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Informazioni personali
Nato a Piedimonte Matese il 12 novembre 1979
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Posizione accademica
- Dall’Anno Accademico 2012-2013 è Professore Aggregato di Diritto Canonico per il C.d.L.
Magistrale in Giurisprudenza, presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli studi
della Campania “Luigi Vanvitelli” (già Seconda Università degli studi di Napoli).
Dall’Anno Accademico 2018-2019 insegna anche:
- Diritto ecclesiastico e interculturale (C.d.L. Magistrale in Giurisprudenza)
- Diritto canonico patrimoniale (C.d.L. Scienze dei Servizi Giuridici).
Dall’Anno Accademico 2014-2015 all’Anno Accademico 2017-2018 ha insegnato anche:
- Diritto canonico amministrativo (C.d.L. Scienze dei Servizi Giuridici)
- Diritti confessionali (C.d.L. Magistrale in Giurisprudenza).
- Dall’Anno Accademico 2016-2017 è Professore invitato di “Attività concordataria della Santa
Sede” presso la Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università Urbaniana in Città del
Vaticano.
1

- Con D.R. n. 1593 del 20.12.2011 è stato nominato, in seguito a valutazione comparativa,
Ricercatore universitario per il settore concorsuale 12/C2 – Diritto Ecclesiastico e Canonico
(S.S.D. IUS/11 Diritto Canonico e Diritto Ecclesiastico) della Facoltà di Giurisprudenza presso
l’Università degli studi della Campania “Luigi Vanvitelli” (già Seconda Università degli studi di
Napoli), con decorrenza giuridica dal 27.12.2011.
- È stato dichiarato idoneo per l’Abilitazione Scientifica Nazionale a professore di seconda fascia
nel SSC 12/C2 Diritto Ecclesiastico e Canonico (Bando 2013 – DD n. 161/2013).
- Con Decreto Rettoriale n. 440 del 13 maggio 2015 è stato immesso nella fascia dei Ricercatori
Confermati per il settore scientifico-disciplinare IUS/11 Diritto Canonico e Diritto Ecclesiastico, presso
il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli studi della Campania “Luigi Vanvitelli” (già
Seconda Università degli studi di Napoli), a decorrere dal 27 dicembre 2014.
- Dal 2010 al 2014 è stato Docente invitato di Dottrina Sociale della Chiesa per il Corso di Laurea
Magistrale in Scienze Religiose presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose “San Pietro” della
Diocesi di Caserta, affiliato con la Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale.
- Dal 2011 è Docente invitato di Diritto Ecclesiastico per il Corso di Laurea Magistrale in Scienze
Religiose presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose “San Pietro” della Diocesi di Caserta,
affiliato con la Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale.
- Nell’anno accademico 2015-2016 è stato nominato coordinatore del Ciclo propedeutico al
triennio di Licenza in Diritto Canonico presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose “San Pietro”
della Diocesi di Caserta, affiliato con la Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale.
L’incarico è stato conferito mediante convenzione con il Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università degli studi della Campania “Luigi Vanvitelli” (già Seconda Università degli studi di
Napoli).
- Referee per la Scuola di Dottorato dell’Università degli studi di Macerata, per l’ammissione al
XXIX Ciclo del Dottorato di Ricerca in “Scienze giuridiche”, Anno Accademico 2013-2014.
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- Valutatore di Tesi nominato dal Collegio dei Docenti della Scuola di Dottorato dell’Università
degli studi di Macerata, a conclusione del XXIX Ciclo del Dottorato di Ricerca in “Scienze
giuridiche”; periodo dell’incarico: 10.01.2017-15.02.2017.
- Il 18 febbraio 2016 è stato designato quale componente in rappresentanza dei ricercatori in seno
alla Giunta del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli studi della Campania “Luigi
Vanvitelli” (già Seconda Università degli studi di Napoli).
- Dal 2017 è iscritto nell’Albo del Docenti della Scuola Superiore della Magistratura.

TITOLI E STUDI
- Ha conseguito la Laurea in Giurisprudenza presso la Facoltà di Giurisprudenza della Seconda
Università degli studi di Napoli, con voto 110/110 e lode; tesi di laurea in Diritto privato
comparato su “Il matrimonio in diritto comparato” (2004).
- Ha conseguito il Dottorato di Ricerca in “Ordine internazionale e tutela dei diritti individuali”,
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Napoli “Federico II”, con tesi su
“L’attuale regime della trascrizione tardiva del matrimonio canonico” (2010).
- Ha conseguito la Licenza in Diritto Canonico presso la Facoltà di Diritto Canonico della
Pontificia Università Urbaniana, Città del Vaticano, con votazione finale “Summa cum laude” (2011).
- Ha conseguito il Dottorato in Diritto Canonico presso la Facoltà di Diritto Canonico della
Pontificia Università Urbaniana, Città del Vaticano, con votazione finale “Summa cum laude” (2015).
- Ha conseguito il Diploma in Dottrina Sociale della Chiesa presso la Pontificia Università
Lateranense, superando l’esame finale con voto 30/30 (2008). Corso organizzato in collaborazione
con la Fondazione Centesimus Annus - Pro Pontefice.
- Ha conseguito il Master di specializzazione in Diritto di famiglia e minorile, organizzato dalla
Scuola di formazione IPSOA, Napoli (2005).
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- Ha frequentato il Corso Permanente Jean Monnet su “Unione economica, monetaria, finanziaria e
sociale europea”, presso la Facoltà di Giurisprudenza della Seconda Università degli studi di Napoli
(1999).
- Ha frequentato il Modulo Jean Monnet su “L’Europa delle autonomie territoriali: verso un diritto
regionale dell’Unione Europea”, presso la Facoltà di Giurisprudenza della Seconda Università degli
studi di Napoli (2003).
- Ha frequentato il ciclo di Seminari e Incontri su “Le dimensioni della bioetica: progressi biomedici,
pluralismo etico, regole giuridiche”, presso la Facoltà di Giurisprudenza della Seconda Università degli
studi di Napoli (dicembre 2002 – maggio 2003).
- Ha frequentato il Corso di Prassi amministrativa canonica inerente il Processo di dispensa dal
matrimonio “rato e non consumato” e di nullità della sacra ordinazione, presso la Congregazione
per il Culto divino e la disciplina dei Sacramenti, Città del Vaticano, superando l’esame finale con
voto 30/30 (2010).
- Ha frequentato il III Corso intensivo sui delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della
Fede su “I delitti contro il sacramento della Penitenza”, presso la Facoltà di Diritto Canonico della
Pontificia Università Urbaniana, Roma 9-10 marzo 2015.

COMPETENZE LINGUISTICHE E INFORMATICHE
- Nell’anno accademico 2014-2015 ha frequentato il Corso di Inglese presso l’Istituto Superiore di
Scienze Religiose “San Pietro” di Caserta, affiliato alla Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia
Meridionale, superando con successo il relativo esame finale.
- Ha conseguito la Certificazione C1 della lingua inglese.
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- Nell’anno accademico 2014-2015 ha frequentato il Corso di Informatica/I – Nozioni generali, presso
l’Istituto Superiore di Scienze Religiose “San Pietro” di Caserta, affiliato alla Pontificia Facoltà
Teologica dell’Italia Meridionale, superando con successo il relativo esame finale.

ATTIVITÀ DIDATTICA
- È stato nominato Cultore della materia per gli insegnamenti sotto indicati nell’ambito dei Corsi di
Laurea attivati presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi della Campania “Luigi
Vanvitelli” (già Seconda Università degli studi di Napoli):
1) Diritto Ecclesiastico (dall’A.A. 2006/2007);
2) Diritto Canonico (dall’A.A. 2007/2008 all’A.A. 2011/2012);
3) Storia e Sistemi dei Rapporti tra Stato e Chiesa (dall’A.A. 2007/2008 all’A.A. 2013/2014);
4) Diritto Interculturale e delle Religioni (dall’A.A. 2008/2009).
- Contratto di Insegnamento per lo svolgimento di attività di recupero per studenti fuori corso ed
in ritardo rispetto al piano di studio per il S.S.D. IUS/11, per ore 35, presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli studi della Campania “Luigi Vanvitelli” (già Seconda
Università degli studi di Napoli), anno accademico 2009-2010. Prot. n. 2391 del 23.04.2010.
- Contratto di tutorato didattico per lo svolgimento di attività finalizzate all’orientamento e
all’assistenza degli studenti in relazione alle attività didattiche svolte nell’ambito dei Corsi di Studi
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi della Campania “Luigi Vanvitelli”
(già Seconda Università degli studi di Napoli), sotto la direzione e il coordinamento del Prof.
Antonio Fuccillo, per un totale di 42 ore, anno accademico 2008-2009. Prot. n. 2589 del
19.05.2009.
- Contratto di Insegnamento per lo svolgimento di attività di docenza per il sostegno e
l’accompagnamento per gli iscritti al II anno del CdL Magistrale in Giurisprudenza e del CdL in
Scienze dei Servizi Giuridici nell’ambito dell’insegnamento di Diritto Ecclesiastico, S.S.D. IUS/11,
per ore 14, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi della Campania “Luigi
Vanvitelli” (già Seconda Università degli studi di Napoli), anno accademico 2009-2010. Prot. n.
2585 del 03.05.2010.
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- In data 11 dicembre 2010, in qualità di Docente, ha svolto una lezione su “Diritti umani nella
Dottrina Sociale della Chiesa” per il Corso biennale in Dottrina Sociale della Chiesa (anno
accademico 2010-2011), organizzato dalla Pontificia Università Lateranense (Città del Vaticano) in
collaborazione con la Fondazione Centesimus Annus – Pro Pontefice.
- Nell’anno accademico 2011/2012 ha tenuto un Modulo integrativo per il Corso di Diritto
ecclesiastico presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi della Campania “Luigi
Vanvitelli” (già Seconda Università degli studi di Napoli), per un totale di 26 ore di insegnamento.
- Negli anni accademici 2012/2013 e 2013/2014, nell’ambito delle attività di insegnamento di
Diritto ecclesiastico e Dottrina Sociale della Chiesa presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose
“San Pietro” di Caserta, è stato nominato componente del Comitato dei Docenti - Tutor per il
Corso di Alta Formazione in “Dottrina Sociale della Chiesa e Costituzione Italiana”, organizzato con
patrocinio della Presidenza del Consiglio Regionale della Campania, Provincia di Caserta, Città di
Caserta, Facoltà di Scienze Politiche della Seconda Università di Napoli.
- Nell’anno accademico 2012/2013, nell’ambito delle attività di insegnamento di Diritto
ecclesiastico presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose “San Pietro” di Caserta, ha tenuto tre
seminari su “Il tentativo di conciliazione nei diritti confessionali: nuove prospettive applicative del D.Lgs. 4 marzo
2010, n. 28”.
Data di svolgimento: 13-15 novembre 2012.
- Dall’anno accademico 2013-2014 e 2014-2015 è docente nell’ambito del Corso di
Perfezionamento in Scienze Criminologiche e Criminalistiche, organizzato dal Formed in
convenzione con il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli studi della Campania
“Luigi Vanvitelli” (già Seconda Università degli studi di Napoli).
- Nell’anno accademico 2017-2018 è stato docente per il Corso di Alta Formazione in
Criminologia Forense e Criminalistica, organizzato dal Formed in convenzione con il
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli studi della Campania “Luigi Vanvitelli”.
L’attività di docenza è stata svolta nell’ambito del modulo su “L’azione penale della Chiesa
cattolica nella repressione dei delitti”.
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- Incarico di docenza per il Corso in “Intercultural Law”, organizzato dalla Mediterranean Academy
of Culture, Tourism and Trade, Birgu (Malta) 19-21 giugno 2014.
All’interno del Corso ha svolto le seguenti lezioni:
1. Introduzione al diritto interculturale e ai problemi connessi: che cosa è il diritto interculturale? (19 giugno
2014, ore 9.30-11.00);
2. Traduzione giuridica interculturale e conoscenza giuridica (19 giugno 2014, ore 11.00-13.30);
3. La negoziazione giuridico-economica. Contrattualistica e diritto interculturale: un’introduzione (19 giugno
2014, ore 15.00-17.00);
4. Diritto di famiglia e questioni interculturali (21 giugno 2014, ore 9.30-11.30);
5. Diritti successori e domande interculturali (21 giugno 2014, ore 11.30-12.30).
- Nell’Anno Accademico 2014-2015 ha ricoperto il ruolo di Direttore Didattico del Corso di
Perfezionamento in “Amministrazione degli Enti Ecclesiastici”, organizzato dal Formed, in
collaborazione con l’Istituto Superiore di Scienze Religiose “San Pietro” di Caserta e Lainse.
- Nell’Anno Accademico 2015-2016 è stato docente per il Master di II Livello in “Diritto di famiglia,
dei minori e delle successioni a causa di morte”, I Edizione, organizzato dall’Università degli studi Suor
Orsola Benincasa, Napoli.
Lezione svolta il 2 ottobre 2015, con un modulo su “Gli effetti dei matrimoni delle confessioni religiose
diverse dalla Chiesa cattolica”.
- Nell’Anno Accademico 2017-2018 è stato componente del Consiglio direttivo per il Master di II
Livello in “Esperti in politica delle relazioni internazioni, interculturali e in protezione dei diritti umani”,
organizzato dall’Università degli studi Giustino Fortunato, Benevento.
Durata: 01.12.2017-30.11.2018.
- Nell’Anno Accademico 2017-2018 è stato Docente per il Master di II Livello in “Esperti in politica
delle relazioni internazioni, interculturali e in protezione dei diritti umani”, organizzato dall’Università degli
studi Giustino Fortunato, Benevento.
L’incarico di docenza ha avuto ad oggetto il modulo su Teoria generale della interculturalità (3 cfu),
nonché il laboratorio denominato Diritti confessionali e conflitti internazionali (3 cfu).
Durata: 01.07.2018-30.11.2018.
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PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI INTERNE
E ORGANISMI DI VALUTAZIONE

- Nell’Anno Accademico 2013-2014 è stato nominato componente della Commissione per
l’assegnazione delle attività di tutorato per recupero e sostegno (Decreto n. 40/2014 del 18.03.2014) e della
Commissione per l’assegnazione delle attività di didattica integrativa (Decreto n. 41/2014 del 18.03.2014)
presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli studi della Campania “Luigi
Vanvitelli” (già Seconda Università degli studi di Napoli).
- Nell’anno accademico 2014-2015 è stato nominato componente della Commissione di mobilità
studenti ulteriore Erasmus, con delibera del Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università degli studi della Campania “Luigi Vanvitelli” (già Seconda Università degli studi di
Napoli) (Consiglio n. 23/2014 del 29 settembre 2014).
- Nell’anno accademico 2014-2015 è stato nominato componente della Commissione esaminatrice
per la procedura comparativa per l’affidamento di un contratto di collaborazione occasionale per le
esigenze del progetto di ricerca “Taoismo e ordinamento giuridico italiano”; nomina conferita con
decreto n. 41 del 10 giugno 2015 del Direttore di Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università
degli studi della Campania “Luigi Vanvitelli” (già Seconda Università degli studi di Napoli).
- Nell’anno accademico 2015-2016 è stato nominato componente della Commissione di
Valutazione Interna dell’’Istituto Superiore di Scienze Religiose “San Pietro” di Caserta, affiliato
alla Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale.
Dal 2009 al 2011, in qualità di Segreteria Generale, ha coadiuvato i lavoro della medesima
Commissione.
- Con Decreto Ministeriale 4 dicembre 2015 è stato nominato dal Ministero della Giustizia
Componente Titolare della V Sottocommissione per l’Esame di Avvocato – Sessione 2015, presso
la Corte d’Appello di Napoli
- Nell’anno accademico 2015-2016 è stato nominato componente di un Gruppo di Esperti della
Valutazione (GEV) presso l’Agenzia Nazionale per la Valutazione del sistema Universitario e della
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Ricerca (ANVUR), per la valutazione della ricerca prodotta negli Atenei e nei Centri di Ricerca
vigilati dal MIUR nel quadriennio 2011-2014 (VQR).
Incarico accettato il 3 marzo 2016.
- Con Decreto Rettoriale n. 1190 del 27 aprile 2016 è stato nominato componente della
Commissione esaminatrice per la selezione pubblica per il Programma di Ricerca 12.07, per il
conferimento di assegni di ricerca, presso l’Università degli studi di Bari “Aldo Moro”.
- Con Decreto Presidenziale n. 15 del 15 luglio 2016 è stato nominato Componente dell’OIV –
Organismo Indipendente di Valutazione della Provincia di Caserta.
- Iscritto nell’Elenco Nazionale degli Organismi Indipendenti di Valutazione del Dipartimento della
Funzione Pubblica.
ALTRE ATTIVITÀ DI DOCENZA
- È stato Docente incaricato nel piano formativo previsto per il Corso di Formazione per
Mediatori Interculturali (CMI) attivato presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose “San Pietro”
della Diocesi di Caserta, finanziato con contributo regionale (L.r. 12/2000 – Decreto Dirigenziale
n. 446 del 9 ottobre 2009), per i moduli di “Elementi di diritto” e “Prassi Amministrative e
Burocratiche” per ore 32 di lezione frontale, nonché ulteriori 8 ore di attività seminariali sul tema
“Diritto e interculturalità. Dinamiche sociali e sviluppi normativi in Campania”.
- Ha curato integralmente la preparazione e l’organizzazione del modulo su “Il ruolo delle
amministrazioni centrali e locali e le garanzie ex artt. 2 e 29 della Costituzione” relativo al corso “Seminari di
studio sui servizi alla persona: accoglienza, sviluppo sociale, occupazione e competitività in una società della
conoscenza”, realizzato dal 3 novembre al 15 dicembre 2008 presso la sede ORMEL Regione
Campania U.O.C. C.F.P.R. dec. Piedimonte Matese (Ce), con accreditamento ECM n. 803050 (n.
37 crediti ECM). Il corso è stato riconosciuto quale attività di formazione continua degli operatori
della Sanità per il Comitato Permanente di Studio e Ricerca Scientifica ASL CE1.
ATTIVITÀ SCIENTIFICHE
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- Responsabile scientifico delle seguenti Ricerche di Ateneo presso il Dipartimento di
Giurisprudenza dell’Università degli studi della Campania “Luigi Vanvitelli” (già Seconda Università
degli studi di Napoli):
1. Tribunali rabbinici e conciliazione civile (2013-2015);
Durata: 01.10.2013-31.12.2015.
2. Etica confuciana e conciliazione (2015-2017);
Durata: 01.10.2015-31.12.2017.
3. Religione e detenzione (2017-2019).
Durata: 01.10.2017-31.12.2019.
- Responsabile scientifico del Progetto di Ricerca su “Dialogo interculturale e integrazione degli immigrati
nel Comune di Mondragone (Ce)” presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose “San Pietro” della
Diocesi di Caserta, affiliato alla Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale (2014).
Durata: 01.04.2014-30.09.2014.
- Ha partecipato alle seguenti Ricerche di Ateneo presso il Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università degli studi della Campania “Luigi Vanvitelli” (già Seconda Università degli studi di
Napoli):
1. Il fattore religioso nei nuovi statuti regionali (2006-2008).
Durata: 01.10.2006-31.12.2008.
2. Giurisprudenza civile e fenomeno religioso (2007-2009);
Durata: 01.10.2007-31.12.2009.
3. Testamento e libertà religiosa (2008-2010);
Durata: 01.10.2008-31.12.2010.
4. Diritto ecclesiastico e interculturalità (2009-2011);
Durata: 01.10.2009-31.12.2011.
5. Diritto vivente e laicità. Percorsi di diritto ecclesiastico vivente (2010-2012);
Durata: 01.10.2010-31.12.2012.
6. Enti ecclesiastici e società commerciali (2012-2014);
Durata: 01.10.2012-31.12.2014.
7. Taoismo e ordinamento giuridico italiano (2013-2015);
Durata: 01.10.2013-31.12.2015.
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8. The Courts and the Code. Legal osmosis between religion and law in the cultural framework of civil law
system (2017-2019).
Durata: 01.10.2017-31.12.2019.
- Componente dell’Unità di Ricerca su Multireligiosità e partecipazione democratica: gli strumenti di
finanziamento (2008-2010), cofinanziata con fondi PRIN, nell’ambito della Ricerca di Rilevante
Interesse Nazionale su Religioni, democrazia economica e cooperazione nello spazio euro mediterraneo.
Partenariato e “buone prassi”, coordinata dal Prof. Gaetano Dammacco (Università degli studi di Bari).
Durata: 29.10.2008-30.10.2010.
- Ha partecipato alla Ricerca Internazionale su Marchants in the temple: law, economy and religion,
presentata a Istanbul (16-18 marzo 2013) in occasione dell’International Consultation on Religious
Freedom Research organizzata dall’International Institute for Religious Freedom.
Il Progetto di Ricerca è stato sottoposto alla valutazione del Comitato Scientifico dell’International
Institute for Religious Freedom.
Durata: 01.11.2012-18.03.2013.
- È stato componente del Gruppo di ricerca interdisciplinare su “Famiglia e matrimonio tra diritto
statale e diritti confessionali”, presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli studi della
Campania “Luigi Vanvitelli” (già Seconda Università degli studi di Napoli) (a.a. 2011-2012/20122013).
Durata: 01.10.2011-30.09.2013.
- È stato componente del Gruppo di ricerca interdisciplinare su “Diritto e religione nei sistemi giuridici:
un quadro per l’attuazione delle relazioni interculturali”, presso il Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università degli studi della Campania “Luigi Vanvitelli” (a.a. 2014-2015/2015-2016).
Durata: 01.10.2014-30.09.2016.
- Nell’anno accademico 2010/2011 è stato vincitore di un bando per l’assegnazione di una Borsa di
studio avente ad oggetto attività di studio da svolgersi presso il Dipartimento di Discipline
Giuridiche ed Economiche Italiane Europee e Comparate della Seconda Università degli studi di
Napoli, nell’ambito del Progetto di ricerca finanziato dalla Conferenza Episcopale Italiana su Il
sovvenire alle necessità della Chiesa cattolica e gli strumenti di finanziamento, per l’espletamento di attività di
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ricerca da svolgersi nel seguente ambito: l’analisi del testamento di chierici secolari e religiosi nel
diritto canonico.
- Nel 2014 è stato vincitore di una Borsa di studio erogata dalla Pontificia Università Urbaniana,
presentando un Progetto di Ricerca su “Libertà religiosa del detenuto e pluralismo confessionale”.

COLLABORAZIONI CON RIVISTE SCIENTIFICHE
- Dal 2009 è Componente del Comitato scientifico della Rivista “Oecumenica Civitas” del Centro di
Documentazione del Movimento Ecumenico Italiano.
- Dal 2010 è Componente del Comitato scientifico della Rivista “Quaerite” dell’Istituto Superiore di
Scienze Religiose “San Pietro” della Diocesi di Caserta, affiliato alla Pontificia Facoltà Teologica
dell’Italia Meridionale.
- Dal 2015 è Referee della Rivista “Quaerite” dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose “San
Pietro” della Diocesi di Caserta, affiliato alla Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale.
- Dal 2010 è Corresponsabile della sezione “Giurisprudenza e legislazione civile” della Rivista di
fascia A “Diritto e Religioni”.
PREMI INTERNAZIONALI
Nell’anno 2016 è stato insignito del riconoscimento “Premio Internazionale Giovanni Paolo II” –
XII Edizione 2016, organizzato dall’Associazione Aglaia a margine delle celebrazioni per Giubileo
Straordinario della Misericordia e delle canonizzazioni di Santa Teresa di Calcutta e del Santo
Alfonso Maria Fusco.
Data del conferimento: 05.11.2016.
ESPERIENZE PROFESSIONALI
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- Negli anni accademici 2009/2010, 2010/2011 e 2011/2012 ha ricoperto il ruolo di Segretario
Generale dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose “San Pietro” di Caserta, affiliato alla Pontificia
Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale.
Durata incarico: 01.10.2009-26.12.2012.
- Dal 01.01.2013 è Componente del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Diocesano per il
Sostentamento del Clero della Diocesi di Alife-Caiazzo.
- Nel 2013 è stato nominato dal Presidente della Giunta Regionale (decreto n. 110 del 16 maggio
2013) Commissario dell’IPAB “Asilo infantile” in Baia e Latina.
- Più volte nominato consulente presso il Consiglio Regionale della Campania per provvedimenti
legislativi.
- Nell’anno 2016 è stato nominato Istruttore nell’ambito di n. 3 processi matrimoniali più brevi
con decreto del Vescovo della Diocesi di Alife-Caiazzo S.E. Rev.ma Mons. Valentino Di Cerbo.
- Dal 2010 al 2011 è stato componente del Tavolo tecnico su “Discriminazione sociale, etnica e
culturale”, istituito presso la IV Commissione Consiliare Speciale “Prevenzione del fenomeno del mobbing
sul lavoro e di ogni altra forma di discriminazione sociale, etnica e culturale” del Consiglio Regionale della
Campania; nominato con decreto dell’Ufficio di Presidenza della Commissione del 12 ottobre
2010.
PUBBLICAZIONI
- Libri
1. R. SANTORO, La trascrizione tardiva del matrimonio canonico, Giappichelli, Torino, 2010.
2. C. MARRAS, R. SANTORO, Matrimonio canonico e status di immigrato non regolare, Saletta dell’Uva,
Caserta, 2010.
3. R. SANTORO, Le indulgenze. Storia e disciplina canonica, Saletta dell’Uva, Caserta, 2013.
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4. G. FUSCO, C. MARRAS, P. PALUMBO, R. SANTORO, Commento giuridico-pastorale al Decreto generale
sul matrimonio canonico, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2014.
5. A. FUCCILLO, R. SANTORO, Giustizia, diritto, religioni. Percorsi nel diritto ecclesiastico civile vivente,
Giappichelli, Torino, 2014.
6. L. SABBARESE, R. SANTORO, Il processo matrimoniale più breve. Disciplina canonica e riflessi concordatari,
Edizioni Dehoniane, Bologna, 2016.
7. A. FUCCILLO, R. SANTORO, Diritto, religioni, culture. Il fattore religioso nell’esperienza giuridica,
Giappichelli, Torino, 2017.

- Curatele
1. C. MARRAS, R. SANTORO, Sul consenso matrimoniale canonico, Urbaniana University Press, Città del
Vaticano, 2009, pp. 117.
2. R. SANTORO, C. MARRAS, I vizi del consenso matrimoniale canonico, Urbaniana University Press, Città
del Vaticano, 2012, pp. 207.
3. L. SABBARESE, R. SANTORO, La Dichiarazione di Marrakech. Proiezione e tutela della libertà religiosa nei
paesi islamici, Urbaniana University Press, Città del Vaticano, 2017, pp. 187.

- Contributi in Volumi
1. R. SANTORO, Multiculturalismo, convivenze e diritto regionale, in AA.VV., Unioni di fatto, convivenze e
fattore religioso, a cura di A. FUCCILLO, Giappichelli, Torino, 2007, pp. 21-44.
2. R. SANTORO, Pluralismo confessionale e tutela del sentimento religioso nell’ordinamento regionale, in AA.VV.,
Multireligiosità e reazione giuridica, a cura di A. FUCCILLO, Giappichelli, Torino, 2008, pp. 377-392.
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3. R. SANTORO (con la collaborazione di), Il regime giuridico degli edifici di culto nella società multireligiosa,
in A. FUCCILLO, Giustizia e religione. L’agire religioso nella giurisprudenza civile, Giappichelli, Torino,
2009, pp. 47-73.
4. R. SANTORO (con la collaborazione di), Matrimonio religioso e trascrizione agli effetti civili, in A.
FUCCILLO, Giustizia e religione. L’agire religioso nella giurisprudenza civile, Giappichelli, Torino, 2009, pp.
135-165.
5. R. SANTORO (con la collaborazione di), La delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità
matrimoniale, in A. FUCCILLO, Giustizia e religione. L’agire religioso nella giurisprudenza civile, Giappichelli,
Torino, 2009, pp. 167-228.
6. R. SANTORO, Brevi riflessioni sul fondamento del canone 1098, in AA.VV., Sul consenso matrimoniale
canonico, a cura di C. MARRAS, R. SANTORO, Urbaniana University Press, Roma, 2009, pp. 53-65.
7. R. SANTORO (con la collaborazione di), Gli edifici di culto nella società multireligiosa, in A. FUCCILLO,
Giustizia e religione, Vol. 1, Giappichelli, Torino, 2011, pp. 67-101.
8. R. SANTORO (con la collaborazione di), Gli effetti civili dei matrimoni religiosi, in A. FUCCILLO,
Giustizia e religione, Vol. 2, Giappichelli, Torino, 2011, pp. 25-67.
9. R. SANTORO (con la collaborazione di), L’efficacia civile delle sentenze ecclesiastiche di nullità
matrimoniale, in A. FUCCILLO, Giustizia e religione, Vol. 2, Giappichelli, Torino, 2011, pp. 69-138.
10. R. SANTORO (con la collaborazione di), I matrimoni religiosi civilmente riconosciuti degli stranieri in
Italia, in A. FUCCILLO, Giustizia e religione, Vol. 2, Giappichelli, Torino, 2011, pp. 139-168.
11. R. SANTORO, Le pie fondazioni tra diritto canonico e diritto islamico, in AA.VV., I mercanti nel tempio.
Economia, diritto e religione, a cura di A. FUCCILLO, Giappichelli, Torino, 2011, pp. 59-77.
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12. R. SANTORO, I simboli religiosi nell’ordinamento penitenziario italiano, in AA.VV., Laicità e
dimensione pubblica del fattore religioso. Stato attuale e prospettive, a cura di R. COPPOLA, C.
VENTRELLA Cacucci Editore, Bari, 2012, pp. 379-384.
13. R. SANTORO, Il dolo (can. 1098), in AA.VV., I vizi del consenso matrimoniale canonico, a cura di R.
SANTORO, C. MARRAS, Urbaniana University Press, Città del Vaticano, 2012, pp. 87-104.
14. R. SANTORO, La tassa diocesana sugli atti di straordinaria amministrazione: un istituto da riscoprire, in
AA.VV., Dalla Facoltà al Dipartimento. Raccolta di scritti giuridici, Editoriale Scientifica, Napoli, 2012,
pp. 491-500.
15. R. SANTORO, L’indulgenza di Celestino V, in AA.VV., Annuario, Associazione Storica del Medio
Volturno Editrice, Piedimonte Matese, 2013, pp. 429-442.
16. R. SANTORO, Introduzione, in P. DE FELICE, La curia diocesana. Aspetti giuridico-pastorali, Saletta
Dell’Uva, Caserta, 2013, pp. 9-10.
17. R. SANTORO, Il dialogo interculturale nel diritto regionale, in AA.VV., Esercizi di laicità interculturale e
pluralismo religioso, a cura di A. FUCCILLO, Giappichelli, Torino, 2014, pp. 23-46.
18. R. SANTORO, Tribunali rabbinici e Alternative Dispute Resolution, in AA.VV., Per una disciplina
democratica delle libertà di pensiero e di religione: metodi e contenuti, a cura di M. PARISI, Arti Grafiche la
regione, Campobasso, 2014, pp. 197-211.
19. A. FUCCILLO, R. SANTORO, I matrimoni religiosi con effetti civili, in AA.VV., Il nuovo diritto di famiglia.
Profili sostanziali, processuali e notarili, a cura di A. CAGNAZZO, F. PREITE, V. TAGLIAFERRI, Vol. 3,
Giuffrè, Milano, 2015, pp. 639-670.
20. R. SANTORO, Questioni ancora aperte in tema di trascrizione civile del matrimonio canonico, in AA.VV., Il
matrimonio canonico con effetti civili a trent’anni dall’Accordo di Villa Madama, a cura di P. PALUMBO,
Giappichelli, Torino, 2015, pp. 205-221.
21. R. SANTORO, Possible reflexes of Marrakesh Declaration on the canonic discipline of disparitas cultus in
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Marocco and Tunisia, in AA.VV., The Marrakech Declaration. A Bridge to Religious Freedom in Muslim
Countries?, a cura di A. FUCCILLO, Editoriale Scientifica, Napoli, 2016, pp. 29-53.
22. R. SANTORO, Riforma del processo matrimoniale canonico, efficacia civile delle sentenze episcopali e durata
della convivenza coniugale, in AA.VV., Le proiezioni civili delle religioni tra libertà e bilateralità. Modelli di
disciplina giuridica, a cura di A. FUCCILLO, Editoriale Scientifica, Napoli, 2017, pp. 327-342.
23. R. SANTORO, F. GRAVINO, Fenomeno migratorio, processi di integrazione e autonomie locali, in AA.VV.,
In cammino tra aspettative e diritti. Fenomenologia dei flussi migratori e condizione giuridica dello straniero, a cura
di S. D’ACUNTO, A. DE SIANO, V. NUZZO, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2017, pp. 499518.
24. R. SANTORO, Dichiarazione di Marrakech e nuove dinamiche concordatarie tra Santa Sede e Paesi islamici,
in AA.VV., La Dichiarazione di Marrakech. Proiezione e tutela della libertà religiosa nei paesi islamici, a cura
di L. SABBARESE, R. SANTORO, Urbaniana University Press, Città del Vaticano, 2017, pp. 51-68.
25. R. SANTORO, La possibile rilevanza probatoria della dispensa pontificia super rato nel procedimento di
cessazione degli effetti civili del matrimonio canonico per mancata consumazione, in AA.VV., Il diritto come
“scienza di mezzo”. Studi in onore di Mario Tedeschi, a cura di M.

D’ARIENZO,

Pellegrini Editore,

Cosenza, 2017, pp. 2183-2199.
26. R. SANTORO, Il principio di laicità dello Stato, in A. FUCCILLO, Diritto, religioni culture. Il fattore religioso
nell’esperienza giuridica, Giappichelli, Torino, 2018, pp. 17-22.
27. R. SANTORO, Il fattore religioso nel diritto regionale, in A. FUCCILLO, Diritto, religioni culture. Il fattore
religioso nell’esperienza giuridica, Giappichelli, Torino, 2018, pp. 59-67.
28. R. SANTORO, Il regime giuridico degli edifici di culto, in A. FUCCILLO, Diritto, religioni culture. Il fattore
religioso nell’esperienza giuridica, Giappichelli, Torino, 2018, pp. 159-164.
29. R. SANTORO, Edifici di culto: il suono delle campane, in A. FUCCILLO, Diritto, religioni culture. Il fattore
religioso nell’esperienza giuridica, Giappichelli, Torino, 2018, pp. 188-192.
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30. R. SANTORO, I tatuaggi religiosi, in A. FUCCILLO, Diritto, religioni culture. Il fattore religioso
nell’esperienza giuridica, Giappichelli, Torino, 2018, pp. 233-236.
31. R. SANTORO, G. FUSCO, La richiesta di cancellazione dal registro dei battezzati: il c.d. “sbattezzo”, in A.
FUCCILLO, Diritto, religioni culture. Il fattore religioso nell’esperienza giuridica, Giappichelli, Torino, 2018,
pp. 275-280.
32. R. SANTORO, La trascrizione tempestiva del matrimonio canonico nei registri dello stato civile, in A.
FUCCILLO, Diritto, religioni culture. Il fattore religioso nell’esperienza giuridica, Giappichelli, Torino, 2018,
pp. 369-379.
33. R. SANTORO, La trascrizione tardiva del matrimonio canonico, in A. FUCCILLO, Diritto, religioni culture.
Il fattore religioso nell’esperienza giuridica, Giappichelli, Torino, 2018, pp. 379-384.
34. R. SANTORO, G. GRAVINO, Gli effetti civili dei matrimoni celebrati dai ministri di culto delle confessioni
religiose prive di intesa, in A. FUCCILLO, Diritto, religioni culture. Il fattore religioso nell’esperienza giuridica,
Giappichelli, Torino, 2018, pp. 388-395.
35. R. SANTORO, A. VALLETTA, I matrimoni religiosi nelle intese, in A. FUCCILLO, Diritto, religioni culture.
Il fattore religioso nell’esperienza giuridica, Giappichelli, Torino, 2018, pp. 395-403.
36. R. SANTORO, La riserva di giurisdizione dei tribunali ecclesiastici: genesi e sviluppo di una questione ancora
aperta, in A. FUCCILLO, Diritto, religioni culture. Il fattore religioso nell’esperienza giuridica, Giappichelli,
Torino, 2018, pp. 413-418.
37. R. SANTORO, G. FUSCO, La potestà della Chiesa sul matrimonio dei battezzati e la riforma del processo
matrimoniale canonico, in A. FUCCILLO, Diritto, religioni culture. Il fattore religioso nell’esperienza giuridica,
Giappichelli, Torino, 2018, pp. 418-427.
38. R. SANTORO, Il procedimento di delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale, in A.
FUCCILLO, Diritto, religioni culture. Il fattore religioso nell’esperienza giuridica, Giappichelli, Torino, 2018,
pp. 427-440.
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39. R. SANTORO, L’introduzione del processo matrimoniale canonico più breve e l’efficacia civile delle sentenze
pronunciate dai Vescovi diocesani, in A. FUCCILLO, Diritto, religioni culture. Il fattore religioso nell’esperienza
giuridica, Giappichelli, Torino, 2018, pp. 441-445.
40. R. SANTORO, La rilevanza probatoria del rescritto pontificio di scioglimento del matrimonio rato e non
consumato, in A. FUCCILLO, Diritto, religioni culture. Il fattore religioso nell’esperienza giuridica, Giappichelli,
Torino, 2018, pp. 451-456.
41. R. SANTORO, Matrimonio degli stranieri in Italia e mancato rilascio del nulla osta per motivi religiosi, in A.
FUCCILLO, Diritto, religioni culture. Il fattore religioso nell’esperienza giuridica, Giappichelli, Torino, 2018,
pp. 465-471.
42. R. SANTORO, Il matrimonio interculturale, in A. FUCCILLO, Diritto, religioni culture. Il fattore religioso
nell’esperienza giuridica, Giappichelli, Torino, 2018, pp. 497-502.

- Articoli in riviste
1. R. SANTORO, Trascrizione post mortem del matrimonio canonico e libertà religiosa, in Diritto e religioni, 1,
2008, pp. 443-456.
2. R. SANTORO, Brevi riflessioni sul fondamento del canone 1098, in Diritto e religioni, 2, 2008, pp. 109-121.
3. R. SANTORO, Fenomeno migratorio e fattore religioso nella legislazione della Regione Campania, in Stato,
Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it), febbraio 2009, pp. 1-16.
4. R. SANTORO, I simboli religiosi nell’ordinamento penitenziario italiano, in Stato, Chiese e pluralismo
confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it), dicembre 2010, pp. 1-9.
5. R. SANTORO, Laicità dello Stato e otto per mille alla Chiesa Cattolica, in Quaerite, 2, 2010, pp. 63-72.
6. R. SANTORO, Il testamento dei chierici secolari e dei religiosi nel diritto canonico, in Diritto e religioni, 1,
2011, pp. 55-66.
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7. R. SANTORO, I diritti umani nella dottrina sociale della Chiesa, in Quaerite, 1, 2011, pp. 123-141.
8. R. SANTORO, Il tentativo di conciliazione nel diritto processuale canonico, in Diritto e religioni, 1, 2012, pp.
45-55.
9. R. SANTORO, L’attività di conciliazione svolta dai Muslim Arbitration Tribunals, in Quaerite, 1, 2012, pp.
253-262.
10. R. SANTORO, Quei diritti esercitati per il bene dell’uomo, in Clarus, 6, 2013, p. 15.
11. R. SANTORO, L’«aequa controversiae solutio» nel diritto amministrativo canonico, in Urbaniana University
Journal “Euntes Docete”, 1, 2013, pp. 197-203.
12. R. SANTORO, Il sovvenire alle necessità della Chiesa negli scritti di Mons. Pietro Farina, in Quaerite, 2,
2013, Numero speciale “Et Resurrexit. Il Ministero pastorale del Vescovo Pietro Farina”, pp. 95-103.
13. R. SANTORO, Da un Papa all’altro secondo il diritto canonico, in Clarus, 2, 2013, pp. 10-11.
14. R. SANTORO, Riacquisto dello status libertatis e trascrizione del matrimonio canonico. Alcune riflessioni a
margine della Legge 6 maggio 2015, n. 55, in Diritto e religioni, 1, 2015, pp. 524-530.
15. R. SANTORO, La svolta di Papa Francesco, in Clarus, 9, 2015, p. 13.
16. R. SANTORO, Satira, tutela del sentimento religioso e possibile funzione di deterrenza delle sanzioni canoniche,
in Diritto e religioni, 1, 2016, pp. 49-57.
17. R. SANTORO, Procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio canonico per mancata consumazione
e rilevanza probatoria della dispensa pontificia “super rato”, in Questioni di diritto di famiglia, febbraio 2017,
pp. 110-112.
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18. R. SANTORO, Brunetta vs. Pinto: riflessioni a margine di una (già risolta) questione concordataria in materia
di diritto di difesa nelle cause di nullità matrimoniale innanzi al Tribunale della Rota Romana, in Questioni di
diritto di famiglia, maggio 2017, pp. 149-161.
19. R. SANTORO, Il primo Codice di Diritto Canonico. Cento anni 1917-2017, in Clarus, 1, 2017, p. 15.
20. R. SANTORO, Delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale ed esercizio del diritto di difesa
presso il Tribunale della Rota Romana: brevi riflessioni a margine dell’interpellanza parlamentare dell’on. Renato
Brunetta, in Diritto e religioni, 1, 2017, pp. 637-641.

- Recensioni
1. R. SANTORO, Recensione a «Faustino de Gregorio, Osservazioni su alcuni temi di storia e diritto
ecclesiastico. Contributi per una riflessione, Torino, Giappichelli, 2008, pp. 137», in Diritto e Religioni, 1,
2009, pp. 779-781.
2. R. SANTORO, Recensione a «Pietro De Felice, La curia diocesana. Aspetti giuridico-pastorali, Saletta
dell’Uva, Caserta, 2013, pp. 78», in Diritto e Religioni, 1, 2014, pp. 802-803.

ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI DI STUDI
- Ha curato l’organizzazione del Convegno di studi su “Disposizioni anticipate di trattamento (cd.
Testamento biologico)”, svolto il 3 novembre 2006 in Piedimonte Matese (Ce) presso il Palazzo della
Curia Vescovile in collaborazione l’Unione dei Giuristi Cattolici Italiani.
- Componente della Segreteria scientifica ed organizzativa del Convegno di studi su
“Multireligiosità e reazione giuridica”, svolto nei giorni 9 e 10 marzo 2007 presso la Facoltà di
Giurisprudenza della Seconda Università degli studi di Napoli, con l’Alto Patrocinio della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Presidenza del Consiglio Regionale della Campania.
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- Componente della Segreteria scientifica del Convegno di studi su World Interfaith Harmony Week,
organizzata dalla Facoltà di Giurisprudenza della Seconda Università degli studi di Napoli nei
giorni 22-23-24 marzo 2012, con il patrocinio della Commissione Nazionale UNESCO.
- È stato tra gli organizzatori del Convegno di studi su Simboli e valori religiosi vs. libertà di espressione? I
rischi di una guerra tra civiltà: a margine del caso “Charlie Hedbo”, Dipartimento di Giurisprudenza della
Seconda Università di Napoli, Santa Maria Capua Vetere 5 febbraio 2015.
- Componente del Comitato Scientifico della Giornata di Studi su Il matrimonio canonico con effetti
civili. A trent’anni dall’Accordo di Villa Madama (1984-2014), organizzata presso l’Università degli
studi Giustino Fortunato, Benevento, 28 novembre 2014.
- Componente del Comitato Scientifico della II Giornata Canonistica Beneventana su
Matrimonio e processo per un nuovo umanesimo: il m.p. Mitis Iudex Dominus Iesus di Papa Francesco,
organizzata presso l’Università degli studi Giustino Fortunato, Benevento 27 novembre 2015.
- Componente della Segreteria Scientifica del Convegno Nazionale ADEC su Le proiezioni civili
delle religioni tra libertà e bilateralità: modelli di disciplina giuridica, organizzata in collaborazione con il
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli studi della Campania “Luigi Vanvitelli”
(già Seconda Università degli studi di Napoli), Caserta, 6-7 ottobre 2016.
- Componente del Comitato Scientifico della III Giornata Canonistica Beneventana su Le sfide
della famiglia tra diritto e misericordia. Confronto a un anno dalla riforma del processo matrimoniale canonico
nello spirito dell’Amoris Laetitia, organizzata presso l’Università degli studi Giustino Fortunato,
Benevento 25 novembre 2016.
- Componente del Comitato Scientifico della IV Giornata di studi Beneventana su Libertà
religiosa e nuovi equilibri nelle relazioni tra Stati e confessioni religiose, organizzata presso l’Università
degli studi Giustino Fortunato, Benevento 24 novembre 2017.
- Componente della Segreteria organizzativa del Convegno di studi su L’arte e il cibo nel diritto,
organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli studi della Campania
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“Luigi Vanvitelli”, presso l’Aula Magna del CRS – Scuola Nazionale dell’Amministrazione,
Caserta, 20 marzo 2018.
- Componente della Direzione scientifica del Ciclo di Seminari su “Nullità del matrimonio canonico e
nuove dinamiche processuali”, organizzato presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università
degli studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, Santa Maria Capua Vetere 13 aprile 2018 – 3
maggio 2018.

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI DI STUDI
In qualità di Relatore ha partecipato ai seguenti convegni e incontri di studio:
- Relatore al Convegno di studi su Disposizioni anticipate di trattamento (cd. Testamento biologico),
organizzato dall’Unione Giuristi Cattolici della Diocesi di Alife-Caiazzo, Piedimonte Matese 3
novembre 2006.
- Relatore al Seminario di studi su Famiglia, servizi sociali e principio di sussidiarietà, organizzato dal
Comitato Permanente di studio e ricerca scientifica ASL Caserta, Piedimonte Matese 4
novembre 2008.
- Relatore al Seminario di studi su “Mediazione sociale e servizi sanitari” organizzato da Mast
Comunication in collaborazione con il Comitato Permanente di studio e ricerca scientifica ASL
Caserta, Piedimonte Matese 19 ottobre 2009. All’iniziativa sono stati riconosciuti n. 50 crediti
formativi ECM.
Titolo della relazione: “La famiglia come soggetto attivo della mediazione e struttura elementare del sistema
sociale”.
- Relatore al Convegno di studi su La tutela della vita nel Magistero di Giovanni Paolo II e Benedetto
XVI, presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose “San Pietro”, Caserta 21 aprile 2011.
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- Relatore al Convegno di studi su World Interfaith Harmony Week, organizzata dalla Facoltà di
Giurisprudenza della Seconda Università degli studi di Napoli nei giorni 22-23-24 marzo 2012, con
il patrocinio della Commissione Nazionale UNESCO.
Titolo della relazione: “Il dialogo interculturale nel diritto regionale”.
- Relatore in occasione della presentazione del Libro “Diritto e persona. Lezioni di diritto canonico” di
Paolo Palumbo (Ed. Value, Roma, 2012), realizzata durante la III Edizione del Festival del Libro,
Benevento 20 maggio 2012.
- Ha tenuto una relazione sul tema “Bio-giuridica e diritto alla vita – il testamento biologico” nell’ambito
del Corso biennale Opinio Leaders, organizzato dalla Scuola di Formazione Permanente del
Movimento e Centro per la Vita “S. Gianna Beretta Molla” e patrocinato dal MIUR – Ufficio
Scolastico Regionale della Campania, Piedimonte Matese 9 gennaio 2013.
- Relatore nella tavola rotonda su “La libertà religiosa come archetipo dei diritti umani”, organizzata
dall’European Law Students Association presso il Dipartimento di Giurisprudenza della Seconda
Università degli studi di Napoli, Santa Maria Capua Vetere 20 marzo 2013.
Titolo della relazione: “La libertà religiosa in relazione alla globalizzazione economica e giuridica”.
- Relatore in occasione del Processo al volume “Diritto civile e religione” di G. Macrì, M. Parisi, V.
Tozzi, Dipartimento di Giurisprudenza della Seconda Università degli studi di Napoli, Santa Maria
Capua Vetere, 19 novembre 2013.
- Relatore in occasione della presentazione del volume “I racconti di Papa Francesco. Una biografia in 80
parole” di Rosario Carello, Dipartimento di Giurisprudenza della Seconda Università degli studi di
Napoli, Santa Maria Capua Vetere, 19 novembre 2013.
- Relatore nel seminario – conferenza di studio su Eloquenza, comunicazione e persuasione,
organizzato dal Formed e il Dipartimento di Giurisprudenza della Seconda Università degli
studi di Napoli, Santa Maria Capua Vetere 3 aprile 2014.
Titolo della relazione: L’omicidio nel diritto canonico.
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- Relatore in occasione della Giornata di Studi su Il matrimonio canonico con effetti civili. A trent’anni
dall’Accordo di Villa Madama (1984-2014), organizzata presso l’Università degli studi Giustino
Fortunato, Benevento 28 novembre 2014.
Titolo della relazione: Questioni ancora aperte in tema di trascrizione civile del matrimonio canonico.
- Relatore nella Tavola Rotonda su Eco-fede: religioni, diritto e tutela dell’ambiente, Dipartimento di
Giurisprudenza della Seconda Università di Napoli, Santa Maria Capua Vetere 4 dicembre 2014.
- Relatore nel Convegno di studi su Simboli e valori religiosi vs. libertà di espressione? I rischi di una guerra
tra civiltà: a margine del caso “Charlie Hedbo”, Dipartimento di Giurisprudenza della Seconda
Università di Napoli, Santa Maria Capua Vetere 5 febbraio 2015.
- Relatore nel Convegno sulla Presenza dei cristiani oggi in Terra Santa, Santa Maria Capua Vetere, 25
ottobre 2015, in occasione del conferimenti della cittadinanza onoraria da parte del Comune di
Santa Maria Capua Vetere al Padre Guardiano di Terra Santa Fra Pierbattista Pizzaballa.
- Relatore in occasione della presentazione del Volume Compendio di storia delle fonti di diritto canonico
(Libreria Editrice Vaticana 2015) di S. Di Donato, organizzata dalla Diocesi di Alife-Caiazzo,
Piedimonte Matese, 28 ottobre 2015.
- Relatore in occasione della Lectio di Agostino Sibillo su Internet: agenzia di comunicazione e sviluppo
interculturale. Il Cloud e le nuove sfide dell’ingegno, presso il Dipartimento di Giurisprudenza della
Seconda Università di Napoli, Santa Maria Capua Vetere 19 novembre 2015.
- Relatore in occasione della presentazione del Volume La storia di Baia e Latina attraverso le sue chiese
dal 979 al 1699 con brevi cenni ai tempi presenti (2016) di Biagio Romano, organizzato con il patrocinio
del Comune di Baia e Latina (Ce), 16 aprile 2016.
- Relatore in occasione del seminario di studi avente ad oggetto la “Simulazione del Processo
Matrimoniale Canonico”, organizzata presso il Dipartimento di Giurisprudenza della Seconda
Università di Napoli, Santa Maria Capua Vetere, 3 maggio 2016.
- Relatore in occasione della Tavola rotonda “Dalla crisi della famiglia alle nuove famiglie. Diritto canonico
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e civile a confronto”, organizzata presso il Dipartimento di Giurisprudenza della Seconda Università di
Napoli, Santa Maria Capua Vetere 7 luglio 2016.
- Relatore al Convegno Nazionale ADEC su Le proiezioni civili delle religioni tra libertà e bilateralità:
modelli di disciplina giuridica, organizzata in collaborazione con il Dipartimento di Giurisprudenza
della Seconda Università degli studi di Napoli, Caserta, 6-7 ottobre 2016.
Titolo relazione: Processo matrimoniale più breve e delibazione delle sentenze episcopali.
- Relatore al Seminario Internazionale di Studi su La Dichiarazione di Marrakech: proiezione e tutela della
libertà religiosa nel Paesi islamici, organizzato presso la Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia
Università Urbaniana, Città del Vaticano 17 gennaio 2017.
- Relatore in occasione del Convegno su I musei parrocchiali della Campania, potenzialità, problematiche
e prospettive, organizzata presso il Museo Diocesano di Nusco (Av) nell’ambito del Progetto
finanziato dalla Regione Campania (D.D. n. 173/2016), Nusco (Av) 11 luglio 2017.
Titolo della relazione: Il regime giuridico dei musei parrocchiali: profili ecclesiasti cistici e canonistici.
- Relatore in occasione del Convegno nazionale ADEC su Religioni, diritto e regole dell’economia,
organizzata presso l’Università degli studi di Bari Aldo Moro 21-22 settembre 2017.
Titolo della relazione: L’attività concordataria della Santa Sede in Medio Oriente tra tutela della libertà
religiosa e sviluppo economico.
- Relatore in occasione dell’Incontro internazionale su Papa Innocenzo III e Pietro Collevaccino
beneventano nella storia del diritto canonico classico, organizzato presso l’Università degli studi “Giustino
Fortunato”, Benevento 9 ottobre 2017.
- Relatore in occasione dell’Annual International Scientific Conference su Financial and Monetary Economics
– FME 2017, organizzato dalla Romanian Academy “Costin C. Kiritescu” National Institute for
Economic Research, Bucarest (Romania) 27 ottobre 2017.
Titolo della relazione: Sustainable Economic Development and the Contribution of Religion.
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- Incontro interdisciplinare su L’uso interculturale del diritto. Pratiche giuridiche inclusive per l’integrazione
delle differenze, organizzato presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli studi
Roma Tre, Roma 26 gennaio 2018.
- Relatore in occasione del convegno su Disposizioni anticipate di fine vita: aspetti sanitari, giuridici, etici e
pastorali, organizzato dall’ASL Caserta P.O. di Piedimonte Matese, unitamente al Movimento per la
Vitae alla Diocesi di Alife-Caiazzo, Piedimonte Matese 16 febbraio 2018.
- Relatore in occasione del convegno su Cattolicesimo ed islam: un dialogo sui valori comuni e condivisi,
organizzato dal Forum Giovani, Casal di Principe 9 marzo 2018.
- Moderatore in occasione della Lectio Magistralis del Prof. Luigi Sabbarese su “Nullità del matrimonio
canonico e dinamiche processuali dopo la riforma di Papa Francesco”, nell’ambito del Ciclo di Seminari su
“Nullità del matrimonio canonico e nuove dinamiche processuali”, organizzato presso il Dipartimento di
Giurisprudenza dell’Università degli studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, Santa Maria Capua
Vetere 13 aprile 2018.
- Relatore in occasione del Seminario su “Islam”, previsto all’interno dei Seminari di Diritto
Ecclesiastico su “Conoscere le religioni, costruire la società”, presso l’Università degli studi “Giustino
Fortunato”, Benevento 18 aprile 2018.
- Relatore in occasione del Seminario su “Nullità del matrimonio canonico e social network”, nell’ambito
del Ciclo di Seminari su “Nullità del matrimonio canonico e nuove dinamiche processuali”, organizzato
presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli studi della Campania “Luigi
Vanvitelli”, Santa Maria Capua Vetere 20 aprile 2018.
- Relatore in occasione del Seminario su “L’impedimento di disparitas cultus nella società multireligiosa:
profili sostanziali e processuali”, nell’ambito del Ciclo di Seminari su “Nullità del matrimonio canonico e
nuove dinamiche processuali”, organizzato presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università
degli studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, Santa Maria Capua Vetere 27 aprile 2018.
- Relatore in occasione del Seminario su “Processo matrimoniale più breve e delibazione delle sentenze
episcopali”, nell’ambito del Ciclo di Seminari su “Nullità del matrimonio canonico e nuove dinamiche
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processuali”, organizzato presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli studi della
Campania “Luigi Vanvitelli”, Santa Maria Capua Vetere 3 maggio 2018.
- Relatore in occasione della Conferenza Internazionale su “The Philosophy of Law from Enlightenment
to the Contemporary Period”, organizzato presso “Dimitrie Cantemir” Christian University, Bucarest
(Romania), 17-19 maggio 2018.

Inoltre, ha partecipato ai seguenti convegni e incontri di studi:
- La laicità e le laicità. Nuovi temi e nuovi problemi, organizzato dall’Unione Giuristi Cattolici Italiani
presso l’Aula Magna della LUMSA, Roma 8-10 dicembre 2006.
- Giornata di Studi su Giuseppe Dossetti, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi
di Napoli “Federico II”, 25 gennaio 2007;
- La Carta e la Corte. La tutela penale del sentimento religioso fra normativa costituzionale e diritto vivente,
organizzato dall’Università degli studi di Ferrara, 26-27 ottobre 2007;
- Politica senza religione? Laicità dello Stato, appartenenze religiose e ordinamento giuridico, Istituto
Internazionale di Diritto Canonico e Diritto comparato delle religioni – Facoltà di Teologia di
Lugano, 9-11 settembre 2007.
- Presentazione del volume di Rino Fisichella Nel mondo da credenti. Le ragioni dei cattolici nel dibattito
politico italiano, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Napoli “Federico
II”, 31 marzo 2008.
- Solidarietà e sussidiarietà nelle confraternite, organizzato dal Comitato nazionale per lo studio del
principio di sussidiarietà, Barga (LU) 17 ottobre 2008.
- Fattore religioso e attività notarile: questioni di diritto ecclesiastico civile, organizzato dal Comitato Notarile
Regione Lazio, Arce (FR) 7 novembre 2008.
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- La natura missionaria della Chiesa e la sua ricezione nel Codice di Diritto Canonico, organizzato della
Pontificia Università Urbaniana in occasione del XXV dell’entrata in vigore del Codice di Diritto
Canonico, 27 novembre 2008.
- Diritto e religione nel ventunesimo secolo: modelli di relazioni tra Stati e comunità religiose, organizzato
dall’ICLARS presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Milano, 22-24
gennaio 2009.
- Le strategie di interventi mirati alla riduzione della povertà e incentivi allo sviluppo, Roma 11 febbraio 2009.
- La dimensione giuridica della Chiesa cattolica a quarant’anni dal volume di Francesco Zanchini di
Castiglionchio su La Chiesa come ordinamento sacramentale, presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli studi di Napoli “Federico II”, 20 aprile 2009.
- La giurisprudenza della Rota Romana sul matrimonio (1908 – 2008), organizzato dall’Associazione
Canonistica Italiana, Spoleto 7 – 10 settembre 2009.
- Laicità e dimensione pubblica del fattore religioso. Stato attuale e prospettive, organizzato dall’A.D.E.C.,
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Bari, 17 – 18 settembre 2009.
- Proposta di riflessione per l’emanazione di una legge generale sulle libertà religiose, presso la Facoltà di
Scienze Politiche dell’Università degli studi di Salerno, Napoli – Fisciano 15-17 ottobre 2009.
- Etica e fisco nell’era della globalizzazione, presso la Facoltà di Giurisprudenza della Seconda
Università degli studi di Napoli, Santa Maria Capua Vetere 11 novembre 2009.
- Alleanza terapeutica e dichiarazione anticipata di volontà, organizzato dalla Commissione di bioetica
dell’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Caserta, Caserta 11 dicembre
2009.
- Il cammino degli ISSR: verifiche e prospettive, organizzato dal Servizio Nazionale per gli studi
superiori di Teologia e di Scienze Religiose della Conferenza Episcopale Italiana, Roma 9-10 marzo
2010.
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- Il riformismo legislativo in diritto ecclesiastico e canonico, presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli studi di Napoli “Federico II”, 27-28 maggio 2010.
- Il nuovo assetto accademico degli ISSR dell’Italia Meridionale: problemi e prospettive, organizzato dalla
Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale, Napoli 1 ottobre 2010.
- Libertà religiosa e declino dello Stato nazionale, II Convegno Nazionale dell’A.D.E.C. organizzato
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Macerata, 28-30 ottobre 2010.
- Testamento biologico, Incontro/Dibattito organizzato presso la Facoltà di Giurisprudenza della
seconda Università degli studi di Napoli, 11 marzo 2011.
- Il dialogo interreligioso e le sfide della convivenza nel Mediterraneo, presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli studi di Napoli “Federico II”, 30 marzo 2011.
- La Religioni, l’Economia, la Democrazia: quale possibile rapporto?, convegno conclusivo del PRIN 2007
su “Religioni, democrazia economica e cooperazione nello spazio euro mediterraneo, partenariato
e “buone prassi”, Roma, 8 aprile 2011.
- L’atto formale di uscita dalla Chiesa, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di
Napoli “Federico II”, 18 maggio 2011.
- Libertà religiosa e pluralismo giuridico nell’Europa multiculturale: paradigmi di integrazione a confronto,
organizzato dall’Università degli studi di Messina, 9-11 giugno 2011.
- Gl’insegnamenti dei diritto canonico ed ecclesiastico a centocinquant’anni dall’Unità, Convegno Nazionale
dell’ADEC organizzato presso l’Università degli studi di Padova, 27-29 ottobre 2011.
- Insegnamenti e insegnanti di religione nella scuola pubblica italiana, Convegno Nazionale dell’ADEC,
organizzato presso L’Università “Magra Graecia” di Catanzaro, 25-26-27 ottobre 2012.
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- Giornate Giuridiche Lateranensi, Convegno organizzato presso il Pontificium Institutum Utriusque Iuris
della Pontificia Università Lateranense, Città del Vaticano 5-7-8 marzo 2013.
- Nuovi profili giuridici dell’appartenenza religiosa, presso il Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università degli studi di Napoli “Federico II”, 15 maggio 2013.
- Per una disciplina democratica delle libertà di pensiero e di religione: metodi e contenuti, presso il Dipartimento
Giuridico dell’Università degli studi del Molise, Campobasso 10-11 ottobre 2013.
- Per una disciplina che cambia. Il diritto canonico e il diritto ecclesiastico al tempo presente, presso l’Università
degli studi di Bologna, 7-9 novembre 2013.
- Taoismo e ordinamento giuridico italiano, Dipartimento di Giurisprudenza della Seconda Università
degli studi di Napoli, Santa Maria C.V., 25 novembre 2013.
- Stato e Religione, cittadini e fedeli alle soglie del III millennio, Seminario internazionale organizzato dalla
Chiesa Taoista d’Italia presso il Dipartimento di Giurisprudenza della Seconda Università degli
studi di Napoli, Santa Maria C.V., 11 aprile 2014.
- The good society and the future of jobs: can solidarity and fraternità be part of business decision?, Convegno
internazionale organizzato dalla Fondazione Pontificia “Centesimus Annus”, Città del Vaticano, 810 maggio 2014.
- Francesco Scaduto, l’Università di Napoli e il Diritto Ecclesiastico, Dipartimento di Giurisprudenza,
Università degli studi di Napoli, 21 maggio 2014.
- Sistema matrimoniale canonico in synodo, Incontro di studi organizzato presso la Facoltà di Diritto
Canonico della Pontificia Università Urbaniana, Roma 17 febbraio 2015.
- Democrazie e religioni. Libertà religiosa, diversità e convivenza nell’Europa del XXI secolo, Convegno
Nazionale ADEC svolto presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Trento,
Trento, 22-23 ottobre 2015.
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- Matrimonio e processo per un nuovo umanesimo: il m.p. Mitis Iudex Dominus Iesus di Papa Francesco, presso
l’Università degli studi Giustino Fortunato, Benevento, 27 novembre 2015.
- Le riforme introdotte dal M.P. Mitis Iudex Dominus Iesus, presso la Pontificia Università Urbaniana,
Roma, 12 aprile 2016.
- Dalla crisi della famiglia alle nuove famiglie. Diritto canonico e civile a confronto, presso il Dipartimento di
Giurisprudenza della Seconda Università degli studi di Napoli, Santa Maria Capua Vetere, 7 luglio
2016.
- La tutela giuridica delle minoranze religiose nei paesi a maggioranza islamica. Riflessioni in occasione della
Giornata Mondiale della Tolleranza, presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli
studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, Santa Maria Capua Vetere, 17 novembre 2016.
- Prospettive per una riforma della formazione del giurista, presso la Scuola di Giurisprudenza Alma Mater
Studiorum – Università di Bologna, 22 giugno 2017.
- La costante sollecitudine per la concordanza tra i Codici – In memoriam del Cardinale Velasio De Paolis,
presso la Pontificia Università Urbaniana, Città del Vaticano, 23 novembre 2017.

- Prof. Raffaele Santoro -
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