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Obiettivi formativi del corso - Il corso si propone di far conseguire una conoscenza di 

base del fenomeno religioso nell’ordinamento italiano al fine di contribuire alla 

formazione del giurista. Particolare attenzione viene posta alla libertà religiosa nella sua 

triplice prospettiva istituzionale, individuale e associativa. L’attenzione viene posta non 

solo verso le tematiche classiche del Diritto ecclesiastico e dei rapporti con la Chiesa 

cattolica, ma anche verso le altre Confessioni religiose. 



 

 

 

Risultati di apprendimento attesi -  

 
Comprendere l’evoluzione dei rapporti Stato-Chiesa in Italia. Comprendere a pieno 

il fenomeno del multiculturalismo e il suo impatto nella realtà giuridica. Saper 

fornire un’interpretazione giuridica sistematica degli articoli della Costituzione 

italiana riguardanti il fenomeno religioso e saper comprendere le altre leggi dello 

Stato attinenti alla libertà religiosa. Comprendere le principali problematiche sottese 

al diritto di libertà religiosa e verificarne il grado di tutela e la capacità a fornire 

risposte adeguate alla società multiculturale. Comunicare le conoscenze acquisite in 

modo esaustivo e convincente, dimostrando anche di avere sviluppato le 

competenze necessarie per approfondire autonomamente la materia. 

Comprendere e dimostrare di conoscere gli istituti fondamentali del diritto 

ecclesiastico italiano. 
 
Modalità didattiche - lezioni in presenza , video lezioni, dispense monografiche e 

slides. 

 

Metodologia di 

valutazione 

esempio 
 
L’esame viene svolto in uno dei 

seguenti modi: 

- Esame orale. 

- Esame in forma scritta, composto da 40 domande in forma multipla 
 
  

Contenuti del corso: 

Programma 

completo (6 CFU) 

1 ° credito  

Lezione 1.  

Introduzione allo studio del Diritto ecclesiastico 

Lezione 2. 

Le fonti del Diritto ecclesiastico 

Lezione 3. 

Sistemi di relazione tra Stato e Confessioni nell’esperienza giuridica italiana 

 



2° credito 

Lezione 4. La libertà religiosa istituzionale: lo Stato e le Confessioni religiose in 

generale e in particolare lo Stato e la Chiesa cattolica (I parte) 

Lezione 5. 

La libertà religiosa istituzionale: lo Stato e la Chiesa cattolica (II parte) 

Lezione 6. La libertà religiosa istituzionale: lo Stato e la Confessioni religiose 

 

3° credito  

Lezione 7.  

La libertà religiosa individuale e collettiva (art. 19 cost.) 

Lezione 8.  

Il matrimonio concordatario: caratteri generali (I parte) 

Lezione 9.  

Il matrimonio concordatario (II parte) 

 

4° credito  

Lezione 10.  

Il matrimonio concordatario (III parte) 

Lezione 11.  

Religione ed istruzione:l’insegnamento della religione e 

le scuole confessionali 

Lezione 12.  

Gli enti ecclesiastici  

 

5° credito  

Lezione 13.  

Il governo della Chiesa cattolica e gli Enti centrali della Chiesa 

Lezione 14.  

Il patrimonio ecclesiastico. 

Lezione 15.  

I beni culturali religiosi e l’assistenza spirituale 

 

6° credito  

Lezione 16. 

La Santa Sede 

Lezione 17.  

Lo Stato della Città del Vaticano 

Lezione 18.  

Pluralismo, multiculturalità e simboli religiosi: aspetti ecclesiasticistici della società 

odierna 

 

 



Per un numero di crediti ridotto il programma è il seguente:  

Per il programma ridotto da 3 Cfu la prova d’esame verterà 

sugli argomenti trattati nelle dispense da 1 a 10 compreso 

 

Testi consigliati 

 

Gli studenti potranno approfondire gli argomenti del corso  

Consultando il testo di G. Dalla Torre, Lezioni di Diritto ecclesiastico, Giappichelli, 

Torino, 2015 , ultima edizione 

. 



 
 
Ricevimento 

studenti: 
 
consultare il calendario alla pagina seguente del nostro sito verificando gli orari di 

Videoconferenza http://www.unicusano.it/calendario-lezioni-in-presenza/calendario-

area-giuridica  

(queste ore possono essere considerate un ricevimento studenti, sia in 

presenza che online) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.unicusano.it/calendario-lezioni-in-presenza/calendario-area-economica
http://www.unicusano.it/calendario-lezioni-in-presenza/calendario-area-economica


 
 
Breve curriculum  
. Laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Roma “La 

Sapienza”, con tesi in Diritto Ecclesiastico “La Chiesa e la libertà religiosa nei 

recenti Concordati”. 

Dall’a.a. 2012-2013 ad oggi è docente a contratto di Diritto ecclesiastico presso la 

facoltà di Giurisprudenza dell’ UNICUSANO Università degli Studi Niccolò 

Cusano. 

Dall’a.a. 2001-2002 ad oggi è docente a contratto di Diritto canonico presso la 

facoltà di Giurisprudenza dell’Università  

LUMSA di Roma. 

Ha collaborato in qualità di  cultore della materia in Diritto Ecclesiastico, Diritto 

canonico, Storia del Diritto canonico presso l’Università Lumsa di Roma e in 

qualità di cultore della materia in Diritto canonico presso l’Università degli Studi 

Roma Tre. 

Ha partecipato come relatore in diversi seminari, giornate di studio e conferenze. 

Ha tenuto lezioni, esercitazioni e conferenze di Diritto canonico e di Diritto 

ecclesiastico presso  

Scuole di Formazione, Centri Studi,Master e Corsi universitari. 

 

Ultime Pubblicazioni 

1.Le relationes ad limina. Aspetti della esperienza storica di un istituto canonistico, 

ed. Giappichelli, Torino, 2005, pp. XII-132 (monografia); 

2.La Chiesa e l’art. 1 dell’Accordo di Villa Madama: riflessioni sul tema della 

reciproca collaborazione per la promozione dell’uomo, in G. Dalla Torre (a cura), 

Annali 2002--2004 (Annali della Facoltà di Giurisprudenza della LUMSA), ed. 

Giappichelli, Torino, 2005, pp. 23-36 (contributo in volume); 

3.Sondaggi storici nel diritto pubblico della Chiesa, Aracne ed., Roma, 2008, pp. 

IX-157 (monografia);  

4.Considerazioni sulla condizione giuridica dei Cardinali, in G. Dalla Torre, P. Lillo 

(a cura di),Sovranità della Chiesa e Giurisdizione dello Stato, ed. Giappichelli, 

Torino, 2008, pp. 443-478 (contributo in volume); 

5.Voce “Asilo (diritto di). Diritto canonico”, in Enciclopedia Giuridica, in vol. 

Aggiornamento XVII della Enciclopedia Giuridica, Istituto della Enciclopedia 

Italiana fondata da Giovanni Treccani, Roma, 2009 (voce enciclopedia); 

6.L’educazione nei Concordati del XIX e XX secolo, (Atti del Seminario di Studi 

su Educazione e religione),in G. Dalla Torre, P. Lillo, G.M. Salvati (a cura di), 

Educazione e Religione, a cura di Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 

2011, pp. 329-392 (contributo in volume); 

7.Beatificazione e Canonizzazione nella dottrina di Benedetto XIV, Aracne ed., 

Roma, 2011, pp. 1-88 (monografia); 

8.Fattore religioso e lavoratori di religione islamica. Aspetti riguardanti la 

contrattazione collettiva e gli accordi sindacali 



in C. Cardia, G. Dalla Torre (a cura di), Comunità islamiche in Italia. Identità e 

forme giuridiche, Giappichelli ed., Torino, 2015 (contributo in volume); 

9. Il principio di sana collaborazione tra Chiesa e Comunità politica a cinquant’anni 

dal Concilio Vaticano II, in G. Boni, E. Camassa, P. Cavana, P. Lillo, V. Turchi (a 

cura di), Recte Sapere. Studi in onore di Giuseppe Dalla Torre, Giappichelli ed., 

Torino, 2014, pp. 560-583 (contributo in volume); 

10. L’Autorità di Informazione Finanziaria tra ordinamento canonico e ordinamento 

vaticano, in Archivio Giuridico, n. 2/2015, pp. 235-264 (articolo su rivista); 

11. 2015: riflessioni a margine della Relazione del Promotore di Giustizia per 

l’inaugurazione dell’anno giudiziario del Tribunale dello Stato della Città del 

Vaticano, in Iustitia, n. 2/2015, pp. 169-178 ((articolo su rivista); 

12. Pluralismo religioso in Italia: tra libertà religiosa, integrazione e dialogo 

interreligioso, in C. Gazzetta - F. Ricciardi Celsi (a cura di), La libertà religiosa tra 

pluralismo e integrazione. Atti del Seminario tenuto il 29 ottobre 2014 presso 

l’Università degli Studi Niccolò Cusano-Roma, in corso di pubblicazione.  
 


