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CURRICULUM GENERALE DELL’ATTIVITÀ SCIENTIFICA E DIDATTICA 

di 

PIETRO LO IACONO,  

 

 

 

 

 

- Laureato in Giurisprudenza, addì 15 marzo 1989, presso l’Ateneo di Palermo, con voti 110 su 110 

e lode, con una tesi in Diritto civile dal titolo “Il timore reverenziale nel matrimonio”. 

- Ha superato, nel 1992, l’esame di Stato di Procuratore Legale (Corte di Appello di Palermo). 

- Iscritto, nell’a.a.1989-1990, alla Facoltà di Diritto canonico della Pontificia Università Lateranense, 

ha conseguito, nel giugno 1992, la “Licenza” in Diritto canonico con la votazione di 90/90 “summa 

cum laude”. 

- Vincitore, nel marzo 1991, classificatosi primo, del Dottorato di ricerca in Diritto ecclesiastico e 

canonico presso l'Univ. di Napoli (sedi consorziate: Univ. di Bari, Univ. di Trieste, Univ. di Padova, 

Univ. di Ferrara); il corso ha avuto termine nel febbraio 1994. Titolo della tesi: “Riflessioni sulle 

attività dell’ente ecclesiastico”. 

- Ha sostenuto, con esito favorevole, l’esame per il conseguimento del titolo di “Dottore di ricerca” 

in data 14 luglio 1994. 

- Nominato, in data 10 novembre 1993, “Cultore della materia” in Diritto ecclesiastico ed in Diritto 

canonico presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Ateneo di Palermo. 

- Vincitore, nel giugno 1995, di Borsa di studio del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Borsa 

biennale) – raggruppamento n.24.09.26: Diritto ecclesiastico --, classificandosi al primo posto della 

graduatoria di merito con punti 30/30. Il godimento della Borsa è terminato nell’ottobre 1997. 

- Vincitore, nel maggio del 1997, classificatosi primo, del concorso ad un posto di ricercatore 

universitario (settore scientifico/disciplinare N12X: Diritto canonico e Diritto ecclesiastico) presso la 

Facoltà di Giurisprudenza dell’Università “Federico II” di Napoli. La presa di servizio è avvenuta il 

16 ottobre 1997. 

- Nell’anno acc.99-2000 ha avuto conferito, presso la Scuola di specializzazione in Diritto 

ecclesiastico e canonico dell’Univ. “Federico II” di Napoli, l’incarico di Diritto dei culti acattolici. 

L’incarico è stato confermato anche per gli anni acc.2000-2001 e 2001-2002. 

- Nell’anno.acc.99-2000 gli è stata conferita la supplenza di Diritto ecclesiastico presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Univ. di Lecce. La supplenza gli è stata confermata anche per gli anni acc.2000-

2001 e 2001-2002.  

- In data 15/10/2000 ha ultimato il triennio di servizio utile ai fini del giudizio di conferma in ruolo 

come ricercatore; in data 24/10/2001 la Commissione giudicatrice per la conferma in ruolo dei 

Ricercatori universitari ha espresso all’unanimità parere favorevole alla conferma nel ruolo di 

Ricercatore. 

- Nel febbraio 2002 la Commissione giudicatrice della valutazione comparativa pubblica per un posto 

di professore di ruolo di seconda fascia (settore scientifico disciplinare N12X— Diritto canonico e 

Diritto ecclesiastico) lo ha giudicato idoneo. 

- Il 15 giugno 2002 ha preso servizio presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Lecce in 

qualità di Professore associato di Diritto ecclesiastico (settore scientifico disciplinare Ius 11).  

- Negli a.a. 2002-2003 e 2003-2004 ha svolto, nell’ambito del corso di laurea triennale in Scienze 

giuridiche della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Lecce, il corso di Diritto ecclesiastico.  

- Nell’a.a. 2004-2005 ha svolto, nell’ambito del corso di laurea specialistica in Giurisprudenza presso 

la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Lecce, il corso di Diritto ecclesiastico. 

- Nell’ambito del corso di laurea triennale in Scienze giuridiche della Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università di Lecce ha svolto, inoltre, i seguenti seminari: “L’obiezione di coscienza” (autunno 

2002); “Il matrimonio concordatario” (novembre 2003); “Il matrimonio concordatario” (marzo-aprile 
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2004). 

- Negli a.a. 2002-2003, 2003-2004 e 2004-2005 ha svolto il corso di Diritto ecclesiastico presso la 

Scuola di specializzazione per le professioni legali dell’Università di Lecce. 

- Ha elaborato, su delega del Chiar.mo Preside della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di 

Lecce, il progetto di modifica del Regolamento relativo alle tesi di laurea (Vecchio Ordinamento), 

progetto poi approvato dal Consiglio di Facoltà. 

- Nell’a.a 2002-2003 ha fatto parte della Commissione giudicatrice per gli esami di abilitazione 

all’esercizio della professione forense (Corte di Appello di Lecce).  

- Ha promosso, in qualità di membro del Coordinamento scientifico, lo svolgimento a Lecce di una 

serie di Conferenze aventi per oggetto “L’Islam tra dimensione giuridica e realtà sociale” (dicembre 

2003-marzo 2004). 

- Dall’a.a. 2001-2002 all’a.a.2004-2005 ha svolto, previo nulla osta dell’Università di Lecce, attività 

didattica presso la Facoltà di Giurisprudenza (sede di Palermo) della Libera Università Maria SS. 

Assunta: nell’a.a.2001-2002 ha svolto i corsi di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico, nonché il 

Seminario di Storia del Diritto canonico; nell’a.a.2002-2003 ha svolto i corsi di Diritto canonico e 

Diritto ecclesiastico; nell’a.a.2003-2004 ha svolto il corso di Diritto ecclesiastico; nell’a.a.2004-2005 

ha svolto il corso di Storia dei rapporti tra Stato e Chiesa.  

- Ha conseguito, in data 01/12/2003, il Dottorato in diritto canonico presso la Pontificia Università 

Lateranense. 

- In data 15/06/2005 ha ultimato, quale Professore associato, il triennio di servizio utile ai fini del 

giudizio di conferma in ruolo. 

- In data 01/11/2005, essendo risultato vincitore di concorso per trasferimento, ha preso servizio 

presso la Facoltà di Giurisprudenza della LUMSA (sede di Palermo). 

- Ha ottenuto nel 2005 la conferma nel ruolo di Professore associato. 

-In data 24/12/2013 ha conseguito l'Abilitazione Scientifica Nazionale al ruolo di Professore ordinario 

(settore scientifico disciplinare Ius 11). 

.In data 01/11/2016 ha preso servizio presso il Dipartimento di Giurisprudenza di Palermo della 

LUMSA in qualità di Professore ordinario di Diritto canonico e Diritto ecclesiastico (settore 

scientifico disciplinare Ius 11).  

- Dall'a.a. 2005-2006 è titolare del corso di Diritto canonico presso la Facoltà di Giurisprudenza della 

LUMSA (sede di Palermo). 

- Dall'a.a. 2010-2011 è titolare del corso di Diritto ecclesiastico presso la Facoltà di Giurisprudenza 

della LUMSA (sede di Palermo). 

- Nell’a.a.2005-2006 ha svolto presso la Facoltà di Giurisprudenza della LUMSA (sede di Palermo)il 

corso di Diritto processuale canonico. 

- Nell’a.a. 2006-2007 ha svolto presso la Facoltà di Giurisprudenza della LUMSA (sede di Palermo) 

il seminario di Diritto processuale canonico. 

- Negli a.a. 2006-2007 e 2007-2008 ha svolto presso la Facoltà di Giurisprudenza della LUMSA (sede 

di Palermo)il corso di Diritto delle persone e della famiglia. 

- Negli a.a. 2006-2007, 2008-2009 e 2009-2010 ha svolto presso la Facoltà di Giurisprudenza della 

LUMSA (sede di Palermo) il corso di Storia del Diritto medievale e moderno. 

- Negli a.a. 2005-2006, 2007-2008, 2008-2009 e 2010-2011 ha svolto presso la Facoltà di 

Giurisprudenza della LUMSA (sede di Palermo)il corso di Storia del Diritto canonico. 

- Negli a.a. 2009-2010 e 2011-2012 ha svolto presso la Facoltà di Giurisprudenza della LUMSA (sede 

di Palermo)il corso di Storia dei rapporti tra Stato e Chiesa.  

Negli a.a. 2013-2014 e 2014-2015 ha svolto presso la Facoltà di Giurisprudenza della LUMSA (sede 

di Palermo)il corso di Teoria e prassi del processo matrimoniale canonico. 

Nell'a.a. 2015-2016 ha svolto presso la Facoltà di Giurisprudenza della LUMSA (sede di Palermo)il 

corso di Matrimonio e famiglia negli ordinamenti confessionali monoteisti.  

- Negli a.a. 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013,2013-2014, 2014-2015 e 2015-2016 ha svolto presso 

la Scuola di Specializzazione delle Professioni legali istituita presso la LUMSA (aula di Palermo)il 



3 
 

corso di Diritto ecclesiastico.  

- Negli a.a. 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010,2011-2012 e 2012-2013 ha svolto presso 

la Facoltà di Scienze della Formazione della LUMSA (sede di Palermo-S. Silvia)il corso di Istituzioni 

di Diritto pubblico.  

- Negli a.a. 2010-2011 e 2011-2012 ha svolto presso la Facoltà di Scienze della Formazione della 

LUMSA (sede di Palermo-S. Silvia)il corso di Diritto degli enti locali.  

- Negli a.a. 2006-2007, 2007-2008 e 2008-2009 ha svolto presso la Scuola di specializzazione in 

Storia dell’arte medievale e moderna (Facoltà di Lettere e Filosofia della LUMSA) il seminario di 

Legislazione italiana dei beni culturali religiosi. 

- Nell'ambito di un PRIN 2006, avente quale oggetto "Comunità e territorialità nell'area Euro-

mediterranea", è stato Responsabile Scientifico di una Unità di Ricerca che si proponeva di affrontare 

il seguente tema: "Individuo, comunità e appartenenza confessionale" il PRIN non è stato ammesso 

al finanziamento. 

- Nell'ambito di un PRIN 2008 avente quale oggetto "La dimensione della laicità nella costruzione 

dell'Europa" è stato Responsabile Scientifico di una Unità di Ricerca che si proponeva di affrontare 

il seguente tema: "La genesi del principio di laicità ed il giurisdizionalismo meridionale della seconda 

metà del Settecento: la politica ecclesiastica dei Borbone all'interno del processo europeo di 

emancipazione dell'autorità regia dalla potestà confessionale" il PRIN non è stato ammesso al 

finanziamento.  

- Dal gennaio del 2009 è Coordinatore del Dottorato di ricerca in "Diritti e libertà fondamentali negli 

ordinamenti giuridici contemporanei" istituito presso il Dipartimento di Giurisprudenza della 

LUMSA (sede di Palermo). 

-  È stato Presidente del Corso di Laurea in Giurisprudenza LMG/01 presso il Dipartimento di 

Giurisprudenza di Palermo della Libera Università Maria SS. Assunta dal 18 ottobre 2012 al 30 

settembre 2018. In questa qualità ha curato: la redazione della SUA per gli a.a.2012-2013, 2013-2014, 

2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 e 2017-2018; la redazione del Rapporto del Riesame Annuale per 

gli a.a. 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, nonché del Rapporto del Riesame Ciclico per 

il triennio 2012-2014.  

- Dal 14 dicembre 2017 al 30 settembre 2018 è stato Vice Direttore del Dipartimento di 

Giurisprudenza di Palermo della Libera Università Maria SS. Assunta. 

- Dall'aprile del 1989 è membro del Comitato di Redazione della Rivista "Il diritto di famiglia e delle 

persone" nel gennaio 2005 ha ricevuto l'incarico specifico di seguire la pubblicazione di tutto il 

materiale concernente il settore Ius11, incarico che ricopre tuttora. 

- Dal 1 gennaio 2017 è Condirettore della Rivista "Il diritto di famiglia e delle persone". 

- Dall'aprile del 2006 al giugno del 2009 è stato responsabile dei Settori "Letture, recensioni, schede, 

segnalazioni bibliografiche" della Rivista "Diritto e religioni". 

- Dal gennaio del 2012 fa parte del Comitato dei referees della Rivista "Diritto e religioni". 

- Nella primavera del 2006 ha fatto parte della Commissione per l'esame finale relativo al 

conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca in "Scienze canonistiche ed 

ecclesiasticistiche"(Università degli Studi di Macerata, XVII ciclo).  

- Nel febbraio del 2012 ha fatto parte della Commissione per l'esame finale relativo al conseguimento 

del titolo di Dottore di Ricerca in "Ordine internazionale e tutela dei diritti individuali" (Università 

degli Studi di Napoli "Federico II", XXIII e XXIV ciclo). 

- E' stato membro della Commissione nazionale per la conferma in ruolo dei ricercatori universitari.  

- Il 13 maggio 2016 ha tenuto presso la Facoltà di Giurisprudenza di Belgrado una lezione su "Crucifix 

in the public schools: Lautsi case".  

- Nei giorni 8, 9 e 10 maggio 2018 ha tenuto presso la Facoltà di Giurisprudenza di Belgrado tre 

lezioni dal titolo: “The Roman Catholic Church and non-catholic denominations in the Italian 

Constitution”; “Religious education in italian public and private schools: a difficult balance between 

denominational presence and students’ freedom”; “Freedom to marry and legal position of religious 

nuptials in Italy  
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ELENCO DELLE PRINCIPALI PUBBLICAZIONI DI PIETRO LO IACONO  

 

 

- Il timore come causa di nullità matrimoniale dopo il nuovo C.I.C. latino (comunicazione al 

Convegno di Sorrento, 27-29 aprile 1989), in Apollinaris,1989, pp.59-68. 

- Il timore reverenziale nel matrimonio civile e nel matrimonio concordatario, in Apollinaris, 1991, 

pp.667-746. 

- In tema di timore reverenziale a socero incussus (nota a Trib. Eccl. Appell. Beneventanum, 21 

novembre 1990), in Dir. eccl.,1991,II, pp.248-265. 

- Incontro fra canoni d’Oriente e d’Occidente (Congresso internazionale di Bari, 23-29 

settembre1991), in Ephemerides iuris canonici, 1992, pp.255-269. 

- Il Pontefice Patriarca d’Occidente, comunicazione al Congresso  internazionale su “Incontro fra 

canoni d’Oriente e d’Occidente”, Bari, 23-29 settembre 1991, in Atti del Congresso cit., vol.II, 

Bari, 1994, pp.135-156. 

- Cenni sul diritto ecclesiastico spagnolo. Cronaca di un seminario, in Dir. eccl.,1993,I, pp.1244-

1249. 

- Considerazioni sull’attitudine della mancanza di fede ad integrare un atto positivo di volontà 

(Prendendo lo spunto da una sentenza del Trib. Reg. del Lazio), in Dir. eccl.,1995,I, pp.233-247. 

- Sull’interpretazione dell’art.16 della legge n.222/85, comunicazione al Convegno su “Lo studio 

del diritto ecclesiastico: attualità e prospettive” (Napoli, 27-29 ottobre 1995), in Atti del 

Convegno cit., vol. II, pp.77-87. 

- La rilevanza dei simboli religiosi nel campo economico e commerciale: il marchio e la pubblicità, 

in Dir. eccl.,1997, I, pp.152-222. 

- Sui marchi religiosi: traendo spunto dagli Accordi spagnoli con ebrei e islamici, in AA.VV., Studi 

in onore di Gaetano Catalano, t. III, Catanzaro, 1998, pp.913-952.                      

- I marchi «casher» e «halal» tra ius singulare e diritto comune (Con riferimento alla situazione 

italiana e spagnola), in Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado, 1999, pp.15-38.  

- Enti ecclesiastici ed ONLUS: problemi e prospettive, relazione alla giornata di studi su “Enti 

religiosi e regime fiscale delle organizzazioni non  lucrative di utilità sociale” (Napoli, 22 aprile 

1998), in Quaderni della Scuola di specializzazione in Diritto ecclesiastico e canonico (Univ. 

Napoli), 5, 1999, pp.15-51. 
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- La natura funzionale della personalità giuridica nel diritto ecclesiastico, Napoli, 2000, pp.1-310 

(lavoro monografico). 

- La tutela della libertà religiosa dei prigionieri di guerra, in AA.VV., La libertà religiosa, t. III, 

Soveria Mannelli (Catanzaro), 2002, pp.1015-1057, nonché in Dir. fam. pers., 2002, pp. 159-195. 

- Impegno politico, facoltà di critica e tutela dei diritti nell’ordinamento canonico (Traendo spunto 

dalla rimozione di un parroco), in Dir. eccl., 2004, I, pp.287-349, nonché in Revista española de 

derecho canónico, 2004, pp.549-599. 

- L’art.23 cpv. del Trattato Lateranense: tentazioni giurisdizionaliste e tutela dell’ordinata 

colligatio (A vent’anni dalla stipula dell’Accordo di Villa Madama), in Iustitia, 2004, pp.247-309. 

- A proposito dell’impegno politico di un chierico, in Filosofia dei Diritti Umani. Philosophy of 

Human Rights, fascicolo 19-20, 2005, pp. 58-84.  

- Autorità regia e potestà confessionale nel pensiero di un giurisdizionalista meridionale. Diego 

Gatta teorico del regalismo, Napoli, 2005, pp.1-178 (lavoro monografico). 

- La giurisdizione statale fra tutela dei diritti individuali e rispetto dell’autonomia confessionale: a 

proposito di un provvedimento di espulsione dai Testimoni di Geova, in Dir. fam. pers., 2006, 

pp.1128-1167.  

- Le IPAB tra mantenimento della personalità giuridica di diritto pubblico, trasformazione in 

soggetto di diritto privato e tutela dell’ispirazione religiosa (Legislazione nazionale e disciplina 

regionale: la Puglia), in AA.VV., Le IPAB nella legge di riforma della Regione Puglia (a cura di 

A. PANICO) — Atti del Convegno di Francavilla Fontana del 21 aprile 2006 —,  Taranto, 2006, 

pp. 38-50. 

- Ulteriori considerazioni in tema di impegno politico, libertà di coscienza e tutela dei diritti 

nell’ordinamento canonico (Analizzando la documentazione relativa alle vicende di un parroco), 

in Dir. fam. pers., 2008, pp. 1490-1552.  

- La tutela della personalità dei minori nell’ordinamento canonico tra il dovere dei genitori di 

fornire loro un’educazione “integrale” e l’esigenza di prevenire e reprimere i crimini sessuali 

commessi dai chierici, in Dir. fam. pers., 2009, pp. 1382-1487. 

- Primato petrino e indipendenza del potere politico in alcuni documenti pontifici. Dictatus Papae, 

Unam Sanctam, Syllabus errorum, Roma, 2009, Aracne, pp. 87 (lavoro monografico). 

- Diritto all’esplicazione della propria personalità e necessità di rispettare la communio Ecclesiae: 

libertà di associazione, impegno politico, facoltà di agire secondo coscienza, in AA.VV., Studi in 

onore di Piero Pellegrino, vol.II, Napoli, 2009, ESI, pp. 139-173. 
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- La tutela della personalità dei minori nell’ordinamento canonico. Parte I. Incapacità dei genitori 

di fornire alla prole un’educazione «integrale» ed invalidità del matrimonio, in Dir. eccl., 2009, 

I, pp. 53-91. 

- La tutela della personalità dei minori nell’ordinamento canonico. Parte II. Prevenzione e 

repressione dei crimini sessuali commessi dai chierici, in Dir. eccl., 2009, I, pp. 421-467. 

- Ulteriori considerazioni in tema di impegno politico, libertà di coscienza e tutela dei diritti 

nell'ordinamento canonico (Analizzando la documentazione relativa alle vicende di un parroco), 

in AA.VV., Studi in onore di Giovanni Giacobbe, T.I, Teoria generale, Persone e Famiglia, 

Milano, 2010, Giuffrè Editore, pp. 86-144. 

- Le nuove norme sui delicta graviora tra esercizio della potestà punitiva e tutela del diritto di difesa, 

in Dir.fam.pers., 2011, pp. 409-438. 

- Le nuove norme sui delicta graviora tra esercizio della potestà punitiva e tutela del diritto di difesa, 

in Diritto e religioni, 2011, pp. 13-39. 

- Le nuove norme sui delicta graviora tra esercizio della potestà punitiva e tutela del diritto di difesa, 

in AA.VV., Aequitas sive Deus. Studi in onore di Rinaldo Bertolino,  Torino, 2011, G. 

Giappichelli Editore, pp. 320-341. 

- Chiesa, Stato e popolo nel Mezzogiorno dei Lumi. La legislazione ecclesiastica dei Borboni di 

Napoli e di Sicilia tra istanze regaliste e tutela dell’ordo spiritualis (1734-1789), Cosenza, Luigi 

Pellegrini Editore, 2012, pp. 1-391 (lavoro monografico).   

- Tutela della dignità del sacerdozio ministeriale e necessità di assicurare ai minori un "ambiente 

ecclesiale sicuro", in AA.VV., Questioni attuali di diritto penale canonico, Città del Vaticano, 

2012, Libreria Editrice Vaticana, pp. 245-256. 

- La Conferenza Episcopale Italiana ed il delictum gravius contra mores: salvaguardia 

dell’indipendenza della comunità ecclesiale e leale collaborazione con la comunità politica, in 

Diritto e religioni, 2014, pp. 17-68.  

- La Conferenza Episcopale Italiana ed il delictum gravius contra mores: salvaguardia 

dell’indipendenza della comunità ecclesiale e leale collaborazione con la comunità politica, in 

AA.VV., Recte sapere. Studi in onore di Giuseppe Dalla Torre, II, Diritto ecclesiastico, Torino, 

2014, G. Giappichelli Editore, pp. 1034-1074. 

- Il diritto di difesa nel processo canonico: considerazioni introduttive e spunti ricostruttivi, AIAF, 

2014, pp. 15-28. 

- L’ordinamento canonico ed i cantanti evirati: dal divieto del canto muliebre alla parità tra uomo 

e donna, in Diritto e religioni, 2015, pp. 17-62.  
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- L’ordinamento canonico ed i cantanti evirati: dal divieto del canto muliebre alla parità tra uomo 

e donna, in Dir.fam.pers., 2015, pp. 1156-1206. 

- Considerazioni canonistiche sul divieto di bis in idem (La conformità equivalente sopravvive alla 

riforma del processo di nullità matrimoniale), in Diritto e religioni, 2015, pp. 61-84.  

- La politica ecclesiastica dei Borbone di Napoli e di Sicilia tra veterogiurisdizionalismo 

confessionista e riconoscimento embrionale del diritto di libertà religiosa, in Diritto e religioni, 

2016, pp. 316-330. 

- Repressione della pedofilia, centralità del vescovo diocesano e legittimità della rimozione 

dall’ufficio (Da Benedetto XVI a Francesco), in Dir.fam.pers., 2017, pp. 520-554. 

- I Borbone di Napoli e la disciplina dell’immunità locale: una riforma incompiuta, in Diritto e 

religioni, 2017, pp. 580-594.  

- Repressione della pedofilia, centralità del vescovo diocesano e legittimità della rimozione 

dall’ufficio (Da Benedetto XVI a Francesco), in AA.VV., Il diritto come “scienza di mezzo”. 

Studi in onore di Mario Tedeschi (a cura di M. D’Arienzo), vol. III, Cosenza, 2017, pp. 1455-

1493. 

- Neutralità della scuola pubblica e divieto di pregare: riflessioni sulla laicità e sul laicismo, in Dir. 

fam. pers., 2018, pp. 1442-1477. 

- Il giurisdizionalismo borbonico e la “nuova scienza economica”: prevenzione e repressione della 

manomorta ecclesiastica, in Diritto e religioni, 2018, pp. 166-192.  

- I Borbone di Napoli e la disciplina dell’immunità locale: una riforma incompiuta, in AA.VV., 

Rigore e curiosità. Studi in memoria di M.C. Folliero (a cura di G. D’Angelo), t. I; Torino, 2018, 

pp. 483-495. 

- Conformità per equivalenza, divieto di ripresentare la “medesima causa” e salus animarum: il 

difficile equilibrio tra giustizia e legalità, in Ius Ecclesiae, 2019, pp. 543-566.  

- La normativa anticovid tra tutela della salute e limitazioni all’esercizio della libertà religiosa. 

(Quando la sana cooperatio lotta contro un virus), in Dir. fam.pers., 2020, pp. 1088-1139.  

 

-  Lotta alla pandemia e libertà religiosa. Il (non facile) contemperamento tra diritti costituzionalmente 

garantiti, in Esperienze sociali, 2020, pp. 139-164.  

- Gli enti ecclesiastici e gli enti religiosi quale archetipo della personalità giuridica (La valenza 

funzionale della personificazione tra normativa pattizia e Codice del Terzo settore), in AA.VV., Gli 

enti ecclesiastici nella riforma del Terzo settore (a cura di P. Cavana), Torino, 2021, pp. 63-121. 

- Repubblica popolare cinese, Chiesa cattolica ed eterosessualità del matrimonio (Quando dal diritto 

naturale scaturiscono sorprendenti convergenze), in Dir. fam.pers., 2021, pp. 715-773.  
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