
Curriculum del prof. Antonio Giuseppe Maria Chizzoniti 

Laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Firenze nell’ottobre 1987 con il 
massimo dei voti, ha conseguito il dottorato di ricerca in Discipline ecclesiasticistiche, 
presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università Statale di Milano nel luglio 1993 discutendo una tesi 
dottorale intitolata “Le certificazioni delle confessioni religiose di minoranza nell’ordinamento giuridico dello 
Stato”. 

Professore ordinario per il settore scientifico Settore scientifico disciplinare IUS/11 – Diritto 
canonico e diritto ecclesiastico presso la Facoltà di Economia e Giurisprudenza di Piacenza 
– Università Cattolica del S. Cuore (1° marzo 2011 ad oggi).

Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università Cattolica del Sacro Cuore – 
Sede di Piacenza (dal 1° novembre 2012 ad oggi) 

Presidente del Corso di Laurea magistrale di Giurisprudenza della Facoltà di Economia e 
Giurisprudenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore – Sede di Piacenza (dal 1° novembre 
2016 ad oggi) 

Membro del Consiglio direttivo dell’ADEC – Associazione dei professori di dei docenti 
universitari della disciplina giuridica del fenomeno religioso (dal 2009 al 2015 e dal 2018 ad oggi) 

Dal 1° Febbraio 2002 al 1° marzo 2011 è stato professore associato per il settore scientifico 
Settore scientifico disciplinare N12X (ora IUS/11) – Diritto canonico e diritto ecclesiastico 
presso la Facoltà di Giurisprudenza di Piacenza – Università Cattolica del S. Cuore 

Dal 1° febbraio 1996, è stato ricercatore per il gruppo disciplinare N12X (ora IUS/11) presso 
la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e nel maggio del 1999 è 
stato confermato nel ruolo di ricercatore con decorrenza 1° febbraio 1999.  

Dal 1° dicembre del 1993 al 30 novembre 1995 è borsista post-dottorato nell’Ateneo di 
Firenze presso il Dipartimento di Studi sullo Stato della Facoltà di Scienze Politiche “Cesare Alfieri”, 
Sezione Storia delle Relazioni tra Stato e confessioni religiose diretta dal Prof. Francesco Margiotta 
Broglio. 

Vincitore di una Borsa di studio del Ministero degli Esteri del Regno di Spagna nell’anno 
accademico 1992/1993 è stato visiting researcher presso il Departamento de Derecho Eclesiástico 
del Estado dell’Universidad Complutense di Madrid diretto dal Prof. Rafaél Navarro Valls. 



E’ stato visiting professor: 
- presso la Facultad de Derecho de la Universidad del País Vasco, Bilbao (novembre 2004)
- presso la Facultad de Derecho de la Universidad Pública de Navarra, Pamplona, (dicembre 2006)

Attività scientifica: 

Direttore della collana di studi monografici eReprint – Nuovi studi di diritto ecclesiastico e canonico 
(Libellula Edizioni, Tricase) 

Membro del Comitato scientifico della Rivista internazionale Derecho y Religion (Delta 
publicaciones, Madrid) 

E’ stato membro del Comitato promotore del Festival del diritto dal 2013 al 2017. 

E’ membro del collegio degli arbitri/revisori delle principali riviste di diritto ecclesiastico e 
canonico e delle principali collane monografiche del settore. 

Ha partecipato a numero progetti di ricerca internazionale, tra i più recenti: 

- Proyecto I+D (Investigación y Desarrollo) DER2016-75015-P "Los límites a la autonomía de las
confesiones" finanziato da Ministerio de Economía y Competitividad de España (2017-2020), in
qualità di responsabile per la sezione italiana.

- Proyecto I+D (Investigación y Desarrollo) Instrumentos jurídicos de integración de la diversidad
finanziato dal Ministero della ricerca scientifica del Regno di Spagna diretto dalla prof.ssa
Adoración Castro Jover (2009-2012);

Fa parte del Grupo de Investigación del Sistema Universitario finanziato dalla Comunidad 
Autonómica del País Vasco Constitucionalismo multinivel y Inclusión de la Diversidad (Política, 
Legal, Institucional y religioso-cultural); Referencia: IT743-13; Investigador Principal: Alberto 
López Basaguren (Catedrático de Constitucional). 

Ha diretto e coordinato numero progetti di ricerca, tra i più recenti: 



- Organizzazioni religiose e welfate state, finanziata dall’Università Cattolica del Sacro cuore
(2017-2019);

- Il giubileo: profili giuridici del turismo religioso, finanziata dall’Università Cattolica del Sacro
cuore (2015-2017);

- L’amministrazione dei beni ecclesiastici, finanziata dall’Università Cattolica del Sacro cuore
(2013-2015);

- Strumenti di governo della diversità religiose sul territorio, finanziata dall’Università Cattolica del
Sacro cuore (2011-2013);

- Libertà religiosa e società digitale, finanziata dall’Università Cattolica del Sacro cuore (2009-
2011);

Ha diretto insieme al prof. Roberto Mazzola, il progetto di ricerca “DIRITTO. Diritto e 
Immigrazione nelle Regioni Italiane: Transizioni, Trasformazioni e Organizzazione”, realizzato per 
l'Osservatorio sull'Immigrazione in Piemonte da FIERI (Forum internazionale ed Europeo di ricerche 
sull'immigrazione) e finanziato dalla Regione Piemonte: (2004-2006). 

E’ stato coordinatore del progetto di ricerca: “Patrimonio culturale ecclesiastico, territorio e 
sussidiarietà: modelli efficienti di gestione. I musei ecclesiastici in Lombardia, organizzazione, gestione e funzioni”, 
diretto dalla prof.ssa Ombretta Fumagalli Carulli e finanziato dalla Fondazione CARIPLO (2005-
2006).  

E’ stato relatore ufficiale in numerosi Convegni e Seminari di studio nazionali e internazionali, 
tra i più recenti e significativi: 

- Cinque anni di Papa Francesco, analisi e prospettive, Organizzato dal Dipartimento di scienze
politiche e sociali dell’Università della Calabria, il 5 dicembre 2018

- Costituzione e fenomeno religioso: conferme, contrasti e prospettive a settant’anni dall’entrata in vigore
della Carta costituzionale (1948-2018), organizzato dall’Università Giustino Fortunato di
Benevento il 30 novembre 2018;

- L’autonomia confessionale alla prova della Laicità, organizzato dall’Università degli studi di Bari
il 20 luglio 2018;

- Gli aspetti tributari della Riforma del Terzo settore, organizzato dal Dipartimento di Scienze
giuridiche di Piacenza – Università cattolica del Sacro Cuore il 13 luglio 2018

- Diritto e letteratura, la dimensione religiosa, organizzato dall’Associazione nazione di Filosofia
del diritto, presso l’Università Magna Grecia di Catanzaro il 29 giugno 2018

- Riforma del Terzo Settore e enti religiosi, dal Dipartimento di Scienze giuridiche di Piacenza –
Università cattolica del Sacro Cuore il 18 maggio 2018;



- L'arte e il cibo nel diritto, organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza dall’Università
della Campania “G. Vanvitelli” (Caserta) il 20 marzo 2018;

- Donne e appartenenze confessionali tra diritto dello Stato e diritti religiosi, organizzato dalla
Dipartimento di giurisprudenza dell’Università degli studi di Trento il 23/24 novembre
2017;

- Gli enti tra diritto della Chiesa e diritto dello Stato, organizzato dal Dipartimento di
Giurisprudenza dell'Università degli studi di Pavia il 12 ottobre 2017;

- Pluralismo religioso e forma di Stato, organizzato dall’ Università degli Studi di Genova il 26/27
settembre 2017;

- Diritto e religione tra passato e futuro. L'itinerario scientifico e accademico di Luciano Musselli,
organizzata dal Collegio Ghislieri di Pavia e Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Pavia, 18 novembre 2016

- La gestione degli immobili ecclesiastici: risorsa o zavorra?, 5a Giornata di studio sul Diritto
patrimoniale canonico, organizzata dalla Università pontifica della Santa Croce, Roma il
24 ottobre 2016

- Le proiezioni civili delle religioni tra libertà e bilateralità: modelli di disciplina giuridica, Convegno
Nazionale ADEC, Caserta 6/7 ottobre 2016

- La sperimentazione sugli animali nella ricerca scientifica. Finalità, limiti, alternative, organizzato
dall’Accademia Nazionale dei Lincei, il 4 marzo 2015

- Cibo, religione e diritto, organizzato dal Corso di dottorato in Sistemi giuridici comparati
dell’Università degli Studi di Genova, (Genova, 13 giugno 2013).

- Municipi, campanili e minareti, organizzato nell’ambito della V Settimana di studi sulle
Autonomie Locali “Municipi e campanili nell’età della glocalizzazione” dall’Università degli studi
del Piemonte Orientale “A. Avogadro” (Alessandria, 6 maggio 2013);

- Immigration and Minority Rights organizzato dal Dipartimento di Scienze Politiche e sociali
dell’Università degli Studi di Pavia, (Pavia, 3 maggio 2013);

- Società religiosa, Stato Laico, organizzato dal Cedri - Centro Europeo di Diritto del lavoro e
Relazioni Industriali e dal Dipartimento di Diritto privato e pubblico dell’Economia
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, (Milano, 18 marzo 2013);

- Beni culturali di interesse religioso. Tutela ed esigenze di culto”, organizzato dall’Accademia
Nazionale di Scienze, Lettere e Arti di Modena e dall’Associazione Italia Nostra (Modena,
17 maggio 2012).

- Regionalismo e Regioni in Italia (1981-2011), organizzato dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per gli Affari Regionali, nell’ambito delle celebrazioni per i 150
anni dell’Unità (Roma, 29 novembre 2011 );

- “Protección del patrimonio cultural de interés religioso”, V Simposio internacional de Derecho
concordatario organizzato a Logroño dall’Universidad de la Rioja (Logroño, 19-21
ottobre 2011);



- Proposta di riflessione per l'emanazione di una legge generale sulle libertà religiose”, organizzato
dall’Università degli Studi di Salerno (15-18 ottobre 2009)

- I musei. Discipline, gestione e prospettive. Quale modello per l’Italia?”, organizzato dalla Fondazione
“CESIFIN – Alberto Predieri” e dal Centro per lo studio delle istituzioni finanziarie
promosso dall'Ente Cassa di Risparmio di Firenze (Firenze, 22 aprile 2009);

- Beni culturali e cultura. Il ruolo della valorizzazione, organizzato dal Dipartimento di Diritto per
l’Economia dell’Università degli Studi di Milano – Bicocca e dalla Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia (Grado, 19 aprile 2008);

- “La cittadinanza”, organizzato dal Cedri - Centro Europeo di Diritto del lavoro e Relazioni
Industriali e dal Dipartimento di Diritto privato e pubblico dell’Economia dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore, (Milano, 14 marzo 2011);

- Diritto e immigrazione nelle Regioni italiani, organizzato dall'IRES, dall'Osservatorio
sull'immigrazione in Piemonte e dalla Regione Piemonte (Torino, 21 gennaio 2005);

- Freedom of Religion and Principles of Self-Administration of Religious Institutions, organizzato dal
Ministero degli esteri austriaco, dall’Università di Vienna e dalla Fondazione “Pro
Oriente” (Vienna, 8-10 luglio 2005);

- Immigrazione e diritto - Immigrazione e libertà religiosa organizzato dal Dipartimento di diritto
pubblico dell’Università degli Studi di Firenze (Firenze, 14 aprile 2005);

- Fattore religioso e Unione europea”, organizzato dalla Facultad de Derecho dell’Universidad
del Pais Vasco (San Sebastian, 8-9 settembre 1998), con una relazione sul tema “La
circolazione delle certificazioni confessionali di origine confessionale nei paesi dell’Unione europea”;

Attività didattica: 

Insegna attualmente: 
- Diritto canonico nel Corso magistrale in Giurisprudenza della Facoltà di Economia e

Giurisprudenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, Sede di Piacenza
- Cultura e etica del cibo nel Corso magistrale di Food Marketing e strategie d’azienda della

Facoltà di Economia e Giurisprudenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, Sede di
Piacenza

È stato tra l’altro docente di: 
- Legislazione del turismo (Istituzioni di diritto privato) presso il Corso di Laurea di Scienze

turistiche della Facoltà di Scienze della Comunicazione dell’Università IULM – Sede
di Milano.

- Diritto ecclesiastico presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Cattolica del S.
Cuore – Sede di Piacenza; 



- Diritto e gestione degli enti ecclesiastici presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università
Cattolica del S. Cuore – Sede di Piacenza

Ha insegnato in numerosi Corsi di alta formazione e Scuole di dottorato. 


