
CURRICULUM VITAE 

di Antonella Meniconi 

Dal 2021 professore ordinario di Storia delle istituzioni politiche (SPS/03) presso la Facoltà di lettere 

e filosofia della Sapienza Università di Roma. 

Dal 2008 al 2020 professore associato di Storia delle istituzioni politiche (SPS/03) presso la stessa 

Facoltà. 

 
Attività didattica 

Ha insegnato dall'a.a. 2007-2008 all'a.a. 2012-2013 Storia dell'amministrazione pubblica presso il 

corso di laurea in Scienze archivistiche e librarie e Storia delle istituzioni politiche presso il corso di 

laurea magistrale in Archivistica e biblioteconomia presso l'allora Scuola speciale per archivisti e 

bibliotecari (poi confluita nella facoltà di Lettere e filosofia). 

Dall'a.a. 2013-2014 all'a.a. 2019-2020 ha insegnato Storia delle istituzioni giudiziarie e Storia e fonti 

delle istituzioni parlamentari presso il corso di laurea magistrale in Archivistica e biblioteconomia 

della facoltà di Lettere e filosofia. 

Dall'a.a. 2017-2018 all'a.a. 2019-2020 ha tenuto il corso di Storia delle istituzioni politiche presso il 

corso di laurea magistrale in Scienze storiche. Medioevo, età moderna, età contemporanea. Dall'a.a. 

2020-2021 questo corso è mutuato sul corso di Storia e fonti delle istituzioni politiche. 

Dal 2008-2009 al 2016-2017, e dal 2020-2021 ha tenuto e tiene il corso di Storia e fonti delle 

istituzioni contemporanee presso la Scuola di specializzazione in beni archivistici e librari della stessa 

facoltà. 

Dall'a.a. 2020-2021 insegna Storia dell'amministrazione pubblica e Storia e fonti delle istituzioni 

politiche presso il corso di laurea magistrale in Archivistica e biblioteconomia della facoltà di Lettere 

e filosofia. 

Dal 2013 fa parte del Collegio dei docenti del Dottorato in Scienze documentarie, linguistiche e 

letterarie. 

Dal 2014 al 2017 è stata presidente del corso di laurea magistrale in Archivistica e biblioteconomia 

della Facoltà di Lettere e filosofia della Sapienza Università di Roma. 

Dal 4 dicembre 2020 è direttrice della Scuola di specializzazione in beni archivistici e librari della 

Facoltà di Lettere e filosofia della Sapienza Università di Roma. 

Negli anni 2014, 2016-2020 ha tenuto lezioni sulla storia della magistratura presso la Scuola 

superiore della magistratura (Villa di Castel Pulci, Firenze) ai magistrati ordinari in tirocinio (M.o.t.) 

e ai magistrati ordinari in servizio. È stata "esperto formatore" negli anni 2017-2019 per la storia della 

magistratura per la Scuola superiore della magistratura. 



Dal 2016 è docente presso il corso di "Archivistica contemporanea" che si svolge all'Archivio centrale 

dello Stato, tenendo lezioni, anche introduttive, e formulando le valutazioni finali degli elaborati dei 

corsisti. 

Nel 2019 ha tenuto il corso “Storia della magistratura italiana: metodi e contesti” presso la Cattedra 

Alessandro Galante Garrone, organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza e scienze politiche, 

economiche e sociali presso Università degli Studi del Piemonte Orientale per l’a.a. 2018-2019 (26- 

28 febbraio 2019). 

 
Formazione 

- Luglio 1991 – Laurea in Giurisprudenza con la votazione di 110 e lode con una tesi in Diritto 

amministrativo dal titolo “L'autonomia contrattuale delle università”, relatore il Prof. Sabino Cassese, 

presso l'Università di Roma “La Sapienza”. 

- 1992-1993 – Corso in Studi legislativi presso la “Scuola di scienza e tecnica della legislazione” 

creata dall’Istituto per la documentazione e gli studi legislativi (ISLE) in Roma. 

- 1998 – Dottorato di Ricerca in Storia costituzionale ed amministrativa dell’età contemporanea (XIX 

e XX secolo), presso l'Università di Camerino, con una tesi dal titolo: “Politica e amministrazione nel 

Senato del Regno. I funzionari- senatori nella XVI legislatura (1886-1890)”. 

- dal 1999 al 2001 – Borsa di ricerca post-dottorato presso l'Università di Siena per una ricerca dal 

titolo “Stato e interessi nell’Italia fascista. Ordini professionali, Sindacati e Corporazioni nelle 

professioni liberali”. 

- dal 2003 al 2007 – Titolare di un assegno di ricerca presso la Scuola Speciale per archivisti e 

bibliotecari dell'Università degli Studi "La Sapienza" di Roma relativo al Settore scientifico- 

disciplinare SPS/03 (Storia delle istituzioni) - Storia della pubblica amministrazione, per una ricerca 

dal tema “Gli ordini professionali nell'Italia fascista: assetti istituzionali e organizzazione 

amministrativa”, responsabile scientifico Prof. Guido Melis. 

 
Attività scientifica e di coordinamento scientifico più rilevanti 

La sua attività di ricerca si è concentrata, fino a ora, sulla storia del Senato del Regno, 

dell’amministrazione pubblica, dell’avvocatura e della magistratura e del concetto di autonomia in 

Europa, nonché su alcuni profili biografici, in particolar modo, di giuristi, con attenzione al profilo 

della formazione giuridica; ha approfondito poi il rapporto tra le leggi antiebraiche e la categoria dei 

giuristi e i temi della transizione dal fascismo alla Repubblica. 

Ha pubblicato due volumi, entrambi per Il Mulino: La «maschia avvocatura». Istituzioni e 

professione forense in epoca fascista (1922-1943) (2006) e Storia della magistratura italiana (2013) 



e diversi saggi su riviste e volumi italiani e stranieri. Ha curato i libri Razza e inGiustizia. Gli avvocati 

e i magistrati al tempo delle leggi antiebraiche nel 2018 (con Marcello Pezzetti) e L’élite irpina. 

Centocinquanta biografie 1861-2016, nel 2019 (con Guido Melis). 

Dal 2012 è vicedirettore della rivista «Le Carte e la Storia. Rivista di storia delle istituzioni», diretta 

dal Prof. Guido Melis ed edita da Il Mulino, rivista di fascia A per i settori disciplinari SPS/03 (Storia 

delle istituzioni politiche); SPS/02 (Storia delle dottrine politiche); MSTO/01 (Storia medievale); 

MSTO/02 (Storia moderna); MSTO/04 (Storia contemporanea) e quelli giuridici, tra cui IUS/19 

(Storia del diritto medievale e moderno), cui ha collaborato dal 1995. 

Dal 2004 è componente eletta del comitato direttivo della Società per gli studi di storia delle 

istituzioni. 

Dal 2010 fa parte del comitato scientifico della rivista «Democrazia e diritto». 

Dal 2012 collabora con la rivista «Rivista trimestrale di diritto pubblico» (ed. Giuffrè). 

Dal 2013 è socia dell’Irpa (Istituto di ricerca sulla pubblica amministrazione). 

Dal 2013 è nel comitato scientifico della rivista «Nuovi annali della Scuola speciale per archivisti e 

bibliotecari». 

Ha partecipato e partecipa a diversi progetti di ricerca, progetti interuniversitari (Prin) e di Ateneo, 

tra cui si segnalano: 

- Progetto di ricerca diretto dal Prof. Guido Melis per la redazione del dizionario biografico dei 

consiglieri di Stato (Il Consiglio di Stato nella storia d’Italia. Biografie dal 1861 al 1948, a 

cura di G. Melis, 2 voll., Milano, Giuffrè, 2006) (2003-2006); 

- Progetto nazionale di ricerca su "Territorialità e delocalizzazione nel governo locale" (Cofin 

2003) (responsabile scientifico Prof. Marco Cammelli, Università di Bologna, coordinatore 

unità dell'Università La Sapienza di Roma Prof. Guido Melis), con uno studio dal titolo 

"L'evoluzione storica delle circoscrizioni giudiziarie" (2003-2005); 

- Progetto nazionale di ricerca su "La scienza del diritto amministrativo in Italia nella seconda 

metà del XX secolo" (Cofin 2005) (responsabile scientifico Prof.ssa Luisa Torchia, Università 

Roma Tre, coordinatore Prof. Aldo Sandulli, Università Suor Orsola Benincasa di Napoli), 

con uno studio su "Le biografie dei giuristi" (2005-2007); 

- Progetto nazionale di ricerca su "Magistratura e politica nello Stato moderno e 

contemporaneo. Origini e sviluppi storici del conflitto tra potere politico e potere 

giurisdizionale" (Prin 2006), responsabile scientifico Prof. Guido Melis, nell’unità di ricerca 

dell'Università La Sapienza di Roma su "Magistrature e politica nella storia dell’Italia 

contemporanea: l’organizzazione e le carriere di vertice" (2007-2009); 

- responsabile del Progetto di ricerca finanziato dall’Università La Sapienza di Roma, Ateneo 



federato delle Scienze umanistiche giuridiche ed economiche, su “Il Consiglio superiore della 

magistratura: l'esperienza del governo della magistratura dall'inizio del Novecento alla 

Costituzione italiana” (2009-2011); 

- responsabile del Progetto di ricerca finanziato dall’Università La Sapienza di Roma, Ateneo 

federato delle Scienze umanistiche giuridiche ed economiche, su “Il Consiglio superiore della 

magistratura: l'esperienza di autogoverno della magistratura dalla Costituzione al 1970” 

(2011); 

- Progetto nazionale di ricerca (Prin 2008): Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX 

sec.), responsabile scientifico Prof. Italo Birocchi, nell'unità locale dell'Università La 

Sapienza di Roma (2010-2012); 

- partecipazione, come responsabile settore storico-istituzionale, al Progetto di ricerca 

finanziato dall’Università La Sapienza di Roma su "Accesso e trasparenza della 

comunicazione pubblica. Profili linguistici, storico-istituzionali, e servizi per i cittadini" 

(responsabile scientifico Prof. Giovanni Solimine) (2012-2013); 

- Progetto di ricerca di Ateneo 2014 “Per una storia dei gabinetti ministeriali 

nell’amministrazione italiana. 1861-2014. Censimento biografico e interviste audiovisive", 

responsabile Prof. Guido Melis; 

- Progetto Magister: Multidimensional Archival Geographical Intelligent System for Territorial 

Enhancement and Representation (resp. Prof. Gino De Vecchis) del Dipartimento di Scienze 

documentarie, linguistico-filologiche e geografiche Università La Sapienza di Roma, che è 

risultato tra le proposte vincenti di un finanziamento biennale da parte della Regione Lazio 

(2015-2018); 

- Progetto di ricerca di Ateneo 2016 “I linguaggi delle istituzioni nel periodo fascista. 

Continuità e innovazione”, responsabile Prof. Guido Melis; 

- partecipazione, a nome del Dipartimento di Scienze documentarie, linguistico-filologiche e 

geografiche dell'Università La Sapienza di Roma, al Progetto di ricerca "La risposta della 

giustizia ordinaria e militare ai crimini nazifascisti tra impunità e denegata giustizia", di cui 

fanno parte numerosi Dipartimenti di altre Università, che ha sede presso l’Istituto storico 

della Resistenza di Torino (Istoreto) (dal 2016); 

- coordinatrice, insieme al Prof. Guido Neppi Modona, della ricerca su “L’epurazione mancata: 

la magistratura italiana tra fascismo e Repubblica (1940-1948)”, promossa dall’Istoreto e 

finanziata dal Comitato Regione Piemonte (dal 2017). 

Ha preso parte, inoltre, al progetto internazionale Ius Publicum Europaeum (resp. scientifici Proff. 

Sabino Cassese, Corte Costituzionale, Armin von Bogdandy, Max-Planck-Institut für ausländisches 



öffentliches Recht Heidelberg, e Peter M. Huber, Universität München), svolgendo una relazione in 

un seminario (2009) e trascorrendo un periodo di studio (2010), sempre presso il Max-Planck-Institut 

für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht di Heidelberg. 

Nel 2011 ha trascorso un soggiorno di studio presso il John D. Calandra Italian American Institute, 

Queens College of the City of New York University, dove, in particolare ha consultato la Biblioteca 

"Pietro Saraceno" per la ricerca sulla storia della magistratura italiana. 

Dal 2014 partecipa al network europeo “Giuristi in rete. Circuiti culturali e istituzionali in Europa 

prima della Grande Guerra”, con la partecipazione di studiosi italiani e stranieri, che ha organizzato 

numerosi seminari a Parigi (Sciences Po), Bordeaux (Centre Aquitain d’histoire du droit) e Milano 

(Università Bocconi). 

Dal 2014 fa parte del comitato scientifico della ricerca “L’ombra del potere. Gli uffici di diretta 

collaborazione nella storia delle amministrazioni europee”, promossa dall’Irpa (Istituto di ricerca 

sulla pubblica amministrazione), dall’Archivio centrale dello Stato, dall’Istituto centrale per gli 

archivi (Icar), dal Dipartimento della funzione pubblica e dalla Società per gli studi di storia delle 

istituzioni, diretta dai Proff. Guido Melis e Alessandro Natalini. 

Dal 2014 partecipa al comitato scientifico del progetto "Per una storia delle classi dirigenti 

meridionali. Il caso irpino 1861-2014", in collaborazione con il Centro Guido Dorso di Avellino, con 

l’Archivio centrale dello Stato e con le istituzioni locali interessate, cui è seguita la pubblicazione del 

volume L’élite irpina. Centocinquanta biografie 1861-2016. 

Dal 2015 al 2019 è stata componente del comitato Scientifico della collana editoriale "Istituzioni e 

fonti militari". 

Dal 2016 fa parte del comitato scientifico della Commissione di storia dell'avvocatura del Consiglio 

nazionale forense. 

Nel 2018 ha ricevuto l’incarico di coordinare una ricerca sul tema delle leggi razziali dal Consiglio 

superiore della magistratura (Csm), dal Consiglio nazionale forense (Cnf) e dall’Unione delle 

comunità ebraiche (Ucei), cui è seguita la pubblicazione del volume Razza e inGiustizia. Gli avvocati 

e i magistrati al tempo delle leggi antiebraiche. 

Da luglio 2018 fa parte del General Council dell’Italian Chapter dell’International Society of Public 

Law (ICON-S). 

Dal 2019 partecipa al Progetto sulla giustizia straordinaria e militare, coordinato da Maria Di Massa, 

presso l’Istoreto. 

http://www.istoreto.it/ricerca/la-risposta-giudiziaria-ordinaria-e-militare-ai-crimini-nazifascisti/ 

http://www.istoreto.it/ricerca/la-risposta-giudiziaria-ordinaria-e-militare-ai-crimini-nazifascisti/


Dal 2019 nominata a far parte del Comitato consultivo sulle attività di versamento agli Archivi di 

Stato e all’Archivio centrale dello Stato della documentazione di cui alla Direttiva del Presidente del 

Consiglio dei Ministri del 22 aprile 2014 (dpcm 7 gennaio 2019) (Comitato Direttiva Renzi). 

Dal 2019 fa parte del comitato di indirizzo del Portale delle Fonti per la Storia della Repubblica 

italiana, promosso da diverse istituzioni (Presidenza del Consiglio dei ministri, Archivio storico della 

Presidenza della Repubblica, Archivio storico della Camera dei deputati, Archivio storico del Senato 

della Repubblica, fra le altre), presso il Cnr. 

Dal 2021 è socia dell’American Association for Italian Studies. 

 
 

Convegni e seminari più rilevanti (ultimi 10 anni) 

- Relazione su “La magistratura” tenuta al Convegno “Lo stato-apparato e la costruzione dell'unità”, 

presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli (Napoli, 11 

maggio 2011). 

- Intervento su “Il ruolo della Magistratura” al Seminario di studi organizzato dall’Archivio di Stato 

di Roma “Stato e Utopia in Roma capitale. Questione sociale, arte e anarchia” (Roma, 20 aprile 2012). 

- Relazione su “Inaugurazioni giudiziarie: tre discorsi ufficiali (ma non troppo)” tenuta al Convegno 

organizzato dalla Corte di cassazione su “Memoria storica e futuro digitale. Nascita dello Stato e 

storia della giustizia nelle raccolte della Biblioteca Centrale Giuridica” (Roma, 19 febbraio 2013). 

- Relazione dal titolo “La magistratura e la politica della giustizia durante il fascismo” al Seminario 

“Giustizia, politica, repressione durante il fascismo” (organizzato nell’ambito del Prin 2009 “La 

giustizia penale e la politica. Modelli processuali, profili dottrinali, forme di responsabilità 

nell’esperienza giuridica italiana tra Otto e Novecento”), presso la Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università di Macerata (sede di Jesi) (20-21 settembre 2013). 

- 2013-2014: presentazioni del libro Storia della magistratura italiana si sono tenute a Roma 

(Biblioteca del Senato della Repubblica-30 maggio 2013); a Milano (Scuola di Giurisprudenza 

dell’Università Luigi Bocconi, 16 ottobre 2013) nell’ambito del corso di Storia della codificazione 

tenuto dalla Prof.ssa Annamaria Monti; Torino (Istituto piemontese per la storia della Resistenza e 

della società contemporanea-17 ottobre 2013); Genova (nell’ambito delle “Lezioni sulla Legalità” 

organizzate dalla Regione Liguria e dall’Università-4 novembre 2013); Trento (Facoltà di 

Giurisprudenza, Università, 16 novembre 2013, nell’ambito del Corso di storia del pensiero giuridico 

tenuto dal Prof. Diego Quaglioni); Sassari (Università-20 gennaio 2014); Verona (24 febbraio 2014), 

alla presenza dei principali studiosi della materia e di esperti magistrati e avvocati. 



- Relazione su “L’ordinamento giudiziario tra continuità e rottura” al Convegno internazionale su 

“La Magistratura durante il fascismo”, promosso dall’Anppia nazionale (Associazione Nazionale 

Perseguitati Politici Antifascisti) (Roma, 10-11 aprile 2014). 

- Relazione al convegno “Gli avvocati nella Resistenza. Figure, esperienze e testimonianze”, 

organizzato dal Consiglio nazionale forense, Commissione per la storia dell’avvocatura (Roma, 19 

novembre 2014). 

- Partecipazione all'International Workshop "Giuristi in rete. Circuiti culturali e istituzionali in Europa 

prima della Grande Guerra", organizzato presso il Dipartimento di studi giuridici, Scuola di 

Giurisprudenza-Università Bocconi di Milano (11 e 12 dicembre 2014). 

- Relatrice sulla storia dell’associazionismo giudiziario al XX Congresso di Magistratura democratica 

"Diritti, giurisdizione e futuro. Il ruolo dei giudici nell'epoca dell'incertezza" (Reggio Calabria, 27 e 

28 marzo 2015). 

- Partecipazione all'International Meeting “Giuristi in rete” presso l’Université de Bordeaux-Centre 

Aquitain d’histoire du droit, con una relazione (Bordeaux, 24 aprile 2015). 

- Partecipazione all'International Workshop “Teaching Law. Insegnare diritto. Per una ricerca 

sull’Italia liberale (XIX-XX secolo)” organizzata dal Dipartimento di studi giuridici, Scuola di 

Giurisprudenza-Università Bocconi di Milano, con un intervento sulle biografie dei professori di 

diritto amministrativo (Milano, 11 e 12 giugno 2015). 

- Seminario presso il dottorato di Historia del derecho dell’Universidad Autónoma di Madrid sul tema 

“Per una storia della magistratura in Italia: dimensioni e metodi” (Madrid, 26 novembre 2015). 

- Relazione "Le carte e la storia. Spunti per una riflessione su archivi e storia delle istituzioni, al 

Convegno" “Gli archivi italiani a cavallo dell'Unità come fonti per la storia istituzionale”, presso il 

Dipartimento di Scienze della formazione, dei beni culturali e del turismo dell’Università di Macerata 

(7 aprile 2016). 

- Partecipazione all'International Workshop “Teaching Law. Insegnare diritto. Per una ricerca 

sull’Italia liberale (XIX-XX secolo)” organizzata dal Dipartimento di studi giuridici, Scuola di 

Giurisprudenza-Università Bocconi di Milano, con un intervento su “Ascesa e declino 

dell'insegnamento dell'ordinamento giudiziario nell'università italiana” (Milano, 8 giugno 2016). 

- Relazione sul tema "Continuità e rottura come problema storico-politico" al convegno organizzato 

dall'ANPPIA e dal Master in istituzioni parlamentari “Mario Galizia” per consulenti d’assemblea 

della Sapienza Università di Roma, svoltosi a Roma, Facoltà di Scienze politiche della Sapienza, dal 

titolo "Le istituzioni nella storia costituzionale repubblicana italiana: continuità o rottura?" (Roma, 5 

aprile 2017). 



- Relazione su “La breve esperienza come commissario per l’epurazione” al Convegno su “Domenico 

Riccardo Peretti Griva: una spina dorsale”, organizzato da diversi Istituti e Fondazioni (Torino Il 19 

aprile 2017). 

- Relazione su “La magistratura e la guerra” al Convegno internazionale su “La guerra e lo Stato”, 

organizzato dal Centro Interuniversitario di Studi e Ricerche Storico-Militari e dalla Fondazione Ugo 

La Malfa (Roma, 18-20 maggio 2017) 

- Relazione su “Tra fascismo e Repubblica. La magistratura italiana e le Corti Straordinarie d’Assise 

nelle carte d’archivio” al Convegno organizzato dall’Istituto storico della Resistenza di Torino dal 

titolo “La risposta della giustizia ordinaria e militare ai crimini nazifascisti tra impunità e denegata 

giustizia” (Torino, 1° dicembre 2017). 

- Relazione dal titolo "Le responsabilità dei giuristi: magistrati e avvocati" al Convegno "La vera 

legalità – Dal ’38 ad ottant’anni dall’emanazione dei provvedimenti per la tutela della razza", 

organizzato dall'Ucei, presso la Biblioteca del Senato della Repubblica (Roma, 24 gennaio 2018). 

- Presentazione del volume Razza e inGiustizia. Gli avvocati e i magistrati al tempo delle leggi 

antiebraiche organizzato dal Senato della Repubblica, dal Csm, dal Cnf e dall’Ucei presso il Senato 

della Repubblica (Roma, 14 settembre 2018). 

- Partecipazione al convegno su "1938-2018. La vergogna delle leggi razziali", organizzato dal 

Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Torino e dalla Fondazione dell’avvocatura torinese Fulvio 

Croce (Torino, 20 settembre 2018). 

- Paper su “Origins and action of the Labour Magistracy during the fascist regime (Origini e azione 

della Magistratura del lavoro durante il regime fascista) alla Conference 2018: “Totalitarian Social 

Private Law? – The “Axis Berlin-Rome” (Villa Vigoni, 29-30 ottobre 2018). 

- Intervento alla tavola rotonda “I giuristi italiani e le leggi antiebraiche del 1938. Una riflessione 

comune ad ottant’anni dalla promulgazione”, organizzata dal Cnf, dal Consiglio dell’Ordine degli 

avvocati e di Venezia e dalla Fondazione Feliciano Benvenuti (Venezia, 27 novembre 2018). 

- Relazione al convegno “La giustizia in Italia. Il lungo viaggio nella democrazia”, tenutosi presso la 

Corte di Cassazione e organizzato dall’Associazione nazionale magistrati e dal Consiglio dell’Ordine 

degli avvocati di Roma, in occasione della presentazione del volume di Edmondo Bruti Liberati 

Magistratura e società nell’Italia repubblicana (Roma, 11 dicembre 2018). 

- Intervento alla presentazione del libro Piero Calamandrei e il nuovo Codice di procedura civile 

(1940), organizzata dal Cnf (Roma, 12 dicembre 2018). 

- Presentazione del libro di Edmondo Bruti Liberati Magistratura e società nell'Italia repubblicana, 

durante l'assemblea della Società per gli studi di storia delle istituzioni (Roma, 15 febbraio 2019). 



- Presentazione de Il registro. la cacciata degli ebrei dallo stato italiano nei protocolli della corte dei 

conti 1938-1943, a cura di Annalisa Capristo e Giorgio Fabre, in un dibattito pubblico (Centro studi 

americani, 7 marzo 2019). 

- Intervento al seminario di studi a inviti su “Storia e costumi della Magistratura: fra attuazione della 

Costituzione e rapporti con la politica”, organizzato dal Dipartimento di diritto pubblico italiano e 

sovranazionale dell’Università degli studi di Milano, in occasione della presentazione del volume di 

E. Bruti Liberati, Magistratura e società nell’Italia repubblicana, Roma-Bari, Laterza, 2018, 

(Milano, 27 marzo 2019). 

- Intervento al convegno “Lodovico Mortara (1855-1937). Avvocato, accademico, magistrato, 

politico” organizzato dalla Corte di cassazione sul tema “Tra avvocatura e politica (Roma, 13 maggio 

2019). 

- Intervento all'iniziativa "80 anni dopo. Magistrati e avvocati al tempo delle leggi razziali", 

organizzata dalla Giunta del Distretto di Roma dell'Associazione nazionale magistrati e dall'Ordine 

degli avvocati di Roma, presso la Corte di appello di Roma (Roma, 5 giugno 2019). 

- Partecipazione al Workshop 2019 Università di Macerata-Università di Brasilia su “Innovazione e 

transizione nel diritto: esperienze e configurazioni teoriche”, con un paper dal titolo “Tra innovazioni 

costituzionali e antiche vischiosità. La magistratura nella transizione italiana (1943-1966)” (Macerata 

17-18 giugno 2019); e con un altro paper su “Judicial speeches and the long Italian transition” 

(Brasilia 4-5 novembre 2019). 

- Intervento al convegno organizzato dalla Società per gli studi di storia delle istituzioni e 
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