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DIRITTI CONFESSIONALI 
 

(prof. Raffaele SANTORO) 
 
 

 
Obiettivi del Corso 
 
L’insegnamento ha lo scopo di analizzare in chiave comparativa il diritto di tre grandi religioni 
(ebraismo, islam, induismo), i cui precetti religiosi condizionano in modo significativo la vita dei 
fedeli anche all’interno della coeva società. Ciascuno dei tre ordinamenti giuridico è nato e si è 
formato all’interno di una religione: un imprinting comune che ha lasciato traccia, determinando 
più o meno profondamente le modalità con cui essi si sono rapportati al problemi emersi nei 
relativi contesti sociali e politico-culturali. Dopo aver illustrato i criteri che debbono guidare la 
comparazione tra differenti diritti religiosi, gli autori forniscono una descrizione essenziale dei 
tre sistemi, dei loro principi fondativi e dei loro principali istituti, contribuendo a delineare 
problematica legate alla coesione sociale ed alla governance delle differenze. 
 
 
Programma a.a. 2014-2015 
 
1. Diritto e religioni. 1.1 Religioni e spazio pubblico. 1.2. La «governante» delle religioni e la 
conoscenza dei loro diritti. 1.3. Tre buone ragioni per studiare il diritto comparato delle 
religioni. 2.1. Gli studi di diritto comparato delle religioni. Introduzione. 2.2. Il panorama 
europeo. 2.3. Il panorama italiano. 2.4. Tra diritto comparato e diritto canonico: gli studi più 
recenti. 3.1. Il diritto comparato delle religioni. Introduzione. 3.2. Che cos’è il diritto comparato 
delle religioni. 3.3. La peculiarità del diritto delle religioni. 3.4. Lo spartiacque tra diritti delle 
religioni mediterranee e orientali. 3.5. Diritto religiosi e diritti secolari. 3.6. I rapporti tra 
ordinamenti giuridici. 3.7. Conclusione. 4.1. Il diritto indù. Introduzione. 4.2. Le grandi epoche 
del diritto indù. 4.3. Le fonti. 4.4. Profili organizzativi e istituzionali. 4.5. Il matrimonio. 4.6. 
Conclusione. 5.1. Il diritto ebraico. Introduzione. 5.2. Le fonti. 5.3. L’organizzazione. 5.4. Il 
matrimonio. 6.1. Il diritto islamico. Introduzione. 6.2. Il diritto islamico nell’epoca 
contemporanea. 6.3. Le fonti. 6.4. L’organizzazione delle comunità. 6.5. Il matrimonio. 
 
Testo consigliato 
 
FERRARI S. (a cura di), Introduzione al diritto comparato delle religioni. Ebraismo, islam e induismo, Il 
Mulino, Bologna, 2008 (tutto). 
 
 
Modalità di accertamento del profitto 
 
Valutazione orale 
 
 
 
 
 


