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OBIETTIVI FORMATIVI L’insegnamento mira ad approfondire in chiave
interculturale il complesso rapporto tra diritto e religione attraverso una analisi
tecnico-pratica non limitata gli istituti tipici del diritto ecclesiastico. Il corso ha lo
scopo di fornire gli strumenti necessari per meglio applicare le regole del
sistema fornendo risposte ai bisogni di una società che pone domande di
giustizia in settori chiave della vita di ciascuno fortemente condizionate
dall’appartenenza religiosa. Il relativo impianto, affiancato da una serie di
seminari di approfondimento, risponde alla necessità di formare giuristi in
grado di affrontare, ed adeguatamente risolvere, applicando anche in tale
guisa gli istituti di diritto positivo, le tensioni religiose della società, e costituire
strumenti “operativi” validi per l’attuazione concreta della libertà religiosa dei
singoli e dei gruppi, che si ponga quale argine a posizioni di “arroccamento
culturale” che creano un insormontabile ostacolo allo sviluppo di un pacifico
multiculturalismo religioso.
PROGRAMMA
PARTE GENERALE (I parte) Esperienza giuridica e multi religiosità
interculturale – Le forme organizzative religiose tra normativa “pattizia”, diritto
comune e diritto vivente – Il patrimonio immobiliare, mobiliare e le dinamiche

finanziarie degli enti religiosi – Le osservanze religiose tra diritti confessionale
e ordinamento statale – Il trattamento dei dati sensibili di interesse religioso –
La tutela “positiva” della libertà religiosa – Matrimoni religiosi e trascrizione nei
registri dello stato civile – Matrimonio e processo: tra ordinamento statale e
ordinamento canonico – Matrimonio, ordinamenti confessionali e diritto statale
– La libertà religiosa nella famiglia e la tutela dei minori.

PARTE GENERALE (II parte)
Le fonti nel diritto ecclesiastico

TESTI CONSIGLIATI
PARTE GENERALE - PARTE PRIMA
FUCCILLO A. – SANTORO R., DIritto, religioni, culture. Il fattore religioso
nel’esperienza giuridica, Giappichelli, Torino, 2017 (escluso il cap. 6).

PARTE GENERALE – PARTE SECONDA
Lo studio delle fonti da qualsiasi Manuale aggiornato di diritto ecclesiastico.
ATTENZIONE: IL PROGRAMMA DI ESAME E’ COSTITUITO DA ENTRAMBE
LE PARTI GENERALI
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