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Obiettivi del Corso 
 
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 a.a. 2013-2014 e testi consigliati 
 
PARTE GENERALE – Il diritto ecclesiastico italiano, profili teorico-istituzionali (parte sub “A”) 
ed applicativi (parte sub “B”): 
 
--- “A” 
 
Testo consigliato 
 
RICCA M., Pantheon. Agenda della laicità interculturale, Torri del Vento, Palermo, 2012. 
 
Essere soggetti – Agire liberamente – Governare le differenze e legiferare – Crede e 
appartenere – Esprimersi, comunicare e simboleggiare – Adire la giustizia – Non delinquere – 
Non discriminare – Organizzarsi, associarsi, riunirsi – Donare, sostenere e agire nella sfera 
economica – Lavorare – Concludere contratti –Ereditare – Cibarsi, curarsi e morire – Sposarsi 
e far famiglia - Scandire il tempo e mappare lo spazio – Fare cultura, fare arte. 
 
Sono escluse le seguenti pagine: 9-76; 207-246; 338-359; 373-386;  449-458. 
  
 
 



 
--- “B” 

 
Testi consigliati 
 
FUCCILLO A., Giustizia e Religione, Giappichelli, Torino, 2011. 
Vol. I, Patrimonio ed enti ecclesiastici. La tutela positiva della libertà religiosa tra danno, 
simboli e privacy. Autodeterminazione, testamento biologico e libertà religiosa.  
Tutto, con esclusione del capitolo 6 (pp. 161-190)  
Vol. II, Matrimonio, famiglia e minori tra identità religiosa e rilevanza civile, Giappichelli, 
Torino, 2011 (Tutto). 
 
 
ATTENZIONE: IL PROGRAMMA DI ESAME E’ COSTITUITO DA ENTRAMBE LE 
PARTI SOPRA INDICATE (A +B) 
 
 
Modalità di accertamento del profitto 
 
Valutazione orale 

 


