DIRITTO ECCLESIASTICO
(Prof. Antonio FUCCILLO)
SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI

Obiettivi del Corso
L’insegnamento mira ad approfondire 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
A.- Parte generale:
Le fonti – Costituzione e fattore religioso – Obiezione di coscienza e questioni bioetiche – Il lavoro –
IRC – Assistenza spirituale – La famiglia – I matrimoni celebrati davanti al ministro di culto cattolico –
I matrimoni celebrati davanti a ministri delle confessioni diverse dalla cattolica – La giurisdizione sul
matrimonio canonico trascritto – Gli enti ecclesiastici – Il finanziamento delle confessioni religiose –
L’edilizia e gli edifici di culto – Il beni culturali – Diritto penale e fattore religioso – I simboli religiosi –
La pubblicità e l’ordinamento radiotelevisivo – La tutela dei dati personali di natura religiosa – Gli enti
centrali della Chiesa Cattolica – SCV.
B.- Parte speciale
Unioni di fatto, pluralismo religioso e reazione giuridica – Multiculturalismo, convivenze e diritto
regionale – Alcuni profili successori della convivenza e fattore religioso – Tutela ed educazione del
minore, affido condiviso e libertà religiosa - Matrimonio e famiglia nell’Islam e in Italia. Problemi
giuridici – Riflessioni sparse su testamento biologico, famiglia e libertà religiosa. – Alcune
considerazioni sulla giurisprudenza e l’evoluzione sociale e multi religiosa della famiglia di fatto – Il dare
etico nella società contemporanea – Le liberalità non donative – Le molteplici figure di liberalità non
donative in ambito ecclesiasticistico.
Testi consigliati
A.- Parte generale:
TEDESCHI M., Manuale di diritto ecclesiastico, Giappichelli, Torino, 2011 (tutto).
Oppure in alternativa

G. CASUSCELLI (a cura di), Nozioni di diritto ecclesiastico, Giappichelli, Torino, 2012 (tutto).
B.- Parte speciale
- A. FUCCILLO (a cura di), Unioni di fatto, convivenze e fattore religioso, Giappichelli, Torino, 2007 (tutto).
Oppure in alternativa
- A. FUCCILLO, Dare etico. Agire non lucrativo, liberalità non donative e interessi religiosi, Giappichelli, Torino,
2008 (tutto).
Modalità di accertamento del profitto
Valutazione orale

