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María del Mar Moreno Mozos 
(dottore di ricerca in Diritto Ecclesiastico nell’Università di Castiglia-La 

Mancha, Dipartimento di Scienze Giuridiche) 

 
 

«Il Diritto Ecclesiastico» e la Spagna (1890-1948) * 
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1 - Introduzione 
 
Quando iniziai i lavori di preparazione del dottorato, circoscritti 
all’analisi della dottrina ecclesiastica spagnola, un decennio e mezzo fa, 
il professor Ibán mi insegnò che il metodo più adatto per condurre una 
ricerca scientifica prendeva avvio dall’analisi delle riviste scientifiche, e 
mi segnalò un articolo, del quale era autore, nel quale analizzava in che 
misura fossero esistiti dei legami tra l’Italia la Spagna e il Diritto 
Ecclesiastico spagnolo, che aveva pubblicato presso la rassegna periodica 



 

79 

Rivista telematica (www.statoechiese.it), fascicolo n. 30 del 2019  ISSN 1971- 8543 

più antica in materia, «Il Diritto Ecclesiastico»1; quest’idea completò 
l’elaborazione del volume commemorativo del centenario della rivista. 
Questa preferenza di Ibán per l’Italia è una constante della sua traiettoria 
professionale e personale; non credo che esista alcun altro autore 
spagnolo che abbia coltivato, e che continui a coltivare, con pari impegno 
ed entusiasmo i rapporti professionali e personali con i colleghi italiani. 

Passarono gli anni e tornai a sfogliare quell’articolo. Allora, mi 
servì da guida per sviluppare il mio lavoro; adesso, per completare la 
ricerca che Ibán iniziò, e che fu costretto a ridurre per l’impossibilità di 
accedere alla collezione completa del volume iniziale, corrispondente al 
1890. 

Il lavoro di ricerca accese il mio interesse sin dalla lettura dei primi 
paragrafi nei quali l’Autore spiega cosa intende per “metodo” scientifico. 
Pedro Lombardía, che leggeva tutti i suoi originali, sottolineava la sua 
constante preoccupazione per il “metodo”; preoccupazione alla quale 
Ibán risponde che, benché non possa definire cosa sia il metodo, tuttavia 
probabilmente Lombardia si riferiva al fatto che spiegava sempre come 
realizzava le sue ricerche2. 

Dopo aver definito l’oggetto della ricerca, l’Autore sottolinea la 
difficoltà di ritrovare in Spagna la collezione completa della 
pubblicazione periodica; possibilità che si poteva materializzare solo 
raggiungendo l’Italia, circostanza che per l’Autore non era possibile in 
quel momento e che lo obbligò a restringere la ricerca agli esemplari della 
sua biblioteca privata, che erano quelli corrispondenti al periodo che ha 
inizio nel 1949, ossia da quando «Il Diritto Ecclesiastico» inizia a essere 
pubblicato dalla casa editrice Giuffrè, sino al 1991. 

Fu allora che mi proposi di completare lo studio di quel periodo, 
che racchiude anni importanti nella traiettoria della rivista; per quello, 
mi trasferii in Italia e lì ebbi il privilegio di potere avere accesso agli 
esemplari del XIX secolo e degli inizi del XX secolo - complessivamente 
58 volumi - che pochi ecclesiasticisti spagnoli hanno avuto il piacere di 
consultare3. 

E seguendo il “metodo” proprio, analizzerò l’oggetto delle 
pubblicazioni della rivista che presenti una qualche relazione con la 

                                                           

* Contributo sottoposto a valutazione. 
 

1 I.C. IBAN, «Il Diritto Ecclesiastico» y España (1949-1991), in Il Diritto Ecclesiastico, 
1992, pp. 532-620. 

2 Vedi I.C. IBAN, «Il Diritto Ecclesiastico», cit., p. 532. 

3 Dei due Autori abbiamo analizzato il 78% della pubblicazione periodica italiana. 
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Spagna; per tale motivo, nella prima parte del lavoro elaborerò un 
elenco4 della totalità del materiale accumulato, con l’obiettivo di 
catalogare il materiale analizzato nelle sezioni successive (la sezione 3 e 
seguenti) e di raccogliere le informazioni utili per definire l’obiettivo 
della ricerca: in che misura tra la Spagna, il Diritto Ecclesiastico spagnolo 
e il Diritto ecclesiastico italiano siano esistiti dei legami che possano 
comprovarsi dall’analisi dei volumi della pubblicazione periodica 
corrispondente al periodo compreso tra il 1890 e il 1948. 
 
 
2 - La «Rivista di Diritto Ecclesiastico» / «Il Diritto Ecclesiastico» e la 

Spagna 
 
Anno I, 1890-1891. V. I. 831 pagine. 
 
1 - Il primo volume prende le mosse dalla presentazione della rivista da 
parte dei suoi direttori, Guglielmo Caselli e Serafino Giustiniani, al quale 
segue l’articolo di apertura della pubblicazione, Delle prestazioni oltre 
trentennali dei comuni. A favore delle parrocchie, firmato da G.S., che al 
paragrafo 20 - La dottrina degli autori nel diritto intermediario - che offre il 
primo riferimento spagnolo: Il Covarrubio, riferendosi in concreto 
all’opera Relect regul., § IV, De annua praestatione, nn. 2 e 55 (11)5. 

2 - Nell’articolo La quota curata, non viene indicato l’autore, nel 
paragrafo 10, Dottrina di alcuni canonisti, viene citato Il Gonzalez 
[González], Ad Reg. S. Conc., Glos. 6, n. 71. (637).  

3 - Nell’articolo Le chiese di titolo cardenalizio e l’art. 11 della legge 20 
luglio, 1890, n. 6980, il cui autore è L. Patrizi Accursi, nel paragrafo 15, Il 
Demanio, nell’impossessarsi dei beni, deve stralciare la quota destinata per la 
manutenzione e ufficiatura della Chiesa, si cita Gutierrez [Gutiérrez], De 
tutelis, p. III, c. XXXV, n. 24. (782). 

 
Anno IV, 1894, V. IV. 783 pagine. 

                                                           

4 Si è considerato opportuno integrare nell’analisi ogni elemento di connessione che 
venga ravvisato con la Spagna. Rispetto al criterio di selezione degli Autori considero 
necessario avanzare una puntualizzazione: ho incorporato quelli che presentano un 
cognome in lingua spagnola, considerando che costoro avessero la nazionalità 
spagnola; tale circostanza è di difficile accertamento che spero non mi abbiano indotto 
a commettere errori, che in ogni caso sarebbero alieni dalla mia volontà. 

5 Il numero indicato tra parentesi si riferisce alla pagina nella quale si ritrova la 
citazione riportata. 
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4 - Nell’articolo dal titolo L´Amministrazione dei beneficii vacanti in Italia, 
firmato da G. Azzolini, compare il primo riferimento alla Spagna, “La 
dominazione spagnuola (anno 1335)”. (677). 

5 - Nell’articolo precedente si utilizza, per la prima volta, la parola 
Spagna, riferendosi a “la Concordia Giurisdizionale approvata dal Papa 
Papa Paolo V e dal Re di Spagna Filippo III”. (679). 

 .- Nell’articolo precedente, si menzionano alcuni personaggi 
spagnoli del tempo: Don Pedro de Toledo Osorio, Enriquez de Cebrera 
[Cabrera], Felipe IV, Monseñor Guttierez [Gutiérrez] e il Conte de Sirvela 
[che possono riferirsi a Silvela]. (679 e ss.). 

 
Anno V, 1895, V. V. 768 pagine. 
 
7 - Nella sezione Bibliografia, si recensisce un’opera di Francesco Ruffini, 
intitolata Il Diritto Spagnuolo (Estratto dal Filangieri. Parte I, anno XIX, n. 
2, 1894) - Milano, Dott. Leonardo Vallardi Editori - 15. Via Disciplini, 
1894. (255-256). 

L’Autore della rassegna riassume il contenuto della pubblicazione 
trattando i seguenti aspetti: la prima parte del libro è dedicata alla 
descrizione della regolazione giuridica dell’ordinamento spagnolo 
sull’insegnamento universitario della disciplina ecclesiastica, contenuto 
nel regolamento dell’8 ottobre 1876 sino al Real Decreto del 26 marzo 
1892.  

A seguire, si pone all’attenzione di Ruffini la produzione 
scientifica sulla materia contenuta in trattati, dizionari, pubblicazioni 
periodiche etc., con particolare rilievo ai principali autori del campo 
scientifico di quegli anni. 

Finalmente, si riferisce all’analisi del processo legislativo spagnolo 
sulle questioni ecclesiastiche durante la seconda metà del XIX secolo, dal 
Concordato del 1851 ai Reales decretos del 6 dicembre 1888, del 23 
novembre del 1891 e del 14 settembre 1893. 

 

Anno VI, 1896, V. VI. 776 pagine. 
 
8 - Nell’articolo Dei sequestri delle temporalità beneficiarie, firmato da Guido 
Orlandi, nel paragrafo 2, Fondamento razionale del sequestro per 
malversazione. Disposizioni di legge relative a tale specie di sequestro, si cita 
Gonzales-Tellez [González-Téllez], De praebendis et dignitatibus, III, 5, n. 
10. (4, nota a piè di pagina 4). 

9 - Nell’articolo precedente, nel paragrafo 3, Sequestro per 
repressione. Esempi storici di questo sequestro. Politica e legislazione 
ecclesiastica negli antichi Stati italiani prima e dopo la costituzione del nuovo 
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regno, si cita Salgado, De reg. protec., capitolo I, n. 267, 268, 269. (8, nota a 
piè di pagina 1). 

10 - Nell’articolo precedente, e nello stesso paragrafo, compare la 
figura del re Fernandino D´Aragona. (8). 

11 - Nell’articolo precedente, e nello stesso paragrafo, si menziona 
Filippo II. (8). 

12 - Nello stesso paragrafo, e nello stesso paragrafo, si fa 
riferimento a Ferdinando II di Borbone. (8). 

13 - Nell’articolo I lasciti a parrocchie e fabbricerie e la legge 17 luglio 
1890, n. 6972, sulle opere pie, firmato da Serafino Giustiniani, si cita 
Hurtado, De congrua, l. II, resol., II, §. 579 e segg. (76, nota a piè di pagina 
4). 

14 - Nell’articolo precedente, si cita Vasquez [Vázquez], De 
redditibus, cap. I, §. II, dub. I, n. 32 e segg. (76, nota a piè di pagina 4). 

15 - Nell’articolo Parrocchie gentilizie, firmato da Giuseppe 
Corazzini, nel paragrafo 8, Altri autori che hanno parlato di queste speciali 
parrocchie, si citano il Garcia [García], il Gonzales [potrebbe fare 
riferimento a González] H., Super Reg. 8 Cancell. Gloss. 6, n. 98. (343, nota 
a piè di pagina 1). 

16 - Nell’articolo precedente, nel paragrafo 10, Erronea 
interpretazione data a questo passo dal Nardi, si cita Garcia [García]. (Senza 
l’opera). (344). 

17 - Nell’articolo precedente, nel paragrafo 11, Le opinioni del 
Barbosa e del Garcia a questo propósito, si cita Garcia [García], Trattato de 
Beneficis, parte XII, cap. 2, n. 88. (344). 

 
Anno VIII, 1898, V. VIII. 768 pagine. 
 
18 - Nell’articolo Le casse rurali cattoliche è le leggi di soppressione, firmato 
da Francesco Rota, nel paragrafo 24, Carattere ecclesiastico dell´istituto, si 
cita Navarro, insieme ad altri giuristi come De Luca e Menochio. (Senza 
opera). (686, nota a piè di pagina 6). 
 

Anno IX, 1899, V. IX. 775 pagine. 
 
19 - Nell’articolo, L´Elemosina per le messe, scritto da Giuseppe Corazzini, 
nel paragrafo 4, Disposizioni ecclesiastiche, si fa riferimento ai Concili di 
Toledo. (394). 

20 - Nell’articolo Di alcune questioni in materia di decime, scritto da 
E. Tissi, nel paragrafo 15, Quarta posizione: se la decima si deve solo da quelli 
che posseggono fondi in parrocchia, qualunque sia il loro incolato, e se non si 
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deve da quelli che fondi in parrocchia non posseggono, si cita Navarrus, Cons. 
1, n. 6. (526). 

21 - Nell’articolo precedente, al paragrafo 18, Si esamina l’aforisma 
clericus non decimat clericum, si cita Suarez [Suárez], De relig., t. 1, c. 17, n. 
16. (529). 

22 - Nell’articolo precedente, al paragrafo 21, Nona posizione: se la 
decima forma parte del patrimonio del beneficio, si cita Gutierrez [Gutiérrez], 
Can. quaest, lib. 2, e. 21, n. 11. (531). 

23 - Nell’articolo precedente, al paragrafo 29, Secondo: il colpire la 
decima solo i campi, non gli altri terreni (prati, pascoli, boschi), nè gli edifici, si 
cita Covarruvio, Var. resol., lib. I, cap. 17, n. 8; ecc. (539). 

24 - Nell’articolo Le Chiese di Titolo Cardenalizio, firmato da L. 
Patrizi-Accursi, al paragrafo 13, Pretesa incorporazione dei beni delle Chiese 
nel patrimonio delle corporazioni religiose che le officiavano - Diverse specie di 
unione dei benefici - Sostituzione dei religiosi all’antico Capitolo delle Chiese: 
conseguenze - Acquisti fatti dall’Ordine monastico: confusione - Caso in cui la 
Chiesa rimanga priva di dotazione: onere gravante il patrimonio dei religiosi, si 
fa riferimento a Coram Lita, Compostellana Prioratus, die 17 martii, 1596. 
(87, nota a piè di pagina 1). 

 
Anno XV, 1905, V. XV. 768 pagine. 
 
25 - Nell’articolo Sui relitti prelatizii o prelature della Curia Romana, firmato 
da Cristoforo Astorri, si cita Urbevetana praelaturae, 10 Martii, 1856, co. 
Rodriguez [Rodríguez], nn. 6, 7. (399, nota a piè di pagina 1). 

26 - Nell’articolo precedente, viene citato Urbevetana praelaturae, 15 
Dec., 1856, co. Rodriguez [Rodríguez], n. 2. (399, nota a piè di pagina 3). 

 
Anno XVI, 1906, V. XVI. 768 pagine. 
 
27 - Nell’articolo La Regalia beneficiaria, firmato da Michele Ansalone, al 
paragrafo 24, La regalia nel Napoletano, compaiono i seguienti termini: 
Aragonesi, le dinastie Spagnuola, Carlo III y Fernandino IV. (408). 
 
Anno XVII, 1907, V. XVII. 263 pagine. 
 
In questo volume non compaiono riferimenti di interesse, tuttavia stimo 
conveniente sottolineare il dato seguente: gli anni 1907 e 1908 vengono 
inseriti nello stesso libro, diviso in due parti; la prima corrisponde al 
1907, volume XVII, e l’ultima la «Rivista di Diritto Ecclesiastico». La 
seconda parte tratta il 1908, iniziando, con il volume I, «Il Diritto 
Ecclesiastico»; peraltro, compare come unico direttore Serafino 
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Giustiniani. A questo fatto fa riferimento il cofondatore della 
pubblicazione periodica nella sua introduzione che giustifica il cambio 
di denominazione motivato dalla scomparsa dell’altro direttore con il 
quale iniziò a condurre la Rivista, Guglielmo Caselli. Giustiniani 
evidenzia la collaborazione che manterrà, da quel momento in avanti, 
con Emilio Conte. A ciò si somma il suo interesse perché la pubblicazione 
riunisse un elenco minuzioso di pronunce della giurisprudenza, 
particolarmente della Suprema Corte regolatrice di Roma.  

 

Anno I, 1908, V. I. 728 pagine. 
 
28 - Nella sezione Bibliografia, nel paragrafo L’insegnamento scritturale nei 
capitoli cattedrali. In rapporto alle leggi civili, si cita Garzia [García], De 
beneficiis III, cap. VII, n. 155. (432). 
 
Anno IV, 1911, V. IV. 602 pagine. 
 
29 - Nell’articolo Il diritto di rimostranza spettante ai vescovi. Di fonte agli atti 
Santa Sede, (A proposito dell’articolo dell’HARING, «Das bischöfliche 
Vorstellungsrecht gegenüber dem Apostolischen Stuhle»), scritto da Teofilo 
Santachiara, al paragrafo 2, Efficacia degli atti della S. Sede, si cita Navarrus, 
Manual, cap. 23, n. 41, consil. I, n. 23 de constit. (509, nota a piè di pagina 
8). 

30 - Nell’articolo precedente, nel paragrafo 4, Opinioni dei canonisti 
sul diritto di rimostranza, si cita Suarez [Suárez], De legibus, 1. 4, c. 16, n. 7 
(Opera Omnia), v. Venet, 1740. (511, nota a piè di pagina 2). 

31 - Nell’articolo precedente, scritto da Teofilo Santachiara, nel 
paragrafo 8, Effetti, si cita Rodriguez [Rodríguez]. (Senza l’opera). (514). 

32 - Nell’articolo precedente, e nello stesso paragrafo, si cita Salas. 
(Senza l’opera). (514). 

Questo volume, rispetto ai precedenti, introduce una sezione di 
Bibliografia estesa e organizzata per temi e, per la prima volta, annuncia 
l’uscita di due opere dal titolo, casa editrice ed autore spagnolo (sub-
sezione B) Diritto canonico antico e nuova legislazione canonica): 

33 - Ferreres, I.B., La Curia Romana según la novissima disciplina 
decretada por Pio X. Comentario canonico e histórico sobre la Constit Sapienti 
consilio, 2ª edizione corretta e ampliata, Madrid, presso 
l’amministrazione di «Razon [Razón] y Fe», Plaza de S. Domingo, 14, 
1911, pag. xc-575. (Include la recensione, non compare l’autore). (524). 

34 - Ferreres, I.B., Los esponsales y el matrimonio según la novissima 
disciplina, quinta edizione, Madrid, Amministrazione del periodico 
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[periódico] «Razon [Razón] y Fe», 1911. (Semplice annuncio, senza 
recensione). (525). 
 
Anno VII, 1914, V. VII. 576 pagine. 
 
La partecipazione dell’Italia alla prima guerra mondiale non interruppe 
la periodicità della pubblicazione; e, per quel che concerne il presente 
studio, il volume corrispondente al 1917 è uno di quelli che contiene il 
maggior numero di rassegne.  

35 - Nell’articolo La collazione dei benefizi di giuspatronato, 
specialmente di patronato laicale, di patronato regio e di patronato popolare, 
firmato da Girolamo Macchiarelli, nel paragrafo X, Esenzione dei benefizi 
di regio patronato dal termine per la presentazione. Evoluzione storica delle 
espressioni nominatio e praesentatio. Conflitti fra lo Stato e la Chiesa per la 
confusione delle due espressioni. Distinzione del ius nomitionis dal ius 
praesentationis: ossia del regio patronato di grazia da quello di giustizia. Origine 
dell’uno e del l'altro, con speciale riguardo alle dottrine del privilegio e della 
prescrizione immemorabile. Applicazione della distinzione del patronato di 
grazia da quello di giustizia all'interpretazione dell’art 15 della legge delle 
guarentigie, ed alla risoluzione delle questioni relative, si fa riferimento al 
Concilio Toletano (655). (218). 

36 - Nell’articolo precedente, e nello stesso paragrafo, si fa 
riferimento a Carlo V … Carlo III. (222). 

37 - Nell’articolo precedente, e nello stesso paragrafo, si cita 
Solorzano, De iure indiarum, lib. 3. cap. 2. (230, nota a piè di pagina 2).  

38 - Nell’articolo precedente, e nello stesso paragrafo, si cita 
Guttierrez [Gutiérrez], lib. 3. pract. quaest., 13. (230, nota a piè di pagina 
2). 

39 - Nell’articolo precedente, e nello stesso paragrafo, si cita 
Vasquez [Vázquez], lib. l. controvers. illustr., cap. 22, n. 15. (230, nota a piè 
di pagina 2). 

40 - Nell’articolo, nel paragrafo XI, Differenza fra il regio patronato e 
il diritto di collazione straordinaria, si fa riferimento a Carlo I … Carlo II. 
(265). 

41 - Nella sezione Rassegna bibliografica, Annunzi bibliografici, si 
annuncia, senza recensirla, la pubblicazione dell’opera Il Digesto Italiano. 
Enciclopedia metodia e alfabetica di legislazione, dottrina e giurisprudenza, 
diretta da Luigi Lucchini, Torino, Unione Tip., Editrice Torinese, e la 
dispensa 774, vol. XX, p. 1, intitolata Relegazione a Remissione della parte 
lesa. Religione, curata, tra gli altri, da Teofilo Santachiara, nel cap. IV, 
sottotitolo 40, è intitolato Spagna. (383). 
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Anno X, 1917, V. X. 488 pagine. 
 
42 - Nell’articolo Le fonti di Diritto canonico prima della codificazione, scritto 
da Francesco Bersani, nel paragrafo 16, I Canones Apostolorum, si riferisce 
a Isidoro [San Isidoro de Sevilla]. (360). 

43 - Nell’articolo precedente, e nello stesso paragrafo, si cita Il 
Sanchez [Sánchez], in particolare l’opera De s. matrimonii sacramento. 
(360). 

44 - Nell’articolo precedente, al paragrafo 19, Le Collectiones latinae, 
ci si riferisce a “le prime collectiones latine … versio Hispania”. (363). 

45 - Nell’articolo precedente, e nello stesso paragrafo, si fa 
riferimento al “Concilio Toletano del 398”. (363). 

46 - Nell’articolo precedente, e nello stesso paragrafo, ci si riferisce 
a “tutti i canones dell’Hispania”. (363). 

47 - Nell’articolo precedente, e nel paragrafo 25, Le collectiones 
nazionali, si menziona “c) le Hispanae”. (367). 

48 - Nell’articolo precedente, e nello stesso paragrafo, si fa 
riferimento a Concilio Toletano XVII. (694). (368). 

49 - Nell’articolo precedente, e nello stesso paragrafo, ci si riferisce 
a S. Isidoro. (368, nota a piè di pagina 2). 

50 - Nell’articolo precedente, e nello stesso paragrafo, si cita Lopez 
[López] Barrera, De antiquo canonum codice Ecclesiae Hispanae, Romae, 
1758, Cennius. Codex Veterum Canonum Ecclesiae Hipanae. (368, nota a piè 
di pagina 3). 

51 - Nell’articolo precedente, nell’indice sommario iniziale, il 
paragrafo 20 viene intitolato La versio Hispana e l’Itala. (390). 

52 - Nell’articolo precedente, nell’indice sommario iniziale, il 
paragrafo 40 si intitola La raccolta … di Raimondo di Pennafor [Peñafort]. 
(390). 

53.- Nell’articolo precedente, e nello stesso paragrafo, si fa 
riferimento a S. Isidoro. (392). 

54 - Nell’articolo precedente, nel paragrafo 47 (il titolo non 
compare né nell’indice, né nel sommario dell’articolo), si cita Garcia 
[García], Tract de Benef. p. V. c. I. n. 188. (423, nota a piè di pagina 2). 

55 - Nell’articolo precedente, nel paragrafo 63 (nel testo si 
confonde con 64), si cita Gomes [Gómez] L, c., quaest., II. (437, nota a piè 
di pagina 1). 

56 - Nell’articolo precedente, nel paragrafo 65, Il loro valore 
giuridico, si cita Gomes [Gómez] L, c., quaest., II. (437, nota a piè di pagina 
2). 
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57 - Nell’articolo precedente, e nello stesso paragrafo, si cita 
Gonzalez [González], Commentatio ad Reg., VIII, n. 42. (437, nota a piè di 
pagina 2). 

58 - Nell’articolo precedente, e nello stesso paragrafo, si cita 
Gonzalez [González], L., c., p. 439. (438, nota a piè di pagina 1). 

59 - Nell’articolo precedente, e nello stesso paragrafo, si cita 
Gonzalez [González], L., c., p. 40. (438, nota a piè di pagina 2). 

60 - Nell’articolo precedente, e nello stesso paragrafo, si cita Garcia 
[García], L., c., p.V, c. I, n. 190. (438, nota a piè di pagina 2). 

61 - Nell’articolo precedente, e nello stesso paragrafo, si cita 
“Gomez [Gómez], Soto …”. (438, nota a piè di pagina 3). 

62 - Nell’articolo precedente, e nello stesso paragrafo, si cita 
Gonzalez [González], L., c., p. 41. (438, nota a piè di pagina 4). 

63 - Nell’articolo precedente, nel paragrafo 66 (nell’indice non 
compare e nel testo solo si fa riferimento al numero, senza il titolo), si cita 
Gonzalez [González], L., c., p. 43. (439, nota a piè di pagina 1). 

64 - Nell’articolo precedente, e nello stesso paragrafo, si cita 
Gomez [Gómez], L., c., proem., q., 2. (439, nota a piè di pagina 3). 

65 - Nell’articolo precedente, e nello stesso paragrafo, si utilizza il 
termine “Saragozza”, per affermare che “Clemente VII (4523-1534) 
dispose che le Regulae di Adriano VI (1522-1523), promulgate a 
Saragozza”. (439). 

66 - Nell’articolo precedente, e nello stesso paragrafo, si fa 
riferimento a Il De Quesada. (440). 

67 - Nell’articolo precedente, e nello stesso paragrafo, ci si riferisce 
a Il Gomez [Gómez]. (440). 

68 - Nell’articolo precedente, e nello stesso paragrafo, si fa 
riferimento a Il Gonzalez [González]. (440). 

69 - Nell’articolo precedente, nel paragrafo 67, I Concordati, ci si 
riferisce a Suarez [Suárez]. (441, nota a piè di pagina 5). 

70 - Nell’articolo precedente, e nello stesso paragrafo, ci si riferisce 
a Gonzalez (1) [González]. (442). 

71 - Nell’articolo precedente, e nello stesso paragrafo, si cita 
Gonzalez [González], L. c. p. 439. (442, nota a piè di pagina 1). 

72 - Nell’articolo precedente, nell’indice sommario, il paragrafo 20 
viene intitolato La versio Hispana e l’Itala. (390). 

73 - Nell’articolo precedente, nell’indice sommario, il paragrafo 40 
si intitola La raccolta … di Raimondo di Pennafor [Peñafort]. (463). 

74 - Nell’articolo precedente, nel paragrafo 87, I probati auctores, ci 
si riferisce a Bernardo da Compostela. (475) 

75 - Nell’articolo precedente, e nello stesso paragrafo, ci si riferisce 
a Il Gonzalez [González]. (475). 
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76 - Nell’articolo precedente, e nello stesso paragrafo, ci si riferisce 
a Il Gomez [Gómez]. (476). 

77 - Nell’articolo precedente, e nello stesso paragrafo, ci si riferisce 
a Il Sanchez [Sánchez]. (476). 

78 - Nell’articolo precedente, e nello stesso paragrafo, ci si riferisce 
a Il Concha. (476). 

79 - Nell’articolo precedente, e nello stesso paragrafo, ci si riferisce 
a Il Perez [Pérez]. (476). 
 

Anno XI, 1918, V. XI. 440 pagine. 
 
80 - Nell’articolo La personalità giurudica degli edifici destinati al culto. Prima 
parte. Diritto romano e barbarico, nel paragrafo XVII, Specialmente dei 
Visigoti e dei Svevi nella Spagna, scritto da G. Macchiarelli, ci si riferisce a 
Il Concilio di Toledo del 597. (280). 

81 - Nello stesso articolo, e nello stesso paragrafo, si rinvia a Il 
Concilio di Toledo del 694. (280). 

82 - Nello stesso articolo, e nello stesso paragrafo, ci si riferisce a 
Concilio Toledano del 635. (280). 

83 - Nello stesso articolo, e nello stesso paragrafo, ci si riferisce a Il 
Concilio di Toledo del 589. (280). 

84 - Nello stesso articolo, e nello stesso paragrafo, ci si riferisce a 
Galizia a occidente della Spagna. (280-281). 

 
Anno XII, 1919, V. XII. 384 pagine. 
 
85.- La personalità giuridica della Chiesa cattolica, scritto da Giuseppe 
Crocellà, nel paragrafo IV, La Chiesa in Diritto Internazionale, 28, si fa 
riferimento a “sono qualli stipulati [I concordati] colla Spagna (1737-
1753-1851-1859)”. (367). 

86 - Nello stesso articolo, e nello stesso paragrafo, 29, si fa 
riferimento a “I nunzi della S. Sede che risiedono oggi presso gli Stati 
sono: … nella Spagna”. (368). 

87 - Nello stesso articolo, nello stesso paragrafo, 32, si fa 
riferimento a “l’arbitrato internazionale sulla questione delle isole 
Caroline tra la Spagna e la Germania, risoluto da Leone XIII”. (372). 
 
Anno XIII, 1920, V. XIII. 299 pagine. 
 
88 - Nella sezione Estratti degli Acta Apostolicae Sedis si fa riferimento a 
Decisioni della S. Congregazione del Concilio. Toletana et aliarum - Servitii 
coralis - 10 iulii 1920. (212). 
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89 - Nella sezione Recensioni e cenni bibliografici, il Prof. Francesco 
Guglielmo Savagnone cita Ibarra Didio Gonzales [potrebbe fare 
riferimento a González], Institutiones de derenchs [derecho] canonicis 
[canónico] generaly [general y] particular de España, Valladolid, 1904, p. 
370, nella recensione dell’opera: Mercati A.- Raccolta di Concordati su 
materie ecclesiastiche tra la Santa Sede e le Autorità Civili, Roma, Tip. 
Poliglotta Vaticana, 1919, in 4º, p. XIX-1138. (218). 

90 - Nella stessa sezione si cita Sanchez [Sánchez] “piú tardi i 
giuristi (Van Espen, Sanchez, De Luca, Wernz) distinsero dall’error 
qualitatis quello in persona redundans”, come autore inserito nel libro 
recensito: Dott. Gino Zanni, Il dolo “in Spiritualibus” nel diritto canonico e 
sue tracce nel diritto positivo italiano. (Estratto dal Filangieri, maggio-
giugno 1917). (221). 
 
Anno 1922, V. XXXIII. 299 pagine. 
 
Questo volume appare citato come XXXIII perché i redattori continuano 
con il computo dal primo volume pubblicato come «Rivista di Diritto 
Eclessiastico» (titolo originario), nel 1890, e non come «Il Diritto 
Ecclesiastico».  

 
91 - Nell’articolo Il “jus quasitum” nell Diritto Canonico, scritto dal 

ProF.S. D’Angelo, che apre la sezione di Dottrina, nella sezione 1, 
Bibliografia, si fa riferimento a Suarez [Suárez]. (4). 

92 - Nell’articolo Il Cattedratico, cap. I. Antichitá del cattedratico, Lino 
Laghi, si fa riferimento al Concilio di Toledo (648). (156). 

93 - Nello stesso articolo, e nello stesso capitolo, si fa riferimento a 
In Ispania e Chiesa Spagnola. (162). 

94 - Nello stesso articolo, nel cap. III. Se sia civilmente riconosciuto il 
diritto dei vescovi al cattedratico, si utilizza il termine Toledo (si riferisce al 
Concilio del 648). (170). 
 
Anno 1924-1925; Volume XXXV e XXXVI. 429 pagine. 
 
95.- Nella parte quarta del volume, nella sezione Extravantia, II. Estratti, 
commenti e recensioni, M. Zacchi, si presenta la recensione dell’opera di 
Cesare Badii, Manuale del Diritto Ecclesiastico Comparato, (Jus Canonicum 
Comparatum) e si fa riferimento al Concordato del 1851 con la Spagna. 
(112). 

96 - Nella stessa ubicazione si fa riferimento al Tribunal de la 
Nunciatura de la Rota Ispania. (112). 
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97 - Nella stessa parte, stessa sezione, III. Notiziario, si comunica 
ai lettori che la Banca inglese Barclays ha aperto la sede a Roma, in 
particolare a Piazza di Spagna, 117. (notizia che gli editori inseriscono 
nella stessa ubicazione, ma nel volume 1925). (213). 

 
IL DIRITTO ECCLESIASTICO 
 
Anno XXXVIII. NUOVA SERIE. VOLUME II. Anno 1927. 634 pagine. 
 
98 - Nella parte quarta, nella sezione Bibliografia, si commenta l’opera 
seguente di I.B., Ferreres, Instituciones canónicas con arreglo al Código de Pio 
X y a las prescripciones de la disciplina española y de la America latina (4ª ed., 
Barcellona, E. Subirana, 1926, 2. vol. XII-586 e 612 pag.). (206). 

99 - Nella stessa ubicazione, si informa della pubblicazione della 
seguente opera di F. Maroto, De iure ducendi processiones extra ecclesiam, 
«Commentarium pro religiosis», 1. c.). (207). 

100 - Nella stessa ubicazione si informa della pubblicazione di F. 
Maroto, Quaestio canonica: de accessu, ad monasteria monialium, «Comment 
pro religiosis», 1. e., n. VIII-IX. (208). 

101 - Nella stessa ubicazione si informa al lettore dell’opera di A. 
Jardi, O.F.M., El derecho de las Religiosas según las prescripciones vigentes del 
Código canónico y civil. (Seconda edizione corretta e ampliata. Vich, 
Editorial Serafica, 1927. In-8°, XXII-464 p.). (437). 

102 - Nella stessa ubicazione si informa il lettore della’opera di A. 
Larraona, O.F.M., De potestate paroeciali relate ad religiosos, «Comment pro 
rel.», t. 8, 1927, p. 36-41. (437). 

103 - Nella stessa ubicazione, si informa il lettore dell’opera di P. 
Leturia, El origen histórico del patronato de Indias. Problema di attualità 
spagnolo-americano, «Razon [Razón] y Fe», 78, 1927, p. 20 - 36. (437). 

104 - Nella stessa ubicazione, si informa il lettore dell’opera di J. 
Montes, La ignorancia en el derecho penal. («Ciudad de Dios», 1927, t. I, p. 
353-369; 1927, t. II, p. 43-60). Compare peraltro una rassegna sull’Autore 
“Opinioni degli antichi autori spagnoli sulla questione: l’ignoranza scusa 
dalla colpa e dalla pena?”. (437). 

105 - Nella sezione Rassegna di Diritto Canonico, nell’articolo 
intitolato Il timore riverenziale come vizio del consenso al matrimonio, Autore 
Cesare Badii, compare, come opera consultata, Sanchez [Sánchez], De 
Sancto matrimonii sacramento, lib. IV, de consensu coacto, Venezia, 1607. 

106 - L’opera di Sanchez [Sánchez], De Sancto matrimonii 
sacramento, lib. IV, de consensu coacto, Venezia, 1607, viene menzionata nel 
testo originale di una sentenza del Tribunale della Sacra Rota, del 12 
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giugno 1919, che si recensisce all’interno della sezione Rassegna di 
Diritto Canonico. (528).  

107 - L’opera di Lugo, De Iust et Iur., disp. 22, viene menzionata 
presso l’ubicazione riferita nella nota anteriore. (528). 

108 - L’opera di Navarro, Sal. 9, 9, 33, viene menzionata presso 
l’ubicazione riferita nella nota anteriore. (529). 

109 - Nella parte quarta, nella sezione Bibliografia, si informa il 
lettore della pubblicazione di Tomás Muñíz, Auditore della Rota de la N. 
A., La disolución del Matrimonio de Marconi, «Revista eclesiástica», órgano 
del clero ispano-americano, vol. LIX, nov. 1927, n. 5. (537). 
 
IL DIRITTO ECCLESIASTICO E RASSEGNA DI DIRITTO 

MATRIMONIALE 

 

Anno XLI. NUOVA SERIE. VOLUME V. Anno 1930. 672 pagine. 
 
110 - Nell’articolo Il Codice di Diritto Canonico e il Diritto Penale anteriore, 
nel paragrafo I. Diritto divino, G. Cornaggia Medici, menziona Suarez 
[Suárez], De legibus et Deo legislatore, Anversa, 1613, ed. Klerberiusen, L. 
X, c. II, p. 813. (237, nota a piè di pagina 7). 

111 - Nello stesso articolo, nel paragrafo V. Richiami a titolo 
meramente interpretativo, si cita Tomaso Sanchez [Sánchez], (1551- 1610), 
Summa, I, II c., n. 8. (256, nota a piè di pagina 49). 

112 - Nello stesso articolo, e nello stesso paragrafo, si cita Alfonso 
De Castro (1495-1558), De iusta haereticorum punitione (ed. del P. 
Jeocardente, 1578. L. I, c.VIII). (256, nota a piè di pagina 49). 

113 - Nello stesso articolo, e nello stesso paragrafo, si cita P. 
Fernand [Fernando] De Castro Palao (1593- 1633) Opus Morale (ed. 
lionese, 1635 segg.), t. I, tract 4º, disp. 1, punt 5§4. (256, nota a piè di 
pagina 50). 

114 - Nell’articolo La Personalità Giuridica Internazionale della Chiesa, 
firmato da C. Jannaccone, nel capitolo V. La Personalità Giuridica 
Internazionale della Chiesa nei confronti dello Stato Italiano, si cita De Olivart, 
Del aspecto internacional de la cuestión romana, Madrid-Barcelona, 1893-
1895. (421, nota a piè di pagina72). 

115 - Nell’articolo intitolato L’art 25 del Concordato e le rinuncie 
sovrane ad ogni provento regalistico, firmato da Giudice Pasquale Bova. 
Addetto alla Direzione Generale dei Culti del Ministero della Giustizia, 
si fa riferimento a Fernandino I. (461). 

È interessante mettere in risalto che Francesco Cuccia invia un 
comunicato alla direzione della rivista, intitolato A propósito del “Fondo 
Asturias”, manifestando che le opinioni espresse dall’Autore nell’articolo 
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derivano da uno studio disinteressato e procedono da una ricerca 
privata. (612). 

116 - Nello stesso articolo, si fa riferimento a Carlo III. (461). 
117 - Nello stesso articolo, si fa riferimento a Carlo IV. (461). 
118 - Nello stesso articolo, si fa riferimento al Principe delle 

Asturie. (461).  
119 - Nella sezione Bibliografia si recensisce l’opera di Giuseppe 

Ferroglio, La condizine giuridica degli ordini religiosi. Storia, diritto 
comparato, diritto italiano. Torino, Fratelli Bocca, 1930, e si fa riferimento a 
“i paesi a legislazione concordataria quali la Spagna”. (524). 

120 - Nella stessa sezione si recensisce l’opera di Salvatore 
Galgano, Annuario di Diritto Comparativo e di studi Legislativi. Milano, 
1929. Istituto editoriale scientifico. Vol. II e III, e si dice che “Nella 
seconda parte dei volumi, come si è accennato, si raccolgono le rassegne 
di legislazione e di giurisprudenza, italiana, austriaca, belga, bulgara, 
cecoslovacca, estone, francese, inglese, lituana, spagnuola”. (529). 
 
Anno XLII. NUOVA SERIE. VOLUME VI. Anno 1931. 559 pagine. 
 
121 - Nella sezione Bibliografia si cita l’opera del Card. Francesco Ehrle, 
S. J., Los manuscritos Vaticanos de los Teólogos Salmantinos del siglo XVI. 
Biblioteca de Estudios eclesiásticos, Pozas, 12. Apartado 10. 075. Madrid, 
1930. (64). 

122 - Nell’articolo a firma di Cornaggia Medici L., L’impotenza a 
generare si può proporre come causa di annullamento di matrimonio?, si cita 
Sanchez [Sánchez], De Matrimonio, lib. 8, dist. 92, n. 1, 26. (205, nota a piè 
di pagina 16). 

123 - Nell’articolo Stadi sopra il regime giuridico dei culti nelle Isole 
Italiane dell’Egeo, firmato da A. Bertola, cap. II. Le fonti, si cita Santillana, 
Istituzioni di diritto musulmano malichita, I, Roma, 1926. (379, nota a piè di 
pagina 28).  

124 - Nella stessa ubicazione si cita Cohen, Usi, costumi e istituti 
degli Ebrei libici, I, trad. e note di M. Moreno, Bengasi (Ufficio Studi del 
Governo della Cirenaica), 1924, p. 8 segg. (379, nota a piè di pagina 29). 

125 - Nella sezione Bibliografia si recensisce l’opera di P.E. Suárez. 
O. P., De remotione parochorum aliisque processibus Tertiae Portis, lib. IV Cod. 
Iur. Can. A cura del Pontificium Internationale Institutum “Angelicum 
De Urbe”, Vendita esclusiva Libreria Fili Sestini, Via della Palombella 24-
25, Roma. (546). 

 
Anno XLIII. NUOVA SERIE. VOLUME VII. Anno 1932. 634 pagine. 
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126 - Nell’articolo L'impotenza a generare si può proporre come causa di 
annullamento del matrimonio?, firmato da L. Cornaggia Medici, nel 
paragraf oPremesse. Stato e Chiesa nelle questioni di diritto matrimoniale, si 
cita Sanchez [Sánchez], De Sacr. Matrim., lib. 2, disp. 31, n. 5. (244, nota a 
piè di pagina 28). 

127 - Nella stessa ubicazione, si cita Sanchez [Sánchez], De Sacr. 
Matrim., lib. 7, disp. 92, n. 1. (244, nota a piè di pagina 29). 

128 - Nell’articolo Il Codice di diritto canonico e il diritto matrimoniale 
anteriore, firmato da G. Cornaggia Medici, nel paragrafo I. Diritto Divino, 
si cita Maroto, Inst Iuris Canonici, Madrid, 1919, I, 434. (292, nota a piè di 
pagina 9). 

129 - Nello stesso articolo, nel paragrafo II. Leggi Universali, 2. Leggi 
universali implicitamente riservate, si cita Sanchez [Sánchez], De matrimonio, 
Anversa, 1602, 1. VII, disp. 195, n. 5. (295, nota a piè di pagina 22). 

130 - Nella stessa ubicazione, si cita Sanchez [Sánchez], o. c., [De 
matrimonio, Anversa, 1602], L. VII, disp. 25, n. 25. (306, nota a piè di 
pagina 58). 

131 - Nello stesso articolo, nel paragrafoVI. Richiami a titolo 
meramente interpretativo, si cita Sanchez [Sánchez], o. c., [De matrimonio, 
Anversa, 1602], L. II, disp. LXXIV, n. 4, p. 185. (306, nota a piè di pagina 
60). 

132 - Nell’articolo La rappresentanza per il matrimonio. (Matrimonii 
per procura), scritto da C. Badii, si cita Sanchez [Sánchez], De sancto 
matrimonii sacramento, lib. II, disp. XI, XII. (539). 

133 - Nello stesso articolo si cita Sanchez [Sánchez], De matr., lib. 
II, disp. 11, 2. (540). 

134 - Nello stesso articolo si fa riferimento a Codice spagnolo. 
(541). 

135 - Nello stesso articolo, si cita Il Sanchez [Sánchez], 1., c., n. 20 
(542). 

136 - Il Sanchez [Sánchez], 1., c. 6. (548, nota 6). 
 

Anno XLIV. NUOVA SERIE. VOLUME VIII. Anno 1933. 658 pagine. 
 
137 - Nell’articolo Le Associazioni religiose e i loro istituti di istruzione laica, 
scritto da R. Lannetti-Piromallo, nel paragrafo 5. Condizione giuridica degli 
altri istituti di istruzione annessi alle Associazioni religiose soppresse. Loro 
soppressione e conservazione in base ai principii dell’accessorietà e 
dell’autonomia, si cita Ruiz Amado, La Iglesia y la libertad de enseñanza, 
Madrid, 1907. (142, nota 9). 

138 - Nell’articolo Il delitto di falsità in atto di matrimonio canonico a 
effetti civili, scritto da C. Badii, nella Questione 2ª. Qualificazione, agli effetti 
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della legge penale, dell’attività del parroco, in occasione della redazione e 
trasmissione dell’atto di matrimonio al Comune, da trascriversi, poi, nei registri 
dello stato civile, si cita Il Navarro, Cons. Moral., liber IV, De cland. despons., 
Consti. XIV. (245). 

139 - Nella stessa ubicazione si cita Il Suarez [Suárez], De cens., 
disp. XI, sect III, n. 24. (245). 

140 - Nella stessa ubicazione, si cita Il Vasquez [Vázquez], De Sacr. 
matr., disp. II, c. V, n. 63. (245). 

141 - Nella stessa ubicazione, si cita Il Sanchez [Sánchez], De 
matrim., lib. III, disput. XXI. (245-246). 

142 - Nell’articolo Il privilegio Paolino nel Diritto Canonico e nel 
Diritto Concordatario, scritto da M. Gorino, Parte prima. Il Privilegio 
Paolino nel Diritto Canonico, paragrafo II. Lineamenti storici sulla’evoluzione 
dell’istituto del Privilegio Paolino dagli inizi al secolo XIV, si cita Il Sanchez 
[Sánchez], De sacrosanto matrimonii sacramento, Viterbi, 1754, L. II, disp. 
XIII, n. 7. (256). 

143 - Nella stessa ubicazione, nel paragrafo III. Il Privilegio Paolino 
e la sua ampliazione in seguito alle costituzioni Altitudo, Romani Pontifìcis e 
Populis; se i poteri del Papa di sciogliere i matrimonii degli infedeli rientrino nel 
Casus Apostoli o se determinino una potestà autonoma ed independente, si cita 
Navarrus, consil. 3, lib. 3, num. 12, Tit. de conversionem infidelium. (263). 

144 - Nella sezione Note e discussioni, e nell’articolo In tema di 
impotenza coeundi funzionale e psichica, firmato da R. G., se menciona a 
Ruiz: (Appello Firenze 10-1-1933-Est, Araimo, Marchi c. Ruiz. Vedi 
Rivista pag. 312 sq.). (416). 

145 - Nella sezione Dottrina, nell’articolo Il principio 
dell’indissolubilità e l’efficacia civile delle sentenze straniere di divorzio nei 
riguardi dei matrimoni canonici concordatari, firmato da P.A., D´Avack, si 
cita Wernz-Vidal, Ius matrim., p. III, cap. I, pag. 553. (610). 
 
Anno XLV. 1934. 676 pagine. 
 
146 - Nella sezione Dottrina. Studi, nell’articolo La rappresentanza degli 
interessi religiosi dei fedeli, firmato da M. Gorino Causa, nel paragrafo 4. La 
rappresentanza del comune: critica, si cita F. X. Wernz- P. Vidal, Ius 
canonicum, t. II, De personis, Roma, 1923, p.167. (7, nota a piè di pagina12). 

147 - Nella stessa ubicazione, si informa il lettore della 
pubblicazione di Garrido, A., Solucion [Solución] de la cuestion [cuestión] 
romana, «Religion [Religión] y Cultura», t. 2, 1929, pag. 334-353. (126). 

148 - Nella stessa collocazione si informa il lettore dell’opera di 
Leturia, P., Del patrimonio de San Pedro al tratado de Lartran [Letrán]. 
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Croquis historico [histórico] documentado de la Cuestion romana [Cuestión], 
Madrid, 1929. (127). 

149 - Nell’articolo Error qualitatis redundans in errorem personae, 
firmato da P., Fedele, al paragrafo II. Origine e successivi sviluppi del 
concetto di err. qual. red. in err. pers.: teoria restrittiva e teoria estensiva. Regole 
di S. Alfonso de Liguori. Critica, si cita Sanchez [Sánchez], De sancto matr. 
Sacram, lib. VII, disp. XVIII, n. 32. (177, nota a piè di pagina 4). 

150 - Nella stessa collocazione si cita Wernz-Vidal, Ius canonicum, 
tom. V. Ius matrim. p. 554. (177, nota a piè di pagina 4). 

151 - Nello stesso articolo, e nel paragrafo IV. L´error redundans, si 
cita la stessa opera precedente di Wernz-Vidal, p. 555. (182, nota a piè di 
pagina 17). 

152 - Nella stessa ubicazione si cita lo stesso riferimento 
precedente di Wernz-Vidal, p. 556. (188, nota a piè di pagina 41). 

153 - Nella sezione Bibliografia, nella sezione Diritto di famiglia. 
Matrimonio, filazione, assistenza e tutela, si recensisce la pubblicazione 
di A. Azara, Consigliere della Corte di Cassazione. Il giudice tutelare. Appunti 
di diritto comparato. Dagli Studi in onore di M. D’Amelio, ristampato nella 
«Rivista di diritto civile», Gennaio-Febbraio 1934; e lì compare l’aggettivo 
“spagnola”, nel seguente testo: “legislazioni straniere (francese, belga, 
olandese, spagnola, portoghese, argentina, cilena, brasiliana, messicana, 
austriaca, tedesca, svizzera, turca, cinese e giapponese, russo-sovietica, 
inglese, americana, svedese, danese e norvegese”). (313). 

154 - Nella sezione anteriore, e nel paragrafo Pubblicazioni 
giuridiche e varie, si recensisce l’opera di F. Blanco Nájera, Vicario general 
de la Diócesis de Jaén. Derecho Docente de la Igles[ì]a, la Familia y el Estado. 
Linares, «El Noticiero», 1934. - In-8°, 537 p. (414). 

155 - Nella sezione Bibliografia, nel paragrafo Scritti vari, si 
recensisce l’opera di U. L[o]pez, S.I., Difesa della razza ed etica cristiana, «La 
Civiltà Cattolica», 17 marzo 1934, sg. (477). 

156 - Nella stessa ubicazione, Note e discussioni, nell’articolo Su un 
caso controverso d’impotenza muliebre, firmato da P. Fedele, si cita Sanchez 
[Sánchez], De matrim., lib. VII, disp. 92, n. 11. (598, nota a piè di pagina 
8). 

157 - Nella stessa ubicazione, si cita Sanchez, [Sánchez], op. cit, [De 
matrim., lib. VII, disp. 92] n. 25. (602, nota a piè di pagina 20). 

158 - Nella stessa ubicazione, si cita Sanchez, [Sánchez], op. cit, [De 
matrim., lib. VII] disp. 9, n. 37. (604, nota a piè di pagina 23). 

159 - Nella stessa ubicazione, si cita Sanchez [Sánchez], op. cit, [De 
matrim., lib. VII] disp. 92, n. 11. (604-605, nota a piè di pagina 24). 
 
Anno XLVI. 1935. 531 pagine. 



 

96 

Rivista telematica (www.statoechiese.it), fascicolo n. 30 del 2019  ISSN 1971- 8543 

160 - Nella sezione Dottrina. Note e discussioni, nell’articolo Impedimenti 
pubblici occulti e dubbii nel matrimonio putativo, firmato da P. Fedele, si cita 
Wernz-Vidal, Ius canonicum, 1928, tomus V, lus matrimoniale, n. 147, pag. 
164. (42, nota a piè di pagina 11). 

161 - Nella stessa ubicazione, si cita Wernz-Vidal, op. cit., [Ius 
canonicum, 1928, tomus V, lus matrimoniale, n. 147] pag. 17. (45, nota a piè 
di pagina 14). 

162 - Nella sezione de Bibliografia. Pubblicazioni varie, si recensisce 
l’opera del Prof. Gregorio Marañón, dell’Università di Madrid, 
L’evoluzione della sessualità e gli stati intersessuali. Edizione rivista 
dall’Autore, con Prefazione del Prof. Sen. Nicola Pende. Traduzione 
dall’originale e Introduzione del Dott M. F. Canella, dell’Università di 
Bologna. Ed. Nicola Zanichelli, Bologna, 1934. (106). 

In primo luogo, l’Autore della critica afferma che Marañón 
considera lo studio dei problemi generati dall’intersessualità 
analizzando gli aspetti di tipo biologico e naturalista; si tratta dunque di 
un lavoro strettamente scientífico.  

In secondo luogo, sottolinea che i risultati presentati dall’Autore 
non vengono accettati per intero dagli stessi scienziati; tuttavia, è 
inquestionabile che una critica di tali aspetti, o del loro impianto teorico, 
non possa essere avanzata a partire da criteri superficiali, dovendo 
sostenersi su dati essenzialmente scientifici, in quanto, come osserva 
Pende, il problema degli stadi intersessuali trae origine da aspetti legati 
alla fisiologia e alla clinica medica, la psicologia, la psicopatologia o in 
generale la bioscienza. 

163 - Nella sezione di Dottrina. Studi, nell’articolo Appunti sui vizi 
del consenso matrimoniale: Metus ab extrinseco “iniuste incussus consulto 
illatus, firmato da P. Fedele, nel paragrafo I. La necessità del metus consulto 
illatus e la formula del can. 1087, § I. G. J. G (metus) «a quo ut quis se liberet 
eligere cogatur matrimonium». Rapporto di causalità, di necessità, di 
occasionalità. Coincidenza pratica della formula antica «metus directe incussus 
ad extorquendum consensum matrimonialem» con la formula adottat dal C. J. 
C. In nota: giurisprudenza della Sacra Romana Rota posteriore al Codex, si cita 
Sanchez [Sánchez], op. cit, lib. cit., [De Sancto matrimonii sacramento, lib. 
IV], disp. XII, nn. 4 e 5. (152, nota a piè di pagina 1). 

164 - Nella stessa ubicazione, si cita De Lugo, op. cit., [De Iust et 
Iur.] disp. XII, sect VII, n. 174 e segg. (152, nota a piè di pagina 1). 

165 - Nella stessa ubicazione, si cita Wernz-Vidal, op. cit., [Ius 
canonicum, 128, tomus V, lus matrimoniale], pag. 588. (152, nota a piè di 
pagina 2). 

166 - Nello stesso testo si cita Maroto, Institutiones iuris canonici, 
ed. 3, tomus I, n. 397, pag. 461. (154, nota a piè di pagina 1). 



 

97 

Rivista telematica (www.statoechiese.it), fascicolo n. 30 del 2019  ISSN 1971- 8543 

167 - Nella stessa ubicazione si cita Il Vidal, op. cit, [Ius canonicum, 
1928, tomus V, lus matrimoniale], pag. 588. (154-155, nota a piè di pagina 
2). 

168 - Nella stessa ubicazione si cita Wernz-Vidal, op. cit, loc. cit., 
[Ius canonicum, 1928, tomus V, lus matrimoniale, pag. 588]. (155, nota a 
piè di pagina 1).  

169 - Nella stessa ubicazione, si cita Sanchez [Sánchez], op. cit, lib. 
cit., [De Sancto matrimonii sacramento, lib. IV], disp. XII, n. 3. (156, nota a 
piè di pagina 2). 

170 - Nella stessa ubicazione si cita Il Sanchez [Sánchez], op. cit, 
lib. cit disp. cit., [De Sancto matrimonii sacramento, lib. IV, disp. XII], n. 9. 
(156-157, nota a piè di pagina 1). 

171 - Nella stessa ubicazione si fa riferimento a Toletana, nella nota 
seguente: Barbosa, op. cit. (nell’articolo non compare l’opera menzionata 
come op. cit.; considero tuttavia che possa fare riferimento a Vola decisiva 
et consultiva canonica, lib. I, vol. I, Toletana Nullit matrim., n. 17; lib. II, vol. 
XVI, nn. 2-4). (159, nota 1). 

172 - Nella stessa ubicazione. Studi, Nell’articolo Il Privilegio del 
Foro e l’art 8 del Concordato dal punto di vista del diritto canonico, scritto da 
Ciprotti, P., nella sezione 2. La questone della dottrina. Cause penali, si cita 
Wernz-Vidal, Ius canonicum, VI, Romae,1927, 48, nota 85. (235-236, nota a 
piè di pagina 3). 

173 - Nella stessa ubicazione. Note e discussioni, Nell’articolo 
Sull’espressione «metus cadens in virum constantem» sulla violenza del 
consenso matrimoniale, scritto da P. Fedele, si cita Il Sanchez [Sánchez], op. 
cit., (Nell’articolo non compare l’opera alla quale ci si riferisce come op. 
cit; considero tuttavia che si tratti di quella citata negli articoli precedenti: 
De Sancto matrimonii sacramento, lib. IV), n. 19. (355, nota a piè di pagina 
9). 

174 - Nella stessa ubicazione si cita Sanchez [Sánchez], op. cit, n. 
20-22. (Nell’articolo non si menziona l’opera alla quale qui ci si riferisce 
come op. cit. Considero che possa trattarsi di quella citata negli articoli 
precedenti: De Sancto matrimonii sacramento, lib. IV). (355, nota a piè di 
pagina 10). 

175 - Nella stessa ubicazione si cita Sanchez [Sánchez], op. cit., n. 
23. (Nell’articolo non compare l’opera alla quale qui ci si riferisce come 
op. cit. Considero che possa trattarsi di quella citata negli articoli 
precedenti: De Sancto matrimonii sacramento, lib. IV). (355, nota a piè di 
pagina 11). 

176 - Nella stessa ubicazione si fa riferimento a Toletana, nella 
seguente citazione di Barbosa: Vota decisiva et consultiva canonica, lib. II, 
vol. XVI, Toletana matrim. nn. 6, 7. (355, nota a piè di pagina 6). 
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177 - Nella stessa ubicazione si cita Sanchez [Sánchez], op. cit, lib. 
IV, disp. III, n. 2 (Nell’articolo non compare l’opera alla quale qui ci si 
riferisce come op. cit. Considero che possa trattarsi di quella citata negli 
articoli precedenti: De Sancto matrimonii sacramento). (356-357, nota a piè 
di pagina 13). 

178 - Nella stessa ubicazione, si cita Sanchez [Sánchez], op. cit, lib. 
cit, disp. cit, nn. 4, 5. (Nell’articolo non compare l’opera alla quale qui ci 
si riferisce come op. cit. Considero che possa trattarsi di quella citata negli 
articoli precedenti: De Sancto matrimonii sacramento). (357, nota a piè di 
pagina 14). 

179 - Nella stessa ubicazione, si cita Sanchez [Sánchez], op. cit, nn. 
10-18, lib. IV, disp. I. (Nell’articolo non compare l’opera alla quale ci si 
riferisce come op. cit. Considero che possa trattarsi di quella citata negli 
articoli precedenti: De Sancto matrimonii sacramento). (357, nota a piè di 
pagina 15). 

180 - Nella stessa ubicazione, si cita De Lugo, De iustitia et iure, 
disp. XXII, sect. VII, n. 135. (357, nota a piè di pagina 16). 

181 - Nella stessa ubicazione, si cita De Lugo, op. cit, [De iustitia et 
iure], disp. XXII, sect. VII, n. 135. (358, nota 17). 

182 - Nella stessa ubicazione, si cita Sanchez [Sánchez], op, cit, lib. 
IV, disp. XVII, n. 1. (Nell’articolo non compare l’opera alla quale qui ci si 
riferisce come op. cit. Considero che possa trattarsi di quella citata negli 
articoli precedenti: De Sancto matrimonii sacramento). (358, nota 17). 

183 - Nella stessa ubicazione si cita Sanchez [Sánchez], op, cit, lib. 
IV, disp. XVIII, n. 6. (Nell’articolo non compare l’opera alla quale qui ci 
si riferisce come op. cit. Considero che possa trattarsi di quella citata negli 
articoli precedenti: De Sancto matrimonii sacramento). (358, nota 18). 
 
Anno XLVII. 1936. 467 pagine. 
 
184.- Nella sezione Dottrina. Studi, nell’articolo Decorrenza dei supplementi 
di congrua e delle altre renditi beneficiarie, firmato da P. Ciprotti, si cita 
Maroto, Inst. canon. I, Romae, 1921, 711-712 e 799. (31, nota a piè di pagina 
1). 

185 - Nella stessa ubicazione, si cita Wernz-Vidal, Ius canonicum, 
II, Romae, 1928, 317 e 322. (31, nota a piè di pagina 1). 

186 - Nella stessa ubicazione, nell’articolo La personalità di diritto 
internazionale del S. M. O. Gerosolimitano, detto di Malta, firmato da G. 
Cansacchi, si fa riferimento alla Spagna. (102, nota a piè di pagina 47). 

187 - Nella sezione Dottrina. Studi, Nell’articoloDiritto Ecclesiastico 
e Diritto Canonico (a proposito di un recente corso), firmato da A. Piola, si 
cita Del Suarez [Suárez]. (301). 
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188 - Nella stessa ubicazione, si cita Wernz-Vidal, Ius canonicum, 
Romae, II, 1928, pag. 51 e ss. (301, nota a piè di pagina 26). 

189 - Su Cronaca, nel primo paragrafo che apre la sezione, 
intitolato La Chiesa e il comunismo, si trascrive parte del discorso che, il 14 
settembre 1936, Pio XI rivolse ai rifugiati della Guerra Civile spagnola 
ricevuti nella sua residenza estiva di Castelgandolfo (quasi due mesi 
dopo lo scoppio del conflitto armato).  

Si mette in rilievo l’avvertimento che il Sommo Pontefice diresse 
ai governi degli Stati circa la necessità di difendere le nazioni dal grave 
pericolo comunista, e sottolineò l’incompatibilità tra la dottrina cattolica 
e il comunismo. Dall’altra parte, fece espresso riferimento all’odio contro 
la religione e la Chiesa cattolica nei fatti accaduti in Spagna, e allertò 
l’Europa e il mondo della minaccia di queste forze sovversive, 
proponendo, come strumento idoneo a frenarne l’avanzamento, la difesa 
della dottrina cristiana e la pratica coerente. (382). 

190 - Su Cronaca si informa della pubblicazione di uno studio nel 
quale si menziona Durand de Huesca: “Valdo di Lione e Francesco 
d’Assisi. In «Fede e Vita» il pastore Janni, si è sforzato di diminuire, sin 
quasi ad annullarle, le differenze, tra Valdo di Lione e Francesco 
d’Assise. Gli risponde su «Fides», agosto c. a., Adolfo Tommasi con lo 
scritto che qui riportiamo: … formò [Innocenzo III (1198-1216)] una 
nuova comunità detta dei «Poveri Cattolici», capeggiati, gli uni, dallo 
spagnolo Durand de Huesca, gli altri dall’italiano Bernardo Primo”. 
(385). 

191 - Nella sezione de Dottrina. Studi, nell’articolo Rapporti di 
impiego e di lavoro degli addetti ad enti di culto, firmato da E. Coppola, e nel 
paragrafo III. Ricerca per la qualifica del rapporto dei dipendenti laici nel diritto 
della Chiesa e nei canonisti. Ecclesiastici con potestà riconosciuta di ordine o di 
giurisdizione; dipendenti laici senza riconoscimento di potestà di ordine o di 
giurisdizione, nè possibilità di ottenere benefici o pensioni ecclesiastiche. Vario 
modo d’intendere l’applicabililà delle norme statuali ai laici al servizio degli enti 
di culto cattolico. Illazioni pratiche, si cita Wernz-Vidal, «Ius canonicum», 
vol. II, De personis, Roma 1928, p. 163; vol. IV, De Rebus, 1934, pp. 204, 210, 
213. (408, nota a piè di pagina 11). 

192 - Nella stessa ubicazione si cita Maroto, Institutiones Iuris 
Canonici, 3ª edizione. vol. I, pp. 572-73, Roma, 1931. (407, nota a piè di 
pagina 10). 

193 - Nella stessa collocazione si cita Maroto, op. cit., [Institutiones 
Iuris Canonici, 3ª edizione, Roma 1931], vol. I, pp. 572-73. (409, nota a piè 
di pagina 15). 
 
Anno XLVIII. 1937. 560 pagine. 
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194 - Nella sezione Dottrina. Studi, nell’articolo Per la nozione di 
associazione laicale e associazione ecclesiastica (a proposito della natura 
giuridica delle organizzazioni di A. C.), firmato da A. Bertola, si cita Wernz-
Vidal, Ius canonicum, I, III, Romae, 1933, p. 503. (6, nota a piè di pagina 
10). 

195 - Nell’ubicazione anteriore Studi, Nell’articolo La personalità 
giuridica delle chiese nell’ordinamento concordatario, firmato da M. 
Petroncelli, nel paragrafo 2. L’apertura dell’edificio al culto come requisito di 
fatto pel riconoscimento della personalità della chiesa, si cita Wernz-Vidal, Ius 
canonicum, Roma, 1934, I, pag. 450. (94, nota a piè di pagina 43). 

196 - Nella stessa ubicazione, e nel paragrafo 5. La personalità delle 
chiese come personalità dell’ufficio che ha per scopo l’esercizio del culto 
nell’edificio materiale, si cita Wernz-Vidal, op. cit., [Ius canonicum, Roma, 
1934, I, pag. 450]. (98, nota a piè di pagina 50). 

197 - Nella stessa ubicazione, nell’articolo Personalità giuridica e 
imprescrittibilità delle chiese appartenenti agli enti ecclesiastici soppressi 
dall’art. 24 del Decreto 17 febbraio 1861, n. 251, firmato da Mario Petroncelli, 
si cita Wernz-Vidal, Ius canonicum, t. IV, vol. II, p. 184 e ss. (168, nota a 
piè di pagina 18). 

198 - Nella sezione Cronaca, si recensiscono Le Sentenze della Sacra 
Romana Rota emesse nel 1936, e si fa riferimento alla Spagna nei termini 
seguenti: “Non meno significativa è la distribuzione geografica dei paesi 
da cui sono giunte le cause di cui si notano i seguenti: Austria, Belgio, 
Bolivia, Brasile, Canada, Francia, Germania, Inghilterra, Irlanda, Italia, 
Jugoslavia, Messico, Polonia, Rumenia, Spagna, Stati Uniti d'America, 
Svizzera, ecc.” (256). 

199 - Nell’articolo Il potere spirituale in materia temporale, scritto da 
G. Pilati, si cita Wernz-Vidal, Ius Canonicum, Romae, 1927, VI, 32, n. 26, 
n. 2. (278, nota a piè di pagina 14). 

200 - Nella stessa ubicazione si cita Wernz-Vidal, l. c., [Ius 
Camonicum, Romae, 1927, VI], 33, n. 26, § III. (278, nota a piè di pagina 
16). 

201 - Nella stessa ubicazione, si cita Wernz-Vidal, l. c., [Ius 
Camonicum, Romae 1927, VI], 32 e 33. (279, nota a piè di pagina 20). 

202 - Nella stessa ubicazione si menziona Muniz [potrebbe fare 
riferimento a Muñiz] nei seguenti termini: “Conte A. Coronata M., 
Institutiones I. C., Taurini, 1933, III, 6, che cita Hohenlohe, Muniz e 
Roberti”. (279, nota a piè di pagina 20). 

203 - Nella stessa ubicazione si cita D. Soto, (1560), IV Sent, D. 25, 
q. 2, a. 1. (294, nota a piè di pagina 105). 

204 - Nella stesso punto si cita Covarruvias, (1577), De regulis iuris, 
ad c. pecatum, in 6 par., 2 relect. § 9, n. 7. (294, nota a piè di pagina 105). 
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205 - Nella stesso testo si cita Medina, (1581), 3ªm. S. Thomae, q. 59, 
a. 4. (294, nota a piè di pagina 105). 

206 - Nella stessa ubicazione si cita Navarro (1586), De iudiciis, 
1548, Notabile III, 109. 

207 - Nello stesso punto si cita Navarro, [De iudiciis, 1548, Notabile 
III], 123, VI, 34. (294, nota a piè di pagina 105). 

208 - Nella stessa ubicazione si cita il riferimento anteriore di 
Navarro, [De iudiciis, 1548, Notabile, III],133. (294, nota a piè di pagina 
105). 

209 - Nella stessa ubicazione si cita Molina, (1600), De iustitia et 
Iure, t. I, tr. 2, disp. 29, concl., 3, nn. 23 e 24. (294, nota a piè di pagina 105). 

210 - Nella stessa ubicazione si cita Vasquez [Vázquez] 
Bellomontano, (1604), Comm. in 3ªm. S. Thomas, d. 87, n. 37. (294, nota a 
piè di pagina 105). 

211 - Nella stessa ubicazione si cita Suarez [Suárez], (1617), 
Defensio fìdei catholicae, III, c. 5, n. 16. (294, nota a piè di pagina 105). 

212 - Nella stessa ubicazione, nell’articolo Alcuni nuovi rilievi 
intorno alla natura e agli effetti civili della dispensa pontificia da matrimonio 
rato e non consumato, firmato da V. Politi, nel paragrafo II (Non compare 
un riferimento espresso al titolo), si cita T. Sanchez [Sánchez], 
Disputationes de s. matrimonii sacramento, Lugduni, 1739, lib. II, disp. 15 e 
ss. (298, nota a piè di pagina 7). 

213 - Nella stessa ubicazione si cita Wernz-Vidal, Ius canonicum, 
tom. V. lus matrimoniale, Romae, 1928, n. 27. (299, nota a piè di pagina 8). 

214 - Nella stessa ubicazione, nel paragrafo IV (non compare un 
riferimento espresso al titolo), si cita Wernz-Vidal, Ius matrimoniale, 
Romae, 1928, pag. 738 e segg. (303, nota a piè di pagina 13). 

215 - Nella stessa ubicazione, nel paragrafo VI. (non compare un 
riferimento espresso al titolo), si cita Wernz-Vidal, Ius canonicum, tom. V, 
n. 614 e nota 55. (307, nota a piè di pagina 21). 

216 - Nella stessa ubicazione si cita Wernz-Vidal, op. cit., [Ius 
canonicum, tom. V], n. 615 e note [55]. (307, nota a piè di pagina 22). 

217 - Nella stessa ubicazione. Note e discussioni, nell’articolo A 
proposito delle Associazioni di Azione Cattolica, firmato da Pio Ciprotti. 
Avvocato della S. R. Rota, si cita Wernz-Vidal, Ius canonicum, III, n. 465, 
nota 8. (363, nota a piè di pagina 11). 

218 - Nella stessa collocazione si cita Maroto, Institutiones iuris 
canonici, 1³, n. 475 b). (364, nota a piè di pagina 11). 

219 - Nella stessa ubicazione. Studi, Nell’articoloSulle fonti del 
diritto canonico territoriale vigente in Italia, firmato da Lazzaro Maria De 
Bernardis. Prof. inc. nella R. Università di Ferrara, nel paragrafo 3. Le leggi 
ecclesiastiche territoriali e locali, si citaMaroto, Institutiones juris canonici ad 
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norman novi Codicis, vol. I, Madrid, 1919, p. 159. (439, nota a piè di pagina 
17). 

220 - Nella stessa ubicazione, nel paragrafo 5. Il diritto degli Stati, 
si cita Maroto, Institutiones cit., [Institutiones juris canonici ad norman novi 
Codicis], vol. I, p. 438. (442, nota a piè di pagina 34). 

221 - Nella sezione Bibliografia, nella sezione Diritto di famiglia. 
Matrimonio, filiazione, e a proposito della recensione dell’opera di 
Giovanni Brunelli, Consigliere addetto alla Corte di Cassazione del 
Regno, Divorzio e nullità di matrimonio negli Stati d´Europa. Milano, 
Giuffré, 1937-XV, si fa riferimento alla Spagna nei seguenti termini: “Il 
bel volume contiene trentasei capitoli, nei quali successivamente è 
esposto relativamente al matrimonio, il diritto: romano; italiano e 
canonico; dell’Albania; dell’Andorra … della Spagna”. (484). 
 
Anno XLIX. 1938. 515 pagine.  
 
222 - Nella sezione Dottrina, nell’articolo Natura giuridica degli assegni 
supplementari di congrua, firmato da Cesare Amerio, si cita Wernz-Vidal, 
Ius canonicum ad Codicis normam exactum, Roma, 1928. (277, nota a piè di 
pagina 1). 

223 - Nella stessa ubicazione, Nell’articolo Efficacia canonica dei 
controlli statuali in materia patrimoniale, firmato da Pio Ciprotti, si cita 
Wernz-Vidal, Ius canonicum, IV, n. 804. (327, nota a piè di pagina 5). 
 
Anno L. 1939. XVII. 576 pagine. [Trascrizione letterale dei numeri 
romani]. 
 
224.- Nella stessa ubicazione, nell’articolo L’impedimento matrimoniale 
canonico della cognazione legale. I. Costruzione giuridica della norma canoniche 
in materia, firmato da Francesco Invrea. Avvocato a Torino, nel paragrafo 
14 (Non compare un riferimento espresso al titolo), si cita Il Wernz-Vidal, 
[Ius canonicum], vol. V, n. 186. (173, nota a piè di pagina 2). 

225 - Nella stessa ubicazione, nell’articolo Sulla questione del metodo 
nello studio del diritto canonico, firmato da Vincenzo Del Giudice, nel 
paragrafo II. 14 (Non compare un riferimento espresso al titolo), si fa 
riferimento a Emanuele Gonzalez Tellez [González Téllez], nei seguenti 
termini: “a me è parso, infatti, che una dottrina materiale non si trova che 
molto più tardi, nel sec. XVII, nei Commentaria perpetua dell’elegantissimo 
e dottissimo (scrisse Giorgio Beyer) canonista spagnuolo Emanuele 
Gonzalez Tellez”. (226). 

226 - Nella stessa ubicazione, si cita Il Maroto. (Non compare 
nessun’opera in concreto, tuttavia credo possa fare riferimento a 
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Institutiones juris canonici, Madrid, 1919. Le altre opere citate 
corrispondono a differenti pubblicazioni nella rivista Commentarium pro 
Religiosis, fondata insieme a Arcadio Larraona e ad altri colleghi della 
cattedra e della comunità religiosa, nella quale introduceva le sue 
annotazioni a documenti della Santa Sede. (227). 
 
Anno LI. 1940. XVIII. 440 pagine.  
 
227 - Nella sezione Dottrina, nell’articolo Le giurisdizioni esenti in diritto 
canonico, firmato da Lazzaro M. De Bernardis. Prof. Inc. di Diritto 
Ecclesiastico nella R. Università di Parma, al paragrafo 3. Le esenzioni da 
ogni giurisdizione inferiore: a) le Religioni, si cita Wernz-Vidal, Ius 
canonicum, t. III, Roma, 1933, pp. 81-82. (150, nota a piè di pagina 15). 

228 - Nella stessa ubicazione si cita Wernz-Vidal, op. cit, [Ius 
canonicum], t. III, pp. 87-88. (150, nota a piè di pagina 16). 

229 - Nella stesso passaggio si citaWernz-Vidal, op. cit, [Ius 
canonicum], t. III, pp. 79-81. (150, nota a piè di pagina 17). 

230 - Nella stessa ubicazione si citaWernz-Vidal, op. cit, [Ius 
canonicum], t. III, pp. 82-83. (152, nota a piè di pagina 24). 

231 - Nella stessa ubicazione si cita Wernz-Vidal, op. cit, [Ius 
canonicum], t. III, pp. 87-90. (152, nota a piè di pagina 25). 

232 - Nella stessa ubicazione, nel paragrafo 4. (segue): b) la 
gerarchia missionaria, si cita Wernz-Vidal, op. cit, [Ius canonicum] t. III, 
pp. 583-586. (153, nota a piè di pagina 31). 

233 - Nella stessa ubicazione, nel paragrafo 8. Le esenzioni dalla 
giurisdizione episcopale: le abbazie e le prelature nullius, si cita Wernz-Vidal, 
op. cit., [Ius canonicum], t. III, p. 597. (163, nota a piè di pagina 55). 

234 - Nella sezione Dottrina, nell’articolo Gli Enti ecclesiastici e il 
Libro primo del nuovo codice civile, firmato da Giuseppe Ferroglio, si cita 
Wernz-Vidal, Ius canonicum, t. IV, vol., 2º Romae, 1935, pag. 252. (351, 
nota a piè di pagina 69). 

235 - Nella sezione Bibliografia. Diritto canonico, si recensisce 
l’opera di Cándido Mazón, S.I., Las reglas de los religiosos. Su obligación y 
naturaleza jurídica. («Analecta Gregoriana», vol. XXIV. Series Juris Can.) 
Romae, apud aedes Un. Gregor. [Sic.], 1940, in-8, pp. XVI-360. (387). 

236 - Nella stessa ubicazione, si recensiona l’opera di Andrés E. De 
Manariuca [De Mañaricua], El matrimonio de los esclavos. Estudio historico 
juridico hasta la fijación de la disciplina en el Derecho Canónico («Analecta 
Gregoriana», vol. XXIII. Series Facultatis Juris Canonici), Romae apud 
aedes Un. Greg. [Sic.], 1940, in-8, pp. 288. (388). 
 
Anno LII. 1941. XIX. 467 pagine.  
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237 - Nella sezione Dottrina. Studi, Nell’articoloI rapporti diplomatici tra 
l’Ordine di Malta e la Santa Sede, firmato da Giorgio Cansacchi, nel 
paragrafo 2. I rapporti «diplomatici» dell’Ordine di Malta con gli Stati, si fa 
riferimento alla Spagna, nei seguenti termini: “L’Ordine di Malta ha 
attualmente legazioni stabili presso l’Ungheria, la Romania, la Santa 
Sede, la Repubblica di San Marino e la Spagna … Dopo il 1936 due Stati, 
la Repubblica di San Manno e la Spagna, istituirono proprie legazioni 
stabili presso l’Ordine di Malta in Roma”. (5, nota a piè di pagina 8). 

238 - Nella stessa ubicazione, nel paragrafo 3. La legazione 
dell’Ordine di Malta presso la Santa Sede e suo carattere, si cita Wernz e Vidal, 
Jus Canonicum, III, de religiosis, Roma, 1933, pag. 130. (8, nota a piè di 
pagina 18). 

239 - Nella stessa ubicazione, nell’articolo Le persone giuridiche 
ecclesiastiche nei più recenti concordati, firmato da Prof. Lazzaro M. De 
Bernardis. Capitolo I. Premesse generale. 2. Nozioni canonistiche, si cita 
Wernz-Vidal, Jus canonicum, vol. II, Roma, 1928, p. 26. (18, nota a piè di 
pagina 15). 

240 - Nella stessa ubicazione, si cita Wernz-Vidal, Jus canonicum, 
cit. [Jus canonicum, vol. II, Roma, 1928], p. 36. (18, nota a piè di pagina 17). 

241 - Nella stessa ubicazione si cita Wernz-Vidal, Jus canonicum, cit 
[Jus canonicum, vol. II, Roma, 1928], p. 32. (19, nota a piè di pagina 23). 

242 - Nella stessa ubicazione si cita Wernz-Vidal, Jus canonicum, cit 
[Jus canonicum, vol. II, Roma, 1928], pp. 30-33. (20, nota a piè di pagina 
26). 

243 - Nella stessa ubicazione si cita Maroto, Institutiones juris 
canonici, Madrid, 1919, vol. I, p. 542. (22, nota a piè di pagina 42). 

244 - Nella stessa ubicazione si cita Maroto, Institutiones cit., 
[Institutiones juris canonici, Madrid, 1919], vol. II, p. 31. (22, nota a piè di 
pagina 44). 

245 - Nella stessa ubicazione si cita Wernz-Vidal, Jus canonicum, 
cit., [Jus canonicum, vol. II, Roma, 1928], pp. 31-32. (22, nota a piè di pagina 
44). 

246 - Nella stessa ubicazione si cita Wernz-Vidal, Jus canonicum, 
cit., [Jus canonicum, vol. II, Roma, 1928], pp. 180-197. (23, nota a piè di 
pagina 54). 

247 - Nella stessa ubicazione si cita Wernz-Vidal, Jus canonicum, 
cit., [Jus canonicum, vol. II, Roma, 1928], p.182. (23, nota a piè di pagina 
55). 

248 - Nella stessa ubicazione si cita Wernz-Vidal, Jus canonicum, 
cit., [Jus canonicum, vol. II, Roma, 1928], pp. 178-180. (23, nota a piè di 
pagina 58). 
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249 - Nella stessa ubicazione si cita Wernz-Vidal, Jus canonicum, 
cit., [Jus canonicum, vol. II, Roma, 1928], p. 36. (23, nota a piè di pagina 
60). 

250 - Nella stessa ubicazione, Giurisprudenza della S. Romana Rota, 
Ermanno Graziani, nell’articolo In tema di valutazione di prove si cita 
Sanchez [Sánchez], [Disputationes de s. matrimonii sacramento, Lugduni, 
1739] lib. II, disp. 45., n. 1 y ss. (48, nota a piè di pagina 45). 

251 - Nella stessa ubicazione Studi, nell’articolo Non deferibilità del 
giuramento decisorio al rappresentante processuale di un ente sovrano, firmato 
da Carlo Pacelli, si cita Wernz-Vidal, Jus canonicum, tom. VI., n. 541-544. 
(306, nota a piè di pagina 23). 

252 - Nella stessa ubicazione, nell’articolo Le «Associationes 
fidelium» e la loro soggezione alle autorità ecclesiastiche nella legislazione 
concordataria, firmato da Mario Petroncelli, nel paragrafo 2, Questioni sorte 
dopo il Concordato circa la soggezione delle confraternite di fatto dall’autorità 
ecclesiastica, si cita Wernz-Vidal, Ius canonicum, vol. III, De religiosis, Roma 
1933, pag. 503. (311, nota a piè di pagina 5). 

253 - Nella sezione Cronaca, si informa il lettore de “Le recenti 
convenzioni tra la Santa Sede ed il Governo spagnolo”. (si riferisce 
all’accordo sulla nomina alle sedi episcopali del 1941, si evidenzia la 
necessità di firmarne un altro successivo sugli uffici non concistoriali e si 
pubblica una relazione delle leggi dell’epoca sulla materia ecclesiastica). 
(353-355). 

254 - Nella sezione Dottrina. Studi, nell’articolo Le «Associationes 
fidelium» e la loro soggezione alle autorità ecclesiastiche nella legislazione 
concordataria, firmato da Mario Petroncelli, nel paragrafo 5. La soggezione 
delle associazioni approvate, loro assimilazione a quelle erette nei confronti del 
diritto statuale, si cita Wernz-Vidal, Ius canonicum, vol. III, de religiosis, pag. 
514. (362, nota a piè di pagina 41). 

255 - Nella stessa ubicazione si cita Wernz-Vidal, de religiosis, cit., 
[Ius canonicum, vol. III], pag. 514, nota 29. (362, nota a piè di pagina 43). 

256 - Nella stessa ubicazione, nel paragrafo 6. Le associazioni 
semplicemente «commendatae» ed i problemi ad esse inerenti, si cita Wernz-
Vidal, de religiosis, cit., [Ius canonicum, vol. III], pag. 514, nota 29. (363, nota 
a piè di pagina 46). 

257 - Nella stessa ubicazione si cita Wernz-Vidal, de religiosis, cit., 
pag. cit. [Ius canonicum, vol. III, pag. 514]. (363, nota a piè di pagina 47). 

258 - Nella stessa ubicazione, nell’articolo Giuridicità del diritto 
canonico, firmato da Francesco Invrea. Avvocato in Torino, si cita Suarez 
[Suárez]. (399, nota a piè di pagina 3). 

259 - Nella stessa ubicazione si cita De Lugo. (399, nota a piè di 
pagina 3). 
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260 - Nella stessa ubicazione, nell’articolo Sulla natura giuridica 
dell’azione di rescissione per lesione nel Codex iuris canonici, firmato dal 
Dottor Luigi De Luca, si cita Wernz-Vidal, nel paragrafo I. L'azione di 
rescissione per lesione ha la stessa natura giuridica dell’azione d’annullamento 
e si confonde con essa, rappresentando la lesione ultra dimidium il presupposto 
dell’azione d’annullamento per errore non in substantialia. Differenze tra 
l’ordinamento canonico e quelli anglosassone e tedesco relativamente alla 
repressione della lesione ultra dimidium, e nel testo seguente: “In tal senso, 
oltre a Hilling, Roberti, Wernz-Vidal e Jone, citati nella nota seguente”. 
(431, nota a piè di pagina 5). 

261 - Nella stessa ubicazione si citaWernz-Vidal, Ius canonicum, 
tom. VII, Romae, 1927, pag. 270 seg. (431, nota a piè di pagina 6). 

262 - Nella stessa ubicazione si cita Wernz-Vidal, Ius canonicum, 
tom. VII, Romae, 1927, pag. 277. (434, nota a piè di pagina 15). 

263 - Nella stessa ubicazione, nel paragrafo II. Esclusione, in sede di 
teoria generale dei contratti, della canonizzazione delle norme statuali relative 
alla rescissione per lesione, si cita Wernz-Vidal, op. cit, [Ius canonicum, tom. 
VII, Romae, 1927], pags. 270 seg. (435, nota a piè di pagina 21). 

264 - Nella stessa ubicazione si cita Wernz-Vidal, op. cit vol. cit, 
[Ius canonicum, tom. VII, Romae, 1927], pag. 271. (436, nota a piè di pagina 
25). 
 
Anno LIII. 1942. XX. 432 pagine.  
 
265.- Nella sezione Dottrina. Studi, nell’articolo Polemica in materia di 
provvista di diocesi, firmato da Mario Petroncelli, nel paragrafo I. (Nel 
testo non compaiono nè l’indice sommario dell’articolo, né il titolo), si 
affronta il tema del Concordato firmato tra lo Stato spagnolo e la Santa 
Sede nel 1941, (3-4) e comprende il riferimento seguente: Ha hablado la 
Iglesia, documentos de Roma y del Episcopado Espanol, a proposito del 
movimento national [nacional] salvador de España, Burgos, 1937. (Non si 
specifica l’Autore). (3, nota a piè di pagina 3). 

266 - Nella sezione Note bibliografiche. Diritto canonico, Mario 
Petroncelli recensisce l’opera di Dr. K. Mörsdoff, Rechtsprechung und 
Verwaltung im kanonischen Recht (Giurisdizione ed amministrazione nel 
diritto canonico) Herder, Freiburg I.B. 1941, pagg. XV, 228 RM. 6, 80, e cita 
Maroto. (61). 

267 - Nella stessa ubicazione si cita Wernz-Vidal. (61). 
268 - Nella sezione Dottrina. Studi, nell’articolo Osservazioni in 

materia di impignorabilità delle cose sacre, firmato da Mario Petroncelli, nel 
paragrafo 3. Inefficacia della norma dell’art 514 per completa tutela delle cose 
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sacre mobili, si cita Wernz-Vidal, Ius canonicum, tom. IV, vol. I, Romae 
1934, pag. 514. (71, nota a piè di pagina 13). 

269 - Nella sezione Dottrina. Studi, Nell’articoloLa convenzione tra 
la S. Sede e la Spagna per la provvista delle diocesi, apartado I. La politica 
concordataria della S. Sede con la Spagna, Amadeo Giannini scrive sul 
Concordato firmato tra lo Stato spagnolo e la Santa Sede nel 1941 (137-
145) e introduce il riferimento seguente: J. Tejada y Ramiro, Colección 
completa de concordatos españoles, Madrid, 1862. (Richiama i testi dei 
concordati sottoscritti con la Spagna sino al 1862). (137, nota a piè di 
pagina 1). 

270 - Nella stessa ubicazione, si cita Mercati come editore 
dell’opera Raccolta di concordati su materie ecclesiastiche tra le S. Sede e le 
autorità civili, Roma, 1919. (inserisce i testi dei concordati sottoscritti con 
la Spagna sino al 1919). (137, nota a piè di pagina 1). 

271 - Nella stessa ubicazione, nel paragrafo II. Il regime separatista 
del 1931-1939, l’Autore dell’articolo, Amadeo Giannini, si autocita in La 
costituzione spagnuola del 1931, Roma, 1934. (140, nota a piè di pagina 2). 

272 - Nella stessa ubicazione, nel paragrafo IV. Carattere della 
convenzione del 1941, si cita l’opera: Ha hablado la Iglesia, documentos de 
Roma y del Episcopado espanol, a proposito del movimiento salvador de Espana, 
Burgos, 1937. (Non si specifica l’autore). (141, nota a piè di pagina 4). 

273 - Nella stessa ubicazione, nel paragrafo V. La procedura per la 
provvista delle diocesi, si riferisce alla Spagna nel testo seguente: “Da 
questa peculiarità del sistema [di nomina alle vacanti delle sedi 
ecclesiastiche] adottato con la Spagna [nel Concordato del 1941], il 
Petroncelli, Polemica in materia di provvista di diocesi, in «Il Diritto 
Ecclesiastico», 1942, pag. 3 seg., ne deduce la conferma della sua tesi per 
la quale negli altri concordati le obiezioni politiche non passano impedire 
che, da un punto di vista giuridico, il Pontefice proceda egualmente alla 
nomina. (143, nota a piè di pagina 6). 

274 - Nella stessa ubicazione, nel paragrafo Sommario, si 
menziona il generale Franco (137). 

275 - Nella stessa ubicazione, nel paragrafo I. La politica 
concordataria della S. Sede con la Spagna, si menziona Isabella II. (137). 

276 - Nella stessa ubicazione, si menziona Alfonso XIII (138). 
277 - Nella stessa ubicazione, nel paragrafo II. Il regime separatista 

del 1931-1939, si menziona Primo De Rivera. (139). 
278 - Nella stessa ubicazione, si fa riferimento a “il primo 

congresso nazionale di Madrid dell’Azione cattolica” (14-17 novembre 
1929). (139). 

279 - Nella stessa ubicazione, si menziona Gil Robles. (140). 
280 - Nella stessa ubicazione, si fa menzione della Falange. (140). 
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281 - Nella stessa ubicazione, si menziona Burgos. (140). 
282.  Nella stessa ubicazione, nel paragrafo V. La procedura per la 

provvista delle diocesi, si menziona Barbastro. (142). 
283 - Nella stessa ubicazione, se fa menzione di Ciudad Rodrigo. 

(142). 
284 - Nella stessa ubicazione, nell’articolo L’impedimento della 

professione religiosa nel diritto matrimoniale canonico, firmato dal Prof. Avv. 
Pietro Agostino D’Avack, ordinario della R. Università di Firenze, nel 
paragrafo 5. L’impedimentum professionis religiosae nel Codex juris canonici, 
si cita Wernz-Vidal, De religiosis, n. 300, p. 262. (190). 

285 - Nella stessa collocazione, nell’articolo Privilegi fiscali per i beni 
ecclesiastici ed i Chierici?, firmato da Gaetano Zingali, Ordinario di scienza 
delle finanze e diritto finanziario della R. Università di Catania, nel 
paragrafo 3. Sviluppo storico del privilegium immunitatis, si citaF. Maroto, 
Institutiones iuris canonici, editio tertia, tom. I, Romae, Apud 
Commentarium pro religiosis, 1921, p. 607. (239, nota a piè di pagina 7). 

286 - Nella stessa ubicazione, nel paragrafo 4. In particolare, nell’ex 
Regno di Napoli (nell’ambito dello sviluppo storico dell’immunitatis), si fa 
riferimento ad Aragonesi, nei seguenti termini: “Oscillante fu la condotta 
degli Aragonesi i quali quando arrivarono, nei casi di estremo bisogno, a 
requisire ed alienare l’argento di talune Chiese … accordarono volta per 
volta numerose esenzioni ai chierici e ai beni ecclesiastici”. (242). 

287 - Nella stessa ubicazione si fa riferimento a Re Alfonso nei 
seguenti termini: “solenne convenzione fra Papa Eugenio IV e Re 
Alfonso”. (242). 

288 - Nella stessa ubicazione si fa riferimento a Carlo III di 
Borbone, nei seguenti termini: “La situazione sotto Carlo III di Borbone 
era tale che, come riconobbe un Vescovo, «non bastavano i soli beni 
posseduti dai laici per il sollievo desiderato dei poveri» e fu proprio per 
tale ragione che quel Re chiese rispettosamente a Papa Benedetto XIV di 
potere gravare d’imposta, epperò moderatamente, i beni degli 
ecclesiastici”. (243). 

289 - Nella sezione Indice generale della giurisprudenza civile, 
nella rassegna della sentenza seguente, realizzata da Mario Petroncelli: 
Tribunale di Messina. 14 aprile 1942. Pres. Riolo. Est Chiella Siligato c. 
Saglimbeni - Edificio pubblico di culto di proprietà privata. Privazione 
della chiave di esso ad opera dell’autorità ecclesiastica «Actio Spolii» 
intentata dal proprietario dell’edificio sua ammissibilità. Santuario. 
Possesso di un Santuario contro l’autorità ecclesiastica, si cita Wernz-
Vidal, Ius canonicum, Roma 1934, IV, II, pag. 305, nota 16. (249, nota a piè 
di pagina 12). 
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290 - Nello stesso punto si cita Wernz-Vidal, Ius canonicum cit., 
[Roma 1934], IV, I, pag. 478 seg. (251, nota a piè di pagina 22). 

291 - Nella stessa collocazione si cita Wernz-Vidal, Ius canonicum 
cit., [Roma 1934], IV, I, pag. 473. (253, nota a piè di pagina 26). 

292 - Nella stessa ubicazione, nella rassegna della seguente 
sentenza, realizzata da Giacomo Pasquariello. Avvocato in Perugia: 
Corte D’appello di Perugia (Camera di Consiglio). 23 giugno 1942. Pres. 
ed Est Rosati. Ascani e Nobili, ric. Matrimonio religioso 
preconcordatario. Annullamento. Cognatio Spirituale. Sentenza 
Ecclesiastica. Causa Ammessa anche dal codice civile. (Art. 22, L. 27 
maggio, 1929, n. 847), si cita Wernz-Vidal, Jus canonicum, tomus V, pagg. 
202 e segg., 463 e segg. (259). 

293 - Nella sezione Note e discussioni, Nell’articolo Personalità e 
battesimo nel diritto della Chiesa, apartado 2. (non compare il titolo), firmato 
dal Prof. Pio Cipriotti della R. Università di Roma e del Pont At Later., si 
cita Ph. Maroto, Institutiones iuris canonici, Iº, 1921, 456-457. (274, nota a 
piè di pagina 3). 

294 - Nella stessa ubicazione si cita F. X. Wernz-P. Vidal, Ius 
canonicum, IV, 1, Romae 1934, 33. (275, nota a piè di pagina 8). 

295 - Nella stessa ubicazione si cita F. Suarez [Suárez], Opera omnia, 
XX, Paris 1860, 265: disp. XIV, sect I, n. 5. (275, nota a piè di pagina 9). 

296 - Nella stessa ubicazione si cita Ph. Maroto, o. c., [Institutiones 
iuris canonici, 1921] Iº, 483, nota 4. (275, nota a piè di pagina 10). 

297 - Nella stessa posizione, nell’articolo I soggetti dell’ordinamento 
canonico, apartado 4. (Non compare il titolo), firmato da Mario 
Petroncelli, si cita Wernz-Vidal, Ius canonicum, vol. III, de religionis, pag. 
514. (282, nota a piè di pagina 27). 

298 - Nella sezione Giurisprudenza civile, nella rassegna della 
seguente sentenza, realizzata da Giovanni Italo Cassandro. Libero 
Docente di Storia del diritto italiano nella R. Università di Napoli: 
Cassazione del Reg no. 16 maggio 1941. Pres. Casati Est Curcio. 
Arcivescovo di Palermo c. Ministero delle Finanze. Enti e beni 
ecclesiastici. Commendazione. Nozione. Riferimento ai benefici. 
Incameramento dei beni. Decreto 5 agosto 1848 del Parlamento siciliano. 
Decreto dittatoriale del 1860. Beni della Chiesa della Trinità in Palermo. 
Estinzione Dell’ente. Patronato. Prerrogative sovrane. Limiti, si 
menziona Wernz-Vidal (290, nota a piè di pagina 22). 

299 - Nella sezione Dottrina. Studi, Nell’articolo Privilegi fiscali per 
i beni ecclesiastici ed i Chierici?, nel paragrafo 6. La questione quale emerge, 
per l’immunità personale, dal can. 121 del detto Codice: opinioni favorevoli alla 
tesi della rinunzia della Chiesa, firmato da Gaetano Zingali, ordinario di 
scienza delle finanze e diritto finanziario, nella R. Università di Catania, 
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si cita Filippo Maroto, Institutiones, cit. [Institutiones iuris canonici, Iº, 1921] 
pp. 607-8. (312, nota a piè di pagina 21). 

300 - Nell’ubicazione precedente. Note e discussioni, Nell’articolo 
Potestà e gerarchie della chiesa nell diritto italiano, nel paragrafo 3. (Nel testo 
non compare il titolo) firmato da Lazzaro Maria De Bernardis, si cita 
Wernz-Vidal, Ius canonicum, t. IV, vol. I, p. 29. (318, nota a piè di pagina 
9). 

301 - Nella sezione Legislazione, Ermanno Graziani realizza il 
commentario dei Responsi della Commissione Pontificia “Ad codicis 
canones authentice interpretandos”. 27 luglio 1942, e nel paragrafo 1. De 
dispensationibus matrimonialibus, cita Wernz-Vidal, Jus can., [Ius 
canonicum], V, 2ª ed. n. 413. (342, nota a piè di pagina 2). 
 
Anno LIV (non compare in numeri romani). 1943. 340 pagine.  
 
302 - Nella sezione Dottrina. Studi, nell’articolo Questioni controverse in 
materia di riparazione degli edifici di culto, firmato da Mario Petroncelli, nel 
paragrafo 3. L’obbligo del patrono e suoi limiti, si cita Wernz-Vidal, Ius 
canonicum, Romae 1928, t. II, n. 308. (10, nota a piè di pagina 10). 

303 - Nella stessa ubicazione, si cita Wernz-Vidal, Ius canonicum, 
cit., col., cit., pag. cit. [Ius canonicum, Romae 1928, t. II, n. 308]. (12, nota a 
piè di pagina 16). 

304 - Nella stessa ubicazione. Note ed osservazioni alle sentenze, 
nell’articolo In tema d'invalidità di contratto di mutuo, firmato da Lorenzo 
Spinelli. Assistente nella R. Università di Roma, scrivi riguardo alla 
seguente pronuncia: Corte D’appello di Roma. 13 luglio 1942. Pres. Delle 
Donne. Est Frangipani. Curia Generalizia dell’Ordine Cistercense c. Soc. 
An. Geldersche Trust Maatschappij N. V. 

Ordine religioso sprovvisto di personalità giuridica 
nell’ordinamento civile. Costituzioni Particolari. Rappresentanza 
dell’ordine. Contratto di mutuo. Difetto dei poteri di Rappresentanza. 
Annullabilità del contratto. Contratto di valore superiore alle trentamila 
lire. Beneplacito apostolico. (can. 534). Volontaria esecuzione del 
contratto. Convalida (art 1444 c. c.; art 1309 c. c. 1865). Utile versione. 
Azione d’arricchimento, si cita Wernz-Vidal, Jus canonicum, tom. VI, vol. 
Il, Romae, 1935, n. 758, pag. 215 e segg. (49, nota a piè di pagina 14). 

305 - Nella sezione Giurisprudenza canonica, il Dott. Riccardo 
Santoro. Assistente volontario di diritto ecclesiastico presso la R. 
Università di Firenze, commenta la seguente pronuncia: Sacra Romana 
Rota. Magnovaradinen. 6 marzo 1941. Grazioli, Decano, Ponente. 
Matrimonio. Nullità del matrimonio Ex Defectu Consensus. Matrimonio 
celebrato fra Acattolici nella forma civile. Presunzioni, si cita Sanchez 
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[Sánchez], De Sancto Matrimonii Sacramento, 1. VII, disp. 103. (220, nota a 
piè di pagina 8). 

306 - Nella stessa ubicazione si cita Sanchez [Sánchez], op. cit, [De 
Sancto Matrimonii Sacramento] I. VII, disp. 103. (221, nota a piè di pagina 
9). 

307 - Nella sezione Dottrina. Studi, Nell’articoloAppunti sul conatus 
delicti nel c. j. c., firmato da Lorenzo Spinelli, nel paragrafo 2. Il problema 
nel diritto canonico: le disposizioni del Codex al riguardo, si cita F. Wernz - P. 
Vidal, Jus canonicum, tom. VII, Romae, 1937, n. 136, pag. 158. (240, nota a 
piè di pagina 17). 

308 - Nella stessa ubicazione, si cita F. Wernz - P. Vidal, op. cit, [Jus 
canonicum, Romae, 1937], tom. VII, n. 136. (241, nota a piè di pagina 20). 

309 - Nella stessa ubicazione, nel paragrafo3. Le classificazioni nella 
dottrina canonica, si cita F. Wernz - P. Vidal, Jus canonicum, tom. VII, 
Romae, 1937, nn. 135-150, pag. 156 e segg. (245, nota a piè di pagina 31). 

310 - Nella stessa ubicazione. Note e discussioni, Nell’articolo 
Osservazioni circa l’interpretazione del canone 97 § 1 del c. j. c, scritto da 
Andrea Russo, si cita Wernz-Vidal, Ius canonicum, tom. V. Ius 
Matrimoniale. n. 357. (250, nota a piè di pagina 5). 

311 - Nella stessa ubicazione, si cita Vidal, Ius matrimoniale, n. 307, 
II. (251, nota a piè di pagina 7). 

312 - Nella stessa ubicazione, ci si riferisce a Il Vidal (non si cita 
l’opera; ritengo che si tratti di Ius matrimoniale, n. 307, II). (251, nota a piè 
di pagina 9). 

313 - Nella stessa ubicazione, si cita Vidal, o. c. [Ius matrimoniale, 
n. 307, II]. (252, nota a piè di pagina 11). 
 
Anno LV-LVI (non compare in numeri romani). 1944-1945 (entrambi gli 
anni si trovano nello stesso volume). 348 pagine.  
 
314 - Nella stessa ubicazione, Note ed osservazioni alle sentenze, 
nell’articolo La natura giuridica del Baliaggio Barberini ed i suoi rapporti con 
il Sovrano Ordine Militare Gerosolimitano di Malta, firmato da Pietro 
Gismondi. Prof. Ine. nell’Università di Macerata, commenta la seguente 
sentenza: Cassazione del Regno. Sez. Un. 26 giugno 1945. Pres. Casati. 
Est Casnada. Bartoli. P. M. Pilotti. Barberini Colonna c. Esattoria 
Comunale di Roma e Sovrano Ordine Militare di Malta. Baliagio 
Barberini. Natura e rapporti l’ordine di Malta. Minore età del Bali. 
Rappresentanza. Esecuzione fiscale. Nullità. Integrazione del 
contraddittorio, si cita Maroto, Institutiones iuris canonici, Romae, 1921, 
pag. 675. (153, nota a piè di pagina 4). 
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315 - Nella sezione Note bibliografiche. Pubblicazioni giuridiche e 
varie. Opere pervenute, si informa il lettore dell’opera di Wernz F.S., Jus 
Canonicum ad codicis normam exactum opera P. Vidal, tom. II, De personis, 
III ed., Roma, Pont Univ. Gregoriana, 1943. (206). 

316 - Nella sezione Dottrina. Studi, nell’articolo Efficacia civile degli 
atti ecclesiastici di cui all’art 23 cpv. del Trattato Lateranense, firmato da Pier 
Giovanni Caron, nel paragrafo I. Impostazione del problema: il 
provvedimento ecclesiastica di fronte all’ordinamento statuale (L’art 23 cpv 
tratt), si cita F. Wernz- P. Vidal, Ius canonicum, Romae, 1928-1938, tom. II, 
De personis, n. 730, p. 783; (223, nota a piè di pagina 4). 

317 - Nella stessa ubicazione si cita F. Wernz- P. Vidal, Ius 
canonicum, Romae, 1928-1938, tom. III, De religiosis, n. 93, p. 85. (223, nota 
a piè di pagina 4). 

318 - Nella stessa ubicazione si cita F. Wernz- P. Vidal, Ius 
canonicum, Romae, 1928-1938, tom. III, De religiosis, nn. 94-95, pp. 87-88. 
(223, nota a piè di pagina 4). 

319 - Nella stessa ubicazione si cita Wernz-Vidal, loc. cit., [Ius 
canonicum, Romae, 1928-1938] nn. 715-736, pp. cit, pp. 450-481; 672-692. 
(230, nota a piè di pagina 41). 

320 - Nella stessa ubicazione, nel paragrafo 5. La tutela dei diriti 
soggettivi. A) Diritti soggettivi canonici in materia spirituale e disciplinare, si 
cita Wernz-Vidal, Ius canonicum, cit. [Ius canonicum, Romae, 1928-1938], t. 
II, De personis, p. 44. (257, nota a piè di pagina 129). 

321 - Nella stessa ubicazione si citaWernz-Vidal, Ius canonicum, cit. 
[Ius canonicum, Romae, 1928-1938], t. III, De religiosis. (258, nota a piè di 
pagina 132). 

322 - Nella sezione Note bibliografiche. Pubblicazione giuridiche 
e varie. Opere pervenute, si informa il lettore dell’opera di Gimenez 
Fernandez [Giménez Fernández], M., Las bulas Alejandrinas de 1943 
referentes a las Indias, Sevilla, 1944, pp. XVI-257. (332). 
 
Anno LVII (non compare in numeri romani). 1946. 394 pagine.  
 
323 - Nella sezione Dottrina. Note e discussioni, nell’articolo Se 
l’interpretazione «data per modum sententiae iudicialis aut rescripti iure 
peculiari» sia propriamente una interpretazione autentica, firmato da Mons. 
Dino Staffa, si cita Ph. Maroto, Institutiones I. C., n. 236. A. (42, nota a piè 
di pagina 8). 

324 - Nella stessa ubicazione, si cita Didacus Covarruvias, Epitome 
in quartum librum decretalium, pars. prima, cap. VII, par. 4, n. 15. (43, nota 
a piè di pagina 9). 
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325 - Nella stessa ubicazione si cita F. Suarez [Suárez], De Legibus, 
L. III. cap. XV, n. 22. (43, nota a piè di pagina 9). 

326 - Nella stessa collocazione si cita Suarez [Suárez], ibid. [De 
Legibus, L. III. cap. XV] n. 12-21. (43, nota a piè di pagina 9). 

327 - Nella stessa ubicazione si cita Suarez [Suárez], De Legibus, L. 
IV, cap. XIV, n. 6. (43, nota a piè di pagina 9). 

328 - Nella sezione Legislazione. Legislazione canonica. In data 3 
maggio 1945: 1. De provisione paroeciarum, D.G. Oesteble O. S. 
commenta il documento seguente: Resposi della Commissione Pontificia 
“Ad Codices canones authentice interpretados”, e cita Ph. Aguirre S, J., 
«Periodica de re morali canonica liturgica», tom. 34. p. 281. (121). 

329 - Nella stessa ubicazione si cita Aguirre, «Periodica de re 
morali canonica liturgica», vol. 34 pag. 286. (127, nota a piè di pagina 1). 

330 - Nella stessa collocazione si cita Aguirre, Periodica i.c. 
[«Periodica de re morali canonica liturgica», vol. 34], pag. 286. (127, nota 
a piè di pagina 2). 

331.- Nella stessa ubicazione si cita Aguirre, Periodica, i.c. 
[«Periodica de re morali canonica liturgica», vol. 34], pag. 286. (127, nota 
a piè di pagina 4). 

332 - Nella stessa ubicazione. Segnalazioni (ricomprende scritti di 
interesse per gli studiosi del Diritto canonico e del Diritto ecclesiastico 
pubblicati su riviste italiane e straniere), si cita la «Revista espanola de 
derecho canonico [española de derecho canónico]», (373). 

333 - Nella stessa ubicazione si cita E.F. Regatillo, El miedo indirecto 
en el matrimonio, «Revista espanola de derecho canonico [española de 
derecho canónico]», Madrid, n. 1, gennaio-aprile, 1946, pag. 49. (373). 

334 - Nella stessa ubicazione si cita J. Maldonado, Acerca del 
carácter jurídico del ordinamento [ordenamiento] canónico, «Revista 
espanola de derecho canonico [española de derecho canónico]», Madrid, 
n. 1, gennaio-aprile, 1946, pag. 67. (373). 

335 - Nella stessa ubicazione si cita M. Cebreros, Apelación contra 
la sentencia de juez delegado, «Revista espanola de derecho canonico 
[española de derecho canónico]», Madrid, n. 1, gennaio-aprile, 1946, pag. 
105. (373). 

336 - Nella stessa ubicazione si cita L.R. Sotillo, La obligatoriedad de 
las leyes civiles en conciencia, «Revista espanola de derecho canonico 
[española de derecho canónico]», (Madrid, n. 1, gennaio-aprile, 1946), 
pag. 175. (373).  

337 - Nella stessa collocazione si cita E.F. Regatillo, «Revista 
espanola de derecho canonico [española de derecho canónico]», Madrid, 
n. 2, maggio-agosto, 1946, pag. 295. (373). 
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338 - Nella stessa ubicazione si cita L. Perez [Pérez] Mier, 
Concordato y ley concordada, «Revista espanola de derecho canonico 
[española de derecho canónico]», (Madrid, n. 2, maggio-agosto, 1946), 
pag. 319. (373). 

339 - Nella stessa ubicazione si cita A. Yanguas, De crimine pessimo 
et de competentia S. Offici relate ad illud, «Revista espanola de derecho 
canonico [española de derecho canónico]», Madrid, n. 2, maggio-agosto, 
1946, pag. 427. (373). 

340 - Nella stessa ubicazione si cita M. Bonet, El matrimonio acusado 
por el Promotor de Justicia a tenor del Canon 1971, «Revista espanola de 
derecho canonico [española de derecho canónico]», Madrid, n. 2, 
maggio-agosto, 1946, pag. 453. (373). 
 
Anno LVIII. 1947. 436 pagine (si tratta di un volume diviso in due 
fascicoli). 
 
Fascicolo I  
 
341 - Nella sezione Dottrina, nell’articolo La Lotta contro il Quetismo in 
Italia, firmato da Gino Bandini, si fa riferimento a Michelle Molinos 
[Miguel De Molinos]. (26). 

342 - Nella stessa ubicazione si fa riferimento a La Guida Spirituale 
del Molinos. (26). 

343 - Nella stessa ubicazione si cita Molinos, La Guida Spirituale, a 
cura di Giovanni Amendola, Napoli, Perrella, 1808; idem, a cura di 
Gherardo Marone, Torino, U.T.E.T, 1935 e rist stereot 1942. (27, nota a piè 
di pagina 1). 

344 - Nella stessa ubicazione si cita La Defensa de la Contemplacion 
[Contemplación], por el Dotor [Dottore] Miguel de Molinos, Sacerdote 
costituisce il Cod. Vaticano, lat., 8604. (28, nota a piè di pagina 3). 

345 - Nella stessa ubicazione, si fa riferimento a S. Ignazio [San 
Ignacio de Loyola] (29). 

346 - Nella stessa ubicazione si cita il Martin Robles, nel 1° 
Guaderno [Cuaderno] de Trabajos de la Escuela Espanola [Española] de 
Arquelogia [Arqueología] en Roma, Madrid, 1912. (29, nota a piè di pagina 
5). 

347 - Nella stessa collocazione si cita il Molinos nei seguenti 
termini: “La mia dottrina-scrive il Molinos nella lettera del 16 febbraio 
1680 al P. Oliva- tutta s’indirizza, a consigliare, a confortare le anime 
chiamate alla Contemplazione ad abbracciare l’interiore rigida e perfetta 
mortificazione e la vera angelica purezza”. (29, nota a piè di pagina 6). 
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348 - Nella stessa ubicazione si fa riferimento alla Spagna nei 
seguenti termini: “Dudon Père Paul, Le Quiétiste espagnol Michel Molinos 
(1628-1696), Paris, Beauchesne, 1921. (30, nota a piè di pagina 7). 

349 - Nella stessa ubicazione si fa riferimento a La Risposta (scritta 
da Molinos al P. Bartoli) “si trova nel ms. 1106 dei Pondi Ges. della 
Nazionale”. (33, nota a piè di pagina 11). 

350 - Nella stessa ubicazione si fa riferimento a Siviglia, nei 
seguenti termini: “Fu inserita [una lettera pastorale di Mons. Palafox che 
elogia la Guida di Molinos] nella ecliz. della Guida pubblicata a Palermo 
nel 1681 e riprodotta in quella di Venezia, Hertz del 1683 e in quella di 
Sevilla del 1685”. (33, nota a piè di pagina 12). 

351 - Nella stessa ubicazione si fa riferimento a Molinos, nei 
seguenti termini: “Questa Scrittura fa parte del ms. P, 177 della 
Vallicelliana con un titolo che tenderebbe a far credere ad uno scopo 
proprio contrario a quello proposto e nel Chigiano R. II. 51 della Vaticana 
col titolo, invece, «Scrittura, di Mons. Rodò francese a favore di Molinos, 
per lo che fu carcerato in Francia nella città di Lione»”. (35, nota a piè di 
pagina 16). 

352 - Nella stessa ubicazione si fa riferimento a Molinos, nei 
seguenti termini: “Vida del Molinos conservata nell’Archivio 
dell’Ambasciata di Spagna in due esemplari nei mss. E. II. 103 e 316 che 
contengono anche copia del Decreto e della Sentenza 28 agosto 1687”. 
(39, nota a piè di pagina 22). 

353 - Nella stessa ubicazione si fa riferimento a Molinos, nei 
seguenti termini: “Molto numerose sono le copie della sentenza contro il 
Molinos che si rintracciano in Biblioteche ed Archivii. Presentano lievi 
varianti di forma dovute, crediamo, agli amanuensi. Quella del ms. 310 
Casanat fu inviata direttamente dal S. Uffizio al Card. Casanata e può 
quindi far testo. Particolarmente curata è quella del Barb. lat 4531 della 
Vaticana. Se ne trovano altresì nel 1106 P. Ges. della Nazion. nei Ms. 682, 
1968, 1980 dell’Angelica; 24 e 35 della Corsiniana; 103 e 316 dell’Arch. 
dell’Ambase di Spagna; nei Vatic. lat, 7415, 7416, 9732, 13153 e, parimente 
della Vaticana, nell’Urb. lat 1682, nel Chigiano M, V. II”. (42-43, nota a 
piè di pagina 26). 

354 - Nella stessa ubicazione si fa riferimento a Il Menendez 
[Menéndez], nei seguenti termini: “Il Menendez cita una copia 
dell’Ambrosiano, p. 241”. (Ci si riferisce auna trascrizione della sentenza 
di condanna di Molinos). (42-43, nota a piè di pagina 26). 

355 - Nella stessa ubicazion, si fa riferimento a Molinos nei 
seguenti termini: “La Redazione processuale si trova nel ms. P. 180 della 
Vallicelliana col titolo: Processo fatto nel supr. Trib. della S. Univers. 
Inquisiz. di Roma, contro la persona ed errori del sacerdote dottor 
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Michele Molinos, spagnuolo, con la condanna dell’una e degli altri … e 
con la rubrica “Contro Michel Molinos eretico penitente”. (43, nota a piè 
di pagina 27). 

356 - Nella stessa ubicazione, si fa riferimento a Il Peña nei 
seguenti termini: “Il Peña, giovane prete, segretario del Molinos”. (48). 

357 - Nella sezione Note e discussioni, nell’articolo L'affiliazione ed 
i cann. 1059 e 1080 c.j.c., firmato da Andrea Russo, si cita Wernz-Vidal, Ius 
canonicum, tom. I, Romae, 1938, pag. 370. (51, nota a piè di pagina 5). 

358 - Nella sezione Giurisprudenza civile, Domenico Barillaro. 
Dottore in giurisprudenza, nel commentario alla seguente pronuncia: 
Pretura di Caserta. 20 ottobre 1945. Est Spizuoco - Librera. Delitto di 
“Turbato Sacrorum”. Discorso Tenuto in Chiesa da un laico. Predica. 
Non configurabilità del delitto “Turbato Sacroru”. (Art. 405 c. p.), cita a 
Wernz-Vidal, Ius canonicum, tom. IV, vol. II, De rebus, Roma, 1935, pag. 
31. (126, nota a piè di pagina 1). 

359 - Nella stessa ubicazione, si cita Wernz-Vidal, op. cit, [Ius 
canonicum, tom. IV, vol. II, De rebus, Roma, 1935], pag. 43. (131, nota a piè 
di pagina 19). 

360 - Nella sezione Note bibliografiche, nella sezione II. Annunzi 
bibliografice. Diritto canonico, si recensisce l’opera di Cantero, P., La Rota 
Española, Madrid, Cons. Sup. de Invest Cient, 1946, in 8°, pp. 264. (183). 

361 - Nella stessa ubicazione, si recensisce l’opera di Pedret 
Casado P., El matrimonio en las constituciones sinodales de Galicia desde el 
concilio de Trento, especialmente en las del arzobispo de Santiago D. Francisco 
Bianco, Santiago, Parides, 1943, in 8°, p. 71. (183). 

 
Fascicolo II  
 
362 - Nella sezione Cronaca si ritrova il seguente articolo (non compare 
l’autore) La ricostruzione della Rota di Spagna. (257-258). 

363 - Nella sezione Note bibliografiche. II. Annunzi bibliografici. 
Diritto canonico, si recensisce l’opera di Regatillo, E.F., S. I, Institutiones 
iuris canonici, vol. I, Pars. Praeliminaris, Normae generales, De personis, vol. 
II, De rebus, De processibus, De delictis e poenis, Edictio secunda adaucta. 
Santander, 1946. (268). 

364 - Nella stessa ubicazione si recensisce l’opera di Regatillo, E.F., 
S. I, Ius sacramentarium, vol. I, De Sacramentis in genere, De baptismo, 
Confirmatione, Ss. Eucaristia, Poenitenti, Extrema Unctione, Santander, 1945, 
vol. II, De ordine, De matrimonio, De sacramentibus, Santander, 1946. (268). 

365 - Nella stessa collocazione si recensisce l’opera di Aznar, S., 
Ecos del Catolicismo social, Madrid, Edicion [Edición] Instituto estudios 
políticos [políticos], 1946. (268). 



 

117 

Rivista telematica (www.statoechiese.it), fascicolo n. 30 del 2019  ISSN 1971- 8543 

366 - Nella stessa ubicazione, III.- Rassegna della Stampa. 
Segnalazioni. Dalle riviste, si recensisce la pubblicazione di Alvarez 
Menendez [Álvarez Menéndez], «Angelicum», Roma, nn. 2, 3, aprile-
settembre, 1947, pag. 168. (272). 

367 - Nella stessa ubicazione si recensisce la pubblicazione di E. 
Montero, El Tribunal de la Rota de la Nunciatura Apostólica en Espana 
[España], «Informacioni jurídica [Información jurídica]», (Madrid, n. 50, 
51, luglio-agosto 1947), pag. 8. (274). 

368 - Nella stessa ubicazione si recensisce la pubblicazione di A. 
Ybanez [Ibáñez] De Aldecoa, Revalacion, [Revelación] Filosofia, y Derecho, 
«Informacioni jurídica [Información jurídica]», (Madrid, n. 50, 51, luglio-
agosto, 1947), pag. 54. (274). 

369 - Nella stessa ubicazione si recensisce la pubblicazione di 
Iossio, La concepción anglosajona del Derecho, «Revista de derecho privato 
[privado]», (Madrid, n. 301, aprile, 1947). (275). 

370 - Nella stessa ubicazione si recensisce la pubblicazione di E.F. 
Regatillo, Tratamiento de las causas de divorcio, «Revista de derecho privato 
[Revista de derecho privado]», (Madrid, n.1, gennaio-aprile 1947), pag. 
33. (275). 

371 - Nella stessa ubicazione si recensisce la pubblicazione di C. 
Pujol, S.I., El problema del bautismo de los fetos abortivos informes, «Revista 
espanola de derecho privato [española de derecho privado]», (Madrid, 
n.1, gennaio-aprile, 1947), pag. 53. (275). 

372 - Nella stessa collocazione si recensisce la pubblicazione di S. 
Alonso, O.P., Comentario al decreto de la S. Congregación de Sacramentos 
sobre la confirmación de los moribundos, «Revista espanola de derecho 
privato [española de derecho privado]», (Madrid, n.1, gennaio-aprile, 
1947), pag. 158. (275). 

373 - Nella stessa ubicazione si recensisce la pubblicazione di M. 
Zalba, S.I., De capacitate mulieris excissae et de impotentia viri vasectomiam 
passi ad matrimonium valide contrahendum, «Revista espanola de derecho 
privato [española de derecho privado]», (Madrid, n.1, gennaio-aprile, 
1947), pag. 171. (275). 

374 - Nella stessa ubicazione si recensisce la pubblicazione di A.M. 
Franquesa, O.S.B., La costitución [constitución] apostolica acerca de los 
Obispos que asistent [asisten] a la Congregación episcopal, «Revista espanola 
de derecho canonico [española de derecho canónico]», (Salamanca, n. 1, 
gennaio-aprile, 1947), pag. 211. (275). 

375 - Nella stessa ubicazione si recensisce la pubblicazione di A. 
de Sobradillo, O.F.N., Nota critica di [de] una obra sobre el impedimento de 
enfermedad, «Revista espanola de derecho privato [española de derecho 
privado]», (Madrid, n.1, gennaio-aprile, 1947), pag. 271. (275). 
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376 - Nella stessa ubicazione si recensisce la pubblicazione di O. 
Robleda, S.I., Fin del derecho de la Iglesia (A proposito de un libro), «Revista 
espanola de derecho privato [española de derecho privado]», (Madrid, 
n.1, gennaio-aprile, 1947), pag. 283. (275). 

377 - Nella stessa ubicazione si recensisce la pubblicazione di J. 
Guasp, Questiones [Cuestiones] de competencia entre órganos [órganos] 
judiciales de grado disigual [desigual], «Revista general del derecho», 
(Valencia, n. 28, gennaio, 1947). (Non cita la pagina). (275). 

378 - Nella stessa ubicazione si recensisce la pubblicazione di M. 
Diaz Gruz [Díaz Cruz], Todovia [Todavía] sobre el derecho subjetivo [Non 
cita la pagina], «Revista general de legislacion [legislación] y 
jurisprudencia», (Madrid, n. 5, majo [maggio] 1947). (Non cita la pagina). 
(275). 

379 - Nella sezione Note bibliografiche, nella sezione III. Rassegna 
della Stampa. Segnalazioni. Dalla reviste, si recensisce la pubblicazione 
di Gutiérrez Poza, A., Adnotationes decreti Sacrae Congregationis de 
disciplina Sacramentorum “De confirmatione administranda iis, qui ex gravi 
morbo in mortis pericolo sunt constituti”, «Commentarium pro religiosis et 
missionaris», (Roma, nn. 1-3, gennaio-luglio, 1947). pag. 46. (421). 

380 - Nella stessa ubicazione si recensisce la pubblicazione di A. 
Sabino, Comentario al derecho de la S. Congregatón [Congregación] de 
Sacramentos sobre la confimación de los moribundo, «Revista espanola de 
derecho canonico [española de derecho canónico]», (Salamanca, n. 1, 
gennaio-aprile, 1947), pag. 158. (423).  

381 - Nella stessa ubicazione si recensisce la pubblicazione di F. 
Regatillo, Tratamiento de las causas de divorcio, «Revista espanola de 
derecho canonico [española de derecho canónico]», (Salamanca, n. 1, 
gennaio-aprile 1947), pag. 33. (423).  

382 - Nella stessa ubicazione si recensisce la pubblicazione di 
W.M. Peitz, Dionisio el Exiguo come [como] canonista, «Revista espanola de 
derecho canonico [española de derecho canónico]», (Salamanca, n. 1, 
gennaio-aprile, 1947), pag. 9. (423). 

383 - Nella stessa ubicazione si recensiscela pubblicazione di C. 
Pujol, El problema del bautismo de los fetos abortivos informes, «Revista 
espanola de derecho canonico [española de derecho canónico]», 
(Salamanca, n. 1, gennaio-aprile, 1947), pag. 53. (423). 

384 - Nella stessa ubicazione si recensisce la pubblicazione di M. 
Zalba, De capacitate mulieris excissae et de impotentia viri vassectomiam passi 
ad matrimonium valide contrahendum, «Revista espanola de derecho 
canonico [española de derecho canónico]», (Salamanca, n. 1, gennaio-
aprile, 1947), pag. 171. (423). 
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385 - Nella stessa ubicazione si recensisce la pubblicazione di A.M. 
Franquesa, La costitución [constitución] apostolica acerca de los Obispos que 
asistent [asisten] a la Congregación episcopal, «Revista espanola de derecho 
privato [española de derecho privado]», (Madrid, n.1, gennaio-aprile, 
1947), pag. 211. (423). 

386 - Nella stessa ubicazione si recensisce la pubblicazione di Fr. 
Agapito de Sobradillo, Nota critica [crítica] de una obra sobre el impedimento 
de enfermedad, «Revista espanola de derecho canonico [española de 
derecho canónico]», (Salamanca, n.1, gennaio-aprile, 1947), pag. 271. 
(423). 

387 - Nella stessa ubicazione, si recensisce la pubblicazione di O. 
Reblera, Fin del Derecho de la Iglesia (A propósito de un libro), «Revista 
espanola de derecho canonico [española de derecho canónico]», 
(Salamanca, n. 1, gennaio-aprile, 1947), pag. 283. (423-424). 

388 - Nella stessa ubicazione si recensisce la pubblicazione di F. 
Bujanda, A proposito di unas antiquas comendacias episcopales [A propósito 
de unas antiguas comendaticias episcopales], «Revista espanola de 
derecho canonico [española de derecho canónico]», (Salamanca, n. 1, 
gennaio-aprile, 1947), pag. 293. (424). 

389 - Nella stessa ubicazione si recensisce la pubblicazione di C. 
Cicognani, La Constitución Apostólica “Provida Mater Ecclesia”, «Revista 
espanola de derecho canonico [española de derecho canónico]», 
(Salamanca, n. 2, maggio-agosto, 1947), pag. 357. (424). 

390 - Nella stessa ubicazione si recensisce la pubblicazione di A. 
De Fruenmayor, [error; ci si riferisce a A. De Fuenmayor], Doctrinas de 
Vitoria sobre el matrimonio, «Revista espanola de derecho canonico 
[española de derecho canónico]», (Salamanca, n. 2, maggio-agosto 1947), 
pag. 377. (424). 

391 - Nella stessa ubicazione si recensisce la pubblicazione di P. 
Fedele, Consideraciones sobre la dispensa y sobre otras instituciones afines a 
ella en la ordinación canonica [canónica], «Revista espanola de derecho 
canonico [española de derecho canónico]», (Salamanca, n. 2, maggio-
agosto, 1947), pag. 393. (424). 

392 - Nella stessa ubicazione si recensisce la pubblicazione di M. 
Gonzalez Ruiz, [González], Derecho de acusar el matrimonio, «Revista 
espanola de derecho canonico [española de derecho canónico]», 
(Salamanca, n. 2, maggio-agosto, 1947), pag. 627. (424). 

393 - Nella stessa ubicazione si recensisce la pubblicazione di J. F. 
Martinez [Martínez], Algunos ministros extraordinarios de la Confirmación, 
«Revista espanola de derecho canonico [española de derecho canónico]», 
(Salamanca, n. 2, maggio-agosto, 1947), pag. 645. (424). 
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394 - Nella stessa ubicazione si recensisce la pubblicazione di L. 
Perez [Pérez] Mier, Entorno a los “Prolegomena” de A. Van Hove, «Revista 
espanola de derecho canonico [española de derecho canónico]», 
(Salamanca, n. 2, maggio-agosto, 1947), pag. 671. (424). 
 
Anno LIX. 1948. 456 pagine. 
 
395 - Nella sezione Dottrina. Studi, nell’articolo De hermaphroditismo in 
sua relatione ad canonem 1068 C.I.C., firmato da D.G. Oesteble O.S.B., si cita 
Sanchez [Sánchez], nei seguenti termini: “L. quaeritur X. f.f. de statu 
hominum. Sanchez [Sánchez], 1. VII, disp. 105 etc.”. (9, nota a piè di 
pagina 9). 

396 - Nella sezione Note bibliografiche, nella sezione II. Annunzi 
bibliografici. Diritto Ecclesiastico, si recensisce l’opera di Rodriguez 
[Rodríguez], M., Indice [Índice] de legislación [legislación] religiosa del 
nuevo Estado español, Madrid, Consejo Superior de Misiones, 1947, in 16°, 
pp, 172, s.p. (104). 

397 - Nella stessa ubicazione si recensisce l’opera di Castan-
Tobenas [Tobeñas] J., Teoria [Teoría] de la Aplicación e Investigación del 
Derecho (Metodologia [Metodología] y tecnica [técnica] operatoria en derecho 
privado positivo), Madrid, Istituto [Instituto] Editorial Rues, 1947. (106). 

398 - Nella stessa ubicazione si recensisce l’opera di Legaz e 
Lacambra L., Horizontes del pensamiento juridico [jurídico] (Estudios de 
Filosofia [Filosofía] del Derecho), Casa Editrice Bosch, Barcelona, 1947. 
(107). 

399 - Nella stessa ubicazione, nella sezione III. Rassegna della 
Stampa. Segnalazioni. Dalla reviste, si recensisce la pubblicazione di E. 
Gonzales [potrebbe fare riferimento aGonzález], De natura commutationis 
cappellaniarum, «Angelicum», (Roma, n. 4, ottobre-dicembre, 1947), pag. 
27. (109). 

400 - Nella stessa ubicazione si recensisce la pubblicazione di W. 
Goldschmidt, Don Jeronimo [Jerónimo] González y la Filosofía Jurídica, 
«Informacion giuridica [Información jurídica]», (Madrid, n. 52, 
settembre, 1947), pag. 40. (111-112). 

401 - Nella stessa ubicazione si recensisce la pubblicazione di L. 
Legaz y Lacambra, La concepción egológica del Derecho, «Informacion 
giuridica [Información jurídica]», (Madrid, n. 53, ottobre, 1947), pag. 8. 
(112). 

402 - Nella stessa ubicazione si recensisce la pubblicazione di J. del 
Rosal, Ideas histórico-dogmáticas del Código Penal de 1944, «Informacion 
giuridica [Información jurídica]», (Madrid, n. 54, novembre l947), pag. 3. 
(112). 
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403 - Nella stessa ubicazione si recensisce la pubblicazione di C.O., 
(compaiono solo le iniziali), La vigente Constitución japonesa, «Informacion 
giuridica [Información jurídica]», (Madrid, n. 54, noviembre, l947), pag. 
111. (112). 

404 - Nella stessa ubicazione si recensisce la pubblicazione di V.E. 
Cuello Calón, Reformas introducidas en las legislaciones penales alemana e 
italiana después de la última guerra mondial [mundial], «Informacion 
giuridica [Información jurídica]», (Madrid, n. 57, febbraio, 1948), pag. 8. 
(112). 

405 - Nella stessa ubicazione si recensisce la pubblicazione di R. 
de Elias, La nueva Constitución de Italia, «Informacion giuridica 
[Información jurídica]», (Madrid, n. 57, febbraio, 1948), pag. 79. (112). 

406 - Nella sezione Varietà e notizie, Istituti di cultura, si mette a 
conoscenza del lettore una pubblicazione (della quale non compaiono né 
il titolo né l’autore) ricompresa ne Il quindicinale «L’Università d’Italia», 
(n. 6 del 31 marzo 1948), nel quale si riassume il contenuto del capitolo I, 
articolo 2, e il capitolo 4, articolo 131 della Legge di regolazione 
dell’ambito universitario in Spagna, “Ley de ordinacion de la Univesidad 
Espanole” [potrebbe fare riferimento alla Ley del 29 luglio 1943 sulla 
ordenacion delle università spagnole], (121-122). 

407 - Nella stessa ubicazione si fa riferimento a università 
spagnole. (121). 

408 - Nella stessa ubicazione, si fa riferimento alle sedi delle 
università spagnole, aggiornate all’anno di pubblicazione del volume, 
1948, nei seguenti termini: “le Università sono 12: Barcellona 
[Barcelona]”. (121). 

409 - Nella stessa ubicazione si fa riferimento a Granada. (121). 
410 - Nella stessa ubicazione si fa riferimento a La Laguna. (121). 
411 - Nella stessa ubicazione si fa riferimento a Madrid. (121). 
412 - Nella stessa ubicazione si fa riferimento a Murcia. (121). 
413 - Nella stessa ubicazione si fa riferimento a Oviedo. (121). 
414 - Nella stessa ubicazione si fa riferimento a Salamanca. (121). 
415 - Nella stessa ubicazione si fa riferimento a Santiago. (121). 
416 - Nella stessa ubicazione si fa riferimento a Siviglia. (121). 
417 - Nella stessa ubicazione si fa riferimento a Valenza. (121). 
418 - Nella stessa ubicazione, si fa riferimento a Valladolid. (121). 
419 - Nella stessa ubicazione, si fa riferimento a Saragozza. (121). 
420 - Nella stessa ubicazione, si fa riferimento al “Servicio Espanol 

[español] del profesorado de ensenanza [enseñanza] superior de 
Falange”. (122). 

421 - Nella stessa ubicazione si fa riferimento al Delegado nacional 
del [de] Educación de Falange. (122). 
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422 - Nella stessa ubicazione si fa riferimento al Ministerio di 
Educación nacional. (122). 

423 - Nella stessa ubicazione si fa riferimento al SEU. Sindacato 
Espanol [español] universitario. (122). 

424 - Nella stessa ubicazione si fa riferimento al Claustro 
universitario. (122). 

425 - Nella stessa ubicazione, si fa riferimento alla Junta de 
gobierno. (122). 

426 - Nella stessa ubicazione, si fa riferimento al Consejo de 
distrito universitario. (122). 

427 - Nella stessa ubicazione, Ripresa di pubblicazioni, si informa 
il lettore della ripresa della seguente pubblicazione periodica: “Col 1948 
ha ripreso la pubblicazione la rivista «Estudios Franciscanos», (Convento 
de Capuchinos, Barcelona-Sarriá). (122). 

428 - Nella sezione Dottrina. Studi, nell’articolo Processo di 
Nepomuceno Nuytz, firmato da Giuseppe Ferroglio, si cita Mendoza, 
Concilium Tridentinum, Diadiorum, Actorum, Epistolarum, Tractatuum nova 
collectio, Friburgi Brisgoviae, 1901, II, p. 689 segg. (165, nota a piè di 
pagina 49). 

429 - Nella stessa ubicazione, nell’articolo Il «favor matrimonii» e il 
«dubium facti» nel diritto matrimoniale canonico, firmato dal Prof. Avv. 
Pietro Agostino D’Avack, Ordinario di diritto ecclesiastico presso 
l’Università di Firenze, si cita Wernz-Vidal, Jus matrimoniale, Romae, 
1925, n. 44. (175, nota a piè di pagina 7). 

430 - Nella stessa ubicazione, nell’articolo San Roberto Bellarmino, 
firmato dal Prof. Rodolfo de Mattei. Ordinario di storia delle dottrine 
politiche nell’Università di Firenze, si fa riferimento a Martino de 
Azpilcueta [Martín de Azpilcueta Jaureguízar; altresì noto come Doctor 
Navarrus] (192). 

431 - Nella stessa ubicazione si fa riferimento a Il Navarro. (192, 
nota a piè di pagina 36). 

432 - Nella stessa ubicazione si cita Suarez [Suárez], Defensio fidei 
Catholicae et Apostolicae adversus Anglicanae sectae errores, cum responsione 
ad Apologiam pro iuramento fidelitatis et Praefactionem monitoriam Ser.mi ¿? 
Jacobi Angliae Regis. Auth. P. D. Francisco Suario [Suárez], S.J., 
Coimbricae, ap. Didacum Gomez de Lorereyro Lorereyro [potrebbe fare 
riferimento a Gómez de Loreiro], 1613, L. III, p. 225. (192, nota a piè di 
pagina 36). 

433 - Nella stessa ubicazione si fa riferimento a Gomez de 
Lorereyro [potrebbe fare riferimento a Gómez de Loreiro], (192, nota a 
piè di pagina 36). 
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434 - Nella sezione Note bibliografiche, nella sezione II. Annunzi 
bibliografici. Diritto Canonico, si recensisce l’opera di Robleda O., S.I., La 
nulidad del acto jurídico [jurídico], Comillas, Universidad Pontificia, 1947, 
in 16°, p. 192. (347). 

435 - Nella stessa ubicazione, nella sezione III. Rassegna della 
Stampa. Segnalazioni. Dalla reviste, si recensisce l’opera di E. Gonzales, 
[potrebbe fare riferimento a González], De natura commutationis 
cappellaniarum, «Angelicum», (Roma, n. 1, gennaio-marzo, 1948), pag. 27. 
(350). 

436 - Nella stessa ubicazione, si cita la «Rivista spagnola 
[española] de derecho canonico», (Salamanca, n. 3, settembre-dicembre 
1947). (353). 

437 - Nella stessa ubicazione, si cita J. Maldonado y Fernandez 
[Fernández] del Torco, El problema de los hechos notorios en el Código de 
Derecho canónico, «Revista espanola de derecho canonico [española de 
derecho canónico]», (Salamanca, n. 3, settembre-dicembre, 1947), pag. 
749. (353).  

438 - Nella stessa ubicazione, si cita L.R. Sotillo, S.I., La 
obligatoriedad de las leyes civiles en conciencia, «Revista espanola de derecho 
canonico [española de derecho canónico]», (Salamanca, n. 3, settembre-
dicembre, 1947), pag. 767. (353).  

439 - Nella stessa ubicazione si cita C. Pujol, S.I., El problema del 
bautismo de los fetos abortivos informes, «Revista espanola de derecho 
canonico [española de derecho canónico]», (Salamanca, n. 3, settembre-
dicembre, 1947), pag. 803. (353).  

440 - Nella stessa ubicazione si cita M. Cabreros, L.M.F., Naturaleza 
y competencia de la Rota de la Nunciatura Apostólica, «Revista espanola de 
derecho canonico [española de derecho canónico]», (Salamanca, n. 3, 
settembre-dicembre 1947), pag. 863. (353-354). 

441 - Nella stessa ubicazione si cita J. Saez [Sáez] Goyenechea, Las 
asociaciones de fieles del código de Derecho Canónico y la Acción Católica, 
«Revista espanola de derecho canonico [española de derecho canónico]», 
(Salamanca, n. 3, settembre-dicembre, 1947), pag. 890. (354). 

442 - Nella stessa ubicazione si cita Fr. Sabino Alonso Morán, O.P., 
Los párrocos en el Concilio de Trento y en el Código de Derecho canónico, 
«Revista espanola de derecho canonico [española de derecho canónico]», 
(Salamanca, n. 3, settembre-dicembre 1947), pag. 947. (354). 

443 - Nella sezione Dottrina. Note e discussione, Nell’articoloLa 
sanatoria in radice. Sua essenza ed efficacia (cann. 1138-1141), firmato da 
Damiano Lazzarato, Avvocato della S.R. Rota, nel paragrafo2. A) Natura 
della sanatoria in radice, si cita Sanchez [Sánchez], lib. VIII, disp. VII, n. 12. 
(362, nota a piè di pagina 5). 
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444 - Nella stessa ubicazione, nel paragrafo 4. Definizione, si cita 
Sanchez [Sánchez], VIII. disp. 7, n. 25, in relazione alla sua teoria rigida 
II, disp. 35, n. 2. (363, nota a piè di pagina 13). 

445 - Nella stessa ubicazione, nel paragrafo 12. La revoca del 
consenso non si presume, si cita Wernz-Vidal, De Matr., pag. 807, n. 33, IV. 
(368, nota a piè di pagina 45). 

446 - Nella stessa ubicazione, nel paragrafo 20. Sanatoria del 
matrimonio d’un defunto: teoria del Gennari, si cita Wernz-Vidal, De matr., 
n. 660. (376, nota a piè di pagina 88). 

447 - Nella stessa ubicazione si cita Sanchez [Sánchez], 8, disp. VII, 
n. 6. (376, nota a piè di pagina 89). 

448 - Nella sezione Giurisprudenza canonica, nella rassegna della 
seguente sentenza: Tribunale Diocesano D’Annecy. Chamberien, 19 
aprile 1945. Mogenet, Ponente. Nullità del matrimonio ex capite 
clandestinitatis. Forma tridentina. Parroco proprio. Acquisto del quasi-
domicilio. Delegazione del Parroco proprio. Delegazione orale, si cita 
Sanchez [Sánchez], De matrim., III, XXXV. (421). 

449 - Nella stessa ubicazione, nella rassegna della seguente 
pronuncia: Tribunale Metropolitano di Popayan. Calien, 25 maggio 1946. 
Castro Ponente. Nullità del matrimonio ex capite impotentiae. 
Impotenza psichica. Antecedenza e perpetuità. Difficoltà della prova, si 
cita Wernz-Vidal, lus Canonicum, vol. V, p. 225. (422). 

450 - Nella stessa ubicazione, nella rassegna della seguente 
sentenza: Tribunale Regionale Salernitano - Lucano. Amalphitana, 18 
novembre 1946. Balducci, Ponente. Nullità del matrimonio ex capite 
impotentiae. Impotenza dell’uomo per impervietà delle vie spermatiche. 
Estremo della perpetuità dell’impedimento. Prova, si fa riferimento a 
Wernz-Vidal. (423). 

451 - Nella sezione Note bibliografiche, nella sezione II. Annunzi 
bibliografici. Diritto Ecclesiastico, si recensisce l’opera di Jardi, C., 
O.F.M., El derecho de los religiosos según las prescripciones vigentes del Código 
canonico y civil, 3ª ed. rivista e corretta da P. Rambla, Barcelona, Edic. de 
la Prov. Francise [potrebbe fare riferimento a Franciscana de Cataluña] 
,1947. (439-440). 

452 - Nella stessa ubicazione, Diritto canonico, si recensisce l’opera 
di Giménez M. Fernandez [Fernández], La Institución Matrimonial según 
el Derecho de la Iglesia Canonico, Adap. española por el P. M. Zalba, Bilbao. 
El Mensajero del Córazon de Jesus, 1947, p. 313. (440). 

453 - Nella stessa ubicazione, si recensisce l’opera di P. M. Zalba, 
El Mensajero del Córazon de Jesus [Jesús], Bilbao, 1947, p. 313. (440). 

454 - Nella stessa ubicazione, si recensisce l’opera di Sotillo, L.R., 
S.J., Compendium iuris publici ecclesiastici, Santander, 1947, pp. 319. (440). 
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455 - Nella stessa ubicazione, si recensisce l’opera Código de derecho 
canonico [canónico], Madrid, Biblioth. de Autores cristianos, 1947, in 8°, 
pp. XLVIII-1063. (440). 

456 - Código de derecho canonico [canónico], Madrid, Biblioth. de 
Autores cristianos, 1947, in 8°, pp. XLVIII-1063. Testo latino e versione 
castigliana, con Giurisprudenza e commenti a cura dei cattedratici del 
testo del Código de la Pontificia Universidad de Salamanca, L. Minguelez 
Dominguez [Minguélez Domínguez]. (440). 

457 - Código de derecho canonico [canónico], Madrid, Biblioth. de 
Autores cristianos, 1947, in 8°, pp. XLVIII-1063. Testo latino e versione 
castigliana, con Giurisprudenza e commenti di Alonso Moran [Morán], 
O.P. (440). 

458 - Código de derecho canonico [canónico], Madrid, Biblioth. de 
Autores cristianos, 1947, in 8°, pp. XLVIII-1063. Testo latino e versione 
castigliana, con Giurisprudenza e commenti a cura dei cattedratici del 
testo del Código della Pontificia Universidad de Salamanca, Dr. M. 
Cabreros de Anta, C.M.F. (440).  

459 - Código de derecho canonico [canónico], Madrid, Biblioth. de 
Autores cristianos, 1947, in 8°, pp. XLVIII-1063. Prologo dell’ Ecc.mo e 
Rvdmo. T. Lopez Ortiz [López Ortíz], O.S.M. (440). 

460 - Nella stessa ubicazione, nella sezione III. Rassegna della 
Stampa, Segnalazioni. Dalle Riviste, si recensisce la pubblicazione 
periodica «Revista espanola de derecho canonico [española de derecho 
canónico]», (Salamanca, n. 1, gennaio-aprile 1948). (444). 

461 - Nella stessa ubicazione, e nella stessa sezione, si recensisce la 
pubblicazione di N. Jubany, El impedimento matrimonial del orden sagrado 
en el Concilio de Trento, «Revista espanola de derecho canonico [española 
de derecho canónico]», (Salamanca, n. 1, gennaio-aprile, 1948), pag. 7. 
(444). 

462 - Nella stessa ubicazione, e nella stessa sezione, si recensisce la 
pubblicazione di S. Sanz, Los elementos éticos de la prescripción romana y su 
aceptación en el fuero eclesiástico hasta el decreto de Graciano, «Revista 
espanola de derecho canonico [española de derecho canónico]», 
(Salamanca, n. 1, gennaio-aprile, 1948), pag. 35. (444). 

463 - Nella stessa ubicazione, e nella stessa sezione, si recensisce la 
pubblicazione di T, Ruiz Jusué, Los efectos jurídicos de la ignorancia en la 
doctrina matrimonial de Hugo de San Victor y Roberto Pulleyn, «Revista 
espanola de derecho canonico [española de derecho canónico]», 
(Salamanca, n. 1, gennaio-aprile, 1948), pag. 61. (444). 

464 - Nella stessa ubicazione, e nella stessa sezione, si recensisce la 
pubblicazione di M. Bonet, Reseña juridico-canonica [jurídico-canónica], 
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«Revista espanola de derecho canonico [española de derecho canónico]», 
(Salamanca, n. 1, gennaio-aprile, 1948), pag. 109. (444). 

465 - Nella stessa ubicazione, e nella stessa sezione, si recensisce la 
pubblicazione di M. Cabreros de Anta, La apelación propuesta por el 
Defensor del Vinculo, «Revista espanola de derecho canonico [española de 
derecho canónico]», (Salamanca, n. 1, gennaio-aprile, 1948), pag. 139. 
(444). 

466 - Nella stessa ubicazione, e nella stessa sezione, si recensisce la 
pubblicazione di L. de Echevarría, Dispensas acerca del ayuno eucarístico, 
«Revista espanola de derecho canonico [española de derecho canónico]», 
(Salamanca, n. 1, gennaio-aprile, 1948), pag. 147. (444-445). 

467 - Nella stessa ubicazione, e nella stessa sezione, si recensisce la 
pubblicazione di J. Maldonado, Reseña de Derecho del Estado sobre materias 
eclesiásticas, «Revista espanola de derecho canonico [española de derecho 
canónico]», (Salamanca, n. 1, gennaio-aprile 1948), pag. 179. (445). 

468 - Nella stessa ubicazione, e nella stessa sezione, si recensisce la 
pubblicazione di A. Agapito García, Nulidad del matrimonio civil, «Revista 
espanola de derecho canonico [española de derecho canónico]», 
(Salamanca, n. 1, gennaio-aprile 1948), pag. 195. (445). 

469 - Nella stessa ubicazione, e nella stessa sezione, si recensisce la 
pubblicazione di L. Perez [Pérez] Mier, Notas sobre Derecho concordatario, 
«Revista espanola de derecho canonico [española de derecho canónico]», 
(Salamanca, n. 1, gennaio-aprile 1948), pag. 215. (445). 

470 - Nella stessa ubicazione, e nella stessa sezione, si recensisce la 
pubblicazionede F. Javier de Ayala, El Derecho canonico y la idea interés, 
«Revista espanola de derecho canonico [española de derecho canónico]», 
(Salamanca, n. 2, maggio-agosto, 1948), pag. 263. (445). 

471 - Nella stessa ubicazione, e nella stessa sezione, si recensisce la 
pubblicazione di L. Minguèly, [potrebbe trattarsi di L. Minguélez 
Domínguez], El «favor iuris» en el matrimonio, «Revista espanola de 
derecho canonico [española de derecho canónico]», (Salamanca, n. 2, 
maggio-agosto, 1948), pag. 358. (445). 

472 - Nella stessa ubicazione, e nella stessa sezione, si recensisce la 
pubblicazione di D.G. Oesterle, O.S.B., De praesumptionibus in iure 
matrimoniali, «Revista espanola de derecho canonico [española de 
derecho canónico]», (Salamanca, n. 2, maggio-agosto, 1948), pag. 411. 
(445). 

473 - Nella stessa ubicazione, e nella stessa sezione, si recensisce la 
pubblicazione di C. Sanchez [Sánchez], Precedentes toledanas de la reforma 
[reforma] tridentina, «Revista espanola de derecho canonico [española de 
derecho canónico]», (Salamanca, n. 2, maggio-agosto, 1948), pag. 457. 
(445). 
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474 - Nella stessa ubicazione, e nella stessa sezione, si recensisce la 
pubblicazione di Z. De Vizcarra e Arana, Los religiosos y la Acción católica, 
«Revista espanola de derecho canonico [española de derecho canónico]», 
(Salamanca, n. 2, maggio-agosto, 1948), pag. 499. (445). 

475 - Nella stessa ubicazione, e nella stessa sezione, si recensisce la 
pubblicazione di M. Bonet, Reseña juridico-canonica [jurídica-canónica]: 
Principios generales de derecho publico [público], «Revista espanola de 
derecho canonico [española de derecho canónico]», (Salamanca, n. 2, 
maggio-agosto 1948), pag. 577. (445). 

476 - Nella stessa ubicazione, e nella stessa sezione, si recensisce la 
pubblicazione di S. Gonzáles [González] Rivas, S.J., La materia del 
Sacramento del Orden, «Revista espanola de derecho canonico [española 
de derecho canónico]», (Salamanca, n. 2, maggio-agosto, 1948), pag. 610. 
(445). 

477 - Nella stessa ubicazione, e nella stessa sezione, si recensisce la 
pubblicazione di J. Sirna [potrebbe fare riferimento a Serna] O. F. M., De 
confessione in itinere aereo, «Revista espanola de derecho canonico 
[española de derecho canónico]», (Salamanca, n. 2, maggio-agosto, 1948), 
pag. 635. (445). 

478 - Nella stessa ubicazione, e nella stessa sezione, si recensisce la 
pubblicazione di E.F. Regatillo, S.J., Ministro extraordinano de la 
Confirmatión [Confirmación] en tierra de misiones, «Revista espanola de 
derecho canonico [española de derecho canónico]», (Salamanca, n. 2, 
maggio-agosto, 1948), pag. 648. (445). 

479 - Nella stessa ubicazione, e nella stessa sezione, si recensisce la 
pubblicazione di J. Aratibel Beguiristain, S.S.S., Indultos acerca del numero 
de misas y hora de celebración, «Revista espanola de derecho canonico 
[española de derecho canónico]», (Salamanca, n. 2, maggio-agosto, 1948), 
pag. 697. (445).  

480 - Nella stessa ubicazione, e nella stessa sezione, si recensisce la 
pubblicazione di N. Jubany, A propósito del canon 81, «Revista espanola 
de derecho canonico [española de derecho canónico]», (Salamanca, n. 2, 
maggio-agosto 1948), pag. 699. (445). 

481 - Nella stessa ubicazione, e nella stessa sezione, si recensisce la 
pubblicazione di J. Maldonado e Fernández Del Torco, Reseña de Derecho 
de Estado sobre materias eclesiásticas, «Revista espanola de derecho 
canonico [española de derecho canónico]», (Salamanca, n. 2, maggio-
agosto 1948), pag. 739. (445). 

 
 

3 - Ricerche sulla Spagna 
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3.1 - Di autore spagnolo 
 

Nessuno.  
 

3.2 - Di autore non spagnolo 
 

- Nell’articolo Polemica in materia di provvista di diocesi, firmato da Mario 
Petroncelli, nel paragrafo I. (Non compare il titolo né nell’indice 
sommario dell’articolo, né nel testo), si affronta il tema del Concordato 
firmato tra lo Stato spagnolo e la Santa Sede, nel 1941. [Nota 265]. 

- Nell’articolo La convenzione tra la S. Sede e la Spagna per la provvista 
delle diocesi, paragrafo I. La politica concordataria della S. Sede con la Spagna, 
Amadeo Giannini scrive sul Concordato firmato tra lo Stato spagnolo e 
la Santa Sede, nel 1941. [Nota 269]. 

- Nell’articolo precedente, e nello stesso paragrafo, Amadeo 
Giannini cita Mercati come editore dell’opera Raccolta di concordati su 
materie ecclesiastiche tra le S. Sede e le autorità civili, Roma, 1919 che include 
i testi dei concordati sottoscritti con la Spagna sino al 1919. [Nota 270]. 

- Nell’articolo precedente, e nel paragrafo V. La procedura per la 
provvista delle diocesi, Amadeo Giannini ci si riferisce a Il Petroncelli, 
Polemica in materia di provvista di diocesi, [Il Diritto Ecclesiastico], 1942, 
pag. 3 seg., nel quale si affronta la questione della peculiarità del sistema 
di copertura di vacanti delle sedi ecclesiastiche regolato nel Concordato 
celebrato tra la Santa Sede e lo Stato spagnolo, nel 1941. [Nota 273]. 

 
3.3 - Di autore sconosciuto 
 
- Nella sezione Cronaca, si ritrova l’articolo La ricostruzione della Rota di 
Spagna. (Senza autore specificato). [Nota 362]. 

 
3.4 - Citazioni di ricerche sulla Spagna 

 
3.4.1 - Di autore spagnolo 
 
3.4.1.1 - Intorno a questioni relative alla Spagna 
 
- Nella sezione Recensioni e cenni bibliografici, Francesco Guglielmo 
Savagnone cita Ibarra Didio Gonzales [potrebbe fare riferimento a 
González]. Institutiones de derenchs [derecho] canonicis [canonico] generaly 
[generale e] particular de España, Valladolid, 1904, p. 370, nella recensione 
dell’opera: Mercati A., Raccolta di Concordati su materie ecclesiastiche tra la 
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Santa Sede e le Autorità Civili, Roma, Tip. Poliglotta Vaticana, 1919, in 4º, 
p. XIX-1138. [Nota 89]. 

- Nell’articolo La convenzione tra la S. Sede e la Spagna per la provvista 
delle diocesi, paragrafo I. La politica concordataria della S. Sede con la Spagna, 
Amadeo Giannini cita J. Tejada e Ramiro, Colección completa da [de] 
concordatos españoles, Madrid, 1862. [Nota 269]. 
 
3.4.1.2 - Intorno a questioni di Diritto canonico 
 
- Il primo volume, immediatamente successivo alla presentazione della 
rivista, ricomprende l’articolo che apre le pubblicazioni dal titolo Delle 
prestazioni oltre trentennali dei comuni. A favore delle parrocchie, e firmato a 
G.S., che offre il primo riferimento spagnolo, nel paragrafo 20, che 
rubrica La dottrina degli autori nel diritto intermediario, richiama Il 
Covarrubio, e in concreto si riferisce all’opera Relect regul., § IV, De annua 
praestatione, nn. 2 e 55. [Nota 1]. 

- Nell’articolo La quota curata, non si indica l’autore, nel paragrafo 
10, Dottrina di alcuni canonisti, si cita Il Gonzalez [González], Ad Reg. S. 
Conc., Glos. 6, n. 71. [Nota 2]. 

- Nell’articolo Le chiese di titolo cardenalizio e l’art. 11 della legge 20 
luglio, 1890, n. 6980, Autore L. Patrizi Accursi, nel paragrafo 15, Il 
Demanio, nell’impossessarsi dei beni, deve stralciare la quota destinata per la 
manutenzione e ufficiatura della Chiesa, si citaGutierrez [Gutiérrez], De 
tutelis, p. III, c. XXXV, n. 24. [Nota 3]. 

- Nell’articolo Dei sequestri delle temporalità beneficiarie, firmato da 
Guido Orlandi, nel paragrafo 2, Fondamento razionale del sequestro per 
malversazione. Disposizioni di legge relative a tale specie di sequestro, si cita 
Gonzales-Tellez [González-Téllez], De praebendis et dignitatibus, III, 5, n. 
10. [Nota 8]. 

- Nello stesso articolo, nel paragrafo 3, Sequestro per repressione. 
Esempi storici di questo sequestro. Politica e legislazione ecclesiastica negli 
antichi Stati italiani prima e dopo la costituzione del nuovo regno, si cita 
Salgado, De reg. protec., cap. I, n. 267, 268, 269. [Nota 9]. 

- Nell’articolo I lasciti a parrocchie e fabbricerie e la legge 17 luglio 1890, 
n. 6972, sulle opere pie, firmato da Serafino Giustiniani, si cita Hurtado, De 
congrua, L. II., resol. II, §. 579 e segg. [Nota 13]. 

- Nello stesso articolo, si cita Vasquez, [Vázquez], De redditibus, 
cap. I, §. II, dub. I, n. 32 e segg. [Nota 14]. 

- Nell’articolo Parrocchie gentilizie, firmato da Giuseppe Corazzini, 
nel paragrafo 8, Altri autori che hanno parlato di queste speciali parrocchie, si 
cita il Garcia [García], il Gonzales [potrebbe fare riferimento aGonzález] 
H., Super Reg. 8 Cancell. Gloss. 6, n. 98. [Nota 15]. 
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- Nello stesso articolo, nel paragrafo 11, Le opinioni del Barbosa e del 
Garcia a questo propósito, si cita Garcia [García], Trattato de Beneficis, parte 
XII, cap. 2, n. 88. [Nota 17]. 

-Nell’articolo Di alcune questioni in materia di decime, scritto da E. 
Tissi, nel paragrafo 15, Quarta posizione: se la decima si deve solo da quelli che 
posseggono fondi in parrocchia, qualunque sia il loro incolato, e se non si deve 
da quelli che fondi in parrocchia non posseggono, si cita Navarrus, Cons. 1, n. 
6. [Nota 20]. 

- Nello stesso articolo, nel paragrafo 18, Si esamina l’aforisma 
clericus non decimat clericum, si cita Suarez [Suárez], De relig., t 1, c. 17, n. 
16. [Nota 21]. 

- Nello stesso articolo, nel paragrafo 21, Nona posizione: se la decima 
forma parte del patrimonio del beneficio, si cita Gutierrez [Gutiérrez], Can. 
quaest, lib. 2, e. 21, n. 11. [Nota 22]. 

- Nello stesso articolo, nel paragrafo 29, Secondo: il colpire la decima 
solo i campi, non gli altri terreni (prati, pascoli, boschi), nè gli edifici, si 
citaCovarruvio, Var. resol., lib. I, cap. 17, n. 8; ecc. [Nota 23]. 

- Nell’articolo Sui relitti prelatizii o prelature della Curia Romana, 
firmato da Cristoforo Astorri, si cita Urbevetana praelaturae, 10 Martii, 
1856, co. Rodriguez [Rodríguez], nn. 6, 7. [Nota 25]. 

- Nello stesso articolo si cita Urbevetana praelaturae, 15 Dec., 1856, 
co. Rodriguez, [Rodríguez], n. 2. [Nota 26]. 

- Nella sezione Bibliografia, nel paragrafo che si riferisce a 
L’insegnamento scritturale nei capitoli cattedrali. In rapporto alle leggi civili, si 
cita Garzia [García], De beneficiis III, cap. VII, n. 155. [Nota 28]. 

- Nell’articolo Il diritto di rimostranza spettante ai vescovi. Di fonte agli 
atti Santa Sede, (A proposito dell’articolo dell’HARING, «Das bischöfliche 
Vorstellungsrecht gegenüber dem Apostolischen Stuhle»), scritto da Teofilo 
Santachiara, nel paragrafo2, Efficacia degli atti della S. Sede, si cita 
Navarrus, Manual, cap. 23, n. 41, consil. I, n. 23 de constit. [Nota 29]. 

- Nello stesso articolo nel paragrafo 4, Opinioni dei canonisti sul 
diritto di rimostranza, si citaSuarez [Suárez], De legibus, 1. 4, c. 16, n. 7 
(Opera Omnia), v. Venet 1740. [Nota 30]. 

- Nell’articolo La collazione dei benefizi di giuspatronato, specialmente 
di patronato laicale, di patronato regio e di patronato popolare, firmato da 
Girolamo Macchiarelli, nel paragrafo X, Esenzione dei benefizi di regio 
patronato dal termine per la presentazione. Evoluzione storica delle espressioni 
nominatio e praesentatio. Conflitti fra lo Stato e la Chiesa per la confusione delle 
due espressioni. Distinzione del ius nomitionis dal ius praesentationis: ossia del 
regio patronato di grazia da quello di giustizia. Origine dell’uno e del l'altro, con 
speciale riguardo alle dottrine del privilegio e della prescrizione immemorabile. 
Applicazione della distinzione del patronato di grazia da quello di giustizia 
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all'interpretazione dell’art 15 della legge delle guarentigie, ed alla risoluzione 
delle questioni relative, si cita Solorzano, De iure indiarum, lib. 3., cap. 2. 
[Nota 37]. 

- Nello stesso articolo, e nello stesso paragrafo, si cita Guttierrez 
[Gutiérrez], lib. 3, pract. quaest, 13. [Nota 38]. 

- Nello stesso articolo, e nello stesso paragrafo, si cita Vasquez 
[Vázquez], lib. l, controvers. illustr., cap. 22, n. 15. [Nota 39]. 

- Nell’articolo Le fonti di Diritto canonico prima della codificazione, 
scritto daFrancesco Bersani, e nel paragrafo 16, I Canones Apostolorum, si 
cita Il Sanchez [Sánchez], in concreto l’opera di s. matrimonii sacramento. 
[Nota 43]. 

- Nello stesso articolo, nel paragrafo 25, Le collectiones nazionali, si 
cita Lopez [López] Barrera, De antiquo canonum codice Ecclesiae Hispana, 
Romae 1758, Cennius, Codex Veterum Canonum Ecclesiae Hipanae. [Nota 
50]. 

- Nello stesso articolo, nel paragrafo 47 (il titolo non compare né 
nell’indice sommario dell’articolo, né nel testo), si cita Garcia [García], 
Tract de Benef. p. V., c. I., n. 188. [Nota 54].  

- Nello stesso articolo, nel paragrafo 63 (nel testo si confonde con 
64, e nell’indice e sommario non compare; cioè a dire, deal paragrafo 62 
si passa al 64), si cita Gomes [Gómez] L, c. quaest, II. [Nota 55]. 

- Nello stesso articolo, nel paragrafo 65, Il loro valore giuridico, si 
cita Gomes [Gómez] L, c. quaest, II. (437, nota a piè di pagina 2). [Nota 
56]. 

- Nello stesso articolo, e nel paragrafo 65, Il loro valore giuridico, si 
cita Gonzalez [González], Commentatio ad Reg., VIII, n. 42. (437, nota a piè 
di pagina 2). [Nota 57]. 

- Nello stesso articolo, e nello stesso paragrafo, si cita Gonzalez 
[González], L., c., p. 439. [Nota 58]. 

- Nello stesso articolo, e nello stesso paragrafo, si cita Gonzalez 
[González], L., c., p. 40. [Nota 59]. 

- Nello stesso articolo, e nello stesso paragrafo, si cita Garcia 
[García], L., c., p. V, c. I, n. 190. [Nota 60]. 

- Nello stesso articolo, e nello stesso paragrafo, si cita Gonzalez 
[González], L., c., p. 41. [Nota 62]. 

- Nello stesso articolo, nel paragrafo 66 (nell’indice sommario non 
compare, e nel testo solo si riferisce il numero senza titolo), si cita 
Gonzalez [González], L., c., p. 43. [Nota 63]. 

- Nello stesso articolo, e nello stesso paragrafo, si cita Gomez 
[Gómez], L., c., proem. q. 2. [Nota 64].  

- Nello stesso articolo, nel paragrafo 67, I Concordati, si cita 
Gonzalez [González], L., c., p. 439. [Nota 71]. 
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- Nella sezione Recensioni e cenni bibliografici, si cita Sanchez “piú 
tardi i giuristi (Wan Espen, Sanchez [Sánchez], De Luca, Wernz) 
distinsero dall’error qualitatis quello in personara redundans”, come 
Autore del libro recensito: Dott Gino Zanni, Il dolo «in Spiritualibus» nel 
diritto canonico e sue tracce nel diritto positivo italiano. (Estratto dal 
Filangieri, maggio-giugno 1917). [Nota 90]. 

- Nell’articolo dal titolo Il timore riverenziale come vizio del consenso 
al matrimonio, autor Cesare Badii, compare, come opera consultata, 
Sanchez [Sánchez], De Sancto matrimonii sacramento, lib. IV, De consensu 
coacto, Venezia, 1607. [Nota 105]. 

- L’opera di Sanchez [Sánchez], De Sancto matrimonii sacramento, 
lib. IV, De consensu coacto, Venezia, 1607, si menziona nel testo una 
sentenza del Tribunale della Sacra Rota, del 12 giugno 1919, alla quale si 
fa riferimento all’interno della sezione di Rassegna di Diritto Canonico. 
[Nota 106]. 

- L’opera di Lugo, De Iust et Iur., disp. 22, viene menzionata nel 
testo originale di una sentenza del Tribunale della Sacra Rota, del 12 
giugno 1919, alla quale si fa riferimento all’interno della sezione di 
Rassegna di Diritto Canonico. [Nota 107]. 

- L’opera di Navarro, Sal. 9, 9, 33, viene menzionata nel testo 
originale di una sentenza del Tribunale della Sacra Rota, del 12 giugno 
1919, alla quale si fa riferimento all’interno della sezione di Rassegna di 
Diritto Canonico. [Nota 108]. 

- Nell’articolo Il Codice di Diritto Canonico e il Diritto Penale anteriore, 
nel paragrafo I. Diritto divino, l’Autore, G. Cornaggia Medici, cita Suarez 
[Suárez], De legibus et Deo legislatore, Anversa, 1613, ed. Klerberiusen, L. 
X, c. II, p. 813. [Nota 110]. 

- Nell’articolo precedente, nel paragrafo V. Richiami a titolo 
meramente interpretativo, cita Tomaso Sanchez [Sánchez], (1551- 1610), 
Summa, I, II c., n. 8. [Nota 111]. 

- Nello stesso articolo, e nello stesso paragrafo, si cita Alfonso De 
Castro, (1495-1558), De iusta haereticorum punitione (ed. del P. Jeocardente, 
1578. L.I, c.VIII). [Nota 112]. 

- Nello stesso articolo, e nello stesso paragrafo, si cita P. Fernand 
[Fernando] De Castro Palao (1593- 1633), Opus Morale (ed. lionese, 1635 
segg.), t. I, tract 4º, disp. 1, punti 5§4. [Nota 113]. 

- Nell’articolo firmato da Cornaggia Medici L. L’impotenza a 
generare si può proporre come causa di annullamento di matrimonio?, si cita 
Sanchez [Sánchez], De Matrimonio, lib. 8, dist 92, n. 1, 26. [Nota 122]. 

- Nell’articolo precedente, nel paragrafo Premesse. Stato e Chiesa 
nelle questioni di diritto matrimoniale, si cita Sanchez [Sánchez], De Sacr. 
Matrim., lib. 2, disp. 31, n. 5. [Nota 126]. 
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- Nello stesso articolo, e nello stesso paragrafo, si cita Sanchez 
[Sánchez], De Sacr. Matrim., lib. 7, disp. 92, n. 1. [Nota 127]. 

- Nell’articolo Il Codice di diritto canonico e il diritto matrimoniale 
anteriore, firmato da G. Cornaggia Medici, nel paragrafo I. Diritto Divino, 
si cita Maroto, Inst Iuris Canonici, Madrid, 1919, I, 434. [Nota 128]. 

- Nello stesso articolo, nel paragrafo II. Leggi Universali, 2. Leggi 
universali implicitamente riservate, si cita Sanchez [Sánchez], De matrimonio, 
Anversa, 1602, L. VII, disp. 195, n. 5. [Nota 129]. 

- Nello stesso articolo, e nello stesso paragrafo, si cita Sanchez 
[Sánchez], o., c., [De matrimonio, Anversa, 1602], L. VII, disp. 25, n. 25. 
[Nota 130]. 

- Nello stesso articolo, e nel paragrafo VI. Richiami a titolo 
meramente interpretativo, si cita Sanchez [Sánchez], o c., [De matrimonio, 
Anversa, 1602], L. II, disp. LXXIV, n. 4. p. 185. [Nota 131]. 

- Nell’articolo La rappresentanza per il matrimonio. (Matrimonii per 
procura), scritto daC. Badii, si cita Sanchez [Sánchez], De sancto matrimonii 
sacramento, lib. II, disp. XI, XII. [Nota 132]. 

- Nello stesso articolo, si cita Sanchez [Sánchez], De matr., lib. II, 
disp. 11, 2. [Nota 133]. 

- Nello stesso articolo, si cita Il Sanchez [Sánchez], 1 c., n. 20. [Nota 
135]. 

- Nello stesso articolo, si cita Il Sanchez [Sánchez], 1 c., 6. (548, nota 
6). [Nota 136]. 

- Nell’articolo Il delitto di falsità in atto di matrimonio canonico ad 
effetti civili, scritto da C. Badii, nella Questione 2ª. Qualificazione, agli effetti 
della legge penale, dell’attività del parroco, in occasione della redazione e 
trasmissione dell’atto di matrimonio al Comune, da trascriversi, poi, nei registri 
dello stato civile, si cita Il Navarro, Cons. Moral., liber IV, De cland. despons., 
Consti. XIV. [Nota 138]. 

- Nello stesso articolo, e per la stessa questione, si cita Il Suarez 
[Suárez], De cens., disp. XI, sect III, n. 24. [Nota 139]. 

- Nello stesso articolo, e per la stessa questione, si cita Il Vasquez 
[Vázquez], De Sacr. matr., disp. II, c. V, n. 63. [Nota 140]. 

- Nello stesso articolo, e per la stessa questione, si cita Il Sanchez 
[Sánchez], De matrim., lib. III, disput. XXI. [Nota 141]. 

- Nell’articolo Il privilegio Paolino nel Diritto Canonico e nel Diritto 
Concordatario, scritto da M. Gorino, Parte prima. Il Privilegio Paolino nel 
Diritto Canonico, apartado II. Lineamenti storici sulla evoluzione dell’istituto 
del Privilegio Paolino dagli inizi al secolo XIV, si cita Il Sanchez [Sánchez], 
De sacrosanto matrimonii sacramento, Viterbi, 1754, L. II, disp. XIII, n 7. 
[Nota 142]. 
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- Nello stesso articolo, e nel paragrafo III. Il Privilegio Paolino e la 
sua ampliazione in seguito alle costituzioni Altitudo, Romani Pontifìcis e 
Populis; se i poteri del Papa di sciogliere i matrimonii degli infedeli rientrino nel 
Casus Apostoli o se determinino una potestà autonoma ed independente, si cita 
Navarrus, consil. 3. lib. 3. a num. 12, Tit. de conversionem infidelium. [Nota 
143]. 

- Nell’articolo Il principio dell’indissolubilità e l’efficacia civile delle 
sentenze straniere di divorzio nei riguardi dei matrimoni canonici concordatari, 
firmato da P. A., D´Avack, si cita Wernz-Vidal, Ius matrim., p. III, cap. I, 
pag. 553. [Nota 145]. 

- Nell’articolo La rappresentanza degli interessi religiosi dei fedeli, 
firmato da M. Gorino Causa, nel paragrafo 4. La rappresentanza del 
comune: critica, si cita F. X. Wernz-P. Vidal, Ius canonicum, t. II, De personis, 
Roma, 1923, p. 167. [Nota 146]. 

- Nell’articolo Error qualitatis redundans in errorem personae, firmato 
da P., Fedele, al paragrafo II. Origine e successivi sviluppi del concetto di err. 
qual. red. in err. pers.: teoria restrittiva e teoria estensiva. Regole di S. Alfonso 
de Liguori. Critica, si cita Sanchez [Sánchez], De sancto matr. sacram., lib. 
VII, disp. XVIII, n. 32. [Nota 149]. 

- Nello stesso articolo, e nello stesso paragrafo, si cita Wernz-
Vidal, Ius canonicum, tom. V., Ius matrim., p. 554. [Nota 150]. 

- Nello stesso articolo, e al paragrafo IV. L´error redundans, si cita 
Wernz-Vidal, Ius canonicum, tom. V., Ius matrim., p. 555. [Nota 151]. 

- Nello stesso articolo, e nello stesso paragrafo, si cita Wernz-
Vidal, Ius canonicum, tom. V, Ius matrim., p. 556. [Nota 152]. 

- Nell’articolo Su un caso controverso d’impotenza muliebre, firmato 
da P. Fedele, si cita Sanchez [Sánchez], De matrim., lib. VII, disp. 92, n. 11. 
[Nota 156]. 

- Nello stesso articolo, si cita Sanchez [Sánchez], op. cit, [De 
matrim., lib. VII, disp. 92], n. 25. [Nota 157]. 

- Nello stesso articolo, si cita Sanchez [Sánchez], op. cit, [De 
matrim., lib. VII], disp. 9, n. 37. [Nota 158]. 

- Nello stesso articolo, si cita Sanchez [Sánchez], op. cit, [De 
matrim., lib. VII], disp. 92, n. 11. [Nota 159]. 

- Nell’articolo Impedimenti pubblici occulti e dubbii nel matrimonio 
putativo, firmato da P. Fedele, si citaWernz-Vidal, Ius canonicum, 1928, 
tomus V, lus matrimoniale, n. 147, pag. 164. [Nota 160]. 

- Nell’articolo precedente, si cita Wernz-Vidal, op. cit, [Ius 
canonicum, 1928, tomus V, lus matrimoniale, n. 147] pag. 17. [Nota 161]. 

- Nell’articolo Appunti sui vizi del consenso matrimoniale: Metus ab 
extrinseco “iniuste incussus consulto illatus, firmato da P. Fedele, nel 
paragrafo I. La necessitá del metus consulto illatus e la formula del can. 1087, 
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§ I. G. J. G (metus) «a quo ut quis se liberet eligere cogatur matrimonium». 
Rapporto di causalità, di necessità, di occasionalità. Coincidenza pratica della 
formula antica «metus directe incussus ad extorquendum consensum 
matrimonialem» con la formula adottat dal C. J. C. In nota: giurisprudenza della 
Sacra Romana Rota posteriore al Codex», si cita Sanchez [Sánchez], op. cit, 
lib. cit, [De Sancto matrimonii sacramento, lib. IV], disp. XII, nn. 4 e 5. [Nota 
163]. 

- Nell’articolo precedente, e nello stesso paragrafo, si cita De Lugo, 
op. cit, [De Iust et Iur.] disp. XII, sect VII, n. 174 e segg. [Nota 164]. 

- Nell’articolo precedente, e nello stesso paragrafo, si cita Wernz-
Vidal, op. cit, [Ius canonicum, 128, tomus V, lus matrimoniale], pag. 588. 
[Nota 165]. 

- Nell’articolo precedente, e nello stesso paragrafo, si cita Maroto, 
Institutiones iuris canonici, ed. 3, tomus I, n. 397, pag. 461. [Nota 166]. 

- Nell’articolo precedente, e nello stesso paragrafo, si cita Il Vidal, 
op. cit, [Ius canonicum, 1928, tomus V, lus matrimoniale] pag. 588. [Nota 
167]. 

- Nell’articolo precedente, e nello stesso paragrafo, si cita Wernz-
Vidal, op. cit, loc. cit [Ius canonicum, 1928, tomo V, lus matrimoniale, pag. 
588]. [Nota 168].  

- Nell’articolo precedente, e nello stesso paragrafo, si cita Sanchez 
[Sánchez], op. cit, lib. cit [De Sancto matrimonii sacramento, lib. IV], disp. 
XII, n. 3. [Nota 169]. 

- Nell’articolo precedente, e nello stesso paragrafo, si cita Il 
Sanchez [Sánchez], op. cit, lib., cit, disp., cit [De Sancto matrimonii 
sacramento, lib. IV, disp. XII] n. 9. [Nota 170]. 

- Nell’articolo Il Privilegio del Foro e l’art 8 del Concordato dal punto 
di vista del diritto canonico, scritto da Ciprotti, P., en al apartado 2. La 
questone della dottrina. Cause penali, si cita Wernz-Vidal, Ius canonicum VI, 
Romae, 1927, 48, nota 85. [Nota 172]. 

- Nell’articolo Sull’espressione «metus cadens in virum constantem» 
sulla violenza del consenso matrimoniale, scritto da P. Fedele, si cita Il 
Sanchez [Sánchez], op. cit. (Nell’articolo non compare l’opera alla quale 
ci si riferisce in questa sede come op. cit; Considero che possa trattarsi di 
quella citata negli articoli precedenti: De Sancto matrimonii sacramento, lib. 
IV), n. 19. [Nota 173]. 

- Nell’articolo precedente, si cita Sanchez [Sánchez], op. cit. 
(Nell’articolo non compare l’opera alla quale in questa sede ci si riferisce 
come op. cit; considero che possa trattarsi di quella citata negli articoli 
precedenti: De Sancto matrimonii sacramento, lib. IV), n. 20-22. [Nota 174]. 

- Nell’articolo precedente si cita Sanchez [Sánchez], op. cit. 
(Nell’articolo non compare l’opera alla quale qui ci si riferisce come op. 
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cit; considero che possa trattarsi di quella citata negli articoli precedenti: 
De Sancto matrimonii sacramento, lib. IV), n. 23. [Nota 175]. 

- Nell’articolo precedente si cita Sanchez [Sánchez], op. cit. 
(Nell’articolo non compare l’opera alla quale ci si riferisce in questa sede 
come op. cit; considero che possa trattarsi di quella citata negli articoli 
precedenti: De Sancto matrimonii sacramento), lib. IV, disp. III, n. 2. [Nota 
177]. 

- Nell’articolo precedente, si cita Sanchez [Sánchez], op. cit. 
(Nell’articolo non compare l’opera alla quale in questa sede ci si riferisce 
come op. cit; considero che possa trattarsi di quella citata negli articoli 
precedenti: De Sancto matrimonii sacramento), lib. cit, disp., cit, [lib. IV, 
disp. III], nn. 4, 5. [Nota 178]. 

- Nell’articolo precedente, si cita Sanchez [Sánchez], op. cit. 
(Nell’articolo non compare l’opera riferita in questa sede come op. cit; 
considero che possa trattarsi di quella citata negli articoli precedenti: De 
Sancto matrimonii sacramento), lib. IV, disp. I., nn. 10-18. [Nota 179]. 

- Nell’articolo precedente, si cita De Lugo, De iustitia et iure, disp. 
XXII, sect. VII, n. 135. [Nota 180]. 

- Nell’articolo precedente, si cita De Lugo, op. cit, [De iustitia et 
iure], disp. XXII, sect. VII, n. 135. [Nota 181]. 

- Nell’articolo precedente, si cita Sanchez [Sánchez], op. cit. 
(Nell’articolo non compare l’opera che viene riportata come op. cit; 
considero che possa trattarsi di quella citata negli articoli precedenti: De 
Sancto matrimonii sacramento), lib. IV, disp. XVII, n. 1. [Nota 182]. 

- Nell’articolo precedente, si cita Sanchez [Sánchez], op. cit. 
(Nell’articolo non compare l’opera alla quale qui ci si riferisce come op. 
cit; considero che possa trattarsi di quella citata negli articoli precedenti: 
De Sancto matrimonii sacramento), lib. IV, disp. XVIII, n. 6. [Nota 183]. 

- Nell’articolo Decorrenza dei supplementi di congrua e delle altre 
renditi beneficiarie, firmato da P. Ciprotti, si cita Maroto, Inst canon. I, 
Romae, 1921, 711-712 e 799. [Nota 184]. 

- Nell’articolo precedente, si cita Wernz-Vidal, Ius canonicum, II, 
Romae, 1928, 317 e 322. [Nota 185]. 

- Nell’articolo Diritto Ecclesiastico e Diritto Canonico (a proposito di 
un recente corso), firmato da A. Piola, si cita Wernz-Vidal, Ius canonicum, 
Romae, II, 1928, pag. 51 e ss. [Nota 188]. 

- Nell’articolo Rapporti di impiego e di lavoro degli addetti ad enti di 
culto, firmato da E. Coppola, e nel paragrafo III. Ricerca per la qualifica del 
rapporto dei dipendenti laici nel diritto della Chiesa e nei canonisti. Ecclesiastici 
con potestà riconosciuta di ordine o di giurisdizione; dipendenti laici senza 
riconoscimento di potestà di ordine o di giurisdizione, nè possibilità di ottenere 
benefici o pensioni ecclesiastiche. Vario modo d’intendere l'applicabilità delle 
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norme statuali ai laici al servizio degli enti di culto cattolico. Illazioni pratiche, 
si cita Wernz-Vidal, Ius canonicum, vol. II, De personis, Roma, 1928, p. 163; 
vol. IV, De Rebus, 1934, pp. 204, 210, 213. [Nota 191]. 

- Nell’articolo precedente, e nello stesso paragrafo, si cita Maroto, 
Institutiones Iuris Canonici, 3ª edizione, vol. I, pp. 572-73, Roma, 1931. 
[Nota 192]. 

- Nell’articolo precedente, e nello stesso paragrafo, si cita Maroto, 
op. cit, [Institutiones Iuris Canonici, 3ª edizione, Roma 1931], vol. I, pp. 572-
73. [Nota 193]. 

- Nell’articolo Per la nozione di associazione laicale e associazione 
ecclesiastica (a proposito della natura giuridica delle organizzazioni di A. C.), 
firmato da A. Bertola, si cita Wernz-Vidal, Ius canonicum, I, III, Romae, 
1933, p. 503. [Nota 194]. 

- Nell’articolo La personalità giuridica delle chiese nell’ordinamento 
concordatario, firmato da M. Petroncelli, nel paragrafo 2. L’apertura 
dell’edificio al culto come requisito di fatto pel riconoscimento della personalità 
della chiesa, si cita Wernz-Vidal, Ius canonicum, Roma, 1934, I, pag. 450. 
[Nota 195]. 

- Nell’articolo precedente, e nel paragrafo 5. La personalità delle 
chiese come personalità dell’ufficio che ha per scopo l’esercizio del culto 
nell’edificio materiale, si cita Wernz-Vidal, op. cit, [Ius canonicum, Roma, 
1934, I, pag. 450]. [Nota 196]. 

- Nell’articolo Personalità giuridica e imprescrittibilità delle chiese 
appartenenti agli enti ecclesiastici soppressi dall’art 24 del Decreto 17 febbraio 
1861, n. 251, firmato da Mario Petroncelli, si cita Wernz-Vidal, Ius 
canonicum, t. IV, vol. II, p. 184 e ss. [Nota 197]. 

- Nell’articolo Il potere spirituale in materia temporale, scritto da G. 
Pilati, si citaWernz-Vidal, Ius Canonicum, Romae, 1927, VI, 32, n. 26, n. 2. 
[Nota 199]. 

- Nell’articolo precedente, si cita Wernz-Vidal, l. c., [Ius 
Camonicum, Romae 1927, VI], 33, n. 26, § III. [Nota 200]. 

- Nell’articolo precedente, si citaWernz-Vidal, l. c., [Ius 
Camonicum, Romae 1927, VI], 32 e 33. [Nota 201]. 

- Nell’articolo precedente, si cita D. Soto, (1560), IV Sent, D. 25, q. 
2, a. 1. [Nota 203]. 

- Nell’articolo precedente, si cita Covarruvias, (1577), De regulis 
iuris, ad c. pecatum, in 6 par., 2 relect § 9, n. 7. [Nota 204]. 

- Nell’articolo precedente, si cita Navarro, (1586), De iudiciis, 1548, 
Notabile III, 109. [Nota 206]. 

- Nell’articolo precedente, si cita Navarro, [De iudiciis, 1548, 
Notabile III], 123, VI, 34. [Nota 207]. 
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- Nell’articolo precedente, si cita Navarro, [De iudiciis, 1548, 
Notabile III], 133. [Nota 208]. 

- Nell’articolo precedente, si cita Molina, (1600), De iustitia et Iure, 
t. I, tr. 2, disp. 29, concl., 3, nn. 23 e 24. [Nota 209]. 

- Nell’articolo Alcuni nuovi rilievi intorno alla natura e agli effetti civili 
della dispensa pontificia da matrimonio rato e non consumato, firmato da V. 
Politi, nel paragrafoII. (Non compare un riferimento espresso al titolo), si 
cita T. Sanchez [Sánchez], Disputationes de s. matrimonii sacramento, 
Lugduni, 1739, lib. II, disp. 15 e ss. [Nota 212]. 

- Nell’articolo precedente, e nello stesso paragrafo, si cita Wernz-
Vidal, Ius canonicum, tom. V, lus matrimoniale, Romae, 1928, n. 27. [Nota 
213]. 

- Nell’articolo precedente, e nel paragrafoIV. (Non compare un 
riferimento espresso al titolo), si cita Wernz-Vidal, Ius matrimoniale, 
Romae, 1928, pag. 738 e segg. [Nota 214]. 

- Nell’articolo precedente, e nel paragrafo VI. (Non compare un 
riferimento espresso al titolo), si cita Wernz-Vidal, Ius canonicum, tom. V, 
n. 614 e nota 55. [Nota 215]. 

- Nell’articolo precedente, e nello stesso paragrafo, si citaWernz-
Vidal, op. cit, [Ius canonicum, tom. V], n. 615 e note [55]. [Nota 216]. 

- Nell’articolo A proposito delle Associazioni di Azione Cattolica, 
firmato da Pio Ciprotti, si cita Wernz-Vidal, Ius canonicum, III, n. 465, nota 
8. [Nota 217]. 

- Nell’articolo precedente, si cita Maroto, Institutiones iuris canonici, 
1³, n. 475 b). [Nota 218]. 

- Nell’articolo Sulle fonti del diritto canonico territoriale vigente in 
Italia, firmato da Lazzaro Maria De Bernardis, nel paragrafo 3. Le leggi 
ecclesiastiche territoriali e locali, si citaMaroto, Institutiones juris canonici ad 
norman novi Codicis, vol. I, Madrid, 1919, p. 159. [Nota 219]. 

- Nell’articolo precedente, e nel paragrafo 5. Il diritto degli Stati, si 
cita Maroto, Institutiones, cit, [Institutiones juris canonici ad norman novi 
Codicis] vol. I, p. 438. [Nota 220]. 

- Nell’articolo, Natura giuridica degli assegni supplementari di 
congrua, firmato da Cesare Amerio, si cita Wernz-Vidal, Ius canonicum ad 
Codicis normam exactum, Roma, 1928. [Nota 222]. 

- Nell’articolo Efficacia canonica dei controlli statuali in materia 
patrimoniale, firmato da Pio Ciprotti, si cita Wernz-Vidal, Ius canonicum, 
IV, n. 804. [Nota 223]. 

- Nell’articolo L’impedimento matrimoniale canonico della cognazione 
legale. I. Costruzione giuridica della norma canoniche in materia, firmato da 
Francesco Invrea, en al apartado 14 (Non compare un riferimento 
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espresso al titolo), si cita Il Wernz-Vidal, [Ius canonicum], vol. V, n. 186. 
[Nota 224]. 

- Nell’articolo Sulla questione del metodo nello studio del diritto 
canonico, firmato da Vincenzo Del Giudice, nel paragrafo II. 14 (Non 
compare un riferimento espresso al titolo), si fa riferimento a Emanuele 
Gonzalez Tellez [González Téllez], nei seguenti termini: “a me è parso, 
infatti, che una dottrina materiale non si trova che molto più tardi, nel 
sec. XVII, nei Commentaria perpetua dell’elegantissimo e dottissimo 
(scrisse Giorgio Beyer) canonista spagnuolo Emanuele Gonzalez Tellez”. 
[Nota 225]. 

- Nell’articolo Le giurisdizioni esenti in diritto canonico, firmato da 
Lazzaro M. De Bernardis, nel paragrafo 3. Le esenzioni da ogni giurisdizione 
inferiore: a) le Religioni, si citaWernz-Vidal, Ius canonicum, t. III, Roma, 
1933, pp. 81-82. [Nota 227]. 

- Nell’articolo precedente, e nello stesso paragrafo, si cita Wernz-
Vidal, op. cit, [Ius canonicum] t. III, pp. 87-88. [Nota 228]. 

- Nell’articolo precedente, e nello stesso paragrafo, si cita Wernz-
Vidal, op. cit, [Ius canonicum] t. III, pp. 79-81. [Nota 229]. 

- Nell’articolo precedente, e nello stesso paragrafo, si cita Wernz-
Vidal, op. cit, [Ius canonicum] t. III, pp. 82-83. [Nota 230]. 

- Nell’articolo precedente, e nello stesso paragrafo, si cita Wernz-
Vidal, op. cit, [Ius canonicum] t. III, pp. 87-90. [Nota 231]. 

- Nell’articolo precedente, nello stesso paragrafo 4. (segue): b) la 
gerarchia missionaria, si cita Wernz-Vidal, op. cit, [Ius canonicum] t. III, pp. 
583-586. [Nota 232]. 

- Nell’articolo precedente, nello stesso paragrafo 8. Le esenzioni 
dalla giurisdizione episcopale: le abbazie e le prelature nullius, si cita Wernz-
Vidal, op. cit, [Ius canonicum] t. III, p. 597. [Nota 233]. 

- Nell’articolo Gli Enti ecclesiastici e il Libro primo del nuovo codice 
civile, firmato da Giuseppe Ferroglio, si cita Wernz-Vidal, Ius canonicum, 
t. IV, vol. 2º, Romae, 1935, pag. 252. [Nota 234]. 

- Nell’articolo I rapporti diplomatici tra l’Ordine di Malta e la Santa 
Sede, firmato Giorgio Cansacchi, nel paragrafo3. La legazione dell’Ordine 
di Malta presso la Santa Sede e suo carattere, si citano Wernz e Vidal, Jus 
Canonicum, III, de religiosis, Roma, 1933, pag. 130. [Nota 238]. 

- Nell’articolo Le persone giuridiche ecclesiastiche nei più recenti 
concordati, firmato dal Prof. Lazzaro M. De Bernardis. Capitolo I. Premesse 
generale. 2. Nozioni canonistiche, si cita Wernz-Vidal, Jus canonicum, vol. II, 
Roma, 1928, p. 26. [Nota 239]. 

- Nella stessa ubicazione, si cita Wernz-Vidal, Jus canonicum, cit. 
[Jus canonicum, vol. II, Roma, 1928], p. 36. [Nota 240]. 



 

140 

Rivista telematica (www.statoechiese.it), fascicolo n. 30 del 2019  ISSN 1971- 8543 

- Nella stessa ubicazione, si cita Wernz-Vidal, Jus canonicum, cit 
[Jus canonicum, vol. II, Roma, 1928], p. 32. [Nota 241]. 

- Nella stessa ubicazione, si cita Wernz-Vidal, Jus canonicum, cit 
[Jus canonicum, vol. II, Roma, 1928], pp. 30-33. [Nota 242]. 

- Nella stessa ubicazione, si cita Maroto, Institutiones juris canonici, 
Madrid, 1919, vol. I, p. 542. [Nota 243]. 

- Nella stessa ubicazione, si cita Maroto, Institutiones cit, 
[Institutiones juris canonici, Madrid, 1919], vol. II, p. 31. [Nota 244]. 

- Nella stessa ubicazione, si cita Wernz-Vidal, Jus canonicum, cit., 
[Jus canonicum, vol. II, Roma, 1928], pp. 31-32. [Nota 245]. 

- Nella stessa ubicazione, si cita Wernz-Vidal, Jus canonicum, cit., 
Jus canonicum, vol. II, Roma, 1928], pp. 180-197. [Nota 246]. 

- Nella stessa ubicazione, si cita Wernz-Vidal, Jus canonicum, cit., 
[Jus canonicum, vol. II, Roma, 1928], p.182. [Nota 247]. 

- Nella stessa ubicazione, si cita Wernz-Vidal, Jus canonicum, cit., 
[Jus canonicum, vol. II, Roma, 1928], pp. 178-180. [Nota 248]. 

- Nella stessa ubicazione, si cita Wernz-Vidal, Jus canonicum, cit., 
[Jus canonicum, vol. II, Roma, 1928], p. 36. [Nota 249]. 

- Nell’articolo In tema di valutazione di prove, firmato da Ermanno 
Graziani, si cita Sanchez [Sánchez], [Disputationes de s. matrimonii 
sacramento, Lugduni, 1739,] lib. II. disp. 45., n. 1 e ss. [Nota 250]. 

- Nell’articolo Non riferibilità del giuramento decisorio al 
rappresentante processuale di un ente sovrano, firmato da Carlo Pacelli, si 
cita Wernz-Vidal, Jus canonicum, tom. VI. n. 541-544. [Nota 251]. 

- Nell’articolo Le «Associationes fidelium» e la loro soggezione alle 
autorità ecclesiastiche nella legislazione concordataria, firmato da Mario 
Petroncelli, nel paragrafo 2. Questioni sorte dopo il Concordato circa la 
soggezione delle confraternite di fatto dall’autorità ecclesiastica, si cita Wernz-
Vidal, Ius canonicum, vol. III, de religiosis, Roma, 1933, pag. 503. [Nota 
252]. 

- Nello stesso articolo, e nel paragrafo 5. La soggezione delle 
associazioni approvate, loro assimilazione a quelle erette nei confronti del diritto 
statuale, si cita Wernz-Vidal, Ius canonicum, vol. III, de religiosis, pag. 514. 
[Nota 254]. 

- Nello stesso articolo, e nello stesso paragrafo, si cita Wernz-
Vidal, de religiosis, cit, [Ius canonicum, vol. III], pag. 514, nota 29. [Nota 
255]. 

- Nello stesso articolo, e nel paragrafo 6. Le associazioni 
semplicemente «commendatae» ed i problemi ad esse inerenti, si cita Wernz-
Vidal, de religiosis, cit., [Ius canonicum, vol. III], pag. 514, nota 29. [Nota 
256]. 



 

141 

Rivista telematica (www.statoechiese.it), fascicolo n. 30 del 2019  ISSN 1971- 8543 

- Nella stessa ubicazione, si cita Wernz-Vidal, de religiosis, cit., pag. 
cit. [Ius canonicum, vol. III, pag. 514]. [Nota 257]. 

- Nell’articolo Sulla natura giuridica dell’azione di rescissione per 
lesione nel Codex iuris canonici, firmato da Luigi De Luca, nel paragrafo I. 
L'azione di rescissione per lesione ha la stessa natura giuridica dell’azione 
d’annullamento e si confonde con essa, rappresentando la lesione ultra dimidium 
il presupposto dell’azione d’annullamento per errore non in substantialia. 
Differenze tra l’ordinamento canonico e quelli anglosassone e tedesco 
relativamente alla repressione della lesione ultra dimidium, si citaWernz-
Vidal, Ius canonicum, tom. VII, Romae, 1927, pag. 270 seg. [Nota 261]. 

- Nello stesso articolo, e nello stesso paragrafo, si cita Wernz-
Vidal, Ius canonicum, tom. VII, Romae, 1927, pag. 277. [Nota 262]. 

- Nello stesso articolo, e nel paragrafo II. Esclusione, in sede di teoria 
generale dei contratti, della canonizzazione delle norme statuali relative alla 
rescissione per lesione, si cita Wernz-Vidal, op. cit, [Ius canonicum, tom. VII, 
Romae, 1927], pag. 270 seg. [Nota 263]. 

- Nello stesso articolo, e nello stesso paragrafo, si cita Wernz-
Vidal, op. cit, vol. cit, [Ius canonicum, tom. VII, Romae, 1927], pag. 271. 
[Nota 264]. 

- Nell’articolo Osservazioni in materia di impignorabilità delle cose 
sacre, firmato da Mario Petroncelli, nel paragrafo 3. Inefficacia della norma 
dell’art 514 per completa tutela delle cose sacre mobili, si cita Wernz-Vidal, Ius 
canonicum, tom. IV, vol. I, Romae, 1934, pag. 514. [Nota 268]. 

- Nell’articolo L’impedimento della professione religiosa nel diritto 
matrimoniale canonico, firmato dal Prof. Avv. Pietro Agostino D’Avack, 
nel paragrafo5. L’impedimentum professionis religiosae nel Codex juris 
canonici, si cita Wernz-Vidal, De religiosis, n. 300, p. 262. [Nota 284]. 

- Nell’articolo Privilegi fiscali per i beni ecclesiastici ed i Chierici?, 
firmato da Gaetano Zingali, nel paragrafo 3. Sviluppo storico del 
privilegium immunitatis, si citaF. Maroto, Institutiones iuris canonici, editio 
tertia, tomo I, Romae, Apud Commentarium pro religiosis, 1921, p. 607. 
[Nota 285]. 

- Mario Petroncelli scrive la recensione della seguente sentenza: 
Tribunale di Messina. 14 aprile 1942. Pres. Riolo. Est Chiella Siligato c. 
Saglimbeni - Edificio pubblico di culto di proprietà privata. “Actio 
Spolii” intentata dal proprietario dell’edificio sua ammissibilità. 
Santuario. Possesso di un Santuario contro l’autorità ecclesiastica sua 
tutelabilità, e cita Wernz-Vidal, Ius canonicum, Roma, 1934, IV, II, pag. 
305, nota 16. [Nota 289]. 

-Mario Petroncelli, nella recensione dell’anteriore pronuncia, cita 
Wernz-Vidal, Ius canonicum, cit., [Roma 1934], IV, I, pag. 478 seg. [Nota 
290]. 



 

142 

Rivista telematica (www.statoechiese.it), fascicolo n. 30 del 2019  ISSN 1971- 8543 

- Mario Petroncelli, nella recensione dell’anteriore pronuncia, cita 
Wernz-Vidal, Ius canonicum, cit., [Roma 1934], IV, I, pag. 473. [Nota 291]. 

- Giacomo Pasquariello scrive la recensione della sentenza 
seguente: Corte D’appello di Perugia (Camera di Consiglio). 23 giugno 
1942. Pres. ed Est Rosati. Ascani e Nobili, ric. 

Matrimonio religioso preconcordatario. Annullamento. Cognatio 
Spirituale. Sentenza Ecclesiastica. Causa ammessa anche dal codice 
civile. (Art 22 L. 27 maggio 1929, n. 847), y cita a Wernz-Vidal, Jus 
canonicum, tomus V, pagg. 202 e segg., 463 e segg. [Nota 292]. 

- Nell’articolo Personalità e battesimo nel diritto della Chiesa, 
paragrafo 2. (Non compare il titolo), firmato dal Prof. Pio Cipriotti, si cita 
Ph. Maroto, Institutiones iuris canonici, Iº, 1921, 456-457. [Nota 293]. 

- Nell’articolo precedente, e nello stesso paragrafo, si cita F. X. 
Wernz-P. Vidal, Ius canonicum, IV, 1, Romae, 1934, 33. [Nota 294]. 

- Nell’articolo precedente, e nello stesso paragrafo, si cita F. Suarez 
[Suárez], Opera omnia, XX, Paris, 1860, 265, disp. XIV, sect I, n. 5. [Nota 
295]. 

- Nell’articolo precedente, e nello stesso paragrafo, si cita Ph. 
Maroto, o. c., [Institutiones iuris canonici, 1921] Iº, 483, nota 4. [Nota 296]. 

- Nell’articolo I soggetti dell’ordinamento canonico, paragrafo 4. (Non 
compare il titolo), firmato da Mario Petroncelli, si cita Wernz-Vidal, Ius 
canonicum, vol. III, de religionis, pag. 514. [Nota 297]. 

- Nell’articolo Privilegi fiscali per i beni ecclesiastici ed i Chierici?, nel 
paragrafo 6. La questione quale emerge, per l’immunità personale, dal can. 121 
del detto Codice: opinioni favorevoli alla tesi della rinunzia della Chiesa, firmato 
da Gaetano Zingali, si cita Filippo Maroto, (V. Institutiones cit. 
[Institutiones iuris canonici, Iº, 1921], pp. 607-8. [Nota 299]. 

- Nell’articolo Potestà e gerarchie della chiesa nel diritto italiano, nel 
paragrafo 3. (Nel testo non compare il titolo), firmato da Lazzaro Maria 
De Bernardis, si cita Wernz-Vidal, Ius canonicum, t. IV, vol. I, p. 29. [Nota 
300]. 

- Ermanno Graziani redige il commentario su Responsi della 
Commissione Pontificia “Ad codicis canones authentice interpretandos”, 
27 luglio 1942, y nel paragrafo 1. De dispensationibus matrimonialibus, cita 
Wernz-Vidal, Jus can., [Ius canonicum], V, 2ª ed. n. 413. [Nota 301]. 

- Nell’articolo Questioni controverse in materia di riparazione degli 
edifici di culto, firmato da Mario Petroncelli, nel paragrafo 3. L’obbligo del 
patrono e suoi limiti, cita Wernz-Vidal, Ius canonicum, Romae, 1928, t. II, n. 
308. [Nota 302]. 

- Nell’articolo precedente, e nello stesso paragrafo, si cita Wernz-
Vidal, Ius canonicum, cit., col., cit., pag. cit. [Ius canonicum, Romae 1928, t. 
II, n. 308]. [Nota 303]. 
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- Nell’articolo In tema d'invalidità di contratto di mutuo, Lorenzo 
Spinelli scrive sulla pronuncia seguente: Corte D’appello di Roma. 13 
luglio 1942. Pres Delle Donne. Est Frangipani. Curia Generalizia 
dell’Ordine Cistercense c. Soc. An. Geldersche Trust Maatschappij N. V. 
Ordine religioso sprovvisto di personalità giuridica nell’ordinamento 
civile. Costituzioni Particolari. Rappresentanza dell’ordine. Contratto di 
mutuo. Difetto dei poteri di Rappresentanza. Annullabilità del contratto. 
Contratto di valore superiore alle trentamila lire. Beneplacito apostolico. 
(can. 534). Volontaria esecuzione del contrato. Convalida (art 1444 c. c.; 
art 1309 c. c. 1865). Utile versione. Azione d’Arricchimento, e cita Wernz-
Vidal, Jus canonicum, tom. VI, vol. Il, Romae, 1935, n. 758, pag. 215 e segg. 
[Nota 304]. 

- Riccardo Santoro scrive la recensione della sentenza seguente: 
Sacra Romana Rota. Magnovaradinen. 6 marzo 1941. Grazioli, Decano, 
Ponente. Matrimonio. Nullità del matrimonio Ex Defectu Consensus. 
Matrimonio celebrato fra Acattolici nella forma civile. Presunzioni, e cita 
Sanchez [Sánchez], De Sancto Matrimonii Sacramento, 1. VII, disp. 103. 
[Nota 305]. 

- Riccardo Santoro, nella recensione dell’anteriore pronuncia, cita 
Sanchez [Sánchez], op. cit, [De Sancto Matrimonii Sacramento] I. VII, disp. 
103. [Nota 306]. 

- Nell’articolo Appunti sul conatus delicti nel c. j. c., firmato da 
Lorenzo Spinelli, nel paragrafo 2. Il problema nel diritto canonico: le 
disposizioni del Codex al riguardo, si citacita a F. Wernz - P. Vidal, Jus 
canonicum, tom. VII, Romae, 1937, n. 136, pag. 158. [Nota 307]. 

- Nell’articolo precedente, e nello stesso paragrafo, si cita F. Wernz 
- P. Vidal, op. cit, [Jus canonicum, Romae, 1937], tom. VII, n. 136. [Nota 
308]. 

- Nell’articolo precedente, e nel paragrafo 3. Le classificazioni nella 
dottrina canonica, si cita F. Wernz - P. Vidal, Jus canonicum, tom. VII, 
Romae, 1937, nn. 135-150, pag. 156 e segg. [Nota 309]. 

- Nell’articolo Osservazioni circa l’interpretazione del canone 97 § 1 del 
c. j. c, scritto da Andrea Russo, si cita Wernz-Vidal, Ius canonicum, tom. 
V. Ius Matrimoniale. n. 357. [Nota 310]. 

- Nell’articolo precedente si cita Vidal, Ius matrimoniale, n. 307, II. 
[Nota 311]. 

- Nell’articolo precedente, si cita Vidal, o. c. [Ius matrimoniale, n. 
307, II]. [Nota 312]. 

- Nella stessa ubicazione si cita Vidal, o. c. [Ius matrimoniale, n. 307, 
II]. [Nota 313]. 

- Pietro Gismondi, nell’articolo La natura giuridica del Baliaggio 
Barberini ed i suoi rapporti con il Sovrano Ordine Militare Gerosolimitano di 
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Malta, scrive sulla pronuncia seguente: Cassazione del Regno. Sez. Un. 
26 giugno 1945. Pres. Casati. Est Casnada. Bartoli. P. M. Pilotti. Barberini 
Colonna c. Esattoria Comunale di Roma e Sovrano Ordine Militare di 
Malta. Baliagio Barberini. Natura e rapporti l’ordine di Malta. Minore età 
del Bali. Rappresentanza. Esecuzione fiscale. Nullità. Integrazione del 
contraddittorio, e cita Maroto, Institutiones iuris canonici, Romae, 1921, 
pag. 675. [Nota 314]. 

- Nell’articolo Efficacia civile degli atti ecclesiastici di cui all’art 23 cpv. 
del Trattato Lateranense, firmato da Pier Giovanni Caron, nel paragrafo I. 
Impostazione del problema: il provvedimento ecclesiastica di fronte 
all’ordinamento statuale (L’art 23 cpv tratt), si cita F. Wernz- P. Vidal, Ius 
canonicum, Romae, 1928-1938, tom. II, De personis, n. 730, p. 783. [Nota 
316]. 

- Nello stesso articolo, e nello stesso paragrafo, si cita F. Wernz- P. 
Vidal, Ius canonicum, Romae, 1928-1938, tom. III, De religiosis, n. 93, p. 85. 
[Nota 317]. 

- Nello stesso articolo, e nello stesso paragrafo, si cita F. Wernz- P. 
Vidal, Ius canonicum, Romae, 1928-1938, tom. III, De religiosis, nn. 94-95, 
pp. 87-88. [Nota 318]. 

- Nello stesso articolo, e nello stesso paragrafo, si cita Wernz-
Vidal, loc. cit. [Ius canonicum, Romae, 1928-1938] nn. 715-736, pp. cit., pp. 
450-481; 672-692. [Nota 319]. 

- Nello stesso articolo, e nel paragrafo 5. La tutela dei diriti soggettivi. 
a) Diritti soggettivi canonici in materia spirituale e disciplinare, si cita Wernz-
Vidal, Ius canonicum, cit., [Ius canonicum, Romae, 1928-1938], t. II, De 
personis, p. 44. [Nota 320]. 

- Nello stesso articolo, e nello stesso paragrafo, si cita Wernz-
Vidal, Ius canonicum, cit. [Ius canonicum, Romae, 1928-1938], t. III, De 
religiosis. [Nota 321]. 

- Nell’articolo Se l’interpretazione «data per modum sententiae 
iudicialis aut rescripti iure peculiari» sia propriamente una interpretazione 
autentica, firmato da Mons. Dino Staffa, si cita Ph. Maroto, Institutiones I. 
C., n. 236, A. [Nota 323]. 

- Nell’articolo precedente, si cita Didacus Covarruvias, Epitome in 
quartum librum decretalium, pars prima, cap. VII, par. 4, n. 15. [Nota 324]. 

- Nell’articolo precedente, si cita F. Suarez [Suárez], De Legibus, L. 
III. cap. XV, n. 22. [Nota 325]. 

- Nell’articolo precedente, si cita Suarez [Suárez], ibid. [De Legibus, 
L. III. cap. XV] n. 12-21. [Nota 326]. 

- Nell’articolo precedente, si cita Suarez [Suárez], De Legibus, L. IV, 
cap. XIV, n. 6. [Nota 327]. 
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- D.G. Oesteble O. S., scrive sul documento seguente: Resposi della 
Commissione Pontificia “Ad Codices canones authentice interpretados”, 
e cita Ph. Aguirre S, J., «Periodica de re morali canonica liturgica», tom. 
34, p. 281. [Nota 328]. 

- D.G. Oesteble O. S., nella recensione dell’anteriore pronuncia, 
cita Aguirre, «Periodica de re morali canonica liturgica», vol. 34, pag. 286. 
[Nota 329]. 

- D.G. Oesteble O. S., nella recensione dell’anteriore pronuncia, 
cita Aguirre, «Periodica i.c. [de re morali canonica, liturgica, vol. 34]», pag. 
286. [Nota 330]. 

- D.G. Oesteble O. S., nella recensione dell’anteriore pronuncia, 
cita Aguirre, «Periodica i.c. [de re morali canonica, liturgica, vol. 34]», pag. 
286. [Nota 331]. 

- Nell’articolo L'affiliazione ed i cann. 1059 e 1080 c.j.c., firmato da 
Andrea Russo, si cita Wernz-Vidal, Ius canonicum, tom. I, Romae, 1938, 
pag. 370. [Nota 357]. 

- Domenico Barillaro, nel commento alla pronuncia seguente: 
Pretura di Caserta. 20 ottobre 1945. Est Spizuoco - Librera. Delitto di 
“Turbato Sacrorum”. Discorso Tenuto in Chiesa da un laico. Predica. 
Non configurabilità del delitto “Turbato Sacrorum”. (Art. 405 c. p.), cita 
Wernz-Vidal, Ius canonicum, tom. IV, vol. II, De rebus, Roma, 1935, pag. 
31. [Nota 358]. 

- Domenico Barillaro, nel commento alla pronuncia seguente, cita 
Wernz-Vidal, op. cit., [Ius canonicum, tom. IV, vol. II, De rebus, Roma, 
1935], pag. 43. [Nota 359]. 

- Nell’articolo De hermaphroditismo in sua relatione ad canonem 1068 
C.I.C., firmato da D.G. Oesteble O.S.B., si cita Sanchez [Sánchez], nei 
seguenti termini: “L. quaeritur X. f.f. de statu hominum. Sanchez, 1. VII, 
disp. 105 etc.”. [Nota 395]. 

- Nell’articolo Processo di Nepomuceno Nuytz, firmato da Giuseppe 
Ferroglio, si cita Mendoza, Concilium Tridentinum, Diadiorum, Actorum, 
Epistolarum, Tractatuum nova collectio, Friburgi Brisgoviae, 1901, II, p. 689 
segg. [Nota 428]. 

- Nell’articolo Il «favor matrimonii» e il «dubium facti» nel diritto 
matrimoniale canonico, firmato dal Prof. Avv. Pietro Agostino D’Avack, 
Ordinario di diritto ecclesiastico presso l’Università di Firenze, si cita 
Wernz-Vidal, Jus matrimoniale, Romae, 1925, n. 44. [Nota 429]. 

- Nell’articolo San Roberto Bellarmino, firmato dal Prof. Rodolfo de 
Mattei. Ordinario di storia delle dottrine politiche nella Università di 
Firenze, si cita Suarez [Suárez], Defensio fidei Catholicae et Apostolicae 
adversus Anglicanae sectae errores, cum responsione ad Apologiam pro 
iuramento fidelitatis et Praefactionem monitoriam Ser.mi ¿? Jacobi Angliae 
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Regis. Auth. P. D. Francisco Suario [Suárez], S.J., Coimbricae, ap. 
Didacum Gomez de Lorereyro [potrebbe fare riferimento a Gómez de 
Loreiro], 1613, L. III, p. 225. [Nota 432]. 

- Nell’articolo La sanatoria in radice. Sua essenza ed efficacia (cann. 
1138-1141), firmato da Damiano Lazzarato, nel paragrafo 2. A) Natura 
della sanatoria in radice, si cita Sanchez [Sánchez], lib. VIII, disp. VII, n. 12. 
[Nota 443]. 

- Nell’articolo precedente, e nel paragrafo 4. Definizione, si cita 
Sanchez [Sánchez], VIII. disp. 7, n. 25, in relazione alla sua teoria rigida 
II, disp. 35, n. 2. [Nota 444]. 

- Nell’articolo precedente, e nel paragrafo 12. La revoca del consenso 
non si presume, si cita Wernz-Vidal, De Matr., pag. 807, n. 33, IV. [Nota 
445]. 

- Nell’articolo precedente, e nel paragrafo 20. Sanatoria del 
matrimonio d’un defunto: teoria del Gennari, si cita Wernz-Vidal, De matr., 
n. 660. [Nota 446]. 

- Nell’articolo precedente, e nel paragrafo 20. Sanatoria del 
matrimonio d’un defunto: teoria del Gennari, si cita Sanchez [Sánchez], 8, 
disp. VII, n. 6. [Nota 447]. 

- Nel commento della pronuncia seguente (non compare l’autore): 
Tribunale Diocesano D’Annecy. Chamberien, 19 aprile 1945. Mogenet, 
Ponente. Nullità di matrimonio ex capite clandestinitatis. Forma 
tridentina. Parroco proprio. Acquisto del quasi-domicilio. Delegazione 
del Parroco proprio. Delegazione orale, si cita Sanchez [Sánchez], De 
matrim., III, XXXV. [Nota 448]. 

- Nella recensione alla sentenza seguente: Tribunale 
Metropolitano di Popayan. Calien, 25 maggio 1946. Castro Ponente. 
Nullità di matrimonio ex capite impotentiae. Impotenza psichica. 
Antecedenza e perpetuità. Difficoltà della prova, si cita Wernz-Vidal, lus 
Canonicum, vol. V, p. 225. [Nota 449]. 
 
3.4.1.3 - Intorno a questioni di carattere generale 
 
- Nell’articolo Le Associazioni religiose e i loro istituti di istruzione laica, 
scritto da R. Lannetti-Piromallo, nel paragrafo 5. Condizione giuridica degli 
altri istituti di istruzione annessi alle Associazioni religiose soppresse. Loro 
soppressione e conservazione in base ai principii dell’accessorietà e 
dell’autonomia, si cita Ruiz Amado, La Iglesia y la libertad de enseñanza, 
Madrid, 1907. [Nota 137]. 

- Nell’articolo Il potere spirituale in materia temporale, scritto da G. 
Pilati, si cita Medina, (1581), 3ªm. S. Thomae, q. 59, a. 4. [Nota 205]. 
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-Nell’articolo precedente, si cita Vasquez [Vázquez] 
Bellomontano, (1604), Comm. in 3ªm. S. Thomas, d. 87, n. 37. [Nota 210]. 

- Nell’articolo precedente, si cita Suarez [Suárez], (1617), Defensio 
fìdei catholicae, III, c. 5, n. 16. [Nota 211]. 

- Nell’articolo La Lotta contro il Quetismo in Italia, firmato da Gino 
Bandini, si fa riferimento a La Guida Spirituale del Molinos. [Nota 342]. 

- Nell’articolo precedente, si cita Molinos, La Guida Spirituale, a 
cura di Giovanni Amendola, Napoli, Perrella, 1808; idem, a cura di 
Gherardo Marone, Torino, U.T.E.T, 1935 e rist. stereot., 1942. [Nota 343].  

- Nell’articolo precedente, si cita La Defensa de la Contemplacion 
[Contemplación], dal Dottore Miguel de Molinos, Sacerdote costituisce il 
Cod. Vaticano, lat., 8604. [Nota 344]. 

- Nell’articolo precedente si cita il Martin Robles, nel 1° Guaderno 
[Cuaderno] de Trabajos de la Escuela Espanola [Española] de Arquelogia 
[Arqueología] en Roma, Madrid, 1912. [Nota 346]. 

- Nell’articolo precedente, si fa riferimento a La Risposta (scritta da 
Molinos al P. Bartoli) “si trova nel ms. 1106 dei Pondi Ges. della 
Nazionale”. [Nota 349]. 

- Nell’articolo precedente si fa riferimento ad autori spagnoli nei 
seguenti termini: “Fu inserita [una carta pastorale dal Monsignore 
Palafox benedicendo la Guida de Molinos] nella ecliz. della Guida 
pubblicata a Palermo nel 1681 e riprodotta in quella di Venezia, Hertz del 
1683 e in quella di Sevilla del 1685”. [Nota 350]. 

- Nell’articolo precedente, si fa riferimento a Molinos, nei seguenti 
termini: “Questa Scrittura fa parte del ms. P, 177 della Vallicelliana con 
un titolo che la farebbe credere tendente ad uno scopo proprio contrario 
a quello proposto e nel Chigiano R. II. 51 della Vaticana col titolo 
«Scrittura, di Mons. Rodó francese a favore di Molinos, per lo che fu 
carcerato in Francia nella città di Lione»”. [Nota 351]. 

- Nell’articolo precedente si fa riferimento a Molinos, nei seguenti 
termini: “Vida del Molinos conservata nell’Archivio dell’Ambasciata di 
Spagna in due esemplari nei mss. E. II. 103 e 316 che contengono anche 
copia del Decreto e della Sentenza 28 agosto 1687”. [Nota 352]. 

- Nell’articolo precedente si fa riferimento a Molinos, nei seguenti 
termini: “Molto numerose sono le copie della sentenza contro il Molinos 
che si rintracciano in Biblioteche ed Archivii … Ambase di Spagna”. 
[Nota 353]. 

- Nell’articolo precedente si fa riferimento a Il Menendez 
[Menéndez], nei seguenti termini: “Il Menendez cita una copia 
dell’Ambrosiano, p. 241”. [Nota 354]. 

- Nell’articolo precedente si fa riferimento a Molinos nei seguenti 
termini: “La Redazione processuale si trova nel ms. P. 180 della 
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Vallicelliana col titolo: Processo fatto nel supr. Trib. della S. Univers. 
Inquisiz. di Roma, contro la persona ed errori del sacerdote dottor 
Michele Molinos, spagnuolo, con la condanna dell’una e degli altri …e 
con la rubrica: Contro Michel Molinos eretico penitente”. [Nota 355]. 

- Nell’articolo precedente si cita il Molinos nei seguenti termini: 
“La mia dottrina -scrive il Molinos nella lettera del 16 febbraio 1680 al P. 
Oliva - tutta si indirizza, a consigliare, a confortare le anime chiamate alla 
Contemplazione ad abbracciare l’interiore rigida e perfetta 
mortificazione e la vera angelica purezza”. [Nota 347]. 

 
3.4.1.4 - Intorno a questioni relative ad altri paesi /ordinamenti 

giuridici 
 
- Nell’articolo La Personalità Giuridica Internazionale della Chiesa, firmato 
da C. Jannaccone, nel capitolo V. La Personalità Giuridica Internazionale 
della Chiesa nei confronti dello Stato Italiano, si cita De Olivart, Del aspecto 
internacional de la cuestión romana, Madrid-Barcelona, 1893-1895. [Nota 
114]. 

- Nell’articolo Stadi sopra il regime giuridico dei culti nelle Isole Italiane 
dell’Egeo, firmato da A. Bertola, capitolo. II. Le fonti, si cita Santillana, 
Istituzioni di diritto musulmano malichita, I, Roma, 1926. [Nota 123]. 
 
3.4.2 - Di autore non spagnolo 
 
- Nell’articolo La convenzione tra la S. Sede e la Spagna per la provvista delle 
diocesi, nel paragrafo II. Il regime separatista del 1931-1939, l’Autore della 
pubblicazione, Amadeo Giannini, si autocita in La costituzione spagnuola 
del 1931, Roma, 1934. [Nota 271]. 

- Nell’articolo La Lotta contro il Quetismo in Italia, firmato da Gino 
Bandini, si fa riferimento a Dudon Père Paul, Le Quiétiste espagnol Michel 
Molinos (1628-1696), Paris, Beauchesne, 1921. [Nota 348]. 
 
3.4.3 - Di autore sconosciuto 
 
- Nell’articolo Polemica in materia di provvista di diocesi, firmato da Mario 
Petroncelli, nel paragrafo I. (Il titolo non compare né nell’indice 
sommario dell’articolo, né nel testo), include il seguente riferimento: Ha 
hablado la Iglesia, documentos de Roma y del Episcopado Espanol, a proposito 
del movimento national [nacional] salvador de España, Burgos, 1937. (Non si 
specifica l’autore). [Nota 265]. 

- Nell’articolo La convenzione tra la S. Sede e la Spagna per la provvista 
delle diocesi, firmato da Amadeo Giannini, nel paragrafo IV. Carattere della 
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convenzione del 1941, si cita la seguente opera: Ha hablado la Iglesia, 
documentos de Roma y del Episcopado espanol, a proposito del movimiento 
salvador de Espana, Burgos, 1937. (Non si specifica l’autore). [Nota 272]. 

 
3.4.4 - Autore spagnolo citato, senza l’opera 
 
- Nell’articolo Parrocchie gentilizie, firmato da Giuseppe Corazzini, nel 
paragrafo 10, Erronea interpretazione data a questo passo dal Nardi, si cita 
Garcia [García]. [Nota 16]. 

- Nell’articolo Le casse rurali cattoliche è le leggi di soppressione, 
firmato da Francesco Rota, nel paragrafo 24, Carattere ecclesiastico 
dell´istituto, si cita Navarro, insieme ad altri giuristi come De Luca y 
Menochio. [Nota 18]. 

- Nell’articolo Il diritto di rimostranza spettante ai vescovi. Di fonte agli 
atti Santa Sede, (A proposito dell’articolo dell’HARING, «Das bischöfliche 
Vorstellungsrecht gegenüber dem Apostolischen Stuhle»), scritto da Teofilo 
Santachiara, nel paragrafo 8, Effetti, si cita Rodriguez [Rodríguez]. [Nota 
31]. 

- Nello stesso articolo, e nello stesso paragrafo, si cita Salas (senza 
l’opera). [Nota 32]. 

- Nell’articolo Le fonti di Diritto canonico prima della codificazione, 
scritto da Francesco Bersani, e nel paragrafo 65, Il loro valore giuridico, ci 
si riferisce a “Gomez [Gómez], Soto …”. [Nota 61]. 

- Nell’articolo precedente, e nel paragrafo 66 (nell’indice 
sommario non compare e nel testo si fa riferimento unicamente al 
numero, senza titolo), ci si riferisce a Il De Quesada. [Nota 66]. 

- Nell’articolo precedente, e nello stesso paragrafo, ci si riferisce a 
Il Gomez [Gómez]. [Nota 67]. 

- Nell’articolo precedente, e nello stesso paragrafo, ci si riferisce a 
Il Gonzalez [González]. [Nota 68]. 

- Nell’articolo precedente, e nel paragrafo 67, I Concordati, ci si 
riferisce a “… Suarez [Suárez]”. [Nota 69]. 

- Nell’articolo precedente, e nello stesso paragrafo, ci si riferisce a 
Gonzalez [González] (1). [Nota 70]. 

- Nell’articolo precedente, e nello stesso paragrafo, si cita 
Gonzalez [González]. [Nota 71]. 

- Nell’articolo precedente, e nel paragrafo 87, I probati auctores, ci 
si riferisce a Il Gonzalez [González]. [Nota 75]. 

- Nell’articolo precedente, e nello stesso paragrafo, ci si riferisce a 
Il Gomez [Gómez]. [Nota 76]. 

- Nell’articolo precedente, e nello stesso paragrafo, ci si riferisce a 
Il Sanchez [Sánchez]. [Nota 77]. 
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- Nell’articolo precedente, e nello stesso paragrafo, ci si riferisce a 
Il Concha. [Nota 78]. 

- Nell’articolo precedente, e nello stesso paragrafo, ci si riferisce a 
Il Perez [Pérez]. [Nota 79]. 

- Nell’articolo Il “jus quasitum” nel Diritto Canonico, scritto dal 
ProF.S. D’Angelo, che apre il blocco di Dottrina, nella sezione 1. 
Bibliografia, si fa riferimento a Suarez [Suárez]. [Nota 91]. 

- Nell’articolo Studi sopra il regime giuridico dei culti nelle Isole 
Italiane dell’Egeo, firmato da A. Bertola, capitolo II. Le fonti, si cita Cohen, 
Usi, costumi e istituti degli Ebrei libici, I, trad. e note di M. Moreno, Bengasi 
(Ufficio Studi del Governo della Cirenaica), 1924, p. 8 segg. [Nota 124]. 

- Nell’articolo In tema di impotenza coeundi funzionale e psichica, 
firmato da R. G., si menziona Ruiz: (Appello Firenze 10-1-1933-Est, 
Araimo, Marchi c. Ruiz. Vedi Rivista pag. 312 sq.). [Nota 144]. 

- Nell’articolo Diritto Ecclesiastico e Diritto Canonico (a proposito di 
un recente corso), firmato da A. Piola, si cita Del Suarez [Suárez]. [Nota 
187]. 

- Su Cronaca, si informa della pubblicazione di uno studio nel 
quale si menziona Durand de Huesca: “Valdo di Lione e Francesco 
d’Assisi. In «Fede e Vita» il pastore Janni, si è sforzato di diminuire, sin 
quasi ad annullarle, le differenze, tra Valdo di Lione e Francesco 
d’Assise. Gli risponde su «Fides», agosto c. a., Adolfo Tommasi con lo 
scritto che qui riportiamo: … formò [Innocenzo III (1198-1216)] una 
nuova comunità detta dei «Poveri Cattolici», capeggiati, gli uni, dallo 
spagnolo Durand de Huesca, gli altri dall’italiano Bernardo Primo”. 
[Nota 190]. 

- Nell’articolo Il potere spirituale in materia temporale, scritto daG. 
Pilati, si menziona Muniz [potrebbe fare riferimento a Muñiz] nei 
seguenti termini: “Conte A. Coronata M., Institutiones I. C., Taurini 1933, 
III, 6, che cita Hohenlohe, Muniz e Roberti”. [Nota 202]. 

- Nell’articolo Sulla questione del metodo nello studio del diritto 
canonico, firmato da Vincenzo Del Giudice, nel paragrafo II. 14 (Non 
compare un riferimento espresso al titolo), si cita Il Maroto. [Nota 226]. 

- Nell’articolo Giuridicità del diritto canonico, firmato da Francesco 
Invrea. Avvocato in Torino, si cita il Suarez [Suárez]. [Nota 258]. 

- Nell’articolo precedente, si cita il De Lugo. [Nota 259]. 
- Nell’articolo Sulla natura giuridica dell’azione di rescissione per 

lesione nel Codex iuris canonici, firmato da Luigi De Luca, si cita Wernz-
Vidal, nel paragrafo I. L'azione di rescissione per lesione ha la stessa natura 
giuridica dell’azione d’annullamento e si confonde con essa, rappresentando la 
lesione ultra dimidium il presupposto dell’azione d’annullamento per errore non 
in substantialia. Differenze tra l’ordinamento canonico e quelli anglosassone e 
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tedesco relativamente alla repressione della lesione ultra dimidium, e nel 
seguente testo: “In questo senso, oltre Hilling, Roberti, Wernz-Vidal e 
Jone, citati nella nota seguente”. [Nota 260]. 

- Mario Petroncelli recensisce l’opera di Dr. K. Mörsdoff, 
Rechtsprechung und Verwaltung im kanonischen Recht (Giurisdizione ed 
amministrazione nel diritto canonico) Herder, Freiburg I.B. 1941, pagg. XV, 
228 RM. 6, 80, e cita Maroto. [Nota 266]. 

- Nella stessa ubicazione si cita Wernz-Vidal. [Nota 267]. 
- Giovanni Italo Cassandro scrive la recensione della sentenza 

seguente: Cassazione del Reg no. 16 maggio 1941. Pres. Casati Est Curcio. 
Arcivescovo di Palermo c. Ministero delle Finanze. Enti e beni 
ecclesiastici. Commendazione. Nozione. Riferimento ai beneficie. 
Incameramento dei beni. Decreto 5 agosto 1848 del parlamento siciliano. 
Decreto dittatoriale del 1860. Beni della Chiesa della Trinità in Palermo. 
Estinzione Dell’ente. Patronato. Prerrogative sovrane. Limiti, y menciona 
a Wernz-Vidal. [Nota 298]. 

- Nell’articolo Osservazioni circa l’interpretazione del canone 97 § 1 del 
c. j. c, scritto da Andrea Russo, ci si riferisce a Il Vidal. [Nota 310]. 

- Nell’articolo La Lotta contro il Quetismo in Italia, firmato da Gino 
Bandini, si fa riferimento a Michelle Molinos [Miguel De Molinos]. [Nota 
341]. 

- Nell’articolo precedente, si fa riferimento a Il Peña nei seguenti 
termini: “Il Peña, giovane prete, segretario del Molinos”. [Nota 356]. 

-Nell’articolo San Roberto Bellarmino, firmato da Prof. Rodolfo de 
Mattei, si fa riferimento a Martino [Martín] de Azpilcueta. [Nota 430]. 

- Nell’articolo precedente si fa riferimento a il Navarro. [Nota 431]. 
- Nell’articolo precedente si fa riferimento a Gomez de Lorereyro 

[potrebbe riferirsi a Gómez de Loreiro], [Nota 433]. 
- Nel commento della seguente pronuncia (non compare l’autore): 

Tribunale Regionale Salernitano - Lucano. Amalphitana, 18 novembre 
1946. Balducci, Ponente. Nullità del matrimonio ex capite impotentiae. 
Impotenza dell’uomo per impervietà delle vie spermatiche. Estremo 
della perpetuità dell’impedimento. Prova, si fa riferimento a Wernz-
Vidal. [Nota 450]. 

 
 

4 - Recensioni 
 
4.1 - Di autore (dell’opera) spagnolo e autore della recensione 

conosciuto 
 
4.1.1 - Intorno a questioni relative alla Spagna 
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Nessuna. 
 
4.1.2 - Intorno a questioni di Diritto canonico 

 
Nessuna. 
 
4.1.3 - Intorno a questioni relative ad altri paesi/ordinamenti giuridici 
 
Nessuna. 
 
4.2 - Di autore (dell’opera) spagnolo e autore della recensione 

sconosciuto 
 
4.2.1 - Intorno a questioni relative alla Spagna 
 
- Ferreres, I.B., Instituciones canónicas con arreglo al Código de Pio X y a las 
prescripciones de la disciplina española y de la America latina, 4ª ed., 
Barcellona [Barcelona], E. Subirana, 1926, 2. vol. XII-586 e 612 pag. [Nota 
98]. 

- Blanco Nájera, F., Derecho Docente de la Igles[i]a, la Familia y el 
Estado. Linares, «El Noticiero», 1934, in-8°, p. 537. [Nota 154]. 

 
4.2.2 - Intorno a questioni di Diritto canonico 
 
- Ferreres, I.B., La Curia Romana según la novissima disciplina decretada por 
Pio X. Comentario canonico e histórico sobre la Constit Sapienti consilio, 2ª 
edizione corretta ed ampliata, Madrid, presso l’amministrazione di 
«Razon [Razón] y Fe», Plaza de S. Domingo, 14, 1911, pag. xc-575. [Nota 
33]. 

- Suárez. P.E., O. P., De remotione parochorum aliisque processibus 
Tertiae Portis, lib. IV Cod. Iur. Can. A cura del Pontificium Internationale 
Institutum “Angelicum De Urbe”, Vendita esclusiva Libreria Fili Sestini, 
Via della Palombella 24-25, Roma. [Nota 125]. 

- Mazón, S.I., Cándido, Las reglas de los religiosos. Su obligación y 
naturaleza jurídica (Analecta Gregoriana, vol. XXIV Series Juris Can.), 
Romae, apud aedes Un. Gregor., [Sic.],1940, in-8, pp. XVI-360. [Nota 235]. 

- De Manaricua, [De Mañaricua], Andrés E., El matrimonio de los 
esclavos. Estudio historico juridico hasta la fijación de la disciplina en el Derecho 
Canónico (Analecta Gregoriana, vol. XXIII Series Facultatis Juris 
Canonici), Romae apud aedes Un. Greg., [Sic.], 1940, in-8, pp. 288. [Nota 
236]. 
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4.2.3 - Intorno a questioni di carattere generale 
 
- Lopez [López], U., S.I., Difesa della razza ed etica cristiana, «La Cività 
Cattolica», 17 marzo 1934. [Nota 155]. 

- Marañón, Gregorio, L’evoluzione della sessualità e gli stati 
intersessuali, Edizione rivista dall’Autore, con Prefazione del Prof. Sen. 
Nicola Pende. Traduzione dall’originale e Introduzione del Dott M. F. 
Canella, dell’Università di Bologna. Ed. Nicola Zanichelli, Bologna, 1934. 
[Nota 162]. 

 
4.3 - Di autore (dell’opera) non spagnolo 
 
Nessuna. 
 
 
5 - Riferimenti bibliografici 
 
5.1 - Libri 
 
5.1.1 - Autore spagnolo 
 
5.1.1.1 - Intorno a questioni relative alla Spagna 
 
- Montes, J., La ignorancia en el derecho penal, Ciudad de Dios, 1927, t. I, p. 
353-369. [Nota 104]. 

- Montes, J., La ignorancia en el derecho penal, Ciudad de Dios,1927, 
t. II, p. 43-60. [Nota 104]. 

- Gimenez Fernandez [Giménez Fernández], M., Las bulas 
Alejandrinas de 1943 referentes a las Indias, Sevilla, 1944, pp. XVI-257. [Nota 
322]. 

- Cantero, P., La Rota Española, Madrid, Cons. Sup. de Invest. Cient. 
[Consejo Superior de Investigaciones Científicas], 1946, in 8°, pp. 264. 
[Nota 360]. 

- Pedret Casado P., El matrimonio en las constituciones sinodales de 
Galicia desde el concilio de Trento, especialmente en las del arzobispo de Santiago 
D. Francisco Bianco, Santiago, Parides, 1943, in 8°, p. 71. [Nota 361]. 

- Rodriguez [Rodríguez], M., Indice [Índice] de legislacion 
[legislación] religiosa del nuevo Estado español, Madrid, Consejo Superior 
de Misiones, 1947, in 16°, pp, 172, s.p. [Nota 396]. 

- Castan-Tobenas [Tobeñas] J., Teoria [Teoría] de la Aplicación e 
Investigación del Derecho (Metodologia [Metodología] y tecnica [técnica] 
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operatoria en derecho privado positivo), Madrid, Istituto [Instituto] Casa 
Editrice Rues, 1947. [Nota 397]. 

- Sotillo, L.R., S.J., Compendium iuris publici ecclesiastici, Santander, 
1947, pp. 319. [Nota 454]. 

 
5.1.1.2 - Intorno a questioni di Diritto canonico 
 
- Ferreres, I.B., Los esponsales y el matrimonio según la novissima disciplina, 
quinta edición, Madrid, Amministrazione del periodico [periódico] 
«Razon [Razón] y Fe», 1911. [Nota 34]. 

- Wernz F.S., Jus Canonicum ad codicis normam exactum, opera P. 
Vidal, tom. II, De personis, III ed., Roma, Pont. Univ. Gregoriana. [Nota 
315]. 

- Regatillo, E.F., S. I, Institutiones iuris canonici, vol. I, Pars. 
Praeliminaris, Normae generales, De personis, vol. II, De rebus, De processibus, 
De delictis e poenis, Edictio secunda adaucta, Santander, 1946. [Nota 363]. 

- Regatillo, E.F., S. I, Ius sacramentarium. vol. I, De Sacramentis in 
genere, De baptismo, Confirmatione, Ss. Eucaristia, Poenitenti, Extrema 
Unctione, Santander, 1945, vol. II, De ordine, De matrimonio, De 
sacramentibus, Santander, 1946. [Nota 364]. 

- Giménez M. Fernandez [Fernández], La Institución Matrimonial 
según el Derecho de la Iglesia Canonico [¿?canónico], Adattatamento 
all’edizione spagnola da parte di P. M. Zalba, Bilbao. El Mensajero del 
Corazon [Corazón], de Jesus [Jesús], 1947, p. 313. (440). [Nota 452]. 

- Código de derecho [Derecho] canonico [canónico], Madrid, 
Biblioth. de Autores cristianos, 1947, in 8°, pp. XLVIII-1063. [Nota 455]. 

- Código de derecho [Derecho] canonico [canónico], Madrid, 
Biblioth. de Autores cristianos, 1947, in 8°, pp. XLVIII-1063. Testo in 
latino e versione spagnola, con Giurisprudenza e commenti a cura dei 
cattedratici del testo del Código de la Pontificia Universidad de 
Salamanca, L. Minguelez Dominguez [Minguélez Domínguez]. [Nota 
456]. 

- Código de derecho [Derecho] canonico [canónico], Madrid, 
Biblioth. de Autores cristianos, 1947, in 8°, pp. XLVIII-1063. Testo in 
latino e versione spagnola, con Giurisprudenza e commenti a cura dei 
cattedratici del testo del Código de la Pontificia Universidad de 
Salamanca, Alonso Moran [Morán], O.P., [Nota 457]. 

- Código de derecho [Derecho] canonico [canónico], Madrid, 
Biblioth. de Autores cristianos, 1947, in 8°, pp. XLVIII-1063. Testo in 
latino e versione spagnola, con Giurisprudenza e commenti a cura dei 
cattedratici del testo del Código de la Pontificia Universidad de 
Salamanca, Dr. M. Cabreros de Anta, C.M.F., [Nota 458]. 
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- Código de derecho [Derecho] canonico [canónico], Madrid, 
Biblioth. de Autores cristianos, 1947, in 8°, pp. XLVIII-1063. Prologo del 
Excmo y Rvdmo. T. Lopez [López] Ortiz, O.S.M., [Nota 459]. 

 
5.1.1.3 - Intorno a questioni di carattere generale 
 
- Aznar, S., Ecos del Catolicismo social, Madrid, Edicion [Edición] Instituto 
estudios políticos [políticos], 1946. [Nota 365]. 

- Legaz y Lacambra L., Horizontes del pensamiento juridico [jurídico] 
(Estudios de Filosofia [Filosofía] del Derecho), Casa Editrice Bosch, 
Barcelona,1947. [Nota 398]. 

- Robleda O., S.I., La nulidad del acto juridico [jurídico], Comillas, 
Universidad Pontificia, 1947, in 16°, p. 192. [Nota 434]. 

- Zalba, P. M., El Mensajero del Corazón de Jesus [Jesús], Bilbao, 1947, 
p. 313. [Nota 453]. 

 
5.1.1.4 - Intorno a questioni di altri paesi/ordinamenti giuridici 
 
- Garrido, A., Solucion [Solución] de la cuestion [cuestión] romana, 
«Religion [Religión] y Cultura», t. 2, 1929, pagg. 334-353. [Nota 147]. 

- Leturia, P., Del patrimonio de San Pedro al tratado de Lartran 
[Letrán]. Croquis historico [histórico] documentado de la Cuestion [Cuestión] 
romana, Madrid, 1929. [Nota 148]. 
 
5.1.2 - Autore straniero su questioni relative alla Spagna 
 
- Ruffini, Francesco, Il Diritto Spagnuolo, (Estratto dal Filangieri. Parte I, 
anno XIX, n. 2, 1894), Milano, Dott Leonardo Vallardi Editori. 15. Via 
Disciplini, 1894. [Nota 7]. 

- Jardi, A., O.F.M., El derecho de las Religiosas [de los religiosos] 
según las prescripciones vigentes del Código canónico y civil. (Seconda 
edizione corretta e aumentata). Vich, Editorial Serafica [Seráfica], 1927, 
in-8°, XXII-464. (437). [Nota 101]. 

- Ehrle, Francesco, S. J., Los manuscritos Vaticanos de los Teólogos 
Salmantinos del siglo XVI. Biblioteca de Estudios eclesiásticos. Pozas, 12. 
Apartado 10. 075. Madrid, 1930. [Nota 121]. 

- Jardin, C., O.F.M., El derecho de los religiosos según las prescripciones 
vigentes del Código canonico [canónico] y civil, 3ª ed. riveduta da P. Rambla, 
Barcelona, Edic. de la Prov. Francise [potrebbe fare riferimento a 
Franciscana] de Cataluña, 1947. (439-440). [Nota 451]. 

 
5.2 - Pubblicazioni periodiche 
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5.2.1 - Autore spagnolo 
 
5.2.1.1 - Intorno a questioni relative alla Spagna 

 
- Leturia, P., El origen histórico del patronato de Indias. Problema di attualità 
spagnolo-americano, «Razon [Razón] y Fe», 78, 1927, p. 20 - 36. [Nota 103]. 

- Montero, E., El Tribunal de la Rota de la Nunciatura Apostólica en 
Espana [España], «Informacioni jurídica [Información jurídica]», 
(Madrid, n. 50, 51, luglio-agosto 1947), pag. 8. [Nota 367]. 

- Regatillo, E.F., Tratamiento de las causas de divorcio, «Revista de 
derecho privato [Revista de derecho privado]», (Madrid, n.1, gennaio-
aprile 1947), pag. 33. (275). [Nota 370]. 

- Regatillo, F., Tratamiento de las causas de divorcio, «Revista 
espanola de derecho canonico [española de derecho canónico]», 
(Salamanca, n. 1, gennaio-aprile 1947), pag. 33, (423). [Nota 381]. 

- De Fruenmayor, [De Fuenmayor], A., Doctrinas de Vitoria sobre el 
matrimonio, «Revista espanola de derecho canonico [española de derecho 
canónico]», (Salamanca, n. 2, maggio-agosto 1947), pag. 377. (424). [Nota 
390]. 

- Del Rosal, J., Ideas histórico-dogmáticas del Código Penal de 1944, 
«Informacion giuridica [Información jurídica]», (Madrid, n. 54, 
novembre l947), pag. 3. [Nota 402]. 

- Cabreros, L.M.F., M., Naturaleza y competencia de la Rota de la 
Nunciatura Apostólica, «Revista espanola de derecho canonico [española 
de derecho canónico]», (Salamanca, n. 3, settembre-dicembre 1947), pag. 
863. [Nota 440]. 

- Maldonado, J., Reseña de Derecho del Estado sobre materias 

eclesiásticas, «Revista espanola de derecho canonico [española de derecho 
canónico]», (Salamanca, n. 1, gennaio-aprile 1948), pag. 179. [Nota 467]. 

- Agapito García, A., Nulidad del matrimonio civil, «Revista espanola 
de derecho canonico [española de derecho canónico]», (Salamanca, n. 1, 
gennaio-aprile 1948), pag. 195. [Nota 468]. 

- Perez [Pérez] Mier, L., Notas sobre Derecho concordatario, «Revista 
espanola de derecho canonico [española de derecho canónico]», 
(Salamanca, n. 1, gennaio-aprile 1948), pag. 215. [Nota 469]. 

- Bonet, M., Reseña juridico-canonica [jurídica-canónica]: Principios 
generales de derecho publico [público], «Revista espanola de derecho 
canonico [española de derecho canónico]», (Salamanca, n. 2, maggio-
agosto 1948), pag. 577. [Nota 475]. 

- Maldonado y Fernández Del Torco, J., Reseña de Derecho de Estado 
sobre materias eclesiásticas, «Revista espanola de derecho canonico 
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[española de derecho canónico]», (Salamanca, n. 2, maggio-agosto 1948), 
pag. 739. [Nota 481]. 

 
5.2.1.2 - Intorno a questioni di Diritto canonico 
 
- Maroto, F. De iure ducendi processiones extra ecclesiam, «Commentarium 
pro religiosis», 1. c.). [Nota 99]. 

- Maroto, F., Quaestio canonica: de accessu, ad monasteria monialium, 
«Comment pro religiosis», 1. e., n. VIII-IX. [Nota 100]. 

- Larraona, A., O.F.M., De potestate paroeciali relate ad religiosos, 
«Comment pro rel.», t. 8, 1927, p. 36-41. [Nota 102]. 

- Muñíz, Tomás, La disolución del Matrimonio de Marconi, «Revista 
eclesiástica», órgano del clero Hispano-Americano, vol. LIX, nov. 1927, 
n. 5. [Nota 109]. 

- Regatillo, E.F., El miedo indirecto en el matrimonio, «Revista 
espanola de derecho canonico [española de derecho canónico]», Madrid, 
n. 1, gennaio-aprile, 1946, pag. 49. [Nota 333]. 

- Maldonado, J., Acerca del carácter jurídico del ordinamento 
[ordenamiento] canónico, «Revista espanola de derecho canonico 
[española de derecho canónico]», Madrid, n. 1, gennaio-aprile, 1946, pag. 
67. [Nota 334]. 

- Cebreros, M., Apelación contra la sentencia de juez delegado, 
«Revista espanola de derecho canonico [española de derecho canónico]», 
Madrid, n. 1, gennaio-aprile, 1946, pag. 105. [Nota 335]. 

- Regatillo, E.F., Sugerencias acerca del Código canónico, «Revista 
espanola de derecho canonico [española de derecho canónico]», Madrid, 
n. 2, maggio-agosto, 1946, pag. 295. [Nota 337]. 

- Yanguas, A., De crimine pessimo et de competentia S. Offici relate ad 
illud, «Revista espanola de derecho canonico [española de derecho 
canónico]», Madrid, n. 2, maggio-agosto, 1946, pag. 427. [Nota 339]. 

- Bonet, M., El matrimonio acusado por el Promotor de Justicia a tenor 
del Canon 1971, «Revista espanola de derecho canonico [española de 
derecho canónico]», Madrid, n. 2, maggio-agosto, 1946, pag. 453. [Nota 
340]. 

- Alvarez Menendez, [Álvarez Menéndez], De extraordinario 
confirmationis ministro, «Angelicum», Roma, nn. 2, 3, aprile-settembre, 
1947, pag. 168. [Nota 366]. 

- Pujol, S.I., C., El problema del bautismo de los fetos abortivos informes, 
«Revista espanola de derecho privato [española de derecho privado]», 
Madrid, n. 1, gennaio-aprile, 1947, pag. 53. [Nota 371]. 

- Alonso, O.P., S., Comentario al decreto de la S. Congregación de 
Sacramentos sobre la confirmación de los moribundos, «Revista espanola de 
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derecho privato [española de derecho privado]», (Madrid, n.1, gennaio-
aprile, 1947), pag. 158. [Nota 372]. 

- M. Zalba, S.I., De capacitate mulieris excissae et de impotentia viri 
vasectomiam passi ad matrimonium valide contrahendum, «Revista espanola 
de derecho privato [española de derecho privado]», (Madrid, n.1, 
gennaio-aprile, 1947), pag. 171. [Nota 373]. 

- Franquesa, O.S.B., A.M., La costitución [constitución] apostolica 
acerca de los Obispos que asistent [asisten] a la Congregación episcopal, 
«Revista espanola de derecho privato [española de derecho privado]», 
(Madrid, n.1, gennaio-aprile, 1947), pag. 211. [Nota 385]. 

- De Sobradillo, O.F.N., A., Nota critica di [de] una obra sobre el 
impedimento de enfermedad, «Revista espanola de derecho privato 
[española de derecho privado]», (Madrid, n.1, gennaio-aprile, 1947), pag. 
271. [Nota 375]. 

- Gutiérrez Poza, A., Adnotationes decreti Sacrae Congregationis de 
disciplina Sacramentorum “De confirmatione administranda iis, qui ex gravi 
morbo in mortis pericolo sunt constituti”, «Commentarium pro religiosis et 
missionaris», (Roma, nn. 1-3, gennaio-luglio, 1947). pag. 46. [Nota 379]. 

- Sabino, A., Comentario al derecho de la S. Congregatón 
[Congregación] de Sacramentos sobre la confimación de los moribundo, 
«Revista espanola de derecho canonico [española de derecho canónico]», 
(Salamanca, n. 1, gennaio-aprile, 1947), pag. 158. [Nota 380]. 

- Pujol, C., El problema del bautismo de los fetos abortivos informes, 
«Revista espanola de derecho canonico [española de derecho canónico]», 
(Salamanca, n. 1, gennaio-aprile, 1947), pag. 53. [Nota 383]. 

- Zalba, M., De capacitate mulieris excissae et de impotentia viri 
vassectomiam passi ad matrimonium valide contrahendum, «Revista espanola 
de derecho canonico [española de derecho canónico]», (Salamanca, n. 1, 
gennaio-aprile, 1947), pag. 171. [Nota 384]. 

- Franquesa, A.M., La Constitución Apostólica a cerca de los Obispos 
pu [que] asisten a la congregación episcopal, «Revista espanola de derecho 
canonico [española de derecho canónico]», (Salamanca, n. 1, gennaio-
aprile, 1947), pag. 211. [Nota 374]. 

- De Sobradillo, Agapito, Nota critica [crítica] de una obra sobre el 
impedimento de enfermedad, «Revista espanola de derecho canonico 
[española de derecho canónico]», (Salamanca, n.1, gennaio-aprile, 1947), 
pag. 271. [Nota 386]. 

- Reblera, O., Fin del Derecho de la Iglesia (A propósito de un libro), 
«Revista espanola de derecho canonico [española de derecho canónico]», 
(Salamanca, n. 1, gennaio-aprile, 1947), pag. 283. [Nota 387]. 

- Bujanda, F., A proposito di unas antiquas comendacias episcopales [A 
propósito de unas antiguas comendaticias episcopales], «Revista 
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espanola de derecho canonico [española de derecho canónico]», 
(Salamanca, n. 1, gennaio-aprile, 1947), pag. 293. [Nota 388]. 

- Gonzalez [González] Ruiz, M., Derecho de acusar el matrimonio, 
«Revista espanola de derecho canonico [española de derecho canónico]», 
(Salamanca, n. 2, maggio-agosto, 1947), pag. 627. [Nota 392]. 

- Martinez [Martínez], J. F., Algunos ministros extraordinarios de la 
Confirmación, «Revista espanola de derecho canonico [española de 
derecho canónico]», (Salamanca, n. 2, maggio-agosto, 1947), pag. 645. 
[Nota 393]. 

- Gonzales [potrebbe fare riferimento aGonzález], E., De natura 
commutationis cappellaniarum, «Angelicum», (Roma, n. 4, ottobre-
dicembre, 1947), pag. 27. [Nota 399]. 

- Gonzales, [potrebbe fare riferimento aGonzález], E., De natura 
commutationis cappellaniarum, «Angelicum», (Roma, n. 1, gennaio-marzo, 
1948), pag. 27. [Nota 435]. 

- Maldonado y Fernandez [Fernández] del Torco, J., El problema de 
los hechos notorios en el Código de Derecho canónico, «Revista espanola de 
derecho canonico [española de derecho canónico]», (Salamanca, n. 3, 
settembre-dicembre, 1947), pag. 749. [Nota 437]. 

- Saez [Sáez] Goyenechea, J., Las asociaciones de fieles del Código de 
Derecho Canónico y la Acción Católica, «Revista espanola de derecho 
canonico [española de derecho canónico]», (Salamanca, n. 3, settembre-
dicembre, 1947), pag. 890. [Nota 441]. 

- Alonso Morán, Sabino, O.P., Los párrocos en el Concilio de Trento y 
en el Código de Derecho canónico, «Revista espanola de derecho canonico 
[española de derecho canónico]», (Salamanca, n. 3, settembre-dicembre 
1947), pag. 947. [Nota 442]. 

- Jubany, N., El impedimento matrimonial del orden sagrado en el 
Concilio de Trento, «Revista espanola de derecho canonico [española de 
derecho canónico]», (Salamanca, n. 1, gennaio-aprile, 1948), pag. 7. [Nota 
461]. 

- Sanz, S., Los elementos éticos de la prescripción romana y su aceptación 
en el fuero eclesiástico hasta el decreto de Graciano, «Revista espanola de 
derecho canonico [española de derecho canónico]», (Salamanca, n. 1, 
gennaio-aprile, 1948), pag. 35. [Nota 462]. 

- Ruiz Jusué, T, Los efectos jurídicos de la ignorancia en la doctrina 
matrimonial de Hugo de San Victor y Roberto Pulleyn, «Revista espanola de 
derecho canonico [española de derecho canónico]», (Salamanca, n. 1, 
gennaio-aprile, 1948), pag. 61. [Nota 463]. 

- Bonet, M., Reseña juridico-canonica [jurídico-canónica], «Revista 
espanola de derecho canonico [española de derecho canónico]», 
(Salamanca, n. 1, gennaio-aprile, 1948), pag. 109. [Nota 464]. 
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- Cabreros de Anta, M., La apelación propuesta por el Defensor del 
Vinculo, «Revista espanola de derecho canonico [española de derecho 
canónico]», (Salamanca, n. 1, gennaio-aprile, 1948), pag. 139. [Nota 465]. 

- De Echevarría, L., Dispensas acerca del ayuno eucarístico, «Revista 
espanola de derecho canonico [española de derecho canónico]», 
(Salamanca, n. 1, gennaio-aprile, 1948), pag. 147. [Nota 466]. 

- Javier de Ayala, F., El Derecho canonico y la idea interés, «Revista 
espanola de derecho canonico [española de derecho canónico]», 
(Salamanca, n. 2, maggio-agosto, 1948), pag. 263. [Nota 470]. 

- L. Minguèly, [puede referirse L. Minguelez Dominguez], El 
«favor iuris» en el matrimonio, «Revista espanola de derecho canonico 
[española de derecho canónico]», (Salamanca, n. 2, maggio-agosto, 1948), 
pag. 358. [Nota 471]. 

- Sanchez [Sánchez], C., Precedentes toledanas de la reforma [reforma] 
tridentina, «Revista espanola de derecho canonico [española de derecho 
canónico]», (Salamanca, n. 2, maggio-agosto, 1948), pag. 457. [Nota 473]. 

- Gonzáles [González] Rivas, S.J., S., La materia del Sacramento del 
Orden, «Revista espanola de derecho canonico [española de derecho 
canónico]», (Salamanca, n. 2, maggio-agosto, 1948), pag. 610. [Nota 476]. 

- Sirna [potrebbe fare riferimento a Serna] J., O. F. M., De 
confessione in itinere aereo, «Revista espanola de derecho canonico 
[española de derecho canónico]», (Salamanca, n. 2, maggio-agosto, 1948), 
pag. 635. [Nota 477]. 

- Regatillo, E.F., S.J., Ministro extraordinano de la Confirmatión 
[Confirmación] en tierra de misiones, «Revista espanola de derecho 
canonico [española de derecho canónico]», (Salamanca, n. 2, maggio-
agosto, 1948), pag. 648. [Nota 478]. 

- Aratibel Beguiristain, J., S.S.S., Indultos acerca del numero de misas 
y hora de celebración, «Revista espanola de derecho canonico [española de 
derecho canónico]», (Salamanca, n. 2, maggio-agosto, 1948), pag. 697. 
[Nota 479]. 

- Jubany, N., A propósito del canon 81, «Revista espanola de derecho 
canonico [española de derecho canónico]», (Salamanca, n. 2, maggio-
agosto, 1948), pag. 699. [Nota 480]. 

 
5.2.1.3 - Intorno a questioni di carattere generale 
 
- Sotillo, L.R., La obligatoriedad de las leyes civiles en conciencia, «Revista 
espanola de derecho canonico [española de derecho canónico]», (Madrid, 
n. 1, gennaio-aprile, 1946), pag. 175. [Nota 336]. 
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- Perez [Pérez] Mier, L., Concordato y ley concordada, «Revista 
espanola de derecho canonico [española de derecho canónico]», (Madrid, 
n. 2, maggio-agosto, 1946), pag. 319. [Nota 338]. 

- Ybanez [Ybáñez] De Aldecoa, A., Revalacion, [Revelación] Filosofia, 
y Derecho, «Informacioni jurídica [Información jurídica]», (Madrid, n. 50, 
51, luglio-agosto, 1947), pag. 54. [Nota 368]. 

- Robleda, S.I., O., Fin del derecho de la Iglesia (A proposito de un libro), 
«Revista espanola de derecho privato [española de derecho privado]», 
(Madrid, n.1, gennaio-aprile, 1947), pag. 283. [Nota 376]. 

- Guasp, J., Questiones [Cuestiones] de competencia entre órganos 
[órganos] judiciales de grado disigual [desigual], «Revista general del 
derecho», (Valencia, n. 28, gennaio, 1947). (Non cita la pagina). [Nota 
377]. 

- Diaz Gruz [Cruz], M., Todovia [Todavía] sobre el derecho subjetivo 
[Non cita la pagina], «Revista general de legislacion [legislación] y 
jurisprudencia», (Madrid, n. 5, majo [maggio] 1947). (Non cita la pagina). 
[Nota 378]. 

- Legaz y Lacambra, L., La concepción egológica del Derecho, 
«Informacion giuridica [Información jurídica]», (Madrid, n. 53, ottobre, 
1947), pag. 8. [Nota 401]. 

- Sotillo, S.I., L.R., La obligatoriedad de las leyes civiles en conciencia, 

«Revista espanola de derecho canonico [española de derecho canónico]», 

(Salamanca, n. 3, settembre-dicembre, 1947), pag. 767. [Nota 438]. 
- Pujol, S.I., C., El problema del bautismo de los fetos abortivos informes, 

«Revista espanola de derecho canonico [española de derecho canónico]», 
(Salamanca, n. 3, settembre-dicembre, 1947), pag. 803. [Nota 439]. 

- De Vizcarra y Arana, Z., Los religiosos y la Acción católica, «Revista 
espanola de derecho canonico [española de derecho canónico]», 
(Salamanca, n. 2, maggio-agosto, 1948), pag. 499. [Nota 474]. 

 
5.2.1.4 - Intorno a questioni di altri paesi/ordinamenti giuridici 

 

- Perez Mier [Pérez], L., Entorno a los “Prolegomena” de A. Van Hove, 
«Revista espanola de derecho canonico [española de derecho canónico]», 
(Salamanca, n. 2, maggio-agosto, 1947), pag. 671. [Nota 394]. 

- Cuello Calón, V.E., Reformas introducidas en las legislaciones penales 
alemana e italiana después de la última guerra mondial [mundial], 
«Informacion giuridica [Información jurídica]», (Madrid, n. 57, febbraio, 
1948), pag. 8. [Nota 404]. 

- De Elias [Elías], R., La nueva Constitución de Italia, «Informacion 
giuridica [Información jurídica]», (Madrid, n. 57, febbraio, 1948), pag. 79. 
[Nota 405]. 
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5.2.2 - Autore straniero 
 
5.2.2.1 - Intorno a questioni relative alla Spagna 

 
- Goldschmidt, W., Don Jeronimo [Jerónimo] González y la Filosofía Jurídica, 
«Informacion giuridica [Información jurídica]», (Madrid, n. 52, 
settembre, 1947), pag. 40. [Nota 400]. 

 
5.2.2.2 - Intorno a questioni di Diritto canonico trattate su riviste 

spagnole 
 
- Peitz, W.M., Dionisio el Exiguo come [como] canonista, «Revista espanola 
de derecho canonico [española de derecho canónico]», (Salamanca, n. 1, 
gennaio-aprile, 1947), pag. 9. [Nota 382]. 

- Cicognani, C., La Constitución Apostólica “Provida Mater Ecclesia”, 
«Revista espanola de derecho canonico [española de derecho canónico]», 
(Salamanca, n. 2, maggio-agosto, 1947), pag. 357. [Nota 389]. 

- Fedele, P., Consideraciones sobre la dispensa y sobre otras 
instituciones afines a ella en la ordinación canonica [canónica], «Revista 
espanola de derecho canonico [española de derecho canónico]», 
(Salamanca, n. 2, maggio-agosto, 1947), pag. 393. [Nota 391]. 

- Oesterle, D.G., O.S.B., De praesumptionibus in iure matrimoniali, 
«Revista espanola de derecho canonico [española de derecho canónico]», 
(Salamanca, n. 2, maggio-agosto, 1948), pag. 411. [Nota 472]. 
 
5.2.2.3 - Intorno a questioni relative ad altri paesi/ordinamenti giuridici 

trattate su riviste spagnole 

 

- Iossio, La concepción anglosajona del Derecho, «Revista de derecho privato 
[privado]», (Madrid, n. 301, aprile, 1947). [Nota 369].  
 
5.2.3 - Autore sconosciuto 
 
5.2.3.1 - Intorno a questioni relative alla Spagna 
 
-Si informa il lettore di una pubblicazione (non compare il titolo né 
l’autore) de Il quindicinale «L’Università d’Italia», (n. 6 del 31 marzo 
1948), nel quale si riassume il contenuto del capítulo I, artículo 2, e nel 
capítulo 4, artículo 131 della legge che regola l’Università in Spagna, “Ley 
de ordinacion de la Univesidad Espanole” [potrebbe fare riferimento alla 
Ley del 29 luglio 1943 su ordenación de la Universidad española]. [Nota 
406]. 
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5.2.3.2 - Intorno a questioni di altri paesi/ordinamenti giuridici trattate 

su riviste spagnole 
 
- C.O. [compaiono solo le iniziali], La vigente Constitución japonesa, 
«Informacion giuridica [Información jurídica]», (Madrid, n. 54, 
noviembre, l947), pag. 111. [Nota 403]. 

 
5.3 - Citazioni di riviste spagnole 
 
- Si informa il lettore della ripresa della seguente pubblicazione 
periodica: «Col 1948 ha ripreso la pubblicazione la rivista “Estudios 
Franciscanos”, (Convento de Capuchinos, Barcelona-Sarriá)». [Nota 427]. 
 
 
6 - Notizie giuridiche e di politica ecclesiastica 
 
- Si informa il lettore de “Le recenti convenzioni tra la Santa Sede ed il 
Governo spagnolo”. (Si fa riferimento all’Accordo sulla nomina del 
governo delle sedi episcopali del 1941, che contempla la necessità di 
firmare un accordo posteriore sulla nomina degli uffici non consistoriali, 
e che presenta una raccolta delle leggi dell’epoca in materia ecclesiastica). 
(353-355). [Nota 253]. 
 
 
7 - Considerazioni conclusive 
 
Sono stati analizzati un totale di 528 fascicoli, estratti dalla lettura di 
32.263 pagine, costitutive dei 58 volumi analizzati; cifre che indurrebbero 
a considerare, a priori, che la presenza della Spagna, nel periodo 
considerato, sia stata rilevante; tuttavia, non lo è, e ne spiegherò il perché. 

In primo luogo, e come premessa fondamentale, non si ritrovano 
articoli sulla Spagna firmati da un autore spagnolo e i riferimenti ad 
autori spagnoli sono scarsissimi.  

Solo due autori italiani, Mario Petroncelli e Amadeo Giannini, 
affrontano nello specifico questioni relative al diritto spagnolo, in 
particolare il Concordato firmato tra la Santa Sede e la Spagna nel 1941, 
e lo approfondiscono nel volume corrispondente al 1942.  

Per quel che riguarda i lavori sulla Spagna citati in occasione di 
specifici articoli o pubblicazioni, i più numerosi -superano il centinaio- 
sono gli scritti degli autori spagnoli -canonisti o teologi riconosciuti- su 
questioni di Diritto della Chiesa cattolica. A tal proposito, subito dopo la 
presentazione della rivista, si inserisce l’articolo di apertura, dal titolo 



 

164 

Rivista telematica (www.statoechiese.it), fascicolo n. 30 del 2019  ISSN 1971- 8543 

Delle prestazioni oltre trentennali dei comuni. A favore delle parrocchie, firmato 
da G.S., che, nel paragrafo 20, rubricato La dottrina degli autori nel diritto 
intermediario, citando Il Covarrubio [De Covarrubias], e in concreto 
l’opera Relect regul., § IV, De annua praestatione, offre il primo riferimento 
spagnolo. Peraltro, gli autori citano i lavori dei seguenti canonisti e 
teologi6:  

- Maroto: Inst. Iuris Canonici, Madrid, 1919; Inst canon. I, Romae, 
1921; Ius canonicum, II, Romae, 1928; Institutiones Iuris Canonici, 3ª 
edizione, vol. I, Roma, 1931. 

- Navarro: Sal. 9, 9, 33; Cons. Moral, liber IV; Consti. XIV; De iudiciis, 
1548. 

- Sanchez [Sánchez]: De sancto matrimonii sacramento, lib. IV, De 
consensu coacto, Venezia, 1607; Summa, I, II.; De matrimonio, Anversa, 1602, 
lib. VII; Disputationes de s. matrimonii sacramento, Lugduni, 1739, lib. II. 

- Suarez [Suárez]: De legibus et Deo legislatore, Anversa, 1613, ed. 
Klerberiusen; De cens., disp. XI, sect III, n. 24; Opera omnia, XX, Paris, 1860; 
Defensio fidei Catholicae et Apostolicae adversus Anglicanae sectae errores, cum 
responsione ad Apologiam pro iuramento fidelitatis et Praefactionem 
monitoriam Ser.mi ¿? [serenissimi] Jacobi Angliae Regis [magnae britanniae 
regis ad serenissimos totius christiani orbis catholicos reges et principes], 
Coimbricae [Coninbricensi academia sacrae theologiae primario 
professore, 1872]. 

- Vidal: Ius canonicum, II, De personis, [Universidad Gregoriana], 
Roma, 1923. 

Altri paragrafi funzionali all’obiettivo della presente ricerca 
riguardano le recensioni gli annunci bibliografici.  

Solo in alcune occasioni la rivista pubblica le recensioni delle 
opere di autori spagnoli, la maggior parte delle quali in materia di Diritto 
canonico, ossia:  

- Blanco Nájera, F., Derecho Docente de la Igles[i]a, la Familia y el 
Estado. Linares, «E1 Noticiero», 1934. 

- De Manariuca [De Mañaricua], Andrés E., El matrimonio de los 
esclavos. Estudio historico juridico hasta la fijación de la disciplina en el Derecho 
Canónico (Analecta Gregoriana, vol. XXIII Series Facultatis Juris 
Canonici), Romae apud aedes Un. Greg., [Sic], 1940. 

- Ferreres, I.B., La Curia Romana según la novissima disciplina 
decretada por Pio X. Comentario canonico e histórico sobre la Constit Sapienti 

                                                           

6 In tale elenco si considerano le opere citate più volte, trascrivendone i titoli così 
come citati nei volumi originali della rivista. 
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consilio, 2ª edizione corretta ed ampliata, Madrid, presso 
l’amministrazione di «Razon [Razón] y Fe, 1911. 

- Ferreres, I.B., Instituciones canónicas con arreglo al Código de Pio X 
y a las prescripciones de la disciplina española y de la America latina, 4ª ed., 
Barcellona [Barcelona], E. Subirana, 1926, 2. vol. XII. 

- Lopez [López], U., S.I., Difesa della razza ed etica cristiana, «La 
Cività Cattolica», 17 marzo, 1934.  

- Mazón, S.I., Cándido, Las reglas de los religiosos. Su obligación y 
naturaleza jurídica (Analecta Gregoriana, vol. XXIV Series Juris Can.), 
Romae, apud aedes Un. Gregor., [Sic.], 1940. 

- Marañón, Gregorio, L’evoluzione della sessualità e gli stati 
intersessuali, Edizione riveduta dall’Autore, con Prefazione del Prof. Sen. 
Nicola Pende. Traduzione dall’originale e Introduzione del Dott M. F. 
Canella, dell’Università di Bologna. Ed. Nicola Zanichelli, Bologna, 1934.  

- Suárez. P.E., O. P., De remotione parochorum aliisque processibus 
Tertiae Portis, lib. IV Cod. Iur. Can. A cura del Pontificium Internationale 
Institutum “Angelicum De Urbe”, Roma.  

Gli annunci bibliografici dei libri di autori spagnoli sono più 
numerosi e in maggioraza riferiti a questioni del Diritto della Chiesa 
cattolica: 

- Aznar, S., Ecos del Catolicismo social, Madrid, Edicion [Edición] 
Instituto estudios políticos [políticos], 1946.  

- Cantero, P., La Rota Española, Madrid, Cons. Sup. de Invest. Cient. 
[Consejo Superior de Investigaciones Científicas], 1946. 

- Castan-Tobenas [Tobeñas], J., Teoria [Teoría] de la Aplicación e 
Investigación del Derecho (Metodologia [Metodología] y tecnica [técnica] 
operatoria en derecho privado positivo), Madrid, Istituto [Instituto] Editoriale 
Rues, 1947.  

- Código de derecho [Derecho] canonico [canónico], Madrid, 
Biblioth. de Autores cristianos, 1947, in 8°. Testo in latino e versione 
spagnola, con giurisprudenza e commenti da parte dei cattedratici del 
testo del Código de la Pontificia Universidad de Salamanca, L. Minguelez 
Dominguez [Minguélez Domínguez].  

- Código de derecho [Derecho] canonico [canónico], Madrid, 
Biblioth. de Autores cristianos, 1947, in 8°. Testo in latino e versione in 
spagnolo, con giurisprudenza e commenti a cura di Alonso Moran 
[Morán], O.P. 

- Código de derecho [Derecho] canonico [canónico], Madrid, 
Biblioth. de Autores cristianos, 1947. Testo in latino e versione in 
spagnolo, con giurisprudenza e commenti a cura di Dr. M. Cabreros de 
Anta, C.M.F. 
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- Código de derecho [Derecho] canonico [canónico], Madrid, 
Biblioth. de Autores cristianos, 1947. Prologo di T. Lopez [López] Ortiz, 
O.S.M. 

- Ferreres, I.B., Los esponsales y el matrimonio según la novissima 
disciplina, quinta edición, Madrid, Amministrazione del periodico 
[periódico] «Razon [Razón] y Fe», 1911.  

- Garrido, A., Solucion [Solución] de la cuestion [cuestión] romana, 
Religion [Religión] y Cultura, t. 2, 1929. 

- Gimenez Fernandez [Giménez Fernández], M., Las bulas 
Alejandrinas de 1943 referentes a las Indias, Sevilla, 1944. 

- Giménez M. Fernandez [Fernández], La Institución Matrimonial 
según el Derecho de la Iglesia Canonico [¿?canónico], Adap. española por el 
P. M. Zalba, Bilbao. El Mensajero del Corazon [Corazón], de Jesus [Jesús], 
1947. 

- Legaz y Lacambra L., Horizontes del pensamiento juridico [jurídico] 
(Estudios de Filosofia [Filosofía] del Derecho), Casa Editrice Bosch, 
Barcelona,1947. 

- Leturia, P., Del patrimonio de San Pedro al tratado de Lartran 
[Letrán]. Croquis historico [histórico] documentado de la Cuestion [Cuestión] 
romana, Madrid, 1929.  

- Montes, J., La ignorancia en el derecho penal, Ciudad de Dios, 1927. 
- Pedret Casado P., El matrimonio en las constituciones sinodales de 

Galicia desde el concilio de Trento, especialmente en las del arzobispo de Santiago 
D. Francisco Bianco, Santiago, Parides, 1943. 

- Regatillo, E.F., S. I, Institutiones iuris canonici, vol. I, Pars. 
Praeliminaris, Normae generales, De personis, vol. II, De rebus, De processibus, 
De delictis e poenis, Edictio secunda adaucta, Santander, 1946.  

- Regatillo, E.F., S. I, Ius sacramentarium. vol. I, De Sacramentis in 
genere, De baptismo, Confirmatione, Ss. Eucaristia, Poenitenti, Extrema 
Unctione, Santander, 1945, vol. II, De ordine, De matrimonio, De 
sacramentibus, Santander, 1946.  

- Robleda O., S.I., La nulidad del acto juridico [jurídico], Comillas, 
Universidad Pontificia, 1947. 

- Rodriguez [Rodríguez], M., Indice [Índice] de legislacion 
[legislación] religiosa del nuevo Estado español, Madrid, Consejo Superior 
de Misiones, 1947. 

- Sotillo, L.R., S.J., Compendium iuris publici ecclesiastici, Santander, 
1947, pp. 319. 

- Wernz F.S., Jus Canonicum ad codicis normam exactum, opera P. 
Vidal, tom. II, De personis, III ed., Pont. Univ. Gregoriana. Roma. 

- Zalba, P. M., El Mensajero del Corazon [Corazón] de Jesus [Jesús], 
Bilbao, 1947, pp. 313.  
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In cambio, gli annunci bibliografici dei libri di autore straniero su 
questioni relative alla Spagna sono marginali: 

- Ehrle, Francesco, S. J., Los manuscritos Vaticanos de los Teólogos 
Salmantinos del siglo XVI, Biblioteca de Estudios eclesiásticos, Madrid, 
1930.  

- Jardi, A., O.F.M., El derecho de las Religiosas [de los religiosos] 
según las prescripciones vigentes del Código canónico y civil. (Seconda 
edizione). Vich, Editorial Serafica [Seráfica], 1927. 

- Jardi, C., O.F.M., El derecho de los religiosos según las prescripciones 
vigentes del Código canonico [canónico] y civil, 3ª ed. riveduta da P. Rambla, 
Barcelona, Edic. de la Prov. Francise [potrebbe fare riferimento a 
Franciscana] de Cataluña, 1947.  

- Ruffini, Francesco, Il Diritto Spagnuolo, (Estratto dal Filangieri. 
Parte I, anno XIX, n. 2, 1894), Milano. 

D’altro canto, il Diritto canonico torna a predominare nei lavori di 
autore spagnolo incorporati in pubblicazioni periodiche; in particolare: 

- Agapito García, A., Nulidad del matrimonio civil, «Revista espanola 
de derecho canonico [española de derecho canónico]», (Salamanca, n. 1, 
gennaio-aprile 1948). 

- Alonso, O.P., S., Comentario al decreto de la S. Congregación de 
Sacramentos sobre la confirmación de los moribundos, «Revista espanola de 
derecho privato [española de derecho privado]», (Madrid, n.1, gennaio-
aprile, 1947). 

- Alonso Morán, Sabino, O.P., Los párrocos en el Concilio Derecho 
canónico, «Revista espanola de derecho canonico [de Trento y en el Código 
de española de derecho canónico]», (Salamanca, n. 3, settembre-
dicembre, 1947). 

- Aratibel Beguiristain, J., S.S.S., Indultos acerca del numero de misas 
y hora de celebración, «Revista espanola de derecho canonico [española de 
derecho canónico]», (Salamanca, n. 2, maggio-agosto, 1948). 

- Alvarez Menendez, [Álvarez Menéndez], De extraordinario 
confirmationis ministro, «Angelicum», (Roma, nn, 2, 3, aprile-settembre, 
1947). 

- Bonet, M., Reseña juridico-canonica [jurídico-canónica], «Revista 
espanola de derecho canonico [española de derecho canónico]», 
(Salamanca, n. 1, gennaio-aprile, 1948). 

- Bonet, M., Reseña juridico-canonica [jurídica-canónica]: Principios 
generales de derecho publico [público], «Revista espanola de derecho 
canonico [española de derecho canónico]», (Salamanca, n. 2, maggio-
agosto 1948). 
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- Bonet, M., El matrimonio acusado por el Promotor de Justicia a tenor 
del Canon 1971, «Revista espanola de derecho canonico [española de 
derecho canónico]», Madrid, n. 2, maggio-agosto 1946. 

- Bujanda, F., A proposito di unas antiquas comendacias episcopales [A 
propósito de unas antiguas comendaticias episcopales], «Revista 
espanola de derecho canonico [española de derecho canónico]», 
(Salamanca, n. 1, gennaio-aprile, 1947). 

- Cabreros, L.M.F., M., Naturaleza y competencia de la Rota de la 
Nunciatura Apostólica, «Revista espanola de derecho canonico [española 
de derecho canónico]», (Salamanca, n. 3, settembre-dicembre 1947). 

- Cabreros de Anta, M., La apelación propuesta por el Defensor del 
Vinculo, «Revista espanola de derecho canonico [española de derecho 
canónico]», (Salamanca, n. 1, gennaio-aprile, 1948). 

- Cebreros, M., Apelación contra la sentencia de juez delegado, 
«Revista espanola de derecho canonico [española de derecho canónico]», 
Madrid, n. 1, gennaio-aprile, 1946. 

- Cuello Calón, V.E., Reformas introducidas en las legislaciones penales 
alemana e italiana después de la última guerra mondial [mundial], 
«Informacion giuridica [Información jurídica]», (Madrid, n. 57, febbraio, 
1948). 

- De Echevarría, L., Dispensas acerca del ayuno eucarístico, «Revista 
espanola de derecho canonico [española de derecho canónico]», 
(Salamanca, n. 1, gennaio-aprile, 1948). 

- De Elias [Elías], R., La nueva Constitución de Italia, «Informacion 
giuridica [Información jurídica]», (Madrid, n. 57, febbraio, 1948). 

- De Fruenmayor, [De Fuenmayor], A., Doctrinas de Vitoria sobre el 
matrimonio, «Revista espanola de derecho canonico [española de derecho 
canónico]», (Salamanca, n. 2, maggio-agosto 1947). 

- Del Rosal, J., Ideas histórico-dogmáticas del Código Penal de 1944, 
«Informacion giuridica [Información jurídica]», (Madrid, n. 54, 
novembre l947). 

- De Sobradillo, O.F.N., A., Nota critica di [de] una obra sobre el 
impedimento de enfermedad, «Revista espanola de derecho privato 
[española de derecho privado]», (Madrid, n.1, gennaio-aprile 1947). 

- De Sobradillo, Agapito, Nota critica [crítica] de una obra sobre el 
impedimento de enfermedad, «Revista espanola de derecho canonico 
[española de derecho canónico]», (Salamanca, n. 1, gennaio-aprile, 1947). 

- De Vizcarra y Arana, Z., Los religiosos y la Acción católica, «Revista 
espanola de derecho canonico [española de derecho canónico]», 
(Salamanca, n. 2, maggio-agosto, 1948). 
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- Diaz Gruz [Díaz Cruz], M., Todovia [Todavía] sobre el derecho 
subjetivo [Non cita la pagina], «Revista general de legislacion [legislación] 
y jurisprudencia», (Madrid, n. 5, majo [maggio] 1947).  

- Franquesa, O.S.B., A.M., La costitución [constitución] apostolica 
acerca de los Obispos que asistent [asisten] a la Congregación episcopal, 
«Revista espanola de derecho privato [española de derecho privado]», 
(Madrid, n.1, gennaio-aprile, 1947). 

- Franquesa, A.M., La Constitución Apostólica a cerca de los Obispos 
pu [que] asisten a la congregación episcopal, «Revista espanola de derecho 
canonico [española de derecho canónico]», (Salamanca, n. 1, gennaio-
aprile, 1947). 

- Gonzales [potrebbe fare riferimento a González], E., De natura 
commutationis Cappellaniarum, «Angelicum», (Roma, n. 4, ottobre-
dicembre, 1947). 

- Gonzales, [potrebbe fare riferimento a González], E., De natura 
commutationis cappllaniarum, «Angelicum», (Roma, n. 1, gennaio-marzo, 
1948). 

- Gonzáles [González] Rivas, S.J., S., La materia del Sacramento del 
Orden, «Revista espanola de derecho canonico [española de derecho 
canónico]», (Salamanca, n. 2, maggio-agosto, 1948). 

- Gonzalez [González] Ruiz, M., Derecho de acusar el matrimonio, 
«Revista espanola de derecho canonico [española de derecho canónico]», 
(Salamanca, n. 2, maggio-agosto, 1947). 

- Guasp, J., Questiones [Cuestiones] de competencia entre órganos 
[órganos] judiciales de grado disigual [desigual], «Revista general del 
derecho», (Valencia, n. 28, gennaio, 1947).  

- Gutiérrez Poza, A., Adnotationes decreti Sacrae Congregationis de 
disciplina Sacramentorum “De confirmatione administranda iis, qui ex gravi 
morbo in mortis pericolo sunt constituti”, «Commentarium pro religiosis et 
missionaris», (Roma, nn. 1-3, gennaio-luglio, 1947). 

- Javier de Ayala, F., El Derecho canonico y la idea interés, «Revista 
espanola de derecho canonico [española de derecho canónico]», 
(Salamanca, n. 2, maggio-agosto, 1948), pag. 263. 

- Jubany, N., A propósito del canon 81, «Revista espanola de derecho 
canonico [española de derecho canónico]», (Salamanca, n. 2, maggio-
agosto, 1948). 

- Jubany, N., El impedimento matrimonial del orden sagrado en el 
Concilio de Trento, «Revista espanola de derecho canonico [española de 
derecho canónico]», (Salamanca, n. 1, gennaio-aprile, 1948). 

- Larraona, A., O.F.M., De potestate paroeciali relate ad religiosos, 
«Comment pro rel.», t. 8, 1927. 
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- Legaz y Lacambra, L., La concepción egológica del Derecho, 
«Informacion giuridica [Información jurídica]», (Madrid, n. 53, ottobre, 
1947). 

- Leturia, P., El origen histórico del patronato de Indias. Problema di 
attualità spagnolo-americano, «Razon [Razón] y Fe», 78, 1927. 

- L. Minguèly, [puede referirse L. Minguelez Dominguez], El 
«favor iuris» en el matrimonio, «Revista espanola de derecho canonico 
[española de derecho canónico]», (Salamanca, n. 2, maggio-agosto, 1948). 

- Maldonado, J., Acerca del carácter jurídico del ordinamento 
[ordenamiento] canónico, «Revista espanola de derecho canonico 
[española de derecho canónico]», Madrid, n. 1, gennaio-aprile, 1946. 

- Maldonado y Fernandez [Fernández] del Torco, J., El problema de 
los hechos notorios en el Código de Derecho canónico, «Revista espanola de 
derecho canonico [española de derecho canónico]», (Salamanca, n. 3, 
settembre-dicembre, 1947). 

- Maldonado, J., Reseña de Derecho del Estado sobre materias 
eclesiásticas, «Revista espanola de derecho canonico [española de derecho 
canónico]», (Salamanca, n. 1, gennaio-aprile, 1948). 

- Maldonado y Fernández Del Torco, J., Reseña de Derecho de Estado 
sobre materias eclesiásticas, «Revista espanola de derecho canonico 
[española de derecho canónico]», (Salamanca, n. 2, maggio-agosto 1948). 

- Maroto, F. De iure ducendi processiones extra ecclesiam, 
«Commentarium pro religiosis». 

- Maroto, F., Quaestio canonica: de accessu, ad monasteria monialium, 
«Comment pro religiosis». 

- M. Zalba, S.I., De capacitate mulieris excissae et de impotentia viri 
vasectomiam passi ad matrimonium valide contrahendum, «Revista espanola 
de derecho privato [española de derecho privado]», (Madrid, n.1, 
gennaio-aprile, 1947). 

- Montero, E., El Tribunal de la Rota de la Nunciatura Apostólica en 
Espana [España], «Informacioni jurídica [Información jurídica]», 
(Madrid, n 50, 51, luglio-agosto 1947). 

- Muñíz, Tomás, La disolución del Matrimonio de Marconi, «Revista 
eclesiástica», órgano del clero Hispano-Americano, vol. LIX, nov. 1927. 

- Martinez [Martínez], J. F., Algunos ministros extraordinarios de la 
Confirmación, «Revista espanola de derecho canonico [española de 
derecho canónico]», (Salamanca, n. 2, maggio-agosto, 1947), pag. 645. 
[Nota 438]. 

- Perez [Pérez] Mier, L., Concordato y ley concordada, «Revista 
espanola de derecho canonico [española de derecho canónico]», (Madrid, 
n. 2, maggio-agosto, 1946). 
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- Perez Mier [Pérez], L., Entorno a los “Prolegomena” de A. Van 
Hove, «Revista espanola de derecho canonico [española de derecho 
canónico]», (Salamanca, n. 2, maggio-agosto, 1947). 

- Perez [Pérez] Mier, L., Notas sobre Derecho concordatario, «Revista 
espanola de derecho canonico [española de derecho canónico]», 
(Salamanca, n. 1, gennaio-aprile 1948). 

- Pujol, S.I., C., El problema del bautismo de los fetos abortivos informes, 
«Revista espanola de derecho privato [española de derecho privado]», 
(Madrid, n.1, gennaio-aprile, 1947). 

- Pujol, C., El problema del bautismo de los fetos abortivos informes, 
«Revista espanola de derecho canonico [española de derecho canónico]», 
(Salamanca, n. 1, gennaio-aprile, 1947). 

- Pujol, S.I., C., El problema del bautismo de los fetos abortivos informes, 
«Revista espanola de derecho canonico [española de derecho canónico]», 
(Salamanca, n. 3, settembre-dicembre, 1947). 

- Reblera, O., Fin del Derecho de la Iglesia (A propósito de un libro), 
«Revista espanola de derecho canonico [española de derecho canónico]», 
(Salamanca, n. 1, gennaio-aprile, 1947). 

- Regatillo, E.F., El miedo indirecto en el matrimonio, «Revista 
espanola de derecho canonico [española de derecho canónico]», Madrid, 
n. 1, gennaio-aprile, 1946. 

- Regatillo, E.F., Sugerencias acerca del Código canónico, «Revista 
espanola de derecho canonico [española de derecho canónico]», Madrid, 
n. 2, maggio-agosto, 1946. 

- Regatillo, E.F., Tratamiento de las causas de divorcio, «Revista 
espanola de derecho privato [española de derecho privado]», (Madrid, 
n.1, gennaio-aprile 1947). 

- Regatillo, F., Tratamiento de las causas de divorcio, «Revista 
espanola de derecho canonico [española de derecho canónico]», 
(Salamanca, n. 1, gennaio-aprile 1947). 

- Regatillo, E.F., S.J., Ministro extraordinano de la Confirmatión 
[Confirmación] en tierra de misiones, «Revista espanola de derecho 
canonico [española de derecho canónico]», (Salamanca, n. 2, maggio-
agosto, 1948). 

- Robleda, S.I., O., Fin del derecho de la Iglesia (A proposito de un libro), 
«Revista espanola de derecho privato [española de derecho privado]», 
(Madrid, n.1, gennaio-aprile, 1947). 

- Ruiz Jusué, T, Los efectos jurídicos de la ignorancia en la doctrina 
matrimonial de Hugo de San Victor y Roberto Pulleyn, «Revista espanola de 
derecho canonico [española de derecho canónico]», (Salamanca, n. 1, 
gennaio-aprile, 1948). 
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-Sabino, A., Comentario al derecho de la S. Congregatón 
[Congregación] de Sacramentos sobre la confimación de los moribundo, 
«Revista espanola de derecho canonico [española de derecho canónico]», 
(Salamanca, n. 1, gennaio-aprile, 1947). 

- Saez [Sáez] Goyenechea, J., Las asociaciones de fieles del Código de 
Derecho Canónico y la Acción Católica, «Revista espanola de derecho 
canonico [española de derecho canónico]», (Salamanca, n. 3, settembre-
dicembre, 1947). 

- Sanchez [Sánchez], C., Precedentes toledanas de la reforma [reforma] 
tridentina, «Revista espanola de derecho canonico [española de derecho 
canónico]», (Salamanca, n. 2, maggio-agosto, 1948). 

- Sanz, S., Los elementos éticos de la prescripción romana y su aceptación 
en el fuero eclesiástico hasta el decreto de Graciano, «Revista espanola de 
derecho canonico [española de derecho canónico]», (Salamanca, n. 1, 
gennaio-aprile, 1948). 

- Sirna [potrebbe fare riferimento a Serna] J., O. F. M., De 
confessione in itinere aereo, «Revista espanola de derecho canonico 
[española de derecho canónico]», (Salamanca, n. 2, maggio-agosto, 1948). 

- Sotillo, L.R., La obligatoriedad de las leyes civiles en conciencia, 
«Revista espanola de derecho canonico [española de derecho canónico]», 
(Madrid, n. 1, gennaio-aprile, 1946). 

- Sotillo, S.I., L.R., La obligatoriedad de las leyes civiles en conciencia, 
«Revista espanola de derecho canonico [española de derecho canónico]», 
(Salamanca, n. 3, settembre-dicembre, 1947). 

- Yanguas, A., De crimine pessimo et de competentia S. Offici relate ad 
illud, «Revista espanola de derecho canonico [española de derecho 
canónico]», Madrid, n. 2, maggio-agosto, 1946. 

- Ybanez [Ybáñez] De Aldecoa, A., Revalacion, [Revelación] Filosofia, 
y Derecho, «Informacioni jurídica [Información jurídica]», (Madrid, n. 50, 
51, luglio-agosto, 1947. 

- Zalba, M., De capacitate mulieris excissae et de impotentia viri 
vassectomiam passi ad matrimonium valide contrahendum, «Revista espanola 
de derecho canonico [española de derecho canónico]», (Salamanca, n. 1, 
gennaio-aprile, 1947). 

Si evidenzia ancora una volta come la materia del Diritto canonico 
sia preferita dagli autori stranieri nelle ricerche che diventano oggetto di 
pubblicazioni periodiche: 

- Cicognani, C., La Constitución Apostólica “Provida Mater Ecclesia”, 
«Revista espanola de derecho canonico [española de derecho canónico]», 
(Salamanca, n. 2, maggio-agosto, 1947). 

- Fedele, P., Consideraciones sobre la dispensa y sobre otras 
instituciones afines a ella en la ordinación canonica [canónica], «Revista 
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espanola de derecho canonico [española de derecho canónico]», 
(Salamanca, n. 2, maggio-agosto, 1947). 

- Goldschmidt, W., Don Jeronimo [Jerónimo] González y la Filosofía 
Jurídica, «Informacion giuridica [Información jurídica]», (Madrid, n. 52, 
settembre, 1947), pag. 40. 

- Iossio, La concepción anglosajona del Derecho, «Revista de derecho 
privato [privado]», (Madrid, n. 301, aprile, 1947). 

- Oesterle, D.G., O.S.B., De praesumptionibus in iure matrimoniali, 
«Revista espanola de derecho canonico [española de derecho canónico]», 
(Salamanca, n. 2, maggio-agosto, 1948). 

- Peitz, W.M., Dionisio el Exiguo come [como] canonista, «Revista 
espanola de derecho canonico [española de derecho canónico]», 
(Salamanca, n. 1, gennaio-aprile, 1947). 

Infine, la rivista dedica solo una voce sulle notizie giuridiche e di 
politica ecclesiastica:  

- Si annunciano “Le recenti convenzioni tra la Santa Sede ed il 
Governo spagnolo”. (Si riferisce all’Accordo sulla nomina delle sedi 
episcopali del 1941).  

Per tali ragioni, a conclusione dello studio, è possibile 
argomentare che, per l’Italia, l’esistenza dell’ecclesiasticistica e della 
canonistica spagnole, nel periodo considerato, 1890-1948, è emersa poco 
significativa.  

Ritengo necessario ribadire quanto esposto nella prima parte di 
quest’epigrafe, ossia che non si ritrovano lavori sulla Spagna che 
risultino firmati da autori spagnoli, rinvenendo solo pochi riferimenti ad 
autori spagnoli ancora in vita. Peraltro, soltanto due autori italiani 
affrontano nello specifico la materia del Diritto spagnolo, che viene 
circoscritta al Concordato firmato tra la Santa Sede e lo Stato spagnolo 
nel 1941, e la affrontano nel volume corrispondente al 1942 come un fatto 
nuovo nell’ambito delle fonti bilaterali del Diritto ecclesiastico.  

Tuttavia, nella rivista vengono con frequenza citati delle opere, 
articoli o pubblicazioni sulla Spagna; i più numerosi sono gli scritti di 
canonisti e teologi su questioni di Diritto della Chiesa cattolica di varia 
natura. 

Solo raramente la rivista pubblica opere di autori spagnoli, che 
affrontano principalmente la materia del Diritto canonico. I riferimenti 
bibliografici a libri di autori spagnoli sono invece più numerosi e 
riguardano questioni del Diritto della Chiesa cattolica. 
Quest’ordinamento confessionale torna a predominare nei lavori degli 
autori spagnoli pubblicati nella rivista e diventa il contenuto principale 
dei lavori degli autori stranieri riportati su pubblicazioni periodiche.  
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Infine, la rivista italiana contempla solo una voce sulle notizie 
giuridiche e di politica ecclesiastica, insistendo sul tema delle fonti 
bilaterali. 

Se la presenza della Spagna nelle pubblicazioni de «Il Diritto 
Ecclesiastico» degli anni dal 1890 al 1948, analizzati da Ibán, può 
considerarsi poco significativa, è possibile affermare che anche nel 
periodo successivo, dal 1949 al 1991, la sua presenza è scarsa; tuttavia, 
mentre nel primo periodo non si ritrovano articoli sulla Spagna firmati 
da autori spagnoli, nel secondo se ne contano una trentina, e la ricerca 
permette a Ibán di distinguere due tappe: quella di De Echeverría e 
quella di Lombardía. Nel periodo analizzato nel presente studio, la 
presenza spagnola per gli autori che scrivono nella rivista è circoscritta 
alla canonistica, e non direttamente ma mediante l’uso delle citazioni. In 
questo modo emerge l’attenzione ricevuta da canonisti e teologi illustri 
come Suárez, Navarro, Sánchez o Vidal.  

A partire da quest’ultima considerazione passo il testimone a un 
altro studioso che possa raccoglierlo al fine di continuare lo studio del 
periodo posteriore al 1991, con l’auspicio che i risultati siano 
maggiormente soddisfacenti. Tuttavia, al fine di garantire la solidità 
della costruzione teorica del futuro della scienza del Diritto Ecclesiastico 
e della sua disciplina, sarà probabilmente necessario che le generazioni 
future dirigano gli studi su altri ambiti territoriali e dottrinali; dal 
momento che, come affermava Ibán, e vorrei terminare con una sua 
citazione,  

 

”la dottrina non può rimanere chiusa all’interno del suo ambito, 
deve aprirsi. Se è vero che nel campo della Scienza Canonica si può 
parlare di due mondi che non comunicano tra loro: la canonistica 
clericale e la canonistica laica, in questo campo e nel campo del 
diritto Ecclesiastico si stanno altresì generando due mondi isolati: 
quello nazionale e quello internazionale; che si collochi pure nel 
primo ambito chi vuole, io, a rischio di sbagliarmi, opto per il 
secondo e foss’anche per una stretta ragione di sopravvivenza: 
respirare. (Ottobre 1992)”7. 

 
 
 
 
 
 

                                                           

7 I.C. IBAN, «Il Diritto Ecclesiastico», cit., p. 616. 


