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Obiettivi dell’insegnamento e risultati di apprendimento attesi 
 
Capacità di articolare l’interpretazione di fondamentali principi giuridici unitamente 

all’analisi di specifiche normative di settore, in modo da cogliere le principali 
trasformazioni dell’ordinamento giuridico italiano in materia di diritto di libertà 
religiosa. 

Capacità di cogliere le dinamiche del diritto vivente in relazione ad un diritto dalle 
molteplici sfaccettature come il diritto di libertà religiosa, con particolare attenzione 

alle problematiche derivanti dalla presenza di diverse comunità confessionali 
nell’ordinamento italiano e nel contesto europeo. 
Capacità di cogliere il delicato rapporto tra legislazione-giurisprudenza-prassi 

amministrativa nonché il significato dell’opera di bilanciamento esercitata dal diritto 
statale in un contesto di pluralismo giuridico. 

 

Prerequisiti 
 
Buona conoscenza del diritto costituzionale e del diritto privato. Buone conoscenze 
storiche. Capacità di esaminare testi giuridici e giurisprudenziali.  

 
Contenuti e programma del corso 
 

- Introduzione: che cos’è il diritto ecclesiastico; diritti religiosi e diritti secolari 
- I sistemi di relazione tra “stato e confessioni religiose” in Europa e breve 

inquadramento storico. 
- I rapporti tra Stato e confessioni e la libertà religiosa nella Costituzione 

repubblicana: le fonti del diritto ecclesiastico; i principi costituzionali relativi al 
diritto ecclesiastico (libertà religiosa; autonomia confessionale e distinzione 
degli ordini; uguaglianza; principio pattizio); il principio supremo di laicità; il 

Concordato, l’Accordo del 1984 e le intese. 
- La libertà religiosa e i rapporti con le confessioni religiose in un contesto di 

diversità: luoghi di culto; ministri di culto; lavoro, libertà religiosa e 
accomodamenti; famiglia, matrimonio e diversità religiose; rapporti finanziari 
con le confessioni religiose; religione e scuola; cibo e religioni; reati 

culturalmente orientati e religione; libertà di espressione vs. libertà di 
religione. 

 

Tipologia delle attività didattiche 
 
Le lezioni si svolgeranno secondo due modalità principali: lezioni frontali di 
inquadramento degli argomenti e lavori seminariali di gruppo, di analisi 

giurisprudenziale e documentale. In particolare, durante la seconda parte del corso, 
verranno fornite letture aggiuntive (articoli di dottrina o sentenze) e le lezioni 



comprenderanno sia una spiegazione da parte del docente, sia un momento di 
discussione in classe e di confronto su alcune tematiche specifiche e di attualità.  
 

 
Testi e materiale didattico  

 
PER I FREQUENTANTI è previsto lo studio (integrale) del manuale: ENRICO VITALI, 
ANTONIO G. CHIZZONITI, Diritto ecclesiastico. Manuale breve, Giuffrè, Milano, ultima 
edizione. Allo studio del manuale si aggiungeranno le letture suggerite durante il corso 

e i materiali esaminati durante le attività seminariali in classe.  

 

 
Testi per studenti non frequentanti  
ALESSANDRO FERRARI, La libertà religiosa in Italia. Un percorso incompiuto. Carocci, 
Roma 2013 e (obbligatoriamente) lo studio di uno dei seguenti manuali: FRANCESCO 

FINOCCHIARO, Diritto ecclesiastico, Zanichelli, Bologna, ultima edizione “compatta” 
oppure ENRICO VITALI, ANTONIO G. CHIZZONITI, Diritto ecclesiastico. Manuale breve, 
Giuffrè, Milano, ultima edizione. 

 

 

Modalità di verifica dell’apprendimento 
Per i frequentanti si prevede una prova scritta intermedia e una prova orale finale. 

Per i non frequentanti una prova orale. 
 

Orario di ricevimento 
Martedì 15-16 e giovedì 17.30-18.00; oppure previo appuntamento scrivendo a 

stella.coglievina@uninsubria.it 
 

Calendario delle attività didattiche  

 
Martedì 16-19 e giovedì 15-18. Inizio del corso: 24 febbraio 2015 
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