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 836) N° 1376 (del Registro Soci) 

JEDIN Hubert (prof. don), storico, archivista e 
bibliotecario; ordinato sacerdote (1924), si lau-
rea in Teologia nell'Univ. di Breslavia (1925); 
si perfeziona studiando nel Seminario del 
Camposanto Teutonico in Roma, ove compie 
ricerche nell'Archivio Segreto Vaticano (1926-
30); libero docente di Storia della Chiesa nella 
Facoltà di Teologia cattolica nell'Univ. di Bra-
tislava (1930), poi è prof. di Storia della Chiesa 
(1930-33), nel contempo è direttore della Bi-
blioteca del Seminario Cattolico di Teologia di 
Bratislava (1930-32); torna a Roma e compie 
ricerche sul Concilio di Trento (1933-36); ar-
chivista dell'Archidiocesi di Bratislava (1936-
39); tornato a Roma, è bibliotecario del Semi-
nario del Camposanto Teutonico di Roma 
(1939-43); docente di Storia della Chiesa me-
dioevale e moderna nell'Univ. di Bonn (1948-
65), nel contempo è direttore della collezione 
del «Corpus Catholicorum» della Goerres-
Gesellschaft, poi membro del Consiglio di Pre-
sidenza (1951-67); membro dell'Accad. di Dus-
sendorf; membro della Soc. Romana di Storia 
Patria (1953), dell'Accad. Pontaniana di Napoli 
(1962); membro del Senato e del Consiglio di-
rettivo della Deutsche Forschungsgemeinschaft 
(1956-62); Perito del Concilio Vaticano II 
(1962-80); membro dell'Istit. di Studi Romani 
(1963), della Arbaitsgemeinschaft fur For-
schung des Landes Nordrhein- Westfalen 
(1964) e della British Academy di Londra 
(1967); membro dell'Accad. Naz. dei Lincei 
(1968); presid. del Comitato Scientifico dell'I-
stit. Storico italo-germanico in Trento (1973-
1980); socio della Soc. di Studi Trentini di 
Scienze Storiche e dell'Accad. degli Agiati di 
Rovereto (1974). Cameriere Segreto Pontificio 
(1943); Grancroce di Servizio con Stella del 
Verdienstorden della Repubblica Federale Te-
desca (1946); laurea honoris causa in Teologia 
dell'Univ. di Lovanio (1960), dell'Univ. di 
Vienna (1965) e dell'Univ. di Friburgo (1977); 
laurea honoris causa in Filosofia dell'Univ. di 
Colonia (1961) e dell'Univ. Cattolica di Milano 
(1966); Prelato Domestico di Sua Santità 
(1963); Kulturpreis dell'Alta Slesia (1973); 
Anello d'onore della Gorres-Gesellschaft 
(1977); laurea honoris causa in Legge dell'U-
niv. di Innsbruck (1979); medaglia d'oro di San 

Bonifacio della Conferenza Episcopale tedesca 
(1980). 

- Nasce nel 1900 (17-Giu) a Grossbriesen (Sle-
sia), risiede a Bonn (Germania); muore nel 
1980 (16-Lug). 

- Socio corrispondente dal 1963 (09-Mar). 
- Necrol. e/o Commemor.: F. TRENTIN, H. J. (in: 

«Atti Accad. Roveret. degli Agiati» s. VI, Vol. 
21-22b, 1981: 119).  

- Note: Cfr. la voce in G. ALBERIGO, Enciclope-
dia Italiana, Append. III (1949-60), Treccani, 
Roma 1961: 840; e in: G. COPPOLA et alii (a 
cura), Un secolo di vita dell'Accad. degli Agiati 
(1901-2000). Vol. II, I Soci. («Accad. Roveret. 
degli Agiati» 2003). Vedi inoltre: K. REPGER (a 
cura), Jedin Hubert. Storia della mia vita (Bre-
scia 1987). 

- Pubblica A history of the Council of Trent (London s.d.); 
Kirche des Glaubens, Kirche der Geschichte : Ausgewahlte 
Aufsatze und Vortrage (Freiburg s.d.); Paul Broutin, L'eve-
que dans la tradition pastorale du XVI. siecle. Adaption 
francaise de «Das Bischofsideal der katholischen Reforma-
tion» (Bruges s.d.); Storia della Chiesa (Milano s.d.); Stu-
dien uber die Schriftstellertatigkeit Albert Pigges (Munster 
1931); Girolamo Seripando: sein Leben und Denken im 
Geisteskampf des XVI Jahrhunderts (Wurzburg 1937); 
Concilii Tridentini tractatuum partis alterius volumen 
prius, Complectens tractatus a translatione Concilii usque 
ad sessionem 22. conscriptos ex collectionibus Vincentii 
Schweitzer (Friburgi 1938); Giovanni Gozzadini, ein Kon-
ziliarist am Hofe Jiulius II (s.l. 1939?); Der Quellenappa-
rat der Konzilsgeschichte Pallavicinos das Papsttum und 
die Widerlegung Sarpis im Lichte neuerschlossener Archi-
valien (Roma 1940); Krisis und Wendepunkt des Trienter 
Konzils (1562-63): die neuentdeckten Geheimberichte des 
Bischofs Gualterio von Viterbo an den heiligen Karl Bor-
romaus erstmals herausgegeben und gewurdigt (Wurzburg 
1941); Ciò che la Storia del Concilio si attende dalla Sto-
ria ecclesiastica italiana (Trento 1943); Das Konzil von 
Trient: ein Uberblick uber die Erforschung seiner Geschi-
chte (Roma 1948); Ein spanischer Epilog zur zweiten Ta-
gungsperiode des Konzils von Trient (s.l. 1950?); Il tipo i-
deale di vescovo secondo la Riforma cattolica (in collab.; 
Brescia 1950; 1985); Der Kampf um das Konzil (Freiburg 
1951); Joseph Greving (1868-1919). Zur Erinnerung an 
die Begrundung der «Reformationsgeschichtlichen Studien 
und Texte» im Jahre 1905 (Munster 1954); Die erste Trien-
ter Tagungsperiode 1545/47 (Freiburg 1957); Geschichte 
des Konzils von Trient (Freiburg 1957-77); Riforma catto-
lica o Controriforma? Tentativo di chiarimento dei concet-
ti con riflessioni sul Concilio di Trento (Brescia 1957; 
1967; 1974; 1987; 1995); The struggle for the Council 
(London 1957); Studien uber Domenico de' Domenichi 
(1416-1478) (Mainz, Wiesbaden 1957); Tommaso Cam-
peggio (1483-1564). Tridentinische Reform und kuriale 
Tradition (Munsteri, 1958); Breve storia dei Concili: i ven-
ti concili ecumenici nel quadro della Storia della Chiesa 
(Roma 1959-1962; Friburgo, Roma 1978; Brescia, Roma 
1983; 1986; Brescia 1989; 1996; Id., ediz. spagnola, Barce-
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lona 1959; ediz. francese, Tournai 1959; ediz. inglese Frei-
burg 1960); The first sessions at Trent, 1545-47 (London 
1961); Conciliorum oecumenicorum decreta. Curantibus J. 
Alberigo, J.A. Dossetti, P.P. Joannou, C. Leonardi, P Pro-
di; consultante H. J. (Bologna 1962; 1973; 1991); Kleine 
Konziliengeschichte. Die zwanzig okumenischen Konzilien 
im Rahmen derKirchengeschichte (Freiburg 1961; Basel 
1962); Handbuch der Kirchengeschichte (Freiburg 1963); 
Von der Urgemeinde zur fruhchrustlichen Grosskirche 
(von Karl Baus); Einleitung in die Kirchengeschichte von 
H. J. (Freiburg 1963); Strukturprobleme der Okumenischen 
Konzilien (Koln Opladen 1963); Don Giuseppe De Luca 
(1898-1962) (Roma 1963); La conclusione del Concilio di 
Trento (1562-1563). Uno sguardo retrospettivo a quattro 
secoli di distanza (Roma 1964; ediz. in tedesco, Munster 
1963; ediz. di francese, Tournai 1965); Andreas Kraus, 
Das papstliche Staatssekretariat unter Urban VIII, 1623-
1644. Mit einer Einfuhrung von H. J. (Rom, Freiburg, 
Wien 1964); G. Alberigo, Lo sviluppo della dottrina sui 
poteri nella Chiesa universale. Momenti essenziali tra il 
XV. e il XIX secolo (Messina, Firenze 1965?); 1: Kirchen-
geschichtsschreibung, Italien und das Papsttum, Deutsch-
land, Abendland und Weltkirche; 2: Konzil und Kirchenre-
form; 3: Bologneser Tagung, 1547-48. Zweite Trienter Ta-
gungsperiode, 1551-1552; 4: Reformation, katolische Re-
form und Gegenreformation (in collab.; Wien 1967); Die 
Visitation im Dienst der kirchlichen Reform. Mit einer Ein-
fuhrung von Hubert Jedin ; Beitragen von August Franzen 
[et al.]; sowie einer Bibliographie gedruckter und einem 
archivalischen Verzeicnis ungedruckter Visitationequellen, 
herausg von Ernst Walter Zeeden und Hansgeorg Molitor 
(Munster 1967); Concilii Tridentini tractatuum partis alte-
rius volumen prius, complectens tractatus a translatione 
concilii usque ad sessionem 22. conscriptos ex collectioni-
bus Vincentii Schweitze (Friburgi, Brisgoviae 1967); La 
storia della Chiesa e teologia e storia (Milano 1968); Die 
Autobiographie des Kardinals Giulio Antonio Santorio 
(1602) (Wiesbaden 1969); Storia della Chiesa e crisi della 
Chiesa (Milano 1969); Atlas zur Kirchengeschichte die 
christlichen Kirchen in Geschichte und Gegenwart. 257 
mehrfarbige Karten und schematische Darstellungen, 
Kommentare, ausfuhrliches Register (in collab.; Freiburg 
1970); L'eta della riforma cattolica, La ripresa della lotta 
tra Francia e Asburgo (1598-1659). L'Europa orientale nei 
sec. XVI e XVII (in collab.; Milano 1970); Carlo Borromeo 
(Roma 1971); Chiesa della fede, Chiesa della Storia. Saggi 
scelti. Con un saggio introduttivo di G. Alberigo (Brescia 
1972); Concilio e Riforma dal Concilio di Basilea al quinto 
Concilio Lateranense. Perché cosi tardi? La storia prece-
dente al Concilio di Trento dal 1517 al 1545 (Brescia 
1973; 1987); Introduzione alla Storia della Chiesa. Con un 
saggio di G. Alberigo (Brescia 1973; 1979; 1980); Storia 
del Concilio di Trento. 1.: La lotta per il Concilio; 2.: Il 
primo periodo 1545-1547; 3.: Il periodo bolognese (1547-
48); il secondo periodo trentino (1551-52); 4.1.: Il terzo 
periodo e la conclusione. La Francia e il nuovo inizio a 
Trento fino alla morte dei legati Gonzaga e Seripando; Su-
peramento della crisi per opera di Morone, chiusura e con-
ferma (Brescia 1949; 1962; 1973; 1979; 1981; 1987; 
1988); Riforma e Controriforma. Crisi, consolidamento, 
diffusione missionaria (XVI-XVII sec.) (Milano 1975; 
1977; 1981; 1985; 1993); Die Erforschung der kirchlichen 
Reformationsgeschichte seit 1876. Leistungen und Aufga-
ben der deutschen Katholiken (Darmstadt 1975?); Die Er-
forschung der kirchlichen Reformationsgeschichte seit 
1931. Reformation Katholische Reform und Gegenreforma-
tion (in collab.; Darmstadt, Freiburg 1975; 1985); 1: 
Frankreich und der neue Anfang in Trient bis zum Tode 
der Legaten Gonzaga und Seripando; 2: Uberwindung der 
Krise durch Morone, Schliessung und Bestatigung (Frei-

burg 1975); Lehramt und Theologie im XVI Jahrhundert. 
(in collab.; Munster 1976); Kardinal Caesar Baronius der 
Anfang der katholischen Kirchengeschichtsschreibung im 
XVI Jahrhundert (Munster 1978); Il Concilio di Trento 
come crocevia della politica europea (in collab.; Bologna 
1979); Il matrimonio. Una ricerca storica e teologica (in 
collab.; Brescia 1981); Il cardinale Cesare Baronio. L'ini-
zio della storiografia ecclesiastica cattolica nel XVI secolo 
(Brescia 1982); Girolamo Seripando: sein Leben und Den-
ken im Geisteskampf des XVI Jahrhunderts (Wurzburg 
1984); Hubert Jedin, Storia della mia vita; a cura di K. 
Repgen; con un'appendice di documenti (Brescia 1984; 
1987; ediz. in tedesco, Mainz 1988); tlas d'histoire de l'E-
glise. Les eglises chretiennes hier et aujourd'hui; avec la 
collaboration de nombreaux specialiste (in collab.; Paris, 
Turnhout 1990); Atlante universale di Storia della Chiesa. 
Le chiese cristiane ieri e oggi; con la collaborazione dini-
merosi specialisti (curato in collab.; Casale Monferrato 
1991). (SBN) 

 837) N° 1305 (del Registro Soci) 

JEMOLO Arturo Carlo (avv. prof.), giurista e 
storico; frequenta il ginnasio in Roma presso 
l’Istituto E.Q. Visconti, mentre compie gli stu-
di liceali in Torino, al Liceo Classico V. Alfieri 
(1905); iscritto alla facoltà giuridica dell’Univ. 
di Torino (1907), si laurea con lode e dignità di 
stampa, discutendo una tesi di Diritto Ecclesia-
stico (1911); impiegato come Segretario di IV 
classe nell'Amministrazione del Fondo per il 
Culto presso il Ministero di Grazia e Giustizia 
e dei Culti (1911), poi, nell’Amministrazione 
del Ministero dei Lavori Pubblici (1912-1920); 
libero docente in Diritto dell’Univ. di Torino 
(1916); dopo la parentesi della prima Guerra 
mondiale è a Parigi e a Vienna come giurecon-
sulto della Delegazione italiana alla Commis-
sione delle Riparazioni (1919-1920); professo-
re straordinario di Diritto ecclesiastico nelle 
Univ. di Sassari (1919), docente alla cattedra di 
Diritto amministrativo nell’Univ. di Bologna 
(1923-1933) con una breve parentesi presso 
l’Univ. Cattolica di Milano (1925-1927); fir-
matario con altri giuristi del “manifesto degli 
intellettuali antifascisti” promosso da Benedet-
to Croce (1925); chiamato alla Facoltà di Giu-
risprudenza dell’Univ. di Roma tiene la Catte-
dra di Scienza del Diritto Ecclesiastico Italiano 
(1933-1961). Nel secondo dopoguerra condus-
se battaglie civili su le più impegnate riviste di 
cultura laica quali: «Il Politecnico» e «Belfa-
gor», «Il Mondo» e «L’Astrolabio», «Il Ponte» 
e «La Nuova Antologia»; per i suoi riconosciu-
ti meriti culturali è membro dell'Accad. delle 
Scienze di Torino, dell Istit. Lomb. di Sc. e 
Lett. e dell'Accad. Naz. dei Lincei; Medaglia 
d’oro di Ia Classe per i Benemeriti della Scuola 
della Cultura e dell’Arte.  

- Nasce nel 1891 (07-Gen) a Roma, risiede a 
Roma; muore nel 1981 (12-Mag). 
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- Socio corrispondente dal 1954 (04-Feb). 
- Necrol. e/o Commemor.: Arturo Carlo Jemolo: 

giurista, storico, scrittore, giornalista (Roma, 
Citta di Castello 1993); Giornata lincea nel 
centenario della nascita di Arturo Carlo Jemo-
lo. Roma, 18 dic. 1991 (Roma 1993); 

- Note: Cfr. la voce a cura di F. MARGIOTTA 
BROGLIO, in: «Dizion. Biogr. degli Ital.». 

- Pubblica: Avanti la Ecc.ma Corte di Cassazione del Regno 
ricorre il co. Leonardo De Lazara Pisani contro il Rev. 
Don Andrea Zanardo, parroco di Torre di Mosto (in col-
lab.; s.l. s.d.); Le civiltà mediterrane. Breve corso di storia 
per le scuole complementari (in collab.; Firenze s.d.); 
L'amministr. ecclesiastica (s.l., s.d.); Il giansenismo italia-
no (Messina s.d.); L'Italia religiosa nel Settecento (s.l., 
s.d.); Peculiarità del Diritto Penale Ecclesiastico (s.l. s.d.); 
Le probleme de la laicité en Italie (Paris s.d.); La questione 
della proprietà ecclesiastica nel Regno di Sardegna e nel 
Regno d'Italia durante il quarantennio 1848-1888 (Torino 
1911); La natura e la portata dell'art. 1 dello Statuto (Mi-
lano 1913); I santuari (Milano 1913); La trasformazione 
dei lasciti per morte (Milano 1913); Stato e Chiesa negli 
scrittori politici italiani del 600. e del 700. (Torino 1914); 
L'amministr. ecclesiastica (Milano [1915?); Le chiese pala-
tine (Milano 1915); Gli Enti ecclesiastici nel diritto pubbli-
co (Milano 1915); Esiste un diritto dei fedeli al Sacramen-
to? (Milano 1915); La tutela dei diritti dei fedeli nell'ordi-
namento giuridico vigente (Milano 1915); Gli Istituti eccle-
siastici a vantaggio di stranieri in Roma (Milano 1916); Il 
carattere sacro dell'Imperatore in alcuni commenti alle de-
cretali Venerabilem e quum venisset (Milano 1919); L'inte-
resse dei fedeli alla venerazione di una immagine sacra 
(Milano 1919); Il Partito cattolico piementese nel 1855 e la 
legge sarda soppressiva delle comunita religiose (Casale 
1919); Sull'ordinamento della pubblica amministr. in Italia 
(Milano 1919); Il carattere quasi-sacerdotale dell'Impera-
tore attraverso alcuni commenti alle decretali Venerabilem 
e quum venisset (Milano 1920); Dottrine teologiche dei 
giansenisti italiani dell'ultimo Settecento (s.l. 1920); Nicco-
lo Rodolico, Gli amici e i tempi di Scipione dei Ricci. Sag-
gio sul giansenismo in Italia (Assisi 1920); Saggio su l'or-
dinamento patrimoniale dei Minori Osservanti nei secoli 
XVI-XVIII (Roma 1920); Scipione de' Ricci (s.l., 1920?); 
La Commiss. delle Riparazioni (Roma 1921); Il Diritto Ec-
clesiastico nei cinque trattati di pace (Milano 1921); Il Li-
ber Minoritarium di Bartolo e la povertàa minoristica nei 
giuristi del XIII e del XIV secolo (Sassari 1921); L'articolo 
18 dello Statuto (Milano 1922); Il cambiamento di nazio-
nalità delle persone giuridiche in relazione ai mutamenti 
territoriali (Spoleto 1922); Crispi (Firenze 1922; 1970; 
1972); Crispi e il papato (Roma 1922); Ottimismo e pessi-
mismo cristiano (Assisi 1922); Pio XI. e la nuova situazio-
ne politica del papato (Roma 1922); La politica ecclesia-
stica italiana ed il pontificato di Benedetto XV (Roma 
1922); Il Privilegio Paolino dal principio del sec. XI agli 
albori del XV. Quattro secoli di storia di un Istituto (Sassa-
ri 1922); Rassegna di Diritto Ecclesiastico (1920-1922) 
(Milano 1922); L'ordinamento della burocrazia nel Decre-
to 11 nov. 1923, n. 2395 (Roma 1924); Il pensiero religio-
so di Ludovico Antonio Muratori (Assisi 1923); Scuole che 
più non rispondono ai fini. LeFacoltà di giurisprudenza 
(Pisa 1923); Il valore del Diritto della Chiesa nell'ordina-
mento giuridico italiano (Modena 1923); Galileo Galilei: 
Scritti scelti (Firenze 1924; 1930; 1980); L'accordo sulle 
associazioni cultuali in Francia (Roma 1924); Il patrimo-
nio ecclesiastico e l'azione dello Stato (a proposito di una 
prossima riforma) (Roma 1924?); Storia antica (in collab.; 
Firenze 1924); Paolo Sarpi: Pagine scelte (Firenze 1924); 

La Chiesa e il suo diritto (Modena 1925); L'errore legisla-
tivo e la legge ignorata (Roma 1925); Rappresentanza 
processuale delle fabbricerie lombardo-venete (Padova, 
Spoleto 1925); Il controllo dello Stato sugl'istituti ed i fun-
zionari della Chiesa nel progetto di riforma della legisla-
zione ecclesiastica (Modena 1926); Eliminazione di un 
grado di giudizio? (Padova 1926); I limiti della giurisdi-
zione esclusiva del Consiglio di Stato in materia di pubbli-
co impiego (Tivoli 1926); Il progetto Mattei Gentili-
Giannini di riforma della legislazione ecclesiastica (Mila-
no 1926); Questioni di Diritto transitorio in tema di com-
petenza esclusiva del Consiglio di Stato (Padova 1926); Le 
asserzioni del venditore nelle trattative precedenti la com-
pravendita (Parma 1927); La Cassazione e l'atto ammini-
strativo emesso dal Governo nell'esercizio del potere poli-
tico (Tivoli 1927); La competenza del Consiglio di Stato in 
sede giurisdizionale nella risoluzione di questioni tecniche 
(Tivoli 1927); Elementi di DirittoEcclesiastico (Firenze 
1927); Il giansenismo in Italia prima della rivoluzione (Ba-
ri 1928); Resistenza del fallito in giudizio di opposizione 
(Milano 1928); Carattere dello Stato della Citta del Vati-
cano (Roma, Citta di Castello 1929); La conversione del 
matrimonio canonico senza effetti civili in matrimonio con 
effetti civili (art. 14 legge 27 mag. 1929, n. 847) (Padova, 
Selci Umbro 1929); Natura giuridica del P.N.F. (Tivoli 
1929); Questioni controverse del nuovo Diritto matrimo-
niale italiano (Torino 1929); Tribunali della Chiesa e tri-
bunali dello Stato nel regime degli accordi lateranensi 
(Modena 1929); I tribunali ecclesiastici e le loro sentenze 
nel diritto italiano (Modena 1929); Altre questioni contro-
verse del Diritto matrimoniale italiano (Torino 1930); 
Competenza dei tribunali civili nelle cause di annullamen-
to dei matrimoni preconcordatari (Padova 1930); Effetti 
civili del provvedimento di dispensa dal matrimonio rato e 
non consumato (Padova 1930); La legge 9 dic. 1928, n. 
2693, sul Gran Consiglio del Fascismo ed il concetto di 
«legge costituzionale» (Padova 1930); Lezioni di Diritto 
Costituzionale (Bologna 1930); Lezioni di Diritto Ecclesia-
stico (s.l. 1930); Nell'approssimarsi di un centenario (Ti-
voli 1930); Religione dello Stato e confessioni ammesse 
(Roma 1930); Cenni sul processo canonico con particolare 
riguardo alle cause di annullamento matrimoniale (Padova 
1931); Il Consiglio di Stato tra il 1848 e il 1865 (Tivoli 
1931); Immagine di proprietà privata destinata al culto 
(Padova, Milano 1931); L'interesse all'osservanza dei re-
golamenti edilizi (Padova 1931); L'interesse come presup-
posto dell'annullamento di atti illegittimi. Licenziamento in 
via eventuale (Citta di Castello 1931); Intorno ad un ma-
nuale di Diritto Ecclesiastico (Modena 1931); Matrimonio 
tra adottante e adottato (Padova 1931); Organi dello Stato 
e persone giuridiche pubbliche (Roma 1931); Ricorso di 
associazioni sindacali nell'interesse della categoria avver-
so atti amministrativi (Città di Castello 1931); Sulla quali-
ficazione giuridica dello Stato italiano in ordine alle sue 
relazioni con la Chiesa (Tivoli 1931); La tendenza della 
letteratura e della giurisprudenza in materia matrimoniale 
(Modena 1931); L'abate Luigi Cuccagni e due polemiche 
ecclesiastiche nel primo decennio del pontificato di Pio VII 
(Torino 1932); Competenza dei giudici statali nelle contro-
versie in materie di patronato (Padova 1932); Il Diritto 
come lo vedono i non giuristi. Discorso inaugurale dell'an-
no accad. 1931-32 all'Istit. Superiore di Scienze Economi-
che e Commerciali di Bologna (Bologna 1932); Il nostro 
tempo ed il Diritto (Modena 1932); Per una riforma delle 
leggi sulla giustizia amministrativa (Tivoli 1932); Contro-
ricorso: Chiaramonti Belanzoni contessa Clarice avverso 
il Monastero di S. Maria del Monte di Cesena (s.l. 1933); 
Falsità dell'atto di matrimonio formato dal parroco (Roma 
1933); Lezioni di Diritto Ecclesiastico. Il Diritto Ecclesia-
stico dello Sstato italiano (Città di Castello 1933); Memo-
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ria per il Cconsorzio di Bonifica in destra di Parmigiana 
Moglia in persona del suo presid. sen. ing. Natale Prampo-
lini. avverso Amministr. delle Finanze dello Stato (R. Av-
vocatura generale dello Stato) (Bologna 1933); Le potestà 
della Chiesa (Tivoli 1933); La rappresentanza processuale 
della Chiesa (Padova 1933); Rimedi contro la negligenza 
del difensore (Padova 1933); Sulla possibilità di delibazio-
ne delle sentenze straniere di annullamento di matrimoni 
concordatari (Torino 1933); Applicabilità ed inapplicabili-
tà della revoca di disposizioni di ultima volontà dell'art. 
888 Codice civile (Torino 1934); Breve memoria per Chia-
ramonti Belanzoni contessa Clarice e litisconsorti, resi-
stenti, avverso il Monastero di S. Maria del Monte di Ce-
sena, ricorrente (Bologna 1934); Diritto della Chiesa e di-
ritti stranieri (Modena 1934); La disciplina del matrimonio 
civile nella riforma del codice (Torino 1934); Pietro Ga-
sparri. Necrologio (Padova, Città di Castello 1934); Sen-
tenze di tribunali ecclesiastici ed arbitrati liberi (Padova 
1934); Analogia vietata, analogia necessaria o interpreta-
zione? (Torino 1935); Note autorizzate per Natali rag. 
Carlo e Gargnani cav. Lodovico contro Rusconi march. 
Michele (in collab.; s.l. 1930); R. Tribunale Civile di Bolo-
gna, Sezione 1, nelle due cause riunite promosse, la prima, 
dalla Soc. An. Maccarese contro la Mensa Arcivescovile di 
Ravenna (s.l. 1935); Memoria sul terzo mezzo. Ricorso del 
co. Leonardo De Lazara Pisani contro Don Andrea Zanar-
do (in collab.; Bologna 1936); Considerazioni sulla giuri-
sprudenza dell'ultimo decennio in materia di decime con 
particolare riguardo a quella della Corte di Venezia (Fi-
renze 1936); Memoria per Peroni sac. Giuseppe e Boccia 
sac. Pompeo avverso il Fondo per il Culto (R. Avvocatura 
dello Stato) (Ancona 1936); Sul titolo «Del matrimonio» 
nel progetto definitivo di libro primo del Codice Civile 
(Torino 1936); Francesco Ruffini: Scritti giuridici minori. 
Vol. I. Scritti di diritto ecclesiastico. Vol. II. Scritti giuridi-
ci varii (in collab.; Milano 1936); Codice Ecclesiastico (in 
collab.; Padova 1937); La classifica dei rapporti fra Stato e 
Chiesa (Modena 1937); Decime sacramentali e dominicali 
(Padova 1937); Francesco Ruffini (s.l. 1937?); Le idee so-
ciali nel «Codex Iuris Canonici» (Roma 1937); In tema di 
autorizzazione ad acquisti di enti ecclesiastici (Torino 
1937); Insegnamento del «Diritto ecclesiastico» e del «Di-
ritto canonico» (Roma 1937); Il matrimonio (Torino 1937; 
1950; 1952; 1957; 1961); Memoria per il Consorzio per la 
costruzione della strada Gagliano-Castelferrato avverso il 
sig. Giuseppe Miraponte e nei confronti del Curatore del 
fallimento Gaetano P. Miraponte (s.l. 1937); Nella causa 
promossa dalla Mensa Arcivescovile di Ravenna contro la 
Soc. An. «La Maccarese» e Conte Francesco Cavazza. No-
te autorizzate per la Mensa di Ravenna (Bologna 1937); 
Osservazioni in tema di annullamenti di nomine (Milano 
1937); Parere pro veritate sulla controversia tra il rev. 
Capitolo Liberiano e la Mensa Arcivescovile di Catania 
(Giarre 1937); Codice Ecclesiastico (in collab.; Padova 
1937); Una causa estensiva di reato non prevista dal codi-
ce (Torino 1938); La classifica dei rapporti fra Stato e 
Chiesa (a proposito di un libro) (Modena 1938); La que-
stione romana (Milano 1938); Commemor. di Giuseppe 
Chiovenda (Roma 1939); Direttive di ricerche canonistiche 
(Firenze 1939); Le disposizioni sul matrimonio in alcune 
sinodo italiane post-tridentine (Roma 1939); In tema di au-
torizzazioni (Roma 1939); In tema di decime venete (Roma 
1939); Incompetenza del Consiglio di Stato in questioni 
sulla spettanza di titoli nobiliari (Roma 1939); L'oggetto 
del consenso matrimoniale (Padova 1939); Trascrizione di 
matrimonio religioso celebrato all'estero (Padova 1939); Il 
cittadino e l'amministr. (Tolentino 1940); I concetti giuri-
dici (nota presentata nell'adunanza del 1 mag. 1940) (To-
rino 1940); Corso di Diritto Ecclesiastico. ll matrimonio 
nel Diritto Ccanonico e nelle disposizioni concordatarie 

(Roma 1940); Per una storiografia del nostro tempo. La 
combattività fattore di storia (Roma 1940); Volontarietà 
della dichiarazione di paternita (Roma 1940); Vittorio 
Emanuele Orlando nel compimento dell'ottantesimo anno 
di eta (in collab.; Tivoli 1940); L'articolo 1497 Codice Ci-
vile e i futuribili (in collab.; Padova 1941); Le assurde co-
stituzioni (un mito degli scrittori di storia) (Roma 1941); 
Contro un'estensione della categoria di figli adulterini 
(Padova 1941); E' celibe colui che ha avuto annullato il 
matrimonio (Roma 1941?); Gli enti ecclesiastici e il codice 
civile (Firenze 1941); Un episodio recente di una contro-
versia secolare (Firenze 1941); Lezioni di Diritto Ecclesia-
stico a cura degli assistenti 1940-1941 (Roma 1941); Il 
mancato ripristino dell'Inquisizione di Spagna ed il conte 
Solaro della Margherita (Torino 1941); Il matrimonio nel 
diritto canonico. Dal Concilio di Trento al Codice del 1917 
(Milano 1941; Bologna 1993); L'organo di persona giuri-
dica ed il giuramento (Torino 1941); Significato e valore 
dell'art. 23 cpv. del Trattato del Laterano (Roma 1941); Lo 
storico ed i futuribili. La tradizione ed il suo mito (Roma 
1941); Su una pretesa privazione di giurisdizione (Roma 
1941); Il conte Solaro della Margherita ed il nunzio Tiberi 
(Torino 1942); Giurisprudenza civile in materia matrimo-
niale (Padova 1942); Mancata assunzione in servizio e di-
ritto a stipendio (Roma 1942); Stato, Chiesa e loro organi 
(Roma 1942); Suprema Corte di Cassazione Sezioni Unite, 
udienza 21 mag.1942: resiste il comune di Tricase avverso 
la Ditta Cortese Giuseppe (s.l. 1942); Lezioni di Diritto 
Ecclesiastico (R. Univ. di Roma, anno accadem. 1942-43) 
Roma 1943?); Francesco Scaduto. Commemor. tenuta alla 
R. Univ. di Roma il 27 genn. 1943 (Roma 1943?); Il proce-
dimento mentale del giudice per pervenire alla decisione 
(Roma 1943); Il Decentramento regionale (Partito d'Azio-
ne) (Roma 1944); Per la pace religiosa d'Italia (Firenze 
1944); Memoria per Luigi Federzoni (in collab.; s.l. 
1945?); Lo «scandalo» di Padre Curci (s.l. 1945?); Bonghi 
e Negri (s.l. 1945?); Corso di Diritto Ecclesiastico. 1944-
45. (Roma 1945); Cento anni or sono (s.l. 1945?); Il decen-
tramento regionale (Roma 1945?); Lo Statuto Albertino (in 
collab.; Firenze 1946); Che cosa è la Costituzione (Roma 
1946; 1996); Lezioni di Diritto Ecclesiastico (anno acca-
dem. 1945-46, Univ. di Roma) (Roma 1946); Confessioni 
di un giurista (Milano 1947); Corso di diritto ecclesiastico 
1946-1947 ( Roma 1947); La coscienza giuridica (Napoli 
1947); Chiesa e Stato in Italia negli ultimi cento anni (To-
rino 1948; 1949; 1952; 1955; 1963; 1965; 1971; 1975; 
1990); Proprietari d'immobili ed avviamento commerciale 
(Roma 1948); La famiglia e il Diritto (Napoli 1949); La 
presidenza del Supremo Collegio nel processo di trasfor-
mazione dello Stato. Commemor. di Mariano d'Amelio al-
l'Accad. dei Lincei (Roma 1949); Lezioni di Diritto Eccle-
siastico raccolte a cura degli assistenti. Univ. di Roma 
(Roma 1950); Per il sacrario dei caduti partigia-
ni.Discorso di Franco Antonicelli (Cuneo 1951); Italia 
tormentata (1946-1951). Saggi (Bari 1951); Lezioni di Di-
ritto Ecclesiastico raccolte a cura degli assistenti (anno 
accadem. 1950-1951, Univ. di Roma) (Roma 1951); Gli 
ebrei piemontesi ed il ghetto intorno al 1835-40 (Torino 
1952); Lezioni di Diritto Ecclesiastico raccolte a cura de-
gli assistenti. Anno accadem. 1951 52. (Univ. di Roma) 
(Roma 1952); Le liberta garantite dagli artt. 8, 19 e 21 
della Costituzione (Milano 1952); Lezioni di Diritto Eccle-
siastico (1952-1953) (Roma 1953); Perche votare questo 
simbolo. Per le elezioni politiche del 7 giu. 195. Lettera a-
gli amici (Cuneo 1953); La politica dei partiti nel 1953 
(Parma 1953); La crisi dello Stato moderno (Bari 1954; 
1991); Lezioni di Diritto Ecclesiastico (Milano 1954; 1957; 
1958; 1959; 1961; 1962; 1975; 1979); Chiesa e Stato in I-
talia dal Risorgimento ad oggi (Torino 1955); Commemor. 
del socio Ugo Forti (Roma 1956); Pagine sparse di Diritto 
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e storiografia scelte e ordinate da Luigi Scavo Lombardo 
(Milano 1957); Parere pro veritate a richiesta dell'Asso-
ciazione Irrigazione est Sesia di Novara sulla natura giuri-
dica dei canali demaniali, sui rapporti tra l'amministr. dei 
LL. PP. e quella delle Finanze per l'immissione in tali ca-
nali di acqua derivata da fiumi od altri corsi d'acqua pub-
blica (Roma 1957?); Piero Calamandrei (Messina, Firenze 
1957); Capisaldi intorno ai rapporti tra Stato e Chiesa cir-
ca la potesta di magistero (Milano 1958); Societa civile e 
societa religiosa (1955-1958) (Torino 1959); Per la liberta 
religiosa in Italia. Discorsi (Roma 7 giu. 1958) (in collab.; 
Roma 1959); Adriano Olivetti (Famija piemonteisa, Roma 
1960); Studi in onore di Achille Donato Giannini (Milano 
1961); Il giudice dei diritti ed il giudice degli interessi 
(Modena 1961); I problemi pratici della libertà (Milano 
1961); Licenziamenti a causa di matrimonio. Atti Conve-
gno di studio organizzato dal Comitato di associazioni 
femminili per la parita di retribuzione, Milano, 25-26 feb-
braio 1961 (Firenze 1962); Onoranze al prof. Arturo Carlo 
Jemolo (8 giu. 1963) (Romae 1963); Commemor. del socio 
Enrico Redenti (Roma 1963?); Contributo in: L'educazione 
civica nella scuola e nella vita sociale (Bari 1964); Luigi 
Einaudi. Commemor. tenuta nella seduta a classi riunite 
dell'11 aprile 1964 (in collab.; Roma 1964); Perche non 
credo? II Convegno Universitario (27-31 dic. 1965). Rela-
zioni (Assisi 1964); Lo sperpero del pubblico denaro (in 
collab.; Milano 1965); Chiesa e Stato in Italia. Dalla unifi-
cazione a Giovanni XXIII (Torino 1965; 1966; 1968; 
1974); Gli occhiali del giurista (Padova 1965; 1970; 1985); 
Premesse ai rapporti tra Chiesa e Stato (Milano 1965; 
1969); Scritti vari di storia religiosa e civile; scelti e ordi-
nati da Francesco Margiotta Broglio (Milano 1965); La 
costituzione: difetti, modifiche, integrazioni. Relazione 
svolta nella seduta ordinaria dell'11 dic. 1965 (Roma 
1966); Francesco Calasso: il politico (Bari 1966?); Il 
mondo moderno e la tecnica. Ciclo di conferenze organiz-
zato dal Politecnico di Milano nell'anno accadem. 1966-67 
(Milano 1967); Costume e diritto (Vicenza 1968); Anni di 
prova (Vicenza 1969; 1991); Un secolo da Porta Pia (in 
collab.; Napoli 1970); Primo centenario di Roma capitale 
d'Italia (1870-1970) (Treviso 1970?); Roma e l'Italia. Ora-
zione pronunciata alla Casa madre dei mutilati di guerra 
nel centenario di Roma capitale (Roma 1970); Cesare 
Mucchi, 1885-1971 (Modena 1971?); I problemi pratici 
della libertà (Milano 1972); Stato e Chiesa negli scrittori 
politici italiani del Seicento e del Settecento (Napoli 1972); 
Il dramma di Manzoni(prefazione di G. Spadolini) (Firenze 
1973); La questione della proprietà ecclesiastica nel Regno 
di Sardegna e nel Regno d'Italia (1848-1888) (Bologna 
1974); Chiesa e impegno politico. Note e interventi sulla 
dichiarazione del Consiglio permanente dei vescovi italiani 
circa i rapporti tra fede cristiana e impegno politico (in 
collab.; Bologna 1976); Chiesa e Satato in Italia dalla uni-
ficazione ai giorni nostri (Torino 1977; 1981); Chiesa e 
stato in Italia dalla unificazione agli anni settanta (Torino 
1977; 1995); Questa repubblica. Dalla contestazione al-
l'assassinio di Aldo Moro (introd. di G. Spadolini) (Firenze 
1978); Gli uomini e la storia (Roma 1978); Il concordato 
(Firenze 1980); Intervento in: Crisi morale e crisi delle i-
stituzioni (Firenze 1981?); Questa Repubblica. Dal '68 alla 
crisi morale (introd. di G. Spadolini) II ediz. accresciuta 
con nuovi saggi sugli anni 1978-1980 (Firenze 1981); Tra 
Diritto e Storia (1960-1980) (Milano 1982); Scherzo di 
Ferragosto (Roma 1983); Figli e padri (Roma 1984); Per 
la pace religiosa d'Italia (Firenze 1985); Margiotta Broglio 
(Roma, Bari 1991); Il carteggio Jemolo-Casalegno. Gli 
anni della contestazione, 1965-1978 (a cura di G. Spadoli-
ni) (Firenze 1993); Federazione, decentramento, autono-
mia (Firenze 1997?); Della parrocchia (in collab.; Vicenza 
2002). (SBN) 

 838) N° 548 (del Registro Soci) 

JOLI Faustino, artista pittore, paesista; studia a 
Brescia allievo del Renica; ama dipingere e 
ama insegnare a dipingere, cosa che fa per mol-
ti anni con grande liberalità.  

- Nasce nel 1814 (15-Mag) a Brescia, risiede a 
Brescia; muore nel 1876 (22-Set) 

- Socio uditore dal 1847 (07-Feb), poi onorario 
dal 1859 (20 Feb).  

- Necrol. e/o Commemor.: G. GALLIA (in: 
«Comm. Ateneo di Brescia» 1877: 6). 

- Note: Cfr. Elenco generale dei Soci, in appen-
dice a: G. FENAROLI, Primo secolo dell'Ateneo 
di Brescia, 1802-1902 (Brescia, 1902). Cfr. la 
voce in: A.M. COMANDUCCI, Pittori Italiani 
dell'Ottocento (Milano, 1934); e la voce in: R. 
LONATI, Dizion. dei Pittori Bresc., Vol. II: F-N 
(Brescia 1980: 134). 

- Opere presentate alle esposizioni dell'Ateneo: Un toro e un 
leone, disegno (cfr.: «Comm. Ateneo di Brescia» 1832: 
175); Paesaggio, copia dal Woogd (cfr.: «Comm. Ateneo 
di Brescia» 1835: 155); Animali in paesaggio. Dipinti ad 
olio in quadretti e medaglie (cfr.: «Comm. Ateneo di Bre-
scia» 1839: 192); Studii d'animali (cfr.: «Comm. Ateneo di 
Brescia» 1841: 257); Due colombe, quadretto ad olio (cfr.: 
«Comm. Ateneo di Brescia» 1842: 175); Cavalli al beve-
raggio; Cane levriere sdraiato; Bottega da maniscalco; e 
Studii vari d'animali (cfr.: «Comm. Ateneo di Brescia» 
1843: 219; Diciassette dipinti di paesaggio in forme diver-
se (cfr.: «Comm. Ateneo di Brescia» 1845-46: 156); Pae-
saggi ed animali (cfr.: «Comm. Ateneo di Brescia» 1847: 
312). 

- Inoltre: Interno di una stalla; Cavallini in riposo; Lago d'I-
seo (Brescia, Pivacotesa Tosio-Martinengo); Ingresso al 
Museo Romano di Brescia (Milano, Galleria Arte Moder-
na). 

 839) N° 266 (del Registro Soci) 

JOLI Girolamo o JOLI Gerolamo, artista pittore 
paesista, archeologo e numismatico; 1° custode 
del Museo Romano (1823). Con il Labus, cura 
l'ordinamento della Sezione epigrafica del Mu-
seo Romano (Museo Patrio) e la stampa dell'o-
pera Museo Bresciano Illustrato. 

- Nasce nel 1780 (19-Lug) a Brescia, risiede a 
Brescia; muore nel 1855 (02-Ago). 

- Socio onorario dal 1823 (02-Feb). 
- Necrol. e/o Commemor.: G. GALLIA (in: 

«Comm. Ateneo di Brescia» 1852-57: 364). 
- Note: cfr. Elenco generale dei Soci, in appendi-

ce a: G. FENAROLI, Primo secolo dell'Ateneo di 
Brescia, 1802-1902 (Brescia, 1902); e la voce 
in: R. LONATI, Dizion. dei Pittori Bresc., Vol. 
II: F-N (Brescia 1980: 135). 

- Opere: Monumenti antichi della Riviera bresciana, disegna-
ti e presentati all'Ateneo (cfr.: «Comm. Ateneo di Brescia» 
1823: 39; Id., 1826: 67); Disegni di lapidi antiche brescia-
ne inedite, donati all'Ateneo (cfr.: «Comm. Ateneo di Bre-
scia» 1824: 51); Disegni d'iscrizioni ultimamente scoperte 
(cfr.: «Comm. Ateneo di Brescia» 1825: 73); Tre paesaggi, 
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quadri ad olio (cfr.: «Comm. Ateneo di Brescia» 1830: 
204); Due interni di fabbricato gotico (cfr.: «Comm. Ate-

neo di Brescia» 1832: 169). (no SBN) 

 

 


