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CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 
DEL PROF. COSIMO CASCIONE 

 
 
Cosimo Cascione è professore ordinario nel Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università 

degli Studi di Napoli Federico II (settore scientifico-disciplinare: IUS/18). Per l’a.a. 2020/2021 tiene 
la III Cattedra di Storia del diritto romano pubblico e privato (10 CFU). Ha insegnato dall’a.a. 
2000/2001 all’a.a. 2016/2017 e poi nel 2018/2019 e 2019/2020 (sulla V, in seguito sulla III 
Cattedra) Storia del diritto romano nel Corso di laurea LMG/01 (9 CFU).  

Dall’a.a. 2019/2020 gli è affidato l’insegnamento di Istituzioni di diritto romano (Canale C, 
14 CFU), con un contratto di collaborazione, presso il Dipartimento di Giurisprudenza della Luiss 
Guido Carli (Roma). 

 
È stato eletto alla Direzione del Centro Interdipartimentale V. Arangio-Ruiz per il triennio 

2021-2024. 
 
È Coordinatore del Corso di dottorato dell’Università degli Studi di Napoli Federico II in 

‘Diritti umani. Storia, Teoria e Prassi’ (dal 2018). 
 
È stato Coordinatore del Gruppo di lavoro Anvur riviste dell’area 12 (2019-2020).  
 
È stato Presidente del Consorzio Interuniversitario Gérard Boulvert (2016-2019). 
 
È stato invitato some Senior Fellow dell’Exzellenzcluster TOPOI-Freie Universität Berlin 

(2017). 
Ha partecipato alla funzione docente del PhD International Program «The Traditions of 

Mediterranean Humanism and the Challenges of our Times: the Frontiers of Humanity», promosso 
dalla Foundation for Polish Science di Varsavia (2011-2015). 

Nell’anno 2014 (mesi di novembre-dicembre) è stato ‘Profesor Visitante’ della Facultad de 
Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile. 

 
È iscritto nell’Albo di esperti del Consiglio Scientifico Generale del CNR, per la macroarea 

P-Scienze giuridiche. 
 
È Avvocato iscritto nell’Elenco speciale dei Professori universitari dell’Albo tenuto dal 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli. 
 
I suoi interessi scientifici principali si incentrano nella storia del diritto romano, pubblico e 

privato, e della tradizione romanistica. Ha maturato un’importante esperienza, anche pratica, 
nell’ambito della valutazione delle Scienze Umane e Sociali. 

 
 
FORMAZIONE 
 
Dopo la maturità classica, conseguita nell’a.s. 1986/1987 con 60/60 presso il Liceo-Ginnasio 

Statale «Jacopo Sannazaro» di Napoli, si è laureato in Giurisprudenza con punti 110/110 e lode 
all’Università degli Studi di Napoli Federico II il 26.11.1991, discutendo – relatore il Prof. Luigi 
Labruna – una tesi in Storia del diritto romano dal titolo «I tresviri capitales. Per una storia delle 
magistrature minori nella Roma repubblicana». Da allora ha collaborato alle attività scientifiche e 
didattiche delle cattedre di Storia del diritto romano della Facoltà giuridica napoletana, dirette dai 
Prof. Labruna e Tullio Spagnuolo Vigorita. 
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Ammesso con punti 118/120 (primo della graduatoria), per l’anno accademico 1992/1993, a 

un corso di Dottorato di ricerca in ‘Discipline romanistiche. Diritto romano e diritti dell’antichità’ 
(VIII ciclo; sede amministrativa: Università di Palermo), ha conseguito, il 10.10.1996, il titolo di 
Dottore di ricerca. 

 
Dall’ottobre 1993 al luglio 1994, come dottorando, ha svolto ricerche presso l’Institut für 

Römisches und Gemeines Recht dell’Università di Göttingen (Germania), diretto dal Prof. Okko 
Behrends. 

Nei mesi di luglio-settembre del 1997, presso lo stesso Istituto, è stato borsista della 
Strohmeyer-Stiftung. 

Dal 1995 al 1997 ha fruito di una borsa del CNR presso il Dipartimento di Diritto romano e 
Storia della scienza romanistica dell’Ateneo fridericiano. 

Nell’ottobre 1997 ha ottenuto una borsa di studio annuale postdottorato dell’Università degli 
Studi di Napoli Federico II. 

 
Dal maggio 1996 è abilitato alla professione forense, avendo svolto la pratica prescritta e 

superato il relativo esame presso la Corte d’Appello di Napoli.  
 
 
ATTIVITÀ DI RICERCA E INSEGNAMENTO 
 
Dopo la laurea è stato cultore di materie romanistiche, oltre che nell’Ateneo fridericiano di 

Napoli, nelle Facoltà giuridiche dell’Università del Molise (per Storia del diritto romano), della 
Seconda Università di Napoli (per Diritto romano), dell’Università di Cassino (per Istituzioni di 
diritto romano) e nella Facoltà di Economia dell’Università del Sannio (Corso di laurea in 
Giurisprudenza, per Storia del diritto romano). 

 
Nell’ottobre del 1998 ha vinto, classificandosi primo, un concorso a quattro posti di 

ricercatore universitario (settore N18X) presso la Facoltà di Giurisprudenza della Seconda 
Università degli Studi di Napoli. Ha prestato servizio con tale funzione dal 31.3.1999 al 31.10.2000. 

 
Nell’a.a. 1999/2000 gli è stato affidato, per supplenza, l’insegnamento di ‘Storia della 

costituzione romana’, presso la Facoltà di Lettere e Filosofia (Corso di laurea in Storia) 
dell’Università di Napoli Federico II. 

 
Dal 2000 al 2013 ha insegnato Storia del diritto romano sulla V cattedra della Facoltà 

giuridica napoletana. Nell’a.a. 2017/2018 ha tenuto la cattedra di Diritto romano I presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza della Federico II (6 CFU). 

 
Nell’a.a. 2007/2008 ha insegnato, per supplenza, ‘Aspetti normativi in materia di protezione 

dei dati personali’ presso il Master di II livello in «Gestione documentale nei processi di E-
Government» della Facoltà di Ingegneria dell’Ateneo fridericiano. 

 
Presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali dell’Ateneo fridericiano 

dall’a.a. 2010/2011 è Coordinatore delle materie ‘Diritto europeo’ e ‘Elementi fondamentali di 
diritto romano’. 

Presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali dell’Ateneo fridericiano ha 
insegnato, per affidamento, ‘Elementi fondamentali di diritto romano’ (a.a. 2008/2009: II anno/II 
corso; a.a. 2009/2010: II anno/I e II corso; a.a. 2010/2011: II anno/I e II corso; a.a. 2011/2012: II 
anno: I e II corso; a.a. 2012/2013: II anno/I corso; a.a. 2013/2014: II anno/I corso; 2014/2015: II 
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anno/I corso) e ‘Diritto Europeo’ (a.a. 2012/2013: I anno/II corso; a.a. 2013/2014: I anno/II corso; 
a.a. 2014/2015: I anno/II corso); ‘Fondamenti di Diritto europeo’ (a.a. 2015/2016: I anno/II corso; 
a.a. 2016/2017: I anno/II corso; a.a. 2017/2018: I anno/II corso; a.a. 2018/2019: I anno/corso unico) 
e Fondamenti di Diritto romano (a.a. 2018/2019: II anno/corso unico). 

 
Per gli a.a. 2009/2010, 2010/2011 e 2011/2012 gli è stato affidato l’insegnamento di ‘Storia 

della costituzione romana’ presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Federico II (6 CFU). 
Nell’ambito del corso 2010/2011 ha svolto altresì un modulo seminariale in lingua inglese (3 CFU). 

Per l’a.a. 2014/2015, per affidamento, ha insegnato ‘Papirologia ed epigrafia giuridica’ (6 
CFU). 

 
Dal 1.11.2000 al 17.1.2005 è stato professore associato (confermato dal 2.11.2003) di Storia 

del diritto romano presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Federico II. Nel luglio 2004 
ha vinto un concorso di I fascia per il settore IUS/18, bandito dalla Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università di Bari. Fino al conseguimento dell’ordinariato, per un triennio, dal 18.1.2005, è 
stato professore straordinario nella Facoltà giuridica fridericiana. 

 
È stato proponente e coordinatore della ricerca di Ateneo LAWINE (2016-2018). 
 
Partecipa al PRIN/MIUR 2017-18 (2019-2021) su: «Ancient Criminal Visions: 

Representations of Crime and Punishment in the Literature as a Mirror of Experiences and 
Deformations» (coordinatore nazionale Prof. Carla Masi Doria). 

 
È stato responsabile della ricerca regionale sul «Bellum iustum» (L.R. Campania n. 5, ann. 

2003, svolgimento: 2006-2007). 
È stato membro del Gruppo di ricerca napoletano afferente al Progetto di 

internazionalizzazione Interlink-MIUR (Italia-Spagna-Argentina-Brasile-Venezuela, 2005-2007) su 
«Diritti umani e umanità del diritto. La tradizione romanistica come elemento formativo degli 
ordinamenti latinoamericani: profili storici, teorici e applicativi» (coordinatore Prof. Luigi 
Labruna). 

È stato membro del Comitato organizzatore del seminario su «La valutazione della ricerca 
nelle scienze giuridiche: lavoro svolto e prospettive di sviluppo condiviso nell’area 12» (Roma, 
CNR, 14.2.2011). 

Ha fatto parte dell’Unità di ricerca napoletana del Progetto cofinanziato dal CUIA su 
«Cultura dei giuristi e linguaggio dei diritti. Interazioni tra Italia e Argentina: storia, teoria, 
codificazioni, prassi, diritti umani» (2008/2009, coordinatore: Prof. Carla Masi Doria). 

Ha fatto parte dell’Unità di ricerca napoletana del Progetto cofinanziato dal CUIA su «Italia-
Argentina. Metodi scientifici, tradizioni e stili: l’impatto della cultura giuridica nei reciproci 
rapporti tra Europa e America Latina» (2011/2012, coordinatore: Prof. Carla Masi Doria). 

Ha partecipato al Progetto cofinanziato dal CUIA su «Principi generali del diritto. Un ponte 
giuridico tra Italia e Argentina» (2012/2013, coordinatore: Prof. Antonello Calore). 

È stato membro del progetto di ricerca nell’ambito del programma FARO (Finanziamenti per 
l’Avvio di Ricerche Originali, cofinanziato dalla Compagnia San Paolo e dal Polo delle Scienze 
Umane e Sociali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II), su «Regulae iuris: fondamenti 
storici, analisi teorica, operatività pratica nella dimensione del diritto europeo» (2010/2011, 
responsabile scientifico Prof. Carla Masi Doria). 

È stato responsabile scientifico del progetto, cofinanziato dal CUIA, di un Workshop italo-
argentino su «Regulae iuris e principi generali. Argomentazione giuridica e rationes decidendi tra 
Europa e America latina» (Giornate CUIA 2014), con la partecipazione delle Università di Napoli 
Federico II, Brescia, Buenos Aires, Nacional de Córdoba, Nacional de Tucumán. 

È stato membro del Comitato organizzatore della SIHDA 2014. 
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È stato membro del Progetto STAR (Sostegno Territoriale alle Attività di Ricerca) bando 
2013 (linea 1 – Junior PI Grants), su Regulae Iuris: From The Construction Of The Rule To The 
Interpretation Of The Rules. History Theory, Practice (2013/2014, principal investigator: Dr. Carlo 
Nitsch). 

È stato responsabile scientifico del progetto, cofinanziato dal CUIA, di un Workshop italo-
argentino su «Giuristi migranti e circolazione del sapere tra Europa e America Latina» (Giornate 
CUIA 2016), con la partecipazione delle Università di Napoli Federico II, Brescia, Buenos Aires, 
Nacional de Córdoba, Catolica de Córdoba.  

È stato responsabile scientifico del progetto, cofinanziato dal CUIA, di un Workshop italo-
argentino su «Diritti e vulnerabilità. Esclusione/inclusione e modelli di tutela» (Giornate CUIA 
2019), con la partecipazione delle Università di Napoli Federico II, Brescia, Buenos Aires, 
Tucumán. 

 
 
 
ESERCITAZIONI E SEMINARI 
 
A partire dall’a.a. 1996/97 ha organizzato una serie di esercitazioni esegetiche e seminari per 

laureandi, laureati e dottorandi. Negli a.a. 2001/2002 e 2002/2003 ha condotto due seminari, tenuti 
presso il Centro di studi romanistici V. Arangio-Ruiz, dedicati rispettivamente a ‘La 
razionalizzazione del diritto nell’esperienza giuridica romana’, e a ‘Casi e questioni del diritto 
romano e della sua tradizione’. Per l’a.a. 2005/2006 ha partecipato al Consiglio direttivo del 
seminario su ‘Strutture processuali e accertamento del diritto: prospettive storiche’, attivato presso 
il Dipartimento di Diritto romano e Storia della scienza romanistica dell’Università Federico II (5 
CFU). Per l’a.a. 2006/2007 ha preso parte alla proposizione e al coordinamento del seminario su 
‘Diritto romano, tradizione romanistica, ragionamento giuridico’, attivato presso il Dipartimento di 
Diritto romano e Storia della scienza romanistica dell’Università Federico II (5 CFU). Negli a.a. 
2008/2009, 2009/2010, 2012/2013, 2014/2015 ha diretto (con la prof. Carla Masi Doria) un 
seminario congiunto delle cattedre di Storia del diritto romano, teso all’approfondimento di 
questioni di diritto romano sulla base del lavoro scientifico di dottorandi, dottori di ricerca e 
ricercatori del Diritto romano e Storia della scienza romanistica dell’Università Federico II. 

 
Dall’a.a. 2008/2009 ha tenuto, con la Prof. C. Masi Doria, un seminario propedeutico alla 

International Roman Law Moot Court and Conference, ha partecipato come coach del team 
dell’Università Federico I, nonché nelle funzioni sia di giudice sia di presidente di giuria (2nd 
International Roman Law Moot Court: Kavala-Philippi, Grecia, 2-6.4.2009; 3rd IRLMC: Kavala-
Philippi, 25-28.3.2010; 4th IRLMC Kavala-Philippi 7-11.4.2011; 5th IRLMC Kavala-Philippi, 29.3-
1.4.2012; 6th IRLMC: Oxford, 7-10.4.2013; 7th IRLMC: Oxford, 5-8.4.2014; 9th IRLMC: Wien, 7-
9.4.2016; 10th IRLMC: Trier, 4-7.4.2017; 11th IRLMC: Liegi 11-13.4.2018). Con C. Masi Doria, N. 
Rampazzo e B. Spagnolo ha organizzato la 8th International Roman Law Moot Court, tenuta a Vico 
Equense-Pompei-Napoli (15-18.4.2015); anche questa volta dopo aver allenato la squadra 
napoletana, che ha vinto la competizione (studenti Marco Auciello, Maria Teresa Carotenuto, 
Chiara Castaldo, Maria Chiara Golia), ha svolto le funzioni di giudice e presidente di giuria. A tale 
attività sono stati attribuiti, per ciascun anno, 3 CFU dalla Facoltà (poi Dipartimento) di 
Giurisprudenza dell’Università di Napoli Federico II. 

 
Ha preso parte, con compiti anche organizzativi, alle seguenti ricerche a rilevanza nazionale: 

«Diritto e giustizia nel processo: prospettive storiche, comparatistiche e costituzionali» 
(PRIN/MURST 2000-2002; coordinatore nazionale: Prof. Settimio di Salvo); «Modelli teorici e 
metodologici nella storia del diritto privato romano, intermedio e attuale: obbligazioni e diritti reali» 
(Progetto giovani ricercatori/CNR, 2001-2003); «Parti e giudici nel processo. Prospettive storico-
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comparatistiche» (PRIN/MURST 2002-2004; coordinatore nazionale: Prof. Lucio De Giovanni); 
«Forme di aggregazione nel mondo romano: profili istituzionali e sociali, dinamiche economiche, 
identificazioni culturali» (PRIN/MURST 2003-2005; coordinatore nazionale: Prof. Elio Lo Cascio); 
«Modelli di responsabilità nella tradizione romanistica fra logiche di sistema e autorità della 
norma» (PRIN/MIUR 2005-2007; coordinatore nazionale: Prof. Luigi Capogrossi Colognesi), 
nell’Unità di ricerca su «Profili di responsabilità nell’esercizio dei poteri pubblici: limiti ed eccessi 
dell’azione magistratuale nel diritto romano e nella tradizione romanistica»; «Modelli di 
multiculturalismo giuridico: il bilinguismo nel mondo antico. Diritto, prassi, insegnamento» 
(PRIN/MIUR 2009; coordinatore nazionale: Prof. Carla Masi Doria), ed è stato Vice-responsabile 
dell’Unità giuridica napoletana; ha partecipato inoltre alla ricerca su «L’autorità delle parole. Le 
forme del discorso precettivo romano tra conservazione e mutamento» (PRIN/MIUR 2010/2011, ma 
2013/2015; coordinatore nazionale: Prof. Roberto Fiori). 

 
 
 
FUNZIONI ACCADEMICHE, DI ORIENTAMENTO, DI VALUTAZIONE, PARTECIPAZIONE AD 

ASSOCIAZIONI 
 
È membro del Gruppo di lavoro riviste (area 12) dell’ANVUR (per il triennio 2017-2020). 
 
Fa parte dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo del «Consorzio interuniversitario Gérard 

Boulvert» (dal 2013). 
 
Partecipa, come Direttore di Index, al «Comitato Scientifico Internazionale» del «Consorzio 

interuniversitario Gérard Boulvert». 
 

Ha fatto parte (dal 2013 al 2019) della Commissione per il monitoraggio e la valorizzazione 
della ricerca del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università Federico II di Napoli. Nello stesso 
Dipartimento è membro della Commissione per la Collana di Pubblicazioni (2013); è stato inoltre 
componente della Commissione per la ripartizione dei fondi di finanziamento ordinario destinato 
alla ricerca scientifica dipartimentale (per il 2014 e il 2015). 

 
 Nominato nella Commissione istruttoria per la programmazione del fabbisogno personale 
docente e ricercatore del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università Federico II di Napoli (dal 
2016 al 2018). 
 

È stato componente, dalla istituzione, del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca su 
‘Diritto romano e tradizione romanistica: fondamenti del diritto europeo’ dell’Università Federico 
II. È stato membro, dal 2011, del Collegio dei docenti del Dottorato di Ricerca in ‘Discipline 
Romanistiche’ dell’Università degli Sudi di Palermo. È componente, dalla istituzione (2013), del 
Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca su ‘Diritti umani. Teoria, storia e prassi’ (già 
‘Sovranità e giurisdizione nella storia, nella teoria e nel diritto contemporaneo’) dell’Università 
Federico II. 

 
È stato membro esperto del Gruppo di lavoro Database e nuovi indicatori dell’ANVUR (da 

dicembre 2012). 
 

 Il 10.6.2014 è stato nominato valutatore internazionale dalla Agencia de calidad del sistema 
universitario Gallego (ACSUG), come membro della Comisión Galega de Informes, Avaliación, 
Certificación e Acreditación (CGIACA).  
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 È stato membro del Gruppo di ricerca sulla valutazione nelle discipline giuridiche (area 12) 
istituito dall’ANVUR (dal 2014). 

 
Il 30.9.2009, presso l’Università Parthenope di Napoli, ha rappresentato la Facoltà giuridica 

dell’Ateneo Federico II nell’ambito della manifestazione «Orientarsi all’Università». 
 
Ha fatto parte della Commissione Biblioteca del Dipartimento di Diritto romano e Storia 

della scienza romanistica dell’Università Federico II. È stato membro (dal 2008 alla cessazione, 
2012) della Commissione per la ripartizione dei fondi di ricerca dello stesso Dipartimento. 

 
È stato componente della Commissione per l’aggiudicazione della Collana di Pubblicazioni 

del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università Federico II di Napoli (2013). 
 
Ha rappresentato il CNR nel Comitato di gestione della Convenzione tra il Consiglio 

Nazionale delle Ricerche e il «Consorzio interuniversitario Gérard Boulvert» (dal 2008 al 2014). 
 
È stato Segretario, dalla istituzione, del Consiglio scientifico del «Consorzio 

interuniversitario Gérard Boulvert per lo studio della civiltà giuridica europea e la storia dei suoi 
ordinamenti». Come esperto ha partecipato alla redazione del nuovo Statuto del Consorzio (2011). 

 
Dal gennaio 2005 al dicembre 2010 ha svolto le funzioni di Segretario del Consiglio della 

Facoltà di Giurisprudenza dell’Ateneo Federico II. 
 
Ha fatto parte del Comitato direttivo del Corso di alta formazione ‘Prospettive del diritto 

europeo: tra modelli deontologici e questioni di attualità’, attivato per l’a.a. 2008/2009 presso il 
Dipartimento di Diritto romano e Storia della scienza romanistica dell’Ateneo fridericiano e 
patrocinato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli. 

 
Ha partecipato al Comitato di coordinamento e al Consiglio Scientifico della Laurea 

specialistica internazionale «Ius civile dell’Europa comune» (sede amministrativa: Università di 
Catania). 

 
È stato membro della Commissione per la revisione del Regolamento del Dipartimento di 

Diritto romano e Storia della scienza romanistica dell’Ateneo fridericiano (2007). 
 
È stato membro della Commissione per la formulazione di una proposta di ripartizione del 

fondo di ricerca sulla base della valutazione della produzione scientifica dei Dipartimenti del Polo 
SUS dell’Università di Napoli Federico II (da maggio 2011). 

 
Nell’ambito dell’Incontro sui criteri di valutazione delle attività di ricerca in campo 

umanistico (Roma, Sede centrale del CNR, Aula Fermi, 6.10.2009), su invito del Consiglio 
Scientifico Generale del CNR, il 6.10.2009 ha svolto una relazione; è stato nominato nel Gruppo 
ristretto di lavoro per la stesura di un documento e ha relazionato il 26.10.2009 (nel Gruppo 
ristretto), l’11.11.2009 e il 15.12.2009 (in adunanza plenaria). Il 13.1.2010 ha presentato il progetto 
in una seduta del CUN, su invito del Presidente Prof. Andrea Lenzi. Il documento CNR, approvato 
dal Consiglio di Amministrazione dell’Ente (del. 128/2010, verb. 135) è pubblicato in Index 38 
(2010) 585-591, e in BIDR. 106 (2012 [ma 2013]) 410-415. 

 
Ha rappresentato la Società Italiana di Storia del Diritto nel Tavolo dell’Area 12 per la 

valutazione (dicembre 2010-febbraio 2012). 
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È stato ascoltato dal Coordinatore del GEV dell’Area 12 (VQR 2004-2010), Prof. Giacinto 
della Cananea, presso l’ANVUR, su un progetto di schedatura delle riviste giuridiche (Roma, 
2.5.2012).  

  
Ha partecipato come revisore alla VQR 2004/2010, per il settore IUS/18. 
 
È stato componente del GEV dell’Area 12 per la VQR 2011-2014 (2015/2017). 
 
È stato responsabile dei tirocini professionali per il II Corso di laurea della Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università Federico II. 
 

Ha partecipato a commissioni di concorso per l’ammissione a dottorato, postdottorato e 
borse all’estero nell’Università di Napoli Federico II. È stato membro della commissione 
giudicatrice dell’esame finale di dottorato in Discipline romanistiche presso l’Università di Palermo 
(XVII-XVIII ciclo, 2007). Ha presieduto una commissione per la conferma di professori associati 
per il settore IUS/18 (2008). È stato membro della commissione per l’assegnazione delle borse di 
studio della Fondazione Alessandro Pavesi (dal 2009 al 2020). È stato membro interno di una 
commissione per procedura di valutazione a 1 posto di ricercatore universitario presso la SUN 
(2010/2011). È stato membro della commissione giudicatrice dell’esame finale di dottorato in 
Sistema giuridico romanistico e unificazione del diritto presso l’Università di Roma Tor Vergata 
(XXIII-XXIV ciclo, 2012). È stato membro della commissione giudicatrice per un assegno di 
ricerca su «Diritto romano e basi romanistiche dei diritti latinoamericani. Principi e regulae iuris» 
(Università degli Studi di Napoli Federico II – Polo Scienze Umane e sociali, 2012). È stato 
componente di una commissione per procedura selettiva relativa a un posto di professore associato, 
settore concorsuale 12/H1, SSD IUS/18) presso l’Università del Salento (2015). È stato membro di 
una commissione per procedura di valutazione per un posto di ricercatore universitario presso 
l’Università di Firenze (2015). È stato membro interno di una commissione per procedura selettiva 
relativa a un posto di professore associato, settore concorsuale 12/H1, SSD IUS/18) presso 
l’Università Federico II (2018). 

È stato nominato nella Commissione per l’Abilitazione Scientifica Nazionale per il settore 
concorsuale 12/H1 (D.D. 31.10.2016). 

È stato più volte in commissione per borse di studio, prestazioni occasionali e Co.co.co. per 
il Dipartimento di Giurisprudenza fridericiano e per il Consorzio Boulvert. 

 
 È stato tutor della dissertazione di Luca Marocco, Le ‘leges de bello indicendo’ (a.a. 
2003/2004), discussa nell’ambito del corso di dottorato in «Diritto romano e tradizione romanistica: 
fondamenti del diritto europeo» (Università di Napoli Federico II), e di quella di Fabio Zunica, Le 
‘regulae iuris’ nell’esperienza romana e nella tradizione romanistica, con particolare riferimento 
alle regole del processo (corso di dottorato in «Diritto romano e tradizione romanistica: fondamenti 
del diritto europeo» dell’Università di Napoli Federico II, XXIV ciclo, discussa nell’a.a. 
2010/2011). È stato cotutore della dottoranda Rosaria Mazzola, ‘Imitatio veritatis’. Studi sul falso 
tra le Dodici tavole e la Lex Cornelia testamentaria nummaria (corso di dottorato in «Storia», 
indirizzo ‘Storia antica’, dell’Università di Napoli Federico II, XXV ciclo; disc. aprile 2013). È 
stato tutor della dottoranda Federica Miranda, La femme dans le procés romain / Il ruolo della 
donna nel processo romano (corso di dottorato in «Sovranità e giurisdizione nella storia, nella 
teoria e nel diritto contemporaneo», dell’Università di Napoli Federico II, XXIX ciclo, in cotutela 
con Paris II; discussa nel dic. 2018) e del dottorando Luigi Romano, ‘Loci scelerati’ nell’esperienza 
romana: quadro sociale e definizioni giuridiche. Alcune prospettive di ricerca (corso di dottorato in 
«Diritti umani. Teoria, storia e prassi», dell’Università di Napoli Federico II, XXXII ciclo; disc. nel 
febbraio 2020). 

[v. anche infra, Scambi e cooperazioni internazionali] 
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È socio corrispondente dell’Accademia Pontaniana di Napoli (dal 2015). 
È stato socio della Società italiana di Storia del diritto (dal 2000, partecipando alle sue 

attività dal 1996). Segue costantemente le sessioni della Société internationale Fernand De Visscher 
pour l’histoire des droits de l’antiquité (dal 1996). È socio onorario di ELSA Napoli (dal 2002). È 
socio della Società Napoletana di Storia Patria (dal 2006). È membro di diritto (dal 2000) del 
Centro interdipartimentale V. Arangio-Ruiz (Università degli Studi di Napoli Federico II). È 
membro del Centro interdipartimentale ed internazionale di ricerca dalla Tarda antichità all’età 
moderna (dal 2015). È socio di The Southern African Society of Legal Historians (dal 2011).  

 
Ha fatto parte del Comitato promotore degli Studii in onore di Luigi Labruna (2007-2009), 

svolgendo le funzioni di tesoriere. 
 
 
SCAMBI E COOPERAZIONI INTERNAZIONALI 
 
Promuove scambi Socrates/Erasmus del Dipartimento di Giurisprudenza fridericiano con le 

Università Pàzmàny Péter di Budapest (Ungheria) e di Salamanca (Spagna). 
Ha promosso scambi con l’Università von Humboldt di Berlino (Germania), Lleida 

(Spagna), Bielefeld (Germania), Rey Juan Carlos di Madrid (Spagna); Bonn (Germania), Cracovia 
(Polonia), Köln (Germania), Tarragona (Spagna); Girona (Spagna). 

 
Nel giugno del 2002 ha usufruito del Programma di scambi internazionali (short-term-

fellowship), sempre dell’Università di Napoli, per un soggiorno di studio presso il Leopold-
Wenger-Institut dell’Università di München (Germania). 

 
Nel gennaio del 2004 ha svolto un TS Socrates/Erasmus presso l’Universität zu Köln 

(Germania). 
 
Dal 2004 è responsabile d’Ateneo per l’Accordo di cooperazione diretta con l’Università di 

Varsavia (Polonia). 
 
Ha partecipato alla funzione docente nel corso di laurea in «Ius civile dell’Europa comune», 

tenendo, presso l’Università Cattolica Pàzmàny Péter di Budapest, gli esami di «Fondamenti 
storico-teorici del diritto privato» nella prima sessione dell’a.a. 2005/2006; è stato correlatore nella 
seduta di esami di laurea del luglio 2007, presso l’Università di Catania. 

 
Nel luglio del 2007 ha svolto un TS Socrates/Erasmus presso la Albert-Ludwigs-Universität 

Freiburg (Germania). 
 
Dal 23 al 30 luglio del 2008 ha svolto un TS LLP/Erasmus sul tema ‘Delicta’ e ‘crimina’ nel 

diritto di Roma antica presso la Ludwig-Maximilians-Universität di Monaco di Baviera 
(Germania). 

 
Nei mesi di luglio e agosto 2012 e 2013 ha lavorato presso la Biblioteca dell’Istituto 

romanistico della Albert-Ludwigs-Universität Freiburg (Germania). 
 
Nell’agosto 2016 ha lavorato presso la Biblioteca storico-giuridica della Westfälische 

Wilhelms-Universität di Münster, svolgendo un TS teaching staff mobility Erasmus presso l’Institut 
für Rechtsgeschichte, sul tema Philologie und römisches Staatsrecht (8 ore di lezione). Nello stesso 
Istituto ha avuto l’opportunità di svolgere attività di ricerca nei mesi di agosto 2017 e 2018. 
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Dal 10 al 19.9.2018 ha insegnato, attraverso un TS Erasmus, presso la Facoltà giuridica 

dell’Università di Varsavia, sul tema Echi del costituzionalismo romano. 
 
È stato relatore della tesi di dottorato di Anna Plisecka su «Regolazione giuridica e 

valutazione sociale del lavoro pittorico in Roma antica», discussa presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università di Varsavia (a.a. 2006/2007). 

 
Il 28.3.2015 ha partecipato, come membro del Jury, alla discussione della Thèse de doctorat 

en droit romain di Elena Giannozzi sul tema Vir bonus presso la Faculté de Droit dell’Université 
Paris II Pantheon-Assas. 

 
Il 25.9.2019 ha partecipato come membro della Commissione alla discussione della Tesi di 

dottorato in diritto civile di Mar del Rosario Guridi Rivano sul tema La comunidad de bienes en la 
convivencia, presso la Facultad de derecho della Pontificia Universidad Catolica de Chile. 

 
Ha partecipato come membro della delegazione italiana alle Giornate CUIA in Argentina 

2015, 2016, 2017, 2018, 2019. 
 
Ha collaborato (con C. Masi Doria e A. García Netto) alla organizzazione del Seminario 

«Poder de las mujeres, poder sobre las mujeres. Reglas de convivencia y antropología jurídica» 
(UBA, Buenos Aires, nell’ambito delle Giornate CUIA 2015). 

 
Ha svolto un TS Erasmus presso l’Universitat de Girona nel periodo 26.2.2019-2.3.2019. 
 
v. anche subito infra, Relazioni, lezioni, conferenze, principali interventi. 
 
 
RELAZIONI, LEZIONI, CONFERENZE, PRINCIPALI INTERVENTI 
 
Il 1.12.1993 è intervenuto in una Arbeitsgemeinschaft im Zivilrecht della Facoltà giuridica 

dell’Università di Göttingen, sul tema «Die Stellung des Ausländers im italienischen Recht». 
 
Il 27.3.1995, presso il Dipartimento di Diritto romano e Storia della scienza romanistica 

dell’Università di Napoli Federico II, ha tenuto una relazione dal titolo «Bonorum proscriptio apud 
columnam Maeniam». 

 
Nell’ambito del Seminario diretto da T. Spagnuolo Vigorita sul cd. Monumentum 

Ephesenum (a.a. 1994/95, 1995/96), ha tenuto, nell’aprile del 1996, due relazioni sulla «Iudicatio 
erariale in età repubblicana». 

 
Il 23.4.1998, nel corso della serie di incontri ‘Esperienze di studio a confronto. Riflessioni 

giusromanistiche’ presso il Dipartimento di Diritto romano e Storia della scienza romanistica 
dell’Università di Napoli Federico II, ha parlato «Su alcuni aspetti del diritto pubblico» (discussant 
F. Grelle). 

Dal 2 all’8.8.1998 ha partecipato, presso il Max-Planck-Institut für europäische 
Rechtsgeschichte di Frankfurt a.M. (Germania), al Sommerkurs für europäische Rechtsgeschichte, 
organizzato dal M. Stolleis e diretto da A. Mazzacane, tenendo una relazione su «Mommsens 
Römisches Staatsrecht». 
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Il 13.6.2000 ha tenuto la lezione per il concorso di professore associato per il settore N18X 
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, sul tema «I 
pacta». 
 

Il 3.4.2001, nell’Aula Pessina della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Napoli 
Federico II, in occasione dell’incontro tra ELSA Napoli e ELSA Vilnius, ha tenuto una conversazione 
su «Ius Romanum and European Law Tradition». 

In occasione dell’incontro su ‘Diritto e giustizia nel processo. Prospettive storiche, 
costituzionali e comparatistiche’ (Bari, Facoltà di Giurisprudenza, 27.10.2001) ha svolto una 
conferenza dal titolo «Tra potere e dovere del giudice: brevi note sull’art. 182 co. 2 c.p.c.».  

Nell’ambito di incontri seminariali svoltisi presso il Centro di Studi romanistici Vincenzo 
Arangio-Ruiz per l’a.a. 2001/2002 ha tenuto le seguenti relazioni: il 5.12.2001: «2001: 
giurisprudenza della vita quotidiana»; 30.1.2002, «Osservazioni in tema di forum prorogatum (I). Il 
consenso sulla iurisdictio»; il 15.2.2002, «Osservazioni in tema di forum prorogatum (II). 
Giurisdizione tribunizia? Per un’interpretazione di Tac. Ann. 13.28»; il 27.2.2002, «Absolutio 
consensuale: esegesi di D. 4.3.25 (Paul. 11 ad ed.)». 

 
Per il Corso di dottorato di ricerca su ‘Diritto romano e tradizione romanistica: fondamenti 

del diritto europeo’ dell’Università Federico II (cicli relativi all’a.a. 2001/2002), il 19.4.2002, ha 
tenuto una lezione sul tema «Consenso, ‘mezzo consenso’, dissenso. Da una disputa romanistica di 
primo Novecento su collegialità e condominio alla codificazione del 1942». 

Ha preso parte alla seconda sessione della Scuola Internazionale di Diritto romano 
organizzata dall’Università di Varsavia (Polonia) e dalla Fondazione ‘Artes Liberales’, svolgendo 
due lezioni su «Le magistrature romane nell’Enchiridion di Pomponio» (Augustów, 16-17.9.2002). 

 
Il 6.5.2003, per il Corso di dottorato di ricerca su ‘Diritto romano e tradizione romanistica: 

fondamenti del diritto europeo’ dell’Università Federico II (cicli relativi all’a.a. 2002/2003), ha 
parlato «Sulla giurisdizione del quaestor provinciale». 

Per il VII Seminario internazionale di Soverato ‘Diritto e società in Roma antica. L’eredità 
di un’esperienza’, dedicato a ‘Le cose e il diritto’, il 5.9.2003 ha tenuto una relazione su «La 
gestione della res communis tra unanimità e maggioranza». 

Nella terza sessione della Scuola Internazionale di Diritto romano organizzata 
dall’Università di Varsavia (Polonia) e dalla Fondazione ‘Artes Liberales’, ha tenuto due lezioni dal 
titolo «Osservazioni sull’origine della compravendita consensuale» (Varsavia, 24-25.9.2003). 

A Napoli, presso il Dipartimento di Diritto romano e Storia della scienza romanistica 
dell’Ateneo fridericiano, il 19.12.2003, ha partecipato alla presentazione del volume Diritto e 
giustizia nel processo. Prospettive storiche, costituzionali e comparatistiche (Napoli 2002). 

 
Il 18.2.2004 ha svolto una lezione dal titolo «Il praefectus vigilum tra Roma e 

Costantinopoli» per il Corso di dottorato di ricerca su ‘Diritto romano e tradizione romanistica: 
fondamenti del diritto europeo’ dell’Università Federico II (cicli relativi all’a.a. 2003/2004). 

È intervenuto alla ‘Presentación del Tomo especial (2003) de la Revista Index’ (Buenos 
Aires, Facultad de Derecho, Salón Rojo, 16.3.2004), parlando di «Trent’anni di una rivista 
attraverso le sue rubriche». 

Il 29.4.2004 ha preso parte alla tavola rotonda su «Modelli teorici e metodologici nella storia 
del diritto privato. Obbligazioni e diritti reali» presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di 
Brescia. 

Nell’ambito del Convegno Internazionale di diritto romano svoltosi a Copanello nel giugno 
2004, dedicato ad «Affari, finanza e diritto nei primi due secoli dell’Impero», è intervenuto sulla 
relazione di T. Spagnuolo Vigorita, «La riscossione delle imposte agli inizi del Principato» 
(6.6.2004). 
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Nell’incontro di studio su ‘Parti e giudici nel processo. Prospettive storico-comparatistiche’ 
svoltosi a Bari, presso il Dipartimento di Diritto romano, Storia e Teoria del diritto (Sala delle 
Codificazioni) il 26.6.2004, ha presentato il tema «La ‘misteriosa’ iurisdictio dei questori 
provinciali». 

Il 28.6.2004, nell’ambito del Corso di dottorato di ricerca in ‘Fondamenti del diritto 
europeo’ dell’Università degli Studi di Cassino, ha tenuto una lezione su «Consensus. Qualche 
osservazione sul rapporto storico tra contratto reale e contratto consensuale». 

Per la ‘Tagung’ «Recht und Wirtschaft - Wirtschaft und Recht: Die Interaktion von 
Wirtschaft und Recht in rechtshistorischer Perspektive» (Aschaffenburg, International Max Planck 
Research School for Comparative Legal History, 3.7.2004), ha discusso di «Naturalwirtschaft und 
Geldwirtschaft. Zur Entstehungsgeschichte eines nomen contractus». 

Il 22.9.2004 alla 58ème Session de la Société ‘Fernand De Visscher’ pour l’Histoire des 
Droits de l’Antiquité, dedicata alle ‘Formes de Dépendance: Asservissements et Esclavage dans le 
Monde Antique’, ha presentato, ad Angra dos Reis (Brasile), una comunicazione dal titolo «A 
caccia di schiavi in Roma antica». 

In occasione della ‘Giornata dedicata a Pietrino Belli per la presentazione degli Atti del 
Convegno Un giurista tra principi e sovrani: Pietrino Belli a 500 anni dalla nascita, il 27.11.2004, 
ha partecipato con un contributo «Per l’edizione italiana del De Re Militari et Bello Tractatus». 

Per il Corso di dottorato di ricerca su ‘Diritto romano e tradizione romanistica: fondamenti 
del diritto europeo’ dell’Università Federico II (cicli relativi all’a.a. 2003/2004), il 6.12.2004 ha 
tenuto una lezione intitolata «Uomini come lumache: un aspetto della schiavitù in Roma antica». 

 
Il 16.4.2005, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Trento, ha preso parte 

alla Tavola rotonda dedicata a «I modelli di diligenza». 
In un incontro seminariale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bari, il 

3.5.2005, ha parlato di «Slave-catching e fughe d’amore: intrecci poetico-giuridici». 
Nell’ambito della quinta sessione della Scuola Internazionale di Diritto romano organizzata 

dall’Università di Varsavia (Polonia) e dalla Fondazione ‘Artes Liberales’, ha svolto due lezioni: il 
19.9.2005 su «Investigazioni private e actio praescriptis verbis», il 20.9.2005 su «Consensus come 
fonte delle obbligazioni nel diritto privato romano». 

 
Il 23.1.2006 ha presentato il tema «... operam summa dedit sedulitate usque ad vitae 

supremum exitum», per il Corso di dottorato di ricerca su ‘Diritto romano e tradizione romanistica: 
fondamenti del diritto europeo’ dell’Università Federico II (cicli relativi all’a.a. 2005/2006). 

Dal 13 al 17.3.2006, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Catania, nel 
Corso di laurea «Ius civile dell’Europa comune», ha tenuto per incarico un modulo d’insegnamento 
di 10 ore su «Valori e fides». 

Il 7.4.2006, a Sant’Angelo d’Ischia, ha tenuto una relazione su «Municipes e consensus» 
nell’ambito dell’Incontro di studio su ‘Forme di aggregazione nel mondo romano: profili 
istituzionali e sociali, dinamiche economiche, identificazioni culturali’. 

Ha partecipato, il 23.5.2006, alla Tavola rotonda su ‘Potere e logiche decisionali’, presso la 
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Teramo, con un contributo su «Norma e 
poteri magistratuali: un aspetto della costruzione del diritto pubblico romano». 

Nel corso del IV Convegno internazionale di diritto romano ‘Diritto romano pubblico e 
privato: l’esperienza plurisecolare dello sviluppo del diritto europeo’ (Ivanovo-Suzdal, Mosca, 25-
30.6.2006), ha tenuto una relazione dal titolo «Un aspetto della tradizione romanistica in Russia» 
(Suzdal, 26.6.2006). 

Presso l’Universidad de Buenos Aires, l’8.9.2006, nel Salón Rojo de la Facultad de 
Derecho, in occasione del ‘Primer Coloquio Internacional Europa y America Latina: Aspectos 
históricos, teóricos e institucionales de los derechos humanos’, ha parlato di «Una perspectiva de 
género en el derecho romano: mujeres y represión criminal». 
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Il 14.9.2006, nell’ambito del ‘Coloquio Internacional Derechos Humanos y Humanidad del 
Derecho entre Europa y America Latina’, nella Facultad de Ciencias Jurídicas y Politicas de la 
Universidad del Zulia (Maracaibo, Venezuela), è intervenuto con una conferenza dal titolo «Una 
desconocida justificación en el siglo XVI de la sumisión de los Indios de América sobre la base del 
ius gentium romano». 

Alla 60ème Session de la Société ‘Fernand De Visscher’ pour l’Histoire des Droits de 
l’Antiquité, su ‘La garantie des dettes dans les droits de l’Antiquité’ (Komotini, Grecia, 26-
30.9.2006), ha tenuto una comunicazione dal titolo «Il dubbio su sponsio ‘per indicare la garanzia 
personale data da uno sponsor’» (27.9.2006). 

Ha partecipato, presso il Dipartimento di Scienze giuridiche e la Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università di Trento, al Seminario di studio su ‘Diritto romano e sistemi totalitari nel ’900 
europeo’, con una relazione su «Romanisti e fascismo» (20.10.2006). [Un video del Seminario è alla 
pagina web http://www.jus.unitn.it/services/arc/2006/1020/home.html] 

A Roma, presso l’Accademia Nazionale dei Lincei, il 27.11.2006, ha presentato, con A. 
Falzea, F.P. Fulci, B. Conforti, G. Galasso e G. Conso, la traduzione italiana di Pietrino Belli, De 
Re militari et Bello Tractatus (1563/2006). 

Ha svolto un intervento incentrato sul «Ius humanum» nel corso della Tavola rotonda su 
«Diritti umani e umanità del diritto», nell’ambito del convegno «I diritti dell’uomo nell’America 
Latina» (Università degli Studi di Napoli Federico II, Facoltà di Giurisprudenza, 13.12.2006). 

 
Il 29.1.2007, nell’ambito del Seminario romanistico-civilistico dell’Institut für 

Rechtsgeschichte, Rechtsphilosophie und Rechtsvergleichung, Abteilung für Römisches und 
Gemeines Recht ‘Franz Wieacker’, dell’Università di Göttingen, ha tenuto una conferenza dal titolo 
«Ius gentium und consensus. Zum Konsensbegriff im römischen Vertragsrecht». 

«Dictatorem dicere: critica di un dogma (moderno) del diritto pubblico romano» il titolo 
della lezione, tenuta il 5.2.2007, per il Corso di dottorato di ricerca in ‘Diritto romano e tradizione 
romanistica: fondamenti del diritto europeo’ dell’Università Federico II (cicli relativi all’a.a. 
2006/2007).  

Al ‘IV Seminário Internacional de Direitos Humanos e Humanidade no Direito. A Tradição 
Romanística como Elemento Formativo dos Ordinamentos Latino-Americanos: Perfis Históricos, 
Teóricos e Aplicativos’, tenuto il 27.2.2007 presso l’UNESP, ad Araraquara (Brasile), ha svolto una 
relazione dal titolo «Ius humanum: la prospettiva delle fonti romane». 

L’11.5.2007 ha svolto le conclusioni del ‘V Seminario su Diritti umani e umanità del diritto. 
La tradizione romanistica come elemento formativo degli ordinamenti latinoamericani: profili 
storici, teorici e applicativi’, tenuto presso il Dipartimento di Diritto romano e Storia della scienza 
romanistica dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 

Nell’ambito del Seminario su ‘La filosofia del diritto a Napoli nel Novecento. Una rilettura’, 
tenuto presso la I e V Cattedra di Filosofia del diritto della Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università fridericiana a cura di G. Marino, il 16.5.2007, è intervenuto con un contributo su 
«Croce e la cultura storico-giuridica nella Facoltà di Giurisprudenza napoletana». 

A Teramo, nella Tavola rotonda su «Eccezione e regola», organizzata dalla Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi il 24.5.2007, è intervenuto con un contributo su «Stato di 
eccezione bonsai». 

È stato ‘general discussant’ nel IX Seminario internazionale su ‘Diritto e società in Roma 
antica. L’eredità di un’esperienza’, dedicato a ‘L’illecito e le sue sanzioni’ (Amantea, 29.6-
3.7.2007). 

Il 16.7.2007 ha tenuto una conferenza dal titolo «Zur Anwendung von internationalem 
Privatrecht durch den römischen Prätor» presso l’Institut für Rechtsgeschichte und geschichtliche 
Rechtsvergleichung dell’Albert-Ludwigs-Universität Freiburg. 

Ha partecipato alla 61ème Session de la Société ‘Fernand De Visscher’ pour l’Histoire des 
Droits de l’Antiquité, su ‘La loi dans le gouvernement des sociétés antiques’ (Catania, 24-



 13 

29.9.2007), con una comunicazione su «Praetor romano e lex peregrina: sull’applicazione del 
diritto straniero come strumento di governance in Roma antica». 

«Qualche aspetto dell’evoluzione della responsabilità per atto illecito, dal diritto romano 
all’attualità» il titolo della relazione presentata il 18.10.2007 al convegno ‘From Roman Law to 
Modern Law. The First International Annual Symposium on Liability Law’, organizzato a Istanbul 
(17-18.10.2007) congiuntamente da Kadir Has University e Marmara University. 

Presso la Facultad de Derecho della Universidad de Buenos Aires, ha preso parte al ‘VI 
Seminario Internacional Derechos Humanos y Humanidad del Derecho. La Tradición Romanística 
como elemento formativo de los ordenamientos latinoamericanos: perfiles históricos, teóricos y 
prácticos’, con una relazione «Sobre la cuestión de los Indios: una opinión italiana del siglo XVI», 
tenuta il 12.11.2007.  

Nell’ambito dello stesso ‘VI Seminario Internacional Derechos Humanos y Humanidad del 
Derecho. La Tradición Romanística como elemento formativo de los ordenamientos 
latinoamericanos: perfiles históricos, teóricos y prácticos’ (Buenos Aires, Facultad de Derecho, 
UBA), il 13.11.2007 ha presentato il volume Trent’anni di Index (Napoli 2007). 

Il 28.11.2007, presso la sede di Bruxelles del Parlamento Europeo, ha presentato, con F. P. 
Fulci, M. Mauro, M. Politi, G. Gargani, D. van den Auweele e D. Gaurier, la versione francese di P. 
Belli, De Re militari et Bello Tractatus (1563/2007). 

Il 21.12.2007, per la Scuola di Dottorato in Scienze giuridiche, storiche e filosofiche 
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, ha tenuto una lezione dal titolo «Del metodo 
lapalissiano di critica testuale ovvero di Giambattista Vico interpolazionista». 

 
Ha partecipato, presso la Facoltà giuridica dell’Universidad del País Vasco (San Sebastián), 

al ‘VII Seminario Internacional/VII. Nazioarteko Mintegia: Derechos Humanos y Humanidad del 
Derecho. La Tradición Romanística como elemento formativo de los ordenamientos jurídicos 
actuales: consideraciones históricas y teóricas’, con una relazione sui «Prolegomeni per una storia 
dei diritti umani» (17.1.2008).  

Il 14.3.2008 ha tenuto una relazione dal titolo «Roman Delicts and Criminal Law in Theory 
and Practice», presso l’American Academy di Roma, nel corso di ‘A Conference on Roman Law: 
The Future of Obligations’. 

In occasione del ‘Seminario in onore di Bernardo Santalucia settuagenario’ intitolato ‘Temi 
e prospettive di diritto criminale romano’ (tenuto a Napoli, presso il Dipartimento romanistico 
dell’Ateneo Federico II, il 19.3.2008) ha parlato di «Tresviri capitales, res capitales». 

Nel corso del Convegno Internazionale di Diritto romano, Copanello, 4-7 giugno 2008, dal 
titolo ‘Ubi tu Gaius. Modelli familiari, pratiche sociali e diritti delle persone nell’età del principato’, 
ha letto una relazione su «Antichi modelli familiari e prassi corrente in età protoimperiale» 
(5.6.2008). 

Nella sesta sessione della Scuola Internazionale di Diritto romano, organizzata 
dall’Università di Varsavia (Polonia) e dall’Istituto ‘Artes Liberales’, ha tenuto una lezione dal 
titolo «Archeologia, epigrafia, numismatica, diritto romano: per una lettura contestuale di Cic. Ad 
fam. 7.13.2» (24.6.2008). 

Alla 62ème Session de la Société ‘Fernand De Visscher’ pour l’Histoire des Droits de 
l’Antiquité, su ‘Le contrat dans tous ses états’ (Fribourg, Svizzera 23-27.9.2008), ha tenuto una 
comunicazione dal titolo «Nummi, pretium, pecunia nell’emptio venditio consensuale classica» 
(25.9.2008). 

«Arangio-Ruiz e la ‘famiglia’ dei romanisti» il titolo del contributo al Seminario 
Internazionale ‘Napoli, il diritto romano e l’Europa’, il 17.10.2008 (Dipartimento di Diritto romano 
e Storia della scienza romanistica dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, 16-17.10.2008). 

Insieme con M. Miletti, F. Cipriani e l’autore, ha discusso il libro di Luigi Capogrossi 
Colognesi Dalla storia di Roma alle origini della società civile. Un dibattito ottocentesco (Bologna 
2008), a Trani, per iniziativa della Città (Assessorato alla Cultura), dell’Ordine degli Avvocati e del 
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Dipartimento di diritto romano, storia e teoria del diritto dell’Università di Bari (Auditorium San 
Luigi, 23.10.2008). 

Il 28.11.2008 presso l’Università di Göttingen, nell’ambito del ‘Symposion zum 100. 
Geburtstag von Franz Wieacker’, ha presentato, insieme con L. Labruna, una relazione su «Franz 
Wieacker in Italien». 

Nell’ambito del corso di Incontri di formazione professionale ‘Il ruolo dell’avvocatura tra 
identità e modificazioni’, organizzato dal Dipartimento di Diritto romano e Storia della scienza 
romanistica dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, dal Centro V. Arangio-Ruiz e dal 
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, il 19.12.2008 ha introdotto una giornata di studio 
sulla deontologia forense, con una relazione dal titolo «Deontologia forense: spunti storici e 
sistematici».  

 
Ha partecipato come relatore sul «Diritto magistratuale romano» alla Tavola rotonda su 

‘Responsabilità: precontrattuale, contrattuale, extracontrattuale, magistratuale’ (Università degli 
Studi di Roma ‘Tor Vergata’, Facoltà di Giurisprudenza, Aula Ferri, 31.1.2009). 

Il 2.2.2009 ha svolto le conclusioni della Tavola rotonda su ‘Pietrino Belli e il De Re 
Militari et Bello Tractatus. Guerra, diritto e giustizia da Roma antica alla tradizione moderna’, 
tenuta presso il Dipartimento di Diritto romano e Storia della scienza romanistica dell’Università 
degli Studi di Napoli Federico II. 

Il 18.2.2009 ha preso parte come relatore al seminario di studio su ‘Diritto e letteratura’, 
organizzato per la Scuola di Dottorato in scienze giuridiche, storiche e filosofiche dell’Università 
degli Studi di Napoli Federico II, presso il Dipartimento di Diritto romano e Storia della scienza 
romanistica dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 

Ha presentato e offerto all’autore gli Scritti italiani (Napoli 2009) di Okko Behrends nel 
corso dell’‘Akademische Feier’ per il suo settantesimo genetliaco (Göttingen, Aula am 
Wilhelmsplatz, 24.4.2009). 

Il 29.4.2009 ha tenuto, per i Corsi di dottorato di ricerca in ‘Diritto romano e tradizione 
romanistica: fondamenti del diritto europeo’ dell’Università Federico II e ‘Discipline romanistiche 
(Diritto romano e diritti dell’antichità)’ dell’Università di Palermo, per l’occasione congiunti (cicli 
relativi all’a.a. 2008/2009), una lezione su «Nomen omen. Funzione di individuazione e razionalità 
delle scelte tra antroponimia e diritto». 

Nell’ambito della ‘European Week 2009. Festa dell’Europa’ organizzata presso la LUM J. 
Monnet di Bari, il 7.5.2009, ha partecipato alla giornata su ‘Il ruolo del giudice, fra indipendenza e 
responsabilità. Linee storiche e prospettive attuali’, con una conferenza dal titolo «Officium iudicis. 
Deontologia, poteri, doveri e responsabilità del giudice tra modelli storici e attualità». 

È stato ‘general discussant’ nel X Seminario internazionale su ‘Diritto e società in Roma 
antica. L’eredità di un’esperienza’, dedicato a ‘Analisi del fatto e responsabilità. Aspetti di tecnica 
giurisprudenziale’ (Soverato, 5-9.9.2009). 

Il 30.9.2009 ha introdotto l’incontro di studio dedicato a «Il principio dell’utilità dei 
contraenti e la valutazione della responsabilità con minor rigore nel diritto italiano» (relatori: Prof. 
G. Santucci, Università di Trento; Dr. N. Rampazzo, ISGI-CNR), svoltosi nell’ambito del Corso di 
alta formazione «Prospettive del diritto europeo: tra modelli deontologici e questioni di attualità» 
organizzato dal Dipartimento di Diritto romano e Storia della scienza romanistica dell’Università 
degli Studi di Napoli Federico II, dal Centro V. Arangio-Ruiz e dal Consiglio dell’Ordine degli 
Avvocati di Napoli. 

Nel corso delle ‘Journées d’études’ su ‘La gestion des bords de l’eau, un environnement à 
risque. Pour la définition du concept de riparia dans l’Empire romain’ (Québec, Université Laval, 
29-31.10.2009) ha presentato, insieme con Carla Masi Doria, una comunicazione dal titolo 
«Curatores riparum» (29.10.2009). 
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Nell’ambito delle stesse giornate di studi, il 30.10.2009, ha partecipato alla presentazione 
del volume Société et climat dans l’Empire romain. Pour une analyse historique et systematique 
(Napoli 2009). 

Il 10.11.2009, per l’Associazione di Studi tardoantichi, presso la Facoltà giuridica 
fridericiana, ha tenuto una lezione dal titolo «Modelli giuridici e amministrativi nella grammatica 
tardolatina». 

Ha svolto le «Conclusiones» del ‘Primer Seminario italo-argentino. Cultura de los juristas y 
lenguage de los derechos. Interacción entre Italia y Argentina: historia, teoría, codificaciones, 
derechos humanos’ (Progetto CUIA «Cultura dei giuristi e linguaggio dei diritti. Interazioni tra Italia 
e Argentina: storia, teoria, codificazioni, prassi, diritti umani», Universidad de Buenos Aires, 
Facultad de Derecho, Salón Rojo, 17.11.2009). 

Il 19.11.2009, presso la Facultad de Derecho y Ciencias sociales della Universidad Nacional 
de Cόrdoba, ha presentato una relazione dal titolo «Il paese detto de los patacones» (Progetto CUIA 
menzionato subito sopra). 

Il 12.12.2009, presso il Liceo Classico Statale ‘Umberto I’ di Napoli, nell’ambito delle 
attività della Fondazione Alessandro Pavesi, ha tenuto una lezione su «L’uomo e i suoi diritti». 

 
Presso l’Università degli Studi di Bari, Facoltà di Giurisprudenza di Taranto, il 5.2.2010, nel 

Salone degli Specchi del Palazzo di Città, ha partecipato all’incontro ‘Itinerari nel diritto’, sul tema 
«Dalla dignitas alla dignità». 

Il 26.2.2010, per le attività dell’Institut de Droit romain della Université de Paris - II, ha 
tenuto una conferenza su «Quaerere, anquirere, conquirere. Pour une histoire du procès criminel 
romain». 

Ha preso parte ai Seminarios Complutenses de Derecho Romano XXIII (2010) discutendo 
«De nuptiis philologiae et iuris. La storiografia wieackeriana dalle ‘Textstufen’ al rapporto tra 
diritto romano e ‘Nachbardisziplinen der Altertumswissenschaft’» (Madrid, 23.3.2010). 

Con la relazione «Romolo sacer?» ha partecipato alla Giornata di studio in ricordo di Franco 
Salerno ‘Civis, civitas, libertas’ (Napoli, Dipartimento di Diritto romano e Storia della scienza 
romanistica dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, 16.4.2010). 

Il 17.4.2010, per iniziativa congiunta del Consorzio Interuniversitario Gérard Boulvert e del 
Dipartimento di Diritto romano e Storia della scienza romanistica dell’Università degli Studi di 
Napoli Federico II, nell’ambito dell’Accordo di cooperazione vigente tra l’Ateneo fridericiano e 
l’Università di Varsavia, insieme con G. Nicosia, ha presentato il libro di Witold Wołodkiewicz, 
Itinerari di un giurista europeo. Dall’Università di Varsavia alla Federico II (Napoli 2010). 

Il 6.5.2010, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Brescia ha tenuto, insieme 
con Carla Masi Doria, una lezione del corso di Diritto romano II, dal titolo «Aspetti del ‘diritto 
internazionale’ tardoantico e fonti non agostiniane sul bellum iustum». 

Nel corso del secondo incontro del ciclo seminariale su ‘Il Medioevo, l’Ottocento e noi’ del 
Dottorato di ricerca in ‘Diritto romano e tradizione romanistica: fondamenti del diritto europeo’ 
dell’Università Federico II, il 20.5.2010, con Emanuele Conte e Cristina Vano ha discusso il tema 
«Prospettive storiografiche e statuti disciplinari». 

Nel Convegno Internazionale di diritto romano svoltosi a Copanello nel giugno 2010, 
dedicato a «Scientia rerum e scientia iuris», è intervenuto sulla relazione di A.B. Sirks, 
«Contrahere e contractus» (9.6.2010). 

Ha svolto la «Relazione di sintesi» del Terzo Seminario Italo-Argentino su ‘Cultura dei 
giuristi e linguaggio dei diritti. Interazioni tra Italia e Argentina: storia, teoria, codificazioni, prassi, 
diritti umani’ (Napoli, Dipartimento di Diritto romano e Storia della scienza romanistica 
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, 15.6.2010). 

Il 14.10.2010, presso la Rechtswissenschaftliche Fakultät della Universität Bern, ha tenuto 
una lezione e un Gastvortrag dal titolo «Justinian und seine Gesetzgebung». 
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«La ricerca giuridica: le considerazioni del CNR» è stato il titolo della relazione tenuta, per 
l’Associazione Italiana Professori Diritto Amministrativo e la Scuola di specializzazione in Studi 
sull’amministrazione pubblica dell’Università di Bologna, in occasione della Giornata di 
approfondimento e dibattito su «La valutazione della ricerca nelle Scienze giuridiche (Esigenze e 
criteri)» (Bologna, 22.10.2010). 

«Persona magistratuum» il tema della relazione tenuta al VI Seminario internazionale 
‘Diritto romano e attualità. Individui e res publica dall’esperienza giuridica romana alle concezioni 
contemporanee. Il problema della persona’ (Napoli, Seconda Università-Dipartimento di Diritto 
romano dell’Ateneo Federico II, 29.10.2010). 

A Trento, presso la Facoltà di Giurisprudenza (Dipartimento di Scienze Giuridiche), con un 
intervento ha preso parte il 13.11.2010 alla Tavola rotonda dedicata a «L’insegnamento del diritto 
romano in Europa. Oggi». 

Ha condiviso con S. Staiano, L. De Giovanni, P. Pollice, C. Panico, A. Abignente, M. 
Iovane, A. Cernigliaro, V. Cocozza, la lezione di didattica comune su «Diritto e diritti» tenuta il 
15.12.2010 nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Napoli Federico II. 

 
Nell’ambito della Conference of The Society of Law Teachers of Southern Africa/The 

Southern African Society of Legal Historians, il 17.1.2011 ha presentato all’Università di 
Stellenbosch un paper su «Police corruption in Republican Rome». 

Presso l’Universidad de Salamanca, per il II Curso internacional de derecho romano su ‘La 
buena fe: desde el derecho romano al derecho moderno’, il 1.2.2011 ha tenuto due lezioni sul tema 
«Consenso y buena fe: vicisitudes del origen de los contratos consensuales». 

Nell’Aula Marconi del CNR (Roma), il 14.2.2011, ha svolto una relazione su «La 
valutazione della ricerca nelle scienze umane e sociali: il quadro nazionale ed europeo», nell’ambito 
della giornata di lavoro su ‘La valutazione della ricerca nelle scienze giuridiche: lavoro svolto e 
prospettive di sviluppo condiviso nell’area 12’. 
 Il 19.2.2011, nell’Aula del Senato accademico dell’Università di Varsavia, ha tenuto la 
«Relazione di conclusione» del seminario internazionale sul tema ‘Culpa’.  
 Presso l’Universidad Católica di Córdoba, il 18.3.2011, nel corso delle ‘Actividades del 
Bando Cuia (interinfluencia entre Italia y Argentina)’, ha parlato su «Fascismo y Derecho Romano. 
Colegios y corporativismo». 
 A Buenos Aires per il ‘V Seminario italo-argentino. Cultura de los juristas y lenguage de los 
derechos. Interacción entre Italia y Argentina: historia, teoría, codificaciones, derechos humanos’ 
nel Salón Rojo della Facultad de Derecho, il 23.3.2010, ha tenuto un intervento su «Dignitas 
romana, dignità moderne», e, con I.A. García Netto, ha poi svolto le «Conclusiones del seminario y 
del proyecto». 
 A Salerno, presso il Palazzo di Giustizia, nell’Aula Mario Parrilli, il 1 aprile 2011 è 
intervenuto con una relazione alla giornata di studio organizzata dall’AIGA, su ‘Retorica, processo, 
verità: alla ricerca della prova scientifica’. 
 Il 21.6.2011 ha tenuto la «Relazione introduttiva», su «Il diritto in trasparenza. Fonti 
letterarie ed assetti giuridici», in occasione del XI Seminario internazionale di Soverato su ‘Diritto e 
società in Roma antica. L’eredità di un’esperienza’. 
 L’11.7.2011 nell’ambito delle attività seminariali delle cattedre III e V di Storia del diritto 
romano, presso il Dipartimento di Diritto romano, Storia e Teoria del diritto dell’Università 
Federico II, ha presentato una relazione dal titolo «Sul ruolo dei quaestores nel processo criminale». 
 Presso il MIUR (sede di Piazzale Kennedy, Roma), il 19.9.2011, ha partecipato alla Giornata 
di studio su ‘Autonomia universitaria e rappresentanza delle comunità accademiche, dei saperi e 
delle discipline’ con un intervento programmato in tema di «Autonomia e valutazione». 
 Tra il 20 e il 23.9.2011 ha partecipato alla funzione docente della Faculté de Droit et de 
Science Politique de l’Université de Liège con 5 ore di attività didattica su «Le droit romain, la 
tradition romanistique et la comparaison juridique» nell’ambito del Programma LLP/Erasmus. 
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 Nel ‘Coloquio Derecho y verdad’, organizzato a Ciudad de México dall’Instituto 
Tecnológico Autónomo de México (ITAM), in collaborazione con la Comisión de derechos humanos 
del Distrito Federal, nell’ambito della sessione di lavoro ‘Historia del derecho e iconografía 
jurídica’, il 20.10.2011 ha tenuto una relazione dal titolo «Legal Truth in the Law of the Late 
Antiquity, 3rd C.- 6th C. AD». 
 «Vir bonus» è il titolo della relazione presentata all’Incontro di studio su ‘Un modello 
ermeneutico della riflessione giuridica romana’, tenuto, per iniziativa del Comune di Trani-
Assessorato alla Cultura e del Dipartimento di Scienze dell’Antichità dell’Università di Bari, a 
Trani, presso la Biblioteca Comunale G. Bovio, il 29.10.2011. 
 Il 18.11.2011, presso il Dipartimento di Diritto romano, Storia e Teoria del diritto 
dell’Ateneo fridericiano, ha svolto la «Relazione di sintesi» del convegno ‘Italia-Argentina. Modelli 
scientifici, tradizioni e stili: l’impatto della cultura giuridica tra Europa e America Latina’. 
 Nell’ambito del progetto ‘Dichiarazione universale dei diritti umani: realtà e paradossi’ della 
Fondazione Alessandro Pavesi, il 19.12.2011, presso l’ITC ‘Ferdinando Galiani’ ha tenuto una 
lezione su «Le carte dei diritti umani: evidenze e contraddizioni». 
 
 Per le attività della III e V cattedra di Storia del diritto romano della Facoltà giuridica 
fridericiana, ha organizzato, con Carla Masi Doria, un seminario sul Römisches Strafrecht di 
Theodor Mommsen, nel corso del quale ha tenuto la relazione d’apertura il 17.1.2012, intitolata 
«Storia di un testo». 
 Ha partecipato alle attività del corso di Dottorato di ricerca in Filosofia del diritto: Arte e 
Tecnica della Giurisprudenza – Ermeneutica dei Diritti dell’Uomo (Università degli Studi di Napoli 
Federico II), il 24.1.2012, con un intervento tenuto nell’Aula Pessina su «Diritto delle genti a 
Combray» nell’ambito di un seminario dal titolo ‘Dei diritti e della pace’. 
 Il 6.2.2012, presso la Facoltà giuridica della Eberhard Karls Universität Tübingen, ha tenuto 
una lezione su «Justinians Kodifikation – Geschichte und Probleme». 
 È intervenuto alla discussione svolta nel corso della ‘III Giornata della ricerca’ organizzata 
dal Polo SUS sul tema ‘Quale valutazione per la ricerca di area umanistica?’ (14.3.2012). 
 Nell’ambito dell’Atelier international et interdisciplinaire / International and 
Interdisciplinary Workshop su ‘Savoirs et pratiques de gestion intégrée des bords de l’eau – 
Riparia’ / ‘Integrated Waterside (Riparia) Management: Knowledges and Practices’ (12-14 avril 
2012 / April 12-14, 2012) tenuto a Sudbury (Canada) congiuntamente presso le università 
Laurentienne / Laurentian e Thorneloe, ha presentato una relazione dal titolo «Roman Law 
Tradition and South African Seashore Ownership». 
 Nello stesso convegno ha presentato i risultati della seduta del 13.4.2012 su 
‘Représentations sociales des pratiques et usages de gestion intégrée des riparia’durante il Rapport 
des présidentes et présidents de séance (14.4.2012).  
 Il 16.5.2012, nell’ambito del Seminario internazionale ‘Donne e potere in Grecia e a Roma’ 
tenuto presso l’Università del Sannio (Benevento) ha consegnato a Eva Cantarella il volume 40 
(2012) di Index, contenente gli Scritti a lei dedicati. 
 «Trazos del derecho napolitano en el Código civil argentino» è stato il tema affrontato il 28 
maggio 2012 nella Facultad de derecho y ciencias sociales della Universidad Nacional de Tucumán, 
nell’ambito del ‘Seminario Italo argentino. Un puente jurídico entre dos culturas’ e il 31 maggio 
presso la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de La Plata, nell’ambito del convegno 
‘Italia-Argentina. Métodos Científicos, Tradiciones y Estilos: El impacto de la cultura jurídica en 
las reciprocas relaciones entre Europa y América Latina’ (Bando Cuia 2010). A La Plata ha inoltre 
svolto le «Conclusiones del seminario».  
 Il 1 giugno 2012 ha svolto la relazione conclusiva del Convegno su ‘Principios generales del 
derecho. Un puente jurídico entre Italia y Argentina’, tenuto nella Universidad de Buenos Aires. 
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 Presso il Dipartimento di Diritto romano, Storia e Teoria del diritto dell’Università degli 
Studi di Napoli Federico II il 14.6.2012 è intervenuto alla Tavola rotonda su ‘Diritto, processo, 
vendetta’. 
 Per la Société internationale Fernand De Visscher pour l’histoire des droits de l’antiquité 
(66ème Session, University of Oxford), il 20.9.2012 ha presentato una relazione su «Lo strano caso di 
una donna romana nella tradizione germanistica». 
 Nel corso dell’VIII Seminario internazionale su ‘Diritto romano e attualità’ dedicato a ‘Fonti 
del diritto: dagli assetti giurisprudenziali alla norma giuridica. Dalla sentenza del giudice alle 
soluzioni dei giuristi’ (Haskovo, 11.10.2012) ha trattato di «Prassi, legge, giuristi, legislatori. Un 
principio generale dalla giurisprudenza classica a Giustiniano» (scambio TS Erasmus Napoli 
Federico II-University of National and World Economy, Law Faculty, Sofia: 5 ore). 
 È intervenuto, il 5.12.2012, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Napoli 
Federico II, al dibattito intorno alla lectio magistralis del Card. Francesco Coccopalmerio sui 
«Fondamenti del diritto e della legge». 
 Il 13.12.2012, presso la East China University of Political Science and Law (Shanghai), nel 
Corso di ‘Diritto privato comparato’ del prof. Zhang Lihong, ha tenuto una lezione dal titolo 
«Qualche considerazione su origini e struttura dell’emptio venditio consensuale classica». 
 Ha partecipato alle celebrazioni per il ‘XVIII Centenario della Constitutio Antoniniana’ 
organizzate a Shanghai dall’Istituto Italiano di Cultura e dal Centro di ricerca di Diritto Romano e 
Europeo del Research Institute for Foreign Law & Comparative Law, con una relazione su 
«Modello imperialistico e soluzioni giuridiche: forme del potere tra res publica e princeps» 
(14.12.2012). 
 
 È stato relatore, per la sezione ‘Scienze sociali / Social Sciences’, al Convegno ‘Valutazione 
nelle scienze umane e sociali / Evaluating Social Sciences and Humanities’, organizzato dal CNR 
(Roma, 4.4.2013). 
 Nel Salón Azul della Facultad de Derecho dell’Universidad de Buenos Aires, il 24.4.2013, 
insieme con A. Filippi, C. Masi Doria, C. Nitsch, R. Cardilli, A. Saccoccio, J.C. Costa, I.A. García 
Netto, ha presentato il volume Tra Italia e Argentina. Tradizione romanistica e culture dei giuristi 
(Napoli 2013). 

Il 25.4.2013, nel corso del ‘XXI Encuentro Nacional de Professores de Derecho Romano 
dell’ADRA’, presso la Facultad de Derecho dell’Università di La Plata, ha tenuto una relazione dal 
titolo «In persona magistratuum imperium». 

È intervenuto alla Dies Tullio dicata, organizzata dal Dipartimento di Giurisprudenza e dal 
Consorzio G. Boulvert per ricordare Tullio Spagnuolo Vigorita il 3.5.2013. 

Ha svolto l’«Intervento conclusivo» della sessione mattutina del 9.5.2013 del convegno 
‘Principi generali del diritto. Un ponte giuridico tra Italia e Argentina’ (Brescia, Dipartimento di 
Giurisprudenza – CUIA). 

«Traduzione greca di istituzioni romane. Lingua, storia, diritto» è il titolo della relazione 
tenuta il 23.5.2013 presso l’Aula Convegni – Diritto romano del Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Ateneo fridericiano nel corso del seminario ‘Modelli di un multiculturalismo giuridico: il 
bilinguismo nel mondo antico. Diritto, prassi, insegnamento’. 
 Nelle ‘Giornate di studi di storia e diritto costituzionale, Atelier 4 luglio – G.G. Floridia, VII 
Seminario – Appello al popolo e democrazia: nuove forme plebiscitarie che sanno d’antico?’ ha 
tenuto una relazione su «I plebisciti nel mondo antico» (Aula Pessina, Università di Napoli Federico 
II, 4.7.2013). 
 Ha partecipato alla 67ème Session della Société internationale Fernand De Visscher pour 
l’histoire des droits de l’antiquité con un intervento su «Diritto romano, common law, 
individualismo, totalitarismo: una prospettiva dagli USA del 1941» (Universität Salzburg, 
11.9.2013). 
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 Ha tenuto una relazione nel corso del Seminario internazionale su ‘Attualità e prospettive 
dello studio e dell’insegnamento del diritto romano nell’Università contemporanea’ (Catanzaro 
Lido 30.10-1.11.2013) il 1.11.2013. 
 
 Il 14.1.2014, per l’Associazione di Studi Tardoantichi (Sez. di Salerno) e l’Associazione di 
Teoria Storia e Sociologia delle Istituzioni Giuridiche, presso l’Università degli Studi di Salerno, 
nel corso del Seminario su ‘Lo studio del diritto tra evo antico ed evo moderno’, ha tenuto una 
relazione sull’insegnamento del diritto tra Repubblica e Principato. 
 Il 10.2.2014, presso la Biblioteca De Martino del Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università fridericiana di Napoli, ha tenuto una lezione dal titolo «‘Il lupo perde il pelo ...’ e 
diventa un modello giuridico», nell’ambito del Corso di Dottorato in Diritto romano e tradizione 
romanistica: fondamenti del Diritto europeo, XXVII ciclo. 
 Il 6.3.2014, presso la Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo della Universidad de 
Vigo, ha partecipato alla ‘Jornada de doctorato’ con un intervento sul tema «La importancia de la 
idea y el pensamiento en la investigación jurídica». 
 A Vigo, nell’ambito del ‘Día internacional de la mujer trabajadora’, organizzato dalla 
Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo della Universidad de Vigo e dalla Xunta de Galicia, 
l’8.3.2014 ha tenuto una relazione dal titolo «Donne criminali nella Roma repubblicana» al 
Convegno su ‘Mujer, sociedad y derecho a través de la historia’. 
 Il 10.3.2014, presso la Universitat de Barcelona, nel corso del Congresso ‘Dona: Aspectes 
jurídics de gènere en el dret de l’antiguitat’ ha presentato una relazione dal titolo «Una donna 
davanti al pretore: da Roma alla California». 
 Per il corso di Papirologia ed Epigrafia giuridica del Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Ateneo fridericiano tenuto da C. Masi Doria, ha dato una lezione il 21.3.2014 su «Lo studio 
della scienza giuridica attraverso le fonti papirologiche: ad esempio BKT IX 201». 
 Nell’ambito del Seminario italo-argentino su ‘Regulae iuris y principios generales. 
Argumentación jurídica y rationes decidendi entre Europa y América Latina’, ha svolto 
l’«Introducción» (Università di Buenos Aires 15.4.2014). 
 Il 9.5.2014, nell’ambito del convegno su ‘Fondamenti storici, analisi teorica, operatività 
pratica delle regulae iuris nella dimensione del diritto europeo’ (Dipartimento di Giurisprudenza, 
Università degli Studi di Napoli Federico II) ha tenuto la «Relazione di sintesi». 
 Alla University of Toronto, il 24.5.2014, nell’ambito della ‘Berkshire Conference on the 
History of Women – History on the Edge/Histoire sur la brèche’ ha svolto una relazione dal titolo 
«L’eau et le vin pour les femmes: aspects juridiques entre la Grèce et Rome». 
 Il 22.9.2014 ha partecipato con un intervento e una relazione alla riunione preliminare del 
Convegno ‘Celso teorico del diritto’, tenutasi a cura del Circolo torinese di diritto romano. 
 Al Colloque international su ‘Valeur juridique et force performative du langage dans la 
tradition romanistique’ (Paris, 24-27.9.2014, Université Pantheon-Assas), ha tenuto una relazione 
su «L’interdiction de boire du vin dans le monde antique. Anthropologie et droit» (26.9.2014). 
 Presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca, nell’ambito del Seminario di Diritto 
romano, il 30.10.2014, ha parlato di «Carfania: una donna romana in tribunale, attraverso i secoli». 
 Ha partecipato al Seminario Internacional de Derecho civil ‘El Juez y el Contrato’, tenuto 
l’11 e il 12.11.2014 presso la Facultad de Ciencias Jurídicas – Escuela de Derecho della 
Universidad Católica del Norte (sede di Coquimbo – Cile), tenendo una relazione dal titolo «El juez 
ante el contrato» (12.11.2014). 
 Per il corso ‘Altos Estudios en Derecho Comparado, Histórico y Dogmático’ (Proyecto 
Anillo de investigación asociativa) promosso dalla Schola Serviana Iuris Romani – Academia de 
Derecho Romano de Chile, presso la Pontificia Universidad Católica de Chile (Santiago) ha tenuto 
sei ore di lezione (in quattro moduli) nel ‘Programa intensivo de nivel doctoral’ sul tema 
«Propriedad civil y propriedad provincial» (13-14.11.2014). 
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 Il 21.11.2014 ha tenuto una relazione su «Il consensus del popolo e delle gentes nell’età 
repubblicana» nel Corso ‘Storia del ius gentium da Pitagora ai giorni nostri’ organizzato nel 
Campus Universitario di Germaneto dall’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro e 
dall’Università di Giustizia di Russia.  
 
 È intervenuto, il 10.2.2015, al Seminario di studi organizzato dal Consorzio 
Interuniversitario G. Boulvert e dal Centro Interdipartimentale V. Arangio-Ruiz in occasione della 
traduzione cinese del II volume della Storia della costituzione romana di Francesco De Martino, 
con un contributo su «L’età classica della costituzione repubblicana e l’espansionismo di Roma». 
 Il 19.3.2015 presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università fridericiana di Napoli, 
ha tenuto un seminario, svolto in collaborazione con il Dottorato di ricerca in Filosofia del diritto, su «‘Il 
lupo perde il pelo ...’ e diventa un modello giuridico», nell’ambito del progetto STAR 2013 
‘Regulae iuris: from the construction of the rule to the interpretation of the rules. History, theory, 
practice’. 
 Ha partecipato al Cycle 2014-2015 delle Conferences de Droit romain dell’Institut 
d’Histoire du droit dell’Université Paris Descartes (Faculté de Droit), parlando di «Monnaie 
romaine, monnaie perégrine et droit privé» (27.3.2015). 
 Al Convegno su ‘Celso teorico del diritto’, organizzato dall’Accademia delle Scienze di 
Torino (Torino, 10.4.2015, Aula Magna del Rettorato), ha tenuto una relazione su «Teorizzazione di 
criteri ermeneutici in Celso». 
 Al Seminario ‘Poder de las mujeres, poder sobre las mujeres. Reglas de convivencia y 
antropología jurídica’ (UBA – Jornadas del CUIA 2015, 24.4.2015) ha parlato di «Maiestas 
matronarum». 
 Nello stesso Seminario ha tenuto la Relazione conclusiva (24.4.2015). 
 Ha contribuito con una relazione su «Vincolo e rapporto giuridico. Note su obbligazione e 
contratto tra codificazioni italiane e argentine» al Congresso Internazionale ‘Nuovo Codice civile 
argentino e sistema giuridico latinoamericano’ (8.5.2015), organizzato dal Centro di Studi Giuridici 
Latinoamericani dell’Università degli Studi di Roma ‘Tor Vergata’. 
 Nel corso dell’incontro di studi ‘Lesa umanità, diritti umani, diritto internazionale: un 
seminario di studi tra Italia e Argentina’ (Università di Napoli Federico II, Dipartimento di 
Giurisprudenza) ha svolto le conclusioni della giornata (12.5.2015).  
 Il 19.6.2015 ha tenuto una relazione nella tavola rotonda su «New ESG 2.7: pleading against 
agencies: complaints and appeals» nell’ambito del convegno internazionale ‘After Armenia. The 
new ESG – Challenges for agencies and universities’ organizzato da ACPUA e Unibasq (Canfranc, 
Spagna, 18-19.6.2015). 
 È stato Key-note speaker del Convegno «Using the past: Romanists, totalitarianism and its 
legacy», tenuto presso l’Institutum Romanum Finlandiae di Roma (23.10.2015), con una relazione 
dal titolo «The Idea of Rome: Political Fascism and Fascist (Roman) Law». 
 Per il Seminario ‘Momentos del pensamiento jurídico romano’, organizzato a Città del 
Messico il 5 e 6.11.2015 dall’Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) e dalla 
Universidad Panamericana, ha presentato una relazione sul tema «Qui fundaverunt ius civile» 
(5.11.2015). 
 Il 5.11.2015, con C. Masi Doria, J. Cerdio, R. Jacob e G. Sucar, ha presentato, presso 
l’Instituto Tecnológico Autónomo de México (Ciudad de México), il volume Derecho y Verdad II. 
Genealogía(s) (Valencia 2015). 
 Presso l’Università di Varsavia, il 20.11.2015, ha partecipato all’incontro napoletano-
varsoviense ‘Rules: una ricerca a partire dalle regulae iuris’, svolgendo le Conclusioni del 
colloquio. 
 Nell’Aula Pessina del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli 
Federico II, il 27.11.2015, ha svolto una relazione dal titolo «I mille colori del ‘diritto umano’» 
nell’ambito della Giornata di studi ‘Tra uomini di cuore. Eduardo e il diritto della città’. 
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 Il 12.12.2015, presso l’Institut für Rechtsgeschichte della Westfälische Wilhelms-
Universität di Münster, nell’ambito del Colloqui su ‘Darstellung und Gebrauch der Senatus 
Consulta in den handschriftlichen Quellen der republikanischen und frühkaiserlichen Zeit’, ha 
tenuto una relazione dal titolo «Il Senato poetico». 
 Ha svolto le Conclusioni del Convegno internazionale ‘Epigrafi, papiri e diritto in più lingue 
(Prin 2010-2011) tenutosi nell’Aula Convegni (Diritto romano) del Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Ateneo Federico II (Napoli, 17.12.2015). 
 
 Ha partecipato al Seminario ‘Un commentario alle XII tavole’ con un intervento sul contesto 
storico della legislazione decemvirale, a Teramo, presso la Facoltà di Giurisprudenza, il 21.1.2016. 
 Nell’ambito della Giornata di studi su ‘La latinità delle Leges barbarorum tra lingua e 
diritto’ (Napoli, Università Federico II Dipartimento di Studi Umanistici, Biblioteca S. Battaglia, 
12.2.2016) ha tenuto la relazione «Antiqui homines: memoria e diritto nell’Editto di Rotari». 
 Il 4.4.2016 ha preso parte alla Tavola rotonda ‘Per una valutazione possibile nelle scienze 
umane e sociali’ (Consorzio G. Boulvert - Dipartimento di Giurisprudenza dell’Ateneo Federico II, 
Aula Pessina), introducendo i lavori. 
 Presso l’Istituto Italiano di Cultura di Buenos Aires (Sala B. Croce) il 15.4.2016 ha discusso 
il volume di G. Marino, Il diritto nel teatro di Eduardo. Note di lettura (Napoli 2015), insieme con 
C. Masi Doria e A. Filippi. 
 Il 18.4.2016, presso l’Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires (La Plata), ha 
tenuto una relazione su «Obligatio est iuris vinculum. Note su obbligazione, atto e contratto tra 
codificazioni italiane e argentine». 
 A Buenos Aires (UBA, Facultad de Derecho) il 20.4.2016, con G. Sucár, J. Cerdio Herrán, 
C. Masi Doria, C. Martyniuk, ha presentato il libro Derecho y Verdad II. Genealogía(s) (Valencia 
2015). 
 Nell’ambito del Seminario ‘Juristas migrantes y circulación del saber entre Europa y 
América Latina’, il 21.4.2016 ha svolto una relazione su «Un modello di giurista migrante nel 
mondo antico» (UBA, Facultad de Derecho). 

Nell’ambito del XIX Seminario Juan Miquel de Derecho Comparado, il 6 maggio 2016 ha 
tenuto una relazione in tema di consuetudine presso Universidad de La Laguna. 

Presso l’Università degli Studi di Milano, per il Corso di dottorato in Scienze Giuridiche 
‘Cesare Beccaria’ su ‘I diritti umani: la storia, il volto, e l’impatto sul diritto positivo’, il 23.5.2016, 
ha tenuto una lezione dal titolo «Ius humanum: la ‘generazione’ antica dei diritti umani?». 
 Ha partecipato al seminario ‘Reinventing the Foundation of European Legal Culture, 1934-
1964’ (University of Helsinki, 9-11.6.2016), con una relazione nella seconda giornata di lavoro su 
Roma antica e fascismo. 
 Il 30.8.2016, presso l’Institut für Rechtsgeschichte della Westfälische Wilhelms-Universität 
di Münster, ha tenuto una relazione dal titolo «In ordinem redigere. Difesa di un ‘umanista 
sciagurato’. Filologia, storicismo, diritto pubblico romano». 
 L’8.9.2016, nel corso delle ‘Segundas Jornadas Italo-Latinoamericanas de Defensores 
Cívicos y Defensores del Pueblo’, svoltesi presso l’Università degli Studi di Torino, sul tema 
‘Tribunado-Poder negativo y defensa de los derechos humanos – En homenaje al profesor G. 
Grosso’, ha introdotto i lavori su «Tribunato e diritto di sciopero secondo Giuseppe Grosso (a 
proposito della Costituzione della Repubblica Italiana)». 
 Nell’ambito della 70ème Session de la Société ‘Fernand De Visscher’ pour l’Histoire des 
Droits de l’Antiquité, su ‘Ius et periculum. Le droit face au risque dans l’Antiquité’ (Paris, 13-
17.9.2016), ha tenuto una relazione dal titolo «Una storia non spezzata. Il ruolo delle visioni 
‘evoluzioniste’ nella formazione del pensiero dottrinario contemporaneo» (15.9.2016). 
 Il 13.10.2016, nell’Aula V. Arangio-Ruiz dell’Università di Camerino, nel corso delle 
‘Giornate del CUIA in Italia’, ha svolto un intervento su «Giuristi migranti: persone, libri, idee». 
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 Il 14.11.2016, presso la sede del Sindacato Unitario Giornalisti della Campania, nell’ambito 
delle attività dell’Associazione lucana Giustino Fortunato di Napoli, ha partecipato all’incontro-
dibattito sul libro di L. Labruna, Sì? No? Noterelle di un giurista su riforma costituzionale e 
referendum (Napoli, ESI, 2016), insieme con B. De Giovanni, C. De Mita, O. Ragone, M. Scudiero, 
G. Verde e l’autore. 
 Ha preso parte, il 25.11.2016, al Seminario internazionale di studi ‘Ius Romanum – Leges 
Barbarorum. Alle radici giuridiche d’Europa’, organizzato dal Centro Arangio-Ruiz e dal 
Consorzio Boulvert presso l’Aula Convegni – Diritto romano del Dipartimento di Giurisprudenza 
fridericiano, svolgendo le conclusioni dei lavori. 
 
 Presso il Dipartimento di Diritto privato e critica del diritto dell’Università degli Studi di 
Padova, in occasione della ‘Giornata di studio in ricordo di Carlo Venturini’ (20.1.2017) ha tenuto 
una relazione su «‘Quaerere’ - ‘conquirere’. Sulla strana continuità ‘quaestores’ - ‘tresviri 
capitales’». 
 Il 6.3.2017, nell’ambito delle attività del Corso di Dottorato fridericiano su ‘Diritti umani. 
Teoria, storia e prassi’, ha discusso, in un seminario, di «‘Je suis Charlie Hebdo’. Un’eco attuale del 
costituzionalismo romano». 
 Il 31.3.2017 ha svolto la relazione conclusiva del convegno internazionale ‘Roma e il 
Mediterraneo’ (Aula Convegni, Cortile delle Statue, Dipartimento di Giurisprudenza, Università 
Federico II di Napoli). 
 Ha partecipato come relatore alla tavola rotonda ‘Diritto e verità: un dibattito 
contemporaneo’ tenutasi il presso l’Aula Convegni (ex Diritto romano) del Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università Federico II di Napoli, 3.4.2017. 
 Per le Jornadas en Argentina CUIA 2017, presso l’Istituto Italiano di Cultura di Buenos 
Aires (Sala B. Croce), il 2.5.2017, ha partecipato al Workshop ‘Leyes raciales e intelectuales 
migrantes. Discriminaciones y nuevas oportunidades’, ha svolto un intervento dal titolo «Romanisti 
e leggi razziali». 
 Nell’ambito del Seminario Ítalo-Argentino ‘Derechos y penas. Historia, prácticas, derechos 
humanos’ (Universidad de Buenos Aires, Facultad de Derecho, 5.5.2017) ha tenuto una relazione su 
«Cárcel, poderes y penas entre Roma antigua y reflexiones actuales». 
 Il 23.5.2017 è intervenuto ai ‘Seminari di storia della cultura giuridica 2016/2017’ 
(Università degli Studi di Napoli, Dipartimento di Giurisprudenza), curati dalla Prof. C. Vano, 
discutendo la relazione di H.-P. Haferkamp, «The Escape to ‘Generalklauseln’ – A German Story 
Between Legal Method, Broken Dreams and Political Crime». 
 Con Ornella Salati, nell’ambito del Progetto ERC Platinum, ha presentato delle «Riflessioni 
su un inedito frammento papiraceo in tema di diritto militare» (‘Latin Texts on Papyrus at the 
British Library: first results of a conjoint research’, Dipartimento di Studi Umanistici, Università 
degli Studi di Napoli Federico II, 25.5.2017). 
 Il 30.5.2017 è intervenuto all’‘Homage to Luigi Labruna’ (Università degli Studi di Napoli 
Federico II, Aula Pessina). 
 Ha partecipato all’attività didattica del corso ‘International Roman Law’ (prof. Carla Masi 
Doria, Dipartimento di Giurisprudenza – Università degli Studi di Napoli Federico II), introducendo 
la lezione «The Case of Don Pacifico» (31.5.2017). 
 Il 9.6.2017, per le ‘Letture romanistiche’ organizzate da LR, presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, ha concluso la discussione su 
Libertas tuenda. Forme di tutela del cittadino romano in età repubblicana (Bari 2016), di N. 
Spadavecchia. 
 Presso l’Università libera di Varna ‘Chernorizets Hrabar’ il 15.6.2017 ha tenuto una 
relazione dal titolo «Homerus testis. Letteratura e argomentazione giuridica», nell’ambito 
dell’incontro di studio ‘Impostazioni sistematiche e soluzioni casistiche nel diritto romano e nella 
tradizione romanistica’. 
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 Il 22.6.2017, presso l’Anfiteatro Campano, ha partecipato con una relazione alla Tavola 
rotonda su ‘Accusatio e inquisitio. Dall’esperienza giuridica romana agli approdi dell’attuale 
sistema processuale penale’, organizzata dalla Presidenza del Tribunale di Santa Maria Capua 
Vetere. 
 Nell’ambito dell’Exzellenzcluster Topoi, presso la Freie-Universität di Berlino, ha tenuto il 
5.7.2017 la relazione «Das römische Provinzialeigentum: juristische Einordnung und die Texte des 
Corpus agrimensorum Romanorum». 
 Ha partecipato come General discussant al modulo seminariale «Römisches Vertragsrecht» 
della Cattedra di Diritto civile e romano della Prof. Cosima Möller nel SS 2017 presso la Facoltà 
giuridica della Freie-Universität di Berlino (13-14 luglio 2017). 
 Nel corso della ‘Summer School’ organizzata a Napoli dal Centro V. Arangio-Ruiz insieme 
con il Consorzio G. Boulvert e il Centro di cultura romana del diritto e dei sistemi giuridici 
contemporanei dell’Università Magna Graecia di Catanzaro (18-24.9.2017) sul tema ‘Alle radici 
della cultura giuridica europea. Testi e documenti antichi tra lingua e diritto’, il 18.9.2017 ha 
partecipato alla ‘Opening Session’, mentre il 22.9 ha tenuto una relazione su «Multilingualism and 
multiculturalism in the Roman world». 
 Il 26.9.2017 è intervenuto al Convegno pubblico, presso la FUCI di Napoli ‘L’Aquinate’, sul 
tema «La rilevanza del fattore culturale».  
 Su invito della Prof. C. Masi Doria, il 26.10.2017, ha tenuto una lezione nel Corso di Storia 
del diritto romano (II Cattedra) del Dipartimento di Giurisprudenza fridericiano, su «Contesto 
storico e letture storiografiche delle XII Tavole». 
 Ha preso parte alle Giornate del CUIA in Italia ‘Temi, Strategie, Programmi per la 
cooperazione universitaria tra Italia e Argentina’ (26-27.10.2017), con una relazione nel panel 
«Intellettuali sradicati (e trapiantati) in America Latina dopo le leggi razziali del 1938». 
 Su invito della Prof. C. Masi Doria, l’8.11.2017, ha tenuto una lezione nel Corso di Storia 
del diritto romano (II Cattedra) del Dipartimento di Giurisprudenza fridericiano, su «Le 
magistrature minori». 
 Nel corso del Convegno ‘Hostes, peregrini, cives. Alle radici dell’immigrazione’ (Università 
di Camerino, 10.11.2017) ha tenuto la relazione «Ius Romanorum e lex peregrina». 
 Su invito della Prof. C. Masi Doria, il 6.12.2017, ha tenuto una lezione nel Corso di Storia 
del diritto romano (II Cattedra) del Dipartimento di Giurisprudenza fridericiano, su «Crisi della 
Repubblica, da Silla a Cesare». 
 
 Ha partecipato, presso la sede del Consorzio Boulvert, alla Presentazione del volume 
elzeviriano Corpus Juris Civilis (Amstelodami 1663), in occasione dell’acquisizione di una copia 
alla Biblioteca del Consorzio (Napoli, 13.2.2018). 
 Nella Biblioteca A. Guarino (Università degli Studi di Napoli Federico II), per iniziativa di 
Antigone Campania, ha discusso, il 26.2.2018, il volume Lo sparo nella notte, di R. Rosa (Napoli 
2014). 
 Il 6.4.2018 a Palazzo Zevallos Stigliano (Napoli) ha presentato, con altri studiosi, Time 
Frames. Conservation Policies for Twentieth-Century Architectural Heritage, a cura di U. Carughi 
e M. Visone (London 2017). 
 Nell’ambito dei ‘Seminari di storia della cultura giuridica 2017/2018’, curati dalla Prof. C. 
Vano, il 10.4.2018, presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Ateneo fridericiano, ha introdotto 
e discusso la lezione di L. Nuzzo «Tra Atlantico e Mediterraneo. Il diritto internazionale nel secolo 
XVIII». 
 «‘Tradizione giuridica nazionale’ e legislazione sulla razza: una pagina buia della storia 
italiana» è stato il tema presentato il 4.5.2018 presso il Muntref-Museo de la Inmigración di Buenos 
Aires nel corso del ‘Congreso Internacional Leyes raciales (1938): prácticas y testimonios de los 
judíos italianos exiliados’. 
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 Per il Seminario ‘Derechos, literatura y artes’ tenuto l’8.5.2018 (Salón Verte, UBA, Facultad 
de Derecho) ha svolto una relazione dal titolo «Un Cuestor ‘friolento’». 
 Presso l’Universidad Nacional de Córdoba l’11.5.2018 ha tenuto una relazione su «Principi 
generali: una citazione argentina nella Pandettistica europea» (‘Derecho romano y cultura jurídica 
entre Italia y Argentina’). 

Il 24.8.2018, a Münster ha partecipato al Seminario su ‘Identità e integrazione nella 
Repubblica romana’, intervenendo sui percorsi di studio di L. Capogrossi Colognesi a proposito di 
romanizzazione. 
 Alla 71ème Session de la Société ‘Fernand De Visscher’ pour l’Histoire des Droits de 
l’Antiquité di Cracovia, il 14.9.2018, ha indirizzato agli organizzatori il comune ringraziamento 
della Société. 
 Il 17.9.2018, presso l’Instytut Historii Prawa dell’Università di Varsavia, ha partecipato, con 
una relazione dal titolo «Chrematikai dikai: competenza per valore e geometrie dell’espansionismo 
giuridico romano», al seminario su ‘Fonti di tradizione manoscritta e fonti documentarie: 
metodologie di ricerca nello studio del diritto romano’. 
 In occasione del ‘XX Congreso Latinoamericano de derecho romano’, il 25.9.2018 ha 
tenuto, presso l’Università di Roma Tor Vergata, una relazione dal titolo «Index y el derecho 
romano en América Latina». 
 Il 5.10.2018 ha preso parte alla tavola rotonda su «Metodi e prospettive nella ricerca 
giuridica: storia teoria e diritti. Una tavola rotonda tra Europa e Sudamerica» presso il Dipartimento 
di Giurisprudenza dell’Ateneo fridericiano. 

Nell’ambito delle Giornate del CUIA in Italia (Università degli Stud di Bari A. Moro), 
l’11.10.2018, è intervenuto su «Conceptos clave de la filosofía política y jurídica en una perspectiva 
histórica: recepciones, debates, mestizajes». 
 Il 26.10.2018 nell’Aula Pessina dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, durante il 
Convegno Internazionale ‘Territorio, popolazione e risorse: strutture produttive nell’economia del 
mondo romano’, ha partecipato alla presentazione del volume Lavoro, lavoratori e dinamiche 
sociali a Roma antica. Persistenze e trasformazioni (Roma 2018). 

Il 16.11.2018, presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Palermo, per il 
Seminario di diritto romano in occasione della pubblicazione dei Confronti testuali. Parte speciale 
di Lauro Chiazzese ‘Orizzonti della critica testuale fra tradizione e nuovi indirizzi’ è intervenuto 
con un contributo dal titolo «Critica del testo e storia degli istituti giuridici». 

Il 20.11.2018, nell’ambito del Convegno ‘1938: antisemitismo giuridico italiano. A 
ottant’anni dalle leggi razziali’ (Dipartimento di Giurisprudenza, Università Federico II di Napoli) 
ha tenuto una conferenza su «Idea di Roma, stirpe, razza». 

A Catanzaro (Università Magna Graecia), il 30.11.2018, ha partecipato al XIV Seminario 
internazionale Diritto romano e attualità ‘La civitas Romana dalle origini alle leges Valeriae 
Horatiae’, con una relazione su «L’autogoverno nella visione ‘democratico-ateniese’. Dalle riforme 
di Solone alla costituzione di Clistene». 

Nell’Aula Pessina del Dipartimento di Giurisprudenza della Federico II, il 17.12.2018, ha 
partecipato alla presentazione del volume di A. Corbino, Rigore è quando arbitro fischia. Il mito 
della legalità (Napoli 2018). 

A Catania (Dipartimento di Giurisprudenza), il 18.12.2018, nell’ambito delle attività dei 
corsi di Istituzioni di diritto romano (prof. S. Longo, F. Milazzo) ha tenuto una lezione dal titolo 
«L’omen di un proverbio. Identificazione e classificazione del soggetto tra mondo gentilizio e 
attualità». 

 
Il 18.1.2019, nell’Aula Convegni – Diritto romano, per il Simposio internazionale ‘Lawine. 

Diritti e prassi commerciali nel Mediterraneo antico’, ha svolto le Conclusioni del seminario. 
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Per il III Seminario romanístico internacional Salvius Iulianus su ‘Regulae iuris: historia 
textual, interpretación, práctica’, svoltosi presso l’Universitat Rovira i Virgili di Tarragona, ha 
tenuto la Relazione conclusiva il 1.3.2019. 
 Il 9.4.2019 ha svolto le Conclusiones del Seminario ítalo-argentino CUIA Derechos y 
Vulnerabilidad. Exclusión/inclusión y modelos de tutela (Salón Verde, Facultad de Derecho de la 
UBA). 
 Ha partecipato, l’11.4.2019, alla presentazione del libro Pueblos, derechos y estados: 
ensayos entre Europa y América Latina, presso la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. 
 Nell’ambito del XIV Convegno nazionale SISDiC (Napoli, 10.5.2019) ha presentato dei 
Primi appunti sul bettiano ‘Manoscritto di Heidelberg’, in occasione della discussione dell’inedito 
di Emilio Betti, Delle fonti di obbligazione in diritto romano classico (il “Manoscritto di 
Heidelberg”), a cura di Raffaele Basile. 
 In occasione del convegno ‘Umanità, potere e giustizia. In ricordo di Francesco Salerno’ 
(Salerno, Camera di Commercio, 14.5.2019) ha tenuto una relazione dal titolo «Tres faciunt 
collegium?». 
 Il 23.5.2019 ha tenuto una lezione di dottorato presso l’Università di Enna Kore, sul tema 
«Vendita e permuta, poesia e diritto. Riflessioni a margine di una controversia di scuola». 
 Il 31.5.2019, per il Symposion ‘Römisches Recht - Entwicklungsgeschichte, Methodik und 
Nachwirken - Forschungen von Okko Behrends revisited’ ha tenuto l’Hauptvortrag dal titolo 
«Civitas, libertas und die Grundlagen des römischen Rechts». 

L’11.10.2019, in occasione delle Giornate del CUIA in Molise, nella sessione dedicata alle 
Linee di ricerca tra Italia e Argentina nella nuova progettazione europea 2021-2027, è intervenuto 
(insieme con M. Onza e P. Santini) su «Diritti e vulnerabilità. Esclusione/inclusione e modelli di 
tutela».  

Nell’ambito del Convegno organizzato per i novanta anni del prof. Witold Wołodkiewicz ‘In 
the world of mules there are no rules. Itinerari di diritto romano’ il 18.10.2019 ha tenuto una 
relazione dal titolo «Sul ritorno delle variae causarum figurae: dubbi ed errori nella Codificazione 
del 1942» (Sala D, Audytorium Maximum della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di 
Varsavia). 

Il 31.10.2019 ha svolto le Conclusioni del seminario romanistico organizzato nell’ambito 
delle attività del dottorato in Diritti umani. Teoria, storia e prassi, del Centro V. Arangio-Ruiz e del 
Consorzio G. Boulvert.  

Nell’ambito del XV Seminario ‘Diritto romano e attualità. Consolidamento e sviluppi degli 
assetti costituzionali nella libera res publica’, ha tenuto una relazione dal titolo «I fondamenti 
culturali del Governo repubblicano» (Praga, Università Carolina, 20.11.2019). 

Il 6.12.2019 in occasione del convegno ‘China Civil Code: Roman Law Experience and 
Modern Developments’ ha tenuto una relazione su «Quasi contracts: a Roman Law Duck in Italian 
Civil Codes» (Shangai, East China University). 

 
Nell’ambito del ‘Legal History Colloquium’ dell’Università Vanderbilt di Nashville, il 

3.2.2020 ha parlato di «Policing Rome, and the Empire». 
Il 5.5.2020 è intervenuto alla Giornata CUIA – Italia e Argentina in streaming. 
Per il Seminario di studi romanistici di Vatolla, il 17.6.2020 ha tenuto la relazione «La storia 

di una lex privata nella tradizione romanistica». 
Il 30.9.2020 ha svolto una lezione nell’ambito del Corso di dottorato in Giurisprudenza 

napoletano Diritti Umani. Teoria, Storia e Prassi, dal titolo «‘Voci’ che possiamo … riascoltare (e 
attribuire). A partire dal carteggio Albertario-Luzzatto», organizzata insieme con il Consorzio G. 
Boulvert e il Centro V. Arangio-Ruiz. 

Nell’ambito dell’incontro di studio ‘Discorso coloniale e cultura giuridica europea d’età 
liberale. Modelli, temi, storie’ (Dipartimento di Giurisprudenza – Dottorato in Diritti Umani. 
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Teoria, Storia e Prassi, Università di Napoli Federico II), il 26.11.2020 ha svolto le Conclusioni del 
seminario (piattaforma teams). 
 Per le attività Prin 2017, il 18.12.2020 è intervenuto a un seminario di studi organizzato 
presso presso il Dipartimento di Giurisprudenza fridericiano con una relazione dal titolo «Per totam 
caveam, in vicis omnibus: alla ricerca di criminali in età repubblicana». 
 
 Con L. Labruna, C. Masi Doria, M. Calise, A. Lucarelli, J.M. Rainer, ha discusso il volume 
di A. Corbino, La democrazia divenuta problema (Roma 2020), nell’ambito delle attività del 
Consorzio Boulvert (21.1.2021, webinar). 
 Comunicazione all’Accademia Pontaniana di Napoli (25.2.2021): «I misteriosi viaggi di una 
lex bibliothecae». 
 Nell’ambito dei seminari del progetto PLATINUM, il 12.3.2021 ha presentato il volume di 
Michele Pedone, Apud acta. Studi sul processo romano alla luce della documentazione 
papirologica (IV-VI sec. d.C.) (Torino 2020) (webinar, Università degli Studi di Napoli Federico 
II). 

«‘La legge se dispone diversamente si assume la responsabilità morale di contrariarmi nel 
giusto’. La diseredazione: diritto romano e attualità» è il titolo della lezione tenuta il 29.3.2021 
nell’ambito del corso di Fondamenti storici del diritto europeo dell’Università del Salento. 

Nell’ambito del XXIII Seminario Juan Miquel de Derecho Comparado, il 16 aprile 2021 ha 
tenuto una relazione su «Costumbre y autonomia privada» (Universidad de La Laguna). 

Per i SeminariInCorso della Laurea Magistrale in ‘Governance Euromediterranea delle 
Politiche Migratorie’ (Università del Salento), il 27.4.2021 ha tenuto una lezione su «Colonia: una 
storia concettuale». 

Il 14.5.2021, per il seminario PRIN ‘Crimini e pene: storie e altre narrazioni dall’antichità 
romana’, ha svolto la relazione: «Bucidium, tra storia, (lingua) e storiografia». 

Nell’ambito dello stesso seminario, il medesimo giorno, ha tenuto la relazione conclusiva. 
 

 
PRESIDENZE DI SEDUTE SCIENTIFICHE 
 
Il 7.9.2006 ha presieduto una sessione del ‘Primer Seminario Internacional: Derechos 

Humanos y Humanidad del Derecho. La tradición romanística como elemento formativo de los 
ordenamientos latinoamericanos: perfiles históricos, teóricos y aplicativos’ presso la Universidad de 
Buenos Aires (Argentina). 

Al ‘IV Seminário Internacional de Direitos Humanos e Humanidade no Direito. A Tradição 
Romanística como Elemento Formativo dos Ordinamentos Latino-Americanos: Perfis Históricos, 
Teóricos e Aplicativos’, il 27.2.2007, presso l’UNESP di Araraquara (Brasile), ha presieduto una 
seduta dei lavori. 

Per il Corso di alta formazione «Prospettive del diritto europeo: tra modelli deontologici e 
questioni di attualità» organizzato dal Dipartimento di Diritto romano e Storia della scienza 
romanistica dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, dal Centro V. Arangio-Ruiz e dal 
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, il 30.9.2009 ha presieduto l’incontro di studio 
dedicato a «Il principio dell’utilità dei contraenti e la valutazione della responsabilità con minor 
rigore nel diritto italiano». 

Nell’ambito del Convegno Internazionale di diritto romano tenutosi a Copanello Lido dall’8 
all’11.6.2010, ha coordinato una sessione di lavoro sui «Criteri di valutazione della ricerca nel 
campo delle scienze umane e sociali» (10.6.2010).  

Nel corso del IV Colloquio Internazionale Italia-Venezuela «Giustizia Pubblica e Poteri 
popolari. Nuove prospettive di tutela dei diritti umani nell’esperienza costituzionale venezuelana», 
ha presieduto la seduta su «I sistemi di tutela dei diritti dell’uomo» (Sant’Angelo d’Ischia, 
18.6.2010). 
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Alla 64ème Session de la Société ‘Fernand De Visscher’ pour l’Histoire des Droits de 
l’Antiquité, su ‘Communication et Publicité dans l’Antiquité: profiles juridiques, sociaux, 
économiques’ (Barcelona, Universitat Autònoma, 28.9.2010-2.10.2010) ha presieduto i lavori 
pomeridiani tenuti nella Salle ‘Marie Curie’ il 30.9.2010. 

Il 19.2.2011, nell’Aula del Senato accademico dell’Università di Varsavia, ha presieduto una 
sessione di lavori nell’ambito del seminario internazionale sulla ‘Culpa’. 

Alla 65ème Session de la Société ‘Fernand De Visscher’ pour l’Histoire des Droits de 
l’Antiquité, su ‘L’obligation dans les droits de l’Antiquité, de la source à l’exécution’(Liège, 20-
23.9.2011) ha presieduto i lavori pomeridiani del 21.9.2011 tenuti nella Salle ‘Leopold Wenger’. 
 Nell’ambito dell’Atelier international et interdisciplinaire / International and 
Interdisciplinary Workshop su ‘Savoirs et pratiques de gestion intégrée des bords de l’eau – 
Riparia’ / ‘Integrated Waterside (Riparia) Management: Knowledges and Practices’ (12-14 avril 
2012 / April 12-14, 2012) tenuto a Sudbury (Canada) congiuntamente presso le università 
Laurentienne / Laurentian e Thorneloe, ha presieduto la seduta antimeridiana del 13.4.2012 su 
‘Représentations sociales des pratiques et usages de gestion intégrée des riparia’.  

Il 1 giugno 2012 ha presieduto una sessione di lavori pomeridiana del Convegno su 
‘Principios generales del derecho. Un puente jurídico entre Italia y Argentina’, tenuto nella 
Universidad de Buenos Aires. 

Nel corso del congresso annuale della Société internationale ‘Fernand De Visscher’ pour 
l’histoire des droits de l’antiquité (66ème Session, University of Oxford), il 20.9.2012 ha presieduto, 
presso il St. Catherine’s College, una seduta di lavori (pomeridiana). 

Alla 67ème Session della Société internationale ‘Fernand De Visscher’ pour l’histoire des 
droits de l’antiquité (Universität Salzburg, 10-15.7.2013) ha presieduto i lavori della Salle ‘Gaius’ 
nella seduta antimeridiana del 13.7.2013. 

Alla 68ème Session della Société internationale ‘Fernand De Visscher’ pour l’histoire des 
droits de l’antiquité (Napoli, Università Federico II, 16-20 settembre 2014) ha coordinato una 
tornata di lavori il 17.9.2014 (Aula Cicala, seduta antimeridiana). 

L’11.12.2015, presso l’Institut für Rechtsgeschichte della Westfälische Wilhelms-
Universität di Münster, ha presieduto una sessione di lavoro del Colloquio su ‘Darstellung und 
Gebrauch der Senatus Consulta in den handschriftlichen Quellen der republikanischen und 
frühkaiserlichen Zeit’.  

Nell’ambito del Seminario ‘Juristas migrantes y circulación del saber entre Europa y 
América Latina’, tenuto a Buenos Aires il 21.4.2016 ha presieduto una seduta dei lavori (UBA, 
Facultad de Derecho). 

Nel corso della 70ème Session de la Société ‘Fernand De Visscher’ pour l’Histoire des Droits 
de l’Antiquité, su ‘Ius et periculum. Le droit face au risque dans l’Antiquité’ (Paris, 13-17.9.2016), 
ha presieduto una sessione dei lavori (15.9.2016). 

Il 1.10.2016, nella storica Sala da Ballo del Palazzo Tyszkiewicz Potocki (Università di 
Varsavia) ha coordinato i lavori scientifici del seminario internazionale ‘Mater familias. Omaggio a 
Maria Zabłocka’. 

Nell’ambito delle Jornadas del CUIA en Argentina 2018 ha presiduto una sessione del 
Seminario ‘Derechos, literatura y artes’ l’8.5.2018 (Salón Verte, UBA, Facultad de Derecho). 

Alla 71ème Session de la Société ‘Fernand De Visscher’ pour l’Histoire des Droits de 
l’Antiquité di Cracovia ha presieduto una riunione di lavoro il 13.9.2018.  

Il 24.8.2018, a Münster ha presieduto i lavori del Seminario su ‘Identità e integrazione nella 
Repubblica romana. 

Il 17.1.2019, nell’Aula Convegni – Diritto romano, ha presieduto una sessione di lavoro del 
Simposio internazionale Lawine. 

Il 28.2.2019 nell’ambito del III Seminario romanístico internacional Salvius Iulianus su 
‘Regulae iuris: historia textual, interpretación, práctica’, svoltosi presso l’Universitat Rovira i 
Virgili di Tarragona, ha presieduto una sessione dei lavori. 
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Nel corso del Convegno internazionale su ‘Europa - America Latina. Due continenti, un solo 
diritto. Unità e specificità del sistema giuridico latinoamericano’, il 19.3.2019 ha presieduto, 
nell’Aula magna del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Brescia, la seduta di lavoro 
su ‘Giuristi e Teoria del diritto’. 

Ha presieduto la seduta pomeridiana del Seminario internazionale romanistico organizzato 
congiuntamente dal Centro Arangio-Ruiz, dal Consorzio Boulvert e dal Dottorato in Diritti Umani. 
Teoria, Storia e Prassi (Università degli Studi di Napoli Federico II) il 20.6.2019. 

Nell’ambito del XV Seminario ‘Diritto romano e attualità. Consolidamento e sviluppi degli 
assetti costituzionali nella libera res publica’ (Praga 20-22.11.2019) ha presieduto una seduta dei 
lavori scientifici (Hotel Belvedere, Praga). 

L’8.3.2021 ha introdotto e presieduto il seminario di dottorato incentrato sulla lezione di 
F.E. Brozzetti, Diritto alla privacy e diritto alla protezione dei dati personali: storia, natura, 
applicazioni per un piano teorico generale (Dottorato in Diritti Umani. Teoria, Storia e Prassi, 
Università degli Studi di Napoli Federico II). 

Per i ‘Seminari di Storia e Cultura giuridica 2021. Dimensioni giuridiche del soggetto 
sociale tra premoderno e postmoderno’, organizzati dalle Cattedre storico-giuridiche del 
Dipartimento di Giurisprudenza della Federico II, ha introdotto e presieduto la lezione inaugurale il 
16.3.2021 (B. Pasciuta, Eva, Maria e i diritti delle donne). 

 
 
ATTIVITÀ REDAZIONALE, DI VALUTAZIONE E PARTECIPAZIONE A COMITATI EDITORIALI E 

DIREZIONE DI RIVISTE E COLLANE 
 
Dal 1992 (vol. 20) è redattore di Index. International Survey of Roman Law. Quaderni 

camerti di studi romanistici; dal 2005 (vol. 33) ne ha coordinato la redazione. Dal 2009 (vol. 37) è 
condirettore della rivista. Dal 2013 (vol. 41) ne è direttore (responsabile dal vol. 44 [2016]). 

È membro (dal vol. 55, 2008) del ‘Conseil scientifique’ della Revue Internationale des 
Droits de l’Antiquité (per la sezione Droit romain). 

Fa parte (dal vol. 22, 2009) del ‘Comité asesor externo’ dei Seminarios Complutenses de 
derecho romano. Revista internacional de derecho romano y tradiciόn romanística. 

Partecipa al ‘Cuerpo de Catedráticos’ del ‘Consejo científico de evaluadores externos’ della 
Revista General de Derecho Romano (www.iustel.com), dal 2011. 

Fa parte del Consiglio Scientifico di Zeszyty Prawnicze, dal 2012. 
È membro del Collegio dei revisori di Roma e America. Diritto romano comune (dal 2012). 
È (dal 2017) nel Comité scientifico di RIDROM. 
È membro (dal 2019) del Comitato Scientifico della Rivista Aurea iuris Romani (AIR). 
Partecipa, dal 2012, al Comitato Scientifico della rivista telematica www.iurisprudentia.it 

(già www.collegiumiuris.it), per la quale cura in particolare la rubrica «Ritorno al futuro. Diritto 
romano e attualità». 

 
 
Ha inoltre valutato articoli su richiesta delle Direzioni del Bullettino dell’Istituto di Diritto 

Romano Vittorio Scialoja, di Teoria e storia del diritto privato (dal 2011), dei Quaderni Lupiensi di 
storia e diritto (dal 2012), di Koinonia (dal 2013), degli Annali del Seminario Giuridico 
dell’Università di Palermo (dal 2014), de La Parola del Passato (2017), di Athenaeum, di Forum 
historiae iuris, di Trame di letterature comparate (2020). 

È stato consulente di Diritti umani e diritto internazionale (dal vol. 4, 2010, al vol. 6, 2012) 
per il settore Storia del diritto. 

 
È stato referee per le British Academy Conferences 2015. 
È referee ERC. 
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Dirige, con Carla Masi e Carlo Nitsch, la Collana RULeS. Research Upgrading in Legal 

Science, dal 2016 (Napoli, Jovene). 
Cura, con Luigi Labruna, le Pubblicazioni del Consorzio G. Boulvert, dal 2017 (Napoli, 

Jovene). 
Siede (dalla costituzione, 2010) nel Consiglio Scientifico Internazionale della collana 

«Modelli teorici e metodologici nella storia del diritto privato» (Napoli, Jovene). È stato membro di 
diritto (dal 2012) del Comitato Scientifico della collana delle «Pubblicazioni del Dipartimento di 
Diritto romano, Storia e Teoria del diritto dell’Università di Napoli ‘Federico II’» (Napoli, Satura), 
per la sezione Diritto romano e diritti dell’antichità. Fa parte (dalla costituzione, 2012) dei Consigli 
scientifici delle collane «Antiqua», «Diàphora» (Napoli, Jovene), e della collana del «Dipartimento 
di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli Federico II» (dal 2015, Napoli, ESI). È 
membro del Wissenschaftliche Komitee della collana «Acta Senatus» (dal 2015, Franz Steiner, 
Stuttgart). Fa parte del Comitato scientifico internazionale della collana «Le vie del diritto» (dal 
2020, Aracne editrice). Membro del Comitato scientifico per la pubblicazione degli Atti del XL 
Convegno internazionale GIREA (Napoli, Satura, 2020). 

 
È stato coordinatore della redazione scientifica del Bollettino Ufficiale del Consiglio 

Universitario Nazionale (11 tomi pubblicati dal 2002 al 2007). 
 
È membro, dal 2016, della Giuria internazionale del Premio Gérard Boulvert. 
 
[v. anche infra, Pubblicazioni, sub Volumi curati] 
 
 
RICONOSCIMENTI E PREMI 
 
Nell’ambito del Quinto Premio Romanistico Internazionale ‘Gérard Boulvert’ (ottobre 

2001), alla monografia sui tresviri capitales è stato conferito il Premio speciale della Corte 
costituzionale della Repubblica Italiana.  

Il libro sul consensus è stato riconosciuto meritevole di finanziamento dalla Regione 
Campania ex L.R. 5/2002 (ann. 2003). 

È Membro Honorario (dal 2012) dell’Instituto de Derecho Romano della Facultad de 
derecho dell’Universidad Católica di Córdoba. 

È Socio Honorario della Asociación de Derecho Romano de la República Argentina (dal 
2013). 
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Pubblicazioni del Prof. Cosimo Cascione 
 
 
 
OPERE IN VOLUME 
 
‘Tresviri capitales’. Storia di una magistratura minore, «Pubblicazioni del Dipartimento di 

Diritto romano e Storia della scienza romanistica dell’Università di Napoli ‘Federico II’, XIII» 
(Napoli, Editoriale Scientifica, 1999) p. VIII, 328.  

[v. B. Santalucia, in Index 28 (2000) 421 ss.; L. Garofalo, in Boll. stud. lat. 30 (2000) 282 ss.=Piccoli scritti di 
diritto penale romano (Padova 2008) 157 ss.; R. Sotty, in RHD. 78/4 (2000) 726 s.; A. Lintott, in ZSS. RA. 118 (2001) 
488 ss.; P. Stein, in Iura 50 (1999, ma 2003) 200 s.; O. Robinson, in Gnomon 76 (2004) 78 s.]. 

 
‘Consensus’. Problemi di origine, tutela processuale, prospettive sistematiche, 

«Pubblicazioni del Dipartimento di Diritto romano e Storia della scienza romanistica 
dell’Università di Napoli ‘Federico II’, XVIII» (Napoli, Editoriale Scientifica, 2003) p. XIV, 534.  

[v. F. Galgano, in SDHI. 70 (2004) 575 s.; G. Wesener, in SDHI. 72 (2006) 558 ss.; P. Pichonnaz, in ZSS. RA. 
124 (2007) 504 ss.].  

 
Manuale breve - Diritto romano, «Percorsi, Giuffrè» (Milano, Dott. A. Giuffrè Editore, 

2007) p. XIV, 322.  
 
Studi di diritto pubblico romano, «Biblioteca Universitaria, 30» (Napoli, Editoriale 

Scientifica, 2010) p. 163. 
[v. W. Kaiser, in ZSS. RA. 130 (2013) 749 ss.].  
 
Diritto romano e giurisprudenza odierna. Studi e miniature, «Pubblicazioni del Consorzio 

Interuniversitario Gérard Boulvert» (Napoli, Jovene, 2020) p. X, 131.  
 
 
ARTICOLI 
 
‘Bonorum proscriptio apud columnam Maeniam’, in Labeo 42 (1996) 444-455.  
 
Codes, codifier, codifications. Réflexions 50 ans après le Code civil égyptien [in coll. con L. 

Labruna], in Index 26 (1998) 437-448 [=in trad. it. in L. Labruna, Matrici romanistiche del diritto 
attuale (Napoli 1999) 195-216].  

 
Una norma dimenticata delle XII tavole? Dion. Hal. 10.60.6, in Index 28 (2000) 187-201.  
 
Appunti su ‘prensio’ e ‘vocatio’ nei rapporti tra ‘potestates’ romane, in Au-delà des 

frontières. Mélanges W. Wołodkiewicz I (Warszawa 2000) 161-178.  
 
‘Lege agere’ e ‘poena capitis’: qualche spunto ricostruttivo, in ‘Iuris vincula’. Studi in 

onore di M. Talamanca I (Napoli 2001) 511-536.  
 
D. 26.8.21 (Scaev. 26 ‘dig.’): il creditore redivivo, in Index 30 (2002) 425-429.  
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Tra «potere» e «dovere» del giudice: note minime sull’art. 182 co. 2 c.p.c., in Diritto e 
giustizia nel processo. Prospettive storiche, costituzionali e comparatistiche (Napoli 2002) 161-
181.  

 
Consenso, «mezzo consenso», dissenso. Una disputa romanistica di primo Novecento su 

collegialità e condominio, in Modelli teorici e metodologici nella storia del diritto privato. 
Obbligazioni e diritti reali (Napoli 2003) 39-101.  

 
‘Omnes populi qui legibus reguntur’ in Ioannes Caballinus, in Histoire, Espaces et Marges 

de l’Antiquité. Mélanges M. Clavel-Lévêque III (Besançon 2004) 32-35.  
 
Consapevolezza giuridica per la nuova Europa: la laurea internazionale in «Ius civile» 

dell’Europa comune, in Index 33 (2005) 105-109. 
 
Un mondo di pietra. La storia di una famiglia meridionale tra memoria e fantasia, in P. 

Palladino, I Maffìa2 (Napoli 2005) 201-203.  
 
Arangio-Ruiz, Grosso, De Martino: pagine costituzionali, in Tradizione romanistica e 

Costituzione I (Napoli 2006) 227-250.  
 
Brevi note sulla misteriosa ‘iurisdictio’ dei ‘quaestores’ provinciali, in Parti e giudici nel 

processo. Dai diritti antichi all’attualità (Napoli 2006) 113-124.  
 
Trent’anni di una rivista attraverso le sue rubriche, in Trent’anni di ‘Index’ (Napoli 2007) 

103-118.  
 
 Su D. 8.3.13 pr. (Iav. 10 ‘ex Cass.’), in ‘Fides’, ‘humanitas’, ‘ius’. Studii in onore di L. 

Labruna II (Napoli 2007) 823-837.  
 
‘Dictatorem dicere’: critica di un dogma (moderno) del diritto pubblico romano, in Studi 

per G. Nicosia II (Milano 2007) 269-281.  
 
‘Municipes’ e ‘consensus’, in Forme di aggregazione nel mondo romano (Bari 2007) 49-58.  
 
‘Fugitivarii’ a caccia di schiavi in Roma antica, in Φιλία. Scritti per G. Franciosi I (Napoli 

2007) 501-522.  
 
Sulla traduzione italiana del ‘De Re militari et Bello Tractatus’ di Pietrino Belli da Alba, in 

Pietrino Belli, ‘De Re militari et Bello Tractatus’. Atti del Convegno organizzato per la 
presentazione della traduzione italiana (Alba 2008) 13-18.  

 
‘Quodcumque postremum populus iussisset, id ius ratumque esset’: spunti per 

un’interpretazione politica del versetto, in Scritti in onore di M. Scudiero I (Napoli 2008) 421-426. 
 
Diritto romano e diritto internazionale: qualche osservazione sul ‘Tractatus’ di Pietrino 

Belli, in Studi in onore di R. Martini I (Milano 2008) 469-478 [= in Alba Pompeia n.s. 27/2 (2006, 
ma 2008) 97-102].  

 
Zur Anwendung von fremdem Privatrecht durch den römischen Prätor, in Ars Iuris. 

Festschrift für O. Behrends zum 70. Geburtstag (Göttingen 2009) 61-70. 
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Romanisti e fascismo, in Diritto romano e sistemi totalitari nel ’900 europeo. Atti del 
Seminario internazionale (Trento, 20-21 ottobre 2006) (Trento 2009) 3-51. 

 
La ‘Lex Irnitana’ e la giurisdizione questoria nelle ‘provinciae populi Romani’, in 

Festschrift für R. Knütel zum 70. Geburtstag (Heidelberg 2010) 159-162. 
 
‘Cura riparum’ [in coll. con C. Masi Doria], in ‘Riparia’ dans l’Empire romain. Pour la 

définition du concept (Oxford 2010) 283-294. 
 
Citazione di giuristi romani in BKT IX 201 (P.Berol. inv. 21295), in JJP. 38 (2008) [pubbl. 

2010] 63-71. 
 
Per una lettura sistematica dei poteri del giudice: art. 182 co. 2, art. 183 co. 1 c.p.c. e art. 

12 nr. 5 d.lgs. 5/2003, in Studi in onore di M. Acone II (Napoli 2010) 801-804. 
 
L’opera di Franz Wieacker in Italia [in coll. con L. Labruna], in Studi in onore di A. Metro 

III (Milano 2010) 325-371. 
 
Franz Wieacker in Italien [in coll. con L. Labruna], in Franz Wieacker - Historiker des 

modernen Privatrechts (Göttingen 2010) 253-311. 
[Versione tedesca del precedente]  
 
Sul nome (e il numero) dei ‘tresviri capitales’. A ritroso da Borges a Insus, cavaliere 

trionfante, in Index 38 (2010) 21-35. 
 
‘De nuptiis philologiae et iuris’. La storiografia wieackeriana dalle ‘Textstufen’ al rapporto 

tra diritto romano e ‘Nachbardisziplinen der Altertumswissenschaft’, in Sem. Compl. 23-24 (2010-
2011 [pubbl. 2011]) 59-74. 

 
Trittico breve di diritto pubblico romano, in Estudios Jurídicos en Homenaje al prof. A. 

Guzmán Brito I (Alessandria 2011) 589-594. 
 
Romolo ‘sacer’?, in Index 39 (2011) 201-215 [=in Civis, civitas, libertas. Index per Franco 

Salerno (Napoli 2011) 23-37]. 
 
Appunti in tema di valutazione: criteri per le riviste nell’àmbito delle scienze giuridiche, in 

Index 39 (2011) 593-605. 
 
‘Laicissimus clericus vagans’: Witold Wołodkiewicz, in Index 39 (2011) 632-635. 
 
Nota minima su ‘libertas’ e ‘imperia legum’: Tacito, Livio, Aristotele, in Revista General de 

Derecho Romano (www.iustel.com) 16 (2011) [Homenaje al profesor Juan Miquel] 1-6 [=con 
modificazioni in L’era di Antigone 6 (2012) 47-52]. 

 
‘Addendum’ epistolare alla polemica Bonfante ‘versus’ Croce (e Gentile), in Römische 

Jurisprudenz - Dogmatik, Überlieferung, Rezeption. Festschrift D. Liebs zum 75. Geburtstag 
(Berlin 2011) 97-104. 

 
La valutazione della ricerca giuridica: un problema di metodo, in Munus. Rivista giuridica 

dei servizi pubblici 1/3 (2011) 657-665 [=con il titolo Note a margine del dibattito su autonomia 
universitaria e valutazione della ricerca, in Index 40 (2012) 795-801]. 
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Matrone ‘vocatae in ius’ tra antico e tardoantico, in Index 40 (2012) 238-243. 
 
Quaestores par(r)icidii (romani) a Pompei?, in Carmina iuris. Mélanges M. Humbert (Paris 

2012) 67-73. 
 
Du bilinguisme juridique dans le monde antique [in coll. con C. Masi Doria], in European 

Review of Private Law 20.5/6 (2012) 1201-1216. 
 
Roman Delicts and Criminal Law: Theory and Practice, in T.A.J. McGinn (ed.), 

Obligations in Roman Law (Ann Arbor 2012) 267-295. 
 
Minima de soricibus Catonianis, in In honorem Felicis Wubbe antecessoris nonagenarii 

(Fribourg 2013) 45-46. 
[Versione online alla pagina http://europeanlegalroots.weebly.com/uploads/5/6/9/8/5698451/volumen_unicum. 

pdf] 
 
Sulle tracce del diritto «napoletano» nelle ‘Note’ di Vélez Sarsfield. Primi appunti, in Tra 

Italia e Argentina. Tradizione romanistica e culture dei giuristi (Napoli 2013) 309-317. 
 
Tullio Spagnuolo Vigorita (1941-2012), in Index 41 (2013) 1-10. 
 
Polizia, giurisdizione, corruzione: prospettive (e un caso) dalla Roma repubblicana, in 

Civitas et civilitas. Studi in onore di F. Guizzi I (Torino 2013) 187-195. 
 
‘Vir malus’, in A. Lovato (cur.), Vir bonus. Un modello ermeneutico della riflessione 

giuridica antica (Bari 2013) 91-113. 
 
Linee per una storia della ‘veritas’ nell’esperienza giuridica romana II. Diritto tardoantico, 

in ‘Quid est veritas?’. Un seminario su verità e forme giuridiche (Napoli 2013) 65-167 [=in C. 
Cascione, C. Masi Doria, ‘Veritas’ e ‘ius’. Per una storia della verità giuridica (Napoli 2013) 63-
162]. 

 
Antichi modelli familiari e prassi corrente in età protoimperiale, in F. Milazzo (cur.), Ubi tu 

Gaius. Modelli familiari, pratiche sociali e diritti delle persone nell’età del principato. Atti 
Copanello 2008 (Milano 2014) 23-94. 

 
Ianuario Nepoziano, CTh. 1,22,1, Interpretatio: ancora sulla tutela delle donne convenute 

in giudizio nel tardoantico, in J. Hallebeek, M. Schermaier, R. Fiori, E. Metzger, J.-P. Coriat (eds.), 
Inter cives necnon peregrinos. Essays in honour of B. Sirks (Göttingen 2014) 133-137. 

 
‘Breviter’ su D. 25.2.2 (Gai. <10> ad ed. praet. tit. de re iud.), in Fundamina 20/1 (2014) 

[Meditationes de iure et historia. Essays in honour of L. Winkel] 134-138. 
 
Nota minima sulla responsabilità dei ‘ministri’ per ‘repetundae’, in Estudos em 

Homenagem a L.F. Corrêa (Sao Paulo 2014) 30-39. 
 
Attualità e prospettive dello studio e dell’insegnamento del diritto romano. Soverato 2013 

per una rete romanistica internazionale, in Index 42 (2014) 669-676. 
 
La verdad jurídica en el derecho de la Antigüedad Tardía, Siglos III-VI d.C. (derecho 

posclásico y justinianeo), in Derecho y verdad II. Genelogía(s) (Valencia 2015) 389-494. 
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Censori o edili in Nov. 13.1.1? Un problema di critica testuale basato (anche) sul diritto 

pubblico romano, in Sem. Compl. 28 (2015) 209-219. 
 
‘Stipulatio’ e contratti consensuali. Breve nota su un testo «enigmatico» (D. 45.1.35.2), in 

Noctes Iurisprudentiae. Scritti in onore di J. Zabłocki (Białystok 2015) 51-56. 
 
Consensus НАРОДА И Gentes В РЕСПУБЛИКАНСКУЮ ЭПОХУ, in Ivs 

Antiqvvm/Древнее право 32/2 (2015) 123-142. 
 
Università, ricerca giuridica e valutazione: qualche nota su questioni di metodo, in 

Evoluzione e valutazione della ricerca giuridica, cur. G. Conte (Napoli 2016) 61-68. 
[L’articolo si può leggere anche alla pagina web http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/ACPUA/ 

Documentos/Areas_SeminariosJornadas/CASCIONE.pdf]. 
 
Fulvia. Nemica di Ottaviano e prima principessa romana [in coll. con C. Masi Doria], in R. 

Rodríguez López, M.J. Bravo Bosch (ed.), Mujeres en tiempos de Augusto. Realidad social e 
imposición legal (Valencia 2016) 209-236. 

 
L’interdiction de boire du vin dans le monde antique. Anthropologie et droit, in Homenaje 

al profesor Armando Torrent (Madrid 2016) 113-124. 
 
Giuristi romani in un frustulo pergamenaceo (BKT IX 201 = BKT X 30 = P.Berol. inv. 

21295), in G.D. Merola, A. Franciosi (cur.), Manentibus titulis. Studi di epigrafia e papirologia 
giuridica (Napoli 2016) 95-104. 

[Versione aggiornata di Citazione di giuristi romani (supra, sub 2010)]. 
 
Celso lettore di S. Paolo? Una nota minima in tema di interpretazione, in ‘Mater familias’. 

Scritti romanistici per M. Zabłocka (Varsavia 2016) 101-106. 
 
Profondità e margini di una ricerca, in ‘Regulae iuris’. Ipotesi di lavoro tra storia e teoria 

del diritto (Napoli 2016) 201-212. 
 
Su D. 5.1.48 (Paul. 2 resp.), in Scritti per A. Corbino II (Tricase 2016) 5-36. 
 
L’età ‘classica’ della costituzione repubblicana e l’espansionismo di Roma, in Index 44 

(2016) 512-520. 
 
Una storia non spezzata, per Sandro Corbino, in Index 44 (2016) 532-540. 
 
Celso teorizzatore di criteri ermeneutici: un collaboratore ‘malgré soi’ della ‘legum 

permutatio’ giustinianea, in Celso teorico del diritto, a cura di L. Garofalo (Napoli 2016) 153-166. 
 
I plebisciti nel mondo antico e la democrazia plebiscitaria, in La rappresentanza in 

questione. Giornate di Diritto e Storia costituzionale «Atelier 4 luglio - G.G. Floridia», a cura di R. 
Orrù, F. Bonini, A. Ciammariconi (Napoli 2016) 117-125. 

 
I mille colori del ‘diritto umano’, in AG. 237/1 (2017) 3-11. 
 
«In ordinem redigere». Difesa di un «umanista sciagurato» (tra filologia e diritto pubblico 

romano), in Index 45 (2017) 24-38. 
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El coraje de la verdad, in Teoría & Derecho 22 (2017) 28-33. 
 
Il senato poetico. Appunti sul senato romano nella poesia latina fino a Lucano, in A. Balbo, 

P. Buongiorno, E. Malaspina (hg. von), Darstellung und Gebrauch der Senatus consulta in den 
handschriftlichen Quellen der republikanischen und frühkaiserlichen Zeit (Stuttgart 2017) 455-494. 

 
Tribunato e diritto di sciopero: un aspetto del costituzionalismo di Giuseppe Grosso, in 

Tribunado – Poder negativo y defensa de los derechos humanos. En homenaje al Profesor 
Giuseppe Grosso (Torino 2018) 39-42. 

 
Sul ‘quaestor’ di Martial. epigr. 7.37, in Quad. Lup. 8 (2018) 103-110. 
 
Il Diritto romano dal XVI secolo all’Unità d’Italia, in La rete dei saperi nelle università 

napoletane da Federico II al duemila. Giurisprudenza/Filosofia, cur. C. De Seta (Napoli 2018) 
109-131.  
 
 Il contesto storico della legislazione decemvirale, in XII tabulae. Testo e commento I, cur. 
M.F. Cursi (Napoli 2018) 1-30. 
 
 Una storia non spezzata, per Sandro Corbino, in Scritti per Alessandro Corbino. Atti della 
cerimonia di presentazione e consegna (Tricase 2018) 17-29. 
 [Versione annotata del contributo con lo stesso titolo sub 2016]. 
 
 «Ad elefantos (vel sub elefantos)», in Index 46 (2018) 467-469. 
 
 No soy gringo, soy Cartaginés! (L’antropop e la triste storia di Bill Rule), in Index 46 
(2018) 747-750. 

 
The Idea of Rome: Political Fascism and Fascist (Roman) Law, in Roman law and the idea 

of Europe, ed. K. Tuori, H. Björklund (London-New York 2019) 127-143.  
 
Un’interpolazione scolastica in D. 45.1.138pr.?, in Liber amicorum. Mélanges en l’honneur 

de J.-P. Coriat (Paris 2019) 103-108. 
 
Uno strano dubbio a proposito di fonti delle obbligazioni: «diritto romano o classico»?, in 

Index 47 (2019) 490-501. 
 
Un diritto del concepito non nato (o “nato morto”)? Nota minima su obbligo di sepoltura e 

‘ius proprium’ alla tumulazione nella tomba gentilizia, in Annali Taranto (2019) [Liber amicorum 
per S. Tafaro. L’uomo, la persona e il diritto, a cura di A.F. Uricchio e M. Casola I (Bari 2019) 
147-152].  

 
Alla ricerca del vino antico. Prospettive giuridiche (ma non solo), in LAWINE. Commercio 

e consumo del vino nel mondo antico. Aspetti giuridici (Napoli 2020) 257-265. 
 
Su Cato, ‘de re militari’ frg. 4 Cugusi - Sblendorio Cugusi, in Iura 68 (2020) 426-432. 
 
Vendita e permuta, poesia e diritto. Riflessioni a margine di una controversia di scuola, in 

Index 48 (2020) 423-434. 
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D. 41.2.25.2: una precoce certezza di Quinto Mucio o un tentennamento di Pomponio?, in 
Armata Sapientia. Scritti in onore di F.P. Casavola (Napoli 2020) 167-181. 

 
Κoυαιστώρισσα - *quaestorissa: una nota minima, in Koinonia 44/1 (2020) 245-251. 
 
Primi appunti sul bettiano ‘Manoscritto di Heidelberg’, in Liber amicorum per P. Pollice I 

(Torino 2020) 101-109. 
 
Civitas, libertas und die Grundlagen des römischen Rechts, in C. Möller, M. Avenarius, R. 

Meyer-Pritzl (eds), Das Römische Recht - eine sinnvolle, in Auguralreligion und hellenistischen 
Philosophien wurzelnde Rechtswissenschaft? Forschungen von Okko Behrends in Vorträgen und 
Repliken revisited (Berlin 2020) 9-19. 
 

* 
*   * 

 
 
NOTE A SENTENZA E OSSERVAZIONI SULLA GIURISPRUDENZA 
 
L’invadente cont(r)atto. Osservazioni minime su Cass. civ. 14188/2016, in 

http://www.iurisprudentia.it/sentenze/L%E2%80%99invadente-cont-r-atto-371.aspx (2016). 
 
 Nel (cog)nome della madre e contro il fantasma romanistico, il Giudice ‘delle leggi’ abroga 
… una consuetudine, in http://www.iurisprudentia.it/nel-cognome-della-madre-e-contro-il-
fantasma-romanistico-il-giudice-delle-leggi-abroga-una-consuetudine/ (2017). 

 
 
 
VOCI ENCICLOPEDICHE 
 
«Brasiello, Ugo», in Dizionario biografico dei giuristi italiani I (Bologna 2013) 333-335. 
 
«Scherillo, Gaetano», in Dizionario biografico dei giuristi italiani II (Bologna 2013) 1826-

1827. 
 
«Pomponius», in The Encyclopedia of Ancient History (John Wiley & Sons Ltd. 2018) 1-2, 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/9781444338386.wbeah30610. 
 
«Sabinus», in The Encyclopedia of Ancient History (John Wiley & Sons Ltd. 2018) 1-2, 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/9781444338386.wbeah30609. 
 
 
ARTICOLI SUL WEB 
 
‘Exheredatio’, in http://www.iurisprudentia.it/sentenze/Exheredatio-69.aspx ([2012] 2015). 
 
‘Nomen omen’, in http://www.iurisprudentia.it/sentenze/Nomen-Omen--66.aspx ([2013] 

2015). 
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Legittimità dell’ordine e causa di giustificazione (art. 51 Cod. pen.): echi moderni da un 
processo antico, in http://www.iurisprudentia.it/sentenze/Legittimita-dell’ordine-e-causa-di-
giustificazione--art--51-Cod--pen---191.aspx ([2013] 2015). 

 
’O sfregio: Napoli 2011-2014, in http://www.editorialescientifica.com/index.php?option= 

com_mtree&task=att_download&link_id=843&cf_id=24 (2014). 
 
 Pittaco, l’ubriachezza e l’omicidio stradale, in 
http://www.iurisprudentia.it/sentenze/Pittaco--l%E2%80%99ubriachezza-e-l%E2%80%99omicidio 
-stradale-368.aspx (2016). 

 
 
 
MATERIALI DIDATTICI 
 
Contratti tipici e nova negotia p. 3, Le rinunzie p. 39, I pacta p. 81, La donazione p. 97, 

Usurae usurarum p. 113, Pactum de dolo non praestando p. 135, Nullità, annullabilità, inutilità p. 
149, La responsabilità del venditore nella compravendita p. 194, Rapporti patrimoniali tra coniugi 
p. 251, Il problema dell’infertilità della coppia p. 297, Filiazione p. 319, Curae debilium 
personarum p. 327, Caratteri generali del fenomeno successorio p. 347, Habitatio p. 347, 
Communio e consortium p. 415-416, Danno non patrimoniale p. 447, in Coordinate ermeneutiche 
di Diritto civile, a cura di M. Santise (Torino 2014). 

 
 Ius criminale romano e attualità p. 1, Principio di legalità p. 21, Lex posterior p. 59, Valore 
economico dell’atto dannoso e giustizia privata p. 87, Responsabilità del medico p. 117, Elemento 
psicologico nei crimina p. 149, Casi di non punibilità p. 173-174, Il tentativo p. 222, Le circostanze 
del reato p. 247, Concorso di persone p. 273, Concorso di reati p. 297, La confisca p. 321, Le 
usurae p. 359, Edictum de adtemptata pudicitia p. 385, Stuprum p. 405, Societas delinquere non 
potest? p. 475, Diffamazione teatrale p. 503, in Coordinate ermeneutiche di Diritto penale, a cura 
di M. Santise, F. Zunica (Torino 2014). 

 
Il negozio giuridico p. 3, Il concepito p. 23, Curae debilium personarum p. 41, Rapporti 

patrimoniali tra coniugi p. 62, Le convivenze di fatto p. 91, Filiazione p. 143, Il problema 
dell’infertilità della coppia p. 153, Caratteri generali del fenomeno successorio p. 191, Habitatio p. 
191-192, La donazione p. 225, Communio e consortium p. 315-316, Negotiorum gestio p. 337, La 
compensatio p. 365, Le rinunzie p. 379, Usurae usurarum p. 405, Contratti tipici e nova negotia p. 
439, I pacta p. 533, Il ‘leasing’ dei gladiatori p. 553, Pactum de dolo non praestando p. 591, 
Nullità, annullabilità, inutilità p. 607-608, La responsabilità del venditore nella compravendita p. 
709, Svolgimento storico dei diritti reali di garanzia p. 723, Danno non patrimoniale p. 817, in 
Coordinate ermeneutiche di Diritto civile2, a cura di M. Santise (Torino 2016). 

[in sottolineato i contributi nuovi rispetto alla precedente edizione] 
 
Ius criminale romano e attualità p. 1, Principio di legalità p. 25-26, Lex posterior p. 75, 

Valore economico dell’atto dannoso e giustizia privata p. 129, Responsabilità del medico p. 173, 
Elemento psicologico nei crimina p. 211, Casi di non punibilità p. 247-248, Il tentativo p. 299, Le 
circostanze del reato p. 333, Concorso di persone p. 373, Concorso di reati p. 413, La confisca p. 
453, Le usurae p. 499, Edictum de adtemptata pudicitia p. 529, Stuprum p. 551, Societas delinquere 
non potest? p. 643, Diffamazione teatrale p. 675, in Coordinate ermeneutiche di Diritto penale2, a 
cura di M. Santise, F. Zunica (Torino 2016). 
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Il negozio giuridico p. 3, Il concepito p. 23, Curae debilium personarum p. 41, Rapporti 
patrimoniali tra coniugi p. 59, Filiazione p. 89, Le convivenze di fatto p. 101, Il problema 
dell’infertilità della coppia p. 199, Caratteri generali del fenomeno successorio p. 261, La 
donazione p. 295, Communio e consortium p. 421-422, Negotiorum gestio p. 453, La compensatio 
p. 481, Le rinunzie p. 497, Usurae usurarum p. 521, Contratti tipici e nova negotia p. 481, I pacta 
p. 733, Il ‘leasing’ dei gladiatori p. 759, Pactum de dolo non praestando p. 813, Nullità, 
annullabilità, inutilità 839-840, La responsabilità del venditore nella compravendita p. 963, 
Svolgimento storico dei diritti reali di garanzia p. 977, La compensatio lucri cum damno, p. 1055, 
Danno non patrimoniale p. 1095, in Coordinate ermeneutiche di Diritto civile4, a cura di M. Santise 
(Torino 2018). 

[in sottolineato i contributi nuovi rispetto alla precedente edizione] 
 
Ius criminale romano e attualità p. 1, Principio di legalità p. 55-56, Lex posterior p. 103, 

Valore economico dell’atto dannoso e giustizia privata p. 167, Responsabilità del medico p. 221, 
Elemento psicologico nei crimina p. 261, Casi di non punibilità p. 311-312, Il tentativo p. 363, Le 
circostanze del reato p. 393, Concorso di persone p. 441, Concorso di reati p. 491, La confisca p. 
532, Le usurae p. 581, Edictum de adtemptata pudicitia p. 611, Stuprum p. 633, Societas delinquere 
non potest? p. 731, Diffamazione teatrale p. 761, in Coordinate ermeneutiche di Diritto penale4, a 
cura di M. Santise, F. Zunica (Torino 2018). 
 

 
 
INTERVENTI SULLA STAMPA QUOTIDIANA 
 
‘I Maffìa’, storia di famiglia fra memoria e fantasia, in Corriere del Mezzogiorno [ed. 

Napoli e Campania] del 13.3.2005 (p. 19). 
 
Con codici comuni l’unificazione è sempre più vicina, in Corriere del Mezzogiorno [ed. 

Napoli e Campania] del 25.6.2005 (p. 15). 
 
I custodi della Repubblica. Festa per la Corte Costituzionale, in Il Mattino [di Napoli] del 

21.4.2006 (p. 19). 
 
Dalla fama scientifica al marketing universitario, in Il Mattino [di Napoli] del 17.12.2006 

(p. 15). 
 
‘La coda dell’occhio’, ovvero la leggerezza di Antonio Guarino, in Corriere del 

Mezzogiorno [ed. Napoli e Campania] del 23.12.2009 (p. 10). 
 
I curricula tra verità e burocrazia, in La Repubblica [ed. Napoli] del 10.6.2018 (p. xii). 
 
L’emergenza non può essere infinita, in La Repubblica [ed. Napoli] del 15.5.2020 (p. 14). 
 
Università Federico II: meglio votare a luglio, in La Repubblica [ed. Napoli] del 29.6.2020 

(p. 13). 
 
Scienze umane, sos ricerca, in La Repubblica [ed. Napoli] del 15.1.2021 (p. 23) [con C. 

Nitsch]. 
 
I quadri in chiesa donati dal boss, in La Repubblica [ed. Napoli] Commenti e Lettere del 

6.4.2021 (p. 15). 
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“Governatore” non si nega a nessuno, in La Repubblica [ed. Napoli] del 20.4.2021 (p. 14). 
 
Ricerca, non penalizzare le università del sud, in La Repubblica [ed. Napoli] del 27.4.2021 

(p. 10) [con L. Labruna, C. Masi Doria, C. Nitsch, F. Reduzzi]. 
 
Se la scala sociale esiste all’interno dei palazzi, in Il Mattino [di Napoli] Lettere al direttore 

del 5.6.2021 (p. 34). 
 
 
 
RECENSIONI E NOTE DI LETTURA  
 
‘Bellum iustum’, rec. di M. Mantovani, Bellum iustum. Die Idee des gerechten Krieges in 

der römischen Kaiserzeit (Bern-Frankfurt a.M.-New York-Paris 1990), in Index 20 (1992) 575-581. 
 
La pace nel mondo antico, rec. di I. Lana, L’idea della pace nell’antichità (S. Domenico di 

Fiesole 1991), in Index 21 (1993) 537-540. 
 
‘Verberabilissime’, a proposito di J. Gebhardt, Prügelstrafe und Züchtigungsrecht im 

antiken Rom und in der Gegenwart (Köln-Weimar-Wien 1994), in Index 25 (1997) 473-489. 
 
Rec. di I. Fargnoli, Studi sulla legittimazione attiva all’interdetto ‘Quod vi aut clam’ 

(Milano 1998), in Boll. stud. lat. 28 (1998) 623-628. 
 
Rec. di La codificazione del diritto dall’antico al moderno (Napoli 1998), in Boll. stud. lat. 

29 (1999) 711-714. 
 
Rec. di G. Camodeca, Tabulae Pompeianae Sulpiciorum. Edizione critica dell’archivio 

puteolano dei Sulpicii I, II (Roma 1999), in Boll. stud. lat. 32 (2002) 195-199. 
 
Rec. di J.-U. Krause, Kriminalgeschichte der Antike (München 2004), in Gnomon 78 (2006) 

615-620. 
 
Rec. di S. Randazzo, Mandare (Milano 2005), in Iura 56 (2006-2007) [ma 2008] 265-279. 
 
Rec. di T. Rundel, ,Mandatum’ zwischen ‚utilitas’ und ‚amicitia’ (Münster 2005), in Iura 56 

(2006-2007) [ma 2008] 279-286. 
 
Nota di lettura a O. Behrends, Scritti «italiani» con un’appendice «francese», una nota di 

lettura di C.C. ed una postfazione dell’Autore (Napoli 2009) XV-XXV. 
 
Die «italienischen Schriften» von Okko Behrends, a proposito di O. Behrends, Scritti 

«italiani» (Napoli 2009), in Index 37 (2009) 586-588. 
 
Oreficeria romanistica (e non solo), a proposito di A. Guarino, La coda dell’occhio. Appunti 

e disappunti di un giurista (Padova 2009), in Index 37 (2009) 609-611. 
 
Vie del Cristianesimo nell’Impero romano, a proposito di J. de Churruca, Cristianismo y 

mundo romano. Nuevos estudios (Madrid-Barcelona-Buenos Aires 2009), in Index 38 (2010) 553-
562. 
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‘Libellus de contractu’, a proposito di J. Paricio, Contrato. La formación de un concepto 
(Cizur Menor 2008), in Index 38 (2010) 341-345. 

 
Rec. di M. Bretone, ‘Ius controversum’ nella giurisprudenza classica (Roma 2008), in ZSS. 

RA. 129 (2012) 703-711. 
 
Rec. di M. Dissen, Römische Kollegien und deutsche Geschichtswissenschaft im 19. und 20. 

Jahrhundert (Stuttgart 2009), in ZSS. RA. 129 (2012) 922-927. 
 
Rec. di M. Pani, Il costituzionalismo di Roma antica (Roma-Bari 2010), in Iura 62 (2014) 

393-401. 
 
Rec. di E. Stolfi, Il diritto, la genealogia, la storia. Itinerari (Bologna 2010), in Iura 62 

(2014) 464-478. 
 
Rec. di A. Kacprzak, Tra logica e giurisprudenza. Argumentum a simili nei Topici di 

Cicerone (Varsavia 2012), in Iura 63 (2015) 217-224. 
 
I soliloqui di uno storico del diritto, a proposito di M. Bretone, Soliloquio sul diritto antico. 

La filosofia di una tecnica (Lecce-Brescia 2013), in Index 43 (2015) 669-680. 
 
Rec. di E.S. Daalder, De rechtspraakverzamelingen van Julius Paulus. Recht en 

rechtvaardigheid in de rechterlijche uitspraken van keizer Septimius Severus (Bodegraven 2018), in 
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