
CURRICULUM VITAE prof.ssa GERMANA CAROBENE 

  

Dal 2020 è professore associato di diritto ecclesiastico e canonico dell’Università 

Federico II, Napoli, Dipartimento di Scienze Politiche.  Dal 2000 al 2020 è stata ricercatore 

di diritto ecclesiastico e canonico presso l’Università Federico II, Napoli, al Dipartimento di 

Giurisprudenza e, dal 2012 a quello di Scienze Politiche. Nel 2017 è risultata idonea all'ASN 

per l'abilitazione a professore ordinario in IUS 11, Diritto ecclesiastico e canonico.  

 Dal 2012 insegna “Diritto ecclesiastico”, “Diritto Interculturale delle religioni”, “Enti 

Ecclesiastici e No Profit” e “Migrazioni, cittadinanza e pluralismo religioso” presso i Corsi 

di Laurea, Magistrale e Specialistica, in Servizio Sociale, Dipartimento di Scienze Politiche, 

Università Federico II, Napoli (materie da 6 CFU).  

 Dal 2012 è docente responsabile per il Tirocinio formativo della Laurea Triennale in 

servizio sociale (18 CU) e per la Laurea Magistrale in Servizio Sociale e Politiche Sociali (10 

CFU), Dipartimento di Scienze Politiche, Università Federico II, Napoli.  

 E’ stata responsabile della sezione Giurisprudenza e legislazione internazionale per 

la rivista di fascia A, Diritto e Religioni, Pellegrino ed., Cosenza, dal 2006 al 2009. Ha 

partecipato al progetto PRIN, nell’unità di ricerca di diritto ecclesiastico della II Università 

di Napoli, – Religioni, democrazia economica e cooperazione nello spazio euromediterraneo. 

Partenariato e ‘buone prassi’ – finanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca nel 2007. 

 Ha ottenuto l’attribuzione di incentivo una tantum di cui all’art. 29, c.19, L. 240/2010 

per l’attività di ricerca (anno 2011).  

 Ha organizzato ed è stata membro del comitato scientifico del: 

1.  II Convegno Internazionale sull'adozione, Il diritto di essere figlio, Convegno 

organizzato con Paesi dell’America Latina e europei al Dipartimento di Scienze 

Politiche dell'Università Federico II, Napoli, 19- 20 ottobre 2017 (8 crediti per gli 

avvocati; 15 crediti formativi ECM per Psicologi e 12 crediti formativi per Assistenti 

Sociali);  

2. Seminario giuridico, I diritti dell’adottato in Italia, Dipartimento di Scienze Politiche 

dell'Università Federico II, Napoli, 23 aprile 2018;  

3. Convegno Giuridico internazionale, Identità, Cittadinanza, Culture al Dipartimento di 

Scienze Politiche dell'Università Federico II, Napoli, 24 gennaio 2019;  

4. Seminario giuridico sull’adozione da 6 CFU, Dipartimento di Scienze Politiche, 

Università Federico II, marzo- maggio 2019; 

5. Seminario giuridico internazionale, Politique, Religion, Islam, Dipartimento di Scienze 

Politiche, Università Federico II, 23 maggio 2019; 

6. Convegno Crisi adottive: fallimenti o evoluzioni? Come il sistema dei servizi e della giustizia 

minorile può trasformare delle criticità in opportunità, Università Federico II e Tribunale 

dei minori, Napoli, 29-30 nov. 2019 (6 crediti per gli avvocati; 12 crediti per assistenti 

sociali). 

 E’ referee per la Rivista giuridica interdisciplinare di fascia A, Archivio 

giuridico "Filippo Serafini" e per la rivista Coscienza e Libertà. 

E' componente del Comitato Scientifico e direttivo dell'European Federation for 

Freedom of Belief (FOB). E’ membro del Centro Interdipartimentale di Ricerca Laboratorio 



di Urbanistica e Pianificazione Territoriale “Raffaele d’Ambrosio” (LUPT). E’ componente 

del CdA della Fondazione Nidoli, onlus. 

  

PERCORSO DI STUDI 

 

Nel 1989 - si è laureata in giurisprudenza con 110/110 e lode all’Università “Federico II” di 

Napoli discutendo una tesi in diritto ecclesiastico.  

Nel 1993 - 1994 - si è iscritta presso l’albo degli avvocati del Tribunale di Napoli e del 

Tribunale Ecclesiastico Regionale Campano, dove ha esercitato la sua attività. 

Nel 1994 - ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in diritto ecclesiastico e canonico. 

Durante il triennio del dottorato ha svolto parte delle sue ricerche a Strasburgo, presso la 

Corte Europea dei diritti dell’uomo e a Ginevra, presso la sede delle Nazioni Unite. 

Nello stesso anno ha conseguito la licenza in diritto canonico presso la Pontificia Università 

Lateranense in Roma, riportando la votazione di “Summa cum laude”. 

Nel 1996 - è risultata vincitrice di una borsa di studio post-dottorato presso l’Università 

Federico II, di Napoli. Nello stesso anno ha terminato tutti gli esami relativi al corso di 

dottorato presso la Pontificia Università Lateranense. Ha terminato, inoltre, i tre anni di 

corso, e superato tutti i relativi esami annuali, dello Studio Rotale presso il Supremo 

Tribunale della Rota Romana, in Roma. Ha seguito, nel periodo 1996-97, il corso annuale 

presso la Congregazione per il Culto e il Sacramento Divino sul matrimonio “Rato e non 

consumato”, riportando la votazione di “Summa cum laude”.  

 

ATTIVITA’ DIDATTICHE 

 

Dal 1990 al 2000 è stata cultore di diritto ecclesiastico e canonico presso la facoltà di 

giurisprudenza dell’Università Federico II di Napoli, dal 1994 al 1998 presso l’Università di 

Campobasso e, dal 1996 al 1998, della II Università di Napoli, a Santa Maria Capua a Vetere, 

ora Università della Campania “L. Vanvitelli”. Dal 1990 al 2012 ha partecipato regolarmente 

alle commissioni d’esame e di laurea, organizzato seminari per gli studenti e svolto attività 

di tutor per le tesi presso la Facoltà di Giurisprudenza di Napoli Federico II. Dal 2002 al 2012 

è stata relatore di 81 tesi di per il conseguimento della laurea magistrale in giurisprudenza. 

Dal 1990 al 2012 ha svolto ogni anno attività didattica integrativa organizzando seminari, 

esercitazioni e tutoraggio per gli studenti su argomenti specifici di diritto ecclesiastico o 

canonico.  

Dal 1999 al 2003 è stata titolare dell’insegnamento Diritti dell’uomo: la libertà di religione 

presso la Scuola di specializzazione in diritto ecclesiastico e canonico dell’Università 

Federico II, di Napoli. Durante questo periodo è stata relatore di tre tesi di specializzazione. 

Nell’anno accademico 2003 - 2004 ha svolto un corso di recupero, in diritto ecclesiastico e 

canonico, presso l’Università Federico II di Napoli.  

 Dal 2000 al 2004 ha partecipato al Collegio docenti del dottorato di ricerca in “Diritti 

dell’uomo e delle libertà di religione”, presso l’Università Federico II. Dal 2005 al 2012 ha 

partecipato al Collegio dei docenti del dottorato di ricerca in “Ordine internazionale e tutela 

dei diritti individuali”, Università di Napoli, Federico II.   



E’ stata commissario per i seguenti concorsi: dottorato di ricerca in “Diritti dell’uomo 

e delle libertà di religione”, 2003, Università di Napoli Federico II; ricercatore diritto 

ecclesiastico e canonico, Università ‘Jean Monnet’ di Santa Maria Capua Vetere (CE), 2007. 

E’ stata presidente della Commissione di dottorato di ricerca in “Scienze del linguaggio, 

della società, della politica e dell’educazione”,  2021, Università di Salerno.  

 Dal 2006 al 2009 è stata membro della Giunta del Dipartimento di ordine 

internazionale e tutela dei diritti individuali, Università Federico II. Dal 2013 al 2017 è stata 

membro della Commissione per i Test di accesso, a numero chiuso, al Corso di laurea 

triennale in Scienze del Servizio Sociale, Dipartimento di Scienze Politiche o del Corso di 

laurea magistrale in servizio sociale e Politiche Sociali. Nel 2018 è stata membro della 

commissione giudicatrice del Progetto “ad Iter Vitae”, POR Campania. Nel 2019-2020 è stata 

membro agli esami per l’abilitazione alla professione forense, presso il Tribunale di Napoli, 

X commissione. 

 Dal 2014 ad oggi è membro della Commissione Paritetica del Dipartimento di Scienze 

Politiche. Dal 2019 è membro della Giunta del Dipartimento di Scienze Politiche. 

Dal 2012 ad oggi è titolare dell’insegnamento in ‘Diritto Ecclesiastico’ presso il corso 

di laurea triennale in Servizio Sociale, ed ‘Enti ecclesiastici e no profit’, presso il corso di 

laurea magistrale in Servizio Sociale e Politiche Sociali, Dipartimento di Scienze Politiche, 

Università Federico II di Napoli, entrambi da 6 CFU. Dal 2018 è docente di Diritto 

Interculturale e delle religioni nel CdS di LM87, Laurea Magistrale in Servizio Sociale e 

Politiche Sociali (6 CFU). Dal 2021 è docente di “Pluralismo, migrazioni, identità religiosa” 

nel CdS di LM87, Laurea Magistrale in Servizio Sociale e Politiche Sociali (6 CFU). 

Dal 2012 ad oggi è stata relatore di oltre un centinaio di tesi per il conseguimento 

delle lauree L39 e LM87. Dal 2012 ad oggi ha svolto ogni anno attività didattica integrativa 

organizzando seminari, esercitazioni e tutoraggio per gli studenti su argomenti specifici di 

diritto ecclesiastico e di enti ecclesiastici e non profit. 

 Sempre dal 2012 è il docente responsabile del Tirocinio formativo per il Corso di 

laurea triennale in Scienze del Servizio Sociale (18 CFU) e del Corso di laurea magistrale in 

servizio sociale e Politiche Sociali (10 CFU), Dipartimento di Scienze Politiche, Napoli. Ogni 

anno, in questo suo ruolo, segue più di quattrocento tirocini curriculari. 

 Dal 2018 a oggi è responsabile di un progetto Erasmus con l’Università Galatasaray 

di Istanbul (Turchia). 

 

  

 

ATTIVITA’   SCIENTIFICHE 

 

Ha partecipato a vari congressi, nazionali ed internazionali, di diritto ecclesiastico e 

canonico ed ha presentato le seguenti relazioni:  

- Il principio di non-discriminazione e la tutela delle minoranze in diritto internazionale, 

convegno su Lo studio del diritto ecclesiastico. Attualità e prospettive, Napoli, ottobre 

1994;  

- La tolleranza religiosa nel pensiero di Voltaire, convegno su La libertà religiosa, Napoli, 

ottobre 2001; 



- Diversité culturelle et identité religieuse dans les sociétés pluralistes, convegno su The 

International Protection of Cultural Diversity, Facoltà di giurisprudenza, Napoli, giugno 

2006;  

- Les défis actuels de la laïcité entre tutelle de l’identité et respect des diversités, convegno su 

Mondialisation, immigration et mutation du champ religieux, Bordeaux, 7-9 juin 2007; 

-  Religious symbols and the principle of ‘laicità’ in Italy and France, convegno su Religion 

in the 21st Century. Transformations, significance and challenges, Copenaghen, 19-23 sept. 

2007; 

- Liberté et tolérance religieuse dans la pensée de Voltaire, convegno su Le droit ecclésiastique 

de la fin du XVIIIe au milieu du XXe siècle en Europe, Paris, 12-13 oct. 2007; 

- Il concordato come modello di analisi normativa nell’evoluzione degli ultimi trant’anni di 

relazioni Stato – Chiesa, in Atti del IV Simposio Internacional de Derecho Concordatario: 30 

años de los Acuerdos entre España y la Santa Sede, Almeria, Spagna, 22-24 nov. 2009; 

- Società multiculturali – Identità trasversali. Il caso del velo islamico, al Seminario Giuridico 

Fridericiano, La differenza culturale: ragione giuridica e dinamica sociale dei processi 

identitari, La differenza culturale: ragione giuridica e dinamica sociale dei processi identitari, 

Facoltà di giurisprudenza, Napoli, 20 aprile 2010; 

- Il percorso della laicità, i fenomeni identitari e i simboli religiosi. L’esperienza italiana, in 

Convegno su, La Unió pel Mediterrani: drets culturals i diversitat religiosa, Barcellona, 5- 

6 luglio 2010;  

- La tutela dei valori religiosi ed interreligiosi nell’ordinamento internazionale, in Convegno 

su World Interfaith Harmony Week, II Università di Napoli, S. M. Capua Vetere, 22- 23 

marzo 2012; 

- Laicità e libertà religiosa: prospettive dell’attuale ‘diritto delle religioni’, in Convegno su 

Diritto e Religioni, Università di giurisprudenza, Pisa, 30 marzo 2012; 

- Problems on the Legal Status of the Church of Scientology, in Convegno su Scientology in 

a Scholary Perspective, Antwerpen, Belgio, 24-25 jan. 2014; 

- Maltrattamenti in famiglia e fede islamica, al Corso di formazione giuridica in materia di pari 

opportunità e violazione del divieto di discriminazione di genere, Tribunale di Napoli, 12 

giugno 2014; 

- Pianificazione urbanistica e multireligiosità sociale, alla VII Giornata di studi INU 

(Istituto Nazionale Urbanistica), Napoli, 12 dicembre 2014; 

- Dibattito etico-giuridico sull'eutanasia, al Corso di formazione aziendale e collettivo per 

medici ed infermieri, Device e criticità di gestione in medicina generale, Napoli, 26 marzo 

2015; 

- Le mutilazioni femminili: precetti, costumi e diritto, Settimana internazionale dei diritti 

umani, Dipartimento di Scienze Politiche, Università di Napoli, Federico II, 20-24 

aprile 2015;  

- Kafala islamica e protezione dei minori in Italia dopo la ratifica della Convenzione dell'Aja, 

Convegno ADEC, Le proiezioni civili delle religioni tra libertà e bilateralità: modelli di 

disciplina giuridica, Università Luigi Vanvitelli, Caserta, 7 ottobre 2016 

- Incontro su Donne, Islam, Libertà, Festival dell'Eccellenza al Femminile, Università 

Orientale, Napoli, 22 marzo 2017 



- Adottabilità del minore islamico in Italia, Seminario L'adottabilità dei minori oggi: aspetti 

psicologici, giuridici e culturali, Dipartimento di Scienze Politiche, Napoli, 9 maggio 

2017; 

- Terzo settore e modelli religiosamente orientati: il caso della zaqat islamica, in Seminario 

Terzo Settore e Nuovo Welfare. La riforma del Terzo Settore. Attese, problematiche e 

prospettive, Dipartimento di Scienze Politiche, Napoli, 18 maggio 2017;  

- The Meaning of “religion” in Belgian Case Law, Ex Nihilo Zero Conference 2017, 

European Academy of Religion, Bologna, june 18—22, 2017; 

- Le associazioni ecclesiastiche tra impegno canonico e civile e normativa del Terzo Settore. Il 

caso dell'AGESCI, Convegno nazionale ADEC, Bari, 21-23 settembre 2017; 

- La libertà religiosa in Russia come problema europeo, Camera dei Deputati, Roma, 27 sett. 

2017; 

- Adozione interculturale e modelli familiari, II Convegno Internazionale sull'adozione, Il 

diritto di essere figlio, Dipartimento di Scienze Politiche, Napoli, 19-20 ottobre 2017; 

- Religious Affiliation and Legal Reaction. Limitations to Freedom of Belief in a Democratic, 

Pluralist and Tolerant Society, in Law and Freedom of Belief in Europe. An arduous jouney, 

Florence, Jan. 18-19 2018; 

- Presentazione del libro Identità religiose e modelli di protezione dei minori. La Kafala islamica, 

Convegno su Libri. Produrli, pubblicarli, studiarli, Dipartimento di Scienze Politiche, 

Università Federico II, Napoli, 22-25 gen. 2018;  

- Enti ecclesiastici e Terzo Settore, in Seminario, Valutare l’impatto per innovare il Terzo 

Settore. Contributi all’attuazione della riforma del Terzo Settore, Dipartimento Scienze 

Politiche, Napoli, 25 genn. 2018; 

- I rapporti tra Stato e Chiese in Europa: modelli possibili e specificità del modello italiano, in 

Diritti umani e libertà religiosa: il terribile e appassionante cammino verso la felicità, Firenze, 

17 feb. 2018; 

- Diritto, “estremismo” e religioni in Russia. Dai Testimoni di Geova alla Chiesa di 

Scientology, Ex Nihilo Zero Conference 2017, European Academy of Religion, 

Bologna, 5-8 marzo 2018; 

- La riforma del diritto mussulmano della famiglia. Il Moudawana al- Usra in Marocco, in  Ex 

Nihilo Zero Conference 2017, European Academy of Religion, Bologna, 5-8 marzo 

2018;  

- La giurisprudenza Cedu tra diritto alla religione e libertà di educazione, Convegno Unione 

nazionale camere minorili, La tutela del minore tra Europa e Islam, Napoli, 13 aprile 

2018; 

- Aspetti problematici dell’adozione dei minori islamici in Italia, Seminario giuridico, I diritti 

dell’adottato in Italia, Dipartimento di Scienze Politiche, Napoli, 23 aprile 2018; 

- Protection of Minor and Religious Identities. Juridical problems of Islamic kafala in the 

context of citizenship rights, Convegno Religions and Identities in the European Migration 

Crisis, ESA RN 34, Midterm Conference, Sociology of Religion, University of Torino, 

29th august- 1st September 2018; 

- La formazione dell’avvocato e gli studi di diritto canonico alla luce della riforma del processo 

matrimoniale, Comitato pari opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, Ruolo 

del difensore nei processi di nullità matrimoniale, Napoli, 18 ottobre 2018;  



- Adozione e filiazione: prospettiva interculturale e principi costituzionali, V Giornata di 

Studi, Costituzione e fenomeno religioso: conferme, contrasti e prospettive a 

settant’anni dall’entrata in vigore della Carta costituzionale (1948-2018), Benevento 

Università G. Fortunato, 30 novembre 2018;  

- Identità culturale e prospettiva femminile, al Convegno giuridico internazionale, Identità, 

Cittadinanza, Culture, Napoli, 24 gennaio 2019; 

- L’adozione e a tutela giuridica dei minori, Ciclo di Seminari con attribuzione di 6 CFU, 

Dipartimento di Scienze Politiche, Università Federico II, Napoli, marzo- maggio 

2019; 

- Nazionalità e appartenenza alla Umma/comunità islamica, Seminario giuridico 

internazionale, Politique, Religion, Islam, Dipartimento di Scienze Politiche, Università 

Federico II, 23 maggio 2019; 

- Etica e diritto nel dibattito scientifico, Convegno del Consiglio dell’ordine degli avvocati 

di Napoli, Donazione d’organi e fine vita tra etica e diritto, Progetto 2018-2019 del 

Distretto 2100 Rotary International, Tribunale di Napoli, 11 giugno 2019; 

- Interculturalità e percorsi adottivi: crisi ed evoluzioni, Convegno Crisi adottive: fallimenti o 

evoluzioni? Come il sistema dei servizi e della giustizia minorile può trasformare delle criticità 

in opportunità, Università Federico II e Tribunale dei minori, Napoli, 29-30 nov. 2019; 

- La Chiesa di Scientology, Convegno su “Le minoranze religiose escluse. Il pluralismo 

religioso in Italia tra politica e diritto”, Università di Milano, 6 maggio 2021; 

- Ruoli di genere nella coppia: opinioni e comportamenti  tra i mussulmani immigrati in Italia, 

LVII Riunione Scientifica della SIEDS (Società Italiana Demografia e Statistica), 

Roma, 27 maggio 2021; 

- Gli abusi sui minori e il diritto canonico, Convegno Nazionale Agesci con “Telefono 

Azzurro”, Roma, 19 giugno 2021. 
 

 

ELENCO PUBBLICAZIONI 

MONOGRAFIE 

1. Tolleranza e libertà religiosa nel pensiero di Voltaire, Giappichelli, Torino, 2000, pp. 378; 

2. Scientology tra religione e sanzione, Liguori, Napoli, 2012, pp. 228; 

3. Concordati flessibili. Dinamiche delle relazioni tra gli Stati e la Chiesa Cattolica, Liguori, 

Napoli, 2015, pp. 200;  

4. Identità religiose e modelli di protezione dei minori. La kafala islamica, Napoli, Editoriale 

Scientifica, 2017, pp. 232. 

 

ARTICOLI 

1. La recente legge sovietica sulla libertà di coscienza e organizzazioni religiose, in Il Diritto 

Ecclesiastico, 1991, 2-3, pp. 428-452; 

2. Sull’inapplicabilità dei provvedimenti economici provvisori al coniuge in mala fede. Rilievi 

critici, in Il Diritto Ecclesiastico, 1995, 2, pp. 155- 168; 



3. Sul conflitto tra la libertà di espressione e di religione in una sentenza della Corte Europea, 

in Il Diritto Ecclesiastico, 1996, 2, pp. 215- 242; 

4. Il principio di non-discriminazione e la tutela delle minoranze in diritto internazionale, in 

AA.VV., Lo studio del diritto ecclesiastico. Attualità e prospettive, a cura di V. TOZZI, 

Edisud, Salerno, 1996, pp. 133- 148; 

5.  Il principio di non-discriminazione e la tutela delle minoranze in diritto internazionale, in Il 

Diritto Ecclesiastico, riv. fascia A , 1997, 2, pp. 503-517; 

6. La Corte Europea e lo status delle minoranze in Grecia, in Il Diritto Ecclesiastico, riv. fascia 

A, 1998, 1, pp. 123-134; 

7. Sulla protezione internazionale della libertà religiosa, in Il Diritto Ecclesiastico, riv. fascia 

A, 1998, 2, pp. 363-383; 

8. Il fondamento dei diritti dell’uomo e il pluralismo religioso nella costruzione di un’etica 

europea, in Filosofia dei Diritti Umani- Philosophy of Human Rights, IV, fasc. 10, 2002, pp. 

33-44; 

9. La tolleranza religiosa nel pensiero di Voltaire, in AA.VV., La libertà religiosa, tomo II, a 

cura di M. TEDESCHI, Rubettino editore, Soveria Mannelli (CZ), 2002, pp. 477- 487; 

10. Il concetto di diritto ecclesiastico e i rapporti Stato - Chiesa nella produzione scientifica di 

Domenico Schiappoli, in Quaderni della scuola di specializzazione in diritto ecclesiastico e 

canonico, 8, Napoli, Jovene, 2003, pp. 125- 152;  

11. Il fondamento dei diritti dell’uomo e il pluralismo religioso nella costruzione di un’etica 

europea, in Il Diritto Ecclesiastico, riv. fascia A, 2003, 1, pp. 195-211; 

12. Il concetto di diritto ecclesiastico e i rapporti Stato - Chiesa nella produzione scientifica di 

Domenico Schiappoli, in Il Diritto Ecclesiastico, riv. fascia A , 2004, 2, pp.459-479; 

13. Il binomio laicità-libertà religiosa nel sistema francese ed in quello italiano di fronte alle 

problematiche dei nuovi movimenti religiosi, in Il Diritto Ecclesiastico, riv. fascia A , 2004, 

3, pp. 699-720; 

14. I nuovi percorsi della laicità, il pluralismo religioso ed il difficile equilibrio con la religione 

islamica, in Dir. fam.pers., 2/2006, pp. 840-862; 

15. Libertà individuale ed appartenenza comunitaria. Rilievi penalistici del brainwashing, in 

AA.VV., Comunità e Soggettività, a cura di M. TEDESCHI, Rubettino ed., Soveria 

Mannelli (CZ), 2006, pp. 527-538; 

16. Legittimità del conflitto e diritto alla pace tra codificazione internazionale e dottrina 

canonistica, in Diritto e Religioni, riv. fascia A , 1/2, 2006, pp. 245-263; 

17. La libertà di religione, di manifestazione del credo religioso e il rispetto dell’ordine pubblico. 

Riflessioni in margine all’affaire Leyla Sahin davanti alla Corte Europea dei diritti dell’uomo, 

in Diritto e Religioni, riv. fascia A , 1/2, 2006, pp. 621- 633; 

18. Le escissioni rituali femminili tra precetto religioso, costume tradizionale e tutela dell’identità 

del soggetto in una società pluralista, in Diritto e Religioni, riv. fascia A , 2, 2007, pp. 33-

48; 

19. Recensione a Grzegorz J. Kaczyński, Il sacro ribelle. Contatto culturale e movimenti 

religiosi in Africa, Bonanno editore, Catania, 2006, in Diritto e Religioni, 2, 2007, pp. 828-

831; 



20. Manifestazioni rituali e tutela penale: l’uso di sostanze allucinogene nell’esercizio di pratiche 

religiose, in AA.VV., Multireligiosità e reazione giuridica, a cura di A. FUCCILLO, 

Giappichelli, Torino, 2008, pp.  295- 307; 

21. Les défis actuels de la laïcité entre tutelle de l’identité et respect des diversités, in   

Mondialisation, Immigration, et mutation du champ religieux, Atti del Convegno di diritto 

internazionale, (Bordeaux, 7-9 juin 2007), in www.cesnur.org; 

22. Religious symbols and the principle of ‘laicità’ in Italy and France, in Diritto e Religioni, riv. 

fascia A , 1, 2008, pp. 254- 263; 

23. L’ affaire di Scientology. La qualificazione in via giudiziaria di una confessione nel contesto 

‘europeo’ della libertà di religione, in Stato Chiese e pluralismo confessionale, rivista 

giuridica on line fascia A, 2008, pp. 1-16;  

24. L’ affaire di Scientology. La qualificazione in via giudiziaria di una confessione nel contesto 

‘europeo’ della libertà di religione, in Diritto e Religioni, riv. fascia A, 1, 2008, pp. 774 - 

791;  

25. Recensione a Andrea Zanotti, Il matrimonio canonico nell’età della tecnica, Giappichelli 

editore, Torino, 2007, in Diritto e Religioni, 1, 2008, pp. 905- 906; 

26. Liberté religieuse dans la pensée de Voltaire, in Le droit ecclésiastique en Europee t à ses 

marges (XVIIIe - XXe siècles), B. BADEVANT-GAUDEMET, F. JANKOWIAK (ed.), 

Peeters ed., Leuven –Paris – Walpole, MA, 2009, pp. 177-190; 

27. Il Basic Agreement tra la Santa Sede e la Bosnia- Erzegovina nel quadro delle dinamiche 

concordatarie ‘post-comuniste’ in Stato Chiese e pluralismo confessionale, rivista giuridica 

on line fascia A, 2008; in Diritto e Religioni, riv. fascia A, 2, 2008, pp. 163-177; 

28. Liberté religieuse dans la pensée de Voltaire, in Stato Chiese e pluralismo confessionale, 

rivista giuridica on line fascia A, 2009, pp. 1-13; 

29. Il Basic Agreement tra la Santa Sede e la Bosnia- Erzegovina nel quadro delle dinamiche 

concordatarie ‘post-comuniste’ in Studi in onore di Piero Pellegrino, a cura di M.L. TACELLI, 

V. TURCHI, ESI, Napoli, 2009, pp. 205-226;  

30. Recensione a Cesare La Mantia, Storia d’Europa nel XX secolo. Polonia, edizioni Unicopli, 

Milano, 2006, pp. 343 in Diritto e Religioni, 2, 2008, pp. 833-835; 

31. Il genocidio armeno nel processo di trasformazione del moderno Stato turco. Rapporti con le 

minoranze, strutturazione e codificazione giuridica del concetto di ‘laicità’, in Diritto e 

Religioni, riv. fascia A, 1, 2009, pp. 302-319; 

32. Il concordato come modello di analisi normativa nell’evoluzione degli ultimi trent’anni di 

relazioni Stato – Chiesa, in XXX años de los Acuerdos entre España y la Santa Sede, ed. 

Comares, Granada, 2010, pp. 345- 355; 

33. Il concordato come modello di analisi normativa nell’evoluzione degli ultimi trent’anni di 

relazioni Stato – Chiesa, in Stato, Chiese e pluralismo religioso, riv. fascia A, 22 marzo 

2010, pp. 1-14; 

34. Le minoranze religiose tra normativa penale e diritti di libertà: rilevi a margine di una recente 

sentenza di Scientology, in Stato, Chiese e pluralismo religioso, riv. fascia A, giugno 2010; 

35. Strumenti e modalità finanziarie della Chiesa di Scientology in Italia, in AA. VV., I mercanti 

nel tempio. Economia, diritto, religione, a cura di A. FUCCILLO, Giappichelli, Torino, 2011, 

pp. 107-139;  



36. Le minoranze religiose tra normativa penale e diritti di libertà: rilievi a margine di una recente 

sentenza di Scientology, in Laicità e dimensione pubblica del fattore religioso. Stato attuale e 

prospettive, a cura di R. COPPOLA e C. VENTRELLA, Cacucci, Bari, 2012, pp. 391-401; 

37. Laicità e libertà religiosa: prospettive dell’attuale ‘diritto delle religioni’, in Diritto e Religioni. 

L’evoluzione di un settore della scienza giuridica attraverso il confronto fra quattro libri, a 

cura di G. MACRI, M. PARISI, V. TOZZI, Plectica, Salerno, 2012, pp. 385- 400;  

38. Affidamento condiviso, multireligiosità e educazione (religiosa) dei minori, in Stato, Chiese e 

pluralismo religioso, rivista giuridica on line fascia A, n. 26/2013; 

39. Problems on the Legal Status of the Church of Scientology, in Stato, Chiese e pluralismo 

religioso, rivista giuridica online fascia A, n. 21/2014;  

40. Il delitto di onore e l'aggravante dei 'futili motivi' culturalmente (e religiosamente) motivata, 

in Stato, Chiese e pluralismo religioso, rivista giuridica on line fascia A, n. 29/2014; 

41. Pianificazione urbanistica e multireligiosità sociale, in Atti della VII Giornata di Studi 

dell'INU, Riv. Bimestrale, anno XXXXI, 2014, (ISSN 0392- 505), pp. 19- 22;  

42. Sul dibattito scientifico e religioso in tema di 'fine vita': accanimento terapeutico, sv ed 

eutanasia in Stato, Chiese e pluralismo religioso, rivista giuridica on line fascia A, n. 

9/2015; 

43. The research of a juridical identity for Scientology, according to recent European case law, in 

Acta Comparanda, (ISSN 0779-9853), 2016, pp. 21-32; 

44. Juridical Status of Scientology in European Case Law, in Cultural and Religious Studies, 

(ISSN 2328-2177), vol.4, n. 5, 2016, pp. 321-331;  

45. Considération relatives au statut juridique de l’Eglise de Scientologie in Acta Comparanda, 

(ISSN 0779-9853), 2016, pp. 33-45; 

46. Satira, tutela del sentimento religioso e libertà di espressione Una sfida per le moderne 

democrazie, in Calumet – Intercultural Law and Humanities Review, rivista giuridica on 

line fascia A, (ISSN 2465-0145), 2, 2016, pp. 1-22; 

47. Profili giuridici delle mutilazioni rituali tra costume tradizionale e precetto religioso, in La 

camera blu, rivista di psicologia on line, n. 14, (ISSN 2531-6605), 2016, pp. 1-23; 

48. Dilemmi del fine vita nel confronto tra approccio scientifico e prospettiva religiosa (cattolica 

– protestante), in BioLaw Journal–Rivista di BioDiritto, riv. fascia A, n.3, (ISSN 2284-

4503), 2016 pp. 105-122; 

49. Kafala islamica e protezione dei minori in Italia dopo la ratifica della Convenzione dell'Aja, 

in Le proiezioni civili delle religioni tra libertà e bilateralità: modelli di disciplina giuridica, a 

cura di A. FUCCILLO, Napoli, Editoriale scientifica, 2017, pp.197-224; 

50. The meaning of “religion” in Belgian Case Law, in Stato, Chiese e pluralismo religioso rivista 

giuridica on line fascia A, n. 39, 2017, pp. 54-72; 

51. La riforma del diritto mussulmano della famiglia. Il Moudawana al- Usra in Marocco, 

quindici anni dopo la sua approvazione, in Diritto Ecclesiastico, riv. fascia A, 3-4, 2017, 

pp.651-662; 

52. Il valore politico della tolleranza/religione in Voltaire e nel confronto con Rousseau, in 

Pratiche e dissonanze della ragione politica. In ricordo di Giulio Gentile, a cura di A. 

ARIENZO, G. BORRELLI, Bibliopolis, Napoli, 2018, pp. 63-77; 



53. Le associazioni ecclesiastiche tra diritto canonico, normativa civile e del Terzo Settore. Il caso 

dell'AGESCI, in Religioni, Diritto e regola dell'economia, a cura di G. DAMMACCO, C. 

VENTRELLA, Bari, 2018, pp. 187-196; 

54. Adesione religiosa e reazione giuridica. Limiti alla libertà di credo in una società democratica, 

pluralista e tollerante/ Religious Affiliation and Legal Reaction. Limitations to Freedom of 

Belief in a Democratic, Pluralist and Tolerant Society, in Diritto e libertà di credo in Europa. 

Un cammino difficile/Law and Freedom of Belief in Europe. An arduous journey, Pacini 

Giuridica, Ospedaletto (PI), 2018, pp. 288-313; 

55. I rapporti tra Stato e Chiese in Europa: modelli possibili e specificità del modello italiano, in 

Coscienza e Libertà, 56, 2018, pp. 30-40; 

56. Diritto, “estremismo” e religioni in Russia. Dai Testimoni di Geova alla Chiesa di 

Scientology, su https://www.cesnur.org/2018/carobene.htm ,2018; 

57. Pratiche legali, diversità culturali e religiose nel rapporto dialettico kafala – adozione, in 

Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, riv. fascia A, 1, 2019, pp. 135- 154; 

58. Modelli familiari e filiazione: prospettiva culturale dei principi costituzionali, in Libertà 

religiosa e nuovi equilibri nelle relazioni tra Stato e confessioni religiose, a cura di P. 

PALUMBO, Editoriale scientifica, Napoli, 2019 pp. 243- 256;  

59. Società multiculturali, difesa dell’identità, principio di laicità. Il caso del velo islamico, in La 

solidarietà fondamentale, Liber amicorum Giuseppe Acocella, a cura di C. CAPOLUPO e V. 

RAPONE, fedOA Press, Napoli, 2019, pp. 113-126;   

60. La cosiddetta normativa “antimoschee” tra politiche di governance e tutela della libertà di 

culto, in Stato, Chiese e pluralismo religioso, rivista giuridica on line fascia A, n.4, 2020, 

pp. 1-18; 

61. Normativa “anti estremismo” e libertà religiosa nella Federazione Russa. Il caso dei Testimoni 

di Geova, in Stato, Chiese e pluralismo religioso rivista giuridica on line fascia A, n.9, 

2020, pp. 1-28;  

62. Matrimoni forzati. Implicazioni interculturali e connessioni giuridiche, in Calumet – 

Intercultural Law and Humanities Review, rivista giuridica on line fascia A, (ISSN 2465-

0145), 2, 2020, pp. 50-68;  

63. Religious freedom in the Russian Federation and Jehovah's Witnesses, in The Journal of 

Cesnur, vol. V, 1, 2021, pp. 82 -103; 

64. La Chiesa di Scientology. Narrazione religiosa e configurazione giuridica, in Stato, Chiese e 

pluralismo religioso, rivista telematica (https://www.statoechiese.it), fascia A, n. 13, 

2021, pp. 91-118; 

65. Gender Equality Attitudes of Muslim Migrants in Italy, con G. Gabrielli, in Rivista Italiana 

di Economia, Demografia e Statistica, n. …, 2021, pp. …, in corso di pubblicazione. 
 

https://www.cesnur.org/2018/carobene.htm

