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Carriera accademica  

1981: Laurea in Giurisprudenza con la votazione di 110/110 e lode, presso l’Università La Sapienza 

di Roma; 

1990: titolo di Dottore di ricerca;  

1987 – 1998: ricercatore di diritto romano presso il Dipartimento di Storia e Teoria del diritto 

dell’Università di Roma Tor Vergata; 

1998-2000: professore Associato di Diritto romano presso la Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università di Pisa; 

Dal 1° novembre 2000 professore Ordinario di Diritto romano presso la medesima Facoltà, ora 

Dipartimento, di Giurisprudenza.  

 

Insegnamenti presso la Facoltà/Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Pisa 

Istituzioni di diritto romano, dal 1998; 

Storia del diritto romano, dal 1999; 

Diritto romano, dal 1999; 

Fondamenti di diritto europeo, dal 2014. 

 

Insegnamenti presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università di 

Pisa 

Fondamenti di diritto europeo (I anno), dal 2000; 

Diritto Romano (II anno), dal 2008 al 2017. 

 

Incarichi gestionali presso l’Università di Pisa 

Vicedirettore del Dipartimento di Giurisprudenza (dal novembre 2020) 

Presidente del Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza (2016 – 2019 e 2019 - ); 

Delegato alla Didattica del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Pisa (dal 2012); 

Componente del Consiglio Direttivo della Scuola di specializzazione per le Professioni Legali 

presso l’Università di Pisa (2008 – 2016); 

Delegato del Dipartimento di Giurisprudenza per l’orientamento in entrata (2011 – 2016); 

Referente del Dipartimento di Giurisprudenza per l’organizzazione dei corsi TFA – FIT (dal 2014); 

Presidente della Commissione Scientifica dell’area 12 (2019/ 2020 e 2021/ 2022); 

Presidente del Comitato scientifico del Polo bibliotecario 2 “Giurisprudenza – Scienze Politiche”. 

 

Responsabile scientifico di Accordi internazionali  

Responsabile scientifico dell’Accordo internazionale tra la Facoltà/ Dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Università di Pisa e la Escuela Libre de Derecho di Città del Messico, dal 2003; 

Responsabile scientifico dell’Accordo internazionale tra la Facoltà/Dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Università di Pisa e la Law School dell’Università di Xiamen (Cina) dal 2013; 

Responsabile scientifico dell’Accordo internazionale tra il Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università di Pisa e la Universidad Autónoma de Chiriquí (Panama) dal 2014; 

Responsabile scientifico dell’Accordo internazionale tra il Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università di Pisa e la Law School dell’Università di Nanjing (Cina) dal 2017; 

Responsabile scientifico dell’Accordo internazionale tra il Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università di Pisa e la Facultad de Derecho della Universidad Nacional de Rosario (Argentina) 

dal 2017; 

Responsabile scientifico dell’Accordo internazionale tra la Facoltà di Giurisprudenza 



dell’Università di Pisa e la Facoltà di Giurisprudenza ed Amministrazione dell’Università di 

Warmia e Masuria di Olsztyn (Polonia) per lo svolgimento di corsi in lingua italiana di introduzione 

all’ordinamento giuridico italiano nel periodo 2004-2006; 

Coordinatore della terza, quarta e quinta Investigación conjunta tra la Facoltà/Dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Università di Pisa e la Escuela Libre de Derecho di Città del Messico; 

Responsabile scientifico ed organizzatore del corso di perfezionamento su: L’ordinamento giuridico 

italiano per Procuratori popolari cinesi, presso l’Università di Roma Tor Vergata, nel 1998; 

Responsabile scientifico del Corso in diritto societario e della responsabilità nella Repubblica 

Popolare Cinese organizzato dalla Scuola forense Fondazione Alto Tirreno. 

 

 

Attività didattiche all’estero 

Lingue conosciute: inglese, spagnolo, francese, portoghese e tedesco 

Lingue parlate in cui si sono svolte le attività: inglese, spagnolo e francese 

 

Anni 1993- 1997 

- Corso di lezioni di Diritto privato romano di 36 ore presso l’Università della Cina di Scienze 

Politiche e Giurisprudenza di Pechino, negli anni 1993, 1994, 1995 e 1996; 

- Conferenze presso l’Università della Cina di Scienze Politiche e Giurisprudenza di Pechino, 

l’Università del Popolo di Pechino e l’Università Centro Meridionale di Scienze Politiche e 

Giurisprudenza di Wuhan, negli anni 1995- 1997. 

 

Anni 1998- 2021 

- Seminari e conferenze di Diritto romano pubblico e privato e di Fondamenti di diritto europeo 

presso le seguenti Università dell’America Latina: Católica de Santa María di Arequipa (Perù) nel 

2002, Nazionale di San Augustín di Arequipa (Perù) nel 1998; Externado de Colombia, Bogotà nel 

1998 e nel 2011; Católica del Perù di Lima, 2002, 2007; Panamericana di Città del Messico nel 

2003, 2005, 2009, 2014 e 2015; Escuela Libre del Derecho di Città del Messico nel 2005, 2007, 

2008, 2013; 2015 e 2018; Católica de Valparaíso, Universidad de Concepción, Universidad 

Católica di Santiago del Chile nel 2007 e 2014, Universidad Católica del Norte di Antofagasta nel 

2014; Universidad Nacional de Rosario (Argentina) nel 2017, 2018 e 2020; Universidad San 

Marcos de Lima nel 2020 e nel 2021.  

 

- Seminari e conferenze di Diritto romano pubblico e privato e Fondamenti di diritto europeo presso 

le seguenti Università dell’Europa: Stettino, Polonia (2000); Olsztyn, Polonia (2003, 2005, 2007, 

2008, 2011 e 2013); Bialystok, Polonia (2005); Budapest, Ungheria (2005, 2007, 2010); Szeged, 

Ungheria (2007); Salisburgo, Austria (2007); Jaén, Spagna (2007);  Ceu San Pablo di Madrid, 

Spagna (2009); Paris II Panthéon – Assas (2010); Salamanca, Spagna (2011, 2017, 2019); Berna, 

Svizzera (2015); Varsavia SWPS (2019); Münster (2019).  

 

- Seminari e conferenze di diritto romano pubblico e privato e di Fondamenti di diritto europeo 

presso le seguenti Università della Cina: Università della Cina di Scienze politiche e 

giurisprudenza di Pechino (1999 e 2010), East China University of Political Science and Law di 

Shanghai (2015); Finance and Economics University di Shanghai (2015, 2017); Centro meridionale 

di economia e giurisprudenza di Wuhan (2001, 2005), di Xiamen (2001, 2008, 2012, 2014, 2015), 

di Ningbo (2012) e Macao (2013) e di Taiwan: National University of Kaohsiung e Soochow 

University of Taipei (2016) .   

 

Partecipazione, con relazione, a Congressi internazionali 



- Primo, secondo, terzo, quarto e sesto Congresso internazionale su: Diritto romano, diritto cinese e 

codificazione del diritto civile, tenuti presso l’Università della Cina di Scienze Politiche e 

Giurisprudenza di Pechino, negli anni 1994 – 2018; 

- Congresso su: El sistema de justicia en Italia y l’experiencia peruana, presso la Pontificia 

Universidad Católica de Perú di Lima, nel 2002;  

- Congresso su: El contrato en derecho romano y derecho civil, presso l’Universidad Nacional 

Autónoma de México, nel 2005;     

- Colloquio romanistico internazionale, presso l’Università di Salisburgo, nel 2006; 

- Colloquio austro – ungherese su: Diritto commerciale romano, presso l’Università di Szeged 

(Ungheria), nel 2007; 

- Congresso su: La crisis de la ley presso la Escuela Libre de Derecho di Città del Messico, nel 

2008; 

- Primo colloquio internazionale su: L’unificazione della traduzione dei termini giuridici latini, 

presso la Law School dell’Università di Xiamen, nel 2008; 

- Congresso su: Principios y reglas, presso la Escuela Libre de Derecho di Città del Messico, nel 

2011;  

- Prima e seconda conferenza internazionale su: Comparative Law in Eastern and Central Europe, 

presso l’Università di Olsztyn (Polonia), negli anni 2011 e 2013; 

- Congresso su: La responsabilidad jurídica del juez, el servidor público y los profesionistas, presso 

la Escuela Libre de Derecho di Città del Messico, nel 2013; 

- Il sistema giuridico romanistico: un ponte tra diritti propri e diritto comune dell’Europa 

continentale, della Cina e dell’America Latina, presso l’Università di Macao nel 2013; 

- Congresso su: Pacta sunt servanda y cláusula rebus sic stantibus, presso l’Università Panamericana 

di Città del Messico nel gennaio 2014; 

- Congresso su: La reacción formal y sustancial del derecho frente a las crisis económicas, presso la 

Escuela Libre de Derecho di Città del Messico, nel 2015; 

- Congresso internazionale di diritto comparato su: Law of Obligations surrounded by Other 

Normative Systems, presso la University of Social Science and Humanities di Varsavia, nel 2015; 

- Congresso italo – cinese presso l’Università Statale di Milano su: L’eredità romanistica nella 

codificazione civile: Italia e Cina a confronto, nel 2016; 

- 70° Congresso internazionale della SIHDA a Parigi, nel 2016; 

- Congresso dei civilisti cinesi su: La bozza ufficiale della parte generale del futuro Codice civile 

della Repubblica Popolare Cinese, nel 2016; 

- Conferenza internazionale sulla ricerca comparativa sul cumulo della responsabilità contrattuale 

ed extracontrattuale, presso la Shanghai University of Finance and Economics, nel 2017.  

- Congresso internazionale per i 25 anni della Maestría en Derecho civil della Universidad Nacional 

de Rosario (Argentina), nel 2017; 

- 71° Congresso internazionale della SIHDA a Bologna, nel 2017; 

- Congresso su: El acceso a la Justicia, presso la Escuela Libre de Derecho di Città del Messico, nel 

2018; 

- Convegno internazionale di Genova su: Prassi e normazione nell’esperienza giuridica romana”, 

nel 2018; 

- Congresso internazionale di Bari – Parma su: Societas e societates nel 2019.  

- Congresso di Pisa su: “I rapporti fiduciari: temi e problemi”, nel 2020. 

- Seminario internazionale di diritto romano su “La distribución de los riesgos en la actividad 

negocial romana y en la contratación contemporánea: lecciones y perspectivas”, presso 

l’Universidad Externado de Colombia, nel 2021. 

 

Lezioni in lingua straniera a Summer School e Corsi internazionali svolte all’estero 

- Corso di lezioni di diritto privato romano di 12 ore, presso l’Universidad Católica de Santa María 

ad Arequipa (Perù), nel 1998; 



- Corso internazionale di approfondimento del diritto privato romano, presso l’Università Cattolica 

di Santiago del Cile nel 2007;  

 

- Corso di lezioni di Fondamenti del diritto europeo di 10 ore, presso la Escuela Libre de Derecho di 

Città del Messico, nel 2009; 

- Corso di lezioni di 4 ore su: La buena fe desde el Derecho romano al Derecho moderno, presso 

l’Università di Salamanca (Spagna) nel 2011; 

- Corso di lezioni di 20 ore sul diritto pubblico romano, presso la Summer School in Public Roman 

Law della Law School dell’Università di Xiamen, Cina, nel 2014; 

- Corso di lezioni di 4 ore su: La contratación comercial desde la perspectiva romana, nell’ambito 

del Curso de Alta Formación en Derecho romano, presso l’Universidad Católica di Santiago del 

Chile, nel 2014; 

- Corso di lezioni di 16 ore su: The Law of Obligations, presso l’Università di Chengdu, Cina, nel 

2016;  

- Corso di lezioni di 4 ore su: La buena fe: actos, negocios e indemnizaciones, presso l’Università di 

Salamanca (Spagna) nel 2017; 

- Corso di lezioni di 4 ore su: Commercium et mundus, presso l’Università di Salamanca (Spagna) 

nel 2019. 

 

Lezioni a corsi internazionali di perfezionamento e dottorato e summer/ winter Schools tenuti 

in Italia 

Corsi di maestría in: Sistema jurídico romanista y unificación del derecho, presso l’Università di 

Roma Tor Vergata, nel periodo 1998 – 2008; 

Corsi di Dottorato in: Sistema giuridico romanistico, presso l’Università di Roma Tor Vergata (fino 

al 2013); Diritto privato comparato, presso l’Università di Palermo (fino al 2012); Ius publicum 

Europaeum, presso l’Università di Siena (fino al 2012); Scienze Giuridiche presso l’Università di 

Siena- Foggia (fino al 2016). 

Corso di perfezionamento su: L’ordinamento giuridico italiano per Procuratori popolari della 

repubblica Popolare Cinese, presso l’Università di Roma Tor Vergata, negli anni 1998 e 2002; 

Corso di perfezionamento in diritto romano per professori di Atenei della Repubblica Popolare 

Cinese, nel 2012. 

- Summer School su: Romanistic legal system and Unification of Law (Italian Law – Chinese Law), 

presso l’Università di Brescia nel 2013, 2014 e 2015; 

- Summer School su: Fundamental rights and private law after Lisbon Treaty, presso l’Università di 

Pisa nel 2014 e 2015; 

- Summer School su: Fundamental rights, fundamental freedoms and private law after the Lisbon 

Treaty, presso l’Università di Pisa nel 2016; 

- Summer School su: Sistema jurídico latinoamericano, presso l’Università di Brescia nel 2016; 

-Summer School su: Comparing Italian and Chinese Legal Experiences: Between Tradition and 

Innovation, presso l’Università di Brescia nel 2017; 

- Summer School su: Foundations of European Contractual Law – FECL, presso l’Università di 

Sassari nel 2017; 

- Summer School su: Sistema jurídico latinoamericano, presso l’Università di Brescia nel 2018; 

- Winter School su: Solidarity in EU Law, presso l’Università di Pisa nel 2020; 

- Lectio magistralis su: La flessibilità dello schema societario: esperienza giuridica romana e 

moderni ordinamenti a confronto, presso l’Università di Sassari nel 2020.  

    

Attività di coordinamento scientifico e di partecipazione a progetti scientifici 

 

Componente del Collegio dei docenti dei seguenti Dottorati: Sistema giuridico romanistico, presso 

l’Università di Roma Tor Vergata (fino al 2013); Diritto privato comparato, presso l’Università di 



Palermo (fino al 2012); Ius publicum Europaeum, presso l’Università di Siena (fino al 2012); 

Scienze Giuridiche, presso l’Università di Siena- Foggia (fino al 2017); Scienze Giuridiche, presso 

l’Università di Pisa (dal 2018). 

Direttore di numerose tesi di Dottorato dei cicli XX, XXII, XXV e XXVI. 

Componente del Comitato scientifico delle riviste Teoria e Storia del diritto privato, Roma e 

America. Diritto romano comune, Law and forensic science e Minima epigraphica et papyrologica. 

Componente del Comitato di Redazione della collana Observatorio de Derecho Civil (Perù).  

Responsabile dell’UR locale di Pisa nell’ambito del Progetto PRIN per la traduzione in italiano dei 

Digesta di Giustiniano, finanziato negli anni 2003, 2005, 2007 e 2009; 

Responsabile scientifico del Progetto PRA_ 2016_12, finanziato dall’Università di Pisa, dal titolo: 

Pluralismo delle fonti e metamorfosi del diritto soggettivo nella storia della cultura giuridica. 

Responsabile del gruppo di ricerca presso l’Università di Pisa del progetto: La construcción del 

derecho concursal moderno en el tratado (inédito en lengua actual) de Benvenuto Stracca, finanziato 

dal Ministero de la Economía spagnolo nel 2016.  

Co-direttore della Collana Radici storiche del diritto europeo.  

Responsabile scientifico del Progetto PRA_ 2018_14, finanziato dall’Università di Pisa, dal titolo: I 

rapporti fiduciari: temi e problemi, nel 2018.  

Membro del Comitato Editoriale Collana del Dipartimento di Giurisprudenza di Brescia; 

Membro del Comitato dei revisori della rivista Archivio Giuridico Sassarese. 

Iscritto all’albo degli esperti scientifici istituito presso il MIUR (REPRISE). 

 

Elenco delle principali pubblicazioni  

 

Monografie, Manuali e Parti di libri: 

- Colonie romane e latine nel V e IV secolo a.C., estratto da “Legge e società nella repubblica 

romana”, a cura di F. Serrao, volume II, ed. Jovene, Napoli 1989 (edito nel 2000). 

– Mensam exercere. Studi sull’impresa finanziaria romana II sec. a.C. – metà del III sec. d.C., ed. 

Jovene, Napoli 1991. 

– Il trionfo della storia costituzionale romana dalle origini della repubblica ad Augusto, ed. 

Giuffrè, Milano 1996. 

– Lezioni di diritto commerciale romano, ed. Giappichelli, Torino 2002, capitoli 1-5 della parte II. 

-    Profili giuridici delle attività e dell’organizzazione delle banche romane, ed. Giappichelli, 

Torino 2002. 

-    Diritto commerciale romano. Profilo storico, ed. Giappichelli, Torino 2004, parti II e III. 

-  Fondamenti di diritto contrattuale europeo. Dalle radici romane al progetto dei Principles of    

European contract law della Commissione Lando, ed. Patron, Bologna 2006, capp. I, II, III e V. 

-   Per una storia della protezione dei contraenti con gli imprenditori I, ed. Giappichelli Torino 2007.  

- Fondamenti di diritto contrattuale europeo. Dalle radici romane al Draft Common Frame of 

Reference, 1, ed. Patron, Bologna 2009, introduzione, capitoli I, III, IV §1, V.  

- Diritto commerciale romano. Profilo storico, 3 ed., Giappichelli, Torino 2010, parti II, III e IV. 

- Fondamenti romanistici del diritto europeo. Le obbligazioni e i contratti dalle radici romane al 

Draft Common Frame of Reference, 1, Bologna, 2010, introduzione, capitoli I, III, IV §§ 1-2, V. 

- Fondamenti di diritto contrattuale europeo. Dalle radici romane al Draft Common Frame of 

Reference, 3, ed. Patron, Bologna 2010, introduzione, capitolo II § 1. 

- Lezioni di diritto pubblico romano, volumi I e II, ed. Arnus, Pisa 2011. 

- Corso di diritto pubblico romano, Torino, ed. Giappichelli, 2012. 

- Roman Law and Latin Juridical Family (in cinese), CUPL press, Beijing 2014. 

- Nozioni elementari di diritto romano, ed. Arnus, Pisa 2014. 

- Lezioni di diritto privato romano, ed. Giappichelli, Torino 2015. 

- Elementi di base del diritto romano, ed. Arnus, Pisa, 2017. 



- Fondamenti romanistici del diritto europeo. La disciplina generale del contratto I, ed. Giappichelli, 

Torino, 2018; 

- Manuale di diritto privato romano, Torino, 2019. 

 

Principali articoli 

- Le iscrizioni sulle fistulae aquariae di Roma e dell’ager Viennensis, in Labeo 2/1996. 

- Prime riflessioni su banca e interessi nell’esperienza romana, in Atti del Congresso “L’usura ieri 

e oggi” a cura di S. Tafaro, ed. Cacucci Bari 1997. 

- Problemi della traduzione in cinese dei testi del titolo D.4.9. La responsabilità “ex recepto” nel 

contratto di trasporto in diritto romano e nel diritto civile moderno, in Index 24/1996. 

- La legge sulla garanzia delle obbligazioni della R. P. Cinese. Una prima analisi, in Diritto del 

commercio internazionale n.4/1996. 

- Osservazioni sul trionfo nel quadro costituzionale della Roma del V e del IV secolo a.C., in 

Studi in onore di S. Galeotti, ed. Giuffrè, Milano 1998. 

- Persistenza dei negozi bancari nelle fonti giuridiche dalla fine del III alla metà del V secolo, in 

Atti dell’Accademia Romanistica Costantiniana, XIII Convegno Internazionale 1995, ed. ESI 

Napoli 1999. 

- Comparazione tra il metodo casistico nel diritto romano e nelle common law (in lingua cinese), 

in Journal of Comparative Law 4/1995. 

- L’influenza della religione e delle norme religiose del diritto romano (in lingua cinese), in 

Studies in Law and Market Economy 3/1996. 

- Dallo status al contratto. Sul regime degli status in Roma (in lingua cinese), in Southwest 

University of Political Science and Law Rewiew 6/1997. 

- I servi impuberum esercenti attività imprenditoriali nella riflessione della giurisprudenza 

romana dell’età commerciale, in Munuscula iuris in onore di F. Serrao, ed. Jovene 1999. 

-  Protección de los intereses económicos y protección de los clientes. Algunas reflexiones sobre la   

experiencia del derecho romano en materia bancaria, in Revista de Investigaciones Jurídicas 25 

(2001). 

- In margine a Gai. 4, 126a. Osservazioni sulla ‘exceptio mercis non traditae’ e la ‘praedictio ne 

aliter emptori res traderetur quam si pretium solverit’ in un’ ‘auctio argentaria’, in Iuris vincula. 

Studi in onore di M. Talamanca VI (Napoli 2001).   

- Sobre los orígenes de la protección dada a los terceros contrayentes frente a los empresarios. 

Observaciones sobre algunas normativas del derecho romano ‘clásico’, in Roma e America. Diritto 

romano comune 13 (2002). 

- Orígenes romanísticos de la buena fe objetiva en la contratación mercantil, in Anuario Mexicano 

de Historia del Derecho 15 (2003).  

- Neque enim decipi debent contrahentes. Appunti sulla tutela dei contraenti con un’impresa nel 

diritto romano tardo repubblicano e del principato, in Il ruolo della buona fede oggettiva 

nell’esperienza giuridica storica e contemporanea. Studi in onore di A. Burdese III (Padova 2003). 

- Ancora sulla protezione dei contraenti con gli imprenditori nel diritto romano classico: il caso del 

receptum nautarum, cauponum et stabulariorum, in Estudios de derecho civil. Obligaciones y 

contratos. Libro homenaje a F. Hinestrosa III (Bogotà 2003).  

- Ulteriori osservazioni sulla protezione dei contraenti con gli institores ed i magisteri navis nel 

diritto romano dell’età commerciale, in IURA 53 (2002, ma edito 2005). 

- Il rappresentante commerciale apparente tra diritto romano ed unificazione del diritto, in Roma e 

America. Diritto romano comune 22/2006. 

- Radici romanistiche ed evoluzione storica delle regole sulla determinazione del corrispettivo, in 

denaro in materia contrattuale in Roma e America 23/2007. 

- Osservazioni in tema di legislazione giustinianea sul receptum argentarii e sull’antiphonesis, in 

Fides humanitas ius. Studi in onore di L. Labruna VI, Napoli 2007. 



- Osservazioni minime in tema di protezione dei contraenti con i venaliciarii in età commerciale, in 

Filìa Scritti per G. Franciosi III, Napoli 2007. 

- Protección de quienes contratan con empresas comerciales en la experiencia jurídica romana. 

Aplicaciones de la actio institoria, in Revista de derecho privado 12-13/ 2007 Universidad 

Externado de Colombia. 

- Considerazioni in tema di responsabilità verso i terzi contraenti dell’institore o del magister navis 

libero, non soggetto a potestà, per le attività contrattuali concluse nell’esercizio dell’impresa, in 

IURA 56 (2006-2007). 

- Gli schemi giuridici dell’uso dei fondi agricoli: brevi riflessioni sull’esperienza romana e su 

alcune normative italiane, in Roma e America 28/2009. 

-La tutela de los contractantes frente a los empresarios en algunas disposiciones legislativas de 

Diocleciano (284 - 305 d.C.), in ARS IURIS, 41, 2009. 

- Profili di responsabilità precontrattuale nella contrattazione con gli imprenditori alla luce 

dell’esperienza giuridica romana, in Teoria e storia del diritto privato. Rivista internazionale on line 

III, 2010. 

- Spunti di riflessione sulla tutela dei contraenti con gli imprenditori nella legislazione dioclezianea, 

in Studi in onore di Antonino Metro, IV, Milano, 2010. 

- Los bancos y las actividades bancarias en el medievo e inicios de la Edad Moderna (siglos XIII 

- XVII), in ARS IURIS, 43, 2010.  

- L’inquadramento giuridico dell’uso dei fondi agricoli nell’esperienza romana ed in alcune 

normative italiane (in cinese), in Diritto romano, Diritto cinese e codificazione del diritto civile. Dal 

Diritto romano e dal Diritto cinese tradizionale al Diritto moderno: dialogo tra storia ed attualità, 

Pechino, 2011. 

- Le unioni di capitali nel mondo romano: a proposito di un recente studio di A.M. Fleckner, in 

IURA, 60, 2012. 

- Quelques observations sur les relations contractuelles avec les entrepreneurs dans le droit romain 

classique, in RHDFE, vol. 90, 2012. 

- Disciplina processuale delle negotiationes e ius controversum, in Ius controversum e processo fra 

tarda repubblica ed età dei Severi (Atti del Convegno di Firenze 21-23 ottobre 2010) a cura di V. 

Marotta e E. Stolfi, Roma, 2013. 

- Idee ‘vecchie’ e ‘nuove’ sulle attività imprenditoriali gestite all’interno di un peculio, in BIDR 

vol. 106, 2012. 

- Due esempi di migrazione di concetti e principi in materia contrattuale dal diritto romano al DCFR 

(e oltre), in Scritti di comparazione e storia giuridica, a cura di P. Cerami e M. Serio, Torino, 2013. 

- Diritto internazionale commerciale antico e diritto bancario romano dei secoli III – I a.C. (in 

russo), in Ius Antiquum – Drevnee Pravo 3 (28) 2013. 

- La responsabilidad del juez en derecho romano, in Estudios sobre la Responsabilidad Jurídica del 

Juez, el Servidor Público y los Profesionistas, México, 2013. 

- Le clausole contrattuali predisposte unilateralmente e la loro interpretazione fra passato e futuro, 

in Estudios de derecho civil en memoria de Fernando Hinestrosa, II, Bogotá 2014. 
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