CURRICULUM
DI VINCENZO TURCHI
Professore associato nell’Università del Salento – Dipartimento di Scienze Giuridiche
Facoltà di Giurisprudenza
Settore Scientifico-Disciplinare IUS 11 – Diritto canonico e Diritto ecclesiastico
Dati anagrafici:
nato a Cesena (prov. di Forlì), il 20 ottobre 1958;
residente in Longiano (prov. di Forlì-Cesena), Via Balignano, 974;
Codice fiscale: TRC VCN 58R20 C573G.
Titoli e formazione:
Laurea in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Bologna, il 10 luglio 1984, con
punteggio di 110/110 e lode;
frequenza del corso di "Elementi di Informatica ed Informatica Giuridica" del Centro
Interdisciplinare di Ricerca in Filosofia del Diritto ed Informatica Giuridica dell'Università di
Bologna, anno accademico 1989/90;
Dottorato di Ricerca in "Discipline canonistiche", Università degli Studi di Pavia, 16
novembre 1990;
Specializzazione (durata triennale) in “Diritto ecclesiastico e canonico”, Università degli
Studi “Federico II” di Napoli, 26 ottobre 1994, con punteggio di 50/50 e lode;
collaborazione all’attività didattica e scientifica della Cattedra di Diritto ecclesiastico
dell'Università di Bologna, dall'anno di conseguimento della laurea all'anno accademico
1990/91;
borsa di studio per attività di ricerca post-dottorato, “Area disciplinare giuridico-pubblicistica
(con particolare riferimento al Diritto ecclesiastico e canonico)”, presso la Libera Università
“Maria SS. Assunta” di Roma, anno accademico 1991/92;
borsa di studio presso il Centro Universitario Cattolico della Conferenza Episcopale Italiana,
anni accademici 1990/91 e 1991/92.
Qualifiche universitarie:
ricercatore universitario presso l'Università degli Studi di Torino, per il raggruppamento
disciplinare IUS 11 - “Diritto canonico e Diritto ecclesiastico” – (già N06 - Diritto
ecclesiastico -), dal 23 settembre 1992 al 31 ottobre 2006;
professore affidatario del corso di “Diritto canonico” presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università del Piemonte Orientale «Amedeo Avogadro», sede di Alessandria, dall’anno
accademico 1999/2000 all’anno 2004/2005; professore aggregato di “Diritto canonico”, nella
medesima sede, nell’anno accademico 2005/2006;
professore associato per il settore scientifico-disciplinare IUS 11 - Diritto canonico e Diritto
ecclesiastico - presso l’Università del Salento (già Università degli Studi di Lecce), Facoltà di
Giurisprudenza, dal 1° novembre 2006 ad oggi, confermato dal 1° novembre 2009;
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ha ottenuto l’Abilitazione Scientifica Nazionale alla docenza di prima fascia, all’unanimità
della Commissione giudicatrice, Bando 2012, SSC 12/C2, SSD IUS 11, risultati pubblicati il
24.12.2013.
Corsi:
“Diritto canonico”, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università del Piemonte Orientale
«Amedeo Avogadro», sede di Alessandria, dall’anno accademico 1999/2000 all’anno
2005/2006;
“Diritto ecclesiastico”, nell’Università del Salento, dall’anno accademico 2006/2007 all’anno
2016/2017;
“Diritto canonico”, nell’Università del Salento, dall’anno accademico 2011/2012 all’anno
2016/2017; dall’anno accademico 2018/19 ad oggi;
“Diritto comparato delle religioni”, nell’Università del Salento, dall’anno accademico
2018/19 ad oggi;
“Storia delle istituzioni ecclesiastiche”, presso il Corso biennale di Alta Specializzazione in
Scienze Religiose dell’Istituto Superiore in Scienze Religiose “Italo Mancini” dell’Università
degli Studi di Urbino “Carlo Bo”, negli anni accademici dal 2013/2014 al 2015/2016, e
dall’anno accademico 2017/2018 ad oggi.
Altre attività didattiche e scientifiche:
membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in “Discipline canonistiche ed
ecclesiasticistiche”, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, dall’anno accademico
2003/2004 all’anno 2006/2007;
membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in “Diritto romano e tradizione
romanistica: fondamenti del diritto europeo”, Università “Federico II” di Napoli, dall’anno
accademico 2007/2008 all’anno 2009/2010;
membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in “Forme di evoluzione del
diritto”, Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università del Salento dal 24 febbraio 2011 al
giugno 2014;
membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in “Diritto dei beni privati, pubblici
e comuni. Tradizione e innovazione nei modelli di appartenenza e di fruizione”, Dipartimento
di Scienze Giuridiche, Università del Salento, dal giugno 2014 ad oggi;
membro della Commissione giudicatrice per la valutazione comparativa ad un posto di
ricercatore universitario (S.S.D. IUS 11) presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università
degli Studi di Padova, 14 e 15 novembre 2000;
membro delle Commissioni di esame di Avvocato presso la Corte di Appello di Lecce nella
sessione 2007/2008;
membro della Commissione giudicatrice per il conferimento del titolo di Dottore di Ricerca,
ciclo XXI, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Padova, 15
dicembre 2010;
ciclo di lezioni tenute al “Master Internazionale in Biogiuridica”, di II livello, dell’Università
degli Studi del Sannio, sede di Ariano Irpino (AV), 15 maggio 2010, sul tema L‟obiezione di
coscienza;
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ciclo di lezioni tenute al Master di II livello in “Direzione e Diritto della salute” del
Dipartimento di Scienze Aziendali e Giuridiche dell’Università della Calabria, 20 novembre
2015, sul tema L‟obiezione di coscienza, con particolare riferimento al campo bioetico e
sanitario;
ciclo di lezioni tenute al Master di II livello in “Direzione e Diritto della salute” del
Dipartimento di Scienze Aziendali e Giuridiche dell’Università della Calabria, 21 aprile 2017,
sul tema L‟obiezione di coscienza, con particolare riferimento al campo bioetico e sanitario;
ciclo di lezioni tenute al Master di II livello in “Direzione e Diritto della salute” del
Dipartimento di Scienze Aziendali e Giuridiche dell’Università della Calabria, 17 novembre
2017, sul tema L‟obiezione di coscienza, profili giuridici;
valutatore per la VQR 2004-2010;
referente scientifico dell’assegno di ricerca conferito dal Dipartimento di Scienze Giuridiche
dell’Università del Salento alla Dott.ssa Lucia Giannuzzo, avente ad oggetto il tema “Libertà
di religione e principio di laicità nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti
dell‟uomo: linee evolutive”, dal 01.01.2014 al 31.12.2014;
referee della Rivista «Quaderni di diritto e politica ecclesiastica»;
referee della Rivista «Ius Ecclesiae»;
referee della Rivista «Archivio giuridico "Filippo Serafini"»;
referee della Collana del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Verona.
Attività di ricerca scientifica svolta in collaborazioni internazionali:
partecipazione al gruppo di ricerca, coordinato dal Prof. Francis Messner dell’Università di
Strasburgo, sugli insegnamenti di religione e di cultura religiosa in Europa, i cui lavori sono
stati pubblicati nel volume intitolato: La culture religieuse à l'école. Enquête, prises de
position, pratiques européennes, Paris, Éditions du Cerf, 1995;
collaborazione alla sezione monografica della Revista General de Derecho Canónico y
Eclesiástico del Estado, n. 15, octubre 2007, http://www.iustel.com, dedicata a Nuevos
supuestos de objeción de conciencia;
partecipazione alla ricerca dell’«Institute for State-Church Relations», della Repubblica
Slovacca, riguardante l’obiezione di coscienza, i cui risultati sono stati pubblicati nel volume
Výhrada vo svedomí, Conscientious objection, Michaela Moravčíková (ed.), Bratislava, 2007;
partecipazione alla ricerca dell’«Institute for State-Church Relations», della Repubblica
Slovacca, intitolata: “Clara pacta – Boni amici. Zmluvné vzťahy medzi štátom a cirkvami,
Contractual Relations between State and Churches”, pubblicata con il medesimo titolo, M.
Šmid, M. Moravčíková (eds), Bratislava, 2009);
partecipazione al gruppo di lavoro, coordinato dal Prof. Silvio Ferrari dell’Università di
Milano, per la redazione di un manuale di Dirirro comparato delle religioni, intitolato
«Percorsi e strumenti di diritto comparato delle religioni», dal 2017 ad oggi.
Altre qualifiche professionali:
abilitazione all'esercizio della professione di procuratore legale nel 1987; iscrizione, con la
qualifica di avvocato, nell’Elenco speciale dei Docenti universitari che hanno optato per
l’impiego a tempo pieno, presso l’Ordine degli Avvocati della Provincia di Forlì-Cesena.
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membro dell’Associazione Canonistica Italiana;
membro dell’Unione Giuristi Cattolici Italiani;
membro dell’ ADEC (Associazione dei Docenti universitari della disciplina giuridica del
fenomeno religioso);
membro della “Consociatio internationalis studio iuris canonici promovendo”;
membro dell’“International Consortium for Law and Religion Studies”.
Organizzazione di Convegni ed altri eventi:
organizzazione, insieme ai Professori Raffaele Coppola e Carmela Ventrella (Università di
Bari) e Vincenzo Tondi della Mura (Università del Salento), di un Convegno di Studi
dedicato a Libertà religiosa e multiculturalismo, Gallipoli, 29 febbraio - 1° marzo 2008;
organizzazione, insieme alla Prof.ssa Maria Luisa Tacelli e alla Dott.ssa Lucia Giannuzzo
della Presentazione degli “Studi in onore di Piero Pellegrino”, Lecce, 2 luglio 2010;
curatore, insieme ai Professori Mario Esposito, Francesca Lamberti, Luigi Melica, Luigi
Nuzzo, Vincenzo Tondi della Mura, e Giancarlo Vallone, di un ciclo di incontri promossi dal
Dipartimento di Studi giuridici dell'Università del Salento, dedicati al 150° anniversario
dell'Unità d’Italia, dal tema "L'Unità d'Italia e la costruzione dello Stato nazionale: profili
politici, giuridici, culturali";
organizzazione, insieme ai Professori Paolo Cavana, Giovanni Tarantino ed alla Dottoressa
Anna Acquaviva, del Seminario di Studi su Dignità e fragilità della persona umana, Roma,
Libera Università “Maria SS. Assunta”, 12 novembre 2014;
organizzazione, insieme alla Prof.ssa Maria Luisa Tacelli e all’Avv. Elio Perrone, del
Convegno di Studi dedicato a La riforma del processo matrimoniale canonico e i suoi effetti
civili, Lecce, 25 novembre 2016.
Premi e riconoscimenti:
il volume Le obiezioni di coscienza. Profili di diritto comparato, Torino, Giappichelli, 1995,
alla cui stesura ha collaborato insieme a R. Navarro Valls, J. Martínez-Torrón e R.P.
Palomino, ha conseguito il premio Arturo Carlo Jemolo nell’anno 1998, ed è stato edito in
lingua spagnola con il titolo Las objeciones de conciencia en el derecho español y
comparado, Madrid, McGraw-Hill, 1997;
la propria monografia, intitolata Le disposizioni preliminari sul matrimonio nel processo di
codificazione piano-benedettino, pubblicata nella Collana delle “Memorie del Dipartimento di
Scienze Giuridiche” dell’Università degli Studi di Torino, Jovene, Napoli, 2001, censita fra le
opere più rappresentative del Dipartimento di “Scienze Giuridiche” dell’Università di Torino
da sottoporre all’esame del Comitato per la Valutazione della Ricerca, relativamente al
triennio 2001-2003 (D. M. 2260 del dicembre 2003) ha ottenuto all’unanimità della
Commissione di valutazione di detto Comitato il giudizio di “buono”;
il proprio volume I nuovi volti di Antigone. Le obiezioni di coscienza nell‟esperienza
giuridica contemporanea, con Prólogo di Rafael Navarro Valls, pubblicato nella Collana
della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università del Salento, Napoli, Edizioni Scientifiche
Italiane, 2009, pp. XVII - 202, ha ottenuto il premio I Libri dell‟anno nella Scienza Giuridica
– 2009, conferito dal “Club dei giuristi”, presieduto dal Prof. Pietro Rescigno.
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Relazioni e comunicazioni a Convegni e Congressi:
Misure alternative alla custodia cautelare e alla pena detentiva: la garanzia della
libertà religiosa, in occasione del Convegno di Studi svoltosi a Sorrento dal 27 al 29 aprile
1989, dedicato a "Nuovi studi di diritto canonico ed ecclesiastico";
L'obiezione di coscienza nell'ordinamento canonico, in occasione del XXII Congresso
Canonistico Nazionale, tenutosi ad Aosta dal 10 al 13 settembre 1990, su "Comunione e
disciplina ecclesiale";
Obiezione di coscienza e Stato democratico, al Convegno del Centro Universitario
Cattolico della Conferenza Episcopale Italiana dedicato a "La responsabilità morale nella
ricerca scientifica" (Roma, 12 -17 settembre 1991);
I processi di delegificazione nel diritto canonico, al Convegno del medesimo Centro
Universitario, dedicato a "La ricerca, la didattica e l'ispirazione cristiana", svoltosi in Marino
di Roma dal 10 al 16 settembre 1992;
Ragioni „laiche‟ e „religiose‟ dell‟obiezione di coscienza, al Convegno di Studi
svoltosi a Napoli il 27-28 ottobre 1995, dedicato a “Lo studio del diritto ecclesiastico:
attualità e prospettive”;
L‟obiezione di coscienza nell‟Evangelium vitae, al Simposio Internazionale su
“Evangelium vitae e Diritto”, svoltosi nella Città del Vaticano i giorni 23-25 maggio 1996;
La “sovranità” della Chiesa nell‟art.7 Cost. Le origini storiche della norma, al
Seminario di studio svoltosi presso la Libera Università “Maria SS. Assunta” di Roma il
giorno 1 giugno 2007, dedicato a “Sovranità della Chiesa e giurisdizione dello Stato”;
La objeción de conciencia en el ámbito de la bioética. La legislación italiana con
algunas referencias al derecho comparado, per il Simposio Nacional sobre Obieción de
Conciencia: libertad y consciencia en el ejercicio de las profesiones sanitarias, svoltosi a
Madrid il 10 ottobre 2007, su iniziativa dell’ANDOC (Asociación Nacional para la Defensa
del Derecho a la Objeción de Conciencia);
Educazione e religione nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell‟uomo,
al Seminario di studio svoltosi presso la Libera Università “Maria SS. Assunta” di Roma il
giorno 5 giugno 2009, dedicato a “Educazione e religione”;
Introduzione e presidenza del Convegno dedicato a “La crisi della famiglia nella
società di oggi. Aspetti giuridici ed implicazioni psicologiche”, promosso dall’Unione Giuristi
Cattolici Italiani (Sezione di Forlì-Cesena) e dal Centro di Terapia Famigliare di Forlì, 11
giugno 2010;
Relazione conclusiva al Corso di formazione, accreditato presso il Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Forlì-Cesena, sul tema “Libertà di culto in Italia e nell’UE. La
normativa italiana e il punto di vista dell’UE”, Cesena, 24 febbraio 2012;
Sovranità e diritto canonico: tra paradigma, omologazione e refrattarietà, al “IV
Seminario dell’Archivio Giuridico sui Fondamenti del Diritto Europeo”, tenutosi presso la
Libera Università “Maria SS. Assunta” di Roma il giorno 20 aprile 2012, dedicato a “La
sovranità”;
Relazione introduttiva al Seminario su “La famiglia, prima comunità, fulcro del
diritto”, Facoltà di Giurisprudenza, Università del Salento, 10 maggio 2012;
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Simboli religiosi e giurisprudenza della Corte di Strasburgo, relazione svolta al
Seminario per Professori, Facoltà di Diritto Canonico, Pontificia Università della Santa Croce,
Roma, 2 maggio 2013;
L‟obiezione di coscienza negli ordinamenti statali, relazione tenuta al Convegno di
Studi di Torino del 14 maggio 2014, dedicato a Credenti e cittadini: l‟appartenenza
confessionale tra diritti religiosi e diritti statali, promosso dal Dipartimento di
Giurisprudenza dell’Università di Torino;
Le obiezioni di coscienza, lezione tenuta al Corso di Diritto ecclesiatico, Dipartimento
di Scienze Giuridiche, Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Piacenza, Corso di
Laurea Magistrale in Giurisprudenza, 9 marzo 2015;
Religioni e politica: il cristianesimo e la laicità, relazione svolta ai Seminari di
attualità costituzionale, Dipartimento di Scienze Giuridiche, Corso di Laurea Magistrale in
Giurisprudenza, Università del Salento, 20 aprile 2015;
Impotenza e terapia farmacologica relazione tenuta al XLVII Congresso Nazionale
dell’Associazione Canonistica Italiana, dedicato a “Matrimonio e processo: la sfida del
progresso scientifico e tecnologico”, Gaeta, 7-10 settembre 2015;
Educazione alla convivenza e pluralismo religioso. Modelli a confronto. Spunti
metodologici, relazione svolta al Convegno dell’Associazione dei Docenti delle Discipline
ecclesiasticistiche, canonistiche e confessionali nelle Università italiane, dedicato a
“Democrazie e religioni. Libertà religiosa, diversità e convivenza nell’Europa del XXI
secolo”, Trento, 22-23 ottobre 2015;
Introduzione all’Incontro con l‟Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme,
Corso di Diritto canonico, Dipartimento di Scienze Giuridiche, Corso di Laurea Magistrale in
Giurisprudenza, Università del Salento, 25 novembre 2015;
Introduzione al Convegno di Studi dedicato a La riforma del processo matrimoniale
canonico e i suoi effetti civili, promosso dall’ Unione Giuristi Cattolici Italiani (Sezione di
Lecce), dall’Associazione Canonistica Italiana e dal Corso di Diritto canonico, Dipartimento
di Scienze Giuridiche, Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza, Università del Salento,
25 novembre 2016;
La problematica della teoria del „gender‟ nell‟insegnamento in Europa, relazione
presentata al XXII Convegno di Studi della Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia
Università della Santa Croce, dedicato a “Il Diritto all’educazione e all’insegnamento”,
Roma, 12-13 marzo 2018;
Introduzione al Seminario di Studi su Il diritto comparato delle religioni nelle società
multiculturali, Dipartimento di Scienze Giuridiche, Corso di Laurea Magistrale in
Giurisprudenza, Università del Salento, 16 aprile 2018.
PUBBLICAZIONI
Monografie:
1) Le disposizioni preliminari sul matrimonio nel processo di codificazione pianobenedettino, Collana delle “Memorie del Dipartimento di Scienze Giuridiche” dell’Università
degli Studi di Torino, Jovene, Napoli, 2001, pp. 478;
2) I nuovi volti di Antigone. Le obiezioni di coscienza nell‟esperienza giuridica
contemporanea, Bologna, Dupress, 2008, pp. 176, prima edizione.
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Idem, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2009, seconda edizione, nella Collana della
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università del Salento, con Prólogo di Rafael Navarro Valls,
pp. XVII, 202.
Parti di monografie:
1) R. NAVARRO-VALLS, J. MARTÍNEZ-TORRÓN, Le obiezioni di coscienza. Profili di diritto
comparato, con la collaborazione di R.P. PALOMINO e V. TURCHI, Torino, Giappichelli, 1995,
pp. 238. Sono dovute a V. TURCHI: tutte le sezioni di "Diritto italiano", i paragrafi 4 e 5
dell'ultimo capitolo e la Bibliografia; inoltre, le integrazioni e gli aggiornamenti dell'originale
testo spagnolo segnalati con parentesi quadre, la collaborazione alla traduzione, la cura
redazionale dell’intera opera. Il volume è stato successivamente riedito, con alcune variazioni,
in lingua spagnola, con il titolo R. NAVARRO-VALLS, J. MARTÍNEZ-TORRÓN, Las objeciones
de conciencia en el derecho español y comparado, con la colaboracón de R.P. PALOMINO y V.
TURCHI, Madrid, McGraw-Hill, 1997, pp. XVI-248.
Curatele:
1) Studi in onore di Piero Pellegrino, a cura di Maria Luisa Tacelli e Vincenzo Turchi,
Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2009, vol. I, Scritti di diritto canonico ed ecclesiastico,
pp. IX, 641; vol. II, Scritti di diritto canonico ed ecclesiastico, pp. 620; vol. III, Miscellanea,
pp. 326:
2) Recte sapere. Studi in onore di Giuseppe Dalla Torre, a cura di Geraldina Boni, Erminia Camassa,
Paolo Cavana, Pasquale Lillo, Vincenzo Turchi, Torino, Giappichelli, 2014, vol. I, Diritto canonico,
pp. LX, 1-663; vol. II, Diritto ecclesiastico, pp. 665-1295; vol. III, Miscellanea, pp. 1297-1788.

Articoli su riviste, in opere collettanee, voci enciclopediche:
1) Arresti domiciliari e assistenza spirituale, in Il diritto ecclesiastico, XCVI (1985), II, pp.
584-600;
2) Ancora in tema di arresti domiciliari e assistenza spirituale. Appunti su "misure alternative
alla carcerazione e libertà religiosa", in Il diritto ecclesiastico, XCIX (1988), II, pp. 288-313;
3) La vicenda della famiglia di fatto: tra fuga dal diritto e rincorsa del diritto, in
Orientamenti sociali, 1989, n. 2, pp. 78-86;
4) Misure alternative alla custodia cautelare e alla pena detentiva: la garanzia della libertà
religiosa, in Nuovi Studi di diritto canonico ed ecclesiastico, a cura di V. Tozzi, Salerno,
EDISUD, 1990, pp. 423 - 442, ed in Iustitia, XLII (1989), pp. 148-169;
5) Una singolare motivazione: una messa non vale quanto un permesso di lavoro, in
Quaderni di diritto e politica ecclesiastica. 1990/1, Padova, CEDAM, 1992, pp. 521-533;
6) L'obiezione di coscienza nell'ordinamento canonico, in Monitor Ecclesiasticus, 1991, I-II,
pp. 139-183, ed in Archivio giuridico "Filippo Serafini", CCXI (1991), pp. 229-285;
7) Obiezione di coscienza e Stato democratico, in Iustitia, XLV (1992), pp. 78-95;
8) Insegnamento di religione ed esperienza giuridica. In particolare: la giurisprudenza
costituzionale, in Archivio giuridico "Filippo Serafini", CCXIV (1994), pp. 205-249;
9) Les enseignements de la religion dans le système scolaire italien, in La culture religieuse à
l'école. Enquête, prises de position, pratiques européennes, sous la direction de F. Messner,
Paris, Les Éditions du Cerf, 1995, pp. 139-170, e, in lingua italiana, con il titolo Gli
insegnamenti di religione nel sistema scolastico italiano, in Diritto e società, 1994, pp.191216;
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10) Voce Obiezione di coscienza, in Digesto delle Discipline Privatistiche. Sezione civile, vol.
XII, Torino, UTET, 1995, pp. 518-551;
11) Ragioni „laiche‟ e „religiose‟ dell‟obiezione di coscienza, in Lo studio del diritto
ecclesiastico. Attualità e prospettive, a cura di V. Tozzi, Salerno, EDISUD, 1996, vol. II, pp.
289-314, e, in un testo ampliato, con lo stesso titolo, in Archivio giuridico “Filippo Serafini”,
CCXVI (1996), pp. 367-420;
12) L‟obiezione di coscienza, in “Evangelium Vitae” e Diritto, Acta Symposii Internationalis
in Civitate Vaticana celebrati, 23-25 maii 1996, a cura di A. López Trujillo, J. Herranz, E.
Sgreccia, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 1997, pp. 173-191, e, con il titolo
L‟obiezione di coscienza nell‟Evangelium vitae, in Iustitia, XLIX (1996), pp. 334-356;
13) Voce Obiezione di coscienza, in Digesto delle Discipline Privatistiche. Sezione civile.
Aggiornamento, vol. II, tomo II, Torino, UTET, 2003, pp. 944–972;
14) Obiezione di coscienza: a trent‟anni dalla prima legge. Bilancio di un‟esperienza e
problematiche emergenti, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 2003, pp. 77-117;
15) Assistenza spirituale: quid novi dopo l‟Accordo di Villa Madama?, in Annali 2002 - 2004,
a cura di G. Dalla Torre, Torino, Giappichelli, 2005, pp. 373-426, e, con integrazioni
bibliografiche, in Il diritto di famiglia e delle persone, XXXVI (2007), pp. 363-430;
rielaborazione in lingua slovacca con il titolo Náboženská služba v talianskom právnom
poriadku, per il volume Clara pacta – Boni amici. Zmluvné vzťahy medzi štátom a cirkvami,
Contractual Relations between State and Churches, M. Šmid, M. Moravčíková (eds),
Bratislava, Institute for State-Church Relations, 2009, pp. 500-544; in lingua italiana con il
titolo L‟assistenza religiosa nell‟ordinamento giuridico italiano, ivi, pp. 545-587;
16) Le ultime intese regionali in materia di assistenza religiosa cattolica nelle strutture
sanitarie, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 2005, pp. 426-451;
17) Všeobecný pojem “výhrada svedomia”. Talianska právna skúsenost‟ s odvolaním sa na
porovnávacie právo (testo in lingua slovacca), Il concetto generale di «obiezione di
coscienza». L‟esperienza giuridica italiana, con riferimenti di diritto comparato (testo in
lingua italiana), in M. Moravčíková (ed.), Výhrada vo svedomí, Conscientious objection,
Bratislava, Institute for State-Church Relations, 2007, rispettivamente, pp. 19-80, pp. 81-143;
18) Nuevas formas de objeción de conciencia. La experiencia italiana, in Revista General de
Derecho Canónico y Eclesiástico del Estado, n. 15, octubre 2007, http://www.iustel.com, pp.
1-32;
19) Pubblicità e segretezza, in Il giudizio di nullità matrimoniale dopo l‟Istruzione “Dignitas
connubii”, a cura di P.A. Bonnet e C. Gullo, Collana “Studi Giuridici”, vol. I, I principi, Città
del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2007, pp. 285-311, e, in versione ampliata, con il
titolo Il processo canonico di nullità matrimoniale: tra pubblicità e segretezza, in Studi in
onore di Piero Pellegrino, vol. II, Studi di diritto canonico ed ecclesiastico, a cura di Maria
Luisa Tacelli e Vincenzo Turchi, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2009, pp. 481-536;
20) La objeción de conciencia en el ámbito de la bioética. La legislación italiana con algunas
referencias al derecho comparado, in J.A. Díez Fernández (ed.), Libertad y consciencia en el
ejercicio de las profesiones sanitarias Simposio Nacional sobre Obieción de Conciencia, Jeán
(Spagna), Mediabox Communication, 2008, pp. 66-86, e, con il titolo: L‟obiezione di
coscienza nell‟ambito della bioetica, in Il diritto di famiglia e delle persone, XXXVII (2008),
pp. 1436-1457;
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21) Nuove forme di obiezione di coscienza, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale,
ottobre 2010, www.statoechiese.it , pp. 1-51 e in Serta iuridica. Scritti dedicati dalla
Facoltà di Giurisprudenza a Francesco Grelle, a cura di F. Lamberti, N. De Liso, E. Sticchi
Damiani, G. Vallone, Napoli, vol. II, Edizioni Scientifiche Italiane, 2011, pp. 761-818,
versione aggiornata ed ampliata dell’opera sub 18;
22) Considerazioni attuali circa una questione antica. Gli “eunuchi”, tra storia e diritto, in
Stato, Chiese e pluralismo confessionale, novembre 2010, www.statoechiese.it, pp. 1-26 e in
Religión, matrimonio y derecho ante el siglo XXI. Estudios en homenaje al Profesor Rafael
Navarro Valls, vol. II, Derecho matrimonial, Derecho canónico, otras especialidades
jurídicas, Madrid, Iustel, 2013, pp. 2075-2095;
23) Educazione e religione nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell‟uomo,
Aequitas sive Deus. Studi in onore di Rinaldo Bertolino, vol. II, Torino, Giappichelli, 2011,
pp. 1043-1082;
24) Intervento, in Aequitas sive Deus. Studi in onore di Rinaldo Bertolino, vol. I, Torino,
Giappichelli, 2011, pp. 36-37;
25) La pronuncia della Grande Chambre della Corte di Strasburgo sul caso Lautsi c. Italia:
post nubila Phoebus, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, ottobre 2011,
www.statoechiese.it, pp. 1-23 e in Il diritto di famiglia e delle persone, XL (2011), pp. 15611579;
26) Voce Eunuchi (Parte giuridica), in Enciclopedia di Bioetica e Scienza Giuridica, diretta
da E. Sgreccia e A. Tarantino, vol. V, Ebraismo-Evoluzionismo, Centro Interuniversitario di
Bioetica e Diritti Umani dell’Università del Salento, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane,
2012, pp. 924-944;
27) Libertà religiosa e libertà di educazione di fronte alla Corte di Strasburgo, in Stato,
Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica, www.statoechiese.it, n. 29/2012, pp.
1-68, versione aggiornata ed ampliata dell’opera sub 23;
28) Voce Laicismo, in Enciclopedia di Bioetica e Scienza Giuridica, diretta da E. Sgreccia e
A. Tarantino, vol. VII, Handicap - Living Will, Centro Interuniversitario di Bioetica e Diritti
Umani dell’Università del Salento, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2014, pp. 743-771;
29) La Corte di Strasburgo e il crocifisso: post nubila Phoebus, in Scritti in onore di Antonio
Tarantino, Tomo II, a cura di G. Gioffredi e A. Pisanò, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane,
2014, pp. 737-759, versione aggiornata ed ampliata dell’opera sub 24;
30) Laicità e laicismo: origini storiche di una disgiunzione, in Quaderni lupiensi di storia del
diritto, IV (2014), pp. 185-209;
31) Obiezione di coscienza: nova et vetera, in Archivio giuridico "Filippo Serafini", vol.
CCXXXIV (2014), pp. 357-373;
32) Laicità e laicismo: origini storiche e ragioni attuali di una dicotomia, in Recte sapere.
Studi in onore di Giuseppe Dalla Torre, vol. II, Diritto ecclesiastico, a cura di Geraldina
Boni, Erminia Camassa, Paolo Cavana, Pasquale Lillo, Vincenzo Turchi, Torino,
Giappichelli, 2014, pp. 1231-1251;
33) Voce Matrimonio degli impotenti. Parte giuridica. Diritti positivi odierni, in Enciclopedia
di Bioetica e Scienza Giuridica, diretta da E. Sgreccia e A. Tarantino, vol. VIII, Madre –
Mutilazioni genitali, Centro Interuniversitario di Bioetica e Diritti Umani dell’Università del
Salento, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2015, pp. 315-331;
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34) Voce Obiezione di coscienza (Parte giuridica), in Enciclopedia di Bioetica e Scienza
Giuridica, diretta da E. Sgreccia e A. Tarantino, vol. IX, Nanoscienza e Nanotecnologia –
Ortodossia, Centro Interuniversitario di Bioetica e Diritti Umani dell’Università del Salento,
Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2015, pp. 587-656;
35) Impotenza e terapia farmacologica, in Matrimonio e processo: la sfida del progresso
scientifico e tecnologico, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2016, pp. 59-71 e in
Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica, www.statoechiese.it, n. 38/2015,
pp. 1-14;
36) Laici, cattolici, unioni civili. La lezione di Norberto Bobbio, in Osservatorio
costituzionale – AIC (Associazione Italiana dei Costituzionalisti), www.osservatorioaic.it,
01/2016, pp. 1-2;
37) Unioni civili e stepchil adoption. A proposito del dibattito in corso, ricordando la lezione
di Norberto Bobbio, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica,
www.statoechiese.it, n. 9/2016, pp. 1-7;
38) Educazione alla convivenza e pluralismo religioso. Modelli a confronto. Spunti
metodologici, in Democrazie e religioni. Libertà religiosa, diversità e convivenza nell‟Europa
del XXI secolo, Atti del Convegno Nazionale dell‟ADEC, Trento, 22-23 ottobre 2015, a cura
di E. Camassa, Trento, Università degli Studi di Trento, 2016, pp. 357-376.
39) Convivenza delle diversità, pluralismo religioso e universalità dei diritti. Modelli di
approccio. Indicazioni metodologiche, in Il diritto come “scienza di mezzo”. Studi in onore di
Mario Tedeschi, vol. IV, a cura di M. d’Arienzo, Cosenza, Luigi Pellegrini Editore, 2017, pp.
2351-2381, e in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica,
www.statoechiese.it, n. 16/2017, pp. 1-27.
Recensioni:
1) Recensione al volume Matrimonio concordatario e giurisdizione dello Stato. Studi sulle
recenti evoluzioni della giurisprudenza, a cura di L. Spinelli e G. Dalla Torre, Bologna,
Pàtron, 1987, in Iustitia, XLI (1988), pp. 157-160;
2) Recensione a LIBERO GEROSA, Carisma e diritto nella Chiesa. Riflessioni canonistiche sul
"carisma originario" dei nuovi movimenti ecclesiali, Milano, Jaca Book, 1989, in Il diritto
ecclesiastico, CII (1991), I, pp. 324-341;
3) Recensione a PIERO BELLINI, Il gladio bellico. Il tema della guerra nella riflessione
canonistica dell'età classica, Torino, Giappichelli, 1989, in Il diritto ecclesiastico, CII (1991),
I, pp. 714-725;
4) Recensione a PAOLO VI, Scritti spirituali, a cura di Angelo Maffeis, Roma, Edizioni
Studium, 2014, in Studium, CXI (2015), n.1, pp. 159-160;
5) Il magistero laico di Jemolo, (Recensione a G. DALLA TORRE, Un altro Jemolo, Roma,
Edizioni Studium, 2013), in Dialoghi, XVI (2016), n. 4, pp. 93-97.
RECENSIONI RICEVUTE
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Al volume Le disposizioni preliminari sul matrimonio nel processo di codificazione pianobenedettino, Collana delle “Memorie del Dipartimento di Scienze Giuridiche” dell’Università
degli Studi di Torino, Jovene, Napoli, 2001, pp. 477:
1) BETTETINI, ANDREA, in Ius Ecclesiae, XIV (2002), pp. 313-315;
2) CODES BELDA, GUADALUPE, in Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado, XVIII
(2002), pp. 1140-1146;
3)

DEL MARMARTÍN, MARÍA,

in Ius Canonicum, 2004, vol. XLIV, n. 87, pp. 422-425.

4) MUSSELLI, LUCIANO, in Il diritto ecclesiastico, CXIII (2002), pp. 431-433.
Al volume I nuovi volti di Antigone. Le obiezioni di coscienza nell‟esperienza giuridica
contemporanea, Prólogo di Rafael Navarro Valls, Collana della Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università del Salento, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2009, pp. XVIII, 206:
1. CAMPANINI GIORGIO, in Impegno, 1/2011, pp. 99-100;
2. CODES BELDA GUADALUPE, in Ius Canonicum, 2011, vol. LI, n. 101, pp. 427-430;
3.

DEL POZZO MASSIMO,

in Ius Ecclesiae, vol. XXII, 2, 2010, pp. 469-472;

4. DENUZZO ANTONELLO, in Iustitia, LXIV (2011), pp. 202-204;
5. GUARINO ANTONIO, in Diritto e Religioni, V, n. 2/2010, pp. 648-651;
6. LILLO PASQUALE, Obiezioni di coscienza ed esperienza giuridica. Riflessioni sui nuovi
volti di Antigone, in Il diritto di famiglia e delle persone, XXXIX (2010), pp. 17611776;
7. LÓPEZ-SIDRO LÓPEZ ÁNGEL, in Revista General de Derecho Canónico y Eclesiástico
del Estado (http://www.iustel.com), n. 23, mayo 2010, pp. 1-7;
8. MIELE LUCA, in Avvenire, 10 maggio 2011, p. 29;
9. NAVARRO FLORIA JUAN, in Anuario Argentino de Derecho Canónico, 2008, Vol. XV,
pp. 325-327 (recensione alla prima edizione, Bologna, Dupress, 2008);
10. NEPI LEONARDO, in Archivio Giuridico “Filippo Serafini”, vol. CCXXX, fascicolo 22010, pp. 289-292;
11. PALOMINO RAFAEL P., in Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado, 2011, vol.
XVII, pp. 967-969;
12. POGGESCHI GIOVANNI, in Il diritto ecclesiastico, CXXI (2010), pp. 840-843;
13. SANCHIS VIDAL AMELIA, in Revista española de Derecho Canónico, vol. 67, n. 168,
enero-junio 2010, pp. 527-532;
14. SPINELLI
STEFANO,
nella
rivista
telematica
Persona
e
danno
(http://www.personaedanno.it/cms/data/articoli/018009.aspx), 3 maggio 2010;
15. VIOLI STEFANO, in Veritas et Jus, (Facoltà di Teologia di Lugano – Svizzera), I
(2010), pp. 161-165.
Longiano, 9 maggio 2018
Vincenzo Turchi
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