
Marco Geri 
Curriculum Vitae 

25 ottobre 1995: Laurea m giurisprudenza presso la Facoltà cli Giurisprudenza 
dell'l;niversità di Pisa; 

11 ottobre 2000·. Conseguime1,to del titolo di avvocato pYesso la Corte di Appello di 
Firenze; 

2 febbraio 200 l: Conseguimento del titolo di dottore di ricerca in Storia del diritto 
italiano .con particolare riferimento alla storia del diritto moderno conseguito presso 
l'Università di Siena (corsi di dottorato XIII ciclo; 1997-2000); 

7 marzo 2001: Iscrizione all'albo degli avvocati presso il tribunale di Livorno; 

22 settembre 2014-21 settembre 20 l 7: Ricercatore a tempo determinato ai sensi 
dell'art. 24 co. III lett. a) L. 240/2010 SSD IUS/J9 - 12H/2 Dipartimento di 
Giurisprudenza - Università di Pisa; 

16 dicembre 2019 ad oggi: Ricen:ato1'e a tempo detexmi1,ato ai sensi dell'art . �H. co. 
III lctt. b) L. 2..i.0/2010 SSD IUS/19 - 12H2 Dipartimento di Giurisprudenza -
Università di Pisa; 

7 ottobre 2014: Conseguimento della abilitazione scientifica nazionale a professore di 
seconda fascia SSD IUS/J9 - Settore concorsuale 12/H2; 

28 agosto 2018: Conseguimento della abilitazione scientifica nazionale a professore di 
seconda fascia SSS IUS/ 19 - Settore concorsuale 12/H2; 

Ha collaborato con il Dizionario Biognifi.co dei giuristi italiani (B0Iog11a, 2013) e con il 
Dizionario Biogreftco degli Italiani (periodo 20 I 5-2021) e con le seguenti rivisti 
scientifiche: Rivista di Storia del diritto italiano, L'indice Penale, Materiali per una storia 
de/La mllu.ra giuridica, Qyaderni Stefa11iani.., Bollettino Storico Pisano, Archivio Storico 
Italiano, Studi Senesi, Historia et ltts, Diritto penak del XXI secolo, Anchivio Sàalqja
Bolla. Annali di sfltdi sulla proprietà coUettiva; 

Socio della società Storica Pisana dal 2014; 

Socio della Società italiana di Storia del diritto dal 2015; 

Socio dell'Istituto "Emilio Betti" di scienze e teoria del diritto nella storia e nella 
società (ISEB) dal 2020; 

Socio della Società italiana per lo Studio e le Edizioni delle Fonti normative - De 
Statuti.s (SISEFN-De Statutis) dal 2021; 

Membro del comitato direttivo della Associazione Guido Cervati per gli studi 
sulla proprietà collettiva costituita presso il Centro di stucli e documentazione sui 
demani civici e le proprietà collettive della Università di Trento dal 18 aprile 2018; 

Docente di Storia del diritto moderno e conternporaneo presso l'università dì Pisa 
<lall'A.A. 20H/2015 - Corso di Laurea Triennale in diritto dell'impresa, del 
lavoro e delle pubbliche amministrazioni; 



Docente di storia del diritto presso l'Università di Pisa dall'A.A. 2019/2020 -
Corso di laurea magistrale in giurisprudenza 

Principali pubblicazioni: Volumi monografici 
Nel laboratorio di Francesco Carrara: le mi.scellenee giuridiche, Torino, G. 
Giappichelli Editore, 200S; 

Dal te.xlus all'ordine sa11:::ionalorio. La classifica:::ione dei crmzmz tra tecnica 
giuridica e logica di edificazione istituzionale, Pisa, Edizioni ETS, 2011 [ISBN 
97888467 S05,'H-J; 

Il magistero di un crùninalislu di faro. Giovanni Cannignani "avvocato prefessore di 
leggi", Pisa, Edizioni ETS, 2015 (Jura. Temi e problemi del diritto. Sezione di 
Storia del diritto, 1) [ISBN 978884674-U-1<2] 

«Biblioteca abohz.ionista. Fermenli eurapei per una battaglia italiana». Ristampa 
anastatica a cura e con introduzione, 2 voll., Roma, Historia et Ius, 2021 

Principali pubblicazioni 2015-2019 

-Dall'autore volontario all'interesse demografico: la mltura penalistica italiana tra
'800 e '900 e l'uccisione del consenzienle, in Pluralimzo delleJònti e metamoifosi del
dirillo soggettivo nella storia della cultura giuridica, I, La prospettiva storica a cura
di A. Landi, A. Petrucci, Torino 2016, pp. 189-214;
- "A la t:eìe des cr iminalistes napolitains de nos Jours": Niaola Nicolini divulgalo,�
del diritto in etJ murattiana, in IL Regno di Napoli nell'Europa napoleonica. Saggi e
ricerdie a cura di F Mastroberti, Napoli 2016, pp. 14·9-176;
-Puccioni Gmseppe {1788-1866), in Dizionario biografico degli italiani, LXXXV,
Roma, 2016, pp.611-614;
-Nelle Università "più celebrate esistenti": studenti: docenti, libri e manoscrdli di
diritto nel Collegio sinibaldi di Bologna, in Studi Senesi, CXXIX, 2017, pp. -¼09-
'1-59;
-Baratteria: vicende efòrtune di u.n termine dal "senso non buono", in IIistoria et
ius. Rivista di storia giuridica dell'età medievale e moderna, XII (2017), pape1·
20, pp. 1-50;
-Rocco Arturo (1876-1942), in Dizionario Biografico degli italiani, LXXXVIII,
Roma, 201,, pp. 6:.l-66;
-Bibliografia degli srritti di Paolo Groui (1956-2017), in Paolo Grossi.
L'invenzione del diritto, Bari, Roma, 2017, pp. lSl-210;
-Universi parlicolan'.· l'apparato sanzionatorio slefaniano tra statutz; prassi capito/11re
e consiliare, in "Quaderni Stefaniani. Studi di storia, economia e istituzioni",
XXXVI, 2017, pp. 129-14<8;
-Recesione a M. Simonetto, Giustizia e «rigenera.-zw1ie». Politiche e pratiche del 
Diritto Penale in ltulia nel triennio repubblicano (1796-1799), in Archivio Storico 
Italiano, CLXXVI (2018), pp. 422--J:.2S; 
-Il Bolla del/'Arclziuio "T1ltorio Scialoja" (1984-19-l-3}: u11a riletturt1, in Archivio
Scialoja-Bolla. Annali di studi sulla proprietà collettiva, 2/2018, pp. 157-1 ?S;
-Alfredo Po:z:::olini. Dalla bibliotet-a alle tracce di una e:.perienza prefessionak, in 
Historia et Ius. Rivista di storia giuridica dell'età medievale e moderna, XIV
(2018), paper 7, pp. 1-SO;



-Novecento penalistico. App1mtiper una ricerca su Alfredo Pozzolini (1877-1936),
in Diritto penale XXI secolo. Europeo, storico, comparato, II/2018, pp. 316-
331;
- "Per regolarne l'applicazione in Toscana": "le osservazioni dei Georgefili al progetto
di code rural napoleonico (1808), in Agricoltura e Costituzione. Una costituzione
per l'agricoltura. Studi in onore di ll![arco Goldoni; Pisa, 2018, pp. 162-168; 
-Recensione a A. Dani, Viigabond,; Zingari e mendicanti. Leggi toscane sulla
marginalità socia"le tra X'f!I e X17ll secolo, Firenze, 2018, in Archivio Storico
Italiano, I, 2019, pp. 172-175;
-David Supino (1850-1937), in Dizionario Biografico degli italiani, vol. XCIV,

pp. 426-428;
-Le terre comuni in Toscana: storia, evoluzione e prospettive di rz"cerca, in Il cammino
delle terre comuni. Dalle leggi. liquidatorie degli usi civici al riconoscimento 
costituzionale dei domini collettivi. Atti del Convegno di Tarquinia dell'8 giugno 
2019, Tarquinia, 2019, pp. 95-ll l; 
- "Un gioco a carte swperte"? Appunti sulla recezione del negozio fiduciario nella
civilistica italiana, in A. Petrucci (cur.), I rapporti fiduciari: temi e problemi,
Torino 2020, pp. 143-170 [9788892135734];
-Prefazione a M. Galdieri, Un ca.so di omicidio irrisolto. Il processo penale a Jacopo
Sgarallìno, Livorno 2020, pp. l 5-22;
-lvlarzio Venturini (1586-1661), in Dizionario Biografico degli iw.lian� XCVIII

(2020), pp. 652-652;
-Domenico Zaniclzelli (1858-1908), in Dizionario Biografico degli Italiaru; C

(2020), pp. 523-526;
-Tra codice e ''osservanze giudiciali": Giuseppe Pu,1_,--cioni al crepuscolo del diritto
penal,e del Granducato (1838-1860), in Hìstoria et ius. Rivista di storia giuridica
dell'età medievale e moderna, 19, n. 1/ 2021, paper 11, pp. 1-7'1·;
-Jlfrntto <(della 1mifica:r:ìo11.e italiana il più. splendido»: Carrara e l'iniziativa della
Bzblioteca abolizionista, introduzione a «Biblioteca abolizionista. Fermenti europei
per una battaglia italiana:». Ristampa anastatica, 2 voll., Roma 2021, voi. I, pp.
1-36;


