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CURRICULUM 
DELL’ AVV. PROF. MARIO FERRANTE 

 
Nell'anno scolastico 1985/1986 ha conseguito il diploma di maturità 

classica presso il Liceo classico “Gonzaga” con sede in Palermo, riportando 

la votazione di 60/60 (sessanta/sessantesimi). 

In data 8 luglio 1991 si é laureato in Giurisprudenza presso 

l'Università degli Studi di Palermo, con Lode accademica, discutendo una 

tesi dal titolo: La costituzione della fondazione per testamento (La 

fondazione testamentaria di culto).  

Subito dopo la laurea ha cominciato a svolgere attività di ricerca sotto 

la guida del Prof. Salvatore Bordonali, Ordinario di Diritto Ecclesiastico e 

Canonico presso l'Università degli Studi di Palermo.                 

Nel gennaio del 1992 ha superato con esito positivo il concorso di 

ammissione al corso di Dottorato di ricerca in “Diritto Ecclesiastico e 

Canonico”, VII ciclo, di durata triennale, presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Napoli “Federico II” (sede 

amministrativa). E' stato dichiarato vincitore della relativa borsa di studio ai 

sensi e per gli effetti dell'articolo 75 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382. 

Nell'ambito delle attività di ricerca previste dal corso di Dottorato di 

ricerca, ha curato una tesi in Diritto Ecclesiastico dal titolo: “Gli enti 

ecclesiastici non riconosciuti”, regolarmente pubblicata mediante deposito 

nelle Biblioteche nazionali di Roma e Firenze. 

Nel gennaio 1994 é stato nominato, con delibera del Consiglio della 

Facoltà di Giurisprudenza di Palermo, cultore della materia per le discipline 

istituzionali Diritto Ecclesiastico e Diritto Canonico. 

Nel giugno del 1995, ha positivamente superato gli esami di Stato per 

l’abilitazione all’esercizio della professione forense. 
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In data 11 gennaio 1996 ha conseguito il titolo di “Dottore di Ricerca 

in Diritto Ecclesiastico e Canonico”. 

Nel gennaio del 1997 è stato dichiarato vincitore del concorso ad una 

borsa di studio biennale per attività di ricerca Post-Dottorato (con scadenza 

17 febbraio 1999), Area Giuridica, presso l’Università degli Studi di 

Salerno, riportando la votazione di 45/50 (quarantacinque/cinquantesimi).   

Nell’ambito dell’attività di ricerca Post-Dottorato si è occupato di 

una ricerca avente ad oggetto “Il controllo statale sui beni e sulle attività 

patrimoniali della Chiesa”. 

In data 27 marzo 1997 è risultato vincitore di una delle borse, di 

studio messe a concorso dal Comitato Nazionale per le Scienze Giuridiche 

e Politiche (bando n. 201.09.25 del 18/12/1995) per il raggruppamento n. 

01.09.03 nell’ambito della tematica: “Diritto Ecclesiastico” essendosi 

classificato al 1° posto nella graduatoria nazionale di merito, con punti 

43.00/50 (quarantatre/cinquantesimi). Rinunciata per la concomitante 

vincita della Borsa Post-Dottorato. 

Il 27 ottobre del 1997 ha conseguito la Licenza in Iure Canonico 

presso la Facoltà di Diritto canonico della Pontificia Universitas 

Lateranensis di Roma, con la qualifica di “Summa cum laude”.  

Il 03 dicembre del 2002 ha conseguito il Dottorato in Iure Canonico 

presso la Facoltà di Diritto canonico della Pontificia Universitas 

Lateranensis di Roma, con la qualifica di “Summa cum laude”, 

presentando una tesi dal titolo: La fondazione testamentaria fiduciaria di 

culto. Origini, disciplina e tendenze evolutive delle Pie volontà fiduciarie 

testamentarie. 

Dal 20 marzo 1998 è iscritto all’elenco degli Avvocati abilitati a 

patrocinare presso il Tribunale Ecclesiastico Regionale Siculo. 
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Con Decreto rettorale n. 1407 del 17 novembre 2000 è stato 

dichiarato vincitore della valutazione comparativa per la copertura di un 

posto di RICERCATORE UNIVERSITARIO presso la Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Palermo, settore scientifico disciplinare IUS 

11 (DIRITTO CANONICO ED ECCLESIASTICO), dove, a far data dal 05 gennaio 

2001, presta regolare servizio presso il Dipartimento di Diritto Privato 

Generale. 

Con Decreto dirigenziale n. 1659 del 24 marzo 2005 - giusto il parere 

favorevole della Commissione nazionale per la conferma nel ruolo dei 

ricercatori universitari del 24 febbraio 2005 - è stato confermato nel 

suddetto ruolo, ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. 382/1980, con decorrenza 

giuridica dal 04 gennaio 2004. 

Dopo avere frequentato i tre anni curriculari di corso allo Studio 

Rotale presso il Tribunale Apostolico della Rota Romana, superando tutti i 

relativi esami annuali, il 10 novembre del 2009 ha conseguito il Diploma di 

Avvocato rotale.  

Dal 09 gennaio 2010 è iscritto all’Albo degli Avvocati rotali. 

Ha preso parte in qualità di relatore ai seguenti convegni: 

- “I tre grandi processi della storia: Socrate, Gesù, de Molay”, 

svoltosi l’11 maggio 2002 presso la Facoltà di Giurisprudenza su 

organizzazione dell’Associazione EBLA, con il sostegno, in qualità di ente 

promotore, della Scuola di specializzazione in Diritto delle regioni e degli 

enti locali, tenendo una relazione dal titolo: “Il processo a Giacomo de 

Molay”; 

- “Scioglimento del matrimonio e cessazione degli effetti civili 

aspetti civili e rito religioso”, svoltosi il 21 giugno 2002 presso il Palazzo di 

giustizia di Caltanissetta, sotto il patrocinio dell’A.I.A.F. – Sicilia e 
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dell’Unione Nazionale Camere Civili, sezione di Caltanissetta, tenendo una 

relazione dal titolo: “Nullità del matrimonio canonico ed effetti civili”; 

- “XXXIX Congresso Nazionale di Diritto Canonico. Matrimonio 

canonico e ordinamento civile”, organizzato dall’Associazione Canonistica 

Italiana, svoltosi a Lodi dal 10 al 13 settembre 2007, presentando una 

comunicazione dal titolo “La giurisprudenza delle Corti d’Appello italiane 

in materia di delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità 

matrimoniale: Corte d’Appello di Palermo”; 

- “XIII Congresso Internazionale di diritto canonico. Il Ius divinum 

nella vita della Chiesa”, tenutosi a Venezia dal 17 al 21 settembre 2008, 

presentando una comunicazione dal titolo “Equità canonica e diritto 

inglese”; 

- “XLI Congresso Nazionale di Diritto Canonico. La 

giurisprudenza della Rota Romana sul matrimonio (1908-2008)” 

organizzato dall’Associazione Canonistica Italiana, svoltosi a Spoleto dal 7 

al 10 settembre 2009, tenendo una relazione dal titolo “Gli impedimenti 

matrimoniali”; 

- “XLII Congresso Nazionale di Diritto Canonico. La prova della 

nullità matrimoniale secondo la giurisprudenza della Rota Romana” 

organizzato dall’Associazione Canonistica Italiana, svoltosi a Taormina 

(ME) dal 6 al 9 settembre 2010, tenendo una relazione dal titolo “Verità e 

prova nelle sentenze sugli impedimenti matrimoniali”. 

Nell’Anno Accademico 2003-2004 è stato incaricato di tenere, in 

qualità di docente, il modulo: “separazione - divorzio - mediazione”, al 

Master di primo livello in Psicologia Giuridica “GIGLIOLA LO CASCIO”, 

organizzato dalla Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli 

Studi di Palermo. 
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Con delibera del Consiglio di Facoltà del 22 luglio 2004 gli è stata 

conferita, per l’anno accademico 2004-2005, la supplenza 

dell’insegnamento “Diritto ecclesiastico” (3 crediti) presso il corso di 

Laurea Triennale in Operatore della Pubblica Amministrazione con sede in 

Agrigento. Supplenza confermata anche per l’anno accademico 2005/2006. 

Negli anni accademici 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 e 

2010/2011 gli è stata affidata la supplenza dell’insegnamento “Diritto 

ecclesiastico” (6 crediti) nell’ambito della Laurea Magistrale in 

Giurisprudenza con sede in Agrigento. 

Sempre presso la medesima sede negli anni accademici 2007/2008, 

2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011 gli è stata anche affidata la supplenza 

dell’insegnamento “Diritto canonico” (6 crediti). 

Negli anni accademici 2009/2010 e 2010/2011 gli è stata inoltre 

conferita la supplenza dell’insegnamento “Diritto canonico” (6 crediti) 

nell’ambito della Laurea Magistrale in Giurisprudenza con sede in Palermo.  

Negli Anni Accademici 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007 e 

2007/2008, ha svolto attività di docenza presso la sede di Agrigento della 

Scuola di Specializzazione per le professioni legali “GIOACCHINO SCADUTO” 

dell’Università degli Studi di Palermo per l’insegnamento “Diritto 

ecclesiastico”. 

Dal 2005 al 2008 è stato membro del Collegio dei docenti della 

Scuola dottorale internazionale “TULLIO ASCARELLI”.  

Dal 2009 afferisce al Dottorato di ricerca in “Diritto comunitario e 

diritto interno: Fonti, Organizzazione, Attività” presso il Dipartimento di 

Diritto Pubblico dell’Università degli Studi di Palermo. 

Fa parte dell’Arcisodalizio della Curia Romana, è altresì socio 

ordinario dell’Associazione canonistica italiana (ASCAI), della Consociatio 
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Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo, dell’Associazione dei 

Docenti di diritto Ecclesiastico e Canonico (ADEC), nonché della Società 

Siciliana per la Storia Patria. 

 Il Prof. Ferrante è, inoltre, autore delle seguenti 25 pubblicazioni 

scientifiche. 

Tra gli articoli in materia matrimoniale e di teoria generale del diritto 

canonico si segnalano: 

- L'impedimento da adozione e la cessazione degli effetti civili del 

matrimonio per incestum superveniens, pubblicato in Il diritto 

ecclesiastico, II, 1992, pp. 363-375. 

- Considerazioni sulla natura giuridica dell’atto di matrimonio redatto 

dal ministro di culto cattolico, in AA.VV., Studi in onore di G. Catalano, 

Catanzaro, 1998, ediz. Rubbettino, t. II, pp. 619-632. 

 
- I presupposti dell’atto giuridico: capacità, legittimazione e idoneità 

dell’oggetto, in AA.VV., L’atto giuridico nel diritto canonico, Città del 

Vaticano, 2002, ediz. Libreria Editrice Vaticana, pp. 65-87. 

 
- La tutela dell’affettività nel diritto matrimoniale canonico: profili 

orientativi, in AA.VV., Trattato della responsabilità civile e penale in 

famiglia, a cura di PAOLO CENDON, Padova, Cedam, 2004, vol. III, pp. 

2511-2538. 

 
- Nullità della trascrizione del matrimonio canonico per precedenti nozze 

civili ed invalidità "riflessa" dei negozi accessori, in Il diritto ecclesiastico, 

II, 2004, pp. 723-741. 
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- Le proposte di legge sugli effetti patrimoniali della delibazione delle 

sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale, in Il diritto ecclesiastico, I, 

2005, pp. 263-275. 
 
- Il provvedimento canonico illegittimo, in AA.VV., Gli interessi protetti 

nella responsabilità civile, Il diritto privato nella giurisprudenza, diretto da 

PAOLO CENDON, vol. I,Torino, Utet, 2005, pp. 205-216. 

 
- La colpa nella responsabilità civile. Capitolo XII. Diritto canonico, in 

AA.VV., La colpa nella responsabilità civile, Il diritto civile nella 

giurisprudenza, diretto da PAOLO CENDON, vol. I, Torino, Utet, 2006, pp. 

335-351. 

 
- Considerazioni critiche sulla competenza del Tribunale ecclesiastico 

diocesano in tema di titoli nobiliari e di adozione, in Stato, chiese e 

pluralismo confessionale, 2007, pp. 1-12. 

 
- Sulla competenza dei tribunali ecclesiastici a giudicare della 

trasmissibilità per adozione di titoli nobiliari  (Trib. eccles. dioces. Perugia 

30 gennaio 2006), in Il diritto ecclesiastico, 3-4, 2007, pp. 195-217. 

 
- Diritto ecclesiastico – Diritto privato: ossimoro o sinestesia?, in 

AA.VV., Diritto civile e diritti speciali. Il problema dell’autonomia delle 

normative di settore, Milano, Giuffré editore, 2008, pp. 219-241. 

 
- La cessazione dell’istanza (artt. 143-154), in AA.VV., Il giudizio di 

nullità matrimoniale dopo l’Istruzione “Dignitas connubii”, Città del 

Vaticano, 2008, Libreria Editrice Vaticana, pp. 133-163. 

 



 
8 

- Le prove in generale (artt. 143-154), in AA.VV., Il giudizio di nullità 

matrimoniale dopo l’Istruzione “Dignitas connubii”, Città del Vaticano, 

2008, Libreria Editrice Vaticana, pp. 299-320. 

 
- La giurisprudenza delle corti d’appello italiane in materia di 

delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale. Corte 

d’Appello di Palermo, in AA.VV., Matrimonio canonico e ordinamento 

civile, Città del Vaticano, 2008, Libreria Editrice Vaticana, pp. 223-229. 

 
- Note critiche sulla competenza dei tribunali ecclesiastici diocesani in 

materia di titoli nobiliari e sulla loro acquisibilità per adozione nel diritto 

canonico, in Diritto e Religioni, 2008, 1, pp. 666-677. 

 
- Disturbi correlati al comportamento agito: la bigoressia ovvero la 

reverse anorexia ed i suoi effetti sulla capacità matrimoniale, in AA.VV., 

Sindromi di dipendenza e validità del matrimonio, Libreria Editrice 

Vaticana, Città del Vaticano, 2009, pp. 173-179. 

 

- Equità canonica e diritto inglese, in Atti del XIII Congresso 

Internazionale di diritto canonico (Venezia 17-21 settembre 2008), 

Marcianum Press, Venezia, 2010, pp. 171-193. 

- Gli impedimenti matrimoniali, in AA.VV., La giurisprudenza della 

Rota Romana sul matrimonio (1908-2008), Libreria Editrice 

Vaticana, Città del Vaticano, 2010, pp. 127-157; 

 

- Nullità matrimoniale e dispensa super rato: tra pregiudizialità e 

possibile coesistenza, in AA.VV., Studi in onore di S.E. Mons. 

Stankiewicz, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2010, 

pp.2067-2086; 
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- Verità e prova nelle sentenze sugli impedimenti matrimoniali, in 

AA.VV., La prova della nullità matrimoniale secondo la 

giurisprudenza della Rota Romana, Libreria Editrice Vaticana, Città 

del Vaticano, 2011, pp. 29-72. 

 Particolarmente approfonditi sono stati gli studi condotti dal Prof. 

Ferrante sulla tematica degli enti ecclesiastici che hanno condotto alla 

pubblicazione di una serie di lavori tesi ad evidenziare le conseguenze 

dirette o indirette sugli enti ecclesiastici delle recenti innovazioni legislative 

in materia di enti non profit, in tal senso si citano i seguenti articoli: 

- Osservazioni sui riflessi ecclesiasticistici della legge quadro sulle 

organizzazioni di volontariato (L. 266/1991), pubblicato in Il diritto 

ecclesiastico, I, 1994, pp. 1009-1044. 

- Acquisti di beni da parte di enti ecclesiastici: Trust e frodi pie, 

pubblicato in Il diritto ecclesiastico, I, 1996, pp. 165-191. 

- Enti ecclesiastici ed Organizzazioni non lucrative d'utilità sociale 

(O.n.l.u.s.), pubblicato in Il diritto ecclesiastico, I, 1996, pp. 573-595. 

- Profili patrimoniali e finanziari degli enti ecclesiastici non riconosciuti, 

in AA.VV., Lo studio del diritto ecclesiastico. Attualità e prospettive, a 

cura di V. TOZZI, Salerno, 1996, ediz. Edilsud, vol. II, pp. 49-60. 

- Sull’inattualità del divieto di costituzione di fondazioni fiduciarie di 

culto, pubblicato in Il diritto ecclesiastico, I, 1999, pp. 402-449. 

 
- Sulle donazioni da parte degli istituti di sostentamento del clero, in Il 

diritto di famiglia e delle persone, 4, 2003, pp. 1125-1141. 
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- Inoltre, il Dott. Ferrante ha scritto una monografia dal titolo: L’apporto 

del diritto canonico alla formazione delle Pie volontà fiduciarie 

testamentarie del diritto inglese, Milano, Giuffré editore, 2008, pp. XVI e 

1-218. 

Ottima comprensione scritta e parlata della lingua inglese. 

Conoscenza scolastica della lingua francese e spagnola.  

 


