Curriculum del Prof Giovanni Cimbalo
Giovanni Cimbalo, nato a Rose (Cosenza) il 31 agosto 1947 si è laureato in Diritto Ecclesiastico
presso la Facoltà di Giurisprudenza di Firenze il 14 aprile 1972, discutendo una tesi dal titolo I
rapporti tra Stato e Chiesa in Italia dallo scioglimento dell'Opera dei Congressi alla marcia su
Roma.
Addetto alle esercitazioni negli anni 1972-74, borsista CNR nel 1975, poi contrattista. Ricercatore
confermato nel 1981 e successivamente Assistente di Ruolo presso la Cattedra di Diritto
Ecclesiastico dell'Università di Firenze, ha svolto un'intensa attività didattica nell'ambito
dell'insegnamento del Prof. Francesco Onida. In quegli anni costante e formativo è stato il dibattito
e il confronto con il Maestro e con il Prof. Piero Bellini docente di Diritto Canonico presso
l'Università di Firenze, proficue e formative le discussioni con l'amico e collega Luciano Zannotti.
L'attività di ricerca si è concentrata sulle tematiche del Diritto Ecclesiastico comparato, con
particolare attenzione all'ordinamento dei Paesi Bassi, supportata da numerosi soggiorni di studio
presso l'Università di Utrecht. Questi studi sono sfociati nella stesura di una monografia sui rapporti
finanziari tra Stato e Confessioni religiose nei Paesi Bassi. E' anche di quegli anni la copiosa attività
didattica e il forte impegno sindacale che porta Giovanni Cimbalo, alla fine degli anni '80, a
ricoprire per 8 anni il ruolo di Segretario Comprensoriale dello SNU-CGIL di Firenze.
Nel 1989 Giovanni Cimbalo presenta domanda al concorso di Professore Associato che si svolgerà
solo nel 1993. Dopo un anno dal superamento dal concorso viene chiamato presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell'Università di Bologna. Riprende da quel momento, con rinnovata energia
l’attività di ricerca. Lo testimoniano numerosi scritti, mentre particolarmente intensa si presenta
l'attività didattica. Ottenuta la conferma a Professore associato si sottopone al concorso per merito
comparativo a professore ordinario, risultando idoneo e nel 2000 viene chiamato con la qualifica di
Docente Ordinario confermato dalla Facoltà di Giurisprudenza di Bologna a riprova del suo
impegno didattico e scientifico.
E' attualmente professore ordinario di Diritto Ecclesiastico presso la stessa Facoltà e insegna Diritto
Ecclesiastico Italiano e Comparato presso la sede staccata di Ravenna.
Attività di ricerca
All'inizio della propria attività di ricerca il Prof. Cimbalo si è occupato della libertà di insegnamento
nella scuola e del diritto degli studenti a non frequentare l'insegnamento della religione.
Successivamente ha rivolto la propria attenzione al diritto ecclesiastico comparato, studiando il
consociativismo olandese. Si è poi occupato della revisione del Concordato italiano, mantenendo un
prevalente interesse per i problemi della scuola.
Mentre gli studi di diritto comparato si spostavano sull'ordinamento belga, quelli sulla scuola
affrontavano le problematiche connesse al finanziamento della scuola privata confessionale e al suo
regime giuridico sviluppati in numerose pubblicazioni. L'attenzione alla legislazione regionale ha
consentito la redazione di due monografie: "La scuola tra servizio pubblico e principio di
sussidiarietà. Legge sulla parità scolastica e libertà delle scuole private confessionali", Giappichelli,
Torino 1999, e “Le regioni alla ricerca di un'identità inesistente”, che analizzano la legislazione
regionale in materia di parità scolastica, diritto allo studio e finanziamento delle scuole private
cattoliche. In ambito comparatistico l'interesse per i problemi del decentramento istituzionale in
rapporto alle relazioni con le confessioni religiose induceva ad organizzare il Colloquio-seminario
tra studiosi italiani e spagnoli tenutosi a Bologna nel marzo del 2000, avente per oggetto la
legislazione regionale in materia ecclesiastica in Italia e Spagna, seminario del quale il prof. G.
Cimbalo ha curato gli Atti. Veniva successivamente organizzato il Convegno Eutanasia: quali
diritti ? che ha coinvolto numerosi docenti della Facoltà di Giurisprudenza di Bologna, i cui atti
sono stati pubblicati nel volume Eutanasia e diritto, nel quale ha pubblicato un saggio sulla
legislazione di Danimarca, Olanda e Belgio in materia.
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A poi organizzata la ricerca Libertà religiosa e diritti umani nell'Est Europa i cui primi risultati
sono stati oggetto di esame durante il Workshop multidisciplinare Est Europa “Libertà religiosa e
diritti umani nell’Est Europa”. Bologna. 21 - 22 settembre 2007.
Alla pubblicazione degli atti ha fatto seguito quella di numerosi saggi su queste tematiche. Da qui la
partecipazione a numerosi Convegni e congressi scientifici svoltisi tra il 2007 e il 2009, con
interventi dedicati prevalentemente dell'Islam Europeo, Questa attività ha dato luogo alla
pubblicazione di numerosi saggi sull'argomento.
Redazione e direzione e partecipazione a progetti di ricerca:
•Nel 1997 è responsabile dell'unità B di Bologna, nell'ambito del progetto di ricerca su fondi Murst
ex 40% "Federalismo, regionalismo e competenze in materia religiosa" diretto dal Prof. Sergio
Lariccia. Il progetto di ricerca, finanziato nel 1997 è cofinanziato nel 1998 e porta, tra l'altro, alla
realizzazione di un sito (FEIR.cois.it) che mette a disposizione leggi e provvedimenti relativi al
Diritto ecclesiastico regionale, rielaborati, ordinati e commentati per una loro migliore fruibilità.
L'aggiornamento del sito è finanziato da CARIRA e CARISBO.
•Partecipa al progetto pluriennale dell'Università di Bologna dal titolo "Federalismo,
regionalismo e principio di sussidiarietà orizzontale. Le azioni le strutture, le regole della
collaborazione con enti confessionali", diretto dal Prof. Errico Pattaro e nel 2003 organizza il
Convegno conclusivo di questa fase della ricerca e cura i relativi atti.
•Assunzione nel 2003 della direzione del Progetto pluriennale di ricerca dell'Università di Bologna
2003-2005 del Dipartimento di Scienze Giuridiche “A. Cicu” dal titolo:"Principio di sussidiarietà e
ridistribuzione delle funzioni tra Stato, enti territoriali e privati, e celebrazione di un convegno
svoltosi a Ravenna dal 2 al 6 maggio 2005 con il titolo:“Federalismo fiscale, principio di
sussidiarietà e neutralità dei servizi sociali erogati. Esperienze a confronto.”, conclusivo di questa
ricerca, seguito dalla pubblicazione degli atti. Finanzia il progetto, insieme all'Università di Bologna
la Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna. A questi ultimi due progetti partecipano 53
ricercatori
•Parallelamente, dirige l'Unità B di Bologna del progetto PRIN diretto dal Prof. Francesco Onida
Federalismo fiscale, principio di sussidiarietà e neutralità dei servizi erogati.
•Costituzione, nel giugno del 2004 - insieme ai colleghi Prof. Francesco Onida (Università di
Firenze), Prof. Cristina Folliero (Università di Salerno), Prof. Vincenzo Ferrari (Università della
Calabria) il Consorzio Interuniversitario Siti Web (COIS) che svolge attività di ricerca e
documentazione relativamente ai diritti delle persone, della famiglia dei culti e delle confessioni
religiose. Il Consorzio, presieduto dal Prof. Francesco Onida, ha sede amministrativa presso
l'Università di Calabria. A decorrere dal 2007, dopo il pensionamento del Prof. Fancesco Onida,
assunzione della presidenza del COIS
.• Creazione del sito http://Afrikadu.cois.it che provvede alla raccolta di leggi e provvedimenti
relativi alla tutela dei Diritti Umani in Africa.
• Creazione del sito http://Licodu.cois.it che si occupa della raccolta di leggi e provvedimenti
relativi alla tutela dei Diritti Umani nei paesi dell'Est europeo, mediante un progetto finanziato da
UNICREDIT.
• Direzione dal 2005 del Progetto “Diritti nazionali, nuove problematiche giuridiche e
globalizzazione. Un'analisi comparata e interdisciplinare per contribuire alla nascita di un diritto
dell'Unione Europea”, finanziato dall'Ateneo di Bologna e da UNICREDIT. nell'ambito dei progetti
d'internazionalizzazione del sistema universitario, conclusosi con un workshop e cura della
pubblicazione dei relativi atti.
• Direzione dal 2007 del Progetto: Il diritto di disporre di edifici di culto, finanziato dalla
Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, ricerca in corso.
• Direzione del Progetto Ravenna porta dei Balcani finanziato dalla Cassa di Risparmio di
Ravenna
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• Direzione del progetto “Nuovi culti e libertà religiosa nei paesi dell’Est Europa” finanziato dalla
Cassa di Risparmio di Ravenna
• Direzione del progetto “Relazioni tra Stati e Comunità religiose nei Balcani. Riflessi sulle
comunità religiose in Italia” finanziato dalla Cassa di Risparmio di Ravenna
• Partecipazione al progetto di ricerca “Instrumentos jurídicos e integracion de la diversidad”
Progetto Europeo [I+D DER 209-06965].
Partecipazione a convegni e congressi.
Si segnalano di seguito solo alcuni tra gli eventi recenti più significativi nei quali è stata presentata
una relazione:
• Giornata di studio, Laicità e diritto, Facoltà di Giurisprudenza, 2007. L'impatto del diritto
dell'unione europea sullo studio delle discipline giuridiche
•Convegno Internazionale, La Religion et le Droit et leur impact sur la société humaine, Università
di Constantza (Romania) (30 giugno 2007.
•La Carta e la Corte, Università di Ferrara, 21 settembre 2007
•La libertà di manifestazione del pensiero e la libertà religiosa nelle società multiculturali,
Università della Calabria, Cosenza, 7 aprile 2008.
•Identità religiosa e integrazione dei Musulmani in Italia e in Europa, (omaggio alla memoria di
Francesco Castro) Roma, 22 maggio 2008.
•Diritti umani e religioni: il ruolo della libertà religiosa”, Venezia dal 4 al 6 dicembre 2008,
organizzato dal CIRDU.
• I Convegno Nazionale di Studi ADEC Laicità e dimensione pubblica del fattore religioso, Bari1718 settembre 2008
• Convegno Libertà religiosa e diritti umani in Africa, Bari 11 dicembre 2009
• Convegno Il riformismo legislativo in diritto ecclesiastico e canonico”, Università degli Studi
di Napoli Federico II, 27-28 maggio 2010
• Convegno “L’atto formale di uscita dalla Chiesa”, Napoli, 18 maggio 2011
Incontro di studio “Instrumentos jurídicos e integracion de la diversidad” Progetto Europeo [I+D
DER 209-06965] Bilbao 18 settembre 2012
• VI Convegno Nazionale di Studi ADEC, Insegnamenti e insegnanti di religione nella scuola
pubblica italiana, Catanzaro 25-27 ottobre 2012
• Convegno Le comunità religiose albanesi: una convivenza è possibile, Ravenna 18-19 orrobre
2012.
• Convegno internazionale “Bektashizmi midis traditës dhe sfidave të kohës”, Tiranë, 2.03.2013
• Konferencë Shkencore Ndërkombëtare Albanologjike, Një rilindje para Rilindjes Gjirokastër, 22
maj 2013
Direzione di collane e attività di referi:
•Direzione della collana di studi italo spagnoli.
•Direzione della collana “Ricerche di diritto comparato - libertà religiosa e diritti umani”.
•Referee per gli articoli relativi al settore Relazioni tra Stato e confessioni religiose della
“Rivista General de Derecho Publico Comparado”.
Attività didattica frontale e in E-learning
Oltre alle lezioni dei corsi a Bologna nel primo semestre e a Ravenna nel secondo di ogni anno
accademico, vengono svolte lezione in e learning. Questa attività viene svolta mediante l’utilizzo
del metodo Diadi, messo a punto dal Prof. Cimbalo, che ha consentito lo sviluppo della
piattaformaDiadi-Vips.
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Con tale metodo sono stati svolti seminari in collaborazione con l’Universidad de Pays Vasco e
l’Universidad Publica de Pamplona:
AA 2004-2005 Il regime giuridico degli enti ecclesiastici in Italia e in Spagna
AA 2005-2006 Metamorfosi del matrimonio
AA 2006-2007 Inmigración, Minorías y Multiculturalidad
Nell’A.A. 2007-2008 è stato progettato e realizzato un insieme di e-learning objet dal titolo
“L’eutanasia in Danimarca, Olanda, Australia, Belgio, Svizzera”.

Curriculum di Giovanni Cimbalo
Giovanni Cimbalo, born in Rose (Cosenza) on the 31st August of 1947, was graduated in
Ecclesiastic Law at the Faculty of Law of Florence in 1972, discussing the final thesis “I rapporti
tra Stato e Chiesa in Italia dallo scioglimento dell'opera dei congressi alla marcia su Roma”.
Didactics assistant in 1972-74, CNR scholarship holder in 1975, he was then contract holder.
Confirmed researcher in 1981, he was afterwards regular assistant of the Professor Francesco Onida
within theChair of Ecclesiastic Law at the University of Florence where he carried out intensive
didacticactivities.
In those years he had a constant and formative dialogue with his Professor and with Prof. Piero
Bellini, teacher of Canonical Law at the University of Florence and with his colleague and friend
Luciano Zannotti. His research activity focused on themes of comparative Ecclesiastical Law and in
particular, thanks to a number of stays at the University of Utrecht for study purposes, on
Netherlands's legal system. These studies led to the publication of a monograph on the subject of
the financial relations between State and religious groups in Netherlands.
In those years he also carried out intensive didactic activities and a great trade union commitment
which led him at the end of the eighties to fill for 8 years the post of SNUR-CGIL's General
Secretary for the district of Florence. In 1989 Giovanni Cimbalo applied for the competitive
examination for the post of associate professor that took place only in 1993. After one year from his
passing the examination he was called in the Faculty of Law of Bologna's University. From this
moment on, he took up again with great energy the research activity, witnessed by a number of
publications, while the didactic activity was particularly intense.
Once confirmed as Associate Professor, he applied for the competitive examination, on the basis of
comparative merits, for the post of Full Professor and emerged fit. In 2000 he was called by the
Faculty of Law in confirmation of his scientific and didactic commitments. Since 2003 he has been
Full Professor of Ecclesiastic Law at the Faculty of Law of Bologna University and of Italian and
Comparative Ecclesiastic Law at the branch office of Ravenna.
Research activity
At the beginning of his research activity Prof. Cimbalo was interested in teaching freedom and the
right of students do not attend religion lessons. Then he dealt with Comparative Ecclesiastical Law,
studying the Dutch consociationalism. His attention then was turned to the revision of the Italian
Concordat, with a prevalent interest in school problems. While his studies of Comparative Law was
turned to the Belgian system, those on school dealt with problems linked to private confessional
school financing and its juridical regulation, themes developed in a number of publications.
The attention to regional legislation allowed him to write two monographs: "La scuola tra servizio
pubblico e principio di sussidiarietà. Legge sulla parità scolastica e libertà delle scuole private
confessionali", Giappichelli, Torino 1999, and “Le regioni alla ricerca di un'identità inesistente”,
that analyse the regional legislation on school equality, right to study and private catholic schools
financing. Within comparative studies, his interest in problems of institutional decentralisation in
relation with religious denominations pushed him to organise the Discussion-Seminar among Italian
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and Spanish scholars held in Bologna in March 2000, on regional legislation on ecclesiastical
subjects in Italy and Spain. Prof. Cimbalo edited the seminar proceedings.
Successively the Conference “Eutanasia: quali diritti ?” was organised, that involved many teachers
of Bologna Faculty of law. The proceedings are issued in the book “Eutanasia e diritto”, in which
prof. Cimbalo published his paper on the euthanasia legislation in Denmark, Holland and Belgium.
Redaction, direction and partecipation in research projects
•In 1997 was responsible for Bologna’s research unit B, within the research project "Federalismo,
regionalismo e competenze in materia religiosa" directed by Professor Sergio Lariccia with Murst
funds (ex 40 %). The research project received funds in 1997 and a co-funding in 1998 and
led,between other things, to the creation of a website (FEIR.cois.it) that gives information about
laws and decisions concerning regional Ecclesiastic Law. This documentation has been rearranged
and reordered in order to provide a better availability. The updating of the site is financed by
CARIRA, CARISBO.
• In 2002-2003 he took part in the Bologna University’s long term project “Federalismo,
regionalismo e principio di sussidiarietà orizzontale. Le azioni, le strutture, le regole della
collaborazione con enti confessionali” directed by Prof. Errico Pattaro. Organization, in 2003, of the
final congress and editing of the proceedings.
• Direction, since 2003, of the long term research project 2003-2005 of the Juridical Sciences
Department “A. Cicu” of Bologna University called ” Principio di sussidiarietà e ridistribuzione
delle funzioni tra Stato, enti territoriali e privati”; organisation of the
conference :“Federalismo fiscale, principio di sussidiarietà e neutralità dei servizi sociali erogati.
Esperienze a confronto” held in Ravenna on 2-6 May 2005 at the conclusion of the research and
editing of the proceedings. The project was financed togheter by the University of Bologna and the
Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna. 53 researchers participated in these two last projects.
• In the mean time he directed the Unit B of Bologna of the PRIN project, directed by prof.
Francesco Onida, called “Federalismo fiscale, principio di sussidiarietà e neutralità dei servizi
erogati”.
• In June 2004, with the colleagues Prof. Francesco Onida (University of Florence), Prof. Cristina
Folliero (University of Salerno), Professor Vincenzo Ferrari (University of Calabria) creation of the
Interuniversity Consortium of Web Sites (COIS) that is mainly involved in research and
documentation activities regarding the rights of persons, families, creeds and religious
denominations. The consortium, presided over by Professor Francesco Onida, has its registered
office at the University of Calabria. Since 2007, after Prof. Onida retirement, Prof. Cimbalo has
been the new president.
• Creation of the web site http://Afrikadu.cois.it, that deals with the collection of laws, regulations
and decisions regarding the protection of human rights in Africa.
• Creation of the web site http://Licodu.cois.it, that deals with the collection of laws, regulations and
decisions regarding the protection of human rights in East Europe, trough a project financed by
UNICREDIT.
• Since 2005, direction of the project “Diritti nazionali, nuove problematiche giuridiche e
globalizzazione. Un'analisi comparata e interdisciplinare per contribuire alla nascita di un diritto
dell'Unione Europea”, financed by Bologna University and UNICREDIT, within the projects for the
internationalisation of the university system, ended with a workshop and editino of the proceedings.
• Since 2006 direction of the project Il diritto di disporre di edifici di culto, financed by Fondazione
Cassa di Risparmio di Ravenna. The project is in progress.
• Participation in the research project “Instrumentos jurídicos e integracion de la diversidad”
European Project [I+D DER 209-06965].
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Conferences and congresses participation.
We mention here following only some recent and meaningful events in which a paper
waspresented:
• Study day, Laicità e diritto, Facoltà di Giurisprudenza, 2007: L'impatto del diritto dell'unione
europea sullo studio delle discipline giuridiche;
• International conference, La Religion et le Droit et leur impact sur la société humaine, University
of Constantza (Romania) (30 giugno 2007).
• La Carta e la Corte, University of Ferrara, 21 September 2007
• La libertà di manifestazione del pensiero e la libertà religiosa nelle società multiculturali,
University of Calabria, Cosenza, 7 April 2008.
• Identità religiosa e integrazione dei Musulmani in Italia e in Europa, (in memory of Francesco
Castro) Rome, 22 May 2008.
• “Diritti umani e religioni: il ruolo della libertà religiosa”, held in Venezia since 4 to 6 December
2008, organised by CIRDU.
Series direction and referee activity:
• Direction of the Italian-Spanish studies series
• Direction of the series “Ricerche di diritto comparato - libertà religiosa e diritti umani”
• Referee for papers on State and religious denominations relations of the “Rivista General de
Derecho Publico Comparado”.
Didactic activity, frontal and E-learning
Besides lessons of the first semester in Bologna courses and of the second semester in the branch
office of Ravenna every academic year, Professor Cimbalo is involved in elearning lessons. This
activity is carried out using the Diadi method, defined by Prof. Cimbalo: it allowed the development
of the Diadi-Vips platform.
Using this method seminars were carried out in collaboration with the Universidad de Pays Vasco e
l’Universidad Publica de Pamplona:
AY 2004-2005 Il regime giuridico degli enti ecclesiastici in Italia e in Spagna
AY 2005-2006 Metamorfosi del matrimonio
AY 2006-2007 Inmigración, Minorías y Multiculturalidad, During the academic year 2007-2008
was projected and realised an e-learning object called “Euthanasia in Denmark, Holland, Australia,
Belgium, Switzerland”.
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Pubblicazioni scientifiche
1. · La questione cattolica nella strategia del Partito Comunista d’Italia alle sue origini, “Il
Politico”,a. XL, 1975, 608-631;
2. · Programmi scolastici della scuola pubblica elementare e materna, insegnamento della
religione e profili di costituzionalità, “Riv. Trim. Dir. Pubb.”, 1979,IV, 1081- 1228;
3 · Aborto libertario o partorirai con dolore, “Quale Giustizia”, 52-52, 1980;
4 · La normativa regionale in materia di diritto allo studio : il caso della Toscana, Nuove
prospettiva per la legislazione ecclesiastica, Atti del II Convegno Nazionale di Diritto
Ecclesiastico, Siena, 27-29 nov. 1980, 717-770;
5. · Il finanziamento statale delle Chiese in Europa: i Paesi Bassi, “QDPE”, 1984,137-143;
6. · Garanzie della libertà religiosa e insegnamento della religione nella scuola pubblica tra
Concordato e Intesa con la Tavola Valdese, Concordato e Costituzione. Gli accordi del 1984 tra
Italia e Santa Sede, a cura di S. Ferrari, Bologna, 1985, 179-195;
7. · Profili di legittimità della normativa sull’insegnamento della religione cattolica nella Scuola
pubblica, “QDPE”, 1986/I, 51-75;
8. · I rapporti finanziari tra Stato e Confessioni religiose nei Paesi Bassi, Milano,Giuffré, 1989, 1452;
9. · Das Italinsche Koncordat von 1984, “Ketzerbriefe”, n. 19, 1990, 47-52;
10.· L'ipotesi della "concertazione necessaria" tra le Confessioni quale fase preliminare alla
definizione dei loro rapporti con lo Stato, Nuovi studi di diritto canonico ed ecclesiastico, a cura di
V. Tozzi, Atti del Convegno svoltosi a Sorrento del 27 al 29 aprile 1989, Salerno, 1990, 316-324;
11. · La società olandese tra tutela dei diritti del malato, diritto all’eutanasia e crisi della
solidarietà,“QDPE”, 1994, I, 35-52;
12. · Appartenenza religiosa e credenze nella revisione costituzionale del sistema di finanziamento
in Belgio, "QDPE", 1995/1, 131-153;
13. · La singolare vicenda dell'estinzione e sopravvivenza del Conservatorio delle Montalve alla
Quiete, “Il Diritto Ecclesiastico”, 109, n. 2- I, pp. 307-354 (1997);
14 · Il finanziamento della scuola privata tra leggi statali e leggi regionali, “QDPE”, I, n. 1998/1,
145-162 (1998);
15. · La scuola tra servizio pubblico e principio di sussidiarietà, Legge sulla parità scolastica e
libertà delle scuole private confessionali, Torino, Giappichelli, 1999, 3-290;
16. · Il fattore religioso come elemento d’imputabilità, “QDPE”. 1999/3, 850-857.
17. · Federalizzazione dello Stato e rapporti con le confessioni religiose in Belgio, Federalismo e
confessioni religiose, Le confessioni religiose nella prospettiva di una riforma federale dello Stato
(Piacenza, 17-18 novembre 1997) a cura di Giorgio Feliciani, Il Mulino, Bologna, 2000, 205-223.
18. · La questione della parità scolastica nell'analisi dottrinale del 1999. Brevi note critiche.
“QDPE”, 2000 /2, 455-261.
19. · Stato e religione nelle "costituzioni giacobine", “Il Diritto Ecclesiastico”, III, 2000, 660-679,
Osservazioni al Parere del Consiglio di Stato olandese sulla legge per l'eutanasia e l'aiuto al
suicidio, “QDPE” 2000/3, 655-661;
20. · Gli interventi legislativi regionali sulla “parità” tra recepimento del D. lgs. 112/98 e
applicazione della L. 62/2000. Europa delle regioni e delle confessioni religiose. Leggi e
provvedimenti regionali di interesse ecclesiastico in Italia e Spagna., introduzione di F. Onida
(Bologna, 28 marzo 2001, 28 marzo 2001) a cura di G. Cimbalo, Giappichelli, Torino, 2001, 97144;
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21. · Regioni e istruzione: i prodromi di una legislazione concorrente. Il servizio pubblico tra
attività economiche e non economiche: (Firenze, 21-22 dic. 2001) a cura di Domenico Sorace, pp.
109-136, Firenze University Press, Firenze, 2001;
22. · Cremona,L’arte di difendere la scuola pubblica, con introduzione di Dario Betti e Virgilio
Caletti, “Quaderni di Alternativa Libertaria”, Cremona, 2002, 5-28;
23. · La riforma dell’insegnamento universitario e prospettive di insegnamento del Diritto
Ecclesiastico, L'insegnamento del diritto ecclesiastico nelle università italiane, a cura di M. Parisi,
Napoli-Roma, 2002, 37-62;
24. · La scuola tra stato regioni, enti locali.,ci sarà ancora la pubblica istruzione? Il sistema
scolastico tra unitarietà, articolazione e frammentazione, Torino, 15 aprile 2002, "Laicità" n. °2,
giugno 2002, 2-3;
25. · Le Regioni alla ricerca di una identità inesistente. La legislazione regionale tra
“differenziazione dell’offerta formativa” e parità scolastica. Torino, 2003;
26. · Eutanasia, cure palliative e diritto ad una vita dignitosa nella recente legislazione di
Danimarca, Olanda e Belgio, “Il Foro Italiano”, febbraio, 2003, parte quinta, coll. 32-51;
27. · Il servizio scolastico integrato nelle prime esperienze regionali, Istruzione e servizio pubblico
(a cura di C. Marzuoli, Bologna, 2003, 347-396;
28. · Eutanasia, cure palliative e diritto ad una vita dignitosa nella recente legislazione di
Danimarca, Olanda e Belgio. Eutanasia e diritto. Confronto tra discipline, ( a cura di S. Canestrari,
G. Cimbalo, G. Pappalardo), Torino, Giappichelli Editore, 2003, vol. 1 pp. 133-172.
29. Scuola pubblica e istruzione religiosa: il Concordato tradito. “QDPE”. vol. 1, 2004, pp. 143164;
30. · Interdisciplinarietà, comparazione e Diritto Ecclesiastico in un’esperienza di didattica a
distanza dell’Università di Bologna, Il nuovo volto del diritto ecclesiastico italiano, a cura di G.B.
Varnier, Soneria Mannelli , 2004, 269-285;
31. · Appunti sulla vita, sui valori e sulla morte, “Antipodi”, n. 1, 2004, 41-43;
32 · Sull’impugnabilità delle norme relative all’esposizione del crocifisso nelle scuole pubbliche,
La laicità crocifissa ? Il nodo costituzionale dei simboli religiosi nei luoghi pubblici (a cura di R.
Bin, G. Brunelli, A. Pugiotto, P. Veronesi, Giappichelli, Torino, 2004, 73-80.
33. .Derecho a la educacion, educacion en valores y ensenanza religiosa en paises laicos, capitulo
IX. in G. Suarez Pertierra, J. M. Contreras Mazario, Interculturalidad y educacion en Europa. 349 494, 2005. ISBN: 84-8456-316-2. Valencia, Thirant lo blanch (SPAIN).
34. . Leggi e provvedimenti regionali in materia ecclesiastica. La costruzione di sistemi integrati
pubblico privato, Federalismo, regionalismo e principio di sussidiarietà orizzontale. Le azioni, le
strutture le regole della collaborazione con enti confessionali”, a cura di G. Cimbalo e C. J. Alonso
Perez, Torino, 2005, 247-270.
35. . Fabbricerie, gestione degli edifici di culto costruiti con il contributo pubblico e competenze
regionali sui beni culturali ecclesiastici, in Le fabbricerie. Diritto, cultura, religione, Ravenna. 11
dicembre 2005,. 81 - 106, Bologna, Bononia University Press, 2007.
36. . Introduzione a Federalismo fiscale, principio di sussidiarietà e neutralità dei servizi sociali
erogati. Atti Convegno Federalismo fiscale, principio di sussidiarietà e neutralità dei servizi
sociali erogati, Ravenna. 4-6 maggio 2006, vol. II, Bononia University Press Bologna,, 2007, pp.
27 – 33.
37. . Apertura del matrimonio civile e modifica della disciplina delle adozioni nella legislazione dei
Paesi bassi, in Metamorfosi del matrimonio e altre forme di convivenza affettiva. (a cura di M.
Costa), libreria Bonomo Editrice Bologna, 2007, pp. 183 - 198.
38. . Gli strumenti della multiculturalità: il diritto a disporre di edifici di culto. In: Castro Jover A.
Torres Gutierrez A. Inmigraciòn, Minorìas y Multiculturalidad., Lejona, Castro Jover, 2007,
(SPAIN) 121 - 137,
39. Laicità come strumento di educazione alla convivenza. in: Canestrari S., Laicità e diritto,
Bononia University Press, Bologna, 2007, pp. 269 – 313.
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40. L’incidenza del diritto dell’Unione europea sul diritto ecclesiastico – Verso un “Diritto
Ecclesiastico” della Comunità europea in, L’incidenza del diritto dell’Unione europea sullo studio
delle discipline giuridiche nel cinquantesimo della firma del Trattato di Roma. Atti del Congresso,
organizzato per celebrare il cinquantenario dell'Unione Europea e dei Trattati di Roma. Bologna. 16
marzo 2007, 2008, Editoriale Scientifica Napoli, pp. 213 – 239.
41. Tutela individuale e collettiva della libertà di coscienza e modelli di relazione tra Stato e
Confessioni religiose nei paesi dell'Est Europa. in Libertà di coscienza e diversità di appartenenza
religiosa nell'Est Europa. Workshop multidisciplinare Est Europa “Libertà religiosa e diritti umani
nell’Est Europa”. Bologna. 21 - 22 settembre 2007, Bononia University Press Bologna, 2008, pp.
15 – 29.
42.	
   L’esperienza	
   dell’Islam	
   dell’Est	
   Europa	
   come	
   contributo	
   a	
   una	
   regolamentazione	
   condivisa	
  
della	
  libertà	
  religiosa	
  in	
  Italia.	
  in	
  Identità	
  religiosa	
  e	
  integrazione	
  dei	
  Musulmani	
  in	
  Italia	
  e	
  in	
  
Europa	
  (omaggio	
  alla	
  memoria	
  di	
  Francesco	
  Castro,	
  Roma	
  22	
  maggio	
  2008),	
  a	
  cura	
  di	
  R.	
  Aluffi	
  
Beck-‐Peccoz,	
  Giappichelli,	
  Torino	
  2011,	
  71-‐104.
43. Prime note sulla tutela penale dei culti nei Paesi dell’Est Europa in La Carta e la Corte. Atti
del convegno “La Carta e la Corte. La tutela penale del fatto religioso fra normativa costituzionale e
diritto vivente”. Ferrara. 27 ottobre 2007. “Stato. chiese e pluralismo confessionale”, (on line),. vol.
1-34, settembre 2008. e in Atti del Convegno di Ferrara, (a cura di G. Leziroli) Pellegrini editore
Cosenza, 2009, pp. 143-180;
44.. Il consociativismo olandese alla prova della globalizzazione, La libertà di manifestazione del
pensiero e la libertà religiosa nelle società multiculturali (a cura di N. Fiorita e D. Loprieno),
Firenze University Press Firenze, 2009, 75-90; Il consociativismo olandese alla prova della
globalizzazione. “Stato, chiese e pluralismo confessionale”, (on line), vol. ottobre 2008..
45. Problemi e modelli di libertà religiosa individuale e collettiva nell’Est Europa: contributo a un
nuovo diritto ecclesiastico per l’Unione Europea, Scritti in onore di Giovanni Barberini. Università
degli studi di Perugia. Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza. Perugia 2009, 159-192.
e in “Stato, chiese e pluralismo confessionale”, (on line), Vol. novembre 2008.
46. Religione e diritti umani nelle società in transizione dell’Est Europa, Diritti umani e libertà
religiosa, a cura di V. Possenti, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2010, 137-164 e in “Stato, chiese e
pluralismo confessionale” , (on line), vol. febbraio 2009, 1 – 22.
47. La laicità come strumento di costruzione dell'identità della sinistra, Atti del Convegno "Per
un'etica pubblica laica. Che cos'è la politica ? Il senso della libertà.", Firenze, 7-8 febbraio 2009,
Firenze 2009.
48. Integración de los migrantes: un Islam plural para Europa (Reelaboración de los rascos
ordinamentales de la noción de “culto” y de “confesión religiosa” desde la perspectiva de la UE),
Estudios sobre la integración de los inmigrantes (Enrique Álvarez Conde - Ana María Salazar dela
Guerra Directores), Instituto de Derecho Público Universidad Rey Juan Carlos, Madrid 2010, 7598,
Integrazione dei migranti: un Islam plurale per l’Europa. (Rielaborazione dei marcatori
ordinamentali della nozione di “culto” e di “confessione religiosa” nella prospettiva dell’U. E.),
Revista General de Derecho Publico Comparado, Iustel, Luglio 2009;
49. Le confraternite islamiche nei Balcani: un modello di Islam europeo plurale, in “Daimon”.
Annuario di diritto comparato delle religioni, Il Mulino Bologna, 2009, 225-245.
50. I rapporti tra Stato e Comunità religiose in Albania, in “Stato, chiese e pluralismo
confessionale”, (on line), Vol. maggio 2010, pp. 1-95
51. Le scuole delle organizzazioni di tendenza tra libertà religiosa e istruzione pubblica, Istruzione
e libertà religiosa. Le scuole delle organizzazioni di tendenza, ( a cura di Nicola Fiorita e Antonio
Viscomi, Rubettino, Soveria Mannelli, 2010 . 59-87.
52. Ateismo e diritto di farne propaganda tra dimensione individuale e collettiva, “QDPE”, n.1
2011, 113 – 126.
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53. Il diritto ecclesiastico oggi: la territorializzazione dei diritti di libertà religiosa, intervento al
Convegno Il riformismo legislativo in diritto ecclesiastico e canonico”, Pellegrini Editore, Cosenza
2011, 335-386.
54. Contributo allo studio dell'Islam in Europa, in Aequitas sive Deus, Studi In onore di Rinaldo
Bertolino, Giappichelli, Torino 2011, 557-574
55. L’Africa in miniatura. Prime note su diritto e religione in Camerun, Diritti culturali e religiosi
tra Africa ed Europa, (a cura di F. Alicino e F. Botti) Bari 2011 in corso di stampa
56. L’appartenenza religiosa tra apostasia, divieto di proselitismo e ricerca di identità,
Stato,Chiese e pluralismo confessionale, settembre 2011
57. Introduzione ai lavori della III sessione, Laicità e dimensione pubblica del fattore religioso.
Stato attuale e prospettive Atti del Convegno nazionale di studio (organizzato dall’A.D.E.C. e
tenutosi a Bari il 17-18 settembre 2009 dal titolo Laicità e collaborazione alla prova, Cacucci ed,
Bari, 2012..
58. Pluralismo confessionale e comunità religiose in Albania, Bologna, BUP, 2013, 1-242.
59. Poteri locali e il ruolo delle città nella costruzione dell’unità europea(per una migliore ed
effettiva fruizione dei diritti e lo sviluppo della persona umana), Diversidad Religiosa y Gobierno
Local. Marco jurídico y modelos de intervención en España y en Italia, Editorial Aranzadi, Cizur Menor
(Navarra), 2013, 11-50. ISBN: 978-84-9014-890-7

In corso di stampa :
60. Gli “altri” insegnamenti religiosi nella scuola pubblica: un modello di pluralismo ancora
attuale. ?, in atti del Convegno Insegnamenti e insegnanti di religione nella scuola pubblica
italiana, Catanzaro 25-27 ottobre 2012.
61. Pluralismo religioso e tutela della libertà di coscienza in Albania. Un esempio di separatismo e
laicità, “Le comunità religiose albanesi: una convivenza è possibile”. Convegno Ravenna 18-12
ottobre 2012.
62. I Bektashi e l’Islam plurale.Un contributo alla pace religiosa e alla laicità dello Stato in
Albania. Comunicazione al Convegno internazionale “Bektashizmi midis traditës dhe sfidave të
kohës”, Tiranë, 2.03.2013
63. Il ruolo degli arbëreschë nella messa a punto del modello albanese di rapporti tra le comunità
religiose, Konferencë Shkencore Ndërkombëtare Albanologjike, Një rilindje para Rilindjes
Gjirokastër, 22 maj 2013.
64. Recenzione al libro di N. Colaianni, Diritto pubblico delle religioni. Eguaglianza e differenze
nello Stato costituzionale, Il Mulino, Bologna, 2013.
65. L’Islam plurale in Albania: modelli di relazione con lo Stato e pace religiosa. Il ruolo del diritto
statale e di quello religioso. Comunicazione al Convegno European Integration and Transformation
in the Western Balkans, Saraievo 24-26 ottobre 2013.
collaborazioni:
· Osservatorio Regionale: Toscana “QDPE”, 1988, 206-310;
· Il diritto di cittadinanza in evoluzione. Uno studio di diritto comparato sui modi di acquisto e di
perdita della cittadinanza a cura di G. Cimbalo e H Zaaiman, De GROOT G-R,
Staatsangehörigkeitsrecht im wandel, ‘s-Gravenhage, 1988, 361-367.
Un pesante silenzio del Governo, in “Il Manifesto”, 17 gennaio,1999.
Emilia-Romagna, il pesce pilota, in “Il Manifesto”, 10 gennaio, 1999, 14..
Il diritto che fu, "Antipodi", Nuova Serie, 2008 26-28
Criminalizzare per controllare, "Antipodi", Nuova Serie, 2008, 38-40
L'Africa val bene una messa, "Antipodi", Nuova Serie 2009.
Sulla rete
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· Contro l’uso politico del crocifisso
· Legge contenente le norme di valutazione per porre fine alla vita su richiesta e per l’aiuto al
suicidio (e modificazioni del codice penale e della legge mortuaria).
· Legge n. 128, 8 marzo 2001, adattamento e apertura del legame matrimoniale e introduzione
dell’adozione da parte di persone con lo stesso sesso.
· Legge n. 9, 21 Dicembre 2000 contenente modificazioni del libro I del Codice Civile sull’apertura
delle posizioni matrimoniali a persone dello stesso sesso. (Legge sull’apertura delle posizioni
matrimoniali).
· Brevi note sulla legislazione dei Paesi Bassi relativa all’apertura del matrimonio civile, alla
convivenza registrata e alla legge sulle adozioni
Aggiornato al 28 agosto 2013
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