
Curriculum 
Prof. Giuseppe D’Angelo 

 1 

 
 

Prof. Giuseppe D’Angelo 
Professore Ordinario 
Diritto Ecclesiastico e Diritto Canonico  
Dipartimento di Scienze Giuridiche  
(Scuola di Giurisprudenza) 
Università degli Studi di Salerno 
Via Giovanni Paolo II, 132, 84084 Fisciano (SA) 
gdangelo@unisa.it 

 
 
 
 
 

Curriculum breve 
 
 

 
Giuseppe D’Angelo è professore ordinario (SSD IUS/11 Diritto ecclesiastico e 
canonico) presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche (Scuola di 
Giurisprudenza) dell’Università degli Studi di Salerno – ove insegna Diritto 
Ecclesiastico, Diritto Canonico e Diritto del Terzo settore presso il corso di 
Laurea Magistrale in Giurisprudenza – e dottore di ricerca in «Teoria e Storia 
delle istituzioni politiche italiane e comparate. Il declino dello Stato-Nazione». È 
componente del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in «Scienze 
Giuridiche», presso l’Ateneo salernitano, nonché, ivi, docente di diritto 
ecclesiastico nella scuola di specializzazione per le professioni legali. 
E’ presidente della Commissione Paritetica Docenti-Studenti del Dipartimento di 
Scienze Giuridiche (Scuola di Giurisprudenza) dell’Università di Salerno.  
Avvocato, è abilitato all’esercizio presso le giurisdizioni superiori e attualmente 
iscritto nell’Elenco speciale degli Avvocati docenti universitari (Ordine degli 
Avvocati di Salerno), avendo optato per il regime di impegno a tempo pieno. 
È stato ed è tuttora responsabile scientifico e/o componente di gruppi di ricerca in 
relazione a numerosi progetti di ricerca finanziati dall’Università degli Studi di 
Salerno (FARB) nonché componente di progetti di ricerca di rilevante interesse 
scientifico nazionale (PRIN) e parte attiva di rilevanti iniziative scientifiche di 
interesse internazionale. In particolare, è componente del gruppo di ricerca 
internazionale, coordinato dai Proff. Alejandro Torres Gutierrez e Oscar Celador, 
Università di Navarra (Spa), per il progetto di ricerca dal titolo «Legal Statute of 
Religious Groups without Cooperation Agreement in Spain», ammesso a 
finanziamento nell’ambito del bando competitivo aperto dal Ministero spagnolo 
della Scienza, dell’Innovazione e dell’Università (dicembre 2020); è componente 
del gruppo di ricerca di unità locale, Progetto di ricerca di rilevante interesse 
nazionale-PRIN 2017, linea C, dal titolo «The Dark Side of Law. When 
discrimination, exclusion and oppression are by law»; è componente del gruppo di 
ricerca internazionale sul tema «Diritto penale e fattore religioso», costituito 
presso dell’Istituto di Studi Penalistici “Alimena” Centro di ricerca 
interdipartimentale ISPA, Università della Calabria. 
È stato componente del gruppo di lavoro nazionale, coordinato dal COIS 
(Consorzio Interuniversitario Siti), che ha presentato il progetto relativo al 
«servizio di formazione degli esponenti delle comunità religiose presenti in Italia 
che non hanno stipulato intese con lo Stato», nell’ambito del bando competitivo 
pubblicato dal Ministero dell’Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e  
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l’Immigrazione – nell’ambito del “Fondo Asilo, Migrazione ed Integrazione” 
(FAMI) 2014-2020. Il progetto è stato ammesso al finanziamento con 
conseguente svolgimento delle previste attività di docenza relative al servizio di 
formazione.  
È componente del comitato di redazione relativamente al volume n. 3 annuale, 
dedicato alla giurisprudenza, della rivista di classe A Quaderni di diritto e politica 
ecclesiastica, Il Mulino, Bologna, [1984] ISSN: 1122-0392, nel cui ambito è 
responsabile delle Sezioni «Assistenza e Terzo settore», «Imposte e Tasse» 
«Obiezione di coscienza» ed è componente della redazione della rivista telematica 
di classe A, Stato, Chiese e pluralismo confessionale (www.statoechiese.it) [2007] 
ISSN: 1971-8543, nonché membro del comitato editoriale della rivista scientifica 
telematica del Dipartimento di Scienze Giuridiche (Scuola di Giurisprudenza) 
dell’Università degli Studi di Salerno Iura & Legal Systems 
(https://www.rivistagiuridica.unisa.it/) [2013] ISSN: 2385-2445. 
È co-direttore della Collana editoriale «DE - Collana di Studi e ricerche di Diritto 
Ecclesiastico», Casa editrice Edisud, Salerno [2019] ISSN: 2724-3095.  
È membro del collegio dei referees della rivista di classe A, Diritto e religioni 
[2006] ISSN: 1970-5301, referee per il n. 2 annuale della rivista di classe A 
Quaderni di diritto e politica ecclesiastica n. 2/2019, referee per la collana Diritto 
e religioni, Pellegrini editore, Cosenza. E’ stato proposal reviewer per la casa 
editrice internazionale Routledge Taylor & Francis Group, 2 Park Square, Milton 
Park Abingdon, Oxfordshire, UK, OX14. 
È responsabile scientifico dell’OPEROSTI (Osservatorio Enti Religiosi - Terzo 
settore - Impresa sociale) presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche (Scuola di 
Giurisprudenza) dell’Università di Salerno.  
È membro dell’Istituto di Studi Penalistici “Alimena” Centro di ricerca 
interdipartimentale ISPA, Università della Calabria. 
È stato più volte componente di commissioni giudicatrici nell’ambito di selezioni 
pubbliche per la copertura di posizioni accademiche presso Università italiane 
nonché in commissioni giudicatrici per il conferimento di incarichi di 
collaborazione, assegni di ricerca, borse di studio post dottorato e per 
l’ammissione a corsi di dottorato di ricerca. 
È attualmente componente della Commissione nazionale per l’Abilitazione 
Scientifica Nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e seconda 
fascia del Settore Concorsuale 12/C2 – Diritto ecclesiastico e canonico, nominata 
con Decreto Direttoriale n. 0001569 del 08/07/2021. 
È stato relatore in più convegni, seminari ed altre iniziative scientifiche di 
interesse nazionale e internazionale. 
Nel 2017, ha ottenuto il finanziamento annuale individuale delle attività di base di 
ricerca (FFABR), assegnato dal MIUR (ID loginmiur 44524).  
È membro dell’ADEC (Associazione dei docenti universitari della disciplina 
giuridica del fenomeno religioso) nonché dell’ICLARS (International Center for 
Law and Religion Studies). 
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PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 
 
2021 
 

1. L’emergenza e il diritto ecclesiastico: pregi (prospettici) e difetti 
(potenziali) della dimensione pubblica del fenomeno religioso, in Stato, 
Chiese e pluralismo confessionale (www.statoechiese.it), 19/2021, p. 25-
78 ISSN:1971-8543. 
 

2. (monografia) Nuovo Welfare sussidiario e fattore religioso. Ragioni, 
limiti, contraddizioni, Giappichelli, Torino, ISBN:9788892138087 

 
3. The Italian Uncertain Approach to the Burqa: A Testing Ground for the 

Unifying Role of “Laicità”, in Law, Cultural Studies and the “Burqa 
Ban” Trend. An Interdisciplinary Handbook, edited by A. Matwijkiw, A. 
Oriolo, Intersentia, Cambridge, UK, p. 283-300 
 

 
2020 
 

4. Ecclesiasticità civile e (non) commercialità tributaria: natura o funzione?, 
in Diritto Ecclesiastico, n. 3-4/2020, pp. 1-33 
 

5. Il modello partecipativo del Codice del Terzo settore e la dimensione 
ecclesiasticistica del principio di collaborazione. Prime note, in Diritto e 
religioni, n. 2/2020, p. 97-117 

 
6. Le esenzioni dalla tassa sui rifiuti a vantaggio degli immobili della Santa 

Sede (e degli enti ecclesiastici) tra sistema tributario, impegni 
internazionali (ovvero concordatario-pattizi) e dinamica delle relazioni 
tra poteri dello Stato. Conferme e suggestioni problematiche della 
giurisprudenza di merito (a proposito di Commissione Tributaria Lazio, 
sent. n. 7201/19), in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, n. 3/2020, 
pp. 697-720, ISSN:1122-0392. 
 

7. Imposte e tasse - Nota di rinvio, in Quaderni di diritto e politica 
ecclesiastica, n. 3/2020, pp. 724-726, ISSN:1122-0392. 

 
8. Dallo spazio pubblico per la religione alla dimensione pubblica dell’agire 

religiosamente connotato. Equilibri in divenire e rinnovate criticità, in A. 
Fabbri (a cura di), Spazio pubblico per il fenomeno religioso, 
Giappichelli, Torino, 2020, pp. 7 - 28. 

 
 

9. (monografia) Declinazioni giuridiche del fine di religione e di culto. 
Dalla forma all’interesse, Giappichelli, Torino, 2020, ISBN: 78-88-921-
3649-6 (cartaceo); 978-88-921-8997-3 (ebook - pdf) 

 
10. Garanzie lateranensi di sovranità, regole dell’economia globale e processi 

di innovazione. La Chiesa cattolica tra conformazione e collaborazione,  
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in Liber amicorum per Massimo Panebianco, a cura di A. Di Stasi, G. 
Fauceglia, G. Martino, P. Pennetta, Editoriale Scientifica, Napoli, pp. 
963-990; ISBN: 9788893918558 

 
11. Il patrimonio culturale di interesse religioso e la dimensione 

infranazionale della collaborazione Stato-Chiesa. Coordinate normative e 
nuove tensioni, in Iura and Legal Systems (rivista on line), n. 2/2020, pp. 
59-65, ISSN:2385-2445. 

 
12. Il regionalismo differenziato dal punto di vista dell'ecclesiasticista. Brevi 

note problematiche, in Iura and Legal Systems (rivista on line), n. 
1/2020. Pag.16-21, ISSN:2385-2445. 

 
13. Spazio pubblico per il fenomeno religioso e dimensione pubblica della 

libertà religiosa, in Iura and Legal Systems (rivista on line), n. 1/2020, 
pp. 22-31, ISSN:2385-2445. 

 
2019 
 

14. Attività di culto e Codice del Terzo settore. I “chiarimenti” del Ministero 
del Lavoro in tema di «attività diverse» (art. 6) e di accesso alle 
agevolazioni urbanistiche per le attività principali degli ETS (art. 71), in 
Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, n. 3/2019, pp. 551-578, 
ISSN:1122-0392. 

 
15. Assistenza e terzo settore - Nota di rinvio, in Quaderni di diritto e politica 

ecclesiastica, n. 3/2019, pp. 582-583, ISSN:1122-0392. 
 
16. L'uguale libertà e il riconoscimento delle confessioni religiose (Capo III), 

in La legge che non c’è. Proposta per una legge sulla libertà religiosa in 
Italia, a cura di R. Zaccaria, S. Domianello, A. Ferrari, P. Floris, R. 
Mazzola, Il Mulino, Bologna, pp. 273-282, ISBN:9788815285805 

 
17. Libertà religiosa e simboli di fede e identitari, in Libertà religiosa e nuovi 

equilibri nelle relazioni tra Stato e confessioni religiose, a cura di P. 
Palumbo, pp. 101-129, Editoriale Scientifica, Napoli, 
ISBN:9788893916196 

 
18. L'agire economico-sociale degli enti ecclesiastici-religiosi. Direttrici 

costituzionali e sviluppi normativi, in Libertà religiosa e nuovi equilibri 
nelle relazioni tra Stato e confessioni religiose, a cura di P. Palumbo, 
Editoriale Scientifica, Napoli, pp. 227-241, ISBN:9788893916196 

 
19. La regola di maggioranza tra matrici religiose e declinazioni culturali. Un 

approccio interculturale alla disciplina giuridica del fenomeno 
associativo: tradizione canonistica e tradizione islamica nello specchio 
del diritto italiano, in Calumet, n. 9 (2/2019), pp.13-38, ISSN:2465-0145. 

 
20. L’utile “fine del monopolio delle scienze ecclesiasticistiche”. Prime 

riflessioni su diritto ecclesiastico e autonomia differenziata delle Regioni  
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ordinarie, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale 
(www.statoechiese.it), n. 10/2019. pp.1-23, ISSN:1971-8543. 

 
21. Sulle ragioni laiche dell'impegno della Repubblica alla tutela e alla 

valorizzazione dei beni culturali religiosi e di interesse religioso, in Iura 
and Legal Systems (rivista on line), n. 2/2019, pp.33-37, ISSN:2385-
2445. 

 
2018 
 

22. Assistenza e terzo settore - Nota di rinvio, in Quaderni di diritto e politica 
ecclesiastica, n. 3/2018, pp. 685-686, ISSN:1122-0392 
 

23. (curatela, unitamente a G. Fauceglia) Cerimonia di consegna dei volumi 
degli «Scritti in memoria di Maria Cristina Folliero “Rigore e 
curiosità”», in Stato, Chiese e pluralismo confessionale 
(www.statoechiese.it), n. 39/2018, pp.1-21, ISSN:1971-8543. 

 
24. (curatela) Rigore e curiosità. Scritti in memoria di Maria Cristina 

Folliero, vol. I, Giappichelli, Torino,1-813, ISBN:9788892113602. 
 
25. (curatela, unitamente a G. Fauceglia) Rigore e curiosità. Scritti in 

memoria di Maria Cristina Folliero, vol. I-II, Giappichelli, Torino, pp.1-
1154, ISBN: 9788892115767. 

 
26. Il cinque per mille, in Enti religiosi e riforma del Terzo settore, a cura di 

A. Gianfreda, Abu Salem M., Tricase, Libellula edizioni, 2018, pp. 135-
176, ISBN:9788867354931; 9788867354948 

 
27. La qualificazione giuridica del fatto religioso organizzato e la categoria 

«confessione religiosa». Il tema del riconoscimento nella prospettiva di 
una legge generale, in Rigore e curiosità. Scritti in memoria di Maria 
Cristina Folliero, vol. I, a cura di G. D’Angelo, Giappichelli, Torino, 
2018, pp. 289-303, ISBN: 9788892113602. 

 
28. Una ecclesiasticista moderna, impegnata e mai banale. (Brevi) note sul 

lascito scientifico (ed inevitabilmente umano) di Maria Cristina Folliero, 
in Rigore e curiosità. Scritti in memoria di Maria Cristina Folliero, vol. I, 
a cura di G. D’Angelo, Torino, Giappichelli, 2018, pp. 23-28, 
ISBN:9788892113602. 

 
29. The immigration “emergency” between the legal protection of religious 

freedom and the public role of religion, On Migrants Routes in the 
Mediterranean. Political and Juridical Strategies, ed. by G. Truda, J. 
Spurk, ICSR Mediterranean Knowledge, Fisciano, pp.113-127, 
ISBN:9788899662073. 

 
30. L’attività economico-sociale a vocazione religiosa e le regole della 

concorrenza e del libero mercato nell’approccio degli organi di giustizia 
dell’Unione Europea tra (apparente) rigore interpretativo e questioni  
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(lasciate) aperte. Brevi spunti di riflessione, in Religioni, diritto e regole 
dell'economia, a cura di G. Dammacco, C. Ventrella, Cacucci editore, 
Bari, pp. 219-229, ISBN:9788866117445 

 
31. I beni ecclesiastici nel diritto dello Stato: diritto comune e diritto 

speciale, diritto unilaterale e diritto pattizio, in Codice della vendita, a 
cura di V. Buonocore, A. Luminoso, G. Fauceglia, Giuffré, Milano, 
2018, pp. 329-345 ISBN:9788814218552. 

 
32. I beni ecclesiastici nel diritto della Chiesa cattolica: profili di diritto 

patrimoniale canonico, in Codice della vendita, a cura di V. Buonocore, 
A. Luminoso, G. Fauceglia, Giuffré, Milano, 2018, pp. 345-360, 
ISBN:9788814218552. 

 
33. Sul significato e le implicazioni ecclesiasticistico-canonistiche del 

Codice del Terzo settore. Questioni problematiche e considerazioni 
prospettiche a partire dalle prime riflessioni della dottrina, in Quaderni di 
diritto e politica ecclesiastica, n. 3/2018, pp. 655-679, ISSN:1122-0392 

 
34. Intervento, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale 

(www.statoechiese.it), n. 39/2018. pp. 7-15, ISSN:1971-8543. 
 
35. La rilevanza ecclesiasticistica della riforma del Terzo settore. Il cinque 

per mille, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale 
(www.statoechiese.it), n. 41/2018, pp. 1-43, ISSN:1971-8543. 

 
36. «Rigore e curiosità». Scritti in memoria di Maria Cristina Folliero. 

Motivazioni e contenuti, Stato, Chiese e pluralismo confessionale 
(www.statoechiese.it), n. 24/2018, pp. 1-7, ISSN:1971-8543. 

 
37. Prospettive evolutive del diritto ecclesiastico e dinamica della legalità 

costituzionale tra questioni di principio e riforme “di settore”, in Diritto e 
religioni, n. 2/2018, pp. 50-82, ISSN:1970-5301. 

 
2017 
 

38. Assistenza e terzo settore - Nota di rinvio, in Quaderni di diritto e politica 
ecclesiastica, n.  3/2017, pp. 617-617, ISSN:1122-0392. 

 
39. Ordinamenti giuridici e interessi religiosi. Argomenti di diritto 

ecclesiastico comparato e multilivello. Volume I. Il diritto ecclesiastico 
nel sistema CEDU, Giappichelli, Torino, 2017, ISBN:9788892108097 

 
40. Bilateralità e autonomia: il diritto delle confessioni diverse dalla cattolica 

«di organizzarsi secondo i propri statuti», in Le proiezioni civili delle 
religioni tra libertà e bilateralità. Modelli di disciplina giuridica, a cura di 
A. Fuccillo, Editoriale scientifica, Napoli, pp. 115-134, 
ISBN:9788893911177. 
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41. Religione, libertà religiosa e diritto ecclesiastico nello scenario attuale: la 
questione migratoria, in Il diritto come “scienza di mezzo”. Studi in 
onore di Mario Tedeschi, a cura di M. d’Arienzo, Luigi Pellegrini 
editore, Cosenza, pp. pag.685-701, ISBN:9788868225902. 

 
42. Costituzioni e costituzionalismi nel caso del Sudan, in Iura and Legal 

Systems (rivista on line), n. 4 (2017), pp. 62-87, ISSN:2385-2445. 
 
43. Fighting against Organ Trafficking through the 'Public Role' of Religion: 

A Problematic Choice, in Journal of Trafficking and Human 
Exploitation, n. 2/2017 - Special Issue: Legal, Ethical, Social and 
Medical Issues related to Organ Trafficking and Transplant Tourism, 
pp.225-236, ISSN:2452-2775. 

 
44. Libertà religiosa e riparto “per materie” delle competenze legislative 

Stato-Regioni: una relazione da (ri)definire e monitorare (note 
problematiche a partire da Corte cost. sent. n. 67 del 2017, in tema di 
obbligo dell’uso della lingua italiana nell’edificio di culto), in Diritto e 
religioni, n. 2/2017, pp. 260-278, ISSN:1970-5301. 

 
45. Il privato sociale a connotazione religiosa e le declinazioni della 

sussidiarietà. Approdi normativi e questioni irrisolte, in Quaderni di 
diritto e politica ecclesiastica, n. 3/2017, pp. 593-612, ISSN:1122-0392. 

 
2016 
 

46. Imposte e tasse - Nota di rinvio, in Quaderni di diritto e politica 
ecclesiastica, n. 3/2016, pp. 706-707, ISSN:1122-0392. 

 
47. (monografia) Diritto ecclesiastico e legalità convenzionale. Laicità e 

libertà religiosa tra Italia e Corte di Strasburgo. Casi e questioni, Torino, 
Giappichelli, 2016, ISBN:9788892161443. 

 
48. La libertà di religione (art. 9 CEDU), in Cedu e ordinamento italiano. La 

giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e l'impatto 
nell'ordinamento interno (2010-2015), a cura di A. Di Stasi, Padova, 
Wolters Kluwer CEDAM, pp.853-882, ISBN:9788813358488. 

 
49. Il favor fiscale dell'ente ecclesiastico-religioso “imprenditore sociale” 

nella prospettiva del divieto europeo di aiuti di Stato: conferme 
problematiche dalla recente giurisprudenza UE in tema di esenzione 
ICI/IMU, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, n. 3/2016, pp. 
661-682, ISSN:1122-0392. 

 
50. Libertà (e diritti) fondamentali, valore della Costituzione, conflitto tra 

poteri (e tra livelli di governo): evidenze problematiche dall’approccio 
della Corte Suprema statunitense al same sex marriage, in Diritto e 
religioni, n. 1/2016, pp. 122-152, ISSN:1970-5301. 

 
 



Curriculum 
Prof. Giuseppe D’Angelo 

 8 

 
51. La libertà religiosa tra Convenzione europea dei diritti dell’Uomo e 

ordinamento italiano. Note problematiche nell’ottica dei “nuovi diritti”, 
Diritto e religioni, n. 2/2016, pp. 129-156, ISSN:1970-5301. 

 
52. «Migrazioni e migranti», diritti fondamentali, valore della Costituzione: 

il fattore religioso, in Iura and Legal Systems (rivista on line), n. 3 
(2016), pp. 1-27, ISSN:2385-2445. 

 
2015 

 
53. Imposte e tasse - Nota di rinvio, in Quaderni di diritto e politica 

ecclesiastica, n. 3/2015, pp. 639-646, ISSN:1122-0392. 
 
54. (monografia) Libertà religiosa e diritto giurisprudenziale. L'esperienza 

statunitense, Giappichelli, Torino, ISBN:9788892102231 
 
55. Religion and the Secular State: Sudan National Report, in Religion and 

the Secular State: National Report/La Religion et l’État laïque: Rapports 
nationaux, ed. by J. Martínez-Torrón - W. Cole Duhram, Jr., Servicio de 
Publicaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, 
Madrid 2015, pp. 674-699, ISBN:978-8484811626. 

 
56. Pluralismo religioso-confessionale e ruolo pubblico. Spunti problematici 

dall'esperienza albanese, in La convivenza possibile. Saggi sul pluralismo 
religioso in Albania, a cura di F. Botti, Bononia University Press, 
Bologna, pp. 105-116, ISBN:9788869230332. 

 
2014 
 

57. (monografia, con Antonio Vitale) Diritto pubblico multilivello, seconda 
edizione, Salerno, Edizioni Arcoiris, 2014, ISBN:9788896583715 

 
58. La questione dello Stato in Africa. Il rapporto tra lo Stato e la religione: il 

caso del Sudan, in federalismi.it, n. 14/2014 (09/07/2014), pp. 1-24, 
ISSN:1826-3534. 

 
59. La «irriducibile tipicità» del diritto canonico nella dinamica delle attuali 

relazioni interordinamentali. Brevi note (problematiche e di prospettiva) 
a partire dalla riforma dei delicta graviora, in Revista crítica de derecho 
canónico pluriconfesional, n. 1/2014, pp. 97-119, ISSN:2341-3956. 

 
60. Tributi e fiscalità di vantaggio dell’imprenditoria sociale a matrice 

religiosa: giurisprudenza e diritti nazionali alla prova del diritto e della 
giurisprudenza UE, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, n. 
3/2014, pp. 686-693 ISSN:1122-0392. 

 
61. Religion and the Secular State: Sudan National Report, in ICLRS 

(International Centre for Law and Religion Studies, on line, 
https://classic.iclrs.org/content/blurb/files/Sudan.1.pdf), 2014, pp. 679-
702. 
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2013 
 

62. (monografia, con Antonio Vitale) Diritto pubblico multilivello, Edizioni 
Arcoiris, Salerno, 2013, ISBN:9788896583388. 

 
63. Dignità della persona e tendenza religiosa tra pubblico e privato: verso un 

nuovo equilibrio?, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, n. 
2/2013, pp. 183-201, ISSN:1122-0392. 

 
64. Appartenenza religiosa e rapporti di lavoro, in Diritto e religioni, n. 

2/2013, pp. 464-488, ISSN:1970-5301. 
 
65. L’ecclesiasticità perduta (e dimenticata). Il caso dell'Ordine Mauriziano, 

in Diritto e religioni, n. 2/2013, pp. 95-135, ISSN:1970-5301. 
 
66. Condizione della donna e ruolo pubblico delle religioni: spunti 

problematici a partire dal n. 9/2009 di Daimon, in Jura Gentium. Rivista 
di filosofia del diritto internazionale e della politica globale (on line), 
1/2013, pp. 1-14. 

 
2012 
 

67. (monografia) Repubblica e confessioni religiose tra bilateralità necessaria 
e ruolo pubblico. Contributo alla interpretazione dell'art. 117, comma 2, 
lett. c), della Costituzione, Giappichelli, Torino, 2012, 
ISBN:9788834837535. 

 
68. I beni ecclesiastici nel diritto della Chiesa cattolica: profili di diritto 

patrimoniale canonico, in Codice della vendita, a cura di V. Buonocore, 
A. Luminoso, C. Miraglia, Giuffrè, Milano, 2012, pp. 254-268, 
ISBN:8814159068. 

 
69. Il pluralismo in materia religiosa nel settore del privato sociale e in 

quello scolastico, in Diritto e religione in Italia. Rapporto nazionale sulla 
salvaguardia della libertà religiosa in regime di pluralismo confessionale 
e culturale, a cura di S. Domianello, Il Mulino, Bologna, 2012, pp. 61-73, 
ISBN:9788815233998. 

 
70. Religious Education in Sudan, in The Routledge International Handbook 

of Religious Education, ed. by D. H. Davis, E. Miroshnikova, New York 
Routledge, 2012, pp. 349-355, ISBN:9780415536301. 

 
71. I diritti religiosi-culturali tra garanzie costituzionali e dinamica delle 

fonti: spunti di riflessione dagli incerti esiti della transizione in Sudan, in 
I diritti cultural-religiosi dall'Africa all'Europa, a cura di F. Alicino, F. 
Botti, Giappichelli, Torino, 2012, pp. 183-210, ISBN:9788834825594. 

 
 
 
 
2011 
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72. The Interface between End-of-Life Care and Religious Rights: 

Legislation of a Christian or a Secular State?, in Self-Determination, 
Dignity and End-of-Life Care. Regulating Advance Directives in 
International and Comparative Perspective, ed. by S. Negri, The 
Netherlands Brill, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, 2011, pp. 437-
454 ISBN:9789004223578. 

 
73. Il regime dei trasferimenti dei beni ecclesiastici e relativi procedimenti in 

Italia e negli Stati della comunità europea, in Trattato notarile - Atti 
notarili. Diritto comunitario e internazionale, Trattato a cura di Filippo 
Preite - Volume a cura di Filippo Preite e Antonio Gazzanti Pugliese Di 
Controne, Utet Giuridica, Torino, 2011, pp. 587-625, 
ISBN:9788859806042. 

 
74. L’incerta costruzione di un «diritto ecclesiastico regionale» nelle nuove 

enunciazioni statutarie: spunti interpretativi, in Quaderni di diritto e 
politica ecclesiastica, n. 2/2011, pp. 383-406, ISSN:1122-0392. 

 
2010 
 

75. The Religion and the Secular State: Sudan National Report, in La 
religion et l’État laïque: Rapports nationaux/Religion and the Secular 
State: Interim National Reports, under the direction of Javier Martinez 
Torrón - W. Cole Duhram, Jr., The International Center for Law and 
Religion Studies Brigham Young University, Provo, Utah, 2010, pp. 645-
667, ISBN:9781565924796. 

 
76. (Letture) Enrico Maestri, La vita umana «presa sul serio». Uno studio sul 

perfezionismo bioetico di John M. Finnis e sul liberalismo bioetico di 
Ronald Dworkin, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2009, in Diritto e 
religioni, n. 1/2010, pp. 513-524, ISSN:1970-5301. 

 
2009 
 

77. La riconfigurazione normativa dell’Ente Ordine Mauriziano di Torino tra 
riordino strutturale e riconversione funzionale. Diritto ecclesiastico, 
garanzie costituzionali, legislazione di emergenza, Rubbettino Editore, 
Soveria Mannelli, 2009, ISBN: ISBN:9788849825558. 

 
78. (monografia) Lineamenti di diritto regionale, Plectica editrice, Salerno, 

2009, ISBN: 9788888813622. 
 
79. Sviluppo economico, amministrazione “in prossimità”, nuovi modelli 

organizzativi e procedimentali: lo sportello unico per le attività 
produttive, in Modernizzazione amministrativa e competitività. Dal 
sistema burocratico alla governance pubblica, a cura di A. Iacovino, A. 
Vitale, Plectica, Salerno, 2009, pp. 169-186, ISBN: 
ISBN:9788888813738. 
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80. Enti ecclesiastici-confessionali e religiosi tra “fine di religione e di culto” 

ed “attività di interesse generale”. A proposito di un rapporto in continua 
tensione, in Studi in onore di Piero Pellegrino, a cura di M. L. Tacelli, V. 
Turchi, vol. I, p. 453-490, Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 2009, 
ISBN: 9788849518443 

 
81. Esigenze di qualificazione e forme “diverse” di manifestazione del fatto 

religioso organizzato: alcune considerazioni sul ripensamento della 
disciplina giuridica del fenomeno religioso, in Europa e Islam. 
Ridiscutere i fondamenti della disciplina delle libertà religiose, a cura di 
V. Tozzi, G. Macrì, Rubbettino Editore, Soveria Mannelli, 2009, pp. 157-
182, ISBN: 9788849825565. 

 
82. I simboli c.d. passivi nello spazio pubblico tra tutela delle libertà (di 

coscienza, di espressione, religiosa) e principi di non identificazione e 
separazione degli ordini: spunti di comparazione (ed in una prospettiva 
de iure) dalla più recente giurisprudenza statunitense, in La libertà di 
manifestazione del pensiero e la libertà religiosa nelle società 
multiculturali, a cura di A. Fiorita, D. Loprieno, Firenze University press, 
Firenze, 2009, pp. 151-173, ISBN 9788884538413. 

 
83. Factor religioso, procesos constituyentes, transiciones constitutionales: la 

experiencia de Sudàn, in Revista general de derecho pùblico comparado, 
(www.iustel.com), n. 4 (1/2009), pp. 1-31, ISSN: 1988-5091. 

 
84. Il pluralismo religioso e confessionale: la difficile ricerca di un modello 

interpretativo convincente, in Diritto e religioni, n. 1/2009 (7), pp. 320-
358, ISSN: 1970-5301. 

 
85. (in collaborazione con N. Fiorita), L’ebraismo nell’Europa che cambia: 

costanti, variabili e prospettive giuridiche, in Quaderni di diritto e 
politica ecclesiastica, n. 1/2009, pp. 93-119, ISSN: 1122-0392. 

 
2008 
 

86. La libertà religiosa nelle società multiculturali: il caso sudanese, in 
Diritto e religioni, n. 2/2008 (6), pp. 149-162, ISSN: 1970-5301. 

 
87. Pronunce recenti in materia di edifici ed edilizia di culto: uno sguardo 

d'insieme, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, n.  3/2008, pp. 
737-759, ISSN:1122-0392. 

 
88. Il porto del velo al vaglio del Consiglio di Stato: da una differenziazione 

territoriale ad una differenziazione settoriale nell'adeguamento al diritto 
di libertà religiosa delle norme in tema di pubblica sicurezza?, in Diritto e 
religioni, n. 2/2008, pp.711-725, ISSN:1970-5301. 

 
89. Neutralità delle istituzioni e neutralizzazione dello spazio pubblico nel 

caso dei simboli religiosi. Frammenti ricostruttivi nella prospettiva del  
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90. diritto ecclesiastico comparato, in Il diritto ecclesiastico, n. 3-4/2008, pp. 

489-524, ISSN:1128-7772. 
 
91. La “riapertura” del “caso Radio Vaticana”: formale univocità dell'esito 

processuale e sostanziale ambiguità del percorso argomentativo in una 
sentenza di difficile decifrazione, in Quaderni di diritto e politica 
ecclesiastica, n.  3/2008, pp. 685-713, ISSN:1122-0392. 

 
92. L’istanza unitaria nel doporiforma costituzionale: il caso della 

sussidiarietà, in Il servizio sociale r-innovato. Quale cambio di scena?, a 
cura di in A. Iacovino-L. Lemmo-F. Marino e con presentazione di G. 
Acocella, Edisud, Salerno, 2008, pp. 59-72, ISBN:9788895154435. 

 
93. La disciplina normativa degli apporti da privato sociale nel riassetto delle 

competenze legislative: prime impressioni sulla legge regionale 
Campania n. 11 del 2007, in Il servizio sociale r-innovato. Quale cambio 
di scena?, a cura di in A. Iacovino-L. Lemmo-F. Marino e con 
presentazione di G. Acocella, Edisud, Salerno, 2008, pp. 73-87, 
ISBN:9788895154435. 

 
94. Uniformità della reazione ed incidenza delle differenziazioni territoriali: 

l’interpretazione «locale» del divieto di comparire «mascherati» in luogo 
pubblico al cospetto del valore costituzionale del diritto di libertà 
religiosa, in Multireligiosità e reazione giuridica, a cura di A. Fuccillo, 
Giappichelli, Torino, 2008, pp. 353-375, ISBN:9788834884348. 

 
2007 
 

95. L'Ordine Mauriziano. Vicenda ed esiti giuridici. Ecclesiasticità genetica e 
laicizzazione dei fini, Aracne Editrice, Roma, 2007, ISBN: 
9788854815124. 

 
96. Diritti fondamentali e condizione dello straniero alla luce dell’ampia 

declinazione assunta dal diritto di libertà religiosa nell’odierno quadro di 
legalità costituzionale: spunti problematici dalla più recente 
giurisprudenza in tema di ricongiungimento familiare e rilascio del 
permesso di soggiorno per “motivi religiosi”, Immigrazione e soluzioni 
legislative in Italia e Spagna. Istanze autonomistiche, società 
multiculturali, diritti civili e di cittadinanza, a cura di V. Tozzi e G. 
Macrì, Arti Grafiche la Regione, Ripalimosani, 2007, pp. 159-181. 
ISBN:9788888102061. 

 
97. Diritti fondamentali, condizione dello straniero e declinazione odierna 

del diritto di libertà religiosa, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale 
(www.statoechiese.it), aprile 2007, pp. 1-26, ISSN:1971-8543. 

 
2006 
 

98. Regolamentazione giuridica del fenomeno religioso e crisi di sovranità: 
spunti problematici dalle più recenti decisioni della Corte Suprema  
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statunitense in tema di clausola di separazione”, in Diritto e religioni, n. 
1-2/2006, pp. 707-741, ISSN:1970-5301. 

 
99. Autorizzazione canonica alle liti e legittimazione processuale dell’ente 

ecclesiastico: recenti spunti da una sentenza del Tribunale di Salerno, in 
Le Corti salernitane n. 1/2006, pp.126-141, ISSN:1824-5005. 

 
100. Affidamento incolpevole e riconoscimento civile della sentenza canonica 

di nullità matrimoniale per esclusione unilaterale di uno dei bona 
matrimonii nell'interpretazione recente della Corte di Appello di Salerno, 
in Le Corti salernitane n 1/2006, pp. 99-123, ISSN:1824-5005. 

 
101.   Note a margine di una decisione in tema di legittimazione processuale 

dell’ente ecclesiastico, in Giurisprudenza di merito, n. 4/2006, pp. 910-
915, ISSN:0436-0230; 

 
102.   Delibazione matrimoniale ed ordine pubblico tra principio di affidamento 

e tutela del coniuge “non simulante”: spunti problematici da una recente 
decisione della Corte di Appello di Salerno, in Giurisprudenza di merito, 
n. 11/2006, pp. 2366-2374, ISSN:0436-0230. 

 
2005 
 

103.   Crisi dello Stato, riforme costituzionali, principio di sussidiarietà, Aracne 
editrice, Roma, 2005, ISBN:9788854801295. 

 
104.   Corte Costituzionale e offese alla “religione dello Stato” mediante 

vilipendio di persone nella recente sentenza n. 168/2005, in Osservatorio 
delle libertà ed istituzioni religiose (www.olir.it), luglio 2005. 

 
105.   Spazio pubblico e presenza simbolica della religione: l’approccio 

statunitense nella più recente giurisprudenza della Corte Suprema, in 
Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, n. 3/2005, pp. 841-870, 
ISSN:1122-0392. 

 
106.   Il principio di sussidiarietà tra “devoluzione” ed “integrazione”: recenti 

sviluppi normativi e giurisprudenziali, Federalismo, regionalismo e 
principio di sussidiarietà orizzontale. Le azioni, le strutture, le regole 
della collaborazione con enti confessionali, a cura di G. Cimbalo, J.I. 
Alonso Perez, Giappichelli, Torino, 2005, pp. 441-448, 
ISBN:9788834853948. 

 
2004 

 
107.   (monografia) Elementi di diritto regionale e degli enti locali, Aracne 

editrice, Roma, 2004, ISBN:9788879998901. 
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2003 
 

108.    (monografia) Principio di sussidiarietà ed enti confessionali, Esi, Napoli, 
2003, ISBN:9788849506020. 

 
109.    Nuovi movimenti religiosi tra (pretesa) uniformità di qualificazione e 

(reale) diversificazione dei relativi profili disciplinari: la Chiesa di 
Scientology nella più significativa giurisprudenza, in Il Diritto 
ecclesiastico, n. 2/2003, pp. 710-761, ISSN: 1128-7772. 

 
110.   Giurisdizione ecclesiastica matrimoniale, contrasto tra giudicati e tutela 

dell’ordine pubblico interno: certezze ed incertezze nella più recente 
giurisprudenza di legittimità, in Quaderni di diritto e politica 
ecclesiastica, 3/2003, pp. 909-930, ISSN:1122-0392. 

 
2002 

 
111.   Attività e ruolo delle organizzazioni di volontariato secondo la 

giurisprudenza amministrativa, in Il diritto ecclesiastico n. 2/2002, pp. 
611-641, ISSN: 1128-7772. 

 
112.   A proposito della natura giuridica della Chiesa di Scientology: una 

significativa presa di posizione della sezione tributaria della corte di 
cassazione, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica n. 3/2002, pp. 
731-748, ISSN:1122-0392. 

 
2001 
 
 

113.   Organizzazioni di volontariato e partecipazione a gare pubbliche in 
regime di concorrenza: recenti orientamenti del giudice amministrativo, 
in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, n. 3/2001, pp. 683-699, 
ISSN:1122-0392. 

 
2000 
 

114.   Programmazione, concertazione ed intervento pubblico nell’economia: i 
Patti territoriali, in Lavoro e Previdenza oggi, n. 4/2000, pp. 632-645, 
ISSN:0390-251X. 

 
1998 
 

115.   Ultime vicende giudiziarie della Chiesa di Scientology, in Il diritto 
ecclesiastico, n. 2/1998, pp. 384-408, ISSN: 1128-7772. 

 
 
 
 


