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CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 
 
GIAN MARIA PICCINELLI 
 
- Professore ordinario di Diritto privato comparato  

nell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” – Dip. di Scienze Politiche 
 

- Titolare dell’insegnamento di Diritto musulmano e dei paesi islamici  
 

- Docente di    a) Diritto comparato e geopolitica 
     b) Legislazione turistica europea e comparata 
     c) Sistemi giuridici comparati 

 
- Membro del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in “Diritto Comparato e processi 

di integrazione” (dal XXIV ciclo – anno 2008) 
 
Precedenti qualifiche: 
2012-2018: Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche “Jean Monnet” dell’Università 

della Campania “Luigi Vanvitelli” 
2005-2012: Preside della Facoltà di Studi Politici e per l’Alta Formazione Europea e 

Mediterranea “Jean Monnet” della Seconda Università di Napoli; 
2003-2004, Vicepreside della Facoltà di Giurisprudenza della Seconda Università di Napoli; 
2001-2006, Coordinatore del Dottorato di ricerca in “Diritto comparato dell’economia e della 

finanza” (presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche, Economiche e Finanziarie 
Italiane e Comunitarie) della Seconda Università di Napoli 

1998-2001, Professore Associato di Diritto Privato Comparato presso la Facoltà di 
Giurisprudenza della Seconda Università di Napoli; 

1988-1998, Funzionario Tecnico (VIII livello) presso l’Istituto di Diritto Comparato della 
Facoltà di Giurisprudenza – Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; 

 
Incarichi didattici presso altre Università 
dal 2008, Docente per supplenza del corso di "Diritto comparato dei paesi islamici" presso la 

Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Napoli “Federico II”; 
2002-2006: Corso di "Diritto Privato Comparato" presso la Facoltà di Giurisprudenza della 

Libera Università Maria Santissima Assunta (LUMSA) di Roma dall’a.a. 2002/2003 
(supplenza); 

2001-2006: Corso di "Diritto Musulmano e dei paesi islamici" presso la Facoltà di Studi 
Orientali dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" (supplenza);  

1998-2001: Corso di "Diritto Musulmano e dei paesi islamici" presso la Facoltà di Lettere 
dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" (supplenza); 
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1995-1998: cultore della materia presso la Cattedra di Diritto Musulmano e dei Paesi Islamici 
dell’Università di Roma “Tor Vergata”; 

1991-1995: cultore della materia presso la Cattedra di Diritto dei Paesi Arabi dell’Università 
di Roma “Tor Vergata”; 

1988-1991: cultore della materia presso la Cattedra di Diritto Privato Comparato della 
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Perugia; 

 
Incarichi presso enti non universitari: 
dal 2000: Consigliere di amministrazione dell’Istituto per l’Oriente C.A. Nallino – Roma 
dal 2006 al 2015, Presidente di “Scuola d’Impresa scarl - Caserta” (consorzio costituito tra la 

Seconda Università di Napoli, Confindustria Caserta e Provincia di Caserta per la 
formazione degli imprenditori); 

dal 2009 al 2017: Consigliere di amministrazione del Centro di Competenza della Regione 
Campania per i Beni Culturali Ecologia Economia (BENECON) scarl 

 
Partecipazione a comitati editoriali: 
- Comitato direttivo della rivista Annuario di diritto comparato e di studi legislativi, ESI, 

Napoli 
- Comitato direttivo della rivista Oriente Moderno, Istituto per l’Oriente C.A. Nallino, Roma 
- Comitato di direzione internazionale della collana Oltre Finisterrae, diretta da Lucio 

Pegoraro e Angelo Rinella, Filodiritto, Bologna 
- Comitato scientifico della collana Studi di diritto europeo, diretta da Mario Serio, Aracne, 

Roma 
- Comitato scientifico della collana Comparare diritti, diretta da Giovanni Cordini, Aracne, 

Roma 
 
Titoli di studio: 
1986: Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, 

votazione di centodieci/centodecimi con lode, con tesi in Diritto Comparato, relatore il 
Prof. Giovanni Pugliese, correlatore esterno il Prof. Francesco Castro; 

1985/1986: Diploma di lingua araba dell’Istituto per stranieri di Damasco conseguito come 
borsista del Governo della Repubblica Araba Siriana; 

1979: Diploma di maturità classica presso l’Istituto M. Massimo di Roma; 
 
Attività scientifica:  
- Responsabile scientifico dei “Colloqui italo-marocchini di diritto comparato” (2015-2019) 

1) La dottrina giuridica nella giurisprudenza delle Alte Corti – Rabat, 17-18 dicembre 
2015 

2) La kafala e la tutela internazionale dei minori – Roma, 26-27 ottobre 2017 
3) L’impatto del diritto uniforme sulla legislazione e la giurisprudenza nell’area euro-

mediterranea – Rabat, 30 ottobre-1 novembre 2019 
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- Coordinatore dell’unità operativa della Seconda Università di Napoli sul tema “Corti, 
dottrina e società inclusiva: l'impatto dei formanti dottrinali sulle corti di vertice” - 
“Courts, professors and the inclusive society: the impact of scholarly opinions on the 
highest courts” nell’ambito del PRIN 2011 – Coordinatore nazionale Prof. Gianmaria Ajani 
(Università di Torino) 

- Partecipazione dell’Unità di Ricerca dell’Università degli Studi della Campania “Luigi 
Vanvitelli” su “La cooperazione internazionale in materia di migrazioni tra sovranità dello 
Stato e tutela dei diritti delle persone” nell’ambito del PRIN Bando 2017 Prot. 
20174EH2MR dal titolo “Migrazioni Internazionali, Stato Sovranità e diritti umani: 
problemi giuridici aperti” diretto dalla Prof.ssa Angela Di Stasi (Università degli Studi di 
Salerno); 

- Coordinatore dell’unità operativa della Seconda Università di Napoli sul tema “Antichi e 
attuali modelli proprietari pubblici e privati nell’area europeo-mediterranea” nell’ambito 
del PRIN 2006 “Giurisdizione ed economia pubblica e privata. Profili storici e 
comparatistici tra antico regime ed età contemporanea” – coordinatore nazionale Prof. 
Aurelio Cernigliaro; 

- “Modelli e strumenti alternativi di risoluzione delle controversie per l'integrazione 
dell'area europea e mediterranea: conciliazione, mediazione e arbitrato per le persone, le 
famiglie, le collettivita' e le imprese” finanziato dalla Regione Campania presso la Scuola 
di Alta Formazione Europea “Jean Monnet” della Seconda Università di Napoli con 
l’obiettivo di studiare gli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie (ADR- 
Alternative Dispute Resolution) e analizzarne l’applicabilità in Europa e nell'area 
mediterranea al fine di verificarne l'applicabilità come possibili strumenti trans-culturali 
ed etici di composizione dei conflitti inter-soggettivi, di natura sia civile (con particolare 
riferimento alla famiglia), sia commerciale, e dei conflitti inter-etnici. 

- Circolazione di modelli normativi comunitari e armonizzazione del diritto privato negli 
stati arabo-islamici del mediterraneo” (2001-2003) presso la Seconda Università di 
Napoli, Dipartimento di Scienze Giuridiche, Economiche e Finanziarie Italiane e 
Comunitarie, con l'obiettivo di verificare l'armonizzazione del diritto degli affari e degli 
scambi negli ordinamenti della riva meridionale del Mediterraneo in vista della creazione 
della zona di libero scambio secondo gli intenti della Conferenza di Barcellona del 1995; 
la ricerca è condotta in un'ottica strettamente comparatistica con riferimento sia ai 
modelli "forti" del Diritto privato europeo, sia ai formanti dei singoli ordinamenti arabo-
mediterranei. 

- “La bibliografia giuridica dei paesi islamici” della quale sono già state pubblicate due 
sezioni: «Gli istituti giuridici dell’economia islamica» (1988) e «Gli studi di diritto islamico 
e dei paesi islamici in Italia» (1988 e 1990) concepite con edizioni periodicamente 
aggiornate; in quest’ambito è apparso (2000) un contributo con ampia bibliografia al 
volume "La cultura arabo-islamica nell'editoria italiana" a cura del Ministero per i Beni e 
le Attività culturali; 
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- “Effetti giuridici ed economici del principio di non discriminazione nello spazio europeo e 
mediterraneo” (PRIN 2003 coordinato dalla Seconda Università di Napoli con le 
Università di Bologna, Roma “Tor Vergata”, Siena e Torino – Coordinatore Prof. G. 
Liccardo) con lo scopo di verificare come nel quadro della progressiva integrazione 
politica, economica, fiscale, culturale e sociale, dell’area europea e mediterranea – in 
un'ottica transculturale - si vada strutturando e assuma valore pregnante il principio di 
non discriminazione, inteso quale manifestazione più ampia ed articolata del semplice 
principio di eguaglianza. 

- “Sistemi giuridici del Mediterraneo”, Progetto strategico CNR 2000-2002 coordinato dal 
Prof. Pierangelo Catalano; 

- “David Santillana e la codificazione tunisina”, coordinata dalle Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università di Tunisi III e dell’Università di Roma “Tor Vergata” (1998-1999); 

- “Modelli, legislazione e prassi negli ordinamenti giuridici dei paesi islamici 
contemporanei”, diretta dal prof. Francesco Castro, con sede presso l’Istituto per 
l’Oriente “C.A. Nallino di Roma (1997-1998); 

- “Diritto uniforme nella pratica”, diretta dal prof. Michael Joachim Bonell, con sede presso 
l’Istituto di Diritto Comparato dell’Università “La Sapienza” di Roma (1995-1996); 

- Ricerca sotto la direzione del prof. Francesco Capotorti finalizzata alla redazione del 
repertorio de «La giurisprudenza italiana di diritto internazionale privato e processuale 
1967-1990» pubblicato da Giuffré, Milano, 1991; 

- “Diritto dei contratti e nuovi mezzi di telecomunicazione”, con la dott.ssa Paola Carlini 
Prosperetti, con sede presso l’Istituto di Diritto Comparato dell’Università “La Sapienza” 
di Roma (1990-1992); 

- “La circolazione dei modelli normativi nei paesi arabi contemporanei”, diretta dal prof. 
Francesco Castro, con sede presso l’Istituto per l’Oriente “C.A. Nallino di Roma (1988-
1992); 

- “La codificazione e la condensazione del diritto nei paesi arabi contemporanei”, diretta 
dal prof. Francesco Castro, con sede presso l’Istituto per l’Oriente “C.A. Nallino di Roma 
(1986-1989); 

 
Lingue conosciute: arabo, francese e inglese. 
 
Elenco delle principali pubblicazioni: 
1) Gli istituti giuridici dell’economia islamica, bibliografia, Università di Perugia, Iura Islamica, 

1987; 
2) Uno studio sulle società unipersonali in Iraq, in Quadrimestre. Rivista di diritto privato, n. 2, 

1988, pp. 394-413; 
3) Il sistema bancario islamico, (a cura), in Oriente Moderno, 1-9, 1988, 405 p., con introduzione 

su I princípi e gli istituti finanziari islamici: alcuni aspetti giuridici relativi alle banche islamiche, 
pp. 1-44; 
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4) Sulla disciplina dei contratti agrari nel Qânûn al-mu`âmalât al-madaniyya del Sudan, in 
Strutture fondiarie e credito per lo sviluppo agricolo nell’Africa Nera, Atti del I Convegno italo-
africano di diritto agrario (Firenze, 17-19 marzo 1988), Milano, 1989, pp. 328-342; 

5) Modelli normativi di società di persone nei paesi arabi, in Quadrimestre. Rivista di Diritto 
Privato, n. 2, 1989, pp. 338-395: 

6) Pasquale Stanislao Mancini e la codificazione egiziana (1875-1882), in Oriente Moderno, 1-3, 
1990, pp. 1-21; 

7) Le società di persone nei paesi arabi. Modelli, evoluzione e tendenze, Roma, Istituto per 
l’Oriente, 1990, XXII+283 p.; 

8) Gli scritti di diritto islamico e dei paesi islamici in Italia, bibliografia, Roma, Istituto per l’Oriente 
Moderno, 1990, 183 p.; 

9) La convenzione di credito della Banca Islamica per lo Sviluppo, in Diritto del commercio 
internazionale, 2, 1990, pp. 913-924; 

10) L’economia islamica tra teoria e realtà, in Il bianco e il rosso, 15/16, aprile/maggio 1991, pp. 
38-40 

11) voce Emiro, in Digesto delle Discipline Privatistiche, Sez. Civile, VII, Torino 1991, pp. 436-439; 
12) voce Igâra wa iqtinâ’, in Digesto delle Discipline Privatistiche, Sez. Civile, IX, Torino 1992, pp. 

540 ss.; 
13) La traduzione in lingua italiana delle opere di diritto musulmano classico, in Tradurre e 

interpretare nel dialogo italo-maghrebino, Atti dell’Incontro italo-tunisino sui problemi della 
traduzione (Cartagine, 18 febbraio 1993), Tunis 1993, pp. 81-89; 

14) Rapporti debitori e creditori senza interessi: gli strumenti operativi del sistema bancario 
islamico, in Atti del Seminario Giuridico Internazionale su “Debito Internazionale. Principi 
generali del diritto. Corte Internazionale di Giustizia” (Roma, 5-7 marzo 1992), coll. “Utrumque 
Ius” (Pont. Univ. Lateranense) n. 23, Roma 1993, pp. 215-226. 

15) Banche islamiche in contesto non islamico [cura generale del volume che comprende saggi di 
autori italiani e stranieri], Roma, I.P.O., 1994, nel quale ha redatto l’Introduzione, pp. XI-XXII e il 
saggio Contratti di credito e di investimento: nuove e vecchie figure contrattuali nella prassi 
bancaria islamica, pp. 101-156; 

16) voce Mudâraba, in Digesto delle Discipline Privatistiche, Sez. Civile, XI, Torino 1994; 
17) voce Murâbaha, in Digesto delle Discipline Privatistiche, Sez. Civile, XI, Torino 1994; 
18) Il Mediterraneo della diaspora, in Rivista del Volontariato, n. 2, 1994, pp. 18-19; 
19) Un’ipotesi di lavoro: gli istituti finanziari islamici come possibile modello per una cooperazione 

economica nord-sud (in coll. con F. Castro), in Debito Internazionale. Principi generali del 
diritto, a cura di S. Schipani, coll. Roma e America (Collana di studi giuridici latinoamericani) n. 
8, Padova, CEDAM, 1995, pp. 231-255. 

20) Il divieto delle usure nell’Islam, Università degli Studi di Pisa, Facoltà di Giurisprudenza, 1995, 
16 pp.; 

21) Il diritto agli interessi nei paesi arabi, in Diritto del Commercio Internazionale, n. 1, 1996, pp. 
35-73; 

22) [collaborazione all’edizione di] J. Schacht, Introduzione al diritto musulmano, prefazione di S. 
Noja Noseda, Torino, Ed. Fondazione G. Agnelli, 1995 [per il quale ha provveduto alla revisione 
generale della traduzione dall’originale inglese (Introduction to Islamic Law, Oxford, 1964) e 
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delle traslitterazioni della terminologia araba, all’aggiornamento della bibliografia, alla 
traduzione del glossario e della cronologia]; 

23) Modelli normativi europei e islamici nella disciplina del diritto agli interessi in Tunisia e in 
Marocco, in Oriente Moderno, n. 1, 1996, pp. 1-15; 

24) Siria, in Gentes, n. 1, 1996, pp. 3-26; 
25) Banque participatives et investissements pour le développement méditerranéen, Actes du 

Séminaire de Rome (27 Mai 1995) [cura generale del volume], Roma, IPO, 1996, nel quale è 
autore dell'intervento “La création d’une Banque Méditerranéenne: vers un modèle de 
développement compatible entre les deux rives de la Méditerranée”, pp. 9-18; 

26) Banche islamiche in contesto non islamico. Materiali e strumenti giuridici, Roma, I.P.O., 1996, 
IX+333 pp.; 

27) voce Ribâ, in Digesto delle Discipline Privatistiche, Sez. Civile, Torino 1997; 
28) La dimensione etica del diritto musulmano dei contratti, in Roma e America: Diritto romano 

comune, n. 7, 1999, pp. 249-276; 
29) Glossario (di economia islamica), in Surplus. Rivista bimestrale di economia, n. 3-1999. 
30) Questioni di diritto islamico dell'economia.. Le fatâwâ del Gruppo Dallah-Albaraka, traduzione 

con introduzione, Roma, 1999 (edizione provvisoria); 
31) Diritto agli interessi e clausola penale in Tunisia, in Questioni di Diritto Tunisino, a cura di M. 

Papa, (serie Quaderni di diritto musulmano e dei paesi islamici, Università di Roma "Tor 
Vergata"), Roma, 1999; 

32) Regno dell’Arabia Saudita. Regolamento fondamentale del Governo (1992), nota e traduzione, 
in Per una convergenza mediterranea dei diritti dell’uomo, a cura di P. Ungari e M. Modica, vol. 
II, Roma, 1999, pp. 131-142; 

33) Il diritto musulmano e dei paesi arabo-islamici, in La presenza arabo-islamica nell'editoria 
italiana, a cura di I. Camera D’Afflitto (serie Quaderni di Libri e Riviste d'Italia, a cura del 
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali), Roma, Ist. Poligrafico e Zecca dello Stato, 2000, 
pp. 45-54; 

34) Il diritto dei paesi islamici, in Diritto comparato, comunitario e transnazionale. Lezioni per un 
Master, a cura di G. Autorino (Quaderni del Dipartimento dei rapporti civili ed economici nei 
sistemi giuridici contemporanei, diretti da P. Stanzione), Università degli Studi di Salerno, 2000, 
pp. 28-42; 

35) Introduzione in Questioni di integrazione giuridica nel mondo arabo e nel Mediterraneo, 
“Quaderni di Diritto Musulmano e dei Paesi Islamici” – Serie materiali – n. 4, Centro 
Interdisciplinare di Studi sul Mondo Islamico dell’Università di Roma “Tor Vergata”, Roma, 
2001; 

36) Il buon governo dell'Islam, al-Siyâsa al-šar‘iyya fî islâh al-râ‘ī wa al-ra‘iyya di Taqî al-Dîn Abû al-
‘Abbâs Ahmad b. Taymiyya, introduzione e traduzione, Centro interdipartimentale di Scienze 
dell’Islam, Università di Bologna, 2001 [ma 2002], pp. LXX+181+94 testo arabo; 

37) Interessi di mora e clausola penale in Tunisia, in Studi in memoria di V.E. Cantelmo, a cura di R, 
Favale e B. Marucci, ESI, Napoli, 2003; 

38) Etica e prassi della banca islamica, in Banca e finanza islamica: autonomia e cooperazione 
(Quaderni della Camera di Commercio Italo-Araba), Roma, 2003; 

39) Assicurazioni, finanza e solidarietà: il nuovo modello del takàful islamico, in Italia Mondo 
Arabo, n. 2, 2004; 
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40) Diritto musulmano e diritti dei paesi islamici: tra orientalismo e comparazione giuridica, in Iura 
Orientalia, vol.1, 2006, pp. 131-143; 

41) Continuità e discontinuità nell’islam contemporaneo: linee per una lettura dei rapporti tra 
politica, diritto ed economia, in Le relazioni trans-mediterranee nel tempo presente: dialogo 
interculturale, integrazione, modernizzazione, conflitti, Catanzaro (Rubettino), 2005; 

42) Al-qanùn al-rumàni wa al-qanùn al-islàmi (in arabo), in Al-‘Alam al-‘arabi wa al-‘alam al-latìni, 
Tunisi, ALECSO, 2006, pp. 48-71; 

43) Operazioni islamiche di provvista e di gestione del risparmio: il modello cliente-socio, in La 
banca islamica e la disciplina bancaria europea, a cura di G. GIMIGLIANO e G. Rotondo, Milano, 
Giuffré, 2007, pp. 15-38; 

44) Diritto romano e diritto islamico: tracce di continuità, in Il mondo arabo e il mondo latino, Atti 
del Convegno “Mondo arabo e mondo latino: le vie della continuità” (Palermo, 23-25 febbraio 
2006), Tunisi, ALECSO, 2007; 

45) (a cura di) -, Francesco Castro, Il modello islamico, Giappichelli, Torino, 2007; 
46) Continuità mediterranee tra diritto romano e diritto islamico: un contributo allo studio della 

circolazione dei modelli giuridici, in Roma e America. Diritto romano comune, n. 23/2007, pp. 
155-174; 

47) Servizi finanziari innovativi per i migranti nel contesto euro-mediterraneo. Un confronto tra 
modelli, in Identità religiosa e integrazione dei musulmani in Italia e in Europa. Omaggio alla 
memoria di Francesco Castro, a cura di R. Aluffi Beck-Peccoz, Giappichelli, Torino, 2008, pp. 
119-135; 

48) The Provision and Management of Savings: the Client-partner Model, in Islamic Banking and 
Finance in the European Union, M. Fahim Khan and M. Porzio (eds.), E. Elgar Publ., 
Cheltenham, 2010, pp. 23-39 

49) Introduzione: l'università, la giustizia e la pace nel Mediterraneo, in Justice, Cooperation, 
Peace. La cooperazione di giustizia per lo sviluppo e la pace nel Mediterraneo (Atti del Simposio 
internazionale di Caserta, 16-17 novembre 2007), vol. I, Napoli, ESI, 2010, pp. XXI-XXXIII 

50) Una riflessione giuridica sulla povertà secondo l’Islam, in Justice, Cooperation, Peace. La 
cooperazione di giustizia per lo sviluppo e la pace nel Mediterraneo (Atti del Simposio 
internazionale di Caserta, 16-17 novembre 2007), vol. I, Napoli, ESI, 2010, pp. 359-371; 

51) Fachiri e meschini: percorso storico-giuridico tra povertà e solidarietà nell’Islam, in Il 'privilegio' 
dei 'proprietari di nulla': identificazione e risposte alla povertà nella società medievale e 
moderna, a cura di Aurelio Cernigliaro, Atti del Convegno di Studi (Napoli 22-23 ottobre 2009), 
Napoli, Ed. Satura, 2010, pp.  

52) (a cura di – con Massimo Papa e Deborah Scolart) Il Libro e la Bilancia. Studi in memoria di 
Francesco Castro, 2 voll., ESI, Napoli, 2011, XXIV+1144 pp. 

53) La finanza islamica tra crisi globale e innovazione: la prospettiva europea, in Il Libro e la 
Bilancia. Studi in memoria di Francesco Castro, II vol., ESI, Napoli, 2011, pp. 977-998; 

54) Prefazione, in C. Saggiomo, Le mots du Droit et de la Politique. Corso di francese giuridico e 
politico, p. 3-4, Ed. Giuridiche Simone, Napoli, 2011, ISBN: 978882443619 

55) Introduzione, in Digital properties and digital consumers. Nuovi diritti e nuove tutele, a cura di 
Piccinelli G.M., Mazzei G., Tisci A., ESI, Napoli, 2012; 
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56) (a cura di – con I. Ascione e G. Cirillo) Alle origini di Minerva Trionfante. Caserta e l’utopia di 
San Leucio. La costruzione dei siti reali borbonici, Min. Beni e Attività Culturali - DGA, Roma, 
2012, ISBN: 978-88-7125-317-6. 

57) Continuità del formante dottrinale nell'Islam? Riflessioni sulla classificazione del diritto dei 
paesi islamici, in Annuario di diritto comparato e studi legislativi, ESI, Napoli, 2013, pp. 369-
390, ISSN 2039-9871. 

58) (a cura di – con G. Angelini e G. Cirillo) Alle origini di Minerva Trionfante. L’Unità d’Italia vista 
da San Leucio. I Siti Reali borbonici, Caserta e Terra di Lavoro nel processo di unificazione 
nazionale, (Atti del convegno e mostra cartografica e documentaria – San Leucio 6 aprile – 2 
maggio 2011), Min. Beni e Attività Culturali - DGA, Roma, 2013, ISBN: 978-88-7125-328-2 

59) Il modello giuridico italiano in Egitto, in Il modello giuridico italiano fuori dall’Europa, a cura di 
S. Lanni e P. Sirena, Napoli, ESI, pp. 47-68, 2013; 

60) Development and Perspectives of Islamic Economics in the West, in Islam in the West, ed. R. 
Tottoli, Routledge, London, 2014, pp. 411-424, ISBN 978-0-415-69132-1; 

61) Le rôle de la charī’a dans la classification du droit des pays musulmans : réflexions d’un juriste 
italien, in : Revue Marocaine D'administration Locale Et De Développement, vol. 124, 2015, 
pp.169-186. (ISSN: 1113-1764); 

62) Prefazione, in La sharì‘a e il mondo contemporaneo, Carocci ed., Roma, 2015, pp. 13-18 (ISBN: 
9788843075232) 

63) La città del terzo millennio - The Third Millenium City, in La città psicotica - The Psycothic City, 
Giunta ed., Napoli, 2016, pp. 41-58 (ISBN:9788868662363); 

64) Italy in Egypt and Historical Influences on Egyptian Codification, in Italian Law Journal, vol. 4, n. 
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