MARCELLO TOSCANO
CV aggiornato al 30.11.2018

Informazioni personali.
Data di nascita: 12 luglio 1979
Luogo di nascita: Milano
E-mail: marcello.toscano@unimi.it
Skype: marcello.toscano79

Istruzione.
16 luglio 1998: Diploma di maturità classica presso Istituto Leone XIII di Milano, valutazione 58/60
1998-1999: Corso di laurea in Pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale presso Politecnico di Milano Facoltà di architettura, con successivo trasferimento al corso di laurea in Giurisprudenza presso
l’Università degli Studi di Milano
12 ottobre 2006: Laurea quadriennale in giurisprudenza presso Università degli Studi di Milano, con tesi dal titolo «Laicità dello Stato e specificità della disciplina pattizia» e valutazione 110/110 e lode (relatore: Prof.
Giuseppe Casuscelli; correlatore: Dott. Jlia Pasquali Cerioli).
21 maggio 2012: Dottorato di ricerca in Filosofia del diritto – Curriculum differenziato in Diritto ecclesiastico e
diritto canonico, presso la Scuola di dottorato in Scienze giuridiche dell’Università degli Studi di Milano,
con tesi dal titolo «Le libertà di religione e di convinzione nella giurisprudenza della Corte europea dei
diritti dell’uomo» (tutor: Prof. Giuseppe Casuscelli; coordinatore del dottorato: Prof. Paolo Di Lucia)

Attività scientifica.
2006-2008: cultore della materia di Diritto ecclesiastico e Diritto canonico presso l’Università degli studi di Milano
2006- : cultore della materia di Diritto ecclesiastico e Diritto canonico presso l’Università degli studi di Milano –
Bicocca
1° gennaio 2007- : collaboratore di redazione della rivista quadrimestrale Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, edita da il Mulino, Bologna
2007 (aprile): vincitore del Premio «Edoardo Dieni», assegnato alla migliore tesi di laurea discussa in Italia, negli anni 2005 e 2006, in Diritto ecclesiastico o Diritto canonico (Comitato scientifico del premio: Proff. A.
Albisetti, S. Berlingò, S. Domianello, A. Ferrari, S. Ferrari, F. Margiotta Broglio, C. Mirabelli, E. Vitali)
2007 (gennaio-giugno): collaboratore (co.co.co.) presso il Dipartimento giuridico delle istituzioni nazionali ed
europee dell’Università degli Studi di Milano - Bicocca, avente ad oggetto «Raccolta e catalogazione di
materiale legislativo e giurisprudenziale finalizzato alla redazione di un codice delle fonti di diritto ecclesiastico»
1° dicembre 2008- : ricercatore per il settore scientifico-disciplinare IUS/11 – Diritto ecclesiastico e Diritto canonico, presso il Dipartimento di Scienze giuridiche “Cesare Beccaria” dell’Università degli Studi di Milano (confermato in ruolo regolarmente dopo il primo triennio di servizio)
2009- : cultore della materia di Diritto ecclesiastico presso l’Università Carlo Cattaneo
2009: collaboratore, con il Prof. Angelo Licastro, alla redazione della V edizione del Codice di diritto ecclesiastico, a firma dei Proff. Salvatore Berlingò e Giuseppe Casuscelli, edito nel dicembre dello stesso anno da
Giuffrè, Milano
1° ottobre 2010-30 settembre 2012, 1° ottobre 2014-30 settembre 2015: cultore della materia di Diritto ecclesiastico presso l’Università degli studi di Bergamo
2013- : curatore della Nota di rinvio in materia di Pubblicità nel terzo fascicolo annuale della Rivista Quaderni
di diritto e politica ecclesiastica, edita da il Mulino, Bologna

Progetti di ricerca.

Identità religiose, diritti e ordine pubblico, nell’ambito del bando Futuro in ricerca (FIRB) 2010 (capofila: Prof.
Jlia Pasquali Cerioli, Università degli Studi di Milano)
Diritto antidiscriminatorio e religione nella costruzione di un’Europa inclusiva, innovativa e sicura, nell’ambito
del bando Progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale (PRIN) 2010-2011 (capofila: Prof. Salvatore
Berlingò, Università degli Studi di Messina)
Fecondazione assistita: procreare oggi tra scienza, coscienza e diritto, nell’ambito del bando Progetti di ricerca
di rilevante interesse nazionale (PRIN) 2012 (capofila: Prof.ssa Daniela Milani, Università degli Studi di
Milano)
Diversità alimentare e religioni. Diritto, sicurezza, mercato, nell’ambito del bando Futuro in ricerca (FIRB)
2012 (capofila: Prof. Alessandro Ferrari, Università degli Studi dell’Insubria)
Laicità e società plurale ‒ Piano d’Ateneo (Università degli Studi di Milano) di sostegno per la ricerca 20152017 – Linea 2 – Azione B ‒ Finanziamento anno 2016 (responsabile scientifico: Prof. Claudio Luzzati,
Università degli Studi di Milano)
Guidelines for a juridical and political interpretation of religious exemptions and accommodations in the Catalan context – Progetto finanziato dalla Generalitat de Catalunya, 2016-2017 (Coordinatore: Prof. Daniel
Gamper, Universitat Autònoma de Barcelona)
La responsabilità delle persone giuridiche per fatto delittuoso ‒ Piano d’Ateneo (Università degli Studi di Milano) di sostegno per la ricerca 2015-2017 – Linea 2 – Azione B ‒ Finanziamento anno 2017 (responsabile
scientifico: Dott.ssa Francesca Pulitanò)
Diritto comune vs Diritto pattizio. Indagine sul sistema delle fonti di diritto ecclesiastico alla luce della recente
giurisprudenza costituzionale ‒ Piano d’Ateneo (Università degli Studi di Milano) di sostegno per la ricerca 2015-2017 – Linea 2 – Azione A ‒ Finanziamento anno 2017 (in veste di responsabile scientifico)
L’autonomia del diritto penale ‒ Piano d’Ateneo (Università degli Studi di Milano) di sostegno per la ricerca
2015-2017 – Linea 2 – Azione B ‒ Finanziamento anno 2017 (responsabile scientifico: Dott.ssa Francesca Pulitanò)
La gestione dei conflitti di lealtà nello Stato multiculturale ‒ Piano d’Ateneo (Università degli Studi di Milano)
di sostegno per la ricerca 2015-2017 – Linea 2 – Azione C ‒ Finanziamento anno 2017 (responsabili
scientifici: Proff. Daniela Milani e Jlia Pasquali Cerioli, Università degli Studi di Milano)

Convegni, conferenze e incontri scientifici
28 settembre 2018, Università degli Studi di Milano-Bicocca: relatore al convegno internazionale “Pluralismo
religioso e integrazione europea: le nuove sfide”, cofinanziato dal programma Erasmus+ dell’Unione europea. Titolo della relazione: “Perché temere il muro bianco? Scuola, libera formazione della coscienza e
principio di neutralità”
23 novembre 2918, Scuola Nazionale dell’Amministrazione, Roma: relatore al convegno internazionale “Unità e
frammentazione dentro e oltre lo Stato” (ICON-S Italian Chapter inaugural Conference). Titolo della relazione: “La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo sulle organizzazioni di tendenza”
28 novembre 2018, Università degli Studi di Milano: organizzatore dell’incontro di studio “Bilateralità pattizia e
discrezionalità dell’esecutivo”
21 febbraio 2019, Università Cattolica del Sacro Cuore: relatore alla conferenza di aggiornamento per docenti
delle scuole della Congregazione Orsoline di San Carlo. Titolo della relazione: “Profili giuridici della laicità ‘all’italiana’: le sfide della contemporaneità”

Abilitazioni scientifiche
Abilitato alle funzioni di Professore associato (II fascia), con voto unanime della Commissione, in data 18 luglio
2018.

Attività didattica, di tutoraggio e di servizio agli studenti
INSEGNAMENTI
Anno accademico 2012-2013: titolare a contratto dell’insegnamento di Diritto ecclesiastico presso la Facoltà
(ora Dipartimento) di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bergamo, Corso di Laurea magistrale
(quinquennale a ciclo unico) in Giurisprudenza (36 ore)

Anno accademico 2013-2014: titolare a contratto dell’insegnamento di Diritto ecclesiastico presso la Facoltà
(ora Dipartimento) di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bergamo, Corso di Laurea magistrale
(quinquennale a ciclo unico) in Giurisprudenza (36 ore)
Anno accademico 2014-2015: titolare dell’insegnamento di Diritto ecclesiastico europeo, integrativo ai corsibase di Diritto ecclesiastico, presso il corso di laurea magistrale (quinquennale a ciclo unico) in Giurisprudenza della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano (20 ore)
Anno accademico 2015-2016:
- titolare dell’insegnamento di Diritto ecclesiastico presso il corso di laurea triennale in Scienze dei Servizi giuridici della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano (45 ore)
- titolare a contratto dell’insegnamento di Diritto ecclesiastico presso il Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Bergamo, Corso di Laurea magistrale (quinquennale a ciclo unico) in Giurisprudenza (36 ore)
Anno accademico 2016-2017:
- titolare dell’insegnamento di Diritto ecclesiastico presso il corso di laurea triennale in Scienze dei Servizi giuridici della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano (45 ore)
- titolare a contratto dell’insegnamento di Diritto ecclesiastico presso il Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Bergamo, Corso di Laurea magistrale (quinquennale a ciclo unico) in Giurisprudenza (36 ore)
Anno accademico 2017-2018:
- titolare dell’insegnamento di Diritto ecclesiastico – cattedra M-Z presso il corso di laurea magistrale in
Giurisprudenza della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano (63 ore)
- titolare a contratto dell’insegnamento di Diritto ecclesiastico presso il Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Bergamo, Corso di Laurea magistrale (quinquennale a ciclo unico) in Giurisprudenza (36 ore)
Anno accademico 2018-2019:
- titolare dell’insegnamento di Diritto ecclesiastico – cattedra M-Z presso il corso di laurea magistrale in
Giurisprudenza della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano (63 ore)
ALTRA ATTIVITÀ DIDATTICA
2013- : tutor per l’attività di stage e tirocinio professionalizzate degli studenti e dei laureati della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano (per un totale, dall’inizio dell’attività, di ventiquattro
stage/tirocini di durata trimestrale o semestrale)
2014 (15 aprile): lezione su I rapporti tra Stato, Chiesa e altre confessioni religiose, nell’ambito del Corso di
perfezionamento in Pari opportunità e discriminazioni, organizzato dall’Università degli Studi di Milano
(anno accademico 2013-2014)
2016 (12 luglio): lezione su Il principio supremo di laicità dello Stato davanti alla Corte europea dei Diritti
dell’Uomo, nell’ambito del ciclo di lezioni Il diritto e i suoi interpreti (Scuola di Dottorato in Scienze giuridiche “Cesare Beccaria” dell’Università degli Studi di Milano, anno accademico 2015/2016)
ottobre 2017 – marzo 2018: Team advisor (con Dr. Cristiana Cianitto) per la International Moot Court Competition in Law & Religion, Bologna 6-7 marzo 2018, Team “La Statale” (riconoscimenti al team: Best oralist before the European Court of Human Rights)
ottobre 2018 – marzo 2019: Team advisor per la International Moot Court Competition in Law & Religion, Bologna 6-7 marzo 2019, Team “Università degli Studi di Milano - ECHR” (riconoscimenti al team: Best
team pleading before the European Court of Human Rights)

Altra attività accademica.
2006-2008: membro di Commissione per gli esami di profitto di Diritto ecclesiastico e Diritto canonico presso
l’Università degli studi di Milano
2006- : membro di Commissione per gli esami di profitto di Diritto ecclesiastico e Diritto canonico presso
l’Università degli studi di Milano – Bicocca
2009- : membro di Commissione per gli esami di profitto di Diritto ecclesiastico presso l’Università Carlo Cattaneo
1° ottobre 2010- : membro di Commissione per gli esami di profitto di Diritto ecclesiastico presso l’Università
degli studi di Bergamo
1° novembre 2012-31 ottobre 2013: componente del Collegio dei Docenti della Scuola di dottorato in Scienze
giuridiche dell’Università degli Studi di Milano – XXIX ciclo – per il Curriculum in Storia del diritto, Diritto romano e Diritti delle religioni

2014- membro elettivo della Giunta del Dipartimento di Scienze giuridiche “Cesare Beccaria” dell’Università
degli Studi di Milano
1° ottobre 2015- : componente del Collegio dei Docenti della Scuola di dottorato in Scienze giuridiche “Cesare
Beccaria” dell’Università degli Studi di Milano
26 novembre 2015- : membro del Collegio di Disciplina dell’Università degli Studi di Milano
2016- : membro della Commissione interdipartimentale Alternanza Scuola-Lavoro della Facoltà di Giurisprudenza
2016- : membro di nomina dipartimentale del Consiglio di Biblioteca di Studi giuridici dell’Università degli
Studi di Milano (poi, dal 2018, della Commissione di Biblioteca di Studi giuridici e umanistici)
1° ottobre 2016- : delegato di nomina dipartimentale per l’attività di tutoring rivolta agli studenti di Giurisprudenza e Scienze dei Servizi giuridici
ottobre 2016: membro del Comitato di vigilanza per il concorso di ammissione alla Scuola di Specializzazione
per le Professioni legali dell’Università degli Studi di Milano
2016/17 e 2017/18: coordinatore del progetto interdipartimentale (Facoltà di Giurisprudenza) di alternanza scuola-lavoro “Res publica”
2018- : delegato del Direttore di Dipartimento per la sicurezza informatica e la tutela dei dati personali
2018- : Membro della Commissione interdipartimentale per le pratiche sulle carriere degli studenti della Facoltà
di Giurisprudenza

Attività editoriale.
2010- : redattore del terzo fascicolo annuale della Rivista Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, edita da il
Mulino, Bologna
2010- : redattore della Rivista telematica Stato, Chiese e pluralismo confessionale (www.statoechiese.it, ISSN
1971-8543)
2017- : membro del Comitato di direzione della collana editoriale Law and Legal Institutions, edita da Giappichelli, Torino

Attività di referaggio e valutazione.
settembre 2015- : membro del Register of Expert Peer Reviewers for Italian Scientific Evaluation (REPRISE)
2015-2016: revisore invitato per il processo di Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR) 2011-2014 per incarico del Gruppo Esperti Valutatori (GEV) 12 – Scienze giuridiche, per il settore scientifico-disciplinare
IUS/11 (Diritto canonico e Diritto ecclesiastico)
2015-2016: revisore incaricato per il processo di valutazione dei Progetti di Ricerca di rilevante interesse nazionale 2015 (bando PRIN 2015)
2017: referee per la rivista scientifica di classe A ANVUR (settori 11/C1 – Filosofia teoretica; 11/C2 – Logica,
storia e Filosofia della scienza; 11/C3 – Filosofia morale; 11/C4 – Estetica e Filosofia dei linguaggi;
11/C5 – Storia della filosofia; 12/H3 Filosofia del diritto; 14/A1 Filosofia politica) Notizie di Politeia, Torino, Neos
2018- : referee per la rivista scientifica di classe A ANVUR (settore 12/C2 – Diritto ecclesiastico e canonico)
Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, Bologna, il Mulino

Partecipazione a commissioni selezionatrici, di concorso e di esame.
2012: membro della Commissione di concorso per l’ammissione al corso di Tirocinio Formativo Attivo (TFA)
2012-2013, classe A/019 (Scienze giuridiche ed economiche), presso l’Università degli Studi di Milano
2013-2014: membro della Commissione ministeriale per l’abilitazione alla professione di avvocato (I sottocommissione, per il distretto di Corte d’appello di Milano)
2014: membro della Commissione di concorso per l’ammissione al corso di Tirocinio Formativo Attivo (TFA)
2014-2015, classe A/019 (Scienze giuridiche ed economiche), presso l’Università degli Studi di Milano
2018 (giugno): membro della Commissione di concorso per l’ammissione al corso di Dottorato in Scienze giuridiche “Cesare Beccaria” dell’Università degli Studi di Milano – XXXIV ciclo
2018 (settembre): membro della Commissione di concorso per l’affidamento di incarico avente ad oggetto attività di mediazione culturale e linguistica negli istituti di prevenzione e di pena.

Altre esperienze professionali.
7 ottobre 2010- : Avvocato del Foro di Milano

Associazioni scientifiche
2008- : ICLARS (International Consortium for Law and Religion Studies)
2009- : ADECC (Associazione dei docenti italiani delle discipline ecclesiasticistiche, canonistiche e confessionali)
2013- : Amici dei Quaderni di diritto e politica ecclesiastica
2018- : EUARE (European Academy of Religion)

Principali pubblicazioni.
- Laicità dello Stato e specificità della disciplina pattizia, CUEM, Milano, 2008, pp. I-V + 1-303;
- La libertà religiosa “organizzata” nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo: prime linee di lettura, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, rivista telematica (www.statoechiese.it), marzo
2008, pp. 1-29;
- Il fattore religioso nell’ordinamento radiotelevisivo, in Nozioni di diritto ecclesiastico, a cura di G. Casuscelli, Giappichelli, Torino, 20093, pp. 295-302;
- Nuovi segnali di crisi: i casi Lombardi Vallauri e Lautsi davanti alla Corte europea dei diritti
dell’uomo, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, rivista telematica (www.statoechiese.it), maggio 2010,
pp. 1-82;
- La lezione di Strasburgo: i casi Lombardi Vallauri e Lautsi, ne Il diritto ecclesiastico, 2009, 3-4, pp.
505-540;
- La sentenza Lautsi e altri c. Italia della Corte europea dei Diritti dell’Uomo, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, rivista telematica (www.statoechiese.it), ottobre 2011, pp. 1-48;
- L’ordinamento radiotelevisivo, in Nozioni di diritto ecclesiastico, a cura di G. Casuscelli, Giappichelli,
Torino, 20124, pp. 439 – 448;
- La discriminazione religiosa del lavoratore nella giurisprudenza della Corte europea dei Diritti
dell’Uomo, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 2013, 1, pp. 43-53;
- La decisione del Mediatore europeo del 25 gennaio 2013: un passo avanti verso un’applicazione efficace dell’art. 17 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea?, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale,
rivista telematica (www.statoechiese.it), 10 febbraio 2014, pp. 1-29;
- L’art. 23 del Trattato lateranense: l’efficacia civile dei provvedimenti a carico di ecclesiastici e religiosi, in Davanti a Dio e davanti agli uomini. La responsabilità fra diritto della Chiesa e diritto dello Stato, a cura
di Natascia Marchei, Daniela Milani, Jlia Pasquali Cerioli, Bologna, il Mulino, 2014, pp. 203-220;
- L’ordinamento radiotelevisivo e la comunicazione religiosa, in Nozioni di diritto ecclesiastico, a cura di
Giuseppe Casuscelli, Torino, Giappichelli, 20155, pp. 433-446;
- Una nuova «politica ecclesiastica» della Corte costituzionale, tra rigore teorico e conservatorismo pratico? Le prime reazioni della dottrina alla sentenza n. 52/2016, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica,
2016, 3, pp. 751-765;
- Mala tempora currunt (sed peiora parantur?) per le confessioni religiose senza intesa. Note a margine
della sentenza n. 52/2016 della Corte costituzionale, ne Il diritto ecclesiastico, 2015, 1-4, pp. 191-235;
- Normativa europea e macellazione rituale: le conclusioni dell’Avvocato generale davanti alla Corte di
giustizia (causa C-426/16), in Eurojus, rivista telematica (www.rivista.eurojus.it), 12 dicembre 2017, pp. 1-5;
- Brevi considerazioni de iure condendo sul rapporto tra legislazione unilaterale e legislazione pattizia, a
partire da un’ipotesi di riforma della disciplina matrimoniale, in Diritto e religioni, 2017, 2, pp. 369-390;
- Il sistema delle fonti di diritto ecclesiastico nella tensione tra diritto unilaterale e diritto pattizio. Brevi
considerazioni a partire dalla sentenza n. 52/2016 della Corte costituzionale, in Percorsi in tema di fonti del diritto, a cura di Giovanni D’Alessandro e Silvia Zorzetto, Torino, Giappichelli, 2017, pp. 155-181;
- La disciplina del matrimonio religioso con effetti civili tra diritto unilaterale e diritto pattizio. Brevi
considerazioni de iure condendo, in Il matrimonio tra diritto ecclesiastico e diritto canonico, a cura di M. Lugli
e M. Toscano, Milano, Giuffrè, 2018, pp. 215-242;
- Il matrimonio tra diritto ecclesiastico e canonico, a cura di M. Lugli e M. Toscano, Milano, Giuffrè,
2018, pp. VIII-264;
- Il fattore religioso nella Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. Itinerari giurisprudenziali, Pisa,
ETS, 2018, pp. 1-359;

- Perché temere il muro bianco? Scuola, libera formazione della coscienza e principio di neutralità, in
AA.VV., Pluralismo religioso e integrazione europea: le nuove sfide, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, rivista telematica (www.statoechiese.it), 2019/3 (28 gennaio), pp. 234-246.

