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Andrea Bettetini - Pubblicazioni 

 

Monografie 

- La "restitutio in integrum" processuale nel diritto canonico. Profili storico-
dogmatici, CEDAM, Padova 1994 

- La secolarizzazione del matrimonio nell'esperienza giuridica contemporanea, 
CEDAM, Padova 1996 

- Il silenzio amministrativo nel diritto canonico, CEDAM, Padova 1999 
- Verità, giustizia, certezza: sulla cosa giudicata nel diritto della Chiesa, 

CEDAM, Padova 2002 
- Gli enti e i beni ecclesiastici. Art. 831, nel Commentario al Codice Civile 

diretto da Francesco D. Busnelli, Giuffrè, Milano 2005  
- L’errore in diritto canonico, Giappichelli, Torino 2009 
- Gli enti e i beni ecclesiastici. Art. 831, nel Commentario al Codice Civile 

diretto da Francesco D. Busnelli, Giuffrè, II ed., Milano 2013  

 

Articoli e altri contributi 

- I laici nella Chiesa (a proposito di taluni recenti studi), in Il diritto 
ecclesiastico, 1986, I, p. 641-653 

- Convivenza dei coniugi in costanza di matrimonio nullo e declaratoria di 
efficacia della sentenza di nullità matrimoniale, in Il diritto ecclesiastico, 
1988, II, p. 246-274 

- La disciplina delle unioni di fatto: appunto per un ripensamento critico, nel 
volume, a cura di F. Finocchiaro, Il ruolo del matrimonio nell'ordinamento 
giuridico attuale, CEDAM, Padova 1990, p. 25-62 

- Ancora su presupposto e sul diritto alla concessione dell'assegno di divorzio, 
in Il diritto ecclesiastico, 1990, II, p. 399-408 

- Brevi note in merito al c.d. "diritto di banco" in chiesa (nota a cass. 9 ottobre 
1990 n. 9928), in Giustizia civile, 1991, I, p. 1247-1253 

- Appunti sulla "restitutio in integrum" in margine ad una sentenza rotale, in 
Ius Ecclesiae, 1992, p. 172-186 

- "Par in parem (non) habet iurisdictionem". Ancora sui limiti della 
giurisdizione italiana nei con-fronti di enti ecclesiastici e dello SMOM, in Il 
diritto ecclesiastico, 1992, II, p. 10-20 

- Sul concetto di "terzo" ex art. 14, comma 3° della "legge matrimoniale", in Il 
diritto ecclesiasti-co, 1992, II, p. 108-113 
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- Sull'obbligo, ex art. 60 del decreto della CEI sul matrimonio, di chiedere la 
delibazione nello Stato delle sentenze canoniche di nullità, in Il diritto 
ecclesiastico, 1992, I, p. 901-912 

- Osservazioni in tema di libertà religiosa e di atti di culto, in Il diritto 
ecclesiastico, 1992, II, p. 395-399 

- "Iura novit curia": il brocardo, il giudice, il Baliaggio Barberini, in Il diritto 
ecclesiastico, 1993, II, p. 340-344 

- "Statuti" e "regolamenti" nel codice di diritto canonico, in Il diritto 
ecclesiastico, 1994, I, p. 1-14 

- Aspetti comparatistici del divorzio nell'esperienza legislativa e 
giurisprudenziale (Con particolare riferimento alla cessazione degli effetti 
civili del matrimonio canonico), in Il diritto ecclesiastico, 1995, I, p. 941-998 

- Sulla declaratoria di efficacia delle sentenze ecclesiastiche di validità del 
vincolo, in Il diritto ecclesiastico 1995, II, p. 478-495 

- Il diritto d'azione come diritto fondamentale del fedele, in Diritto "per valori" 
e ordinamento costituzionale della Chiesa, a cura di R. Bertolino - S. Gherro 
- G. Lo Castro, GIAPPICHELLI, Torino 1996, p. 153-173 

- Comentario  al tit. V lib. I (De statutis et ordinibus) e ai can. 94 e 95 C.I.C., 
in Comentario al Código de Derecho Canónico, vol. I, EUNSA, Pamplona 
1996, p. 705-712 

- Sul titolo giuridico di partecipazione della Santa Sede alle conferenze e alle 
organizzazioni internazionali, in Il diritto ecclesiastico, 1996, I, p. 714-734, e 
in Studi in onore di Gaetano Catalano, vol. I, RUBETTINO, Soveria Mannelli 
(CZ) 1998, p. 179-186 

- Autonomia statutaria e rilevanza civile dei provvedimenti disciplinari emanati 
da una confessione religiosa, in Il diritto ecclesiastico, 1996, II, p. 300-307 

- L'accordo 3 febbraio 1993 tra Santa Sede e la Repubblica di Malta sul 
matrimonio: brevi annotazioni, in Il diritto ecclesiastico 1997, I, p. 103-115  

- Ordine di Malta, successione “mortis causa” e autorizzazione governativa, in 
Il diritto ecclesia-stico 1997, I, p. 718-730;  

- Recensione a Instituto Martín de Azpilcueta, Comentario al Código de 
Derecho Canónico, V vol., EUNSA, Pamplona 1996, in Il diritto ecclesiastico, 
1998, I, p. 219-222;  

- Natura e cultura nel matrimonio. Riflessioni su una recente monografia, in 
Quaderni di diritto e politica ecclesiastica 1998, p. 363-369; 

- Collegialità, unanimità e “potestas”. Contributo per uno studio sulle 
conferenze episcopali alla luce del m.p. “Apostolos Suos”, in Ius Ecclesiae, 
1999, p. 493-509; 
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- Riflessioni storico-dogmatiche sulla regola “quod omnes tangit” e la “persona 
ficta”, in Il diritto ecclesiastico, 1999, I, p. 645-679, e in Studi in onore di 
Francesco Finocchiaro, vol. I, CE-DAM, Padova 2000, p. 193-230; 

- Sulla (difficile) libertà religiosa nei Balcani. Appunti su una recente sentenza 
della “Human Rights Chamber for Bosnia and Herzegovina”, in Il diritto 
ecclesiastico 1999, II, p. 174-189; 

- Alla ricerca del “ministro di culto”. Presente e futuro di una qualifica in una 
società multireligiosa, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 2000, p. 
249-267; 

- Note minime in tema di soggettività internazionale dell’Associazione dei 
Cavalieri italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta, in Il diritto 
ecclesiastico, 2000, II, p. 237-240; 

- Ancora sulla rilevanza del diritto canonico nel diritto dello Stato. A proposito 
di una recente sentenza di Cassazione in tema di baliaggio melitense, in Ius 
Ecclesiae 2001, p. 284-290; 

- Recensione a Pasquale Silvestri, Il matrimonio. Prospettive antropologiche, 
teologiche, canonistiche, Casa editrice Leonardo da Vinci, Santasevera 
(Roma), 2000, pp. 261, in Il diritto ecclesiastico, 2001, I, p. 790-792; 

- Recensione a J. Llobell – E. De León – J. Navarrete, Il  libro “De processibus” 
nella codificazione del 1917. Studi e documenti, vol. I, Cenni storici sulla 
codificazione “deiudiciis in genere”. Il processo contenzioso ordinario e 
sommario. Il processo di nullità del matrimonio, Giuffrè ed., Milano 1999, p. 
XII+1303, in Il diritto ecclesiastico, 2001, I, p. 783-786; 

- Persona, matrimonio e famiglia nell’Unione Europea: dall’istituzione al 
contratto (e ritorno?), in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 2002, p. 
63-91 

- Sobre las relaciones entre religión, derecho canónico y derecho político en 
una sociedad posmoderna, in Revista general de derecho canónico y derecho 
eclesiástico del Estado, n. 3/2003, in www.iustel.com 

- Sulla relazione fra religione, diritto canonico e diritto politico in una società 
dopo-moderna, in Il diritto ecclesiastico, 2003, I, p. 901-926; e in Il nuovo 
volto del diritto ecclesiastico italia-no, a cura di G.B. Varnier, Soveria 
Mannelli 2004, p. 163-189 

- L’ordinamento giuridico-costituzionale dell’Ordine Melitense, in Studi in 
onore di Anna Ravà, Torino 2003, p. 93-105 

- Umano e divino nel diritto della Chiesa, in Il diritto ecclesiastico, 2003, I, p. 
1289-1318 

- Hacia una reconsideración de la naturaleza jurídica de los concordatos a la 
luz de los principios de soidaridad y subsidiariedad, in Los concordatos: 
pasado y futuro (ed. J.M. Vázquez García Peñuela), Granada 2004, p. 169-
177 
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- La (im)possibile parità. Libertà educativa e libertà religiosa nel “sistema 
nazionale di istruzione”, in Annali del Seminario giuridico di Catania 2002-
2003, Milano 2004, p. 3-35, e in Il diritto ecclesiastico 2005, I, p. 49-80 

- Condizione delle Chiese in Europa: soggettività e partecipazione all’attività 
degli organismi sopranazionali, in Le organizzazioni religiose nel processo 
costituente europeo, a cura di M. Parisi, Napoli 2005, p. 49-61 

- E’ possibile prevenire le nullità matrimoniali per incapacità consensuale? 
Profili giuridici, in Ammissione alle nozze e prevenzione della nullità del 
matrimonio, a cura di M.A. Ortiz, Milano 2005, p. 291-310 

- Interesse del minore e integrità della famiglia in una nuova legge della 
Regione Lombardia, in Rivista di diritto civile 2006, II, p. 233-248 

- Le strutture etiche del giuridico: il punto di vista di un ecclesiasticista, in 
Annali del Seminario giuridico di Catania 2004-2005, Milano 2006, p. 379-
386 

- Il computo dei termini nel contenzioso amministrativo, in La giustizia 
amministrativa della Chiesa: il contenzioso amministrativo, a cura di E. 
Baura e J. Canosa, Milano 2006, p. 327-341 

- Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto e disciplina dell’impresa sociale. 
L’esercizio in forma economica di attività socialmente utili da parte di un 
ente religioso, in Ius Ecclesiae 2006, p. 719-740 

- Commento all’art. 20 Cost., in Commentario alla Costituzione, a cura di R. 
Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti, vol. I, Torino 2006 

- Res iudicata e veritas nel diritto canonico classico, in Proceedings of the 
Eleventh International Congress of Medieval Canon Law, a cura di M. 
Bellomo e O. Condorelli, Città del Vaticano 2006, p. 383-399 

- Fondazione della volontà collegiale, principio democratico e verità nel diritto 
della Chiesa, in Repraesentatio. Sinodalità ecclesiale e integrazione politica, 
a cura di A. Longhitano, Firenze 2007, p. 155-168. 

- L’attività commerciale di un ente ecclesiastico, in Enti ecclesiastici e controllo 
dello Stato. Studi sull’Istruzione CEI in materia amministrativa, Venezia 
2007, p. 191-210 

- Stabilità della sentenza e sistema delle impugnazioni, in Il giudizio di nullità 
matrimoniale dopo l’istruzione “Dignitas connubii”, Città del Vaticano 2007, 
vol. I, p. 421-436 

- Il valore aggiunto dei processi di istituzionalizzazione della famiglia rispetto 
alla sua privatizzazione, in Riconoscere la famiglia: quale valore aggiunto per 
la persona e la società?, a cura di P. Donati, Cinisello Balsamo 2007, p. 293-
320. 

- La prova nel sistema processuale canonico, in Le prove, a cura di I. 
Barbagallo, vol. I, Torino 2007, p. 711-726  
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- Il diritto a un’adeguata tutela giurisdizionale (can. 221) e il processo penale 
canonico per i ‘delicta graviora’ a 25 anni dalla promulgazione del Codex, in 
Il diritto ecclesiastico, 2008, I, p. 113-132 

- Graziano e l’errore sulla persona e le sue qualità nel matrimonio: le origini 
canoniche dell’art. 122 c.c., in Rivista di diritto civile 55 (2009), p. 21-45 

- Brevi riflessioni sulla recente giurisprudenza “apicale” in ambito 
ecclesiasticistico, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, ottobre 2009 
(www.statoechiese.it)  

- La condizione giuridica dei luoghi di culto tra autoreferenzialità e principio di 
effettività, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 2010, p. 3-26 

- Autotutela e diritto di libertà di coscienza, in La disciplina dell’autotutela, a 
cura di P. Gianniti, Padova 2010, p. 99-110 

- Tra autonomia e sussidiarietà: contenuti e precedenti delle convenzioni a 
carattere locale tra Chiesa e Istituzioni pubbliche, in Stato, Chiese e 
pluralismo confessionale, maggio 2010 (www.statoechiese.it); 

- Libertad de conciencia y objeción al aborto en el ordenamiento italiano, in 
Revista general de derecho canónico y derecho eclesiástico del Estado, n. 
23/2010, in www.iustel.com 

- Diritto alla tutela giurisdizionale, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, 
ottobre 2010 (www.statoechiese.it); 

- “Report” su Religion and the Secular State: Malta, in Religion and the 
Secular State: Interim National Reports – The XVIIIth International 
Congress of Comparative Law, Washington, D.C., 25 July - 1 August 2010, 
under the direction of Javier Martinez-Torrón and W. Cole Durham, Jr., 
Published by The International Center for Law and Religion Studies - 
Brigham Young University - Provo, Utah 2010, p. 494-504; 

- Tra autonomia e sussidiarietà: contenuti e precedenti delle convenzioni di 
carattere locale, in Ephemerides Iuris Canonici 2010, p. 333-361; 

- Libertà di coscienza e obiezione all'aborto, in Studi in onore di Luigi 
Arcidiacono, vol. 1, pp. 359-380 Torino, 2010; 

- Gli enti ecclesiastici e la disciplina dell’impresa sociale, in Diritto e religioni 
2010, p. 127-161 (in collaborazione con S. Giacchi) 

- Istruzione, libertà religiosa e federalismo in Italia, in Il diritto ecclesiastico, 
2010, I, p. 589-600 

- Il diritto ecclesiastico oggi, in Il riformismo legislativo in diritto ecclesiastico 
e canonico, a cura di M. Tedeschi, Cosenza 2011, p. 329-334 

- Identità religiosa del datore di lavoro e licenziamento ideologico nella 
giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, in I Quaderni 
europei, Online Working Paper 2011/n. 30, Aprile 2011 
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(http://www.lex.unict.it/cde/quadernieuropei/giuridiche/30_2011.pdf) e in 
Diritti umani e diritto internazionale 2011, p. 329-342 

- Il crocifisso nelle aule scolastiche: la legittimità di un simbolo che «dà da 
pensare », in Nuova giurisprudenza civile commentata 2011, p. 281-290 

- Il diritto e la coppia: un aiuto a fare famiglia o uno strumento di 
individualizzazione e privatizzazione? in La relazione di coppia oggi, a cura di 
P. Donati, Trento 2012, p. 217-248 

- Diritto canonico e senso del tempo, in Lex Iustitia Veritas. Per Gaetano Lo 
Castro. Omaggio degli allievi, Napoli 2012, p. 41-64 

- Un maestro canonista. Gaetano Lo Castro, in Lex Iustitia Veritas. Per 
Gaetano Lo Castro. Omaggio degli allievi, Napoli 2012, p. XVII-XXIV 

- Lo status giuridico degli insegnanti di religione cattolica, in Stato, Chiese e 
pluralismo confessionale, 17 dicembre 2012 (www.statoechiese.it) 

- Brevi considerazioni su diritto e senso del tempo, in Non profit 2012, p. 57-
67 

- ‘Cosa juzgada’, in Diccionario General de Derecho Canónico, dirr. Javier 
Otaduy – Antonio Viana – Joaquín Sedano, II (Instituto Martín de Azpilcueta, 
Facultad de Derecho Canónico, Universidad de Navarra; Pamplona, Thomson 
Reuters Aranzadi, 2012) p. 790-794 

- ‘Estatutos, in Diccionario General de Derecho Canónico, dirr. Javier Otaduy – 
Antonio Viana – Joaquín Sedano, III (Instituto Martín de Azpilcueta, Facultad 
de Derecho Canónico, Universidad de Navarra; Pamplona, Thomson Reuters 
Aranzadi, 2012) p. 757-759. 

- ‘Ordines’, Diccionario General de Derecho Canónico, dirr. Javier Otaduy – 
Antonio Viana – Joaquín Sedano, V (Instituto Martín de Azpilcueta, Facultad 
de Derecho Canónico, Universidad de Navarra; Pamplona, Thomson Reuters 
Aranzadi, 2012) p. 828-829. 

- ‘Protección judicial [derecho a la]’, in Diccionario General de Derecho 
Canónico, dirr. Javier Otaduy – Antonio Viana – Joaquín Sedano, VI 
(Instituto Martín de Azpilcueta, Facultad de Derecho Canónico, Universidad 
de Navarra; Pamplona, Thomson Reuters Aranzadi, 2012) p. 600-604. 

- ‘Pactos Lateranenses., in Diccionario General de Derecho Canónico, dirr. 
Javier Otaduy – Antonio Viana – Joaquín Sedano, V (Instituto Martín de 
Azpilcueta, Facultad de Derecho Canónico, Universidad de Navarra; 
Pamplona, Thomson Reuters Aranzadi, 2012) p. 851-855. 

- ‘Quod omnes tangit’, in Diccionario General de Derecho Canónico, dirr. 
Javier Otaduy – Antonio Viana – Joaquín Sedano, VI (Instituto Martín de 
Azpilcueta, Facultad de Derecho Canó-nico, Universidad de Navarra; 
Pamplona, Thomson Reuters Aranzadi, 2012) p. 681-685. 

- ‘Restitutio in integrum’, in Diccionario General de Derecho Canónico, dirr. 
Javier Otaduy – Antonio Viana – Joaquín Sedano, VI (Instituto Martín de 
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Azpilcueta, Facultad de Derecho Canónico, Universidad de Navarra; 
Pamplona, Thomson Reuters Aranzadi, 2012) p. 993-997 

- ‘Silencio administrativo’, in Diccionario General de Derecho Canónico, dirr. 
Javier Otaduy – Antonio Viana – Joaquín Sedano, VII (Instituto Martín de 
Azpilcueta, Facultad de Derecho Canónico, Universidad de Navarra; 
Pamplona, Thomson Reuters Aranzadi, 2012) p. 314-317 

- Pubblico e privato nel diritto della Chiesa cattolica: nascita e significato di 
una classificazione, in Daimon (Annuario di diritto comparato delle religioni) 
2012, p. 21-34 

- Divieto di discriminazioni e tutela del soggetto debole, in I diritti 
fondamentali nell’Unione Europea. La Carta di Nizza dopo il Trattato di 
Lisbona, a cura di P. Gianniti, Bologna 2013, in Commentario Scialoja-
Branca-Galgano a cura di Giorgio De Nova, p. 636-681 

- ‘Alberico di Porta Ravennate (Albericus de Porta Ravennate)’, in Dizionario 
Biografico dei Giuristi Italiani (XII-XX secolo), diretto da Italo Birocchi – 
Ennio Cortese – Antonello Mattone – Marco N. Miletti, I-II (Bologna, Il 
Mulino, 2013) I 23 

- ‘Giovanni da Faenza, Johannes Faventinus’, in Dizionario Biografico dei 
Giuristi Italiani (XII-XX secolo), diretto da Italo Birocchi – Ennio Cortese – 
Antonello Mattone – Marco N. Miletti, I-II (Bologna, Il Mulino, 2013) I 1013-
1014 

- ‘Pascipovero (Pascipoverus)’, Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani (XII-
XX secolo), diretto da Italo Birocchi – Ennio Cortese – Antonello Mattone – 
Marco N. Miletti, I-II (Bologna, Il Mulino, 2013) II 1516-1517. 

- ‘Tancredi da Bologna, Tancredus’, Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani 
(XII-XX secolo), diretto da Italo Birocchi – Ennio Cortese – Antonello 
Mattone – Marco N. Miletti, I-II (Bologna, Il Mulino, 2013) II 1930-1931 

- Profili storico-dogmatici della rinuncia del Pontefice al ministero di Vescovo di 
Roma, in Jus. Rivista di scienze giuridiche 60 (2013), p. 231-248 

- Considerazioni introduttive alla nuova normativa vaticana in materia 
finanziaria, in Banca borsa e titoli di credito, 2014, 3, p. 363-371 

- «Societas delinquere potest». La responsabilità penale degli enti in diritto 
canonico, in Recte Sapere. Studi in onore di Giuseppe Dalla Torre, Torino 
2014, vol. I, p. 75-93 

- Relazionalità della persona, rilevanza pubblica del fatto religioso e tolleranza, 
in Atas do I Colóquio Luso-italiano sobre a Liberdade Religiosa, Coimbra 
2014, p. 31-36 

- Commento dell’art. 831 c.c., in Commentario del Codice civile, a cura di C.M. 
Bianca, Roma 2014, p. 99-106 

- Le attività dell’ente ecclesiastico a confronto con la normativa civile. Profili 
problematici, in exLege 3/2014, p. 109-137 
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- Ancora sulla “questione della proprietà ecclesiastica”: il caso della chiesa di 
San Silvestro in Troina, in Diritto e religioni 2014/2, p. 17-24 

- La dimensione individuale della libertà di religione, in La CEDU e il ruolo delle 
Corti, a cura di P. Gianniti, Bologna 2015, p. 1031-1059 

- Appunti sul fondamento giuridico delle persecuzioni contro i cristiani e sulla 
libertà religiosa, in Religione e diritto romano. La cogenza del rito, a cura di 
S. Randazzo, Tricase (LE) 2015, p. 35-41 

- Matrimonio e processo canonico: proposte per un’innovazione nella 
tradizione, in Jus – onli-ne 1/2015 

- Le attività dell’ente ecclesiastico a confronto con la normativa civile. Profili 
problematici, in L’ente ecclesiastico a trent’anni dalla revisione del 
Concordato, a cura di P. Clementi e L. Simonelli, Milano 2015, p. 224-241 


