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Cesare Mirabelli, noto giurista italiano, Calabrese, nato a 

Gimigliano, grande studioso e maestro che ha dato e 

continua a dare tanto per la nostra terra Calabria 

Laureato in Giurisprudenza , successivamente  ha 

conseguito la libera docenza in Diritto Ecclesiastico.  

È stato professore incaricato di Diritto Ecclesiastico nella 

Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Parma e negli 

anni seguenti ha avuto diversi incarichi universitari. 

Attualmente è Professore Ordinario di Diritto Ecclesiastico presso l'Università degli 

Studi di Roma Tor Vergata, nonché presso l'Università Europea di Roma, e di Diritto 

Costituzionale nella Pontificia Università Lateranense di Roma. 

E’ autore di pubblicazioni dedicate in particolare ai problemi costituzionali delle 

relazioni tra Stato e confessioni religiose, ai diritti fondamentali, al diritto comparato, 

alle istituzioni di “tendenza”, agli enti.  

Tra le sue opere, ricordiamo: 

• Economia della giustizia. Domanda, offerta organizzazione delle cause civili; 

• Religioni e sistemi giuridici. Introduzione al diritto ecclesiastico comparato  

• L'appartenenza confessionale. Contributo allo studio delle persone fisiche nel 
diritto ecclesiastico italiano 

Ha partecipato ai lavori di revisione del Concordato tra l’Italia e la Santa Sede ed è stato 

componente della Commissione bilaterale che ha predisposto la nuova disciplina degli 

enti e dei beni ecclesiastici. 

E’ stato poi componente della Commissione per l’attuazione dell’Accordo di revisione 

del Concordato e per le intese con le altre confessioni religiose. 

Dal 1986 al 1990 è stato Vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura. 

Nel 1991 è stato eletto dal Parlamento Giudice della Corte Costituzionale, di cui è stato 

presidente emerito dal febbraio al novembre 2000.  

E’ Presidente del Consiglio Nazionale degli Utenti costituito presso l’Autorità per le 

Garanzie nelle comunicazioni, organo consultivo del Parlamento e del Governo.  

E’stato membro del Comitato Scientifico e organizzatore delle Settimane Sociali dei 

cattolici italiani. 

Attualmente è membro del Consiglio Superiore della Banca d’Italia. 

È inoltre Consigliere Generale presso lo Stato della Città del Vaticano, il ruolo più 

elevato che un laico possa ricoprire in Vaticano. 
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