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La realizzazione della giustizia è in permanente e faticosa 
ricostruzione mediante la riparazione dei danni. L’esercizio 

dell’ars boni et aequi richiede un parallelo approfondimento della iusti 
atque iniusti scientia in questo campo. Anche nella Chiesa le persone 
e gli enti commettono sbagli e, quindi, hanno il dovere di risponderne. 
L’individuazione della responsabilità delle persone e degli enti 
ecclesiastici per i danni ingiusti commessi è imprescindibile, perché  
la Chiesa appaia credibile dinanzi al mondo.

L’indagine sul rapporto tra giustizia e responsabilità dei soggetti giova 
sicuramente a far sì che le autorità ecclesiastiche e tutti coloro che 
operano a nome della Chiesa si assumano le loro responsabilità. 
Tale riflessione, inoltre, contribuisce a evitare che, per le sue 
specifiche caratteristiche, la Chiesa sia tenuta a rispondere in maniera 
sproporzionata e ingiusta. Individuare in modo giusto i soggetti 
ecclesiali – persone o enti – che specificamente devono rispondere  
dei danni, accresce di pari passo la diligenza del relativo operato e  
di conseguenza induce a una migliore prassi di governo.

Nell’attuale frangente storico è urgente una disamina di questioni come: 
il significato della responsabilità per dolo o colpa, sia del soggetto 
agente che del soggetto tenuto a vigilare; il senso dell’eventuale 
estensione della responsabilità all’ente morale; la qualità della 
responsabilità come diretta o indiretta, solidale o sussidiaria,  
per fatto altrui o come risposta del superiore, ecc.

ISCRIZIONI ONLINE entro il 2 marzo 2020
www.pusc.it/can/conv2020/iscrizioni
La quota è di € 80; 
€ 50 per ex-studenti della Santa Croce
e per gli studenti di altre Università. 

Comitato organizzatore
Rev. Prof. Eduardo Baura
Rev. Prof. Fernando Puig
Dott. Sergio Destito

INFORMAZIONI
Dott.ssa Eleonora Turchetta
convegnodc@pusc.it
tel. 06.68.164.463

Luogo del Convegno
Aula Magna Giovanni Paolo II
Pontificia Università della Santa Croce
Piazza di Sant’Apollinare 49
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Mattina
Modera: Rev. Prof. Luis Navarro

Pontificia Università della Santa Croce

  9.00 Saluto ai partecipanti

  9.15 La lex Aquilia e la responsabilità degli enti morali  
nel diritto romano 
Prof.ssa Francesca Pulitanò, Università degli Studi di Milano

10.00 La decretale Si Culpa tua e la responsabilità giuridica degli enti  
morali nel diritto canonico classico 
Prof.ssa Antonia Fiori, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”

10.45 Intervallo

11.15 Il principio della colpa e la responsabilità oggettiva 
Rev. Prof. Eduardo Baura, Pontificia Università della Santa Croce

12.00 Dialogo con i relatori

Pomeriggio
Modera: Prof. Paolo Papanti-Pelletier

Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

15.30 La responsabilità giuridica degli enti morali. Profili comparatistici  
Prof. Giorgio Lener, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

16.15 La riparazione del danno derivante da reato altrui  
Prof. Luciano Eusebi, Università Cattolica del Sacro Cuore

17.00 Dialogo con i relatori

18.00 Fine sessione

Mattina
Modera: Prof. Vincenzo Buonomo
Pontificia Università Lateranense

  9.15 La responsabilità dell’Amministrazione ecclesiastica 
 Prof.ssa Ilaria Zuanazzi, Università degli Studi di Torino

10.00 I doveri di vigilanza delle autorità ecclesiastiche  
 Rev. Prof. Fernando Puig, Pontificia Università della Santa Croce

10.45 Intervallo

11.15 L’indipendenza della Chiesa e la responsabilità civile degli enti 
dell’organizzazione ecclesiastica  
Rev. Prof. Jorge Otaduy, Università di Navarra

12.00 Dialogo con i relatori

Pomeriggio
15.30 Tavola Rotonda 

Questioni attorno alla responsabilità civile degli enti ecclesiastici

Modera: S.E.R. Mons. Juan Ignacio Arrieta
Segretario del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi

 L’indennizzo ex aequo et bono del danno irreparabile 
 Prof.ssa Maria D’Arienzo, Università degli Studi di Napoli Federico II
 Il principio respondeat superior e la responsabilità dell’ente 
 Dott. Alessandro Perego, Università degli Studi di Padova
 L’atto illecito e la sua riferibilità all’ente ecclesiastico
 Prof. Angelo Licastro, Università degli Studi di Messina

16.45 Pausa

 L’azione di regresso nell’Amministrazione ecclesiastica 
 Prof. Giuseppe Comotti, Università degli Studi di Verona
 La responsabilità civile degli enti ecclesiastici per danni economici 
 Rev. Prof. Jesús Miñambres, Pontificia Università della Santa Croce

18.30 Fine del Convegno
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