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Member of the Board of the Ph.D in Legal Sciences "Cesare Beccaria"
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EDITORIAL
BOARDS



Director of OLIR.it (Osservatorio delle Libertà e istituzioni religiose)
www.olir.it
Member of the Editorial Board of Quaderni di diritto e politica ecclesiastica,
vol. 2
Member of the Editorial Board of e-Reprint – Nuovi Studi di diritto
ecclesiastico e canonico
Member of the Editorial Board of Vergentis
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MAIN
RESEARCH
PROJECTS






International Consortium for Law and Religion Studies (ICLARS)
Associazione dei docenti universitari della disciplina giuridica del
fenomeno religioso - Diritto canonico e diritto ecclesiastico (ADEC)
Consociatio internationalis studio iuris canonici promovendo
Member of Centro Interuniversitario Culture, Diritto e Religioni - Forum
Internazionale Democrazia & Religioni (FIDR)
Director

 "Simurgh - Conoscere e gestire il pluralismo religioso negli istituti di pena
lombardi" funded by Fondazione Cariplo (2017-2019)
 Research Unit of the University of Milan, Project "PriMed – Prevenzione
e Interazione nello spazio trans-mediterraneo (ID 82382)" funded by
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MIUR (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca) in the
call "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" (2019).
 Member
 FP7 Collaborative project: Project RELIGARE - Religious Diversity and
Secular Models in Europe - Innovative Approaches to Law and Policy - member
of WP 5 directed by Silvio Ferrari - The Public Space. Subject: SSH-20093.3.2. Religion and secularism across Europe, 8.3. Major trends in society
and their implications, 8.3.3. Cultural interactions in an international
perspective:
Call number: FP7-SSH-2009-A
Grant agreement Number 244635
 Member of Grupo de Investigación del Sistema Universitario de la CA
del País Vasco (IT509-10): Instrumentos jurídicos de integración de la diferencia.
Investigador principal Adoracion Castro Jover.






Investigador colaborador externo al Grupo de Investigación del
Sistema Universitario de la CA del País Vasco: Constitucionalismo
Multinivel e integración de la Diversidad (Politica, Jurídico-Institucional y
Cultural-religiosa). Investigador principal Alberto López Basaguren.
Member of Proyecto I+D DER2013-42261-P, Solidaridad, participación y
convivencia en la diversidad, Convocatoria de EXCELENCIA, Ministerio
de Economía y Competitividad, subprograma de generación del
comocimiento. Investigador principal Adoracion Castro Jover
Member of Proyecto I+D DER2016-75015-P Los límites a la autonomía
de las confesiones" funded by MINECO (Ministerio de Economía y
Competitividad) di Spagna. Investigador principal Adoracion Castro
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Le autorizzazioni generali al trattamento dei dati sensibili, in “Quaderni
di diritto e politica ecclesiastica”, 2, 2000, pp. 391-402.
Il trattamento dei dati sensibili di natura religiosa tra novità legislative ed
interventi giurisprudenziali, in “Il diritto ecclesiastico”, 1, 2001, pp. 266293.
Dati sensibili e tutela della riservatezza: le novità introdotte dal D.lgs. n.
467 del 2001, in “Quaderni di diritto e politica ecclesiastica”, 2, 2002, pp.
453-464.
In collaborazione con A.G. Chizzoniti, Immigrazione, diritto regionale e
libertà religiosa, in N. Fiorita, D. Milani (a cura di), Osservatorio
regionale 2003, in “Quaderni di diritto e politica ecclesiastica”, 2, 2004,
pp. 430-447.
La tutela degli interessi religiosi delle comunità locali tra riforma della
Costituzione e nuovi statuti regionali, in “Quaderni di diritto e politica
ecclesiastica”, 1, 2005, pp. 201-244.
in collaborazione con A. Castro Jover, Il fattore religioso negli statuti
delle «Comunidades autónomas», in “Quaderni di diritto e politica
ecclesiastica”, 2, 2005, pp. 321-337
in collaborazione con S. Ferrari, Le secret des ministres du culte dans
l’ordre juridique italien, in Jacquline Flauss-Diem (sous la direction de),
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Secret, religion, normes étatiques, Presses Universitaries de Strasbourg,
Strasbourg, 2005, pp. 103-117.
Los entes eclesiásticos civilmente reconocidos en el ordenamiento
jurídico italiano, in M. Del Mar Martín (ed.), Entidades Eclesiásticas y
Derecho de los Estados. Actas del II Simposio Internacional de Derecho
Concordatario. Almería 9-11 de noviembre de 2005, Ed. Comares,
Granada, 2006, pp. 77-95.
Segreto, libertà religiosa e autonomia confessionale. La protezione delle
comunicazioni tra ministro di culto e fedele, Eupress FTL, Lugano, 2008,
pp. 236.
Tra normativa confessionale e civile: la tutela del “segreto professionale”
dei ministri di culto nell’ordinamento giuridico italiano, in “Annuario
DIRECOM”, VIII, 2009, pp. 117-138.
in collaborazione con J.G. Navarro Floria (a cura di), Diritto e religione
in America Latina, Il Mulino, Bologna, 2010, pp. 308.
Il diritto alla protezione dei dati personali di natura religiosa
nell'ordinamento giuridico italiano. Il bilancio di una disciplina a
"formazione progressiva", in “Revista general de Derecho canónico y
Derecho eclesiástico del Estado”, n. 30, ottobre 2012, pp. 1-20
(http://www.iustel.com/v2/revistas/detalle_revista.asp?id=2).
Quando l'interruzione volontaria della gravidanza solleva ancora
discussioni nello Stato e nella Chiesa, in "Stato, Chiese e pluralismo
confessionale", Rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 31/2012, pp.
1-24
(http://www.statoechiese.it/index.php?option=com_content&task=vie
w&id=561&Itemid=41).
«Delicta contra mores»: le linee guida della Conferenza episcopale italiana
per i casi di abuso sessuale commessi da chierici su minori, in “Quaderni
di diritto e politica ecclesiastica”, 2, 2012, pp. 443-462.
«Uno di noi»: l’iniziativa cittadina europea per il diritto alla vita,
all'integrità e alla dignità dell'embrione, in “Quaderni di diritto e politica
ecclesiastica”, 2, 2012, pp. 393-403.
Partecipazione e religione: strumenti e percorsi per una governance
condivisa, in Diversidad religiosa y gobierno local. Marco jurídico y
modelos de intervención en España e Italia, (directora A.C. Jover),
THOMSON REUTERS Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2013, pp.
207-237.
L'inizio della vita nel diritto canonico, in D. Atighetchi, D. Milani, A.M.
Rabello, Intorno alla vita che nasce. Diritto ebraico, canonico e islamico
a confronto, Giappichelli, Torino, 2013, pp. 105-192
Delicta reservata seu delicta graviora: la disciplina dei crimini rimessi alla
competenza della Congregazione per la Dottrina della Fede, in "Stato,
Chiese
e
pluralismo
confessionale",
Rivista
telematica
(www.statoechiese.it),
n.
32/2013,
pp.
1-25
(http://www.statoechiese.it/index.php?option=com_content&task=vie
w&id=632&Itemid=40).
in collaborazione con S. Uttini, I Comuni: collaborazione e
partecipazione, in Religione e autonomie locali. La tutela della libertà
religiosa nei territori di Cremona, Lodi e Piacenza (a cura di A.G.
Chizzoniti), Collana e-Reprint - Nuovi studi di diritto ecclesiastico e
canonico (serie: Nuovi Itinerari, n. 6), Libellula Edizioni, Tricase (Le),
3


















2014, pp. 59-74.
in collaborazione con N. Marchei, J. Pasquali Cerioli (a cura di), Davanti
a Dio e davanti agli uomini. La responsabilità fra diritto della Chiesa e
diritto dello Stato, Il Mulino, Bologna, 2014, pp. 256
Gli abusi sui minori: elementi di responsabilità canonica, in 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), Il
Mulino, Bologna, 2014, pp. 123-142.
«Veluti si Deus daretur»: la legge n. 40 del 2004 sulla procreazione
medicalmente assistita dal dibattito parlamentare all'articolato, in
"Quaderni di diritto e politica ecclesiastica", 1, 2015, pp. 117-142.
Le scelte alimentari nelle società multireligiose:una prospettiva di libertà,
in Cibo, religione e diritto. Nutrimento per il corpo e per l'anima (a cura
di A. Chizzoniti), Libellula Edizioni, Tricase (Le), 2015, pp. 349-360.
Assistenza sociale, partecipazione e riconoscimento della diversità
culturale e religiosa. Il modello italiano, in Asistencia social, participación
y reconocimiento de la diversidad. Un estudio comparado entre
Alemania, España, Francia e Italia (A. Castro Jover, Ed.), Libellula
Edizioni, Tricase (Le), 2015, pp. 117-144
In collaborazione con A.G Chizzoniti e A. Gianfreda, Cittadini-fedeli,
fedeli-cittadini: coordinate, limiti e problematiche della libertà religiosa
alimentare in Italia e in Europa, in A tavola con Dio e con gli uomini. Il
cibo tra antropologia e religione. Atti del convegno internazionale,
Milano 7-8 ottobre 2015 (a cura di G. Colombo), Vita e Pensiero,
Milano, 2016, pp. 114-119; 122-123.
In collaborazione con S. Ferrari, Religioni in carcere. Un progetto
triennale su nove istituti lombardi, in "Il Regno - Attualità", 8/2017, p.
212 ss.
Matrimonio e famiglia tra giustizia e misericordia nel dibattito sinodale
del 2014-2015, in M. Lugli, M. Toscano (a cura di), Il matrimonio tra
diritto ecclesiastico e diritto canonico, Milano, Giuffrè, 2018, pp. 101144.
In collaborazione con Alessandro Negri, Tra libertà di religione e istanze
di sicurezza: la prevenzione della radicalizzazione jihadista in fase di
esecuzione della pena, in "Stato, Chiese e pluralismo confessionale",
Rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 23/2018, pp. 1-23
Progetto Simurgh per il pluralismo religioso, in Quaderni Confronti.
Mensile di religioni, politica, società, 9, 2018
Giustizia, misericordia, inclusione nei sinodi straordinario e ordinario
sulla famiglia, in J. Belda Iniesta - M. Nacci, Justice (Eds.), Mercy and
Law. From revenge to forgiveness in the History of Law, UCAM
Publicaciones, Murcia 2018
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