
 

Nel 1° anniversario  
della morte del Card. De Paolis, cs   

 

                                   
Nel 90° anniversario  

della firma dei Patti Lateranensi    

 
PRESENTAZIONE DELL’OPERA 

 

Nulla est charitas sine iustitia 
Saggi di diritto canonico in memoriam del Card. Velasio De Paolis 

 

di GIOVANNI PARISE 



 

La S. V. è invitata 
 

Mercoledì 16 gennaio 2019, ore 16.00 
Biblioteca del Senato Italiano – Sala Capitolare  

del chiostro del convento di S. Maria sopra Minerva 
Piazza della Minerva, 38 – Roma 

 
 

Alla presentazione dell’opera canonistica 
Nulla est charitas sine iustitia 

nel 1° anniversario della morte del Card. Velasio De Paolis, CS 
e nel 90° della firma dei Patti Lateranensi 

 



Coordina: PROF. LUIS NAVARRO 
Presidente della Consociatio Internationalis Iuris Canonici promovendo 

Rettore della Pontificia Università della S. Croce 

Intervengono:  
S. ECC. DOTT. PIETRO SEBASTIANI 

Ambasciatore della Repubblica Italiana presso la S. Sede 

I 90 anni di rapporti bilaterali fra Italia e Santa Sede 
 

S. EM. CARD. DOMINIQUE MAMBERTI  
Prefetto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica 

Presentazione dell’opera e memoria del Card. Velasio De Paolis:  
il ministerium iustitiae a servizio della Chiesa e dei fedeli 

 

S. ECC. MONS. AGOSTINO MARCHETTO                                                        
Nunzio Apostolico 

Il rapporto fra giustizia-diritto e misericordia,  
anche alla luce del magistero 



S. ECC. MONS. GIUSEPPE SCIACCA 
Segretario del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica 

Principio di legalità e diritto penale canonico 
 

DOTT. GIOVANNI PARISE                                                                  
Canonista ed Autore dell’opera 

Il giudizio contenzioso amministrativo canonico  
a poco più di 50 anni dalla sua istituzione 

 

***   ***   *** 
L’accesso alla sala – con abbigliamento consono e, per gli uomini, obbligo di  
giacca e cravatta, per gli ecclesiastici l’abito piano loro proprio e per i religiosi  

l’abito proprio – è libero ed è consentito fino al raggiungimento della capienza massima.  
Per informazioni e per segnalare la propria partecipazione, scrivere all’indirizzo e-mail: 

nullaestcharitas@virgilio.it 
 

 
Le opinioni e i contenuti espressi nell’ambito dell’iniziativa sono nell’esclusiva responsabilità dei proponenti  

e dei relatori e non sono riconducibili in alcun modo al Senato della Repubblica o ad organi del Senato medesimo 


