
Roberto Mazzola 

 

DATI ANAGRAFICI 
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Residente a Torino 
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CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 

Laureato in Diritto canonico e ecclesiastico presso l’Università degli Studi di Torino con il punteggio 
di 110/110 e lode e dignità di stampa con una tesi in Diritto canonico dal titolo: “L’incommodo 
nell’ordinamento giuridico della Chiesa”; Phd in Diritto canonico e ecclesiastico presso l’Università 
degli Studi di Milano. Titolo di Dottore di ricerca con una tesi di dottorato dal titolo: “La politica 
ecclesiastica del Consiglio di Stato dalla legge delle Guarentigie al Primo conflitto mondiale (1871-
1915)”.  
 

CARRIERA ACCADEMICA 

2006-2016 Professore ordinario, Università del Piemonte Orientale 

2001-2005 Professore associato, Università del Piemonte Orientale 

1998-2000 Ricercatore, Università del Piemonte Orientale 

1997-1998 Ricercatore, Università di Torino 

 

INCARICHI ACCADEMICI 

2013-2016 Presidente Corso di Studi di Giurisprudenza, Università Piemonte Orientale 

2010- 2012 Direttore del Dipartimento di  Giurisprudenza, Università del Piemonte 
Orientale 

2009-2010 Vice-Direttore del Dipartimento di  Giurisprudenza, Università del Piemonte 
Orientale 

2007-2009 Vice-Preside della Facoltà di  Giurisprudenza,  Università del Piemonte 
Orientale 

 

INCARICHI SCIENTIFICI 

2014 Responsabile scientifico del n. 1 della Rivista Quaderni di Diritto e Politica 
Ecclesiastica – il Mulino 

2014 Membro  dell’ European Consortium for Church and State Research 
2011 

 

 Membro del Comitato scientifico del Master internazionale in Studi sull’Islam 
d’Europa – Università di Padova 



2010 Membro del Comitato scientifico del Forum internazionale ed europeo 
sull’immigrazione (FIERI) (www.fieri.it). 

2010  Direttore del Centro Interuniversitario – Culture, diritti e religioni - FIDR – 
Forum Internazionale Democrazia & Religioni 

2009  Vicepresidente della Scuola di Formazione Forense “G. Ambrosoli”  

2008 Membro corpo docenti del “Progetto europeo Gratianus” - Université  Paris XI - 
Faculté de Droit Jean Monnet - Institut Catholique de Paris 

2007  Membro del Consiglio italiano per le Scienze Sociali (CSS) 

2005 Membro del Comitato scientifico della Fondazione “Altre Italie” presso la 
Fondazione Agnelli  

2005  Membro Collegio docenti del Dottorato di ricerca in Diritto canonico e 
ecclesiastico presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano  

2005  Membro della redazione scientifica di Daimon. Annuario di diritto comparato 
delle religioni – il Mulino 

2004  Responsabile scientifico per il settore relativo al diritto di insegnamento, 
religione, scuola e multiculturalismo, del progetto: Osservatorio delle libertà e 
istituzioni religiose (OLIR) (www.olir.it)  

2003 Responsabile scientifico e coordinatore per FIERI del progetto DIRITTO 
(monitoraggio della legislazione regionale in materia d’immigrazione e 
minoranze religiose) per conto dell'IRES-PIEMONTE 

 1999 
 

Membro Redazione scientifica n. 1 della Rivista: Quaderni di diritto e politica 
ecclesiastica – il Mulino 

 

CAMPI DI INDAGINE DELLA RICERCA 

1. Diritto penale canonico comparato 

2. Religioni e democrazia 

3. Libertà religiosa e di coscienza nella giurisprudenza della Corte Europea dei diritti 

dell’uomo 

4. Sicurezza, ordine pubblico e fenomeno religioso 

5. Islam, Europa, immigrazione e diritto di cittadinanza 

 

TEMI CORRENTI DI RICERCA 

1. Chiese cristiane, pluralismo religioso e democrazia liberale in Europa. 

La ricerca è tesa a ricostruire il dibattito e a riflettere sui punti nodali del ruolo delle religioni nel 

processo formativo dei moderni assetti costituzionali liberali , con particolare riferimento al 

problema dei valori cd non negoziabili e ai punti di criticità del principio separatista/pattizio. 

2. Sicurezza, convivenza delle regole e religioni. 

La ricerca esamina la dialettica interna agli ordinamenti giuridici contemporanei fra diritto alla 

sicurezza e diritto alla libertà religiosa e di coscienza. Partendo dall’assioma per cui non vi può 

essere libertà senza sicurezza ma al contempo una sicurezza sganciata dalla tutela delle libertà 

http://www.fieri.it/
http://www.olir.it/


fondamentali si trasformerebbe in arbitrio, l’analisi si sviluppa intorno ad alcune parole chiave: 

ordine pubblico familiare; terrorismo religioso; sicurezza inclusiva vs sicurezza esclusiva, 

convivenza delle regole. 

3. Libertà religiosa, di coscienza e di pensiero nella Giurisprudenza della Corte di 

Strasburgo. 

L’indagine ricostruisce, all’interno dell’orizzonte del Consiglio d’Europa, gli orientamenti 

giurisprudenziali in materia di libertà religiosa del giudice di Strasburgo. In particolare, la ricerca 

intende accertare alcuni nodi critici quali: l’uso del principio del margine di apprezzamento nella 

dialettica fra stati nazionali e giudice internazionale; il dialogo fra giudici nazionali e giudici 

internazionali; il peso delle lobby da parte delle rappresentanze religiose nella formazione delle 

sentenze della Corte. 

4. Simboli religiosi, diritto d’identità e democrazia. 

La ricerca ricostruisce e sottopone ad analisi critica le politiche legislative e le prassi 

amministrative a livello europeo in materia di utilizzo dei simboli etnico/religiosi sul corpo, nel 

corpo e negli spazi pubblici istituzionali e collettivi, interrogandosi sul bilanciamento fra diritto 

identitario e principio di laicità. 

5. Libertà religiosa e libertà di espressione nei sistemi costituzionali contemporanei . 

La ricerca muovendo dalle drammatiche pagine di storia recente, riflette sulla sempre più difficile 

convivenza fra il diritto di libertà di pensiero e il diritto di identità culturale e etnico/religiosa, 

diritto sempre più rivendicato dalle minoranze nelle attuali società multietniche e multireligiose. 

Attraverso l’analisi della giurisprudenza e della legislazione europea l’indagine cerca di ricostruire 

la ratio delle politiche legislative recenti e di suggerire qualche soluzione alla complessa 

convivenza dei due diritti.  

PROGETTI FINANZIATI IN CORSO 

BANDO TITOLO DEL PROGETTO 

FAMI 2015 “Servizio di formazione degli esponenti delle comunità religiose che 
presenti in Italia che non hanno stipulato intese con lo Stato” 
www.interno.gov.it 
Il progetto, predisposto dal FIDR in collaborazione con la Università La 
Sapienza di Roma, intende realizzare un corso di formazione rivolto agli 
esponenti delle confessioni religiose che non abbiano già stipulato 
intese con lo Stato italiano, ai sensi dell’art. 8, comma 3 della 
Costituzione italiana.  
Il corso dovrà prevedere la trattazione di materie giuridiche, 
sociologiche e storiche, volte a favorire una maggiore conoscenza della 
realtà istituzionale e sociale del nostro Paese, avendo come 
orientamento privilegiato i valori della Costituzione nonché la Carta dei 
valori della cittadinanza e dell'integrazione approvata con D.M. del 15 
giugno 2007. 



 

LE CINQUE PUBBLICAZIONI PIÙ SIGNIFICATIVE DELLA CARRIERA 

1. La pena latae sententiae nel diritto canonico. Profili comparati di teoria generale, Cedam, 

Padova, 2002 

2. Diritto penale e libertà religiosa dopo le sentenze della Corte costituzionale, in Quad. dir. 

pol. eccl., 1 (2005), pp. 65-91. 

3. La convivenza delle regole. Diritto, sicurezza e organizzazioni religiose, Giuffré, Milano, 

2005. 

4. Diritto e religione in Europa. Rapporto sulla giurisprudenza della Corte europea dei diritti 

dell’uomo in materia di libertà religiosa, (a cura di)  Roberto Mazzola, Il Mulino, 2012 

5. Religious jurisdictions in Italy, in Religious Adjudication and the State, in Proceeedings of 

the XXVIth Annual Conference, Vienna, 13-16 November 2014, Ed. Comares, Granada, 

2015, pp. 127-140. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

 PARTECIPAZIONE COME RELATORE A CONVEGNI: 
  

 Bilbao, 21 giugno 2008 : “Sécurité et religions en Europe. Quadre generale”. Seminario 
internazionale organizzato dalla Facultad de Derecho della Universidad del Pais Vasco 

 Parigi, 5 dicembre 2008, Journée d’Etude «Etat de droit et droits de l’homme Iran/France. Echange 
de points de vue» presso La Faculté Jean Monnet- Université Paris-Sud XI  

 Brescia, 14 gennaio 2011« La libertà religiosa nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo. 
Orientamenti e prospettive » - Accademia Cattolica di Brescia 

 Torino, 4-5 aprile 2011 - CIPMO - Convegno internazionale Sotto l’Alto Patronato del Presidente 
della Repubblica – Commissione straordinaria per i diritti umani del Senato : « Minoranze etniche e 
religiose nel Mediterraneo 

 Milano, 5.7 maggio 2011 Convegno della Società Italiana per la Ricerca nel Diritto Comparato 
(SIRD) – « Soteriologia giuridica e diritto. Applicazione e studio dei teo-diritti »  

 Fkih Ben Salah  (Marocco) - 27 - 28 gennaio 2012. Les bonnes pratiques dans les politiques 
d’integration à propos des les communautes musulmanes en Italie. L’experience du FIDR - Colloque 
International de l’immigration 

 Porto , 27 -29 aprile 2012, - The International Congress on Religious Freedom, to be held at 
Faculty of Law – University of Porto, (Portugal), « A intolerancia religiosa na Europa de hoje 
realidade ou mito ? »  

 Parigi, 22 settembre 2012, La religion à l’école en Italie: état des lieux et d’évolution Convegno: 
Ecole et enseignement des faits religieux en Europe : objectifs et programmes, Institut Européen 
en sciences des religions  –  Centre International d’Etudes pédagogiques 

 Camaldoli (Arezzo), 24-25 maggio 2013 Relazione introduttiva -  Seminario organizzato dai 
Quaderni di diritto e politica ecclesiastica e FIDR sul tema: le politiche sulla libertà religiosa in Italia 



 Strasburgo, 14-16 novembre 2013 La formation des cadres religieux en Europe: Histoire, status 
actuels, évolutions récentes - Colloque international de l’European Consortium for Church/State 
Research 

 Vienna, 15-17 novembre 2014 Religious Jurisdictions and the Pluralization of the Legal 
Adjudications The Emergence of Religious Parallel Jurisdictions in Europe, Colloque international de 
l’European Consortium for Church/State Research 

 Roma, 3 dicembre 2014, Cittadinanza, appartenenza religiosa e politiche d’integrazione. Le 
debolezze del sistema, Seminario di studio: Cittadinanze plurali fra Mediterraneo e Unione Europea 
– Università  LUISS – Reset Doc – Arab Media Report  

 Bruxelles, 5-6  Maggio 2015 - Les prémisse juridique et culturels  des raisonnements des juges 
étatiques et internationales devant l'Islam. Un cadre contradictoire - Convegno Internazionale: 
Jurisprudence Islamique et Contexte Européen– Conseil Européen des Oulema Marocains  

 Trento 29-30 Aprile 2016 - Convegno Internazionale: A Survey of Legal Pluralism and Religion – 
based Personal Law in Europe, in Religious pluraism, Legal Monism and Personal Law Regimes: 
Comparing Experiences and Trends  
 

 
ATTIVITA’ TERZA MISSIONE 
 
● Roma 13 maggio 2014 - FIDR e le politiche di inclusione, - Camera dei Deputati – Sala Aldo Moro, 

Presentazione del DVD “Nuove presenze in Italia un percorso d’integrazione”  

● Parigi – 2 ottobre 2014 - Journée d’ètudes chez le Ministere de l’interieur, sul tema: la 

formazione dei quadri dirigenti musulmani in Italia. L’esperienza del FIDR  

●  Roma - 3 ottobre 2014 - Radio Tre “Uomini e Profeti”  di Gabriella Caramore – Intervista: Il 

problema dell’Islam europeo  

● Roma, 16-17 febbraio 2015 - Convegno: Dai culti ammessi alla libertà religiosa,– Senato della 

Repubblica Italiana – Palazzo Giustiniani. 

● Pisa, 20 - 21 novembre 2015 - Corso Alta Formazione sulla tutela dei diritti dei migranti: Modulo 
2 “Sicurezza e diritto alla libertà religiosa»  - Dipartimento di Giurisprudenza – Università  di Pisa  


