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La Collana “Diritto canonico, comparazione giuridica e multiculturalità” ha lo scopo di inquadrare 
lo studio delle scienze giuridiche, religiose e sociali in un contesto multidisciplinare e specialisti-
co. La “comparazione giuridica” è, oramai, un’esigenza metodologica imprescindibile in quanto 
permette di allargare gli spazi della comprensione dei diversi ordinamenti giuridici religiosi e 
secolari. In tale contesto particolare rilievo possiede il “diritto canonico” in quanto esso, sin dalle 
sue origini come scienza giuridica, si è arricchito nel confronto con la teologia e i diritti civili 
e religiosi. Risulta, inoltre, indispensabile prestare attenzione al contesto sociale e culturale nel 
quale il diritto e le religioni si situano, trasformano e vivono. Infatti è di tutta evidenza come 
l’odierno scenario mondiale sia caratterizzato tanto dall’uguaglianza degli esseri umani quanto 
dalla diversità delle culture e, quindi, dalla “multiculturalità”. La Collana si struttura come la 
versione editoriale – attraverso la pubblicazione di Monografie, Atti di Convegni, Opere Collet-
tanee, Manuali – delle iniziative promosse dalla “Scuola di Alta Formazione e Studi Specializzati 
per Professionisti”. Sono di pertinenza della Collana le diverse aree: del diritto canonico; del 
diritto vaticano; della teologia e delle scienze religiose e bibliche; del diritto delle religioni; dei diritti 
nazionali e sovranazionali; dell’etica applicata, della bioetica e del biodiritto; di tutte quelle ma-
terie riguardanti le scienze politiche, la sociologia, la storia e la filosofia che affrontano i temi dello 
Stato, della democrazia, dell’economia, della finanza, della multiculturalità, del linguaggio, della 
religione e del sacro.
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S.E.R. Mons. Marcello Semeraro, è nato a 
Monteroni di Lecce, Arcidiocesi di Lecce, il 
22 dicembre 1947. Docente di Teologia in 
diversi Istituti e Facoltà Teologiche, ha svolto 
ministero d’insegnamento soprattutto nell’I-
stituto Teologico Pugliese di Molfetta (Ba), di 
cui è stato Direttore per vari mandati succes-
sivi, e nella Facoltà di Teologia della Pontifi-
cia Università Lateranense dove ha occupato 
la cattedra di Ecclesiologia fino al momento 
della sua elevazione all’episcopato. Ha rice-
vuto l’ordinazione episcopale il 29 settembre 
1998 ed ha iniziato il ministero pastorale nella 
Diocesi di Oria il l0 ottobre 1998. Trasferito, 
il 1 ottobre 2004, alla Sede Suburbicaria di 
Albano, ha iniziato il suo ministero episcopale 
in questa Chiesa particolare il 27 novembre 
dello stesso anno. Tra i suoi attuali incarichi 
si annoverano quello di Amministratore Apo-
stolico ad nutum Sanctae Sedis del Monastero 
Esarchico di S. Maria di Grottaferrata e di Se-
gretario del “Consiglio di Cardinali” per l’a-
iuto al Santo Padre nel governo della Chiesa 
Universale.

Patrick Valdrini, nato il 6 luglio 1947 in Fran-
cia da padre italiano e madre francese, è ordi-
nato sacerdote nel 1972 per la Diocesi di Ver-
dun (Francia). È Dottore in Diritto Canonico 
presso la Facoltà di Teologia dell’Università 
Statale di Strasburgo (Francia). Dal 1984 al 
1992 è Decano della Facoltà di Diritto Cano-
nico dell’Istitut Catholique de Paris e dal 1992 
al 2004 Rettore di questa Università. Dal 2007 
al 2013 è Presidente della Consociatio Interna-
tionalis Studio Iuris Canonici Promovendo. È 
Direttore della Rivista Monitor Ecclesiasticus; 
Membro del Comitato Scientifico della Ri-
vista L’annèe canonique (Parigi), della Rivista 
Diritto e Religione (Roma), della Rivista Ephe-
merides Iuris Canonici (Venezia), della Rivista  
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Prawo Kanoniscze (Varsavia). È Membro del 
Centro di ricerca Renato Baccari (Università 
degli Studi di Bari “Aldo Moro”) e Mem-
bro d’onore del Centre d’histoire des religions 
card. Ries (Université de Louvain-la-Neuve). 
È Vice-Presidente della Fondazione Primoli 
(Roma). È Professore emerito della Pontificia 
Università Lateranense di Roma, nonché Pro-
fessore di Diritto Canonico presso l’Università 
Federico II di Napoli.

Riccardo Turrini Vita, è nato a Roma l’8 ago-
sto 1961. Nel 1985 è Dottore in Giurispru-
denza presso l’Università “La Sapienza” di 
Roma. Nel 1986 ha conseguito il perfeziona-
mento in Diritto Romano presso l’Istituto di 
Diritto Romano e dell’Antico Oriente Medi-
terraneo e nel 1992 è Dottore in Diritto Ca-
nonico presso l’Istituto Utriusque Iuris della 
Pontificia Università Lateranense. È entrato in 
magistratura il 22 dicembre 1987. Giudice del 
tribunale di Pordenone e quindi del tribunale 
di Roma, nelle Sezioni Civili e nella Sezione 
Specializzata agraria. Dal primo luglio 1994, 
è chiamato al Ministero della Giustizia, con 
i successivi incarichi di Capo della Segreteria 
del Sottosegretario di Stato; Direttore dell’Uf-
ficio Affari Legislativi dell’Organizzazione 
Giudiziaria; Direttore dell’Ufficio Rapporti 
con il Parlamento del Gabinetto del Ministro; 
Consigliere al Dipartimento dell’Amministra-
zione Penitenziaria, Direttore Generale dell’e-
secuzione penale esterna (2002, rinnovato nel 
2004 e nel 2006); Direttore Generale del Per-
sonale (DM 16 aprile 2010 e DM 25 aprile 
2013). Promosso magistrato di Corte d’ap-
pello nel 2000, nel 2006 è stato inquadrato 
Dirigente Generale nei ruoli dell’Amministra-
zione penitenziaria. Dal 2012 è Giudice del-
la Corte d’appello dello Stato della Città del 
Vaticano e dal 4 dicembre 2015 è Direttore 
Generale della Formazione.
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PRESENTAZIONE

di Domenica Leone*

Il presente volume è il secondo, in ordine di tempo, pubblicato 
nella Collana ufficiale della Scuola di Alta Formazione e Studi Spe-
cializzati per Professionisti, “Diritto canonico, comparazione giuridica 
e multiculturalità” edita dalla Cacucci Editore di Bari.

Infatti il primo volume è stata la monografia scritta dall’Avv. 
Eccl. Ivano Sassanelli – codirettore della Collana – dal titolo “Cristo 
e la solitudine di Dio e dell’essere umano” (2018).

Il lavoro che in queste pagine è presentato, invece, è il primo di 
natura collettanea e inizia la serie di pubblicazione degli “Atti dei 
Convegni” organizzati e realizzati dalla Scuola di Alta Formazione.

Essa, infatti, promuove iniziative di studio, ricerca, documen-
tazione e informazione sui percorsi formativi e di orientamento 
professionale giuridico, canonistico, ingegneristico, economico, in-
formatico e medico-scientifico in Italia e in Europa. Attraverso la 
formazione, la scuola propone un’occasione di analisi e approfon-
dimento personale; di incontro, scambio di idee e di esperienze con 
professionisti nazionali ed internazionali.

I Corsi di Alta Formazione e Master, che la Scuola organizza, 
sono rivolti a giovani e professionisti, a chierici, religiosi e laici che 
vogliono perfezionare la propria formazione in un qualsiasi ambito 
umanistico e scientifico.

Già dai suoi primi passi, la Scuola di Alta Formazione si è distin-
ta per aver investito in una pregevole programmazione scientifica e 
didattica. Infatti sono state promosse e realizzate diverse iniziative 
accademiche come, per esempio:

• Il Corso Multidisciplinare in Diritto di Famiglia;

* Direttrice della Scuola di Alta Formazione e Studi Specializzati per Professionisti
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• Il Corso di Alta Formazione in Bioetica “Aspetti filosofici, eti-
ci, fisiologici, giuridici e politici”;

• Il Percorso formativo sulla violenza di genere;
• Il Corso di Formazione in Diritto Tributario;
e numerose lectio e Convegni nei quali sono stati relatori le più 

eminenti professionalità tanto in campo umanistico quanto in cam-
po scientifico.

Proprio in quest’ultimo contesto si situa il presente volume in 
quanto riproduce gli Atti del Convegno dal titolo “La riforma del-
la Curia in cinque anni di Pontificato di Papa Francesco” svoltosi a 
Roma il giorno 3 maggio 2018 e che ha visto come relatori: S.E.R. 
Mons. Marcello Semeraro (Vescovo della Diocesi Suburbicaria di Al-
bano); il Prof. Patrick Valdrini (Docente Emerito di Diritto Cano-
nico presso la Pontificia Università Lateranense di Roma) e il Cons. 
Riccardo Turrini Vita (Direttore Generale della Formazione presso 
il Ministero della Giustizia).

In qualità di Direttrice della Scuola di Alta Formazione ringrazio 
tali professionisti per la loro preziosa presenza nel suddetto Con-
vegno e per aver accettato di pubblicare i loro interventi in questa 
nostra Collana giuridica.
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