinamento giuridico italiano 3.

Buona parte di tale analisi che, come detto, diviene in un 
primo momento vero e proprio scambio polemico tra due dei 
fondatori della c.d. scuola laica italiana del diritto canonico 
ed ecclesiastico, si è svolta sulle pagine della Rivista Archi-
vio giuridico, di cui oggi celebriamo i centocinquant’anni di 
pubblicazione. Ulteriore e felice coincidenza riguarda il mo-

lustre. Un Professore alla Università di Roma, a cura di G. caSSandro, a. le-
oni, F. Vecchi, Napoli, 2007; F. Vecchi, Jemolo, Arturo Carlo, in Diccionario 
General de Derecho Canónico, vol. IV, cit., pp. 853-858; F. marGiotta broGlio, 
Jemolo, Arturo Carlo, in Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX se-
colo), vol. I, cit., pp. 1121-1125. 

2 Si tratta di F. Scaduto, Competenza civile sugli atti ecclesiastici, in Giu-
risprudenza Italiana I, 1 (1904), pp. 358-379, tesi ribadita anche in id., Diritto 
ecclesiastico vigente in Italia, vol. II, Torino, 1893-18942, pp. 734-738. L’anali-
si svolta da Scaduto traeva origine da un pronunciamento della Corte di Cas-
sazione di Roma a Sezioni Unite del 7 febbraio 1903 chiamata a pronunciarsi 
su di una sentenza della Corte d’Appello di Bologna del 24 marzo 1902. La te-
matica era già stata fatta oggetto di altri pronunciamenti sia di merito che di 
legittimità; si vedano: Cassazione di Napoli, 27 gennaio 1892 (in Giurispru-
denza Italiana, 1-I [1892], p. 493 ss.); Corte d’Appello di Roma, 26 settembre 
1912 (in Giurisprudenza Italiana, 1-II [1912], p. 86 ss.); Cassazione di Roma, 
30 settembre 1914 (in Giurisprudenza Italiana, 1-I [1914], p. 994 ss); Cassa-
zione di Roma, 27 gennaio-30 settembre 1914 (in Foro Italiano, 40-I [1915]); 
Cassazione di Roma, 7 giugno 1919 (in Giurisprudenza Italiana, 1-I [1919], 
p. 790 ss.); Corte d’Appello di Catania, 18 maggio 1921 (in Il Diritto Ecclesia-
stico, 1921, p. 249 ss.).

3 Una stringata sintesi di tale dibattito è contenuta nel volume a.c. Je-
molo, Lettere a Mario Falco. Tomo I (1910-1927), a cura di M. ViSmara miSSi-
roli, Milano, 2005, pp. 497-498, note 130 e 131; interessante notare che, nel-
la sua corrispondenza con Falco, Jemolo ritorna più volte sull’argomento, a 
significare l’interesse che tale tema aveva assunto per l’insigne studioso. Del 
dibattito e dei suoi precedenti dà conto pure: P.a. d’aVack, La posizione giu-
ridica del diritto canonico nell’ordinamento italiano, in Archivio di Diritto 
Ecclesiastico, 1 (1939), pp. 205-245, oggi in Lo studio e l’insegnamento del di-
ritto canonico e del diritto ecclesiastico in Italia. Ristampa da Archivio di Di-
ritto Ecclesiastico I-III (1939-1941), Padova, 2012, pp. 31-78 (ivi, pp. 31-41).
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mento del dibattito che è coinciso con l’inizio dell’attività di 
docenza di Jemolo presso l’Alma Mater Studiorum di Bolo-
gna che oggi ci ospita. Il primo dei contributi che analizzere-
mo, infatti, è la prolusione tenuta dal canonista piemontese 
il 18 gennaio 1923 al corso di diritto ecclesiastico della allora 
Regia Università di Bologna 4.

1. Il contesto storico e dottrinale del dibattito

Con la riunificazione della penisola italiana ad opera del 
Regno di Sardegna si pone un problema di carattere pratico 
di grande rilevanza: quale valore attribuire alle vigenti legi-
slazioni degli Stati preunitari e come uniformare le differen-
ti legislazioni nazionali. Tale problema si è posto, con gran-
de rilevanza, anche per quanto riguardava i rapporti tra le-
gislazione statale e legislazione ecclesiastica, atteso che gli 
Stati preunitari avevano differenti modelli di regolamenta-
zione dei rapporti Chiesa-Stato 5. In particolare si poneva il 
problema della rilevanza delle norme canoniche nell’ordina-
mento italiano, dal momento che il nascente Regno d’Italia, 
per motivazioni storiche che esulano dalla nostra indagine, 
aveva assunto una particolare intransigenza nei confronti 
della Chiesa e del suo diritto considerati una sorta di ‘relitto’ 
di derivazione ‘medievale’, laddove per medievale si intende-
va un ordinamento contrario alle più elementari regole del 
vivere civile.

Sebbene in quel momento storico, il passaggio tra i seco-
li XIX e XX, caratterizzato da una concezione fortemente po-
sitivistica del diritto, la questione delle fonti del diritto ri-
vestisse un interesse primario fra i giuristi, la problemati-

4 a.c. Jemolo, Il valore del diritto della Chiesa nell’ordinamento giuridi-
co italiano, in Archivio Giuridico, 90-1 (1923), pp. 3-51.

5 Per una disamina sul punto si vedano: F. ruFFini, Relazioni tra Stato e 
Chiesa. Lineamenti storici e sistematici, a cura di F. marGiotta broGlio, Bolo-
gna, 1974 e l. de luca, Il concetto di diritto ecclesiastico nel suo sviluppo sto-
rico, ristampa anastatica della prima edizione, Padova, 2011.



Costantino-M. Fabris

146

ca relativa alla rilevanza del diritto della Chiesa nell’ordi-
namento giuridico italiano non suscitò particolare interesse 
tra i cultori del nascente diritto ecclesiastico italiano, come 
lo stesso Jemolo avrà a rilevare. 

Nonostante ciò non erano mancati autori che avevano de-
dicato una riflessione sul punto, sostanzialmente per affer-
mare che lo Stato rappresentava l’unica fonte del diritto 6; 
tuttavia, come rilevato, tali affermazioni andavano inserite 
piuttosto in un contesto «non meramente giuridico, sibbene 
politico e religioso» 7. Altri sostenevano che il permanere in 
vigore di norme ecclesiastiche nell’ordinamento statuale era 
la conseguenza vuoi di un fattore storico 8, vuoi di una man-
cata ed espressa abrogazione da parte del legislatore civile di 
norme canoniche 9.

6 Tra gli autori che convenivano su tale visione che si potrebbe defini-
re statalistica si vedano: c. manenti, Concetto ed importanza dello studio del 
diritto ecclesiastico (Discorso letto il 20 novembre 1892 per l’inaugurazione 
dell’anno accademico nella R. Università di Macerata), Macerata, 1892, p. 61; 
b. bruGi, Introduzione enciclopedica alle scienze giuridiche e sociali nel siste-
ma della giurisprudenza, Milano, 19074, p. 301; d. SchiaPPoli, Manuale di di-
ritto ecclesiastico, Napoli, 1913, p. 22.

7 l. de luca, Rilevanza dell’ordinamento canonico nel diritto italiano, 
Padova, 1943, p. 10. Concorda con tale lettura anche: G. FerroGlio, Note sui 
concetti di sovranità ed autonomia della Chiesa, in Studi in onore di Emilio 
Crosa, vol. II, Milano, 1960, p. 815 ss.

8 F. Scaduto, Il concetto moderno di diritto ecclesiastico, Palermo, 1885; 
c. manenti, Brevi considerazioni sopra alcuni concetti fondamentali del dirit-
to ecclesiastico (Prolusione al corso di diritto canonico tenuto per l’anno acca-
demico 1899-1900 nella R. Università di Genova), Siena, 1900, p. 17; C. olmo, 
Del rinnovato diritto ecclesiastico italiano (Memoria letta nel civico Ateneo di 
Brescia il 21 giugno 1903), Brescia, 1903, p. 15.

9 G. Padelletti, La politica ecclesiastica in Italia, in id., Scritti di dirit-
to pubblico, Firenze, 1881, p. 205; N. coViello, Manuale di diritto ecclesiasti-
co, Roma, 19222, p. 7. Una sintesi convincente delle summenzionate posizio-
ni pare essere quella offerta da F.e. adami, Origine e sviluppo della dottrina 
italiana in tema di rapporti tra ordinamento dello Stato e ordinamento della 
Chiesa, in Quaderni della Scuola di Specializzazione in Diritto ecclesiastico 
e canonico 5, Napoli, 1999, pp. 189-231, il quale ricorda che: «È chiaro, alme-
no ad avviso di chi scrive, che la dottrina era implicitamente concorde nel ri-
conoscere che, ope successionis, l’ordinamento del Regno d’Italia aveva fatto 
proprie, al pari delle norme esclusivamente statuali, anche quelle canoniche, 
vigenti (non importa a che titolo) negli ordinamenti degli antichi Stati regio-
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In questo contesto dottrinale, non ancora influenzato dal-
la successiva stagione concordataria italiana, il dibattito che 
origina dalla prolusione bolognese di Arturo Carlo Jemolo 
appare di particolare rilevanza sotto molteplici profili sia di 
natura teoretica sia storico-giuridica; ma presenta indubbi 
profili di interesse anche per meglio comprendere il metodo 
di indagine utilizzato da un grande maestro delle discipli-
ne canonistiche ed ecclesiasticistiche quale è stato Jemolo, 
specie nell’ambito di un dibattito che lo vede contrapporsi a 
Francesco Scaduto il quale, insieme a Francesco Ruffini, era 
considerato già allora tra gli iniziatori delle materie oggetto 
della nostra riflessione 10.

2. La prolusione bolognese di Jemolo del 18 gennaio 1923: la 
questione circa il valore da attribuire al diritto della Chie-
sa nell’ordinamento giuridico italiano

Nella sua prolusione bolognese Jemolo parte dalla con-
siderazione che il diritto della Chiesa può essere esamina-
to da diversi punti di vista: anzitutto da quello della Chie-
sa medesima, in seconda battuta da un punto di vista pu-
ramente astratto, senza porlo in alcuna relazione con altre 
e differenti esperienze giuridiche. A tali prospettive, poi, se 
ne aggiunge una terza, ovvero «quale valore abbia il diritto 
della Chiesa per un altro ordinamento giuridico, diverso da 

nali» (ivi, p. 194). Sulla evoluzione giuridica del Regno di Sardegna si veda il 
saggio di S. romano, I caratteri giuridici della formazione del Regno d’Italia, 
in Rivista di Diritto Internazionale, 6 (1912), p. 345 ss., ora in id. Scritti giu-
ridici minori. I. Diritto costituzionale, Milano, 1990, pp. 397-418.

10 Scaduto propugnava posizioni di tipo formalistico, fortemente laiche, 
mentre Ruffini (di cui Jemolo era stato allievo) sosteneva un approccio di tipo 
storicistico alla materia. Per un quadro sintetico circa le differenti posizioni 
dottrinali aventi a riferimento il problema dello studio del diritto ecclesiasti-
co e della sua metodologia, si vedano, tra i molti: m. condorelli, Diritto eccle-
siastico e storia giuridica nell’esperienza italiana, in Storia e dogmatica nel-
la scienza del diritto ecclesiastico, Milano, 1982, pp. 121-146; m. tedeSchi, Il 
contributo della scienza giuridica italiana nell’ambito del diritto canonico ed 
ecclesiastico, in Il Diritto Ecclesiastico, 114 (2003), pp. 607-628.
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quello della Chiesa stessa» 11; Jemolo si prefigge di esamina-
re questa terza prospettiva colpito da una speciale circostan-
za già da noi ricordata: la questione non aveva mai destato 
un grande interesse per i cultori della materia nonostante 
essa rappresenti un punto fondamentale per vagliare il rap-
porto esistente tra le due fonti normative. D’altra parte a Je-
molo la questione appariva di estremo interesse in quanto ri-
teneva di fondamentale importanza stabilire «quale posto ha 
il diritto della Chiesa nell’ordinamento giuridico dello Stato 
italiano?» 12.

Che il diritto canonico abbia rilevanza e vigore nell’ordi-
namento giuridico statuale è, ad avviso di Jemolo, questione 
indiscutibile: anzitutto per quanto riguarda la definizione di 
determinati istituti ecclesiastici. Se lo Stato italiano non ri-
conoscesse alcun valore all’ordinamento canonico vi sarebbe-
ro oggettive difficoltà interpretative rispetto ad alcune nor-
me statali le quali, pur citandoli, non si peritano di definire 
determinati istituti previsti dal diritto canonico e per la cui 
individuazione esiste evidentemente un richiamo tacito, da 
parte della norma statale, a quella canonica.

Ma Jemolo, partendo da quella che è una constatazione 
che potremmo definire ovvia, si spinge oltre: «Ma, ripetiamo, 
a quale titolo il diritto emanato dalla Chiesa è diritto vigente 
nella sfera dell’ordinamento giuridico italiano?» 13.

Ed ecco che Jemolo passa al vaglio critico la risposta che 
Scaduto aveva offerto alla domanda. Francesco Scaduto, in-
fatti, nel già menzionato intervento del 1904, aveva ritenuto 
di dover equiparare il valore del diritto della Chiesa a quello 
degli statuti di una qualsiasi associazione non riconosciuta. 
Scaduto arrivava a tale conclusione a partire dall’art. 16 del-
la Legge delle Guarentigie il quale, avendo abolito l’exequa-
tur ed il placet in materia statutaria 14, di fatto derubricava 

11 a.c. Jemolo, Il valore del diritto della Chiesa nell’ordinamento giuridi-
co italiano, cit., p. 4.

12 Ivi, p. 5.
13 Ivi, p. 7.
14 Per placet in materia statutaria si deve intendere il sindacato di con-

trollo operato dallo Stato, mediante tale istituto giuridico, in merito ad ag-
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il diritto della Chiesa a semplici «statuti di una associazione 
non eretta in ente morale, i quali hanno però sempre un valo-
re, ma, come dicemmo, non più quello di leggi, sibbene quello 
di statuti di una semplice associazione, e perciò valgono non 
più assolutamente, ma solo in quanto non contraddicano al 
diritto pubblico: cioè hanno il valore di norma contrattuale 
fra i componenti della associazione; e quindi come in mate-
ria di diritto privato, la detta norma in tanto è applicabile in 
quanto non contraddica al diritto pubblico» 15.

Tale perentoria affermazione non convince Jemolo il qua-
le si chiede anzitutto se sia vero che, prima della Legge del-
le Guarentigie, gli atti emanati dalla Chiesa avessero valore 
di legge una volta sottoposti con successo al vaglio di exequa-
tur o placet 16. La risposta che Jemolo offre è negativa. Egli, 
infatti, passa ad esaminare le norme (anche preunitarie) in 
vigore precedentemente all’approvazione della Legge del 13 
maggio 1871 n. 271 e la conclusione cui giunge è fondamen-
talmente contraria all’affermazione dello Scaduto: «Questi 
testi, dunque, non contengono alcunché da cui appaia che a 
loro fondamento stia il concetto secondo cui le norme legisla-
tive della Chiesa divengono legge dello Stato in virtù dell’at-
to di placitazione» 17.

Ma come si può dunque giustificare l’affermazione che il 
diritto della Chiesa sia vero diritto anche nell’ordinamento 
giuridico statuale? Jemolo si pone la domanda chiarendo su-

giunte o mutamenti al corpus normativo della Chiesa. 
15 F. Scaduto, Competenza civile sugli atti ecclesiastici, cit., p. 360. Da 

tale affermazione Scaduto traeva la logica conseguenza che, nel momento in 
cui il giudice statale fosse stato chiamato ad esaminare una controversia in 
merito all’applicazione di una norma canonica, egli avrebbe dovuto: «non sem-
plicemente esaminare se l’articolo invocato dallo statuto sia o no contrario al 
nostro diritto pubblico, ma anche scendere al merito del fatto» (ibidem).

16 Per una sommaria descrizione degli istituti citati si rimanda per bre-
vità a: a. moroni, “Exequatur” e “placet” (Diritto ecclesiastico), in Novissimo 
Digesto italiano, vol. VI, Torino,1960, pp. 1084-1088; G. catalano, Exequa-
tur e placet (diritto ecclesiastico), in Enciclopedia del diritto, vol. XVI, Mila-
no, 1967, pp. 143-154; J.m. VáZqueZ García-Peñuela, Pase regio, in Dicciona-
rio General de Derecho Canónico, vol. V, cit., pp. 939-942.

17 a.c. Jemolo, Il valore del diritto della Chiesa nell’ordinamento giuridi-
co italiano, cit., p. 9.



Costantino-M. Fabris

150

bito che essa è pur sempre formulata in un contesto dottri-
nale in cui lo Stato è considerato la sola fonte del diritto. Je-
molo infatti non nega che lo Stato sia la sola e unica fonte 
del diritto, ma ciò significa solamente che «nessuna fonte di 
diritto può avere valore sul territorio nazionale contro la vo-
lontà dello Stato» 18 e non, come preteso dallo Scaduto, che il 
diritto della Chiesa non abbia valore di vera e propria norma 
giuridica. A sostegno della propria tesi Jemolo non soltanto 
ricorda i lavori preparatori della citata Legge delle Guaren-
tigie nonché altri progetti di legge precedenti, ma pure l’opi-
nione di coloro che criticarono l’abolizione da parte di essa 
della placitazione 19: nessuno ritiene che le leggi della Chiesa 
vadano equiparate agli statuti di una associazione privata. 
Jemolo riconosce tuttavia che, sebbene nessuno enunci espli-
citamente quanto sostenuto da Scaduto, vi sia stata in realtà 
l’idea da parte di certa dottrina di non considerare il diritto 
della Chiesa come un vero ordinamento giuridico, bensì co-
me il suo statuto: «non statuto di un’associazione privata, co-
me avrebbe voluto lo Scaduto, ma statuto, qualitativamente 
analogo allo statuto di un ente pubblico, di una corporazione 
pubblicistica» 20.

Jemolo non trova però soddisfacente tale risposta; da un 
lato in quanto il diritto della Chiesa è un diritto che non può 
ritenersi qualitativamente inferiore a quello dello Stato, co-
me sarebbero invece le norme statutarie di un ente pubbli-
co. L’affermazione di Jemolo trae spunto dalla nota teoria 
istituzionalistica di Santi Romano 21 ed è seguendo tale po-

18 Ivi, p. 12.
19 Jemolo cita in particolare: G. Piola, La libertà della Chiesa, Milano, 

1874; G. Padelletti, La politica ecclesiastica in Italia, cit.; m. minGhetti, Sta-
to e Chiesa, Milano, 1878.

20 a.c. Jemolo, Il valore del diritto della Chiesa nell’ordinamento giuridi-
co italiano, cit., p. 21.

21 Si veda in particolare: S. romano, L’ordinamento giuridico, Pisa, 1912, 
in partic. p. 97 ss. e p. 104 ss. Sul fondamentale apporto fornito da Romano 
alla scienza giuridica canonica, si vedano fra gli altri: V. del Giudice, Contri-
buti di Santi Romano nello studio dei problemi di Diritto canonico e di Diritto 
ecclesiastico, in Il Diritto Ecclesiastico, 58 (1947), pp. 277-291; F. Finocchia-
ro, Santi Romano e il diritto ecclesiastico, in Il Diritto Ecclesiastico, 86 (1975), 
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sizione teoretica che il nostro arriva a negare qualsiasi tipo 
di analogia tra diritto della Chiesa e norme di carattere sta-
tutario. D’altro canto Jemolo riconosce che una delle princi-
pali obiezioni relative al riconoscimento del diritto ecclesiale 
come vero e proprio ordinamento giuridico sia dato dal fat-
to che i soggetti ad esso sottoposti sono in realtà tenuti al ri-
spetto anche del diritto dello Stato: ma tale fenomeno si dà 
anche nel diritto internazionale senza che nessuno neghi al-
le norme dell’ordinamento internazionale il valore di vere e 
proprie norme giuridiche 22.

È poi mancata, da parte della dottrina, la capacità di tro-
vare «la norma generale di tale diritto positivo [quello dello 
Stato] di adattarsi ad una entità come la Chiesa, non perso-
na giuridica, non associazione, non potestà territoriale, non 
creazione statale, non compresa nel territorio di alcuno Sta-
to, non riconoscente da alcuna sovranità statale la sua auto-
rità, il suo potere di dettar norme» 23.

Jemolo si sofferma poi sulle risposte date dalla dottrina 
alla domanda sul che cosa rappresenti il diritto della Chiesa 
nell’ordinamento dello Stato italiano; egli individua tre opi-
nioni ben determinate: «il diritto della Chiesa è diritto per 
virtù propria, perché in Italia non si dà un’unica fonte di di-
ritto, lo Stato, bensì due, lo Stato e la Chiesa; il diritto della 
Chiesa è diritto recetto dallo Stato; esso è diritto emanato in 
virtù di una delegazione data dallo Stato» 24.

pp. 173-187; P. Gherri, Ordinamento giuridico e Diritto canonico: il contribu-
to strutturante di Santi Romano, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, 
Rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 28 (2018), p. 1 ss. 

22 Le analogie intercorrenti tra diritto canonico e diritto internazionale 
sono state oggetto, in passato, di attenta riflessione da parte della dottrina ec-
clesiasticistica italiana; fra i molti autori che si sono occupati del tema merita 
ricordare a. checchini, Richiami all’ordinamento canonico e diritto interna-
zionale privato, in Scritti in onore di Contardo Ferrini, vol. II, Milano, 1947, 
ora in id., Scritti giuridici e storico giuridici, vol. III, Padova, 1958, p. 160 ss.

23 a.c. Jemolo, Il valore del diritto della Chiesa nell’ordinamento giuridi-
co italiano, cit., p. 25.

24 Ivi, p. 28. Sebbene non ci sia possibile in questa sede ripercorrere nel 
dettaglio l’interessante disamina svolta da Jemolo; riteniamo però utile offri-
re i riferimenti essenziali rispetto agli autori che hanno sostenuto le posizioni 
indicate. Quanto alla prima, secondo cui il diritto della Chiesa è diritto iure 
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Dopo attenta e critica disamina delle varie posizioni, sulle 
quali non ci è qui concesso di soffermarci in modo analitico, 
Jemolo arriva alle seguenti conclusioni circa il valore attri-
buito al diritto della Chiesa nell’ordinamento giuridico ita-
liano: «a noi non pare dubbio che il diritto della Chiesa ab-
bia vigore in Italia in virtù di un rinvio contenuto nel diritto 
positivo statale, rinvio che per volontà del legislatore non ha 
carattere recettizio. È quindi da respingersi ogni tentativo 
diretto ad assegnare una unica fonte al diritto ecclesiastico; 
il concetto stesso di diritto ecclesiastico, unitario per la ma-
teria che regola, allorché si scenda ad esaminarne la sostan-
za, rileva due ben distinti ordinamenti giuridici, quello della 
Chiesa e quello dello Stato» 25. 

Jemolo accoglie dunque le opinioni di Santi Romano re-
spingendo la obiezione – che egli ritiene esclusivamente di 
natura filosofico-giuridica – secondo cui la conclusione rag-
giunta prescinderebbe dal rispondere alla fondamentale do-
manda circa la natura giuridica del diritto della Chiesa; per 
Jemolo è lo Stato che ha voluto riconoscere al diritto della 
Chiesa il valore di vero diritto a prescindere dalla natura 
che ad esso possa essere riconosciuta da un punto di vista te-
orico.

La lapidaria e sintetica formula giuridica del rinvio non 
recettizio ha per Jemolo una portata più ampia: «Quella for-
mula ci dice che il legislatore con senso di sano realismo com-
prese che non si può distruggere la storia, che non si può in 
nome di un arbitrario dover essere disconoscere ciò che da se-
coli è, fare attraverso la plenipotenza formale del legislatore 
un’affermazione di potestà cui i fatti, più forti di ogni finzio-

proprio si veda: F. ruFFini, Questioni di diritto ecclesiastico. Lezioni raccolte 
dall’Avv. V. Sertorio, anno 1911-12, Torino s.a.e., pp. 182-267; sulla seconda 
posizione, per cui il diritto della Chiesa è tale in virtù di recezione da parte 
dello Stato si veda: c. manenti, Brevi considerazioni sopra alcuni concetti fon-
damentali del diritto ecclesiastico, cit., p. 10 ss.; sulla terza, per cui il diritto 
della Chiesa sarebbe tale in virtù di delegazione data dallo Stato vedasi: d. 
SchiaPPoli, Manuale di diritto ecclesiastico, cit., p. 32. 

25 a.c. Jemolo, Il valore del diritto della Chiesa nell’ordinamento giuridi-
co italiano, cit., p. 50.
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ne giuridica, si affretterebbero a dare la più recisa smenti-
ta; […] Ma il legislatore, se s’inchinò alla necessità di rispet-
tare l’indipendenza della Chiesa legislatrice, se riconobbe la 
natura giuridica delle sue norme, volle e seppe conciliare ta-
li esigenze con quella caratteristica dello Stato che nella ide-
ologia liberale […] doveva coronare l’edificio dello Stato libe-
rale: rifiutò di dare la propria impronta, il proprio suggello, a 
quel diritto della Chiesa, volle anche in ciò salva la caratte-
ristica della sua laicità» 26. 

3. La risposta di Scaduto sulla efficacia civile delle norme 
canoniche

Le critiche mosse da Arturo Carlo Jemolo non potevano 
lasciare indifferente Francesco Scaduto il quale, infatti, de-
cide a stretto giro di confutare le osservazioni del collega dal-
le pagine di Archivio giuridico. Nel secondo fascicolo dell’an-
nata 1924 Scaduto propone e ribadisce la sua posizione in 
un articolo intitolato Efficacia civile delle norme canoniche. 
Sin dal sommario si percepisce la insoddisfazione dell’insi-
gne studioso siciliano rispetto a quanto sostenuto da Jemo-
lo e circa alcune affermazioni da quest’ultimo attribuitegli.

Francesco Scaduto riafferma in apertura le proprie tesi 
con particolare riferimento al valore delle norme canoniche 
prima e dopo la Legge delle Guarentigie: «Noi abbiamo ripe-
tutamente sostenuto: che il valore delle norme canoniche an-
teriormente alla legge 13 maggio 1871 delle guarentigie pon-
tificie e delle relazioni fra Stato e Chiesa, (art. 16), era quello 
di Statuto di un’associazione approvato dallo Stato per mez-
zo dell’exequatur e placet in materia statutaria, e perciò di 
legge; che dopo la sopra cennata legge, con la quale, secon-
do noi, si è abolito l’exequatur e placet in materia statutaria 
(che perciò, secondo noi, preesisteva), il valore delle norme 
canoniche sia diventato quello di Statuto di un’associazione 

26 Ivi, p. 51.
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non sottoposto alla approvazione dello Stato, e che perciò es-
se in tanto hanno efficacia civile in quanto non contraddico-
no al Diritto dello Stato» 27. Sin dall’incipit dell’intervento è 
possibile notare la differente sensibilità scientifica esistente 
tra i due insigni studiosi: Scaduto appare decisamente più 
legato – e probabilmente non poteva essere diversamente – 
a una concezione statalistica e positivistica dell’ordinamen-
to, riconoscendo alle norme dello Stato una primazia assolu-
ta nella gerarchia delle fonti, dimostrando minore sensibili-
tà rispetto alle concezioni, allora innovative, introdotte da 
Santi Romano.

Scaduto struttura la propria replica seguendo le due con-
clusioni cui Jemolo giunge al termine del proprio contribu-
to, cercando di rispondere a due domande: è vero, come so-
stiene Jemolo, che storicamente il diritto italiano previgen-
te al 1871 non contenesse gli istituti dell’exequatur e del pla-
cet statutario e che quindi la Legge delle Guarentigie possa 
averli aboliti 28? Si può sostenere che il diritto positivo italia-
no vigente contenga un rinvio non recettizio al diritto della 
Chiesa?

La seconda domanda necessita poi di almeno due chiari-
menti: in primo luogo Scaduto si chiede quale sia l’estensio-
ne del rinvio non recettizio operato dallo Stato in favore del-
le norme canoniche, mancando nella riflessione di Jemolo la 
specificazione se un tale rinvio sia totale o parziale. In secon-
do luogo Scaduto ritiene che Jemolo non abbia sufficiente-

27 F. Scaduto, Efficacia civile delle norme canoniche, in Archivio giuridi-
co, 92 (1924), 2, pp. 129-168 (ivi, p. 130).

28 Scaduto chiarisce che tali istituti, contrariamente a quanto fatto da 
Jemolo, non vadano confusi, riferendosi a differenti provvedimenti canonici: 
l’exequatur statutario riguardava gli atti provenienti da un’autorità straniera 
ivi compresi i Vescovi, il placet statutario riguardava invece gli atti giuridici 
provenienti da autorità interne alla Chiesa (canoni di concili diocesani, arci-
diocesani, ecc.). Il venir meno del potere temporale della Chiesa ha compor-
tato che gli atti di autorità non centrali della Chiesa siano sottoposti a placet 
e non più ad exequatur. Una sintetica ma efficace ricostruzione degli istituti 
citati è rinvenibile in G. aStuti, La formazione dello Stato moderno in Italia. 
Lezioni di storia del diritto italiano, I, Torino, 1967, pp. 337-353.
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mente chiarito il significato ed i motivi della non ricettizietà 
del rinvio operato dal legislatore statale.

Scaduto inizia dunque la sua risposta confutando l’obie-
zione di carattere storico svolta da Jemolo; egli parte, come 
il suo ‘antagonista scientifico’ da una considerazione storica: 
«È notorio, che la Chiesa, nel periodo dal 1859 al 1871 […] 
non riconobbe il Regno d’Italia, lanciò la scomunica per la 
anzidetta usurpazione del così detto Patrimonio di San Pie-
tro, scomunica che rinnovò nel 1870 in seguito all’annessio-
ne del Lazio (come ultimo avanzo dello Stato Pontificio); che 
perciò non sottopose più le sue nuove norme all’approvazio-
ne dello Stato in Italia; che lo Stato, impotente a fare rispet-
tare la legge, adottò la politica di chiudere gli occhi; politica 
che finì con le rinunzie esplicite fatte poi con la legge 13 mag-
gio 1871» 29. Per Scaduto, quindi, ammesso che ci sia stato un 
silenzio sul punto da parte dello Stato, questo non avrebbe 
comunque comportato un’abrogazione degli istituti giuridici 
di placitazione, che sarebbe avvenuta solo in seguito al 1871. 
Circa la non esistenza di un silenzio delle norme statuali sul 
punto Scaduto offre esempi tratti tanto dalla legislazione del 
Regno d’Italia (R.D. 5 marzo 1863 n. 1169) quanto ricavati 
dalla legislazione del Regno delle Due Sicilie 30.

Ma la critica di Scaduto punta sostanzialmente su una 
considerazione che si potrebbe definire di tecnica legislati-
va: può una legge – e segnatamente l’art. 16 della Legge del-
le Guarentigie – prevedere l’abolizione di un istituto giuri-
dico che si sostiene – da parte di Jemolo – precedentemente 
inesistente? «La legge nuova, anche indipendentemente dal-
la pretesa non abolizione dell’exequatur o placet statutarii 
che mai non fossero esistiti, avrebbe potuto mutare il valo-
re attribuibile ai canoni. Ma lo avrebbe fatto realmente? Se 
non lo avesse fatto, quale mai potrebbe essere il significato 
dell’art. 16, che, mentre concede alla Chiesa libertà di ema-

29 F. Scaduto, Efficacia civile delle norme canoniche, cit., pp. 133-134.
30 Il riferimento a tale legislazione particolare viene utilizzato da Scadu-

to a motivo del particolare valore paradigmatico di essa in relazione anche ad 
altre esperienze giuridico-ordinamentali di altri Stati preunitari.
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nare atti, non riconosce però ai medesimi eseguibilità se si-
ano contrarii alle leggi dello Stato o lesivi dei diritti priva-
ti […]? Nessuno» 31. Per Scaduto il valore giuridico dei cano-
ni per l’ordinamento giuridico statuale, a prescindere dal-
la preesistenza o non degli istituti di placitazione, sarebbe 
stato comunque modificato esplicitamente o implicitamente 
dall’art. 16 della legge n. 271 del 1871.

Le proposizioni di Jemolo, a detta di Scaduto, presenta-
no una evidente contraddizione in quanto Jemolo da un lato 
non ammette la preesistenza di placet ed exequatur statutari 
alla legge del 1871, ma dall’altro sostiene che l’abolizione di 
tali istituti non abbia comunque mutato in nessun modo l’ef-
ficacia che le norme canoniche hanno sul piano civile. Jemo-
lo non chiarirebbe quale sia l’efficacia civile dei canoni del-
la Chiesa né per i fedeli né per lo Stato. Da ciò consegue che 
non sarebbe dato comprendere quale sia per Jemolo la con-
seguenza di un eventuale contrasto tra canoni e norme del-
lo Stato.

Scaduto passa poi ad esaminare la seconda questione pro-
posta da Jemolo, ovvero quella relativa al rinvio che lo Stato 
opera alle norme canoniche. Egli sostiene, al pari di Jemolo, 
che le norme della Chiesa (sebbene statutarie) siano fonti di 
diritto, dopo la legge 271 del 1871. Ma Scaduto si chiede se lo 
statuto di qualsiasi associazione non riconosciuta abbia va-
lore di legge in senso assoluto o solamente relativo e, ciò che 
più importa allo studioso siciliano, se tali norme mantenga-
no il loro valore anche quando siano contrarie al diritto pub-
blico statale. Sul punto quanto dedotto da Jemolo non pare a 
Scaduto offrire alcuna convincente risposta.

Scaduto ritiene che nelle relazioni tra lo Stato italiano e 
la Chiesa cattolica viga il principio dell’‘incompetentismo’: la 
Chiesa ha la potestà di darsi norme proprie con valore di leg-
ge, non soltanto in quanto tale potestà sia propria di qual-

31 F. Scaduto, Efficacia civile delle norme canoniche, cit., p. 143. Scadu-
to fa qui riferimento alla abolizione di placet ed exequatur statutari, giacché 
quelli beneficiari erano mantenuti in vigore proprio dall’art. 16 e quelli poli-
zieschi erano aboliti dall’art. 15.
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siasi analoga organizzazione, ma anche in quanto lo Stato 
è incompetente a legiferare in materie di competenza eccle-
siale. Tuttavia, pur nell’ambito di tale impostazione teoreti-
ca, la posizione di Scaduto è netta: la Chiesa è libera di dar-
si norme proprie con efficacia di legge, lo Stato recepirà tali 
norme (non importa se tacitamente o esplicitamente) ma so-
lo nella dimensione in cui esse non siano contrarie alle nor-
me dello Stato medesimo 32. L’incompetentismo dello Stato in 
quella che oggi potrebbe essere definita ‘materia religiosa’ 
non va inteso per Scaduto in senso assoluto ma in modo li-
mitato: «limitata nella sfera “spirituale e disciplinare”, non 
estesa a tutta la sfera “ecclesiastica”, che è molto più lata di 
quella semplicemente “spirituale e disciplinare”; e per que-
sta stessa “spirituale e disciplinare” non è neppure assoluta, 
poiché la legge 13 maggio 1871, art. 17, soggiunge che anche 
per questi stessi atti, pur essendo proclamata la Chiesa libe-
ra di emanarli, sottentra però la competenza delle autorità 
civili quando essi siano produttivi di effetti civili» 33. Si tratta 
per Scaduto di un’autonomia limitata alla non contraddizio-
ne giacché non si può parlare, a suo dire, di recezione dal mo-
mento che potrebbe essere recepito dallo Stato solamente un 
diritto già esistente e non, come avviene invece nel caso del-
la Chiesa, un diritto che è costantemente novellato ed emen-
dato, dovendosi in tal caso parlare semmai di delegazione di 
potestà legislativa da parte dello Stato in favore della Chie-
sa. Eventuale recezione si sarebbe avuta, secondo Scaduto, 
nel periodo antecedente la Legge delle Guarentigie: recezio-
ne certamente espressa per mezzo di placet o exequatur sta-
tutari.

32 Per suffragare la sua posizione Scaduto offre concreti esempi di nor-
me canoniche che possono porsi in palese contrasto con le norme statali e che, 
pertanto, non potranno essere recepite in alcun modo dallo Stato: «i canoni 
della Chiesa relativi al foro ecclesiastico, all’esenzione degli ecclesiastici dalle 
imposte, all’esenzione degli ecclesiastici dall’obbligo del servizio militare, al 
cosidetto Potere Temporale della S. Sede ecc. ecc.», F. Scaduto, Efficacia civi-
le delle norme canoniche, cit., p. 149.

33 Ibidem.
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Data questa premessa-confutazione, Scaduto passa ad 
esaminare la teoria della delegazione da lui sostenuta per 
meglio precisarla; in contrasto con quanto sostenuto da Je-
molo, egli ritiene anzitutto che dovrebbe trattarsi di una 
eventuale delegazione tacita o implicita, dal momento che a 
suo avviso non è dato ravvisare alcun documento con il quale 
lo Stato italiano abbia stabilito un rinvio esplicito in tal sen-
so in favore della Chiesa. La delegazione, poi, avrebbe natu-
ra limitata alle sole norme canoniche che non si pongano in 
contraddizione con il diritto statale (laddove per Jemolo ta-
le delegazione non conoscerebbe limitazione alcuna), concre-
tandosi in un sostanziale disinteressamento dello Stato ri-
spetto alle norme emanate dalla Chiesa. Tuttavia Scaduto 
ritiene che Jemolo non dia una risposta chiara sul punto: 
«Quale estensione di efficacia civile abbia poi il Diritto del-
la Chiesa, cioè se illimitata o se limitata alla non contraddit-
torietà al Diritto dello Stato, lo Jemolo, poi, giova ripeterlo, 
non lo dice» 34.

Per Francesco Scaduto, in parziale accordo con Jemolo, lo 
Stato presuppone l’esistenza del diritto della Chiesa, ma lo 
Stato riconosce l’esistenza delle norme di qualsiasi altra con-
fessione religiosa, come pure di qualsiasi altra associazione; 
la motivazione è molto semplice: «la base di tale presupposi-
zione sta nel riconoscimento del diritto di associazione; pre-
supposizione di esistenza che non equivale a riconoscimen-
to (recezione) del Diritto relativo; non equivale formalmen-
te in quanto non include formalmente riconoscimento; non 
equivale sostanzialmente in quanto all’occasione non ricono-
sce illimitatamente, ma con restrizione alla non contraddit-
torietà al diritto proprio di esso Stato» 35. Scaduto parla di un 
rinvio tacito non recettizio indiretto come conseguenza della 
presupposizione di esistenza riconosciuta al diritto ecclesia-
le. Tale rinvio non recettizio, esistente in virtù dell’accenna-
ta presupposizione, non può essere assoluto – cosa che inve-
ce Jemolo lascerebbe intendere – ma solamente relativo dal 

34 Ivi, p. 162.
35 Ibidem.
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momento che lo Stato riconosce volta per volta singole nor-
me canoniche laddove si presenti la necessità di farlo; rin-
vio che non è certamente esplicito, bensì tacito in quanto non 
normato in alcun modo dallo Stato. Quanto al c.d. disinteres-
samento dello Stato nei confronti dell’ordinamento giuridico 
ecclesiale, esso deve piuttosto intendersi nel senso che lo Sta-
to non legifera in materia spirituale, e ciò a motivo del rico-
noscimento di un diritto di libertà di coscienza e dell’incom-
petentismo dello Stato in tali materie.

Scaduto conclude la sua replica ribadendo che condivide 
con Jemolo l’affermazione secondo cui «fonte di Diritto non 
sia solo lo Stato, e che lo sia anche la Chiesa Cattolica» 36, con 
la conseguenza che in caso di violazione di norme canoniche 
sia ammissibile il ricorso per Cassazione, come già sostene-
va nel suo citato commento del 1904 dal quale il dibattito di 
cui diamo conto ha originato. Rimangono invece ferme le cri-
tiche alle posizioni assunte da Jemolo di cui si è detto; tutta-
via Scaduto conclude il suo intervento con un significativo at-
testato di stima nei confronti del giovane collega: «il Jemolo 
è affatto estraneo alla categoria dei costruttori aerei; egli co-
nosce e padroneggia la storia e il diritto positivo, come pochi 
altri, anche quando, a nostro avviso, travede; ed è estraneo 
anche alla categoria dei giuristi-teologi; ed è per queste due 
ragioni anzi, che noi ci siamo fermati lungamente ad esami-
nare ed analizzare la sua concezione» 37.

4. Replica di Jemolo ai rilievi mossi da Scaduto

La replica di Jemolo alle critiche mossegli dall’insigne 
maestro siciliano giungono nel 1925 sempre dalle pagine di 
Archivio giuridico 38. Jemolo ci tiene a precisare come il suo 
intervento, più che rappresentare una replica, contenga in 

36 Ivi, p. 167.
37 Ivi, p. 168.
38 a.c. Jemolo, La Chiesa e il suo diritto, in Archivio Giuridico, 93-2 

(1925), pp. 245-266.
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realtà i chiarimenti alle proposizioni su cui Scaduto si era 
soffermato nel suo articolo del 1924.

Jemolo specifica che il suo intento nella prolusione bolo-
gnese non era di carattere pratico, quanto piuttosto teorico: 
«Era una questione volta ad illustrare un capitolo della te-
oria generale del diritto, ad esaminare fino a qual punto ed 
in qual senso sia vero tra noi che lo Stato è la sola fonte del 
diritto» 39. Data tale premessa, Jemolo si dice concorde con il 
Professor Scaduto circa la non ammissibilità che norme ca-
noniche possano porsi in contrasto con norme dello Stato: 
laddove lo Stato ha deciso di legiferare in una data materia 
ha perciò stesso eliminato la possibilità che si possa fare ri-
ferimento ad altre fonti normative; con ciò escludendosi in 
limine qualsiasi forma di contrasto tra i due ordinamenti. 
«Ove poi lo Stato non abbia legiferato su quella precisa ipo-
tesi, ma il diritto cui rinvia contenga norme contrarie a prin-
cipi quali si siano del diritto statale, quelle norme non pos-
sono trovare applicazione» 40, ivi comprese le norme di tal fat-
ta che dovessero essere emanate dalla Chiesa cattolica. Tut-
tavia Jemolo specifica subito che non concorda con Scaduto 
laddove egli, come conseguenza di tale postulato, ritiene che 
il Pontefice non possa assumere provvedimenti in contrasto 
con norme di diritto ecclesiastico positivo vigenti, in quanto 
ciò comporterebbe indirettamente la violazione del principio 
costituzionale vigente nello Stato. Come ben precisa Jemolo, 
non vi è alcuna norma che imponga a qualsivoglia associazio-
ne di conformarsi ai principi costituzionali vigenti nello Sta-
to, men che meno ciò potrà valere per la Chiesa in quanto il 
suo ordinamento non è quello di uno Stato democratico e si 
regge perciò su principi affatto differenti.

Jemolo entra poi nel vivo delle osservazioni mossegli da 
Scaduto iniziando ad affrontare il tema dell’abolizione di 
placet ed exequatur statutari. Così Jemolo precisa il suo pen-
siero: «non è esatto che ogni norma legislativa ecclesiastica 
possa aver vigore di fronte allo Stato solo attraverso la placi-

39 Ivi, p. 248.
40 Ibidem.
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tazione; – la placitazione non importava recezione, non ren-
deva il diritto della Chiesa diritto dello Stato» 41, ciò non si-
gnifica negare che placet ed exequatur in materia statutaria 
esistessero nel diritto degli Stati preunitari.

La prima affermazione trova una giustificazione storica 
nel fatto che, prima del 1871, negli Stati preunitari e poi nel 
Regno d’Italia non tutte le norme emanate dalla Chiesa era-
no sottoposte a placitazione e, non per questo, esse non ave-
vano efficacia di legge anche per lo Stato: «Le condizioni po-
litiche, il desiderio dei Governi di non inasprire la lotta con 
il potere ecclesiastico, di non spingerla agli ultimi esacerba-
menti, aveva fatto poi sì che il diritto di placitazione sugli at-
ti legislativi della Chiesa venisse esercitato solo saltuaria-
mente. Il diritto vissuto era dunque difforme dal diritto scrit-
to; lo Stato mostrava di voler rinunciare al suo potere; ed in 
effetto l’art. 16 apparve come una declaratoria di una rinun-
cia già effettuata» 42.

Quanto alla seconda proposizione, se cioè le norme eccle-
siastiche placitate divenissero per ciò solo norme dello Stato, 
Jemolo fornisce il seguente esplicito chiarimento: «ammet-
to che nei tre o quattro secoli in cui restò in vigore il placet, 
per quelle fonti (la più gran parte) del diritto della Chiesa ad 
esso sottoposte, il diritto della Chiesa in virtù del placet sol-
tanto divenisse non diritto dello Stato ma diritto vigente nel-
lo Stato, là dove le norme non placitate rimanevano diritto 
privo di vigore nello Stato. Nego che fosse il placet a conferi-
re la qualità di norme di diritto obiettivo, vincolanti non i so-

41 Ivi, p. 251.
42 Ivi, pp. 252-253. Jemolo cita, quasi pedissequamente, la opinione con-

corde di P.c. boGGio, La Chiesa e lo Stato in Piemonte, vol. I, Torino, 1854, 
p. XXXII: «Anzitutto l’Exequatur, o Placet, riesce poco men che inutile dove 
è libertà di stampa. Esso mira specialmente ad impedire che si promulghino, 
e così, portinsi a cognizione dei fedeli quegli atti del potere ecclesiastico che 
il potere laico giudicò pericolosi o illegittimi. […] E siccome non dalla forma 
della promulgazione, ma sì dalla notizia avutane deriva nei fedeli l’obbligo 
dell’osservanza di qualunque prescrizione ecclesiastica, così lo Exequatur ri-
esce per questo rispetto assolutamente inutile».
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li fedeli ma tutti i subditi legum, Stato incluso al diritto del-
la Chiesa» 43.

Jemolo passa quindi ad analizzare il punto fondamenta-
le che segna il contrasto tra la propria posizione e quella del 
giurista siciliano: la Chiesa è da considerarsi al pari di una 
qualsiasi associazione? E il suo diritto è semplicemente lo 
statuto di questa associazione?

Jemolo aveva già espresso la propria opinione contraria 
rispetto alla possibilità di assimilare la Chiesa cattolica al-
lo schema associativo, dal momento che la Chiesa non pre-
senterebbe nessuno degli elementi tipici delle associazioni 44. 
Dal punto di vista interno e dottrinale la Chiesa si definisce 
in termini certamente non sovrapponibili a quelli con cui vie-
ne solitamente definita una qualsiasi associazione 45, non fos-
se altro che per l’origine divina di questa. A ciò deve aggiun-
gersi che i fedeli non concorrono in alcun modo a formare la 
volontà dell’‘ente Chiesa’ ma ne sono semplicemente i desti-
natari. Ma si deve in più riconoscere, dal punto di vista ester-
no, che: «poiché lo Stato non ha mai sovrapposto una propria 
concezione della Chiesa alla concezione emergente dall’ordi-
namento di questa e propria della tradizione canonistica, ne 
deriva la impossibilità di ammettere che pel diritto italiano 
la Chiesa abbia una configurazione antitetica a quella ch’es-
sa ha secondo il diritto canonico» 46.

Sebbene non considerare la Chiesa alla stregua di un’as-
sociazione comporti come logica conseguenza di esclude-
re che il suo diritto possa essere equiparato allo statuto di 
un’associazione, Jemolo non vuole sottrarsi dal confutare an-

43 a.c. Jemolo, La Chiesa e il suo diritto, cit., p. 255.
44 Jemolo fa riferimento al suo contributo a.c. Jemolo, L’amministrazio-

ne ecclesiastica, in Primo Trattato completo di Diritto Amministrativo Italia-
no, a cura di V.e. orlando, vol. X, Parte II, Milano, 1916, p. 46 ss.

45 Jemolo riprende Bellarmino che definisce la Chiesa: «Coetus homi-
num unius et eiusdem fidei christianae professione et eorundem sacramento-
rum comunione colligatus, sub regimine legitimorum pastorum ac praecipue 
unius Christi in terris vicarii Romani Pontificis», r. bellarmino, De contro-
versiis Christianae fidei adversus huius temporis haereticos, vol. II, libro III, 
Venetiis, 1599, p. 100. 

46 a.c. Jemolo, La Chiesa e il suo diritto, cit., p. 258.
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che tale affermazione sostenuta invece con forza da Scadu-
to. A prescindere quindi dalla qualifica che si vuole attribui-
re alla Chiesa, Jemolo prova ad analizzare se il diritto cano-
nico possa avere carattere di norma statutaria. Certamente 
non ha tale carattere sia dal punto di vista storico-giuridico, 
sia in base ad alcune sue peculiari caratteristiche: avere va-
lore erga omnes e poter validamente regolamentare l’attivi-
tà di organi interni suoi propri con il beneplacito dello Stato. 

Ma Jemolo va oltre, aggiungendo un argomento che appa-
re particolarmente convincente: la violazione del diritto del-
la Chiesa (qualora conforme alle leggi ed al diritto pubblico 
dello Stato) è suscettibile di censura in Cassazione, così come 
anche sostenuto e ribadito da Scaduto. Egli ricorda come, dal 
dibattito dottrinale e giurisprudenziale, era emerso con chia-
rezza che fosse censurabile in Cassazione l’errore d’interpre-
tazione dei soli atti aventi valore di legge, intendendosi per 
tali: «norme obbligatorie perché o emanate direttamente dal-
lo Stato, o emanate da enti che avevano ricevuta dallo Sta-
to una parte di potestà legislativa, oppure perché, formatesi 
anteriormente allo Stato o fuori della sua azione legislativa, 
avevano ottenuto da questo un riconoscimento a posteriori. 
Se mancasse questa qualità di legge, di precetto valevole er-
ga omnes (anche se in pratica interessante una limitata sfera 
di persone) o di comando, direttamente o mediatamente sta-
tale, l’atto non avrebbe natura di legge, la sua interpretazio-
ne sarebbe opera insindacabile del giudice di merito» 47. Se la 
Chiesa fosse equiparata ad una associazione ed il suo diritto 
a semplice norma statutaria, essa non sarebbe più un ente 
cui lo Stato riconosce carattere di fonte del diritto o il cui di-
ritto sia comunque riconosciuto in qualche forma dallo Sta-
to: è possibile si chiede Jemolo che le Corti di Cassazione ita-
liane 48, decidendo su questioni relative alla interpretazione 

47 Ivi, p. 260.
48 Si deve qui ricordare che, a partire dal 1861 e sino al 1923 (R.D. 24 

marzo1923 n. 601), vi erano nel Regno d’Italia cinque Corti di Cassazione 
aventi giurisdizione territoriale sulla base della estensione territoriale de-
gli Stati preunitari: Torino (Regno di Sardegna e Lombardo-Veneto), Firen-
ze (Granducato di Toscana e Ducati emiliani), Roma (Stati Pontifici), Napo-
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del diritto ecclesiale, abbiano costantemente ecceduto dal lo-
ro ambito di competenza?

L’unica differenza che Jemolo intravede tra le leggi dello 
Stato e le norme statutarie che regolano il funzionamento di 
un ente non statale consiste: «nella circostanza che le norme 
regolatrici della costituzione di enti pubblici sono di solito il 
prodotto di una legge statale, gli statuti degli altri enti, di so-
lito frutto della volontà di questi. Senza che sia dato giunge-
re a scoprire una più profonda, e soprattutto una più intima, 
diversità tra i due tipi di norme» 49.

Quanto poi alla questione che Scaduto criticamente sot-
topone all’attenzione di Jemolo circa la figura giuridica che 
assumerebbe la Chiesa nel diritto italiano, lo studioso riba-
disce come la Chiesa non sia assimilabile ad altre organizza-
zioni o enti già esistenti. A riprova di ciò, sostiene, militano 
le differenti legislazioni nazionali che hanno ritenuto di re-
golamentare con apposite norme le relazioni Chiesa-Stato a 
dimostrazione che la questione non sia strettamente legata 
all’ordinamento italiano. A voler inquadrare la Chiesa in al-
cuna delle categorie giuridiche del diritto civile Jemolo ritie-
ne che sarebbe più preciso parlare di una fondazione che di 
un’associazione.

Tuttavia la risposta più corretta sembra quella offerta nel 
già citato lavoro sulla Amministrazione ecclesiastica 50 che 
Jemolo ribadisce anche in questa sede: «nel diritto italiano 
la Chiesa si presenta come una organizzazione, priva della 
personalità giuridica di diritto privato, ma munita di pub-
blici poteri; di quello di emanare leggi in determinate mate-
rie, particolarmente per tutto quanto attiene alla sua costi-
tuzione, di una potestà di comando su tutti i suoi componen-
ti, di un potere, con molteplici manifestazioni, sugli istituti 
ecclesiastici che pur costituiscono tante persone giuridiche 

li (Regno delle Due Sicilie) e Palermo (Regno delle Due Sicilie-Sicilia). Sulla 
storia ed evoluzione della Corte di Cassazione in Italia si vedano: P. calaman-
drei, La Cassazione civile, 2 voll., Torino, 1920; F. maZZarella, Cassazione. I) 
Diritto processuale civile, in Enciclopedia giuridica, vol. V, Roma, 1988, p. 1.

49 a.c. Jemolo, La Chiesa e il suo diritto, cit., p. 263.
50 a.c. Jemolo, L’amministrazione ecclesiastica, cit., p. 48 ss.
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distinte […] ed anche di un potere d’imposizione, che solo per 
imposizioni nuove, non conosciute dal vecchio diritto della 
Chiesa, troverebbe un ostacolo nell’art. 30 dello Statuto […] 
priva invece di potestà giurisdizionale, ché i c.d. tribunali ec-
clesiastici non sono organi giurisdizionali nel nostro diritto, 
ed i loro pronunciati rimangono atti formalmente indifferen-
ziati dal novero degli altri atti ecclesiastici» 51.

Conclusioni

Francesco Scaduto deve aver trovato sufficientemente 
convincenti le risposte fornite da Jemolo nella sua replica, 
dal momento che non è dato di riscontrare una controreplica 
del maestro siciliano; forse, più semplicemente, Scaduto ri-
tenne di mantenere ferma la propria posizione, rimasta iso-
lata nella dottrina italiana, circa il valore da attribuire alle 
norme della Chiesa.

Il tema, invece, doveva rimanere centrale nella riflessio-
ne di Arturo Carlo Jemolo, dal momento che egli vi ritor-
na anche nella prolusione al corso di Diritto ecclesiastico te-
nuta nella Università di Roma all’inizio dell’anno accademi-
co 1933-34 e pure pubblicata sulle pagine di Archivio giuri-
dico 52. Certamente l’avvento della regolamentazione per via 
concordataria delle relazioni tra Chiesa cattolica e Stato ita-
liano ha comportato un notevole mutamento di prospettive 
negli studi ecclesiasticistici italiani, sebbene la questione af-
frontata da Jemolo abbia sollecitato nel tempo altri studio-

51 a.c. Jemolo, La Chiesa e il suo diritto, cit., p. 264. L’art. 30 dello Sta-
tuto albertino espressamente prevedeva che: «Nessun tributo può essere im-
posto o riscosso se non è stato consentito dalle Camere e sanzionato dal Re».

52 a.c. Jemolo, Diritto della Chiesa e diritti stranieri, in Archivio Giuri-
dico, 92-1 (1934), pp. 22-36. In seguito Jemolo dedicherà al tema ulteriori in-
terventi: a.c. Jemolo, Brevi note sulla qualificazione giuridica dello Stato ita-
liano in ordine alle sue relazioni con la Chiesa, in Rivista di Diritto Pubblico 
e della Pubblica Amministrazione in Italia, 23 (1931), p. 161 ss.; id., La clas-
sifica dei rapporti fra Stato e Chiesa (a proposito di un libro), in Archivio Giu-
ridico, 119 (1938), pp. 3-31; id., Premesse ai rapporti tra Chiesa e Stato, Mi-
lano, 19692.
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si a svolgere delle riflessioni in merito 53. La lezione dell’insi-
gne giurista, scaturita dal dibattito con Scaduto, si presenta 
dunque come uno dei più riusciti tentativi di offrire una ri-
flessione scientifica rispetto alle relazioni interordinamenta-
li esistenti tra Chiesa e Stato.

53 Si vedano, fra gli altri: m. Falco, Il diritto della Chiesa nell’ordina-
mento concordatario italiano, Padova, 1929; a. checchini, La qualificazione 
giuridica delle relazioni fra lo Stato italiano e la Chiesa, in Rivista di Diritto 
Pubblico e della Pubblica Amministrazione in Italia, 22 (1930), 1, p. 583 ss.; 
G. Pacchioni, Il diritto canonico è diritto dello Stato italiano?, in Rivista di 
Diritto Privato, 1 (1934), p. 57 ss.; o. Giacchi, La giurisdizione ecclesiastica 
nel diritto italiano, Milano, 1937; a. Piola, Introduzione al diritto concorda-
tario comparato, Milano, 1937; a. checchini, L’ordinamento canonico nel di-
ritto italiano, in Archivio di Diritto Ecclesiastico, 2 (1940), p. 20 ss; d.a. Fo-
liGno, La rilevanza dei presupposti canonici nell’ordinamento giuridico ita-
liano, in Rivista di Diritto Pubblico e della Pubblica Amministrazione in Ita-
lia, 33 (1941), p. 142 ss.; l. de luca, Rilevanza dell’ordinamento canonico nel 
diritto italiano, cit.; P. GiSmondi, Il potere di certificazione della Chiesa nel 
diritto italiano, Milano, 1943; c. Jannaccone, La coesistenza giuridica della 
Chiesa con lo Stato, Pisa, 1948; G. Saraceni, Libertà religiosa e rilevanza civi-
le dell’ordinamento canonico, in Il Diritto Ecclesiastico, 65 (1954), 1, pp. 196-
287; G. FerroGlio, Note sui concetti di sovranità ed autonomia della Chiesa, 
cit.; a. checchini, Qualificazione giuridica ed evoluzione storica dei rapporti 
fra Stato e Chiesa, in Il Diritto Ecclesiastico, 72 (1961), 1, pp. 189-283; P.a. 
d’aVack, Lezioni di diritto ecclesiastico italiano. I. Le fonti, Milano, 1963, pp. 
84-109; F. marGiotta broGlio, La qualificazione giuridica delle relazioni fra 
lo Stato Italiano e la Chiesa Cattolica. Rassegna degli orientamenti della dot-
trina e spunti ricostruttivi, in Archivio giuridico, 165 (1963), pp. 53-110; G. 
caPuto, Il problema della qualificazione giuridica dello Stato in materia reli-
giosa, Milano, 1967.
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Abstract

Costantino-M. Fabris, Diritto della Chiesa e diritto dello stato in un 
dibattito tra Jemolo e scaduto sulle pagine di Archivio giuridico

Tra il 1923 ed il 1925, negli anni immediatamente precedenti la fir-
ma dei Patti lateranensi, sulle pagine di Archivio giuridico si svolge un di-
battito riguardante il valore da attribuire al diritto della Chiesa nell’ordi-
namento giuridico italiano. Protagonisti del dibattito due tra i più illustri 
studiosi del diritto canonico ed ecclesiastico e delle relazioni Chiesa-Stato, 
oggi unanimemente riconosciuti tra i massimi esponenti di tali scienze giu-
ridiche nell’Italia post-unitaria: Arturo Carlo Jemolo e Francesco Scaduto. 
Alla base del dibattito alcune fondamentali domande: che valore si deve at-
tribuire al diritto della Chiesa da parte di un ordinamento giuridico, quel-
lo dello Stato, ad essa estraneo? Da tale domanda ne discende un’ulteriore: 
che cosa rappresenta la Chiesa, dal punto di vista giuridico, per lo Stato? 
È essa un soggetto autonomo ed indipendente o deve essere valutata alla 
stregua di una persona giuridica non riconosciuta i cui statuti non han-
no valore di legge? Un dibattito che dimostra la grande capacità analitica 
dei due Maestri e che ripropone tematiche che, da un lato, saranno supe-
rate dalla conciliazione del 1929 ma, dall’altro, rappresentano il tentativo 
di due studiosi del diritto canonico ed ecclesiastico di rispondere ad alcuni 
problemi interordinamentali che non erano allora e non sono oggi alieni an-
che ad altre branche del diritto.

parole chiave: ordinamento giuridico, statuto, personalità giuridica.

Costantino-M. Fabris, Canon law and state law in a debate between 
Jemolo and scaduto on the pages of Archivio giuridico

Between 1923 and 1925, immediatly before the subscription of the Lat-
eran Pacts, a debate took place on the magazine Archivio giuridico about 
the value of canon law in the Italian legal system. Protagonists of the de-
bate were two of the most importants Italian masters of canon and ecclesi-
astical law and relationships Church-State: Arturo Carlo Jemolo and Fran-
cesco Scaduto. Basis of the debate any fundamentals questions: what is the 
value of canon law for the legal system of the State? What is giuridically 
the Church for the State? Is the Church an autonomous and independent 
institution or is the Church a simple legal person and her statutes have not 
value of law? The debate on Archivio giuridico was the attempt of the two 
masters of the canon and ecclesiastical law to solve some of the most diffi-
cult problems on the relationships between the juridical systems of Church 
and State.

Key words: legal system, statute, legal personality.
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caratteristica dell’Archivio giuridico è stata, sin dall’inizio, quella di essere 
visto in italia e all’estero, come un autorevole e qualificato punto di riferi-
mento sui progressi della dottrina giuridica italiana in una visione che, pur 
non rifuggendo dalla specializzazione in sé, ne evita peraltro ogni eccesso.

i collaboratori sono pregati di inviare i loro contributi via e-mail (scritti 
in formato.doc). ogni lavoro dovrà essere corredato di: Nome, cognome, 
qualifica accademica, indirizzo postale, indirizzo e-mail, Numero di tele-
fono (è gradito anche un numero di cellulare). ogni articolo dovrà essere 
corredato di un titolo in lingua inglese e un riassunto in lingua italiana e 
inglese di non più di 200 parole specificando: scopo, metodologia, risultati 
e conclusioni; e di almeno tre parole chiave in lingua italiana e inglese. gli 
articoli, salvo casi eccezionali non potranno superare le 32 pagine (inten-
dendosi già impaginate nel formato della rivista, ovvero circa 16 cartelle 
in formato a4 corrispondenti a 88.000 battute spazi e note inclusi). Le 
opinioni esposte negli articoli impegnano solo i rispettivi autori. 

La rivista adotta la procedura di revisione double-bind peer review. 

La casa editrice fornirà, ai rispettivi autori, ‘estratto’ degli articoli in for-
mato elettronico pdf. possono altresì essere forniti fascicoli cartacei degli 
‘estratti’, a pagamento. chi fosse interessato è pregato di richiedere pre-
ventivo di spesa a: info@mucchieditore.it.

Recensioni e segnalazioni bibliografiche: gli autori ed editori di pub-
blicazioni giuridiche sono pregati di mandare un esemplare di ogni volume 
alla redazione dell’archivio giuridico. Sarà gradito un foglio di accompa-
gnamento con i dati bibliografici, classificazione, sommario, etc. La reda-
zione della rivista si riserva di recensire le opere che, a suo insindacabile 
giudizio, risulteranno di maggior interesse.


