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1. Le dispense "super rato": sul possibile riconoscimento agli effetti civili come sentenze straniere , in Il 
Diritto ecclesiastico, 1998 fasc. 1, pt. 2, pp. 52-61. 

2. La prova documentale nel nuovo codice di diritto canonico, in Metodo, fonti e soggetti nel diritto 
canonico, Atti del Convegno internazionale di Studi “La scienza canonistica nella seconda metà 
del „900. Fondamenti, metodi e prospettive in D‟Avack, Lombardia, Gismondi e Corecco”, a cura di 
J.I. Arrieta e G.P. Milano, Città del Vaticano, LEV, 1999, pp. 625-638. 

3. Gli enti della Chiesa cattolica e la riforma del settore non profit, in Studi in onore di Francesco 
Finocchiaro, vol. II, Padova, Cedam, 2000, pp. 943-971. 

4. Gli insegnanti di religione tra presente e futuro: brevi note a margine di una recente sentenza della Corte 
Costituzionale, in Il Diritto ecclesiastico, 2000 fasc. 2, pt. 2, pp. 191-209. 

5. L‟assistenza spirituale ai detenuti appartenenti alle confessioni religiose di minoranza nel nuovo 
regolamento penitenziario (D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230): un caso evidente di “amnesia giuridica” 
da parte dell‟Amministrazione dello Stato, in Il diritto ecclesiastico, 2001, fasc. 2, pt. II, pp. 74-85. 

6. Scuole confessionali, esercizio di attività industriale e diritto agli sgravi contributivi: note in margine ad 
una recente sentenza della Suprema Corte, in Informazione previdenziale, 2001, fasc. 6, pp. 1215-
1224. 



7. Questioni, effettive o presunte, in tema di accertamento della invalidità pensionabile del clero cattolico , in 
Informazione Previdenziale, 2002, fasc. 5, pp. 1101-1116. 

8. La non assoggettabilità all‟obbligo assicurativo dei religiosi che prestano attività presso Istituzioni gestite 
dagli Ordini o Congregazioni di appartenenza, in Informazione previdenziale, 2003, fasc. 4, pp. 
1048-1059. 

9. Vicende e condizioni delle istituzioni ecclesiastiche nell‟età della Controriforma, in Il Diritto 
ecclesiastico, 2005, fasc. 1, pt. 2, pp. 276-306. 

10. La condizione degli enti ecclesiastici in Italia nelle vicende politico-giuridiche del XIX secolo, Napoli, 
Jovene, 2007. 

11. Sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale, dolo, ordine pubblico. Note in margine ad una recente 
sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte, in Rivista di diritto civile, 5, LV (2009), pp. 619-
638. 

12. Le istituzioni della Chiesa cattolica nel Settecento in Italia tra potere spirituale e potere secolare, in 
Stato, chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it), dicembre 
2010, pp. 1-54; e in Diritto e religioni, 11 (2011), 1, pp. 271-318. 

13. La partecipazione dei fedeli laici alla vita pubblica. Testimonianza cristiana, etica pubblica e bene 
comune nell‟insegnamento di Benedetto XVI, in Stato, chiese e pluralismo confessionale, Rivista 
telematica (www.statoechiese.it), novembre 2011, pp. 1-33. 

14. L‟impegno dei fedeli laici nella vita pubblica tra responsabilità propria, libertà e dovere di obbedienza al 
magistero. L‟insegnamento di Benedetto XVI, in L. Navarro, F. Puig, Il fedele laico: realtà e 
prospettive, Atti del Convegno di studi  organizzato dalla Pontificia Università della Santa 
Croce (7-8 aprile 2011), Milano, Giuffré, 2012, pp. 315-339. 

15. Libertà della Chiesa e laicità dello Stato nell‟insegnamento di Benedetto XVI, in Diritto e religioni, 
12 (2011), n. 2, pp. 136-167; e, con lo stesso titolo ma con modifiche sostanziali nel 
testo e nell’apparato bibliografico, in Lex Iustitia Veritas. Per Gaetano Lo Castro Omaggio 
degli allievi, Napoli, Jovene, 2012, pp. 230-272. 

16. I progetti per l‟introduzione del divorzio in Italia in epoca post-unitaria, in Stato, Chiese e pluralismo 
confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it), novembre 2012, n. 34, pp. 1-60. 

17. Enti religiosi e fund raising: un binomio possibile (anzi, necessario), in Stato, Chiese e 
pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it), novembre 2012, n. 35, pp. 1-
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18. v. Beneficium novae audentiae, in Diccionario General de Derecho Canónico (DGDC), a cura di J. 
Otaduy, A. Viana, J. Sedano, vol. I, Cizur Menor (Navarra), Thomson-
Reuters/Aranzadi, 2012, pp. 704-706 (ISBN: 978-84-9014-174-8)  

19. v. Coaccíon, in Diccionario General de Derecho Canónico (DGDC), a cura di J. Otaduy, A. 
Viana, J. Sedano, vol. II, Cizur Menor (Navarra), Thomson-Reuters/Aranzadi, 2012, pp. 
152-154. 

20. v. Incompetencia, in Diccionario General de Derecho Canónico (DGDC), a cura di J. Otaduy, A. 
Viana, J. Sedano, vol. IV, Cizur Menor (Navarra), Thomson-Reuters/Aranzadi, 2012, 
pp. 497-499. 

21. v. Inocencia (Presuncion de), in Diccionario General de Derecho Canónico (DGDC), a cura di J. 
Otaduy, A. Viana, J. Sedano, vol. IV, Cizur Menor (Navarra), Thomson-
Reuters/Aranzadi, 2012, pp. 580-583. 

22. v. Felice Cavagnis, in Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo), Il Mulino, 
Bologna, 2013, pp. 493-494. 

23. v. Francesco Santi, in Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo), Il Mulino, 
Bologna, 2013, p. 1792. 



24. v. Camillo Tarquini, in Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo), Il Mulino, 
Bologna, 2013, p. 1941. 

25. Note in tema di accesso alle chiese aperte al culto: fruizione cultuale, fruizione turistica, questione del 
ticket, in corso di pubblicazione 


