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CURRICULUM VITAE 

COMMISSIONI E INCARICHI  DI ATENEO E DIPARTIMENTALI 

2021 

09.10.2020/… 

2019/… 

2019/… 

2019/2021 

Autovalutatore per il Dipartimento di Giurisprudenza “S. Pugliatti” 
dell’Università degli Studi di Messina – ai fini della Valutazione della 
Qualità della Ricerca (2015-2019) 

Membro del Consiglio di Presidenza del Centro per la migrazione, 
l’integrazione sociale e la comunicazione interculturale (C.E.M.I.) 
dell’Università degli Studi di Messina; 

Componente della Commissione Paritetica del Dipartimento di 
Giurisprudenza “S. Pugliatti” dell’Università degli Studi di Messina 

Componente della Commissione Terza Missione del Dipartimento di 
Giurisprudenza “S. Pugliatti” dell’Università degli Studi di Messina 

Componente della Commissione AQ, Ricerca, Didattica e Terza 
Missione del Dipartimento di Giurisprudenza “S. Pugliatti” 
dell’Università degli Studi di Messina 

INSEGNAMENTI  

Dall’a.a. 2009-10 è titolare di insegnamenti fondamentali del S.S.D. Ius/19 nell'ambito dei 
Corsi di laurea magistrale e consulente del lavoro del Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università di Messina. Di recente, in particolare: 
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2020 – 2021 Titolare degli insegnamenti fondamentali di Storia del diritto italiano II 
(48 ore) e Storia del diritto italiano e europeo (36 ore), nonché degli 
insegnamenti complementari di Storia della giustizia (36 ore) e Storia 
delle codificazioni moderne (36 ore), presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza “S. Pugliatti” dell’Università degli Studi di Messina, 
anche nella sede distaccata di Priolo per i medesimi insegnamenti 

PARTECIPAZIONE A DOTTORATI, GRUPPI DI RICERCA, COMMISSIONI E COMITATI DIRETTIVI - 
SCIENTIFICI 

2021, 27 luglio 

2021 

2021 

2020 – presente 

2019 

2018 

Componente, per la macro-area Scienze economico-giuridico 
umanistiche dell’Ateneo, del Comitato Editoriale del Centro “Messina 
University Press” per il triennio 2021/2024 

Proponente, in qualità di Coordinatore Scientifico (P.I.) di un gruppo di 
ricerca formato da cinque sedi/unità universitarie, del Programma di 
ricerca di rilevante interesse nazionale (PRIN - 2020) dal titolo 
“Emergency powers. Law, crisis management, exception in modern and 
contemporary age” (prot. 2020RYAAWF) 

Componente del Comitato tecnico e scientifico del Corso di Alta 
Formazione in “Giurista specializzato in diritto europeo e difensore 
presso le Corti di Giustizia e dei Diritti dell'Uomo” a.a. 2020/2021 – 
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Messina, 
Centro di Diritto Europeo “Salvatore Pugliatti”, Ordine degli Avvocati di 
Messina 

Condirettore (Editor-in-Chief) della rivista on line, edita da Giappichelli, 
LawArt. Rivista di Diritto, Arte, Storia / LawArt. Journal of Law, Art 
and History 

Componente del Comitato didattico e scientifico del III Corso di Alta 
formazione (64 ore) in “Diritto dell’immigrazione” organizzato 
dall'Ordine degli Avvocati di Messina, con il patrocinio del Consiglio 
Nazionale Forense 

Componente del Comitato didattico e scientifico del II Corso di Alta 
formazione (72 ore) in “Diritto dell’immigrazione” organizzato 
dall'Ordine degli Avvocati di Messina, con il patrocinio del Consiglio 
Nazionale Forense 
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2017/2019 Componente di Commissioni giudicatrici per procedure di valutazione 
comparativa, per il conferimento a titolo oneroso di incarichi di 
insegnamento di materie del S.S.D. IUS/19, indette dall’Università degli 
Studi di Messina 

2017 (dicembre) 
/… 

Componente del Comitato tecnico-scientifico del “Centro Eurodip 
Salvatore Pugliatti” 

2017 – presente 

2016 – presente 

Componente del Collegio di Dottorato in Scienze Giuridiche del 
Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Messina 

Socio della Società Italiana di Storia del Diritto (SISD) 

2020 – presente 

2019 – presente 

Coordinatore responsabile del Comitato editoriale della rivista 
Iurisdictio. Storia e prospettive della giustizia, Editoriale Scientifica 
(Napoli) 

Componente dell’International Committee della Revista Mexicana de 
Historia del Derecho, rivista di “fascia A” a cura dell’Universidad 
Nacional Autónoma de México 

2016 – presente Componente del Comitato scientifico della rivista Ludi Universum. 
Gioco pubblico, sport e tempo libero, a cura dell'Università degli Studi 
di Salerno e dell'Osservatorio Internazionale sul Gioco 

2015 – presente Componente del Comitato direttivo di IusRegni. Collana di Storia del 
diritto medievale, moderno e contemporaneo, edita da Editoriale 
Scientifica (Napoli) 

2015 – 2020 Componente del Comitato scientifico - sezione giuridica -
dell’Osservatorio Internazionale sul Gioco (O.I.G.) 

2005 – 2006 

2006 – 2007 

Componente del Progetto di ricerca di ateneo (PRA 2005) bandito 
dall’Università degli Studi di Messina dal titolo “Ricerche sulla storia 
dell'avvocatura nella Sicilia orientale” (prot. ORME055325) 

Componente del Progetto di ricerca di ateneo (PRA 2006-2007) 
bandito dall’Università degli Studi di Messina dal titolo “Penalisti siciliani 
e codificazione unitaria tra Otto e Novecento” (prot. ORME078ETY) 

2011 – 2013 Componente del Programma di ricerca di rilevante interesse 
nazionale (PRIN - 2009) dal titolo “Il regno perduto. Emergenza penale, 
rivoluzione e repressione in Sicilia tra giustizia ordinaria e straordinaria 
nell’Ottocento borbonico” (prot. 2009LKRCFE_004) 
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2008 – 2009 Componente del Programma di ricerca di rilevante interesse 
nazionale (PRIN - 2007) dal titolo “Gli avvocati nella Sicilia orientale” 
(prot. 2007SENWW_002) 

INTERESSI DI RICERCA 

I fenomeni ludici e la loro rilevanza per il diritto; Contratti e obbligazioni 
nell’età della codificazione; Connessioni tra diritto, economia e mercato in 
Europa tra Sette e Novecento; Le professioni legali; I centri di formazione 
giuridica tra Otto e Novecento; Gli interpreti della cultura giuridica in 
Europa; Le istituzioni giudiziarie nel Regno delle Due Sicilie; Cittadinanza 
e migrazione; Intersezioni Law-Humanities; Il diritto sportivo 

COORDINAMENTO E ORGANIZZAZIONE DI CORSI, CONVEGNI E SEMINARI DI CARATTERE 
SCIENTIFICO 

17 giugno 2021 

2021 

15-17 giugno
2020

29 novembre 
2019 

4-5 ottobre 2019

[11] Co-organizzatore del Convegno dal titolo “Leonardo Sciascia e la
Storia del diritto” – Università degli Studi di Messina; Fondazione
Leonardo Sciascia; LawArt. Rivista di Diritto, Arte, Storia; Ordine degli
Avvocati di Messina;

[11] Co-organizzatore del ciclo di seminari dal titolo “Giustizia e
opinione pubblica” – Università degli Studi di Messina;

[10] Componente del Comitato organizzativo dell’International Forum
of European Criminal Justice and Philosophy of Law on “Presumption of
innocence and judicial reasoning” – Università degli Studi di Messina;

[9] Componente del Comitato scientifico-organizzativo del Seminario
dal titolo “Un Codice per le Due Sicilie: 1819-2019” – Università degli
Studi di Messina; Accademia Peloritana dei Pericolanti; Dipartimento di
Giurisprudenza “S. Pugliatti” dell’Università di Messina; Dipartimento di
Scienze politiche e giuridiche dell’Università di Messina;

[8] Componente del Comitato organizzativo del Convegno
Internazionale dal titolo “A duecento anni dal Codice per lo Regno delle
Due Sicilie: elaborazione, applicazione e dimensione europea del modello
codicistico borbonico” – Fondazione Banco di Napoli; Università degli
Studi della Campania Luigi Vanvitelli; ASFor EuroLearning; UNILIF;
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20-22 dicembre 
2018 
 
 
 
22.09.2017 

[7] Co-organizzatore e componente del Comitato scientifico del 
Convegno dal titolo “Diritto e giustizia nello sport: continuità, mutamenti 
e prospettive” – Ordine degli Avvocati di Messina; Consiglio Nazionale 
Forense; Camera di Commercio di Messina; C.O.N.I.;  
 
[6] Co-organizzatore del Convegno dal titolo “Lo 'spettacolo sportivo' 
tra valore sociale e valore di mercato” – Università Mediterranea di 
Reggio Calabria; Università Cattolica del Sacro Cuore; C.O.N.I.; 
C.O.N.I. Lombardia; F.I.W.U.K.; Ordine Avvocati di Milano; Ordine 
degli Avvocati di Messina 

 
12/13.05.2017 

  
[5] Co-organizzatore del Workshop dal titolo “Flussi migratori e diritti 
umani” – Ordine degli Avvocati di Messina 
 

12.04.2017  [4] Co-organizzatore del Convegno dal titolo “Giochi, scommesse e 
sport: profili socio-giuridici ed implicazioni psicopatologiche” – Università 
degli Studi di Messina e Ordine degli Avvocati di Messina 

   
2017  [3] Coordinatore scientifico del Primo Corso di Alta formazione in 

“Diritto dell'immigrazione” (64 ore) per l’Ordine degli Avvocati di 
Messina, con il patrocinio della Città Metropolitana di Messina, del 
Comune di Messina e dell’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali 

   
30.04.2015  [2] Organizzatore del Seminario dal titolo “Discrezionalità e diritto: 

profili storici, filosofici, sostanziali e processuali” – Aula Silvestri del 
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Messina  
 

19.12.2011  [1] Organizzatore del Convegno dal titolo “I presìdi della giustizia: una 
preannunciata riforma” – Aula Magna della Corte d’Appello di Messina 
 

 
 
 
RELAZIONI A CONVEGNI NAZIONALI E INTERNAZIONALI DI CARATTERE SCIENTIFICO 
 
Ha partecipato, in qualità di relatore, a convegni, conferenze e corsi, sia in Italia che all’estero: 
 

2021, 30 marzo 
 
 
 
 
2020, 23/24 
gennaio 

 [31] Università degli Studi di Messina; Ordine degli Avvocati di Messina;  
Convegno: “Il circo mediatico-giudiziario”: dalla carta stampata ai social 
network 
Relazione conclusiva 
 
[30] Università degli Studi di Messina; Ordine degli Avvocati di Messina; 
Camera di Commercio di Messina (Messina) 
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2019, 16 dicembre 

2019, 13 dicembre 

2019, 6 dicembre 

2019, 30 ottobre 

2019, 3-5 ottobre 

2019, 27 maggio 

2019, 9 maggio 

Convegno: Il diritto nel mondo dei segni sensibili: intersezioni e 
contaminazioni artistiche 
Relazione: Muri eloquenti e marchi materiali tra diritto, economia, 
politica e arte  

[29] Ordine degli Avvocati di Messina (Messina)
Convegno: Anziano fragile: verso un welfare comunitario
Relazione: Strategie politiche e vuoti normativi in Italia tra codici e 
costituzione 

[28] Ordine degli Avvocati di Messina (Messina)
Convegno: #Avvocati in rete: publish or perish
Relazione: Nuovi strumenti di comunicazione nell’esercizio della 
professione forense  

[27] Ordine degli Avvocati di Messina; Organismo Congressuale Forense;
Comitato Pari Opportunità di Messina (Messina)
Convegno: Porte Aperte. Nuove sfide per l’avvocatura
Relazione: Sfide vinte e partite da giocare: l’avvocato di domani 

[26] Università degli Studi di Messina; Regione Siciliana; Città
Metropolitana di Messina; Comune di Messina; Ordine degli Avvocati di
Messina; Ordine degli Architetti di Messina (Messina)
Convegno: Ludovico Fulci 1850-1934
Relazione: Ludovico Fulci tra cattedra e Foro  

[25] Fondazione Banco di Napoli; Università degli Studi della Campania
Luigi Vanvitelli; Università degli Studi di Messina; ASFor EuroLearning;
UNILIF (Napoli - Caserta)
Convegno internazionale: A duecento anni dal Codice per lo Regno delle
Due Sicilie: elaborazione, applicazione e dimensione europea del modello
codicistico borbonico
Relazione: Un codice per la Sicilia: tentativi di codificazione nel 1820-
21  

[24] Ordine Avvocati di Messina – Associazione forense “Siamo Tutti
Parte” (Messina – Dipartimento cultura e servizi)
Convegno: La difesa dei diritti umani
Relazione: La maschera del nemico, o l’altro volto del diritto penale  

[23] Ordine Avvocati di Messina – Comune di Messina (Messina –
Dipartimento cultura e servizi)
Convegno: I diritti dei più fragili
Intervento e moderazione: La “fragilità” nel diritto 
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2019, 6 maggio 
 
 
 
 
 
2019, 27 marzo 
 
 
 
 
 
 
 
2018, 20-22 
dicembre 
 
 
 
 
 
2017, 22 settembre  

[22] Ordine Avvocati di Messina – Università degli Studi di Messina - 
Comune di Messina (Messina – Dipartimento cultura e servizi) 
Convegno: L’Avvocatura: oggi più di ieri. La resilienza 
Relazione: Protagonisti dentro e fuori la scena: uomini in toga del 
Novecento giuridico 
 
[21] Ordine degli Avvocati di Messina; Consiglio Nazionale Forense; 
(Messina – Dipartimento Cultura e Servizi dell’Ordine degli Avvocati di 
Messina) 
Convegno: Presentazione del III Corso di alta formazione in Diritto 
dell’immigrazione 
Relazione: Principi fondamentali e criteri ermeneutici: il lungo 
percorso verso il riconoscimento dei diritti dei migranti  
 
[20] Ordine degli Avvocati di Messina; Consiglio Nazionale Forense; 
Camera di Commercio di Messina; C.O.N.I. (Messina – Dipartimento 
Cultura e Servizi dell’Ordine degli Avvocati di Messina) 
Convegno: Diritto e giustizia nello sport: continuità, mutamenti e 
prospettive 
Relazione: Dalla “Storia dello sport” alla storia del diritto sportivo 
 
[19] Università Cattolica del Sacro Cuore; Università Mediterranea di 
Reggio Calabria; Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di 
Messina; C.O.N.I. Italia; C.O.N.I. Lombardia; F.I.W.U.K.; Ordine 
Avvocati di Milano; Ordine degli Avvocati di Messina (Milano – Palazzo 
CONI) 
Convegno: Lo “spettacolo sportivo” tra valore sociale e valore di mercato 
Relazione: Fenomeni sociali e categorie giuridiche: la “Rivista di 
diritto sportivo” tra passato e presente 
 

2017, 28 giugno  [18] Ordine Avvocati di Messina – Comune di Messina (Messina - Palazzo 
della Cultura di Messina) 
Convegno: Match fixing. Un fenomeno sociale e giuridico 
Relazione e introduzione: Match fixing: 'nihil sub sole novum' 
 

2017, 8 – 9 – 10 
giugno 

 [17] Centre national de la recherche scientifique (CNRS) – Université Paris 
Panthéon-Assas – Université de Lille 2 – Université de Bordeaux   
(Florence - Villa Finaly, Chancellerie des Universités de Paris) 
Convegno: Histoire de l’économie sans travail. Finances, investissements et 
spéculation de l’Antiquité à nos jours 
Relazione: In the shadow of «regular» contracts: legal boundaries of 
speculation in the Italian Stock Exchanges 
 

2017, 29 maggio 
 

 [16] Scuola di Liberalismo Fondazione Luigi Einaudi – Università degli 
Studi di Messina – Fondazione Bonino-Pulejo (Messina) 
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Corso: Scuola di Liberalismo 
Relazione: La tutela dei diritti in una società liberale 
 

2017, 12-13 
maggio  

 [15] Ordine Avvocati di Messina (Lampedusa) 
Workshop: Flussi migratori e diritti umani 
Relazione apertura e coordinamento prima sessione: L'Italia 
dell'integrazione: ius migrandi ieri e oggi 
 

2017, 12 aprile   [14] Università degli Studi di Messina – Ordine Avvocati di Messina 
(Messina) 
Convegno: Giochi, scommesse e sport: profili socio-giuridici ed implicazioni 
psicopatologiche 
Introduzione lavori e relazione apertura: Pratiche ludiche tra riti e norme 
 

2016, 17-19 
novembre  

 [13] Società Italiana di Storia del diritto (Trani) 
Convegno: I giovani studiosi e la storia del diritto: itinerari di una ricerca 
Relazione: ‘A rischio zero’. I contratti differenziali nelle borse italiane 
tra Otto e Novecento 

  
 
LINGUE 

   
 

  
Inglese (buono: comprensione e scrittura); Spagnolo, Tedesco e Francese 
(base: comprensione e scrittura) 

 

PUBBLICAZIONI 
 
È curatore di un volume pubblicato con il finanziamento MIUR (PRIN 2007) e autore di tre 
monografie sottoposte a doppio peer-review anonimo; ha pubblicato un volume in 
collaborazione con altri studiosi del S.S.D. Ius/19, nonché diversi saggi editi in volumi 
collettanei e in riviste, anche di fascia A.  Di  prossima uscita, due ulteriori opere monografiche 
in fase avanzata di revisione: l’una su un inedito progetto di Codice di procedura civile del 
1822, l’altra sulle intersezioni tra arte, diritto e storia nel civilista Salvatore Pugliatti. 
   
 
Volume in 
collaborazione con 
altri Autori 
 
 
Curatela 

  
[34] Giustizia, famiglie, patrimoni: storie giuridiche in Sicilia tra Otto e 
Novecento, a cura di A. Cappuccio-G. Sciuto-M.S. Testuzza, SGB, Messina 
2012. 
 

*** 
[33] Tra foro e scienza giuridica. Le fonti per la storia dell’avvocatura in 
Sicilia nell’età della codificazione, a cura di A. Cappuccio, SGB, Messina 
2010. 

*** 
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Monografie 

  
[32] La codificazione immaginaria. vol. II. Il progetto di riforma del rito 
civile in Sicilia (1820-1824), Editoriale Scientifica, in corso di stesura. 
 
[31] Diritto, Arte, Storia: Salvatore Pugliatti, umanista inquieto, 
Giappichelli, in corso di stesura. 
 
[30] La codificazione immaginaria. vol. I. I progetti di riforma del processo 
penale e dell’ordinamento giudiziario in Sicilia (1820-1824), Editoriale 
Scientifica, Napoli 2021, pp. 1-236; con doppio referaggio anonimo. 
 
[29] «La toga, uguale per tutti». Potere giudiziario e professioni forensi in 
Sicilia nella transizione tra Antico Regime e Restaurazione (1812-1848), Il 
Mulino, Bologna 2018, pp. 1-261; con doppio referaggio anonimo. 
 
[28] ‘Rien de mauvais’. I contratti di gioco e scommessa nell’età dei codici, 
Giappichelli, Torino 2011, pp. 1-255; con doppio referaggio anonimo. 
 

 
*** 

 
Articoli in riviste e 
in volumi 
collettanei 

  
[27] «La cupidité à poursuivre des gains immodérés et suspects»: le jeu de 
Bourse, in Jeux, sports et loisirs en France à l’époque moderne (16e-19e 
siècles), (dir.) E. Belmas-L. Turcot, PUR, Rennes 2021, pp. … in corso di 
stampa; 
 
[26] Contro «Desperanti» e «Accozzatori»: echi costituzionali nei Principj 
della legislazione criminale e della riforma de’ codici criminali di Filippo 
Foderà, in Scritti in onore di Antonio Ruggeri, Editoriale Scientifica, Napoli 
2021, vol. I, pp. 713-721; 
 
[25] «Saturno devorando a su hijo»: spunti di riflessione sui tentativi di 
codificazione in Sicilia nel 1820-21, in Il “Codice per lo Regno delle Due 
Sicilie”. Elaborazione, applicazione e dimensione europea del modello 
codicistico borbonico, Editoriale Scientifica, Napoli 2020, pp. 253-271;  
  
[24] La Rivista di diritto sportivo nella temperie culturale dell’Italia 
repubblicana, in «Rivista di diritto sportivo», n. 1 (2017), pp. 203-233; 
[fascia A]; 
 
[23] “Professori legali” y “Camere di disciplina” en la estrategia de la 
Restauración en Sicilia, in «Revista Mexicana de Historia del Derecho», 36 
(2017), pp. 3-18; [fascia A]; 
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[22] Ludi “civili” nell’Italia liberale, in «Ludi Universum. Il gioco pubblico: 
analisi multidisciplinare e profili evolutivi», 2 (2017), pp. 29-43; 
 
[21] Il «gusto per lo sport» nel codice civile italiano del 1865, in «Ludica. 
Annali di storia e civiltà del gioco», 21-22 (2015-2016), pp. 93-106; 
[fascia A]; 
 
[20] L’ombra dell’aquila nera sul plebiscito siciliano del 21 ottobre 1860, 
in I plebisciti del 1860 e il Governo sabaudo, a cura di G.S. Pene Vidari, 
Deputazione subalpina di Storia Patria, Torino, 2016, pp. 333-354;  
 
[19] Tra Restaurazione e Risorgimento: la Sicilia per una nazione o una 
nazione per la Sicilia?, in «Rivista di Storia del Diritto Italiano», LXXXIX 
(2016), pp. 251-272; [fascia A]; 
 
[18] «Una alea lecita ed onesta». I contratti differenziali tra effettività del 
mercato e legalità normativa nell’Italia liberale, in «Quaderni fiorentini per 
la storia del pensiero giuridico moderno», 45 (2016), pp. 213-247; [fascia 
A]; 
 
[17] Pratiche speculative e resistenze del diritto: i contratti a termine sui 
valori mobiliari in Francia tra Ancien Régime e codificazione, in «Historia 
et ius» [www.historiaetius.eu], 9 (2016), paper 6, pp. 1-17; [fascia A];  
 
[16] «Assicurare la giustizia»: le alterne vicende dell’ordinamento 
giudiziario “ne’ reali dominj oltre il Faro”, in Le Supreme Corti di Giustizia 
nella storia giuridica del Mezzogiorno, a cura di F. Mastroberti-S. Vinci, 
IusRegni. Collana di Storia del diritto medievale, moderno e 
contemporaneo n. 1, Editoriale Scientifica, Napoli 2015, pp. 73-93; 
 
[15] «L’assoluta necessità» delle eccezioni: Gran Corti e procedure criminali 
tra norma e prassi nella Sicilia dei Borbone, in Giustizia penale e politica in 
Italia tra Otto e Novecento. Modelli ed esperienze tra integrazione e 
conflitto, a cura di F. Colao-L. Lacchè-C. Storti Storchi, Biblioteca per la 
storia del pensiero giuridico moderno n. 108, Giuffrè, Milano 2015, pp. 
299-322; 
 
[14] La geografia giudiziaria: luoghi e interpreti della giustizia in Sicilia, in 
Cultura e tecnica forense tra dimensione siciliana e vocazione europea, a 
cura di F. Migliorino-G. Pace Gravina, Collana Storia dell’Avvocatura in 
Italia, Il Mulino, Bologna 2013, pp. 411-464; 
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[13] La giustizia in Sicilia tra Otto e Novecento, in Giustizia, famiglie, 
patrimoni: storie giuridiche in Sicilia tra Otto e Novecento, a cura di A. 
Cappuccio-G. Sciuto-M.S. Testuzza, SGB, Messina 2012, pp. 109-168; 
 
[12] Raeli Matteo, in Avvocati che fecero l’Italia, a cura di S. Borsacchi-G.S. 
Pene Vidari, Collana Storia dell’Avvocatura in Italia, Il Mulino, Bologna 
2011, pp. 758 ss.; 
 
[11] Calvi Pasquale, in Avvocati che fecero l’Italia, a cura di S. Borsacchi-
G.S. Pene Vidari, Collana Storia dell’Avvocatura in Italia, Il Mulino, 
Bologna 2011, pp. 750 ss.; 
  
[10] Dalle università del sapere all’università della scienza: la formazione 
del giurista siciliano nel secolo XIX, in Il ‘giureconsulto della politica’. 
Angelo Majorana e l’indirizzo sociologico del Diritto pubblico, a cura di G. 
Pace Gravina, Eum, Macerata 2011, pp. 127-159; 
 
 [9] Il tocco, la toga e l’abito nero: la professione forense nella Sicilia dei 
Borboni, in Tra foro e scienza giuridica. Le fonti per la storia 
dell’avvocatura in Sicilia nell’età della codificazione, a cura di A. 
Cappuccio, SGB, Messina 2010, pp. 25-42; 
 
[8] Per una bibliografia di Giovan Battista Impallomeni, in Scritti in onore 
di Antonino Metro, a cura di C. Russo Ruggeri, tomo IV, Giuffrè, Milano 
2010, pp. 454-467; 
 
[7] La Facoltà di Giurisprudenza di Messina tra fascismo e liberazione 
(1934-1946), in La Facoltà di Giurisprudenza della Regia Università di 
Messina (1908-1946), a cura di G. Pace Gravina, GBM, Messina 2009, pp. 
77-103; 
 
[6] Il Foro messinese: eco di una cultura, in Avvocati a Messina. Giuristi tra 
foro e cattedra nell’età della codificazione, a cura di G. Pace Gravina, 
Messina 2007 (riedito nel 2017), pp. 79-96; 
 
[5] Antonio Fulci, in Avvocati a Messina. Giuristi tra foro e cattedra nell’età 
della codificazione, a cura di G. Pace Gravina, Messina 2007 (riedito nel 
2017), pp. 101-114; 
 

*** 
 
Voci 
enciclopediche e di 
dizionario 

  
[4] Fulci Ludovico, in Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX 
secolo), 2 voll., a cura di I. Birocchi-E. Cortese-A. Mattone-M.N. Miletti, Il 
Mulino, Bologna 2013, ad ind. 
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[3] Vinciguerra Giacomo, in Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-
XX secolo), 2 voll., a cura di I. Birocchi-E. Cortese-A. Mattone-M.N.
Miletti, Il Mulino, Bologna 2013, ad ind.

[2] Oliva Giuseppe, in Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX
secolo), 2 voll., a cura di I. Birocchi-E. Cortese-A. Mattone-M.N. Miletti, Il
Mulino, Bologna 2013, ad ind.

Recensioni 

*** 

[1] Recensione a La Facoltà di Giurisprudenza della Regia Università degli
Studi di Messina (1908-1946), a cura di Giacomo Pace Gravina, GBM,
Messina 2009, in Archivio storico messinese, 91-92 (2010-2011), pp.
505-506.


