PROF. JLIA PASQUALI CERIOLI
CURRICULUM SINTETICO CON PROFILO ACCADEMICO E ATTIVITÀ DIDATTICHE E SCIENTIFICHE
1. Posizione attuale
Dal 1° dicembre 2018 professore ordinario nell’Università degli Studi di Milano, Dipartimento
di Scienze giuridiche “Cesare Beccaria”, per il ssd IUS 11 (Diritto canonico e Diritto ecclesiastico).
2. Formazione e carriera
Nel gennaio 2015 ha acquisito l’abilitazione scientifica nazionale quale professore di prima fascia per il ssd IUS 11 (Diritto canonico e Diritto ecclesiastico) all’esito della tornata 2013 della
ASN.
Dal 1° novembre 2011 professore associato (regolarmente confermato, dopo il triennio di attività, a decorrere dal 1° novembre 2014) nell’Università degli Studi di Milano, Dipartimento di
Scienze giuridiche “Cesare Beccaria”, per il ssd IUS 11 (Diritto canonico e Diritto ecclesiastico).
Nel settembre 2010 è stato dichiarato idoneo all’esito della procedura di valutazione comparativa per un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia bandita
dall’Università del Salento (I sessione 2008) per il ssd IUS 11 (Diritto canonico e Diritto ecclesiastico).
Nel dicembre 2002 ha preso servizio come ricercatore per il ssd IUS 11 (Diritto canonico e Diritto ecclesiastico) presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano, afferendo nel 2008 al Dipartimento di Scienze giuridiche ecclesiasticistiche, filosofico – sociologiche e penalistiche “Cesare Beccaria” – sezione di Diritto canonico ed ecclesiastico. La conferma in ruolo è stata regolarmente conseguita dopo il triennio di attività.
Nel febbraio del 2004 ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca in Filosofia del diritto – curriculum scientifico in Discipline ecclesiasticistiche e canonistiche (XVI ciclo) con menzione di
pubblicazione dell’elaborato di tesi (Distinzione degli “ordini” e sistema pattizio).
Nell’ottobre del 1999 si è laureato a pieni voti in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi
di Milano discutendo una tesi in Diritto ecclesiastico (Il divieto di discriminazione religiosa dello straniero).
Diploma di maturità classica conseguito presso il Liceo - Ginnasio “G. Parini” di Milano.
3. Esperienza didattica
Titolare degli insegnamenti di Diritto ecclesiastico (lettere A – L) e Diritto ecclesiastico comparato nel corso di laurea a ciclo unico in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Milano, dove ha insegnato, negli anni accademici precedenti, Diritto ecclesiastico anche nel corso
di laurea triennale in Scienze dei servizi giuridici.

Nell’anno accademico 2010 – 2011 docente di Diritti fondamentali – l’esercizio della libertà di
pensiero, coscienza e religione nell’ambito del Master di II livello in “Diritto delle Migrazioni”
organizzato dall’Università degli Studi di Bergamo.
Nell’anno accademico 2010 – 2011 affidatario dell’insegnamento di Diritto ecclesiastico presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bergamo.
Nell’anno accademico 2009 – 2010 affidatario dell’insegnamento di Diritto ecclesiastico presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bergamo.
4. Incarichi di governance universitaria
Dall’anno accademico 2017 – 2018 membro (eletto) del Comitato di direzione della Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano.
Dall’anno accademico 2017 – 2018 membro della Giunta del Dipartimento di Scienze giuridiche “C. Beccaria” dell’Università degli Studi di Milano.
Dal novembre 2015 al dicembre 2017 membro scientifico dell’OPBA (Organismo preposto al
benessere degli animali), organo di governo di Ateneo presso l’Università degli Studi di Milano.
5. Attività nell’ambito di dottorati di ricerca
Componente del Collegio dei docenti della Scuola di dottorato in Scienze giuridiche
dell’Università degli Studi di Milano per il curriculum in Storia del diritto, Diritto romano e Diritti delle religioni dal 1 novembre 2012 al 31 ottobre 2013.
Componente del Collegio dei docenti della Scuola di dottorato in “Scienze giuridiche Cesare
Beccaria” presso l’Università degli Studi di Milano (nel rispetto del requisito A4) dall’1.10.15 a
oggi.
Nell’anno accademico 2017/2018 responsabile (insieme ai proff. Corrado del Bo’ e Daniela
Milani) del corso dal titolo “Società multiculturali, valori e conflitti di lealtà” impartito
nell’ambito del dottorato di ricerca “Scienze giuridiche Cesare Beccaria” presso l’Università
degli Studi di Milano.
Nell’anno accademico 2018/2019 responsabile (insieme ai proff. Corrado del Bo’ e Daniela
Milani) del corso dal titolo “Il diritto figlio della paura. Profili teorici” impartito nell’ambito del
dottorato di ricerca “Scienze giuridiche Cesare Beccaria” presso l’Università degli Studi di Milano.
6. Partecipazione a centri di ricerca e a progetti di ricerca
Dal luglio 2017 membro del Comitato di indirizzo scientifico del Centro di ricerca coordinato
“Information Society Law Research Center” istituito presso l’Università degli Studi di Milano.

Bando PRIN 2017: partecipante alla ricerca dal titolo “Working Poor N.E.E.D.S.: New Equity,
Decent Work and Skills Working Poor N.E.E.D.S.”
Negli anni 2015, 2016 e 2017 responsabile di progetti finanziati dall’Università degli Studi di
Milano nell’ambito del Piano di sostengo alla ricerca 2015 – 2017 (Linea 2-A).
Componente del progetto PUR UNIMI 2009 dal titolo “Libertà di religione e diritto ai luoghi di
culto: i poteri pubblici alla prova del pluralismo religioso”.
Responsabile del progetto PUR UNIMI 2008 dal titolo “Diritto ecclesiastico europeo: la rilevanza del fattore religioso nel diritto UE dopo il Trattato di Lisbona”.
Responsabile del progetto FIRST UNIMI 2007 dal titolo “Il riconoscimento civile delle sentenze
ecclesiastiche di nullità matrimoniale e l’evoluzione dell’ordine pubblico”.
Responsabile del progetto FIRST UNIMI 2006 dal titolo “Il regime giuridico dei simboli religiosi”.
Responsabile del progetto FIRST UNIMI 2005 dal titolo “Il principio di separazione tra ordine
dello stato e ordine delle confessioni religiose.
7. Incarichi editoriali
Dal settembre 2016 responsabile dell’unità milanese nell’ambito della redazione (fasc. 3) della
rivista Quaderni di diritto e politica ecclesiastica (fascia A Anvur).
Dall’ottobre 2013 al settembre 2015 membro della redazione (fasc. 1) della rivista Quaderni di
diritto e politica ecclesiastica (fascia A Anvur).
Dal dicembre 2006 membro della redazione della rivista telematica Stato, Chiese e pluralismo
confessionale (fascia A Anvur).
8. Partecipazione ad accademie aventi prestigio nel settore
Dal 2008 socio dell’ICLARS - International Consortium for Law and Religion Studies
Dal 2009 socio dell’ADEC – Associazione dei Docenti universitari della disciplina giuridica del
fattore religioso.
9. Partecipazioni e relazioni a conferenze, seminari e lezioni di dottorato
Novembre 2018 relatore alla giornata di studio interdisciplinare su “Il proselitismo è un diritto
o un dovere? La libertà religiosa alla prova dei radicalismi” presso l’Università degli Studi di
Milano

Novembre 2018 relatore all’incontro di studio “Bilateralità pattizia e discrezionalità
dell’Esecutivo” presso l’Università degli Studi di Milano
Novembre 2018: panelist al convegno internazionale ICON·S Italian Chapter Inaugural Conference - “Unità e frammentazione dentro e oltre lo Stato”, Roma, 23-24 novembre 2018, con
una relazione dal titolo “L’art 17 TFUE: tra incompetenza dell’Ue sullo status delle chiese e
delle organizzazioni non confessionali e principio di neutralità in materia religiosa”
Settembre 2018: discussant al convegno internazionale Pluralismo religioso e integrazione europea: le nuove sfide – panel Cittadinanza dell’Unione e identità religiosa, presso Università
degli Studi di Milano – bicocca.
Marzo 2018: moderatore al convegno su “La riforma del terzo settore. Un focus sul lavoro e il
volontariato all’interno del welfare religioso” tenuto presso l’Università degli Studi di Milano.
Gennaio 2018: lezione di dottorato presso l’Università degli Studi di Milano dal titolo “Laicità”
nell’ambito del corso su “Società multiculturali, valori e conflitti di lealtà”.
Aprile 2017: lezione di dottorato presso l’Università degli Studi di Torino dal titolo “Il principio
di distinzione degli ordini nell’ordinamento italiano”.
Febbraio 2017: lezione di dottorato presso l’Università degli Studi di Milano dal titolo “La satira” nell’ambito del corso su “libertà di espressione e libertà di religione: il diritto e i suoi limi”.
Aprile 2016: lezione di dottorato presso l’Università degli Studi di Milano dal titolo “Interpretazione di sistema, laicità e fonti del diritto ecclesiastico” nell’ambito del corso su “Il diritto e i
suoi interpreti”.
Gennaio 2016: coordinatore al seminario di studio su “Cittadinanza e appartenenza religiosa
nel contesto euromediterraneo” tenuto presso l’Università degli Studi di Milano.
Marzo 2015: relatore al seminario di studi su “Le Sezioni Unite e la convivenza coniugale
triennale come limite alla delibazione delle sentenze ecclesiastiche” tenuto presso l’Università
degli Studi di Milano.
Ottobre 2014: coordinatore al seminario di studi internazionale su “Libertà religiosa e attività
imprenditoriale for profit. Il caso Burwell v. Hobby Lobby” tenuto presso l’Università degli Studi di Milano.
Aprile 2014: intervento conclusivo all’incontro di studio internazionale su “Nutrire l’anima, regolare il cibo, ordinare la vita” tenuto presso l’Università degli Studi di Milano.
Settembre 2013: relatore al seminario interdisciplinare di studio dal titolo “Ateismo e diritto
all’intesa con lo Stato (Riflessioni a partire da Cass. civ., Sez. Un., 28/6/2013, n. 16305)” tenuto presso l’Università degli Studi di Milano.

Maggio 2013: relatore all’incontro di studio su “Appartenenza religiosa e discriminazioni. Panorama comparatistico e disciplina europea” tenuto presso il collegio Ghislieri di Pavia”.
Marzo 2012: discussant nel gruppo di lavoro su “Diritto e religione. L’evoluzione di un settore
della scienza giuridica attraverso il confronto fra quattro libri” tenuto presso l’Università degli
Studi di Pisa.
Dicembre 2010: relatore al seminario di studi internazionale su “L'evoluzione dei diritti umani
e la loro protezione in Europa. Diritti civili e religiosi” organizzato dalla cattedra UNESCO presso l’Università degli Studi di Bergamo”.
Campobasso 2005: intervento al seminario di studio sul tema “Simboli e comportamenti religiosi nella società plurale” organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università del Molise
10. Altri titoli
Commissario nelle procedure di valutazione comparativa per il reclutamento di ricercatori
universitari (2006) e per l'ammissione ai corsi di Dottorato di ricerca (2012 e 2015).
Revisore invitato per il processo di Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR) 2011 – 2014
dal GEV dell'area 12 (SSD IUS 11).
Revisore invitato per il processo di Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR) 2004 – 2010
dal GEV dell'area 12 (SSD IUS 11).
Membro del Register of Expert Peer Reviewers for Italian Scientific Evaluation (REPRISE) dal
28.9.15 a oggi.
Membro della Commissione esaminatrice per l’abilitazione alla professione di avvocato per la
sessione 2011 – 2012 (distretto della Corte d’Appello di Milano).
Avvocato del foro di Milano dal gennaio 2006, patrocinante dinnanzi alla Suprema Corte di
Cassazione e alle altre giurisdizioni superiori.
11. Lista completa delle pubblicazioni
Monografie
1. J. PASQUALI CERIOLI, L'indipendenza dello stato e delle confessioni religiose: contributo allo studio
del principio di distinzione degli ordini nell'ordinamento italiano (ISBN 88-14-13168-6), Milano,
Giuffrè, 2006
2. J. PASQUALI CERIOLI, Propaganda religiosa: la libertà silente (ISBN 9-788892-113152), Torino,
Giappichelli, 2018
Altri libri

1. J. PASQUALI CERIOLI (insieme a VINCENZO PACILLO), I simboli religiosi: profili di diritto ecclesiastico
italiano e comparato (ISBN 8834857437), Nuova ed., Torino, Giappichelli, 2005
2. J. PASQUALI CERIOLI (insieme a M. LUGLI e I. PISTOLESI), Elementi di diritto ecclesiastico europeo:
principi, modelli, giurisprudenza (ISBN 978-88-348-8417-1), Torino, Giappichelli, 2008
3. J. PASQUALI CERIOLI (insieme a M. LUGLI e I. PISTOLESI), Elementi di diritto ecclesiastico europeo:
principi, modelli, giurisprudenza (ISBN 978-88-348-2666-9), 2° edizione, Torino, Giappichelli,
2012
Curatele
1. N. MARCHEI, D. MILANI, J. PASQUALI CERIOLI (a cura di), Davanti a Dio e davanti agli uomini: la responsabilità fra diritto della Chiesa e diritto dello Stato (ISBN 9788815253378), Bologna, il Mulino, 2014
2. N. MARCHEI, J. PASQUALI CERIOLI (a cura di), Giuseppe Casuscelli, Scritti giovanili (ISBN
9788814204616), Milano, Giuffrè, 2015

Articoli su libro
1. J. PASQUALI CERIOLI, Privacy e confessioni religiose, in MARCO QUIROZ VITALE, Privacy ed enti non
profit (ISBN 8821715094), Milanofiori (Assago), Ipsoa, 2001, pp. 79 ss.
2. J. PASQUALI CERIOLI, Laicità dello Stato ed esposizione del crocefisso nelle strutture pubbliche, in
EDOARDO DIENI, ALESSANDRO FERRARI, VINCENZO PACILLO (a cura di), I simboli religiosi tra diritto e
culture (ISBN 88-14-12314-4), Milano, Giuffrè, 2006, pp. 125 ss.
3. J. PASQUALI CERIOLI, Il principio di uguaglianza, in G. CASUSCELLI (a cura di), Nozioni di diritto ecclesiastico (ISBN 88-348-6516-2), Torino, Giappichelli, 2006, pp. 29 ss.
4. J. PASQUALI CERIOLI, I rapporti con le confessioni religiose, in G. CASUSCELLI (a cura di), Nozioni di
diritto ecclesiastico (ISBN 88-348-6516-2), Torino, Giappichelli, 2006, pp. 33 ss.
5. J. PASQUALI CERIOLI, Il lavoro subordinato, in G. CASUSCELLI (a cura di), Nozioni di diritto ecclesiastico (ISBN 88-348-6516-2), Torino, Giappichelli, 2006, pp. 83 ss.
6. J. PASQUALI CERIOLI, Il crocifisso «afferma» la laicità, ma il giudice la nega: commento critico a
Tar Veneto, sent. 22 marzo 2005 n. 1110, in M. PARISI (a cura di), Simboli e comportamenti religiosi nella società plurale, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2006, pp. 219 ss.
7. J. PASQUALI CERIOLI, Il principio di uguaglianza (art. 3), in G. CASUSCELLI (a cura di), Nozioni di diritto ecclesiastico (ISBN 978-88-348-7556-8), 2. ed., Torino, Giappichelli, 2007, pp. 31 ss.
8. J. PASQUALI CERIOLI, I rapporti con le confessioni religiose (artt. 7 e 8), in G. CASUSCELLI (a cura di),
Nozioni di diritto ecclesiastico (ISBN 978-88-348-7556-8), 2. ed., Torino, Giappichelli, 2007, pp.
35 ss.
9. J. PASQUALI CERIOLI, Il lavoro subordinato, in G. CASUSCELLI (a cura di), Nozioni di diritto ecclesiastico (ISBN 978-88-348-7556-8), 2. ed., Torino, Giappichelli, 2007, pp. 95 ss.

10. J. PASQUALI CERIOLI, Il fattore religioso nel diritto dell'Unione europea, in M. LUGLI, J. PASQUALI CERIOLI, I. PISTOLESI, Elementi di diritto ecclesiastico europeo: principi, modelli, giurisprudenza
(ISBN 978-88-348-8417-1), Torino, Giappichelli, 2008, pp. 3 ss.
11. J. PASQUALI CERIOLI, Stato e comunità religiose in Europa: modelli e sistemi costituzionali, in M.
LUGLI, J. PASQUALI CERIOLI, I. PISTOLESI, Elementi di diritto ecclesiastico europeo: principi, modelli,
giurisprudenza (ISBN 978-88-348-8417-1), Torino, Giappichelli, 2008, pp. 21 ss.
12. J. PASQUALI CERIOLI, Il principio di uguaglianza (art. 3), in G. CASUSCELLI (a cura di), Nozioni di diritto ecclesiastico (ISBN 978-88348-9570-2), 3. ed., Torino, Giappichelli, 2009, pp. 47 ss.
13. J. PASQUALI CERIOLI, I principi e gli strumenti del pluralismo confessionale (artt. 7 e 8), in G. CASUSCELLI (a cura di), Nozioni di diritto ecclesiastico (ISBN 978-88348-9570-2), 3. ed., Torino, Giappichelli, 2009, pp. 53 ss.
14. J. PASQUALI CERIOLI, Il lavoro subordinato, in G. CASUSCELLI (a cura di), Nozioni di diritto ecclesiastico (ISBN 978-88348-9570-2), 3. ed., Torino, Giappichelli, 2009, pp. 121 ss.
15. J. PASQUALI CERIOLI, Legge generale sulla libertà religiosa e distinzione degli ordini, in V. TOZZI, G.
MACRÌ, M. PARISI (a cura di), Proposta di riflessione per l'emanazione di una legge generale sulle
libertà religiose (ISBN 9788834809600), Torino, G. Giappichelli Editore, 2010, pp. 116 – 130
16. J. PASQUALI CERIOLI, La laicità nella giurisprudenza amministrativa: da principio supremo a "simbolo religioso", in A. Barba (a cura di), La laicità del diritto (ISBN: 9788854830141), Roma,
Arance, 2010, pp. 261 ss.
17. J. PASQUALI CERIOLI, La tutela della libertà religiosa nella Convenzione Europea dei Diritti
dell'Uomo, in L. Goisis, Q. Berisha (a cura di), Un percorso di studio sui diritti umani (ISBN
9788866420200), Bergamo, Bergamo University Press, 2010, pp. 317 ss.
18. J. PASQUALI CERIOLI, Il fattore religioso nel diritto dell'Unione europea, in M. Lugli, J. Pasquali Cerioli, I. Pistolesi, Elementi di Diritto ecclesiastico europeo: principi, modelli, giurisprudenza
(ISBN 9788834826669), Torino, Giappichelli, 2012, pp. 3 – 24
19. J. PASQUALI CERIOLI, Stato e comunità religiose in Europa: modelli e sistemi costituzionali, in M.
Lugli, J. Pasquali Cerioli, I. Pistolesi, Elementi di Diritto ecclesiastico europeo: principi, modelli,
giurisprudenza (ISBN 9788834826669), Torino, Giappichelli, 2012, pp. 25 – 46
20. J. PASQUALI CERIOLI, Il principio di uguaglianza, in G. Casuscelli (a cura di), Nozioni di diritto ecclesiastico (ISBN: 9788834836071), 4. ed., Torino, Giappichelli, 2012
21. J. PASQUALI CERIOLI, Il lavoro, in G. Casuscelli (a cura di), Nozioni di diritto ecclesiastico (ISBN:
9788834836071), 4. ed., Torino, Giappichelli, 2012
22. J. PASQUALI CERIOLI, I principi e gli strumenti del pluralismo confessionale (artt. 7 e 8), in G. Casuscelli (a cura di), Nozioni di diritto ecclesiastico (ISBN: 9788834836071), 4. ed., Torino, Giappichelli, 2012
23. J. PASQUALI CERIOLI, Fatto giuridico "civile" e fatto giuridico "religioso": qualificazione statuale e
indipendenza confessionale, in N. Marchei, D. Milani, J. Pasquali Cerioli (a cura di), Davanti a
Dio e davanti agli uomini: la responsabilità fra diritto della Chiesa e diritto dello Stato (ISBN
9788815253378), Bologna, il Mulino, 2014, pp. 31 – 46

24. J. PASQUALI CERIOLI, Il principio di uguaglianza (art. 3), in G. Casuscelli (a cura di), Nozioni di diritto ecclesiastico (ISBN: 9788834859858), 5. ed., Torino, Giappichelli, 2015, pp. 81 - 85
25. J. PASQUALI CERIOLI (2015). Il lavoro, in G. Casuscelli (a cura di), Nozioni di diritto ecclesiastico
(ISBN: 9788834859858), 5. ed., Torino, Giappichelli, 2015, pp. 179 – 188
26. J. PASQUALI CERIOLI, I principi e gli strumenti del pluralismo confessionale (artt. 7 e 8), in G. Casuscelli (a cura di), Nozioni di diritto ecclesiastico (ISBN: 9788834859858), 5. ed., Torino, Giappichelli, 2015, pp. 87-104
27. J. PASQUALI CERIOLI, L’art. 11 del Trattato lateranense alla prova della distinzione degli ordini: tra
giurisdizione italiana (in re temporali) e immunità jure imperii, in AA.VV., Rigore e curiosità.
Scritti in memoria di Maria Cristina Folliero (ISBN: 978-88-921-1360-2), a cura di G. D’Angelo,
Torino, Giappichelli, 2018, pp. 567 – 581.

Articoli su rivista
1. J. PASQUALI CERIOLI, Il divieto di discriminazione dello straniero: brevi osservazioni a Trib. Milano,
ord. 30 marzo 2000, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica (ISSN 1122-0392), 2001/3,
pp. 875 ss.
2. J. PASQUALI CERIOLI, Il divieto di discriminazione religiosa sul luogo di lavoro: riflessioni critiche, in
Quaderni di diritto e politica ecclesiastica (ISSN 1122-0392), 2005/1, pp. 93 ss.
3. J. PASQUALI CERIOLI, Rassegna di giurisprudenza sull'affissione del crocefisso negli edifici pubblici
(2003-2006), in Il Diritto ecclesiastico (ISSN 0391-2191), 2005, II, pp. 59 ss.
4. J. PASQUALI CERIOLI, La "maggiore disponibilità" nei confronti del diritto canonico matrimoniale:
una formula "ellittica" al vaglio dell'evoluzione dell'ordine pubblico, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale (ISSN 1971-8543), rivista telematica (www.statoechiese.it), 2007 mag.
5. J. PASQUALI CERIOLI, La "maggiore disponibilità" nei confronti del diritto canonico matrimoniale:
una formula "ellittica" al vaglio dell'evoluzione dell'ordine pubblico, in Diritto e religioni, (ISSN
1970-5301), 1 – 2008, pp. 344 – 367
6. J. PASQUALI CERIOLI, La laicità nella giurisprudenza amministrativa: da principio supremo a “simbolo religioso”, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale (ISSN 1971- 8543), rivista telematica
(www.statoechiese.it), marzo 2009
7. N. MARCHEI, J. PASQUALI CERIOLI, I. PISTOLESI, Presentazione a Stato, Chiese e pluralismo confessionale: indici dei contributi 2007-2008, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, rivista telematica (www.statoechiese.it), marzo 2009
8. J. PASQUALI CERIOLI, Il coma, le nozze in periculo mortis, il mancato consenso e, comunque, la
trascrizione (brevi osservazioni al decreto 23 gennaio 2009 del G.U.P. Como), in Stato, Chiese e
pluralismo confessionale (ISSN 1971- 8543), rivista telematica, giugno 2009
9. J. PASQUALI CERIOLI, Legge generale sulla libertà religiosa e distinzione degli ordini, in Stato,
Chiese e pluralismo confessionale (ISSN 1971- 8543), rivista telematica (www.statoechiese.it),
gen. 2010

10. J. PASQUALI CERIOLI, Il progetto di legge parlamentare di approvazione delle intese con le confessioni diverse dalla cattolica: nuovi orientamenti e interessanti prospettive, in Stato, Chiese e
pluralismo confessionale (ISSN 1971- 8543), rivista telematica (www.statoechiese.it), marzo
2010
11. J. PASQUALI CERIOLI, Il progetto di legge parlamentare di approvazione delle intese con le confessioni diverse dalla cattolica: nuovi orientamenti e interessanti prospettive, in Il diritto ecclesiastico (ISSN 1128-7772 - ISSN 2035-3545) - 120:3-4 / luglio-dicembre 2009(2010 nov.), pp. 491503
12. J. PASQUALI CERIOLI, La tutela della libertà religiosa nella Convenzione Europea dei Diritti
dell'Uomo, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale (ISSN 1971- 8543), rivista telematica
(www.statoechiese.it), gen. 2011 gen.
13. J. PASQUALI CERIOLI, “Prolungata convivenza” oltre le nozze e mancata “delibazione” della sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale (brevi note a Cass. civ., sez. I, sent. 20 gennaio 2011,
n. 1343, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale (ISSN 1971- 8543), rivista telematica
(www.statoechiese.it), maggio 2011
14. J. PASQUALI CERIOLI, Il diritto all’avvio delle trattative per la stipulazione delle intese ex art. 8, 3°
comma, Cost. (brevi note a Cons. Stato, sez. IV, sent. 18 novembre 2011, n. 6083, in Stato,
Chiese e pluralismo confessionale (ISSN 1971- 8543), rivista telematica (www.statoechiese.it),
12/2012
15. J. PASQUALI CERIOLI, “Prolungata convivenza” oltre le nozze e mancata “delibazione” della sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale, in Il diritto ecclesiastico (ISSN 1128-7772), vol.
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