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Curriculum attività scientifica e didattica 

Natascia Marchei 

Formazione: 

Marzo 1991: Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di 

Milano, votazione: 110/110 con lode.  

1994-1997: Corso di dottorato di ricerca in “Discipline ecclesiasticistiche” 

(X ciclo) presso l’Università degli Studi di Milano.  

1998: Titolo di dottore di ricerca in Discipline ecclesiasticistiche conseguito 

presso l’Università degli studi di Milano il 23 giugno 1998.  

Carriera Accademica:  

1999–2010: Ricercatore presso l’Università degli Studi di Milano Bicocca per 

il settore scientifico disciplinare N12X (ora IUS 11 – Diritto ecclesiastico e 

diritto canonico). Afferenza al Dipartimento Giuridico delle Istituzioni 

Nazionali ed Europee della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi 

di Milano Bicocca.  

2002: Conferma al ruolo dei ricercatori per il settore scientifico disciplinare IUS 

11. 

2011-2018: Professore Associato a tempo pieno per il settore scientifico 

disciplinare IUS 11 presso l’Università degli Studi di Milano Bicocca. Afferenza 

al Dipartimento Giuridico delle Istituzioni Nazionali ed Europee della Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano Bicocca (dal 2015, 

Dipartimento di Giurisprudenza).  

2014: Conferma in ruolo dei Professori associati per il settore scientifico 

disciplinare IUS 11. 

2015: Abilitazione scientifica nazionale per la I fascia nel settore concorsuale 

12C/2 “Diritto ecclesiastico e diritto canonico”. 

2021 (1° luglio): Professore Ordinario a tempo pieno per il settore scientifico 

disciplinare IUS 11 presso l’Università degli Studi di Milano Bicocca, 

Dipartimento di Giurisprudenza. 

Attività didattica:  

a.a. 2006-2007: Affidamento dell’insegnamento di Diritto ecclesiastico 

comparato (6 CFU) presso l’Università degli Studi di Milano Bicocca, Facoltà 

di Giurisprudenza. 

aa.aa. 2007-2011: Affidamento degli insegnamenti di Diritto ecclesiastico (6 

CFU) e Diritto ecclesiastico comparato mod. 1 (3 CFU) presso l’Università 

degli Studi di Milano Bicocca, Facoltà di Giurisprudenza. 

aa.aa. 2011-2012/2012-2013/2013-2014/2014-2015/2015-2016/2016-

2017/2017-2018/2018-2019/2019-2020/2020-2021: Assegnazione per carico 
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didattico degli insegnamenti di Diritto ecclesiastico (6 CFU) e Diritto 

ecclesiastico comparato (6 CFU) presso l’Università degli Studi di Milano 

Bicocca, Facoltà di Giurisprudenza (dal 2015, Dipartimento di Giurisprudenza). 

aa.aa. 2015-2016/2016-2017/2017-2018/2018-2019/2019-2020: Assegnazione 

per carico didattico dell’insegnamento di Pluralismo religioso e integrazione 

europea, 3 CFU (corso finanziato dal progetto europeo Jean Monnet per gli 

anni 2015-2018) presso l’Università degli Studi di Milano Bicocca, 

Dipartimento di Giurisprudenza. Il corso ha come oggetto il diritto di libertà 

religiosa nelle istituzioni europee e nella giurisprudenza delle Corti europee. 

a.a. 2020-2021: Assegnazione per carico didattico dell’insegnamento di 

Pluralismo religioso e integrazione europea, 6 CFU (corso finanziato dal 

progetto europeo Jean Monnet per gli anni 2015-2018) presso l’Università degli 

Studi di Milano Bicocca, Dipartimento di Giurisprudenza. Il corso ha come 

oggetto il diritto di libertà religiosa nelle istituzioni europee e nella 

giurisprudenza delle Corti europee. 

Master, corsi di Alta formazione, speciali percorsi di studio: 

13-27 Maggio 2017, 16 ore di lezione di Diritto ecclesiastico al Master “Diritto 

degli stranieri e politiche migratorie”, Direttore: Prof. Paolo Bonetti, Università 

di Milano-Bicocca. 

8-29 Giugno 2019, 16 ore di lezione di Diritto ecclesiastico al Master “Diritto 

degli stranieri e politiche migratorie”, Direttore: Prof. Paolo Bonetti, Università 

di Milano-Bicocca. 

13 novembre 2019, 2 ore di lezione dal titolo “Il diritto di culto” nell’ambito 

del Percorso di studi in Religione e integrazione nelle strutture penitenziarie, 

presso la Casa circondariale di Milano, San Vittore. 

29 novembre 2019, 2 ore di lezione dal titolo “I simboli religiosi nella 

giurisprudenza europea e italiana” nel corso di Alta formazione organizzato 

nell’ambito del progetto “PrIMed - Prevenzione e Interazione nello Spazio 

Trans- Mediterraneo” in Religione, Cultura, Diritto: Islam e integrazione in 

Italia presso l’Università degli studi di Milano nei mesi di ottobre 2019/gennaio 

2020. 

14 febbraio 2020, 2 ore di lezione dal titolo “I simboli religiosi nella 

giurisprudenza europea e italiana” nel corso di Alta formazione organizzato 

nell’ambito del progetto “PrIMed - Prevenzione e Interazione nello Spazio 

Trans- Mediterraneo” in Religione, Cultura, Diritto: Islam e integrazione in 

Italia presso l’Università degli studi di Milano nei mesi di gennaio-marzo 2020. 

22 settembre 2020, 2 ore di lezione dal titolo “Il «diritto al tempio». Vincoli 

urbanistici e istanze securitarie” nel corso progredito di Alta formazione 

organizzato nell’ambito del progetto “PrIMed - Prevenzione e Interazione nello 
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Spazio Trans- Mediterraneo” in Religione, Cultura, Diritto: Islam e integrazione 

in Italia presso l’Università degli studi di Milano nel mese di settembre 2020. 

26 marzo 2021, 2 ore di lezione dal titolo “Estremismo religioso e democrazia: 

la giurisprudenza della corte di giustizia dell'Ue” nell’ambito del corso 

“Sicurezza, diritto e religione” (2019-2022) - Jean Monnet Future (from 

understanding to countering religious extremism). 

23 aprile 2021, 2 ore di lezione dal titolo “Il diritto di culto” nell’ambito del 

Percorso di studi in Religione e integrazione nelle strutture penitenziarie, 

presso la Casa circondariale di Milano, San Vittore. 

 

Incarichi istituzionali: 

2010-2019: Componente della Commissione orientamento di Ateneo 

dell’Università degli studi di Milano Bicocca. Tra i compiti della commissione 

si annovera anche l’organizzazione e la gestione degli open day. L’incarico è 

conferito con decreto rettorale. 

2013-2015: Vicedirettore del Dipartimento delle scienze giuridiche nazionali 

ed internazionali dell’Università degli studi di Milano Bicocca. 

2013-2015: Componente del Consiglio della Scuola di Giurisprudenza presso 

l’Università degli studi di Milano Bicocca. 

2013-2019: Componente del Gruppo di riesame per il corso di Laurea 

Magistrale a ciclo unico della Scuola di Giurisprudenza (oggi Dipartimento di 

Giurisprudenza) dell’Università degli studi di Milano Bicocca. 

2015-oggi: Componente della Giunta del Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università degli studi di Milano Bicocca. 

2015-2021: Vicedirettore del Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università degli studi di Milano Bicocca. 

2019-2020: Componente del Presidio di Qualità d’Ateneo dell’Università 

degli studi di Milano Bicocca, ramo didattica. 

Programmi e progetti di ricerca nazionali e internazionali. 

2005: Responsabile scientifico del programma di ricerca “I simboli religiosi 

nello spazio pubblico”. Unità di ricerca locale Università degli studi di Milano 

Bicocca del Programma interuniversitario di ricerca scientifica di rilevante 

interesse nazionale (PRIN) 2005 (Coordinatore Scientifico nazionale: 

Professore Salvatore Berlingò). 

2007: Componente del programma di ricerca “Libertà religiosa e pluralismo 

giuridico nell’Europa multiculturale: paradigmi di integrazione e confronto” - 

Unità di ricerca locale Università dell’Insubria del Programma interuniversitario 

di ricerca scientifica di rilevante interesse nazionale (PRIN) 2007 (Coordinatore 

Scientifico nazionale: Professore Alessandro Ferrari). 
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2015-2018: Module leader del Progetto europeo Jean Monnet Module 

“Pluralismo religioso e integrazione europea (PLURELI)”, finanziato nel 2015 

con durata (2015-2018). 

2018-2021: Responsabile scientifico per l’Ateneo di Milano Bicocca del 

progetto ministeriale “Costituzione di reti universitarie italiane in attuazione 

di accordi di cooperazione tra le università italiane e quelle di Stati aderenti 

all'Organizzazione della cooperazione islamica” - “PrIMed - Prevenzione e 

Interazione nello Spazio Trans- Mediterraneo”, finanziato dal MIUR – 

Capofila: Università del Piemonte Orientale. 

2019-2020-2021: Componente del comitato scientifico dei Corsi (base e 

progredito) di Alta Formazione in Religione, Cultura, Diritto: Islam e 

integrazione in Italia tenutosi presso l’Università degli studi di Milano nei mesi 

di ottobre2019/gennaio 2020, settembre 2020 e giugno-luglio 2021 nell’ambito 

del progetto “PrIMed - Prevenzione e Interazione nello Spazio Trans- 

Mediterraneo”. 

2019-2020: Partecipante al Progetto europeo Jean Monnet Module “From 

Understanding To Countering Religious Extremism (FUTURE)” – finanziato 

nel 2019 con durata (2019-2022). 

2019-2020: Responsabile scientifico del progetto Dipartimentale per la 

realizzazione di un Osservatorio nell’ambito del Centro di studi Dipartimentale 

del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Milano Bicocca (Bicocca 

Law and pluralism - BiLap) con assegnazione di 5 borse di ricerca e di 3 assegni 

di ricerca annuali rinnovabili. 

Collegi di docenti di corsi di Dottorato e altri incarichi in corsi di Dottorato: 

2008-2011: Afferenza al Collegio dei docenti del Corso di Dottorato 

interdisciplinare in “Discipline penalistiche sostanziali” con sede amministrativa 

presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Messina 

(Coordinatore del corso, Prof.ssa Lucia Risicato).  

2011-oggi: Afferenza al Collegio dei docenti del Corso di Dottorato in Scienze 

giuridiche della Scuola di Dottorato istituita presso l’Università degli Studi di 

Milano Bicocca (Coordinatori del Corso in Scienze Giuridiche, Prof.ssa 

Margherita Ramajoli fino al 2017 e Prof. Maurizio Arcari dal 2018). 

2019-2021: referente e responsabile didattica del curriculum di dottorato Law 

and pluralism del corso di Dottorato in Scienze giuridiche istituito presso 

l’Università degli Studi di Milano Bicocca. 

2016: Tutor della Dott.sa Corinne Maioni (ciclo XXXII).  

2019: Tutor del Dott. Andrea Cesarini (ciclo XXXV). 

2020: Tutor del Dott. Alessandro Cupri (ciclo XXXVI). 
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Ruoli in riviste scientifiche di fascia A e comitati editoriali di collane 

scientifiche.  

2020-oggi: Vice-direttore responsabile della rivista scientifica telematica 

(fascia A per il settore IUS 11) Stato, Chiese e pluralismo confessionale 

(www.statoechiese.it). Direttore responsabile: Giuseppe Casuscelli. 

2020-oggi: Componente del comitato scientifico della rivista Milan Law review 

(Università degli studi di Milano). 

2007-2019: Componente di redazione della Rivista telematica Stato, Chiese e 

pluralismo confessionale (in www.statoechiese.it). 

2010-oggi: Componente del comitato editoriale della Rivista Quaderni di 

diritto e politica ecclesiastica (fascia A per il settore IUS 11) edita da Il Mulino, 

Bologna; Vol. III e Vol. I. 

2013-oggi: Componente del comitato editoriale della Collana della Scuola di 

Giurisprudenza dell'Università di Milano-Bicocca (ora collana del 

Dipartimento di Giurisprudenza). 

2019: valutatore per la rivista telematica Stato, Chiese e pluralismo 

confessionale (www.statoechiese.it). 

Altri incarichi e ruoli in centri di ricerca: 

2004-2010/2011-2014/ 2015-2019: revisore “peer” nella valutazione di prodotti 

di ricerca conferiti alla VQR 2004-2010; 2011-2014; 2015-2019. 

2012: componente della “Commissione di esperti” costituita con 

provvedimento del sindaco di Milano del 25.07.2012 per la promozione del 

dialogo interreligioso e per il sostegno al diritto della libertà di culto delle 

comunità religiose presenti sul territorio della città di Milano. 

2017-oggi: membro del Consiglio scientifico del FIDR (Forum internazionale 

Democrazia e religione), Centro interuniversitario culture, diritti e religioni, con 

sede presso Università del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” e referente 

per l’Università di Milano-Bicocca. 

2018-oggi: membro del Comitato scientifico del Centro Dipartimentale Studi 

BiLaP (Bicocca Law and pluralism), con sede presso il Dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Università di Milano Bicocca. Il Centro è stato realizzato 

nell’ambito del progetto “Diritto e società Plurale” con il quale il Dipartimento 

di Giurisprudenza è stato qualificato dal MIUR come Dipartimento di 

eccellenza. 

Relazioni a convegni, seminari, tavole rotonde. Lezioni nell’ambito di corsi 

di dottorato. Comitati scientifici di convegni (2006-oggi): 

http://www.statoechiese.it/
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10 febbraio 2006, convegno “Laicità e Stato di diritto”, tenutosi presso 

l’Università degli Studi di Milano Bicocca, con un intervento dal titolo “La 

laicità culturale come principio supremo”. 

24 febbraio 2006, convegno “Lo scioglimento del matrimonio nei regolamenti 

europei. Da Bruxelles II a Roma III”, tenutosi presso l’Università degli Studi di 

Milano, con una relazione dal titolo “Il Regolamento (CE) n. 2201/2003 ed i 

Concordati con la Santa Sede”. 

21 maggio 2010, lezione di dottorato dal titolo “Protezione penale delle 

confessioni religiose tra tutela dell'onore e tutela del sentimento” nell’ambito 

del Corso di Dottorato interdisciplinare in “Discipline penalistiche sostanziali” 

con sede amministrativa presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli 

studi di Messina. 

23 ottobre 2010, convegno “La dottrina incontra i giudici di Strasburgo. 

Riflessioni sul diritto di libertà religiosa nel sistema Cedu”, tenutosi presso il 

Palazzo Monferrato ad Alessandria, con una relazione di commento alla 

sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo Arslan contro Turchia. 

23 febbraio 2011, presentazione e discussione del paper di Diletta Tega 

“Simboli religiosi: la sentenza di Strasburgo sul Crocifisso e la legge francese 

sul burqa”, tenutasi presso l'Università degli Studi di Milano Bicocca. 

28 aprile 2011, partecipazione al dibattito sulla laicità intorno al libro “La laicità 

nel pensiero dei giuristi italiani tra tradizione e innovazione” (L. Forni), 

Giuffrè, Milano 2010, tenutosi presso l’Università degli studi dell’Insubria. 

27 ottobre 2011, partecipazione alla tavola rotonda per la presentazione del libro 

“Le radici del costituzionalismo. Idee, istituzioni e trasformazioni dal Medioevo 

alle rivoluzioni del XVIII secolo” (C. Martinelli), Giappichelli, 2011, tenutasi 

presso l’Università degli studi di Milano Bicocca. 

9 maggio 2013, partecipazione al seminario dal titolo “Dove va il diritto di 

libertà religiosa?” tenutosi presso l’Università degli Studi dell’Insubria. 

27 ottobre 2014, convegno “La libertà degli antichi e le libertà dei moderni”, 

tenutosi presso l'Università degli Studi di Milano Bicocca, con una relazione dal 

titolo: “La libertà religiosa nelle costituzioni democratiche contemporanee”. 

12 novembre 2014, convegno “Cibo e acqua. Sfide per il diritto 

contemporaneo”, convegno annuale della Scuola di Giurisprudenza presso 

l'Università degli Studi di Milano-Bicocca, con un intervento dal titolo Cibo e 

religione. 

16 febbraio 2015, presentazione del seminario “Sentimento religioso e libertà 

di satira: riflessioni a partire da Charlie Hebdo” tenutosi presso l’Università 

degli studi di Milano. 

16 febbraio 2015, partecipazione alla tavola rotonda “Profili di illegittimità 

della legge della Regione Lombardia sulle “attrezzature per servizi religiosi” 
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tenutasi presso l’Università degli studi di Milano (Dipartimento di diritto 

pubblico italiano e sovranazionale). 

18 marzo 2015, Partecipazione al seminario “Sezioni unite e convivenza 

coniugale”, tenutosi presso l’Università degli studi di Milano (Dipartimento 

Cesare Beccaria). 

4 maggio 2015, Partecipazione al seminario interdisciplinare “I monoteismi alla 

prova della modernità” con una relazione dal titolo Religioni nello spazio 

pubblico plurale, tenutosi presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca. 

21 maggio 2015, Partecipazione alla tavola rotonda Mense scolastiche e diritto 

al cibo, lotta alla povertà e rispetto del pluralismo culturale, tenutosi presso 

l'Università degli Studi di Milano-Bicocca. 

17 settembre 2015, convegno Nutrire l’anima. Cibo, diritto, religione, 

nell’ambito delle iniziative previste per Milano EXPO 2015 presso l’Università 

degli Studi di Milano. 

6 ottobre 2015, convegno Il vino nella storia e nel diritto, tenutosi presso 

l'Università degli Studi di Milano-Bicocca, con una relazione dal titolo Il vino 

nelle religioni monoteiste. 

9 novembre 2015, comitato scientifico del Convegno La famiglia e il diritto: 40 

anni di trasformazioni (1975-2015), Convegno annuale del Dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Università di Milano-Bicocca. 

10 novembre 2015, seminario interdipartimentale Libertà di espressione e 

rispetto delle religioni. Le forme di auto-limitazione nelle democrazie liberali, 

del ciclo di seminari interdipartimentali Democrazia, libertà e violenza, le 

contraddizioni della società plurale, tenutosi all’Università degli studi di 

Milano-Bicocca.  

13 maggio 2016, discussant al convegno Religioni e spazio pubblico. Questioni 

teoriche e pratiche, tenutasi presso l’Università degli studi di Milano. 

20 maggio 2016, campus L’Islam. Dal pregiudizio ai diritti, organizzato 

dall’Università degli studi “Magna Grecia” di Catanzaro, con una relazione dal 

titolo L’edilizia di culto islamica. 

26 gennaio 2017, lezione di dottorato, Le intese con confessioni religiose tra 

diritto e arbitrio, tenutasi presso l’Università degli studi di Milano Bicocca. 

2 febbraio 2017, lezione di dottorato Il negazionismo, tenutasi presso 

l’Università degli studi di Milano (Dipartimento Cesare Beccaria) nell’ambito 

del ciclo di lezioni Libertà di espressione e libertà di religione: il diritto e i suoi 

limiti. 

20 febbraio 2017, discussant convegno Bioetica, diritto e religione nelle società 

secolarizzate. Un dialogo tra filosofi e giuristi, tenutasi presso l’Università degli 

studi di Milano.  
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20 marzo 2017, tavola rotonda “Tentativi di legiferazione in materia di 

testamento biologico”, tenutasi presso l’Università degli studi di Milano. 

4 aprile 2017, convegno “Il cammino delle libertà e del pluralismo, dieci anni 

dopo" (Stato, Chiese e pluralismo confessionale, 2007-2017) tenutosi presso 

l’Università degli studi di Milano. 

6 aprile 2017, intervento programmato al seminario di studi (organizzato da 

Astrid) “Libertà di coscienza e di religione. Ragioni e proposte per un intervento 

legislativo” tenutosi a Roma in Palazzo Giustiniani. 

29 Novembre 2017, convegno sulle “Cittadinanze” tenutosi presso l’Università 

degli studi di Torino, con una relazione dal titolo “Il diritto di culto nella nuova 

proposta di legge generale in materia di libertà religiosa”. 

26 gennaio 2018, seminario di studi, tenutosi presso l’Università degli studi di 

Milano-Bicocca, La Bibbia e il diritto. I testi di “ieri” a confronto con i problemi 

di “oggi”. 

7 marzo 2018, lezione di dottorato sulla “Violenza” presso la Scuola di Dottorato 

di ricerca in Scienze Giuridiche “Cesare Beccaria”, Università degli studi di 

Milano, titolo del corso di dottorato: “Società multiculturali, valori e conflitti di 

lealtà”. 

20 aprile 2018, workshop interdisciplinare nell’ambito del progetto “Paolo 

Prodi: religione e spazio pubblico in Europa” presso l’Interdisciplinary Centre 

for European Studies dell’Università di Flensburg che si è tenuto a Bologna. 

11 maggio 2018, Giornata di studi tenutasi presso l’Università degli studi di 

Milano – Bicocca, Dipartimento di Giurisprudenza, “Il matrimonio tra diritto 

ecclesiastico e diritto canonico”. 

Settembre 2018: Organizzazione scientifica del Convegno internazionale 

“Pluralismo religioso e integrazione europea: le nuove sfide” tenutosi il giorno 

27 settembre 2018 presso l’Università degli studi di Milano – Bicocca, 

Dipartimento di Giurisprudenza. 

28 settembre 2018: Conclusioni al Convegno internazionale “Pluralismo 

religioso e integrazione europea: le nuove sfide” tenutosi il giorno 28 settembre 

2018 presso l’Università degli studi di Milano – Bicocca, Dipartimento di 

Giurisprudenza. 

23 novembre 2018: Partecipazione, come presidente e come componente del 

panel “Libertà religiosa collettiva e principio di non discriminazione in Europa” 

nell’ambito di ICON·S Italian Chapter Inaugural Conference - “Unità e 

frammentazione dentro e oltre lo Stato”, Roma, 23-24 novembre 2018. 

5 febbraio 2019, lezione di dottorato sulla “Paura della religione” presso la 

Scuola di Dottorato di ricerca in Scienze Giuridiche “Cesare Beccaria”, 

Università degli studi di Milano, titolo del corso di dottorato: “Società 

multiculturali, valori e conflitti di lealtà”. 

http://www.uni-flensburg.de/ices/forschung/projekte/#unfold-c66986
http://www.uni-flensburg.de/ices/forschung/projekte/#unfold-c66986
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12 marzo 2019, Presentazione progetto PRIMED presso l’Università degli studi 

di Milano. 

30 ottobre 2019, progetto PRIMED, Prevenzione e Interazione nello Spazio 

Trans-Mediterraneo, Islam e integrazione in Italia, Giornata di apertura del corso 

di formazione. Presidenza della seconda sessione. 

6 novembre 2019, tavola rotonda Lo Stato “Città del Vaticano” e la sfida del 

cambiamento, tenutosi presso l’Università di Milano Bicocca. 

3 dicembre 2019, seminario presso l’Università dell’Insubria-Como I luoghi di 

culto nella giurisprudenza costituzionale. 

11 febbraio 2020, lezione di dottorato “Il diritto di libertà religiosa nelle più 

recenti sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo” presso la Scuola di 

Dottorato di ricerca in Scienze Giuridiche dell’Università degli studi di Modena 

e Parma.  

23 ottobre 2020, intervento programmato ad Evento PRIMED organizzato 

dall’Università degli studi di Roma 3. 

3 maggio 2021, seminario presso l’Università degli studi di Urbino I luoghi di 

culto: luoghi di libertà? 

21 maggio 2021, incontro di presentazione dei corsi PRIMED 2021 Religione, 

cultura, diritto: introduzione alla conoscenza dell’Islam in Italia. 

4 ottobre 2021, tavola rotonda presso l’Università degli studi di Milano La tutela 

del coniuge debole nel “conflitto” tra divorzio e delibazione di nullità canonica. 

5 ottobre 2021, seminario presso Sant’Anna (Scuola universitaria superiore, 

Pisa) Libertà religiosa e sicurezza. Riflessioni su un recente volume.  

Principali pubblicazioni (2004-oggi): 

Monografie: 

Sentimento religioso e bene giuridico, tra giurisprudenza costituzionale e 

novella legislativa, Giuffrè, Milano, 2006. 

La giurisdizione dello Stato sul matrimonio “concordatario” tra legge e giudice, 

Giappichelli, Torino, 2008. 

La giurisdizione dello Stato sul matrimonio “concordatario” tra legge e giudice, 

Giappichelli, Torino, 2013 (seconda edizione, aggiornata e ampliata). 

Il “diritto al tempio”: dai vincoli urbanistici alla prevenzione securitaria. Un 

percorso giurisprudenziale, Editoriale scientifica, Napoli, 2018. 

Il giudice civile e la nullità del matrimonio canonico trascritto, Giappichelli, 

Torino, 2021 (terza edizione, aggiornata e ampliata), in corso di pubblicazione. 

Articoli su rivista: 
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L’accordo tra Santa Sede e Slovacchia sull’obiezione di coscienza al vaglio del 

Parlamento europeo, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, Il Mulino, 

Bologna, 2007/1, pp. 203 e ss. (fascia A). 

La delibazione delle sentenze ecclesiastiche ed i poteri istruttori della Corte 

d’Appello, in Stato, chiese e pluralismo confessionale, rivista telematica 

(www.statoechiese.it), 2007, (fascia A). 

La delibazione delle sentenze ecclesiastiche ed i poteri istruttori della Corte 

d’Appello, in Famiglia, Persone, Successioni, UTET, Torino, 2007, pp. 791 e ss.  

La protezione penale della religione tra tutela del sentimento e tutela 

dell’identità, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, Il Mulino, Bologna, 

2008/1, pp. 153 e ss. (fascia A). 

Ordine pubblico e delibazione delle sentenze ecclesiastiche, in Famiglia, 

Persone e Successioni, UTET, Torino, 2009, pp. 220 e ss. 

Gli edifici dei “culti ammessi”: una proposta di legge coacervo di 

incostituzionalità, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, Il Mulino, 

Bologna, 2010/1, pp. 107 e ss. (fascia A). 

La giurisprudenza ordinaria in materia penale: le contraddittorie anime del 

principio di laicità, in Stato, chiese e pluralismo confessionale, rivista telematica 

(www.statoechiese.it), 2009, (fascia A). 

Matrimoni “religiosi” ed effetti civili, in Stato, chiese e pluralismo 

confessionale, rivista telematica (www.statoechiese.it), 2010, (fascia A). 

Ordine pubblico matrimoniale e “convivenza” dopo la celebrazione del 

matrimonio, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, Il Mulino, Bologna, 

2011/3, pp. 818 e ss. (fascia A). 

Il matrimonio tra persone dello stesso sesso tra "inesistenza", "inidoneità" e 

contrarietà all'ordine pubblico, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, Il 

Mulino, Bologna, 2012/3, pp. 807 e ss. (fascia A). 

Delibazione delle sentenze ecclesiastiche e (prolungata) convivenza tra i 

coniugi. Stato, Chiese e pluralismo confessionale, in Stato, Chiese e pluralismo 

confessionale, rivista telematica (www.statoechiese.it), 2012, (fascia A). 

La giurisprudenza della Cedu sulla libertà religiosa individuale e collettiva, in 

Libertà civili, Bimestrale di studi e documentazione sui temi dell’immigrazione, 

2012, pp. 94 e ss. 

La legge della Regione Lombardia sull’edilizia di culto alla prova della 

giurisprudenza amministrativa, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, 

rivista telematica (www.statoechiese.it), (marzo) 2014, (fascia A). 

Le Sezioni unite riscrivono, sotto il profilo sostanziale e sotto il profilo 

processuale, la “delibazione” delle sentenze ecclesiastiche, in Quaderni di 

diritto e politica ecclesiastica, Il Mulino, Bologna, 2014/3, pp. 775 ss. (fascia 

A). 

http://www.statoechiese.it/
http://www.statoechiese.it/
http://www.statoechiese.it/
http://www.statoechiese.it/
http://www.statoechiese.it/
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La Corte europea dei diritti dell’uomo e il “diritto a morire”, in Quaderni di 

diritto e politica ecclesiastica, Il Mulino, Bologna, 2015/1, pp. 85 e ss. (fascia 

A). 

La normativa della Regione Lombardia sui servizi religiosi: alcuni profili di 

incostituzionalità alla luce della recente novella introdotta dalla legge “anti-

culto”, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, Il Mulino, Bologna, 

2015/2, pp. 412 e ss. (fascia A). 

Ehrahimian c. Francia: una nuova vittoria per il principio di neutralità dello 

Stato, in Quaderni costituzionali, 1/2016, pp. 143 e ss. (fascia A). 

Il cammino delle libertà e del pluralismo, dieci anni dopo, in Stato, Chiese e 

pluralismo confessionale, rivista telematica (www.statoechiese.it), (aprile) 

2017, (fascia A). 

Le nuove leggi regionali “antimoschee”, in Stato, Chiese e pluralismo 

confessionale, rivista telematica (www.statoechiese.it), (luglio) 2017, (fascia A). 

Costituzione e fattore religioso: l’intesa alla prova, in Notizie di Politeia, n. 

127/2017, pp. 15 e ss., (fascia A). 

Il limite dell’ordine pubblico davanti alla Chiesa cattolica e davanti allo Stato 

secolare: due percorsi giurisprudenziali a confronto, in AIC (Associazione dei 

costituzionalisti), rivista telematica (www.rivistaaic.it), 2017/4 (fascia A). 

L’obbligo di “riconoscibilità” nella delibera della Regione Lombardia 

sull’accesso ai luoghi pubblici e le (asserite) esigenze di sicurezza pubblica, in 

Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, Il Mulino, Bologna, 2017/3, pp. 827 

e ss. (fascia A). 

La libertà religiosa nella giurisprudenza delle Corti europee, in Stato, Chiese e 

pluralismo confessionale, rivista telematica (www.statoechiese.it), 2019, (fascia 

A). 

La Corte costituzionale chiude il cerchio e “smantella” la legge della regione 

Lombardia sugli edifici di culto, Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, Il 

Mulino, Bologna, 2019/3 (fascia A). 

La tutela penale del sentimento religioso dopo la novella: il “caso Oliviero 

Toscani”, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, rivista telematica 

(www.statoechiese.it), 3/2020, (fascia A), altresì in MediaLAWS, Rivista di 

diritto dei media, 2020. 

La Corte costituzionale sugli edifici di culto tra limiti alla libertà religiosa e 

interventi positivi, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, rivista telematica 

(www.statoechiese.it), 5/2020, (fascia A). 

Profili regionali della libertà religiosa, in Le Regioni, Il Mulino, Bologna, 

5/2020, (fascia A). 

 

 

Contributi in opere collettanee: 

http://www.statoechiese.it/
http://www.statoechiese.it/
http://www.rivistaaic.it/
http://www.statoechiese.it/
http://www.statoechiese.it/
http://www.statoechiese.it/
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Vigenza delle norme regolamentari a seguito dell’entrata in vigore della Carta 

Costituzionale, in La laicità crocifissa, Il nodo costituzionale dei simboli 

religiosi nei luoghi pubblici. Atti del Seminario (Ferrara, 28 Maggio 2004), 

Giappichelli, Torino, 2004, pp. 201 e ss. 

Il simbolo religioso e il suo regime giuridico nell’ordinamento italiano, in 

Symbolon/Diabolon, Simboli, religioni, diritti nell’Europa multiculturale (a cura 

di E. Dieni, A. Ferrari, V. Pacillo), Il Mulino, Bologna, 2005, pp. 261 e ss. 

La laicità culturale come principio supremo, in Atti del convegno “Laicità e 

Stato di diritto” (tenutosi a Milano i giorni 9 e 10 febbraio 2006), (a cura di A. 

Ceretti e L. Garlati), Giuffrè, Milano, 2007, pp. 333 e ss. 

Il Regolamento (CE) n. 2201/2003 ed i Concordati con la Santa Sede, in Atti del 

convegno “Lo scioglimento del matrimonio nei regolamenti europei. Da 

Bruxelles II a Roma III” (tenutosi a Milano il giorno 24 febbraio 2006), Cedam, 

Padova, 2007, pp. 51 e ss. 

“Kulturelle” Laizitat als oberstes Prinzip, in Laizitat und Rechtsstaat, Adolfo 

Ceretti/ Loredana Garlati (Hrsg), Lit Verlag dr. W. Hopf Berlin, 2009, pp. 271 e 

ss.. 

La giurisprudenza ordinaria in materia penale: le contraddittorie anime del 

principio di laicità, in La laicità del diritto (a cura di A. Barba), Aracne, Roma, 

2010, pp. 219 e ss. 

Matrimoni “religiosi” ed effetti civili, in Proposta di riflessione per 

l’emanazione di una legge generale sulle libertà religiose (a cura di V. Tozzi, 

G. Macrì, M. Parisi), Giappichelli, Torino, 2010, pp. 336 e ss., volume recensito 

da Juan Jose Guardia Hernandez ne l’Anuario de Derecho Eclesiàstico del 

Estado, vol. XXVIII (2012, rivista di fascia A) Alfonsipolis. 

Simboli religiosi “sul corpo” e ordine pubblico nel sistema giuridico turco: la 

sentenza “Ahmet Arslan e altri c. Turchia” e i confini del principio di laicità. In 

Diritto e religione in Europa. Rapporto sulla giurisprudenza della Corte europea 

dei diritti dell'uomo in materia di libertà religiosa (a cura di R. Mazzola), Il 

Mulino, Bologna, 2012, pp. 115 e ss. 

Il diritto alla disponibilità degli edifici di culto. In Diritto e religione in Italia. 

Rapporto nazionale sulla salvaguardia della libertà religiosa in regime di 

pluralismo confessionale e culturale (a cura di S. Domianello), Il Mulino, 

Bologna,2012, pp. 171 e ss. 

Commento all’art. 10 della Carta dei diritti dell’Unione Europea, in 

Commentario breve ai Trattati dell’Unione europea (a cura di F. Pocar - M. C. 

Baruffi, Cedam, Padova, 2014, pp. 1687 e ss. 

La revoca del “gradimento” dei docenti e degli insegnanti di religione: 

illegittimità dell’atto o bilanciamento degli interessi in conflitto? (a cura di 

Natascia Marchei, Daniela Milani, Jlia Pasquali Cerioli), Davanti a Dio e 

davanti agli uomini. La responsabilità fra diritto della Chiesa e diritto dello 

Stato, Il Mulino, Bologna, 2014, pp. 87 e ss., volume recensito da Jaime Bonet 
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Navarro ne l’Anuario de Derecho Eclesiàstico del Estado, vol. XXXII (2016, 

rivista di fascia A) e da Bruno Fabio Pighin in Ephemerides iuris canonici (2015, 

rivista di fascia A).  

Cibo e religione, in Atti del Convegno della Scuola di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Milano - Bicocca “Cibo e acqua. Sfide per il diritto 

contemporaneo. Verso e oltre Expo 2015” (a cura di E. Lamarque e B. Biscotti), 

Giappichelli, Torino, 2015, pp. 105 e ss. 

La cessazione degli effetti civili del Matrimonio, in Trattato di diritto di famiglia 

(diretto da G. Bonilini), Utet, 2016, Vol. III, Sezione II, pp. 2410 e ss. 

Edilizia di culto: le nuove leggi regionali “antimoschee”, in Atti del Campus di 

studio sul tema L’islam. Dal pregiudizio ai diritti (Stilo, RC, 18-21 maggio 

2016), Pellegrini, Cosenza, 2018, pp. 185 e ss. 

La tutela dei diritti dell’uomo e il limite dell’ordine pubblico tra Chiesa cattolica 

Stato secolare, in Scritti in onore di A. Albisetti, Giuffrè, Milano, 2018, pp. 73 e 

ss. 

La legge “cornice” sul diritto alla disponibilità di un luogo destinato al culto 

pubblico, in La legge che non c’è. Proposta per una legge sulla libertà religiosa 

in Italia (a cura di Sara Domianello, A. Ferrari, P. Floris, R. Mazzola, R. 

Zaccaria), Il Mulino, Bologna, 2019, pp. 315 e ss. 

Introduccion alla monografia di Valentina Faggiani “La controvertida cuestión 

del velo islámico: una perspectiva de género desde el espacio europeo, Tirant lo 

blanch, Valencia, 2020. 

Ordine pubblico «internazionale» e ordine pubblico c.d. «concordatario»: il 

contenuto del limite alla luce della recente giurisprudenza di legittimità, in Il 

ruolo delle clausole generali in una prospettiva multidisciplinare, Atti del 

convegno organizzato dal Centro di ricerca coordinato “Studi sulla Giustizia” 

dell’Università degli Studi di Milano, Milano, Giuffrè, 2021. 

 

Contributi in Manuali 

 

Parte IV, cap. 11, La famiglia, in Nozioni di Diritto ecclesiastico (a cura di G. 

Casuscelli), Giappichelli, Torino, 2006, 2007 (seconda edizione), 2009 (terza 

edizione), 2012 (quarta edizione), 2012 (quarta edizione), 2015 (quinta 

edizione). 

Parte IV, cap. 14, La giurisdizione sul matrimonio canonico trascritto, in 

Nozioni di Diritto ecclesiastico (a cura di G. Casuscelli), Giappichelli, Torino, 

2006, 2007 (seconda edizione) e 2009 (terza edizione), 2012 (quarta edizione), 

2015 (quinta edizione). 

Parte IV, cap. 17, L’edilizia e gli edifici di culto, in Nozioni di Diritto 

ecclesiastico (a cura di G. Casuscelli), Giappichelli, Torino, 2006, 2007 

(seconda edizione) e 2009 (terza edizione), 2012 (quarta edizione), 2015 (quinta 

edizione). 
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Parte IV, cap. 21, Gli enti centrali della Chiesa cattolica, in Nozioni di Diritto 

ecclesiastico (a cura di G. Casuscelli), Giappichelli, Torino, 2006, 2007 

(seconda edizione), 2009 (terza edizione), 2012 (quarta edizione), 2015 (quinta 

edizione). 

 

Note bibliografiche: 

 

Note di rinvio per il settore Tutela penale, in Quaderni di diritto e politica 

ecclesiastica, Il Mulino, Bologna, 2004/3, 2005/3, 2006/3, 2007/3, 2008/3, 

2009/3, 2010/3, 2011/3, 2012/3, 2013/3. 

Note di rinvio per il settore Edilizia e edifici di culto, in Quaderni di diritto e 

politica ecclesiastica, Il Mulino, Bologna, 2014/3; 2015/3. 

Contributi in siti internet: 

 

La Consulta conclude il “lavoro” intrapreso dieci anni fa: un volto “nuovo” 

(ma non troppo) per i reati in materia religiosa, in  www.olir.it, 2005.  

L’ordinanza del Tribunale di Milano sul burqa nei luoghi “pubblici”: una 

vittoria della “sicurezza” sulla libertà religiosa, in www.olir.it, focus maggio 

2017. 

La libertà religiosa al centro della recente sentenza della Corte costituzionale 

sulla legge lombarda per il governo del territorio, in www.olir.it, focus gennaio 

2020. 

 

Curatele: 

Edoardo Dieni, Diritto & religione vs. nuovi paradigmi: sondaggi per una teoria 

postclassica del diritto ecclesiastico civile, (a cura di A. Albisetti, G. Casuscelli, 

N. Marchei), Milano, Giuffrè, 2008; 

AA.VV., Davanti a Dio e davanti agli uomini. La responsabilità fra diritto della 

Chiesa e diritto dello Stato (a cura di N. Marchei, D. Milani, J. Pasquali Cerioli), 

Bologna, Il Mulino, 2014, recensito da Jaime Bonet Navarro ne l’Anuario de 

Derecho Eclesiàstico del Estado, vol. XXXII (2016, rivista di fascia A) e da 

Bruno Fabio Pighin in Ephemerides iuris canonici (2015, rivista di fascia A). 

Giuseppe Casuscelli, Scritti giovanili, (a cura di N. Marchei e J. Pasquali 

Cerioli), Milano, Giuffrè, 2015. 

 

Milano, agosto 2021 


