
      Pierluigi Consorti 

      Curriculum Vitae 

 

Studi 

 
- Maturità degli studi classici ,Roma, 1979; 

- Laurea in Giurisprudenza, Università «La Sapienza», Roma, 1984; 

- Laurea in Diritto Canonico, Pontificia Università degli Studi di Laterano, Roma, 1988; 

- Ph.D. in Religioni e diritto,Università di Napoli, 1989. 

 

Ricerche in Italia 
 

- Università di Roma, “La Sapienza”, Diritto pubblico Dpt., 1985-1989; 
- Consiglio Nazionale dell'Economia e lavoro, 1987; 
- Consiglio nazionale delle ricerche, 1988; 
- Conferenza episcopale italiana 1988; 
- Università di Roma, “Tor Vergata”, Facoltà di Giurisprudenza, 1989-1991; 
- Università degli Studi di Napoli, “Federico II”, Facoltà di Giurisprudenza, 1990-1991; 
- U n i v e r s i t y o f  P i s una ,F a c u l t y o f L a w , P u b l i c L a w D p t .( 1 9 9 2 ) ,a n d Centro 

interdipartimentale di studi sulla pace (2000) 

 

Ricerca fuori dall'Italia 
 

− Insitut für Staatskirchenrecht, Bonn (D), 1987 

− Institut für Kirchen- und Staatskirchenrecht ,  Würzburg  (D), 1987-1988 

 

Lavori 
 

- Professore Ordinario di Diritto ed Economianelle scuole secondarie (1987-1992); 
- University Searcher in Public Law Dpt., University of Pisa, (1992-2001) 
- Professore Associatodi « Rapporto Chiesa e Stato » (2001-); 
- Professore di « Diritto del terzo settore», Università diPisa (2001-); 
- Direttore del «Centro per i diritti umani», Università e Comune di Pisa (2001-) 
- Genera l Segretario di«Fonda zione R. Orseriper la colla borazi one culturale fra i popoli 

»(1990 -) 
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Alcuni lavori scientifici sul servizio civico: 

 
1. Obiezione di coscienza al servizio militare e servizio civile, in «Diritto ecclesiastico», 1987, I, 

pp. 393 ss.; 

2. Verso una modifica del sistema delle fonti. Moduli convenzionali ed amministrativi della 

Pubblica amministrazione, in «Nomos», 1988, 4, pp. 7 ss.; 

3. Ordinario militare, in «Enciclopedia giuridica Treccani», Roma, 1990 

4. La nuova legge quadro sul volontariato, in «Il tetto», 1992 (170),  pp. 179  ss. 

5. Codice dell'assistenza spirituale, Milano, Giuffré, 1993 (in collaborazione con M. Morelli); 

6. ‘Obiezione di coscienza' al servizio militare, obiezione fiscale ed alle vaccinazioni obbligatorie 

nella più recente giurisprudenza, in «Quaderni di diritto e politica ecclesiastica», 1993, pp. 631 

ss.; 

7. Tentativo di definizione dell'obiezione di coscienza nella logica dei valori costituzionali: il 

limite del diritto alla vita e del diritto alla pace, in «Diritto di famiglia e delle persone», 1994, 

pp. 1107 ss.; 

8. Il nuovo servizio civile nella prospettiva della pace e della nonviolenza, in «Vita sociale», 

1997, pp. 234 ss.  

9. Il diritto alla pace nella Costituzione italiana, in Peacekeeping, peacebuilding, peacemaking: la 

difesa della pace con mezzi civili, a cura di A. Drago, 1997, Torre dei Nolfi (Aq), Qualevita, 

pp. 209-222 

10. Profili giuridici dell’obiezione fiscale, in «Aggiornamenti sociali», 1998, pp. 861 ss. 

11. Obiezione di coscienza e servizio civile dopo la legge 230/1998, in «Questione giustizia», 

1998, pp. 841 ss. 

12. Legislazione del terzo settore, Pisa, SEU, 2001 

13. Il Codice del terzo settore, Piacenza, casa editrice La Tribuna, 2002; 

14. L’avventura senza ritorno. Intervento e ingerenza umanitaria nell’ordinamento giuridico e nel 

magistero pontificio, Ed. PLUS-Università di Pisa, Pisa, 2002. 

15. Senza armi per la pace. Profili e prospettive del ‘nuovo’ servizio civile, Ed. PLUS-Università 

di Pisa, Pisa, 2003 (editor); 

16. Dal ‘vecchio’ al ‘nuovo’ servizio civile: profili giuridici, in Senza armi per la pace. Profili e 

prospettive del ‘nuovo’ servizio civile, a cura di P. Consorti, Ed. PLUS-Università di Pisa, Pisa, 

2003; 
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Elenco completo delle pubblicazioni:  
 

1. La tutela della buona fede come principio di ordine pubblico nelle sentenze di nullità del matrimonio canonico, in 

«Diritto ecclesiastico», 1985, II, pp. 154 ss.; 

2. Esiste il diritto alla morte?, in «Temi romana», 1985, pp. 1069 ss.; 

3. Profili giuridici dell'eutanasia, in «Diritto ecclesiastico», 1985, I, pp. 474 ss.; 

4. Cenni sulla pena carceraria a Roma da Pio VII all'Unità, in «Diritto ecclesiastico», 1986, I, pp. 685 ss.; 

5. L'Accordo di Villa Madama e l'insegnamento della religione, in «Diritto ecclesiastico», 1986, I, pp. 209 ss.; 

6. Alcuni cenni sulle origini della pena carceraria secondo il diritto canonico e civile, in «Diritto ecclesiastico», 1986, I, 

pp. 354 ss.; 

7. Obiezione di coscienza al servizio militare e servizio civile, in «Diritto ecclesiastico», 1987, I, pp. 393 ss.; 

8. Per una nuova legge sull'obiezione di coscienza al servizio militare, in «Il tetto», 1987, pp. 187 ss.; 

9. Delibazione di sentenze ecclesiastiche e limite dell'ordine pubblico dopo il nuovo Accordo di Villa Madama, in 

«Diritto ecclesiastico», 1986, II, pp. 398 ss.; 

10. Circolari della pubblica amministrazione e disciplina dell'obiezione di coscienza, in «Temi romana», 1986, pp. 826 ss.; 

11. La tutela del sentimento religioso nell'ordinamento costituzionale della Federazione delle repubbliche Socialiste 

Jugoslave, in (Studi in onore di L. de Luca) «Diritto ecclesiastico», 1987, I, pp. 265 ss.; 

12. L'assistenza religiosa ai carcerati, in «Archivio giuridico F. Serafini», 1988, pp. 39 ss. e in «Studi in onore di L. 

Spinelli», Modena, 1988, pp. 383 ss.; 

13. Verso una modifica del sistema delle fonti. Moduli convenzionali ed amministrativi della Pubblica amministrazione, in 

«Nomos», 1988, 4, pp. 7 ss.; 

14. Recensione a R. MERLE, La penitence et la peine, ed. Cerf-Cujas, Paris, 1985, pp. 159, in «Diritto ecclesiastico», 1988, 

II, pp. 259 ss.; 

15. Le intese concordatarie, Roma, 1989 (tesdi di dottorato); 

16. Convenzioni e circolari nel rapporto tra ministero della Difesa ed enti di servizio civile, in Obiezione di coscienza al 

servizio militare: profili giuridici e prospettive legislative, Padova, 1989, pp. 103 ss.; 

17. Rapporti patrimoniali tra i coniugi a seguito della cessazione degli effetti della separazione personale, in Il ruolo del 

matrimonio nell'ordinamento giuridico attuale, a cura di F. Finocchiaro, Padova, 1990, pp. 147 ss. (in collaborazione 

con P. Morozzo della Rocca); 

18. Collaborazione e intesa tra Stato e Chiesa, in Nuovi studi di diritto canonico ed ecclesiastico, a cura di V. Tozzi, 

Salerno, 1990, pp. 307 ss.; 

19. Ordinario militare, in «Enciclopedia giuridica Treccani», Roma, 1990 

20. I sinodi diocesani di Giovanni XXIII, Roma, Herder, 1990 

21. L'Accordo tra Stato e Chiesa cattolica nel sistema delle fonti: le intese concordatarie, in «Rivista trimestrale di diritto 

pubblico», 1990, pp. 1124 ss.; 

22. Obiezione, opzione di coscienza e motivi religiosi, in L'obiezione di coscienza tra tutela della libertà e disgregazione 

dello Stato democratico, a cura di R. Botta, Milano, 1991, pp. 251 ss. (ivi, Intervento, pp. 214 ss., 230 ss.);  

23. La nuova legge quadro sul volontariato (in particolare con riferimento al diritto ecclesiastico), in «Il tetto», 1992 (170),  

pp. 179  ss. 

24. Codice dell'assistenza spirituale, Milano, Giuffré, 1993 (in collaborazione con M. Morelli); 

25. L'assistenza spirituale nell'ordinamento italiano, in Codice dell'assistenza spirituale, a cura di P. Consorti e M. Morelli, 

Milano, Giuffré, 1993, pp. 1 ss.; 

26. 'Obiezione di coscienza' al servizio militare, obiezione fiscale ed alle vaccinazioni obbligatorie nella più recente 

giurisprudenza, in «Quaderni di diritto e politica ecclesiastica», 1993, pp. 631 ss.; 

27. Obiettori di coscienza al servizio militare. Le ultime sentenze della Corte costituzionale in materia penale: irrilevanza 

dei 'motivi addotti' e illegittimità della reclusione militare, in «Diritto ecclesiastico», 1993, II, pp. 391 ss.; 

28. Tentativo di definizione dell'obiezione di coscienza nella logica dei valori costituzionali: il limite del diritto alla vita e 

del diritto alla pace, in «Diritto di famiglia e delle persone», 1994, pp. 1107 ss.; 

29. Alcune considerazioni sul volontariato, la produzione normativa regionale e il diritto ecclesiastico, in «Diritto 

ecclesiastico», 1995, I, pp. 581 ss.  

30. Il diritto alla pace nella Costituzione italiana, in «Archivio giuridico F. Serafini», 1997, pp. 109 ss. e in Peacekeeping, 

peacebuilding, peacemaking: la difesa della pace con mezzi civili, a cura di A. Drago, 1997, Torre dei Nolfi (Aq), 

Qualevita, pp. 209-222 

31. Il diritto alla vita come fondamento del diritto alla pace. Profili giuridici alla luce dell’Enciclica Evangelium vitae, in 

«Iustitia», 1996, pp. 357 ss. e in “Evangelium vitae” e diritto. “Evangelium vitae” and law. Acta symposii 

internationalis in civitate vaticana celebrati 23 - 25 maii 1996, a cura di A. Lopez Trujillo, I. Herranz, A. Sgreccia,  

Libreria editrice vaticana, Stato Città del Vaticano, 1997, pp. 497 ss.;  

32. Diritto alla vita e diritto alla pace, in «Rivista di teologia morale», 1997, pp. 205 ss.; 

33. Il nuovo servizio civile nella prospettiva della pace e della nonviolenza, in «Vita sociale», 1997, pp. 234 ss.  
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34. Dal «ripudio della guerra» al «diritto alla pace». Per una lettura attuale dell’art. 11 della Costituzione italiana, in 

«Rivista di teologia morale», 1998, pp. 393 ss. 

35. Profili giuridici dell’obiezione fiscale, in «Aggiornamenti sociali», 1998, pp. 861 ss. 

36. La nuova legge sull’obiezione di coscienza al servizio militare, in «Osservatorio sulle libertà e istituzioni religiose», 

1998 [http://www.unimi.it/giurisprudenza/~olir] 

37. Obiezione di coscienza e servizio civile dopo la legge 230/1998, in «Questione giustizia», 1998, pp. 841 ss. 

38. Cappellani militari e riforma delle Forze armate, in «Aggiornamenti sociali», 1999, pp. 365 ss. 

39. Servizio civile, obiezione di coscienza, pace e nonviolenza, in «Rivista di teologia morale», 1999, pp. 215 ss.  

40.  La recente riorganizzazione del servizio di assistenza spirituale alle Forze armate, in «Quaderni di diritto e politica 

ecclesiastica», 1999, 2, pp. 369-379 

41. Le Onlus e la disciplina degli enti ecclesiastici, in «Terzo settore e nuove categorie giuridiche: le organizzazioni non 

lucrative di utilità sociale. Aspetti giuridici, economici e fiscali. Atti del convegno. Pisa, 27-28 marzo 1998», Milano, 

Giuffré, 2000, pp. 111-139. 

42. Le Chiese e l’unificazione europea, in «Aggiornamenti sociali», 2000, pp. 403-416 

43. La «Chiesa in armi». Commento giuridico teologico al primo Sinodo della Chiesa Ordinariato militare d’Italia, in 

«Rivista di teologia morale», 2000, pp. 209-222 

44. A proposito di fondamenti costituzionali [del servizio civile], in «Testimonianze», 2000, 3, pp. 83 ss. 

45. La remunerazione del clero. Dal sistema beneficiale agli Istituti per il sostentamento, Torino, Giappichelli, 2000  

46. Legislazione del terzo settore, Pisa, Esu, 2001. 

47. Sulla personalità giuridica dei capitoli dopo la legge 222/85, in «Quaderni di diritto e politica ecclesiastica», 2001, pp. 

1071-1087  

48. L’avventura senza ritorno. Intervento e ingerenza umanitaria nell’ordinamento giuridico e nel magistero pontificio. 

Pisa, 2002 

49. Senza armi per la pace 

50. Le Onlus e la disciplina degli enti ecclesiastici 

51. Il volontariato in Italia 

52. Famiglia e dintorni 

53. Dal vecchio al nuovo servizio civile: profili giuridici 

54. Nuovi rapporti fra la Repubblica 

55. La rivincita della guerra? 

 

Traduzioni: 

1. Prelatura personale, di M. Benz, in «Enciclopedia giuridica Treccani», vol. XXIII, Roma, 1990; 

2. Il diritto ecclesiastico nell'esperienza tedesca, di J. Listl, in «Quaderni di diritto e politica ecclesiastica» 1991/92, 2, pp. 

119 ss.  
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