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Pubblicazioni 

 Stato, persone collettive e diritto sociale: l'ordine plurale di Otto von Gierke, in Quaderni

fiorentini, vol. 50, 2021, in corso di stampa

 Patrimoni in cerca di proprietario. L’evoluzione ottocentesca del beneficio ecclesiastico, in

particolare nella scienza giuridica tedesca, in Historia et ius, vol. 16, 2019, pp. 1-25.

 La questione dei diritti del chierico sui redditi beneficiali nel pensiero di Niccolò Tedeschi

(Abate Panormitano), in Rivista di storia del diritto italiano, Vol. XCI.1, 2018, pp. 89-106.

 La biblioteca ideale di un giurista a metà Ottocento. Da una lettera inedita di Luigi Borsari

(1804-1887), in Historia et ius, vol. 11, 2017, pp. 1-33.

 Diritto, giustizia e potere nella tragedia Epizia del ferrarese Cinzio Giraldi, in Rifrazioni

anomale dell'idea di giustizia, a cura di G. Rossi Giovanni, D. Velo Dalbrenta, C. Pedrazza

Gorlero, Napoli 2017, pp. 39-57.

 Riminaldi, Gian Maria (Giovan Maria, Giammaria), in Dizionario Biografico degli Italiani, vol.

87, Roma 2016, pp. 552-555.

 Il conflitto come iudicium nella dottrina de bello di Francisco Suárez (a proposito di Francisco

Suárez, Sulla guerra. Testo originale a fronte, a cura e con un saggio di Aldo Andrea Cassi,

Macerata 2014), in Historia et ius, Vol. 7, 2015 pp. 1-9.

 Sul “ritmo” del processo romanico-canonico (a proposito di K. W. Nörr, Romanisch-

kanonisches Prozessrecht. Erkenntnisverfahren erster Instanz in civilibus, Berlin-Heidelberg,

Springer, 2012), in Historia et ius, Vol. 6, 2014 pp. 1-9.

 La Chiesa possibile. Gli equilibri fra papa e concilio nella prospettiva corporativa di alcuni

canonisti del Quattrocento, in Historia et ius, Vol. 5, 2014, pp. 1-22.



 Le questioni agrarie nell'attività consulente di un giurista ferrarese del '500, in Studi in onore

di Luigi Costato, vol. 3, Napoli 2014, pp. 259-275.

 "Ed egli puote risposta dare, e mai non fece inganno" (T. Tasso). La raccolta di consilia di

Ippolito Riminaldi, in Historia et ius, vol. 4, 2013 pp. 1-22.

 Anguilla (Dalle Anguille), Marco Bruno, in Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX

secolo), Bologna 2013, Vol. 1, p. 74;

 Malucelli, Giuseppe, in Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo), Bologna

2013, Vol. 2, p. 1238;

 Piganti, Ercole, in Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo), Bologna 2013,

Vol. 2, p. 1585;

 Riminaldi, Gianmaria, in Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo), Bologna

2013, Vol. 2, p. 1692.

 Riminaldi, Ippolito, in Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo), Bologna 2013,

Vol. 2, pp. 1692-1693.

 Gli avvocati liberali a Ferrara e l'unità d'Italia, in Avvocati che fecero l’Italia, a cura di

Stefano Borsacchi e Gian Savino Pene Vidari, Bologna 2011, pp. 423-448.

 "In arduis causis". Modello corporativo e rappresentanza in giudizio della Chiesa nel pensiero

dei decretalisti, in Per il 70. compleanno di Pierpaolo Zamorani. Scritti offerti dagli amici e

dai colleghi di Facoltà, a cura di Lucetta Desanti, Paolo Ferretti, Arrigo D. Manfredini, Milano

2009, pp. 179-192.

 Individuo, Genossenschaft, Stato. I motivi ispiratori del Theorienstreit" ottocentesco sulla

persona giuridica, in Annali dell'Università di Ferrara. Nuova serie. Sezione 5: Scienze

giuridiche, vol. 22, 2008, pp. 129-161.

 Verso una novità antica. La responsabilità penale della persona giuridica, in Quaderni

costituzionali, vol. 22, 2002, pp. 825-842.

 Persona giuridica e responsabilità penale. Note storico-giuridiche a proposito di recenti

riforme, in Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno, vol. 29, 2001,

pp. 511-550

Relazioni a convegno 

 Il Tractatus de modo docendi et discendi di Francesco Zabarella, nel Colloquio di studi

(Webinar, Università degli studi di Verona) “De modo studendi in iure. Trattati di ‘pedagogia

giuridica’ nell’Università del Quattrocento”, colloquio di studi (Webinar), 28 maggio 2021

 Santa comunità, infame accademia. Le attività e le regole sui generis di un’organizzazione

criminale nel racconto di Cervantes, nel convegno “Traiettorie criminali. Invenzione artistica

e condotte di reato”, Verona 5-6 dicembre 2019

 La vicenda dei diavoli di Loudun, nel convegno “L’ombra del delitto. Colpevolezza e

moventi”, Verona 6-7 dicembre 2018

 Ius universitatum, nel Convegno della Società italiana di storia del diritto, Trani 17/19

novembre 2016

 “La repubbblica di Evandria” di Ludovico Zuccolo, nel convegno “Immaginare il futuro del

diritto. Narrazioni utopiche, distopiche e ucroniche”, Verona 1-2 dicembre 2016.

 Sacrileghe seduzioni. Crimini contro le religiose nella letteratura giuridica in età moderna,

nel Convegno “Delitti delle donne, delitti contro la donna”. Esperienze a confronto

nell’Europa dell’età moderna, Verona, 13-14 ottobre 2016.

 De superfluis beneficiorum reditibus. Note sulla proprietà e la destinazione dei frutti residui

del beneficio da Panormitano all’età moderna, nel XV International Congress of Medieval

Canon Law, Paris, 17-23 luglio 2016.

 Da Orbecche a Epizia. Potere, diritto e giustizia nelle tragedie del ferrarese Giovan Battista

“Cinzio” Giraldi (1504-1573), nel convegno “Rifrazioni anomale dell’idea di giustizia”, Verona

26-27 novembre 2015.



 ”Contra veritatem, pro veritate”. La teoria bartoliana della fictio iuris e la sua influenza sulla 

cultura giuridica dei secoli seguenti, nel XXXVI Congresso internazionale di studi umanistici, 

Sassoferrato, 1-4 luglio 2015 

 

 

 

 


