
 

 

 
 
 
 
Prof. Notaio ANTONIO FUCCILLO 
 
Nato a Piano di Sorrento (NA) il 30/10/1965 
 
Professore Ordinario, titolare della Cattedra di Diritto Ecclesiastico ed 
Interculturale, presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli 
Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” (già Seconda Università degli Studi di 
Napoli). 
 
 

 
CURRICULUM ACCADEMICO E DI INSEGNAMENTO 

 
 

 Laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” 
il 15/03/1989, con tesi in Diritto Ecclesiastico; 
 

 Specializzato in Diritto Ecclesiastico e Canonico presso la “Scuola di 
Specializzazione in Diritto Ecclesiastico e Canonico” dell’Università di Napoli 
“Federico II” in data 28/10/1992 con voto 50/50; 

 
 Dottore di ricerca in Diritto Ecclesiastico e Canonico VIII ciclo, sede 

amministrativa dell'Università degli Studi di Napoli “Federico II”, titolo 
conseguito in data 19/11/1996 presso l’Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza”, con giudizio finale: “eccellente”; 

 
 Dichiarato “idoneo” nel Concorso per Professore Universitario di ruolo (II fascia) 

indetto dall’Università degli Studi di Catania, nella seduta della Commissione 
esaminatrice in data 18/01/2002, atti approvati con D.R. n. 08/02 del 21/01/2002; 

 
 Dichiarato “idoneo” nel Concorso per Professore Universitario di ruolo (I fascia) 

indetto dall’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, atti approvati 
con D.R. n. 340 del 08/11/2010; è stato chiamato in tale ruolo presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza della Seconda Università degli studi di Napoli con 
D.R. 1257 del 21/12/2012, prendendo servizio il 27/12/2012. E’ stato inoltre 
confermato nel medesimo ruolo. 

 
 Ha insegnato come professore a contratto nelle seguenti Università: 
1) anno accademico 1997/1998: 



 

 

Università degli Studi del Molise - Facoltà di Giurisprudenza; 
2) anno accademico 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002: 
Università degli Studi di Napoli “Federico II” - Facoltà di Giurisprudenza, Scuola di 
specializzazione in diritto ecclesiastico e canonico; 
3) anno accademico 2002-2003: 
Università degli Studi di Teramo - Facoltà di Giurisprudenza, Scuola di 
specializzazione per le professioni legali. 
 
- Presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi della Campania 
“Luigi Vanvitelli” (già Seconda Università degli studi di Napoli), in qualità di 
Professore Ordinario, è titolare dei seguenti insegnamenti:  
1. Diritto ecclesiastico ed interculturale; 
2. Diritto interculturale avanzato; 
3. Diritto patrimoniale ecclesiastico e delle organizzazioni non profit. 
Presso il medesimo Dipartimento: 
- fino all’anno accademico 2011-2012 ha insegnato anche Diritto canonico; 
- fino all’anno accademico 2013-2014 ha insegnato anche Storia e sistemi dei 
rapporti tra Stato e Chiesa; 
- fino all’anno accademico 2015-2016 ha insegnato anche Diritto ecclesiastico;  
- fino all’anno accademico 2015-2016 ha insegnato anche Diritto interculturale e 
delle religioni.  
 
Ha inoltre ricoperto i seguenti incarichi accademici: 
 
 È stato componente della Giunta del Dipartimento di Discipline Giuridiche ed 

Economiche Italiane, Europee e Comparate presso la Facoltà di Giurisprudenza 
della Seconda Università degli studi di Napoli. 

 
 È stato componente del Collegio dei docenti del Dottorato di Ricerca in “La tutela 

delle situazioni giuridiche soggettive: evoluzione e prospettive”, presso la Facoltà 
di Giurisprudenza della Seconda Università degli studi di Napoli. Anno 
accademico di inizio: 2006 - Ciclo: XXII - Durata: 3 anni. 

 
 È stato componente del Collegio dei docenti del Dottorato di Ricerca in “Scienze 

umane” con indirizzo in “Intercultura, religioni, diritto” presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli studi di Bari. Anno accademico di inizio: 
2010 - Ciclo: XXVI - Durata: 3 anni. 

 
 È stato componente del Collegio dei docenti del Dottorato di Ricerca in “Diritto 

romano, teoria degli ordinamenti e diritto privato del mercato” presso l’Università 
degli studi di Roma “La Sapienza”. Anno accademico di inizio: 2013 - Ciclo: 
XXIX - Durata: 3 anni. 

 



 

 

 È docente di riferimento per l’Accordo quadro di Cooperazione universitaria tra la 
Seconda Università di Napoli e l’Universidad de Leon (Spagna). Data di avvio 
26.09.2013, durata 72 mesi. 

 
 È stato nominato Responsabile scientifico dell’indirizzo in “Assistenti notarili” 

previsto all’interno del C.d.L. triennale in Scienze dei Servizi Giuridici presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza della Seconda Università di Napoli, con delibera 
del Consiglio di Dipartimento n. 26/2014. 

 
 Nell’a.a. 2013-2014 è stato nominato Vicepresidente della Commissione Paritetica 

del Dipartimento di Giurisprudenza della Seconda Università degli studi di Napoli. 
 

 Nell’a.a. 2014-2015 è stato nominato Presidente della Commissione Paritetica del 
Dipartimento di Giurisprudenza della Seconda Università degli studi di Napoli. 

 
 Nell’a.a. 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 della Seconda Università degli 
studi di Napoli. 

 
 Nell’a.a. 2015-2016 è stato nominato membro della Commissione di Esame per il 

conferimento del titolo di Dottore di Ricerca in “Tutela giurisdizionale dei diritti 
nell’ordinamento interno e internazionale”, presso l’Università degli studi di 
Napoli “Federico II”. 

 
 Commissario ASN 2016-2018 per il Settore concorsuale 12-C2 – Diritto 

ecclesiastico e canonico.  
 

 È stato nominato Delegato di Ateneo per l’evento di orientamento studentesco 
“Studiare in Italia” (7ª edizione), organizzato dall’Istituto Italiano di Cultura a 
Tirana.  

 
 È componente del Collegio dei docenti del Dottorato di Ricerca in 

“Internazionalizzazione dei sistemi giuridici e diritti fondamentali” presso 
l’Università degli studi della Campania “Luigi Vanvitelli”. Anno accademico di 
inizio: 2019 - Ciclo: XXXV - Durata: 3 anni. 

 
 

Ha inoltre ricoperto i seguenti incarichi: 
 

 È componente del Collegio degli arbitri revisori della Collana “E-Reprint. Nuovi 



 

 

Studi di Diritto Ecclesiastico e Canonico”. 
 

 Dall’anno 2004 al 2008 è stato componente della Commissione Nazionale “Scuole 
di Specializzazione” del Consiglio Nazionale del Notariato. 

 
 
Ha ricoperto i seguenti incarichi scientifici: 

 
 Nel triennio 2016-2018 è stato componente della Commissione per l’Abilitazione 

Scientifica Nazionale, per il Settore concorsuale 12/C2 – Diritto ecclesiastico e 
canonico, di cui al Decreto Direttoriale di nomina, n. 0002382 del 31/10/2016; 

 
 È componente del Comitato scientifico della Rivista “Diritto e religioni”, per la 

quale ricopre anche il ruolo di Referee. 
 

 È componente del Consiglio Editoriale Internazionale della “Revista Crìtica de 
Dereito Notarial e Registral”, Brasile. 

 
 È Componente del Collegio di indirizzo e gestione della Rivista “Quaderni di Studi 

Notarili”.  
 

 È Referee per la Rivista “Quaerite” dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose 
“San Pietro” – Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale. 

 
 È Referee per la Rivista “Diritto ecclesiastico”. 
 
 Dal 2012 è Referee ANVUR. 

 
 Nel 2014 è stato nominato “Distinguished researcher” del Center for Law and 

Religion della Renmin University of China. 
 

 È stato nominato Direttore scientifico del Corso di I Livello in “Intercultural Law” 
organizzato dalla Mediterranean Academy of Culture, Tourism and Trade, Birgu 
(Malta), 19-21 giugno 2014. 

 
 Nell’a.a. 2014-2015 ha ricoperto il ruolo di Direttore scientifico del Corso di 

Perfezionamento in “Amministrazione degli enti ecclesiastici” (I Edizione), 
organizzato dal Formed in collaborazione con l’Istituto Superiore di Scienze 
Religiose “San Pietro” di Caserta. 

 
 Ha tenuto una lezione su “Religione e satira” all’interno del Ciclo “Incontri della 

Cattedra di Diritto Ecclesiastico a.a. 2014-2015”, presso il Dipartimento di Studi 
Giuridici, Filosofici ed Economici, Sezione di Filosofia del Diritto e Diritto 



 

 

Canonico ed Ecclesiastico, Università di Roma “La Sapienza”, 24 aprile 2015. 
 

 Nell’a.a. 2014-2015 ha tenuto un Modulo su “Beni ecclesiastici e ordinamento 
statale – Fondamenti giuridici e scelte ecclesiali” all’interno del Corso di 
formazione su “Gestione e amministrazione delle risorse umane e dei beni 
ecclesiastici. La Parrocchia”, organizzato dalla Pontificia Facoltà Teologica 
dell’Italia Meridionale – Sezione San Tommaso d’Aquino. 

 
 È stato docente per la Summer School sul tema “Europa e migranti”, organizzata 

da “Per l’Europa di Ventotene, oggi” – ONLUS, con il patrocinio del Dipartimento 
per le Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ventotene 5-9 
giugno 2017. Per l’associazione, inoltre, ricopre anche il ruolo di componente del 
board scientifico.   

 
 È stato docente per la Summer School sul tema “Europa e diritti”, organizzata da 

“Per l’Europa di Ventotene, oggi” – ONLUS, con il patrocinio del Dipartimento 
per le Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ventotene 25-
29 giugno 2018. 

 
 È stato componente del Comitato scientifico per il Campus IUS/11 sul tema “Il 

patrimonio culturale di interesse religioso in Italia: religioni, diritto ed 
economia”, organizzato dal Dipartimento di Scienze Giuridiche (Sede di Piacenza) 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, Piacenza 3-6 settembre 2019.  

 
 

RICERCHE SCIENTIFICHE 
 

Responsabile scientifico delle seguenti Ricerche di Ateneo: 

1. Il fattore religioso nei nuovi statuti regionali (2006-2008) 

2. Giurisprudenza civile e fenomeno religioso (2007-2009) 

3. Testamento e libertà religiosa (2008-2010) 

4. Diritto ecclesiastico e interculturalità (2009-2011) 

5. Diritto vivente e laicità dello Stato: percorsi di diritto ecclesiastico civile (2010-

2012) 

6. Mediazione civile e diritti confessionali (2011-2013) 

7. Taoismo e ordinamento giuridico italiano (2013-2015) 

8. Diritto e religione in Cina (2015-2017) 



 

 

9. The Courts and the Code. Legal osmosis between religion and law in the cultural 

framework of civil law system (2017-2019) 

10. La tutela dei diritti fondamentali nella moderna società interculturale (2017-

2019) 

 
- E’ stato Responsabile scientifico dell’Unità di Ricerca su Multireligiosità e 

partecipazione democratica: gli strumenti di finanziamento (2008-2010), collocata 
all’interno della Ricerca di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) su “Religioni, 
democrazia economica e cooperazione nello spazio euro mediterraneo. 
Partenariato e ‘buone prassi’”. 

 
- E’ stato Responsabile scientifico del Progetto di Ricerca su “Merchants in the 

temple: law, economy and religion” presentato in occasione dell’International 
Consultation on Religious Freedom Research, organizzata dall’International 
Institute for Religious Freedom, Istanbul 16-18 marzo 2013. Il Progetto di Ricerca, 
oggetto della relazione, è stato sottoposto alla valutazione del Comitato Scientifico 
dell’International Institute for Religius Freedom. 

 
- E’ stato coordinatore del Gruppo di ricerca 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), 2011-2013. 

 
 
 

PARTECIPAZIONE AD ASSOCIAZIONI DI SETTORE 
 
Socio ADEC – Associazione dei Docenti universitari della disciplina giuridica del fattore religioso 
(per la quale dall’anno 2018 ricopre anche il ruolo di Vicepresidente vicario); 

 
Socio ICLARS – International Consortium for Law and Religion Studies; 
 
Socio IPSA – International Political Science Association; 

 
 
 

PUBBLICAZIONI 
 
 

MONOGRAFIE 
 

1. Fuccillo A., Diritto, religioni, culture. Il fattore religioso nell’esperienza 



 

 

giuridica, Terza Edizione, Giappichelli, Torino, 2019. 
 

2. Fuccillo A., Santoro R., Decimo L., Gli Enti religiosi ETS. Tra diritto speciale 
e regole di mercato, Editoriale Scientifica Italiana, Napoli, 2019. 
 

3. Fuccillo A., Diritto, religioni, culture. Il fattore religioso nell’esperienza 
giuridica, Seconda Edizione, Giappichelli, Torino, 2018. 

 
4. Fuccillo A., Santoro R., Diritto, religioni, culture. Il fattore religioso 

nell’esperienza giuridica, Giappichelli, Torino, 2017. 
 

5. Fuccillo A., Il cibo degli dei. Diritto, religioni, mercati finanziari, Giappichelli, 
Torino, 2015. 
 

6. Fuccillo A., Santoro R., Giustizia, diritto, religioni. Percorsi nel diritto 
ecclesiastico civile vivente, Giappichelli, Torino, 2014. 
 

7. Fuccillo A., Giustizia e religione, Vol. 1, Giappichelli, Torino, 2011. 
 

8. Fuccillo A., Giustizia e religione, Vol. 2, Giappichelli, Torino, 2011. 
 

9. Fuccillo A., Giustizia e religione. L’agire religioso nella giurisprudenza civile, 
Giappichelli, Torino, 2009. 

 
10. Fuccillo A., Dare etico. Agire non lucrativo, liberalità non donative e interessi 

religiosi, Giappichelli, Torino, 2008. 
 

11. Fuccillo A., L’attuazione privatistica della libertà religiosa, Jovene, Napoli, 
2005. 

 
12. Fuccillo A., Diritto ecclesiastico e attività notarile, Giappichelli, Torino, 2000. 

 
13. Fuccillo A., Le nuove frontiere dell'ecclesiasticità degli enti, Jovene, Napoli, 

1999. 
 
 

CURATELE 
(IN LINGUA ITALIANA) 
 

1. Le proiezioni civili delle religioni tra libertà e bilateralità. Modelli di 
disciplina giuridica, Editoriale Scientifica, Napoli, 2017. 

 
2. Esercizi di laicità interculturale e pluralismo religioso, Giappichelli, Torino, 



 

 

2014. 
 

3. I mercanti nel tempio. Economia, diritto e religione, Giappichelli, Torino, 
2011. 
 

4. Multireligiosità e reazione giuridica, Giappichelli, Torino, 2008. 
 

5. Unioni di fatto, convivenze e fattore religioso, Giappichelli, Torino, 2007. 
 

6. Fenomeno associativo e attività notarile, Jovene, Napoli, 1995. 
 

7. Vincoli della proprietà fra diritto pubblico e diritto privato, Edizioni Il 
Geroglifico, Gaeta, 1992. 

 
(IN LINGUA INGLESE) 
 

1. The Marrakech Declaration. A Bridge to Religious Freedom in Muslim 
Countries?, Editoriale Scientifica, Napoli, 2016. 
 

 
ARTICOLI SU RIVISTA 

(IN LINGUA ITALIANA) 
 
1. Gli enti religiosi nel «terzo settore» tra la nuova impresa sociale e le società di 
benefit, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, n. 2, 2018, pp. 341-365. 
 
2. Law and religion as a strategy in favor of profitable cultural osmosis: a wide 
look to civil law systems, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista 
telematica (www.statoechiese.it), n. 36/2018, pp. 1-13. 
 
3. Diritto Religioni Culture. La preparazione del giurista alle sfide della società 
contemporanea, in Calumet, Rivista telematica (www.calumet-review.it), 11 
dicembre 2017, pp. 1-11. 

 
4. Diritto e religioni nelle scelte alimentari, in Stato, Chiese e pluralismo 
confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 18, maggio 2016, pp. 
1-34. 
Altri autori: F. Sorvillo, L. Decimo. 

 
5. Potestà punitiva della Chiesa Cattolica e illeciti finanziari: la pena canonica 
in ausilio agli ordinamenti civili, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, 
Rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 24, luglio 2015, pp. 1-16. 
 



 

 

6. Valori religiosi vs. valori laici nel diritto di famiglia (rileggendo il saggio di 
Walter Bigiavi su “Ateismo e affidamento della prole”), in Stato, Chiese e 
pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 14, aprile 
2015, pp. 1-14. 

 
7. Confronto e conflitto tra giurisdizione civile e confessionale, in Diritto e 
religioni, n. 2, 2013, pp. 446-450. 

 
8. Lo Statuto della Chiesa Taoista d’Italia e l’art. 8, comma III, della Carta 
costituzionale: epifania sociale di una confessione religiosa, in Diritto e religioni, 
n. 2, 2013, pp. 493-515. 

 
9. I “bancomat” vaticani e la nuova “questione romana” in materia finanziaria, 
in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica 
(www.statoechiese.it), febbraio 2013, pp. 1-10. 

 
10. Iura novit curia. La Suprema Corte torna sulla rilevanza civile dei 
controlli canonici, in Il diritto ecclesiastico, n. 1-2, 2013, pp. 335-341. 

 
11. Stato e Chiesa cattolica nel Principato di Monaco: un interessante 
laboratorio istituzionale per l'esercizio della libertà religiosa e della laicità nei 
piccoli Stati, AA.VV., Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Taranto, Anno 
V, Cacucci Editore, Bari, 2012, pp. 179-186. 

 
12. Le modalità di erogazione delle liberalità agli enti religiosi in relazione 
alla normativa antiriciclaggio ed al decreto cd. “salva Italia”, in Stato, Chiese e 
pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it), luglio 2012, 
pp. 1-11. 

 
13. Pace interreligiosa: alcuni spunti di riflessione a margine della World 
interfaith harmony week ed il ruolo del diritto, in Stato, Chiese e pluralismo 
confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it), febbraio 2011, pp. 1-10. 

 
14. Il livello ecclesiastico: natura giuridica attuale e prova del diritto. Una 
querelle antica…ma moderna!, in Diritto e Religioni, n. 2, 2009, pp. 621-628. 

 
15. L’incidenza professionale del diritto ecclesiastico, in Stato, Chiese e 
pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it), ottobre 2009, 
pp. 1-14. 

 
16. I beni immobili culturali ecclesiastici tra principi costituzionali e neo 
dirigismo statale, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica 
(www.statoechiese.it), marzo 2009, pp. 1-17. 



 

 

 
17. Il valore della tradizione dottrinale: riappare dall’oblio il manuale di 
Antonio Traverso, in Diritto e religioni, n. 1, 2008, pp. 603-610. 

 
18. Ite Misa est! Danno morale, danno esistenziale, danno patrimoniale per 
errata celebrazione di Messa, in Diritto e Religioni, n. 1, 2008, pp. 719-726. 

 
19. Disciplina dell’impresa sociale. Enti ecclesiastici (commento al comma 
III, dell’art. 1 del d.lgs. 24.3.06 n. 155), in Le nuove leggi civili commentate, n. 1-
2, 2007, pp. 317-336. 

 
20. Diritto ecclesiastico e professioni legali. Il nuovo regolamento delle 
Scuole di notariato, in Diritto e Religioni, n. 1, 2007, pp. 646-657. 

 
21. Riflessioni sparse su “CUS”, “DICO”, e fenomeno religioso, in Stato, 
Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 
ottobre 2007, pp. 1-22. 

 
22. Attribuzioni patrimoniali e libertà individuali tra famiglia legittima, 
famiglia naturale e multireligiosità, in Diritto e Religioni, n. 1-2, 2006, pp. 264-
282. 

 
23. Il crocifisso tra valori civili e laicità dello Stato. Ma la croce in aula è 
conforto per tutti!, in D & G. Diritto e Giustizia, n. X, 2006, pp. 73-74. 

 
24. La teoria dell’ecclesiasticità funzionale supera la prova del fisco!, in 
Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, n. III, 2004, pp. 637-645. 

 
25. La teoria dell’ecclesiasticità funzionale supera la prova del fisco!, in 
Rivista del Notariato, n. VI, 2004, pp. 1601-1607. 

 
26. Esiste allora l’ecclesiasticità funzionale?, in Il diritto ecclesiastico, n. II, 
2003, pp. 244-246. 

 
27. Agevolazioni, deve chiederle il cliente. La lettura dell’atto dispensa il 
notaio da colpa, in D & G. Diritto e Giustizia, n. IX, 2003, pp. 33-34. 

 
28. Il Crocifisso (e le polamiche) di Ofena tra tutela cautelare e libertà 
religiosa, in D & G. Diritto e Giustizia, n. 43, 2003, pp. 87-90. 

 
29. Deorum manium iura sancta sunto. Ovvero interpretazione cinica del 
testamento contro libertà religiosa e pietà dei defunti, in Il diritto ecclesiastico, n. 
II, 2001, pp. 104-111. 



 

 

 
30. La prelazione pubblica sulle vendite di immobili degli istituti per il 
sostentamento del clero, in Diritto di famiglia e delle persone, n. II, 2000, pp. 
925-938. 

 
31. Enti ecclesiastici ed ONLUS: considerazioni in relazione alla fungibilità 
degli schemi e strutture associative, in Rivista del Notariato, n. IV, 1999, pp. 
893-911. 

 
32. Gli enti ecclesiastici e le ONLUS: alcune considerazioni su forme 
organizzative e despacializzazione funzionale, in Quaderni di diritto e politica 
ecclesiastica, n. I, 1999, pp. 227-246. 

 
33. Noterelle a margine di un particolare provvedimento di volontaria 
giurisdizione in tema di scomparsa, in Il diritto di famiglia e delle persone, n. I, 
1999, pp. 164-166. 

 
34. I beni culturali d’interesse religioso: verso una tutela dinamica?, in Il 
diritto ecclesiastico, n. I, 1998, pp. 837-846. 

 
35. Associazioni ecclesiastiche e giurisdizione dello Stato, in Il diritto 
ecclesiastico, n. II, 1998, pp. 430-442. 

 
36. Compravendita immobiliare compiuta da enti ecclesiastici cattolici, in 
Notariato, n. I, 1997, pp. 65-68. 

 
37. Matrimonio di coscienza, accordi di convivenza e libertà religiosa: 
alcune considerazioni ora per allora, in Diritto di famiglia e delle persone, n. III, 
1997, pp. 1113-1129. 

 
38. Attività contrattuale degli enti ecclesiastici, controlli canonici e 
responsabilità del Notaio, in Notariato, n. II, 1996, pp. 184-186. 

 
39. La pubblicità e la rappresentanza dell'ente ecclesiastico imprenditore 
commerciale, in Il diritto ecclesiastico, n. I, 1996, pp. 836-854. 

 
40. Enti ecclesiastici e impresa commerciale: finalmente un binomio 
compatibile!, in Il diritto ecclesiastico, n. II, 1995, pp. 470-478. 

 
41. Fenomeno associativo e attività notarile: le associazioni ecclesiastiche 
al centro di un recente convegno, in Il diritto ecclesiastico, n. I, 1994, pp. 737-
741. 

 



 

 

42. Contratti di alienazione degli enti ecclesiastici e controlli canonici, in 
Rivista del Notariato, 1994, pp. 1354-1367. 

 
43. Volontà degli associati e devoluzione del patrimonio di un'associazione 
ecclesiastica estinta, in Il diritto ecclesiastico, n. II, 1994, pp. 105-116. 

 
44. La circolazione dei beni culturali d’interesse religioso, in Il diritto 
ecclesiastico, n. I, 1993, pp. 603-649. 

 
45. L’edificio di culto nella normativa catastale e nell'imposizione indiretta, 
in Rivista del Notariato, 1991, pp. 679-689. 

 
(IN LINGUA INGLESE) 
 

1. Legal-economic Koinè and the Religious Nomopoiesis, in Calumet – 
Intercultural law and humanities review, Rivista telematica (www.calumet-
review.it), aprile 2018, pp. 1-21. 
 

2. The courts and the code. Legal osmosis between religion and law in the 
cultural framework of civil law systems, in Stato, Chiese e pluralismo 
confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 28, settembre 2017, 
pp. 1-13. 
Altri autori: F. Sorvillo, L. Decimo. 
 

3. Law, Religions and Food Choinces, in Calumet – Intercultural law and 
humanities review, Rivista telematica (www.calumet-review.it), giugno 2016, 
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del Seminario Italo-Spagnolo, panel 10 – Cultura, Ciencia y Religión, organizzato 
presso l’Universidad de Murcia – Facultad de derecho, Murcia (Spagna), 28-30 
novembre 2018;  

 
                                                                                - Prof. Antonio FUCCILLO - 
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