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Identità e missione – Identity and mission

La rivista – espressione istituzionale 
dell’Institutum Utriusque Iuris del-
la Pontificia Università Lateranen-
se – pubblica studi, saggi e note di 
valore scientifico in conformità alla 
sua specifica mission di condividere 
a livello internazionale la riflessione 
accademica e la ricerca scientifica 
rea lizzate dall’Institutum anche at-
traverso attività ad esso espressa-
mente connesse.
Si propone, inoltre, come strumento 
di aggiornamento dottrinale e tec-
nico per gli operatori del Diritto di 
entrambi i Fori, oltre che come soste-
gno alla ricerca accademica.

The journal – expression of the 

Institutum Utriusque Iuris of the 

Pontifical Lateran University – 
publishes studies, essays and notes 

of scientific value in accordance 
with its specific mission to share in 

international academic reflection 
and scientific research carried 
out by the Institutum and its 

specifically-related activities.
It is also proposed as a means of 

updating doctrinal and technical 

operators of the Law of both 

Forums, as well as supporting 

academic research.

Il contenuto di Apollinaris è indicizzato 
o fatto oggetto di abstract analitici nei 
seguenti strumenti di ricerca:

The contents of Apollinaris are 

indexed or abstracted in the 

following resources:

Archiv für katholisches Kirchenrecht (München - Deutschland)
Canon Law Abstracts (London - United Kingdom)

Elenchus bibliographicus - Eph. th. lovaniensis (Leuven - Belgique)
Folia theologica et canonica (Budapest - Magyarország)

ABE-IPS: Books Online Journals (Warszawa - Polska)
CIRC: Clasificación Integrada de Revistas Científicas (Granada - España)

Dialnet – Portal bibliográfico (Univ. La Rioja - España)
STUDIA-Información bibliográfica (Univ. Navarra - España)

ACNP: Catalogo italiano dei Periodici (Univ. Bologna - Italia)
Bibliografia canonistica (GIDDC - Italia)
DoGi: Dottrina Giuridica (CNR - Italia)

EPIR & EPIS: Iniziative di spoglio di periodici italiani (Bibl. naz. Firenze - Italia)

Aggiunto Theologica 
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Valutazione dei Pari

Tipologia - Per garantire la qualità delle proprie pubblicazioni scientifiche, Apolli-
naris adotta il sistema di double-blind peer review.

Regole ed eccezioni - Tutti i contributi inviati dagli autori sono sottoposti alla valu-
tazione di due esperti del settore scientifico-disciplinare di riferimento, o di settori 
affini, individuati tra i docenti dell’Institutum Utriusque Iuris e i membri del Comi-
tato scientifico. Quando necessario, la Rivista si riserva di affidare tale valutazione a 
studiosi esterni di indiscusso prestigio.
Il Direttore, o il Comitato editoriale a maggioranza, può decidere di non sottoporre 
a valutazione le relazioni, le presentazioni e gli interventi a Congressi, Convegni 
ed altre iniziative accademiche organizzate dall’Institutum Utriusque Iuris, o da 
altre Istituzioni accademiche, o Associazioni di docenti, per i quali non sia di fatto 
possibile rispettare la regola dell’anonimato dell’autore (apposita annotazione a 
fine articolo). Allo stesso modo per altri contributi maturati all’interno dell’attività 
accademica istituzionale dell’Institutum Utriusque Iuris e garantiti da almeno tre 
docenti dell’Institutum stesso (cfr. Excerpta di Tesi dottorali).

Criteri - La valutazione non può essere influenzata dalle convinzioni personali, da-
gli indirizzi teorici o dalle appartenenze di scuola dell’autore e verte soltanto sui 
seguenti parametri: grado di originalità dell’impianto e dei risultati; ampiezza della 
conoscenza critica della dottrina e/o della Giurisprudenza in materia; livello di 
correttezza dell’impianto metodologico (note e citazioni); grado di coerenza in-
terna formale (tra titolo, paragrafi ed articolazioni del contenuto) e sostanziale (coe-
renza e pertinenza degli argomenti proposti ed addotti); chiarezza dell’esposizione.

Esiti - Gli esiti della valutazione dello scritto possono essere: a) non pubblicabile; 
b) non pubblicabile se non rivisto, indicando motivatamente in cosa; c) pubblicabi-
le dopo qualche modifica/integrazione, da specificare nel dettaglio; d) pubblicabile. 
Tranne che in quest’ultimo caso, l’esito è comunicato all’autore a cura della Reda-
zione, nel rispetto dell’anonimato del Valutatore.

Documentazione - La documentazione relativa alla procedura di valutazione di cia-
scun lavoro e all’approvazione del Direttore, o del Comitato editoriale a maggioran-
za, è conservata a cura della Segreteria.



Peer Review

Type - Apollinaris shall adopt the double-blind peer review system in order to en-
sure the quality of its scientific publications.

Rules and exceptions - All papers submitted by the authors shall be subject to the 
judgement of two experts in the relevant scientific-disciplinary field, or related fields, 
selected among the professors of the Institutum Utriusque Iuris and the members of 

the Advisory Board. When necessary, the journal reserves the right to entrust this 

evaluation to external scholars of undisputed scientific prestige.
The Director, or the Editorial Board by a majority, may decide not to subject re-
ports, presentations or interventions to the judgement of Congresses, Conferences 

and other academic initiatives organized by the Institutum Utriusque Iuris, or 

by other academic Institutions, or Associations of professors, for which it is not 
possible to respect the author’s anonymity rule (refer to the end of the article). 

Likewise, for other works accrued within the academic activity of the Institutum 
Utriusque Iuris and guaranteed by at least three professors of the Institutum itself 

(cfr. Excerpta).

Criteria – Judgement cannot be influenced by the author’s personal beliefs, theoreti-
cal stance or school memberships, and has to solely focus on the following param-
eters: the degree of originality of the framework and results; the breadth of critical 
knowledge of doctrine and / or case Law in the scientific-disciplinary field of the 
article; the level of correctness in methodology (notes and quotations); the degree 

of formal internal consistency (title, paragraphs and content articulations) and sub-
stantive internal consistency (coherence and relevance of proposed and adduced 

arguments); and the clarity of exposure.

Outcomes – An article may be judged: a) unworthy of publication; b) unworthy of 

publication if not revised, stating the said reason; c) worthy of publication after 

some modifications / integrations, to be specified in detail; d) worthy of publication. 
Except in the latter case, the Editorial Staff shall promptly inform the author about 

the outcome, while strictly maintaining the anonymity of the names of the Assessors 

involved.

Documentation - The documentation of the review process carried out for each 
article and for the approval of the Director, or of the Editorial Board by a majority, 
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Apollinaris, XCIII (2020), 41-70

Le cause de exsistentia matrimonii.  
Considerazioni a partire da una peculiare fattispecie di celebrazione 
in mortis periculo

Francesco catozzella

Abstract

Il commento alla sentenza coram da Costa Gomez approfondisce la tipologia delle 
cause de exsistentia matrimonii (riguardanti cioè il factum celebrationis), che presen-
tano peculiari profili sul piano sia sostantivo sia processuale. Il tema viene declinato 
con particolare riferimento alla fattispecie della presunta celebrazione in forma straor-
dinaria in mortis periculo (can. 1116), di cui si offre una completa rassegna giurispru-
denziale, utile per comprendere l’iter argomentativo della sentenza pubblicata e delle 
due precedenti decisioni rotali nel medesimo caso.

The causes de exsistentia matrimonii. Considerations starting 
from a particular case of celebration in mortis periculo

Abstract

The commentary on the decision coram da Costa Gomez examines the typology of the 
causes de exsistentia matrimonii (that is, concerning the factum celebrationis), which 
present profiles on both a substantive and procedural level. This paper aims to discuss 
this topic in connection with the presumed celebration according to the extraordinary 
form in mortis periculo (c. 1116), of which this author offers a complete jurisprudential 
review. The aforementioned review is useful for understanding the arguments used 
both in the published sentence and in the previous two Rotal decisions in the same 
case.



Apollinaris, XCIII (2020), 73-106

Note sullo Ius puniendi della Chiesa nella prospettiva della Teologia 
del Diritto canonico

Paolo Gherri

Abstract

Il c.d. Ius puniendi costituisce una delle ‘certezze’ del Diritto penale canonico: una 
sorta di assioma necessario alla costruzione dell’intera teoria penalistica ecclesiale. 
In realtà alla consistenza e portata attribuite al concetto dalla dottrina non paiono cor-
rispondere né la consistenza né la portata del suo fondamento teologico, tantomeno 
biblico. Lo studio cerca di illustrare la strutturale problematicità del concetto ponendo 
in risalto il differente approccio alla tematica riscontrabile innanzitutto a livello neote-
stamentario, nella prospettiva della “coercizione” come “tutela” della Comunità ben 
prima che “punizione” della condotta antiecclesiale.

Parole chiave: Diritto penale canonico; Ius puniendi; sanzione canonica; vigilanza; 
Nuovo Testamento.

Abstract

The so-called Ius puniendi constitutes one of the ‘certainties’ of Canon Criminal Law: a 
sort of axiom necessary for the construction of the entire ecclesiastical criminal theory. 
In realty, the consistency and scope attributed to the concept by doctrine does not 
seem to be matched by either the consistency or scope of its theological, let alone bib-
lical, foundation. The study seeks to illustrate the structural problematic nature of the 
concept by highlighting the different approach to the subject found first and foremost at 
the New Testament level, from the perspective of “coercion” as the “protection” of the 
community well before the “punishment” of anti-ecclesial conduct. 

Keywords: Canon Criminal Law; Ius puniendi; canonical sanction; vigilance; New 
Testament.



Apollinaris, XCIII (2020), 107-126

Alcune caratteristiche del processo episcopale nel diritto romano 
e loro valorizzazione nella riforma dei processi di nullità matrimoniale

Francesco Giammarresi

Abstract

Il contributo intende offrire una lettura delle caratteristiche dell’attività giurisdizionale 
ecclesiastica emerse dopo la riforma del processo canonico per la dichiarazione di 
nullità matrimoniale, per significare come queste siano le stesse che, a partire dal IV 
secolo delinearono l’episcopalis audientia. L’obiettivo è quello di sottolineare come il 
diritto romano e, più in generale, l’esperienza giuridica romana, siano tuttora in grado 
di fornirci la chiave di lettura per una migliore comprensione del diritto vigente.

Parole chiave: processo; Vescovo giudice; celerità; gratuità; prossimità.

Abstract

The contribution intends to offer a reading with the characteristics of the Church’s 
jurisdictional activity brought about after the reform of the canonical process for the 
declaration of the nullity of marriage, to signify that these characteristics, beginning 
from fourth century, are the same which brought in evidence the episcopalis audientia. 
The aim is that of underlining as the Roman law, and in general, the Roman legal 
experience are still able to provide us with the key for a better understanding of the 
current law.

Keywords: process; Bishop as judge; celerity; gratuity; proximity.



Apollinaris, XCIII (2020), 127-171

Statuto persona e funzionale nella Chiesa

Gaetano a. corvasce

Abstract

Determinare l’identità di una persona e le sue prerogative nella Chiesa è un’opera-

zione essenziale non solo per chi ha il compito di guidare una comunità ecclesiale, ma 

anche per il soggetto stesso che deve essere consapevole del suo compito. Per poter 

affrontare questa problematica la scienza giuridica ricorre al concetto di “status”. Esso 

si riferisce alla capacità acquisita stabilmente da una persona mediante un atto sacra-

mentale (Battesimo, Cresima, Ordine sacro, Matrimonio) o non sacramentale (voti o 

vincoli sacri), ma anche quelli acquisiti per compiere un incarico come un Ufficio ec-

clesiastico con potestà di governo (cfr. can. 145) o mediante una delega (cfr. can. 131 

§ 1) e che possono essere chiamati “statuto di funzione”. Il presente studio, presenta 

l’utilizzazione di tale concetto dal Diritto romano e nel progresso storico della Chiesa 

fino ai dibattiti post-conciliari e nell’attuale legislazione. Tale concetto può essere usato 

anche parlando di oggetti e istituzioni, in quanto soggetti a particolari norme che ne 

disciplinano il loro utilizzo e organizzazione.

Parole chiave: statuto personale, statuto funzionale, diritti doveri, Concilio Vaticano II, 

potestà

Abstract

Defining a person’s identity and his or her prerogatives inside the Church is essential 

not only for those who are responsible for leading an ecclesial community, but also for 

the individual itself who has to be conscious of his or her function. Legal science uses 

the concept of “status” to deal with this issue. The “status” refers to the ability acquired 

in a stable manner through a sacramental (Baptism, Confirmation, Order, Matrimony) 

or non sacramental action (vows or sacred bonds) and to those abilities acquired in 

order to fulfill a function such as an ecclesiastical office with power of governance (see 

CIC can. 145) or by delegation (see CIC can. 131 § 1) and which can be called “statute 

of function”. This research shows the use of this concept in the Roman Law and 

throughout the historical progress of the Church up to the post-conciliar debates and 

the present legislation. The same notion can be used also to talk about objects and in-

stitutions, as they are subject to specific rules regulating their usage and organization. 

Keywords: Personal statute, Functional statute, Rights Duties, Second Vatican Council, 
Power
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Verso una tutela effettiva dei rifugiati? Diritto internazionale privato 
e diritto internazionale pubblico a confronto

marilena montanari

Abstract

Il presente contributo vuole essere una riflessione su alcune iniziative di carattere norma-
tivo, che svolgono una finalità preventiva e mirano ad orientare il comportamento futuro di 
tutti gli stakeholders coinvolti nella protezione dei rifugiati, per assicurare loro standard di 
tutela più alti e possibilità di concreto inserimento negli Stati di accoglienza in cui cercano 
asilo. Sul tema, infatti, l’importante Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto dei rifugiati, 
così come emendata dal suo Protocollo di New York del 1967, ha fornito una disciplina di 
riferimento non solo per gli internazionalisti, riconoscendo, in chiave pubblicistica, il fon-
damentale principio di non-refoulement dei rifugiati (art. 33) e la necessità che lo Stato di 
accoglienza riconosca, in presenza delle condizioni che determinano il riconoscimento 
dello status di rifugiato, una protezione sostitutiva a quella che lo Stato di origine gli ga-
rantirebbe; ma anche una regolamentazione di natura internazionalprivatista, riguardante 
alcune fattispecie che pongono il rifugiato in relazione con i consociati dello Stato ospitante 
e che mirano ad una sua più effettiva integrazione nella comunità che lo ospita, come la 
tutela del suo status personale (art. 12). A partire da tale quadro normativo fondamentale, 
si rifletterà su alcune proposte attuali che la Comunità internazionale si è data nel tentativo 
di rafforzare l’opinio juris sulla necessità di garantire una protezione effettiva a coloro che 
fuggono dai loro Paesi di origine a causa di persecuzioni, di conflitti, di calamità ambientali 
o di carestie, nella speranza di vedersi assicurati un futuro migliore e una vita dignitosa.

Parole chiave: rifugiati, Convenzione di Ginevra 1951, diritto internazionale privato, 
Patto Globale sui Rifugiati, diritto internazionale pubblico

Abstract

Some initiatives of regulatory nature seek to ensure refugees’ higher standards of pro-
tection and the possibility of their effective integration in the host Countries. On the 
subject, in fact, the important United Nations Convention on the Law of Refugees, as 
amended by its 1967 New York Protocol, has provided a reference framework not only 
for public international lawyers, recognizing the fundamental principle of non-refoule-
ment of refugees (art.33) and the need for the host State to assure them a protection 
substitutive of that the State of origin would guarantee; but also for international-private 
lawyers, concerning some cases related to peculiar rights of the refugees, such as the 
safeguard of their personal status (art.12), that aim at their more effective integration in 
the host community. Starting from this fundamental regulatory framework, we will reflect 
on some current proposals that the international community has given itself in attempt to 
strengthen the opinion juris on the need to guarantee effective protection to those fleeing 
their countries of origin due to persecution, conflicts, environmental calamities or fam-
ines, in the hope of being able to ensure themselves a better future and a dignified life.

Keywords: refugees, 1951 Geneva Convention, Conflict of Laws, Global Compact on 
Refugees, Public International Law


