
ELISABETTA FUSAR POLI 

CURRICULUM VITAE AC STUDIORUM 

 

 

STUDI E FORMAZIONE  

Nel 1992 consegue il diploma di scuola secondaria superiore presso il Liceo Scientifico 

“Leonardo da Vinci” in Crema (CR), con la votazione 60/60; 

nel 1997 consegue il diploma di laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di 

Brescia, con la votazione 110/110 cum laude, discutendo la tesi dal titolo «Gli Statuti di 

Orzinuovi del XIV secolo: l’amministrazione del Comune»; consegue premio di laurea conferito 

dall’Amministrazione del Comune di Orzinuovi. 

 

POSIZIONE ACCADEMICA  

Nel luglio 2007 è risultata idonea alla procedura di valutazione comparativa per titoli e esami per 

l’assegnazione di un posto da ricercatore a tempo indeterminato in ‘Storia del diritto medievale e 

moderno’ e dal settembre 2007 è in servizio presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 

degli Studi di Brescia; 

nell’ottobre 2010 è confermata ricercatore a tempo indeterminato di ‘Storia del diritto medievale 

e moderno’; 

nell’anno 2013 è abilitata alla seconda fascia di docenza per il S.S.D. IUS/19 settore concorsuale 

12/H “Storia del diritto medievale e moderno (tornata di abilitazioni 2012); 

dal novembre 2014 è in servizio quale professore associato di ‘Storia del diritto medievale e 

moderno’ - IUS/19 presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli studi di 

Brescia; 

dal 27 maggio 2021 è abilitata alla prima fascia di docenza per il S.S.D. IUS/19 settore 

concorsuale 12/H “Storia del diritto medievale e moderno” (tornata di abilitazioni 2018-2020) 

 

ATTIVITÀ DIDATTICA E DI RICERCA 

Attività didattica: 

Per gli anni accademici 2003/2004; 2004/2005 e 2005/2006 è professore a contratto del corso di 

‘Storia del diritto commerciale’, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi 

di Brescia; 



per gli anni accademici 2007/2008 e 2008/2009 è incaricata del corso di ‘Storia del diritto 

commerciale’ (40 ore), presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 

Brescia; 

per gli anni accademici 2009/2010 e 2010/2011 è professore aggregato di ‘Storia del diritto 

europeo’ (60 ore), presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Brescia;  

per gli anni accademici 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014 è professore aggregato di ‘Storia del 

diritto europeo’ (60 ore), presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 

Brescia;  

dall’anno accademico 2014/2015 è titolare del corso di ‘Storia del Diritto europeo I’ (60 ore) e 

dall’anno accademico 2015/2016 anche dei corsi di ‘Storia del diritto europeo II’ (40 ore) e 

‘Tempi e Luoghi del Diritto’ (40 ore);  

nell’anno accademico 2018/2019 è titolare dei corsi di  ‘Storia del diritto commerciale’ (modulo 

20 ore); ‘Storia del Diritto europeo’ (60 ore) e ‘Tempi e Luoghi del Diritto’ (40 ore); 

nell’anno accademico 2019/2020 è titolare dei corsi di ‘Storia del diritto contemporaneo’ 

(modulo 20 ore); ‘Storia del Diritto europeo’ (60 ore) e ‘Tempi e Luoghi del Diritto’ (40 ore); 

nell’anno accademico 2020/2021 è titolare dei corsi di ‘Storia del Diritto medievale e moderno 

(M-Z)’ (60 ore) ‘Storia del diritto contemporaneo’ (40 ore); ‘e ‘Tempi e Luoghi del Diritto’ (40 

ore); 

nell’anno accademico 2021/2022 è titolare dei corsi di ‘Storia del Diritto medievale e moderno 

(M-Z)’ (60 ore); ‘Storia del diritto contemporaneo’ (40 ore); ‘Tempi e Luoghi del Diritto’ (40 

ore); ‘Diritto della cultura: fonti e percorsi’ (48 ore).  

 

Progetti di ricerca finanziati ad esito di procedure competitive e incarichi di ricerca esterni: 

A decorrere dal 1° maggio 2000 è titolare di assegno di ricerca biennale presso la facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Brescia, nell’ambito del settore disciplinare N19X - 

Storia del diritto italiano; il titolo della ricerca è: «La tutela e l’amministrazione dei beni culturali 

in Italia. Il patrimonio storico-artistico di Brescia dal XVIII sec. alla metà del XX sec.»;  

dal 1° aprile 2006 (sino a entrata in ruolo quale ricercatore a tempo indeterminato) è titolare di 

assegno di ricerca presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Brescia, 

nell’ambito del settore disciplinare IUS/19 - Storia del diritto medievale e moderno; il titolo della 

ricerca è: «I ‘beni immateriali’ e la relativizzazione della proprietà privata nella scienza giuridica 

europea del XIX secolo»; 

dal marzo 2010 è componente strutturato dell’Unità di ricerca, con sede presso l’Ateneo di 

Brescia – Dipartimento di Scienze Giuridiche, per il progetto «Fuori dal Codice. Il giurista e il 

diritto della nuova economia industriale in Italia, fra IX e XX secolo» (r.u. prof. Alberto 

Sciumè), nell’ambito del progetto nazionale di durata biennale «Oltre il codice. Acquisizioni 

privatistiche della dottrina e della pratica durante la vigenza dei codici» (c.s. prof. Gian Savino 

Pene Vidari), cofinanziato dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca (PRIN 

2008); 



dal 2016 è componente strutturato della Unità di Brescia per il Progetto europeo «Rise Women 

with disabilities in Social Engagement» (RiseWise) Marie Skłodowska-Curie Actions - Research 

and Innovation Staff Exchange (RISE) Call: H2020-MSCA-RISE-2015- EU project 690874 

2016-2020; 

dal 2020 le è conferito incarico triennale dal Comune di Orzinuovi (BS), per lo svolgimento di 

una “Ricerca storica relativa a documenti del XVI secolo conservati presso l’Archivio comunale 

di Orzinuovi”; 

dal maggio 2021 è componente strutturato del progetto, vincitore di finanziamento su ‘Fondo 

Integrativo Speciale per la Ricerca (FISR) destinato alla presentazione di proposte progettuali di 

Ricerca di particolare rilevanza strategica, finalizzate ad affrontare le nuove esigenze e questioni 

sollevate dalla diffusione del virus SARS-Cov-2 e dell’infezione Covid-19’ in tema di: “Be Safe! 

Genere, disabilità e violenza durante il lockdown (BeSAFE)” – R.S. Dott.ssa Paola Parolari 

(UNIBS, dip. Giurisprudenza capofila) 

 

Partecipazione a Laboratori, Centri di ricerca, Comitati scientifici di corsi di perfezionamento e 

master 

dal 2014 è componente del Laboratorio di ricerca interdipartimentale dell’Università degli Studi 

di Brescia BrAL - Brixia Accessibility Lab – Accessibilità al Patrimonio Culturale & Benessere; 

dal 2018 è componente del LOG - Laboratorio - Osservatorio sugli studi di Genere presso il 

Dipartimento di Giurisprudenza della Università di Brescia (Centro di ricerca interdipartimentale 

d’Ateneo dal 2019); 

dal 2018 è componente del Centro Ricerca e Servizi per la Pace dell’Università di Brescia 

(U4P); 

nel 2020 è componente nel comitato scientifico del Corso di perfezionamento post-lauream “La 

circolazione dell'opera d'arte: tra cultura, tutela e investimento”, Brescia 18 settembre-19 

dicembre (15 CFU). 

 

PRINCIPALI PARTECIPAZIONI, IN QUALITÀ DI LECTURER, RELATORE OD ORGANIZZATORE, A CORSI, 

CONVEGNI, SEMINARI, CONFERENZE 

Prende parte al convegno «Innovazioni e brevetti nell’economia europea tra XVIII e XX secolo», 

tenutosi il 20 ottobre 2000 presso la Facoltà di Economia e Commercio dell’Università degli 

Studi di Brescia (Dip. Studi Sociali), con una relazione dal titolo «La disciplina delle invenzioni 

industriali dalla Serenissima al Regno d’Italia»;  

prende parte in qualità di discussant al seminario di studi «I beni culturali come problema 

storiografico dell’età contemporanea (secc. XIX-XX) Fonti, “giacimenti”, piste di ricerca», 

tenutosi a Ravenna, 25-26 maggio 2006, presso il Dipartimento di Storie e metodi per la 

conservazione dei beni culturali; 

prende parte alle giornate di studio «Disperdere e conservare. Patrimoni artistici municipali nel 

XVIII e nel XIX secolo» tenutesi il 9 e 10 gennaio 2009, nell’ambito del progetto “Municipalia. 



Tutela e percezione del patrimonio culturale a Pisa e a Forlì dal XIV secolo all'Unità d'Italia” 

presso la Scuola Normale Superiore di Pisa, con un contributo dal titolo: «Lo Stato dell’arte. 

Esperimenti di tutela e conservazione nella Toscana leopoldina»; 

prende parte alla III Settimana europea sul paesaggio – Université d’été 2011: Colloqui di 

Arosio sul paesaggio, 31 agosto-1 settembre 2011, con una relazione dal titolo «La tutela del 

paesaggio in prospettiva storico-giuridica: dalle normative preunitarie alla Costituzione 

repubblicana»; 

prende parte alla giornata di studi storici e giuridici «Afferrare… l’inafferrabile. I giuristi e il 

diritto della nuova economia industriale fra Otto e Novecento», tenutosi l’11 maggio 2012 

presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Brescia, con una relazione dal 

titolo «Dall’ingegnoso artificio al patrimonio intellettuale. I giuristi e il processo inventivo, fra 

proprietà e impresa»;  

il 13 maggio 2014 tiene la lezione seminariale dal titolo «Innovazione, impresa, Stato, diritto. 

Protagonisti e intrecci dell’Otto-Novecento», presso l’Università commerciale “L. Bocconi”, 

Dipartimento di Studi giuridici “Angelo Sraffa” – Scuola di Giurisprudenza;  

l’11 giugno 2015 prende parte al workshop «Insegnare diritto. Per una ricerca sull’Italia 

liberale (XIX-XX secolo)», presso l’Università commerciale “L. Bocconi”, Dipartimento di Studi 

giuridici “Angelo Sraffa” – Scuola di Giurisprudenza, con una relazione dal titolo «I corsi liberi 

di diritto industriale»; 

il 7 aprile 2016 prende parte al convegno «Individuazione e tutela dei beni culturali Problemi di 

etica, diritto ed economia», presso l’Istituto lombardo, Accademia di Scienze e Lettere, in 

Milano, con un intervento dal titolo «Dalle cose d’arte all’intangible cultural heritage. Percorsi 

di “dematerializzazione” (anche) giuridica»; 

interviene nell’ambito del convegno annuale della Società Italiana di Storia del Diritto tenutosi il 

17-19 novembre 2016 in Trani, con una relazione dal titolo «Diritto “di sintesi” e spazio 

giuridico artificiale nell’esperienza coloniale europea fra XIX e XX secc.: il caso dell’Egitto 

nelle carte Piola Caselli», afferente al progetto di ricerca del gruppo UniBS «Cittadinanza, 

sicurezza e tolleranza nella storia giuridica dell’Europa moderna e contemporanea»;  

prende parte in qualità di discussant al seminario di studi «Insegnamento del diritto e nuove 

discipline giuridiche», tenutosi il 2 dicembre 2016 in Milano, presso l’Università commerciale 

“L. Bocconi”, Dipartimento di Studi giuridici “Angelo Sraffa” – Scuola di Giurisprudenza; 

interviene al VIIth Workshop Heloise – the European Network on Digital Academic History, in 

Utrecht, 2-3 Novembre 2017, con una relazione dal titolo «Circulation of knowledge at the turn 

of the 20th century. The case of law-teaching methods and contents», presentata con Annamaria 

Monti; 

il 16 febbraio 2018, tiene la lezione seminariale dal titolo «Diritto e innovazione tecnologica, fra 

Otto e Novecento:il legislatore, la scienza giuridica, la giurisprudenza», nell'ambito del 

Dottorato di ricerca (ciclo XXXIII) in Scienze giuridiche, Dipartimento di Giurisprudenza, 

Università di Macerata. 

interviene alle Journées internationales de la Société d’Histoire du Droit, in Bologna, 24-27 

Maggio 2018, con una comunicazione dal titolo «Dalla professione alla formazione: l’avvio dei 

corsi di Diritto industriale in Italia»; 



interviene al convegno internazionale della Società Italiana di Storia del Diritto in Camerino, 27-

29 settembre 2018, con una relazione dal titolo «Venere Forense. Corpo, libertà e morale nel 

discorso»; 

interviene alla conferenza internazionale Law and cultural values, in Plovdiv (Bulgaria), 16 

novembre 2018, con un paper dal titolo «From Goods to Values. Italian Juridical Scholarship on 

Cultural Heritage, between XIX and XX centuries»; 

il 3 dicembre 2018, tiene una lezione seminariale dal titolo «“Tanto difficile quanto necessaria”. 

La tutela del patrimonio culturale nazionale nel dibattito (non solo) giuridico fra 800 e 900», 

presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università del Salento, in Lecce; 

organizza, con Alberto Sciumè, Aldo Andrea Cassi e Federica Paletti, gli History&Law 

Encounters, 6 lezioni per pensare da giurista, ciclo di lezioni seminariali (I ed.), 8 marzo – 14 

maggio 2019, del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Brescia;    

interviene al Congresso internazionale «Europa-America Latina: due continenti, un solo diritto. 

Unità e specificità del sistema giuridico latinoamericano», tenutosi in Brescia, 19-22 marzo 

2019, con una relazione dal titolo «Dimensioni (spazio-temporali) del diritto nell’innovazione»; 

il 30 marzo 2019 interviene, presso la Sala consiliare del Comune di Orzinuovi (BS), su «Gli 

Statuti di Orzinuovi del XIV secolo», in occasione della presentazione del volume restaurato 

degli Statuti cinquecenteschi;   

nell’ambito delle attività del Laboratorio Osservatorio sugli studi di Genere (LOG), in data 11 

aprile 2019 contribuisce alla presentazione del progetto “Toponomastica femminile” con un 

intervento dal titolo «Storia di diritti: umani e femminili» presso l’Università di Brescia, 

Dipartimento di Giurisprudenza; 

il 7 maggio 2019 introduce e coordina, con Alberto Sciumè, l’incontro di studi dal titolo 

«Cultural Heritage: eredità o patrimonio? Percorsi e questioni di diritto dai fedecommessi d’arte 

all’asta on-line», nell’ambito dell’iniziativa “I Tavoli d’arte, cultura e diritto” (I ed.), presso 

l’Università degli studi di Brescia, Dipartimento di Giurisprudenza; 

 

interviene al convegno «Immaginare l’unità d’Italia: gli Etruschi tra collezionismo e tutela», 

tenutosi in Milano, 30-31 maggio 2019, Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio 

per la città metropolitana di Milano, con una relazione dal titolo «Serbare per consegnare. 

Collezioni e diritto nell’età liberale»; 

 

interviene al workshop internazionale Università di Macerata – Universidade de Brasilia 

«Innovazione e transizione nel diritto: esperienze e configurazioni teoriche» (I parte), presso 

l’Università di Macerata, 17-18 giugno 2019, con un intervento dal titolo «Corpo e immagine fra 

diritto dell'innovazione e innovazione nel diritto (secc. XIX-XX)»;  

 

il 10 luglio 2019 tiene una lezione dal titolo «The circulation of cultural goods: res, assets, 

interests and values in historical and current juridical dimension» nell’ambito della Summer 

School 2019: “Production and circulation of wealth: issues, principles and models” tenutasi 

presso l’Università di Brescia, Dipartimento di Giurisprudenza 8-12 luglio 2019; 

 

interviene quale discussant nel convegno internazionale di studi «Controllo del territorio e 

disastri ambientali: dal buon governo alla protezione civile», Gargnano sul Garda, 11-12 

Ottobre 2019; 



 

interviene al workshop internazionale Università di Macerata – Universidade de Brasilia «Direito 

e história em tempos de transição: inovação, rupturas, continuidades» (II parte), presso 

l’Università di Brasilia, Brasília, 4-6 novembre 2019, con un intervento dal titolo « Physical and 

juridical body, between law of innovation and innovation in law (secc. XIX-XX)»; 

interviene al «III Simpósio Retórica, Argumentação e Juridicidades: Poder Judiciário, 

Magistratura e legitimação do Direito» presso l’Università di Brasilia, Brasília, 6-8 novembre 

2019, con un intervento dal titolo «Artificial law? Reflections on the case of European Egypt in 

XIX-XX cents.».  

introduce e coordina, con Maurizio Onza e Valerio Pescatore, il ciclo di web conferences «Arte 

in circolo. Percorsi e questioni di diritto, dall’autore al (suo) pubblico e ritorno», 22 aprile – 10 

giugno 2020, nell’ambito dell’iniziativa “I Tavoli d’arte, cultura e diritto” (II. ed.), del 

Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Brescia, con il patrocinio della Fondazione 

Brescia Musei; 

interviene al webinar interdisciplinare internazionale Università di Macerata – Universidade de 

Brasilia «Innovazione e transizione nel diritto: esperienze e configurazioni teoriche», 3 giugno – 

5 giugno 2020, con un intervento dal titolo «Corpo e immagine fra diritto dell’innovazione e 

innovazione nel diritto (secc. XIX - XX)»; 

nell’ambito del Corso di perfezionamento post-lauream “La circolazione dell'opera d'arte: tra 

cultura, tutela e investimento”, Brescia 18 settembre-19 dicembre 2020, tiene la lezione (4 ore) 

sul tema “Introduzione storico-giuridica al patrimonio artistico”; 

interviene all’incontro online «Mediazione notarile. Forme e linguaggi tra Medioevo ed Età 

Moderna», Milano 3-4 dicembre 2020, con una relazione sul tema «Opere d'arte e istrumenti di 

diritto. Suggestioni per un dialogo dalle carte notarili d'età moderna»; 

interviene all’incontro online «Governare la complessità: il multiforme diritto della Repubblica 

di Venezia in età moderna», nell’ambito del ciclo di incontri Itinera Iuris, Verona, 10 dicembre 

2020, discutendo del proprio volume Relativo e plurale; 

organizza e interviene in qualità di discussant, con Aldo Andrea Cassi e Federica Paletti, agli 

History&Law Encounters, 9 lezioni per pensare da giurista, ciclo di lezioni seminariali (II ed.), 

17 marzo – 25 maggio 2021, del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Brescia;    

organizza e coordina, con Maurizio Onza e Valerio Pescatore la web conference «Opere, 

authorship, e mercato. Diritti e tutele degli autori tra personalità e impresa», 26 marzo 2021, 

nell’ambito dell’iniziativa “I Tavoli d’arte, cultura e diritto” (III. ed.), del Dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Università di Brescia; 

il 20 aprile 2021 tiene la lezione seminariale (3 ore) dal titolo “Opere, Patrimoni, Memoria 

Percorsi giuridici dell’arte e della cultura fra ’800 e ’900” nell’ambito dei corsi curriculari 

tenuti dal prof. Davide Rossi, presso l’Università degli Studi di Trieste, Dip. Giurisprudenza; 

interviene quale discussant nel convegno di studi “Leonardo Sciascia e la Storia del diritto”, 

Messina, 17 giugno 2021; 

 

PUBBLICAZIONI PRINCIPALI 



- [monografia] Il buon governo del Territorio di Brescia. “Ordini e Provvisioni del capitano 

Antonio Grimani” (1614-1615), Brescia, 2001; 

- La disciplina delle invenzioni industriali dalla Serenissima al Regno d’Italia, in M. BELFANTI 

(a cura di), Tecnici, empiristi, visionari. Un secolo di innovazioni nell’economia bresciana 

attraverso i brevetti, Brescia, 2002, pp.7 ss.; 

- Le collezioni ex-fidecommissarie (art.14 T.U.). Storia di un difficile compromesso giuridico, in 

«Beni e attività culturali», III (2002), n.1, pp. 9 ss.; 

- Alle origini della tutela del patrimonio culturale nazionale: lo strumento dell’espropriazione 

(1865-1902), in «Rivista di storia del diritto Italiano», LXXVI, 2004, pp. 135-188; 

- [monografia] “La causa della conservazione del bello”. Modelli teorici e statuti giuridici per il 

patrimonio storico-artistico italiano nel secondo Ottocento, Milano, Giuffrè, 2006; 

- Forme giuridiche dell’immateriale. Creazioni dell’intelletto e vis poietica del diritto, in A. 

SCIUMÈ (a cura di), Il diritto come forza. La forza del diritto: Le fonti in azione nel diritto 

europeo tra medioevo ed età contemporanea, Torino, 2012, pp. 111-150; 

- [monografia] Centro dinamico di forze. I giuristi e l’innovazione scientifico-tecnologica fra 

liberismo e autarchia, Milano, Giuffrè, 2012; 

- Dall’ ‘ingegnoso artificio’ al patrimonio intellettuale. I giuristi e il processo inventivo, fra 

proprietà e impresa, in A. SCIUMÈ – E. FUSAR POLI (a cura di), «“Afferrare...l'inafferrabile”. I 

giuristi e il diritto della nuova economia industriale fra Otto e Novecento. Atti della giornata di 

studi storici e giuridici. Brescia, 11 maggio 2012», Milano, Giuffrè, 2013, pp. 143 ss.; 

- con A. SCIUMÈ (a cura di), «“Afferrare...l'inafferrabile”. I giuristi e il diritto della nuova 

economia industriale fra Otto e Novecento. Atti della giornata di studi storici e giuridici. 

Brescia, 11 maggio 2012», Milano, Giuffrè, 2013; 

- L’espansione del modello europeo. Linee e percorsi della ‘proprietà intellettuale’ fra ’800 e 

’900», in AIDA, XXIII (2014), pp. 225 ss.;  

- “Il manque un anneau à la chaîne”: l’audace esperimento della ‘proprietà scientifica’, in 

«Italian Review of Legal History», I (2015), 1 (http://www.irlh.it/fulltext.php?cod=28); 

- Recensione a I. Cuocolo, Tutela dei beni culturali nel Regno delle Due Sicilie, Roma, Aracne, 

2014, in «Nuova Rivista Storica», 2016, vol. C, Fasc. II, p. 750-752; 

- Recensione a C. Bonzo, L’inevitabile superamento della tradizione. Il destino del 

fedecommesso nel XIX secolo, Napoli, Jovene, 2014, in «Rivista di Storia del Diritto Italiano», 

XC (2017), pp. 530-537; 

- Dalle cose d’arte all’intangible cultural heritage. Percorsi di “dematerializzazione” (anche) 

giuridica», in A. BELLINI, A. ROBBIATI BIANCHI, Individuazione e tutela dei beni culturali 

Problemi di etica, diritto ed economia, Milano 2018, pp. 84 ss.; 

- «Una parte così viva e così importante del diritto»: agli albori dell’insegnamento del Diritto 

industriale nell’Università italiana, in «Rivista di storia del diritto Italiano», XCI (2018), II, pp. 

163-214; 



- Dalla professione alla formazione: l’avvio dei corsi di diritto industriale in Italia, in M. Cavina 

(a cura di), L’insegnamento del diritto (secoli XII-XX)/L’enseignement du droit (XIIe-XXe siècle), 

collana «Studi e ricerche sull’Università», Il Mulino, Bologna, 2019, pp. 269-282; 

- From Goods to Values. Italian Juridical Scholarship on Cultural Heritage, between XIX and 

XX centuries, in Law and cultural values. Atti del convegno Plovdiv (Bulgaria) 16 novembre 

2018, Sofia 2019, pp. 95-108; 

- Le juridictions mixtes tra Egitto ed Europa. Spunti dalle carte di Eduardo Piola Caselli, in 

«Historia et Ius», [www.historiaetius.eu], XVI (2019), paper 12; 

- Spazi giuridici intermedi. Vicende e fonti del Territorio bresciano fra XIV e XVIII secolo, in 

«Rivista di storia del diritto Italiano», XCII (2019), 2, pp. 181-204;  

- [monografia] Relativo e plurale. Dinamiche, processi e fonti di diritto in Terraferma veneta 

(secc. XVI-XVIII), Giappichelli, Torino, 2020; 

- Dimensioni (spazio-temporali) del diritto nell'innovazione, in A. SACCOCCIO, S. CACACE (a 

cura di), Europa e America Latina: due continenti, un solo diritto. Unità e specificità del sistema 

giuridico latinoamericano. Europa y América Latina: dos continentes, un solo derecho, 

Giappichelli, Torino, 2020, vol. II, pp. 702-714; 

- Serbare per consegnare. Collezioni e diritto nell’età liberale, in Immaginare l’unità d’Italia: 

gli Etruschi tra collezionismo e tutela. Atti del convegno, Milano 30-31 maggio 2019, Milano, 

Johan&Levi, 2020, pp. 267-278; 

- Confluenze e interferenze fra morale e diritto: sguardi attraverso le sentenze penali dell’Otto-

Novecento, in «Historia et Ius», [www.historiaetius.eu], XVIII (2020), paper 20, 

- The physical body through the juridical lens: an issue of law of innovation and of innovation in 

law (XIX-XX cent.), in M. MECCARELLI-C. PAIXÃO-C. ROESLER (a cura di), Innovation and 

Transition in Law: Experiences and Theoretical Settings, Dykinson/UC3M, Madrid 2020, pp. 

247-271; 

- Oltraggi d´autore. Questioni novecentesche d´arte, diritto e cripto-censura, in «LawArt. 
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