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Formazione 

Nel 1981 ha conseguito il diploma di maturità classica presso il liceo “B. Zucchi” di Monza.  

Nel 1986 (marzo) ha conseguito la laurea in Giurisprudenza con votazione 110/110 presso l’Università degli Studi 

di Milano, pubblicando una tesi in Diritto Ecclesiastico dal titolo La trascrizione del matrimonio canonico: il problema 

della sua qualificazione giuridica” (Rel. Chiar.mo Prof. Enrico Vitali), e una “tesina” in Diritto Privato dal titolo Il 

diritto all’abitazione della casa parafamiliare (Rel. Chiar.mo Prof. Ugo Carnevali). 

Nel 1988 è risultata tra i vincitori del concorso pubblico nazionale, con prove scritte e orali svoltesi presso l’allora 

Ministero della Pubblica Istruzione a Roma, per una borsa di studio triennale per attività di specializzazione 

presso Istituzioni estere di livello universitario; nello specifico, ha svolto suddetta attività (1989-1991) presso 

l’Università Complutense di Madrid, sotto la direzione scientifica del Chiar.mo Prof. Rafael Navarro Valls, 

approfondendo in chiave comparativa il tema del matrimonio concordatario in Spagna, con particolare 

attenzione alla disciplina della iscrizione nei pubblici registri del matrimonio canonico. Ai fini della ricostruzione 

della carriera il Ministero degli Esteri, con Decreto 2 dicembre 1998, le ha riconosciuto suddetto periodo di studio 

come equipollente al servizio svolto presso gli Atenei italiani. 

Nel 1991 è risultata vincitrice di una procedura di valutazione comparativa per un posto di ricercatore 

universitario per il settore scientifico disciplinare IUS/11 – Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, bandito 

dall’Università degli Studi di Milano. Nominata nel ruolo dei ricercatori universitari nell’aprile 1992, è stata 

confermata regolarmente allo scadere del triennio successivo. Attualmente ricopre la posizione di Ricercatore 

confermato e di Professore Aggregato di Diritto Ecclesiastico presso l’Università degli Studi di Milano. 

 

Attività 

Dal 1987 al 1991 collabora, quale Cultore della materia, con le Cattedre di Diritto ecclesiastico e di Diritto canonico 

dell’Università degli Studi di Milano. 

Dal 1989 al 2009 è collaboratrice della Rivista scientifica Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, Il Mulino, 

Bologna; in particolare, cura per il Numero 3 dei QDPE la ricerca, traduzione, analisi e massimazione della 

giurisprudenza spagnola di ogni ordine e grado ove rileva il fattore religioso, relativa a tutte le sotto-voci in cui 

è organizzato il volume, e che si pubblica annualmente con menzione espressa della collaborazione.   

Dal 1991 al 2011 è membro del Consiglio di Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano, in 

quanto eletta rappresentante dei ricercatori. 

Dal 1992 è membro stabile delle commissioni di esame delle Cattedre di Diritto Ecclesiastico dell’Università degli 

Studi di Milano, presta attività di assistenza alle tesi di laurea, organizza incontri di studio per favorire 

l’apprendimento di strumenti e metodologie proprie della ricerca bibliografica e giurisprudenziale, svolge 

attività di orientamento e tutoraggio per gli studenti. 

Per gli A.A. 1994/1995, 1995/1996, 1996/1997 è membro della Commissione per l’attribuzione di borse di studio 

per attività di ricerca post-dottorato della Facoltà di Giurisprudenza della Università degli Studi di Milano, 

presieduta dal Chiar.mo Prof. Fausto Pocar.  



Per l’A.A. 1998/1999 è incaricata dell’insegnamento del Diritto Ecclesiastico presso la Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi dell’Insubria, Sede di Como. 

Nel 2000 è membro della Commissione della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto 

di ricercatore universitario presso l’Università di Messina, presieduta dal Chiar.mo Prof. Salvatore Berlingò.  

Nel 2001 è membro della Commissione della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto 

di ricercatore universitario presso l’Università di Lecce, presieduta dal Chiar.mo Prof. Bellini.  

Nel 2001 svolge una collaborazione con la prof.ssa Maria Bettetini, dello IULM di Milano, per la elaborazione 

della parte giuridica della pubblicazione di cui la stessa è autrice, dal titolo “Breve storia della bugia”, Raffaello 

Cortina Editore, Milano, 2001, con menzione espressa di tale collaborazione nella parte introduttiva. 

Per gli A.A. 2002/2003 e 2003/2004 ha svolto attività didattica integrativa in Diritto Ecclesiastico per 30 ore 

annuali, secondo un programma previamente approvato dal Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza, ai sensi 

dell’Art. 4, Legge 19 ottobre 1999, n.370, presso l’Università degli Studi di Milano.  

Nel 2005 è nominata membro della Commissione per la selezione pubblica di personale di Area amministrativa-

gestionale della Scuola di Specializzazione delle Professioni Legali (SSPL) della Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Milano, presieduta dal Chiar.mo Prof. Antonio Padoa Schioppa. 

Per gli anni 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 è titolare di Fondi personali di Ateneo FIRST, attribuiti 

dall’Università degli Studi di Milano, Comitato d’Area 11- Scienze Giuridiche, per il finanziamento alla ricerca. 

Per il 2008 è titolare di Fondi personali di Ateneo PUR (ex FIRST), attribuiti dall’Università degli Studi di Milano, 

Comitato d’Area 11- Scienze Giuridiche, per il finanziamento alla ricerca. 

Dal 2010 al 2019 è membro della Redazione del Numero 3 della Rivista scientifica Quaderni di diritto e politica 

ecclesiastica, Il Mulino, Bologna; in particolare, in collaborazione con docenti universitari spagnoli, cura la ricerca, 

traduzione, analisi e massimazione della giurisprudenza spagnola di ogni ordine e grado ove rileva il fattore 

religioso, relativa a tutte le sotto-voci in cui è organizzato il volume, che si pubblica annualmente. 

Dall’A.A. 2002/2003 all’A.A. 2015/2016 (14 anni) è Professoressa Aggregata per l’insegnamento del Diritto 

Ecclesiastico presso la Scuola di Specializzazione delle Professioni Legali (SSPL) della Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Milano, in continuità con analogo incarico avuto dal 1997 al 2001 nell’ambito del 

“Corso di perfezionamento in pratica forense” istituito dall’ISU (Istituto per il diritto allo Studio Universitario).  

Per la sessione 2012-2013, è membro della Commissione (VII) esaminatrice per l’abilitazione alla professione di 

avvocato (distretto della Corte d’Appello di Milano); ha collaborato, tenendo alcune lezioni nel 2005, con la 

Fondazione Forense di Monza. 

Per l’A.A. 2015/2016 è stata Professoressa Aggregata per il modulo “Gli enti ecclesiastici” integrativo del corso 

di Diritto Ecclesiastico, all’interno del Corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza, Università degli Studi di 

Milano. 

Per il 2017 è responsabile scientifico del progetto “Evoluzione dei rapporti tra Stato e Confessioni religiose nella 

normativa e nella giurisprudenza nazionale e sovranazionale”, Piano Sviluppo Unimi 2017, Azione B, 12 mesi. 

Per l’A.A. 2017/2018 è stata Professoressa Aggregata di Diritto Ecclesiastico (contitolare dott.ssa I. Pistolesi) 

all’interno del Corso di Laurea triennale in Scienze dei Servizi Giuridici della Università degli Studi di Milano. 

Per l’A.A. 2018/2019 è stata Professoressa Aggregata di Diritto Ecclesiastico (contitolare dott.ssa I. Pistolesi) 

all’interno del Corso di Laurea triennale in Scienze dei Servizi Giuridici della Università degli Studi di Milano. 

Dall’A.A. 2018/2019 è membro della Commissione per le borse di studio Erasmus dell’Ateneo di afferenza; è 

socia dell’ADECC (Associazione dei Docenti italiani delle discipline Ecclesiasticistiche, Canonistiche e 

Confessionali). 

 

 
 

 

 



Pubblicazioni 

1. 2018, IL matrimonio concordatario, in Il familiarista, Portale telematico (www.ilfamiliarista.it ), Milano, Giuffrè, 

8 gennaio 2018;  

2. 2017, IL matrimonio religioso non cattolico, in Il familiarista, Portale telematico (www.ilfamiliarista.it ), Milano, 

Giuffrè , 29 giugno 2017; 

3. 2015, La libertà religiosa e di convinzioni (art.19), in (a cura di) G. Casuscelli, Nozioni di Diritto Ecclesiastico, p.  

105-122, ed. 5ª con la giurisprudenza e la legislazione aggiornata, Torino, Giappichelli; 

4. 2015, Il divieto di discriminazione degli enti ecclesiastici (art.20), in (a cura di) G. Casuscelli, Nozioni di Diritto 

Ecclesiastico, p.  123-131, ed. 5ª con la giurisprudenza e la legislazione aggiornata, Torino, Giappichelli; 

5. 2015, Gli enti ecclesiastici, in (a cura di) G. Casuscelli, Nozioni di Diritto Ecclesiastico, p. 283-321, ed. 5ª con la 

giurisprudenza e la legislazione aggiornata, Torino, Giappichelli; 

6. 2012, La libertà religiosa e di convinzioni (art.19), in (a cura di) G. Casuscelli, Nozioni di Diritto Ecclesiastico, p.  

117-133, ed. 4ª con la giurisprudenza e la legislazione aggiornata, Torino, Giappichelli; 

7. 2012, Il divieto di discriminazione degli enti ecclesiastici (art.20), in (a cura di) G. Casuscelli, Nozioni di Diritto 

Ecclesiastico, p.  135-142, ed. 4ª con la giurisprudenza e la legislazione aggiornata, Torino, Giappichelli; 

8. 2012, Gli enti ecclesiastici, in (a cura di) G. Casuscelli, Nozioni di Diritto Ecclesiastico, p. 287-319, ed. 4ª con la 

giurisprudenza e la legislazione aggiornata, Torino, Giappichelli; 

9. 2009, Le libertà di religione (art.19), in (a cura di) G. Casuscelli, Nozioni di Diritto Ecclesiastico, p. 67-82, ed. 3ª 

con la giurisprudenza e la legislazione aggiornata, Torino, Giappichelli; 

10. 2009, Gli enti ecclesiastici e il divieto di discriminazione (art.20), in (a cura di) G. Casuscelli, Nozioni di Diritto 

Ecclesiastico, p. 83-88, ed. 3ª con la giurisprudenza e la legislazione aggiornata, Torino, Giappichelli; 

11. 2009, Gli enti ecclesiastici, in (a cura di) G. Casuscelli, Nozioni di Diritto Ecclesiastico, p. 197-217, ed. 3ª con la 

giurisprudenza e la legislazione aggiornata, Torino, Giappichelli; 

12. 2009, L’efficacia civile delle sentenze ecclesiastiche contumaciali in materia matrimoniale nell’ordinamento spagnolo: 

spunti micro comparativi, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 

marzo 2009, pp.1-34; 

13. 2007, Le libertà di religione (art.19), in (a cura di) G. Casuscelli, Nozioni di Diritto Ecclesiastico, p. 47-59, ed. 2ª 

con la giurisprudenza e la legislazione aggiornata, Torino, Giappichelli; 

14. 2007, Gli enti ecclesiastici e il divieto di discriminazioni (art.20), in (a cura di) G. Casuscelli, Nozioni di Diritto 

Ecclesiastico, p. 61-67, ed. 2ª con la giurisprudenza e la legislazione aggiornata, Torino, Giappichelli; 

15. 2007, Gli enti ecclesiastici, in (a cura di) G. Casuscelli, Nozioni di Diritto Ecclesiastico, p. 167-186, ed. 2ª con la 

giurisprudenza e la legislazione aggiornata, Torino, Giappichelli; 

16. 2006, Le libertà di religione (art.19), in (a cura di) G. Casuscelli, Nozioni di Diritto Ecclesiastico, p. 45-55, ed. 1ª 

con la giurisprudenza e la legislazione aggiornata, Torino, Giappichelli; 

17. 2006, Gli enti ecclesiastici ed il divieto di discriminazioni (art.20), in (a cura di) G. Casuscelli, Nozioni di Diritto 

Ecclesiastico, p. 57-62, ed. 1ª con la giurisprudenza e la legislazione aggiornata, Torino, Giappichelli; 

18. 2006, Gli enti ecclesiastici, in (a cura di) G. Casuscelli, Nozioni di Diritto Ecclesiastico, p. 149-164, ed. 1ª con la 

giurisprudenza e la legislazione aggiornata, Torino, Giappichelli; 

19. 2000, Matrimonio canonico ed efficacia civile. Spagna e Italia: due sistemi a confronto, stampato in proprio, Milano, 

premessa pp. VII-XXXI, pp. 1-241; 

20. 1999, Recensione al volume F. Ruscello, La potestà dei genitori, Giuffè, Milano, 1996, in Anuario de Derecho 

Eclesiástico del Estado, Madrid, XV, pp. 837-845; 

21. 1997, Recensione al volume P. Pajardi, P. Ortolan, M. Agostinelli, R. Agostinelli, Il matrimonio nella 

giurisprudenza, Giuffè, Milano, 1995, in Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado, Madrid, XIII, pp. 713-720; 

http://www.ilfamiliarista.it/
http://www.ilfamiliarista.it/
http://www.statoechiese.it/


22. 1997, Traduzione dallo spagnolo giuridico all’italiano di parte del volume S. Ferrari – I.C. Ibán, Diritto e 

religione in Europa occidentale, pp. 43-71 e pp. 180-202, Bologna, Il Mulino; 

23. 1997, La inscripción del matrimonio canónico en el registro civil espaňol: reflexiones para un estudio de derecho 

eclesiástico comparado, in Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado, Madrid, XIII, pp. 35-50; 

24. 1996, La iscrizione del matrimonio canonico negli atti dello stato civile spagnolo: riflessioni per uno studio di diritto 

ecclesiastico comparato, in (a cura di) V. Tozzi, Lo studio del diritto ecclesiastico. Attualità e prospettive, vol. II, pp. 

171-183, Edisud, Salerno; 

25. 1995, Il tocco “musicale” delle campane supera la prova della normale tollerabilità, in Quaderni di diritto e politica 

ecclesiastica, vol. 3, pp.1055-1057; 

26. 1993, Traduzione dallo spagnolo giuridico all’italiano del saggio P. Lorenzo Vasquez, Il matrimonio 

condizionato della Chiesa Orientale, in Il Diritto di famiglia e delle persone, pp. 786-813; 

27. 1992, Traduzione dallo spagnolo giuridico all’italiano del saggio J. Martínez Torrón, Diritto canonico e 

“common law”, in AA.VV., Diritto canonico e comparazione, pp. 229-259,  Giappichelli, Torino; 

28. 1991, Traduzione dallo spagnolo giuridico all’italiano del saggio J. Orlandis, Funzione storica ed ecclesiologica 

dei concili particolari, in AA.VV., La sinodalità nell’ordinamento canonico, pp. 147-165, Cedam. Padova; 

29. 1990, Per una tutela giuridica dal suono delle campane, in Il diritto ecclesiastico, II, pp. 277-288. 

 

Lingua madre: italiano. 

Altre lingue conosciute: buona conoscenza della lingua inglese, parlata e scritta; buona conoscenza della lingua 

spagnola, parlata e scritta. 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196 (Codice in materia di protezione 

dei dati personali) e sue successive modifiche/integrazioni, nonché del Regolamento UE n. 679/2016 (Regolamento generale 

sulla protezione dei dati o RGPD). 

 

Monza, 12 aprile 2019 

                                                                                                                                      Sonia Fiorentino 

                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

   
 
                                                                                                      
 

 


