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Curriculum Vitae 

Informazioni personali 

Nome/Cognome: Irene Stolzi 

E-mail: 

Cittadinanza:

     Nome e indirizzo del datore di lavoro: Università degli Studi di Firenze, Dipartimento di Scienze 
giuridiche

     Istruzione e formazione 

- Nel marzo 2002 consegue, presso l’Università degli studi di Siena, il dottorato di ricerca
con una tesi dal titolo La proprietà tra privato e pubblico: l’ordinamento corporativo nella
riflessione giuridica tra le due guerre.

- Dal luglio al settembre 2001 è stata borsista presso il Max Planck Institut für europäische
Rechtsgeschichte (Frankfurt am Main), con un progetto di ricerca sul corporativismo
fascista.

- Nell’anno accademico 1997-1998 consegue la laurea in Giurisprudenza (storia del diritto)
con la votazione di 110/110 e lode presso l’Università degli studi di Firenze.

- Nell’anno scolastico 1991-1992 consegue la maturità presso il liceo classico
Michelangiolo di Firenze con una votazione di 60/60.

- Madrelingua: Italiano.

Ruoli, idoneità, abilitazioni: 

- Dal 1 settembre 2021 prende servizio nel ruolo di Professore ordinario di storia del diritto
medievale e moderno presso il Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università degli
studi di Firenze;

- Nel marzo 2017 consegue, con voto unanime della commissione e con valutazione di
eccellenza, l’abilitazione al ruolo di Professore di prima fascia (settore concorsuale
12/H2; SSD IUS/19).
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- Dal 23 dicembre 2011 prende servizio, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università
degli Studi di Firenze, come Professore associato in Storia del diritto medievale e
moderno (SSD IUS/19).  Al termine del triennio, viene confermata nel ruolo con voto
unanime della commissione.

- Nell’aprile 2010 consegue, con voto unanime della commissione, l’idoneità al ruolo di
Professore associato (settore concorsuale 12/H2 - SSD IUS/19).

- Dal novembre 1999 è ricercatrice in Storia del diritto medievale e moderno presso la
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Firenze (SSD IUS/19).

- Cultrice di storia del diritto dall’autunno del 1998 presso la facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli studi di Firenze.

Ha usufruito dei seguenti congedi: 

- Astensione obbligatoria pre e post-partum a norma del d.lgs 151/2001, dal 21 luglio 2004
al 24 dicembre 2004.

- Interdizione obbligatoria dal lavoro ex art. 17, c. 2, d.lgs 151 del 2001 e astensione
obbligatoria pre e post-partum: dal 29 settembre 2006 al 6 giugno 2007.

- Astensione obbligatoria pre e post-partum a norma del d.lgs 151/2001: dal 28 febbraio
2011 al 29 luglio 2011.

 Attività didattica: 

dall’a.a. 2015-2016 ad oggi insegna: 
- Storia del diritto II (esame obbligatorio del III anno, Corso di Laurea magistrale in

Giurisprudenza), 6 cfu, 48 ore.
- Storia delle codificazioni e costituzioni moderne (esame obbligatorio del I anno, Corso di

Laurea in Scienze dei servizi giuridici), 6 cfu 48 ore.

Attività istituzionale, organizzativa e di servizio: 

- E’ tra i direttori e i docenti del Corso di Perfezionamento ‘Conoscere e insegnare la
Costituzione: radici, attualità, prospettive’, istituito presso il Dipartimento di Scienze
giuridiche dell’Università di Firenze, edizione 2021.

- Dal dicembre 2017 è Presidente del Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza
dell’Università degli studi di Firenze (mandato quadriennale 2017-2021).

- Dal maggio 2017 è membro del Collegio dei docenti del dottorato in Scienze giuridiche
afferente al Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università degli studi di Firenze.

- Dal novembre 2016 all’ottobre 2020 è stato membro della Giunta del Dipartimento di
Scienze giuridiche.

- È stata revisore per l’esercizio VQR 2011-2014.
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- Dal febbraio 2016 fino al dicembre 2017 è stata delegata in Ateneo del Dipartimento di 
Scienze giuridiche per le politiche di internazionalizzazione e ha presieduto l’omonima 
commissione istituita in seno al Dipartimento. 

- Dal marzo 2015 al dicembre 2017 è stata referente AQ (assicurazione qualità della 
ricerca) per il Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università degli studi di Firenze e si 
è occupata della compilazione delle schede Sua-rd (ricerca dipartimentale) per gli anni 
2011,2012,2013,2014.  

- Dal gennaio 2013 alla fine di ottobre 2015 è stata Vicedirettore del Dipartimento di 
Scienze giuridiche dell’Università degli studi di Firenze. 

- Dal 2013 fa parte della Commissione per le relazioni internazionali del Dipartimento di 
Scienze giuridiche dell’Università degli studi di Firenze. 

- Dal marzo 2009 è membro della Giunta esecutiva del Centro di studi per la storia del 
pensiero giuridico moderno di Firenze.  

Attività scientifica: 

1) partecipazione a organismi, comitati e altre attività 
- Dal giugno 2021 è componente del comitato editoriale della rivista on line ‘La 

cittadinanza europea’;  
- Dal 2021 è componente del comitato direttivo della Rivista ‘Storia, cultura, metodo nella 

scienza giuridica’. 
- Dal febbraio 2021 è componente del Consiglio direttivo dell’Istituto storico toscano della 

resistenza e dell’età contemporanea. 
- Dall’ottobre 2020 è componente del Comitato di redazione della rivista ‘Milano law 

Review’ (edita dall’Università degli studi di Milano Statale). 
- Dall’ottobre del 2020 è componente del Consiglio editoriale di Florence University Press. 
- Dal luglio 2020 è nel comitato di valutazione della rivista Studi e materiali. 
- Sta curando, insieme a Luigi Lacchè e a Massimiliano Gregorio, un numero monografico 

del Giornale di storia costituzionale per il 2022 su Il mosaico costituzionale del fascismo: 
materiali per una mappa concettuale. 

- Dal 2019 è nel Comitato di redazione dei Quaderni fiorentini per la storia del pensiero 
giuridico moderno.  

- Dall’aprile 2018 è componente del Consiglio scientifico del Centro di studi per la storia 
del pensiero giuridico moderno dell’Università degli studi di Firenze. 

- Componente del comitato scientifico del Convegno internazionale, edizione 2018, 
promosso da Netcor su Corporativismo, autoritarismo, democrazia (Fondazione Getulio 
Vargas - Rio de Janeiro, 22-24 ottobre 2018). 

- Dal marzo 2017 al febbraio 2019 è stata membro del comitato editoriale di Sislav (società 
italiana di storia del lavoro). 

- Dal 2017 fa parte dello scientific board della collana, edita da Florence University Press e 
curata da Piero Barucci e Lucilla Conigliello, su La cultura politica, giuridica ed economica 
in Italia tra le due guerre. 

- Ha curato l’organizzazione scientifica del convegno su Sindacati e diritto del lavoro tra 
dittature e democrazie nell’Europa mediterranea a latina del XX secolo (Firenze, Centro 
di studi per il pensiero giuridico moderno – Netcor, Novembre 2017). 



 4 

- Dall’ottobre 2016 fa parte del Consiglio scientifico (ridenominato comitato di indirizzo) 
della Fondazione Istituto Gramsci di Roma. 

- Dal novembre 2015 fa parte del comitato scientifico della Collana Il diritto tra storia ed 
esperienza (Aracne editore). 

- Dal maggio 2015, data della sua costituzione, è referente per il Centro di studi per la 
storia del pensiero giuridico moderno dell’International Network of Analysis of 
Corporatism and the organization of interests: past and present (NETCOR). 

- Dal marzo 2014 al dicembre 2017 ha fatto parte del comitato scientifico de I quaderni 
della fondazione italiana del notariato (gruppo il sole 24 ore). 

- Dal marzo 2014 al maggio 2019 è stata membro del Comitato scientifico della Fondazione 
italiana del notariato. 

- Per i numeri 39 (2010), 40 (2011), 41 (2012), 42 (2013), 44 (2015) ha curato, sui Quaderni 
fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno, una rubrica di letture su ‘Fascismo 
e diritto’. 

- Ha curato l’organizzazione scientifica delle giornate di studi su Progetto e tradizione nelle 
rappresentazioni dell’esperienza giuridica che si sono tenute il 3 e il 4 giugno 2010 presso 
il Centro studi per la storia del pensiero giuridico moderno di Firenze. 

- Dal gennaio 2009 è membro del comitato direttivo della Rivista «Società e storia» (fascia 
‘a’ per storia medievale, moderna e contemporanea). 

  

2) progetti di ricerca 

- Componente italiana del progetto di ricerca triennale (2019-2022) finanziato dal 
Ministero dell’Istruzione spagnola “I+D+s”su  Los determinantes institucionales del 
funcionamento del mercado del trabajo en Espana (1939-2017). Un estudio en 
perspectiva comparada en el marco de la Europa del sur. 

- Responsabile dell’unità locale del Prin 2017 su The welfare–warfare nexus. The Italian 
experience in transnational perspective: total wars, citizenship and the transformation of 
the welfare state (Coordinatore nazionale: Pisa, Scuola normale superiore – settore ERC: 
SH6). 

- Dal 2017-2019 è stata componente, per l’unità italiana, del progetto internazionale di 
ricerca triennale Il Diritto privato dopo l’era borghese. 100 anni di Diritto privato sociale 
in Germania Francia e Italia (Centro italo-tedesco per l’Eccellenza Europea Villa Vigoni). 

- È stata componente del progetto di ricerca internazionale Law, capitalism and 
institutional change in Europe and the Americas: 1930-1945, promosso dalla Fondazione 
Getulio Vargas di San Paolo del Brasile (2017). 

- Dal giugno 2016 alla fine del 2017 ha fatto parte dell’unità di ricerca su Lavoro e 
cittadinanza – innovazione politica (Fondazione Giangiacomo Feltrinelli – direzione: 
Nadia Urbinati). 

- Dal giugno 2015 al novembre 2017 è  stata responsabile, per la Fondazione italiana del 
notariato, del progetto di ricerca Crisi della legge e formazione privata del diritto 
(convegno conclusivo del progetto: 9 novembre 2017). 
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- Componente del progetto PRIN 2008 (coordinatore scientifico: Giovanni Cazzetta – 
responsabile locale: Pietro Costa) su Prolusioni, prelezioni, discorsi. Le retoriche dei 
giuristi e la costruzione dell’identità nazionale. 

- Componente di svariati progetti di ricerca locale ex 60% (o ex 40% quando specificato) 
dal 2000 a oggi;  

  

3) Relazioni, lezioni, interventi 
 
a)  Convegni e lezioni all’estero: 

• 24 giugno 2021, Regolare il lavoro: partito e corporazione nell’Italia fascista, 
relazione presso il Seminario internacional su Mercado de trabajo e instituciones 
en el Sur de Europa. Análisis de largo plazo y retos de futuro Sevilla, 23 y 24 de 
junio de 2021 (Università di Siviglia – relazione on line). 

• 11 dicembre 2020, workshop sul Law and diversity – discussant sul tema 
Corporatism and diversity, Max Planck Institut, Francoforte sul Meno (via zoom);  

• 12 novembre 2019, XI Congresso brasileiro de historia do direito (Curitiba), 
relazione su Construir a ordem: o espaço individual no discurso jurídico da Itália 
fascista. 

• 26 settembre 2017, relazione su On the paths of state interventionism: interest of 
production and social policy. The jurists’ viewpoint,  Fondazione Getulio Vargas, 
San Paolo del Brasile nell’ambito del progetto internazionale  Law, capitalism and 
institutional change in Europe and the Americas: 1930-1945. 

• 19 aprile 2017, lezione di dottorato su lo Estado corporativo, nel quadro del 
Segundo ciclo de conferências do Seminário de História Europeia do Direito e da 
Justiça Local, Faculdade de Direito – Universidade Nova de Lisboa. 

• 23 marzo 2017, relazione su Corporativismo fascista: le interpretazioni dei giuristi, 
nell’ambito del convegno internazionale su Saberes juridicos y experiencias 
politico-constitucionales – Europa 1918-1945 (Università degli studi di Siviglia, 
Facultad de Derecho, 22-24 Marzo 2017). 

• 25 maggio 2016, relazione su Il codice tra XIX e XX secolo: un raffronto tra 
codificazione civile e penale, presso il congresso internazionale tenutosi per i 40 
anni dell’INACIPE (Istituto nazionale di scienze penali), Città del Messico, 23-26 
maggio 2016. 

• 15 gennaio 2015, relazione su Corporatism in Italy between fascism and 
democracy, nell’ambito del convegno internazionale A Era do corporativismo. 
Regimes, representacoes e debates, svoltosi presso l’Universidade Nova de 
Lisboa, Facoltà di scienza umane e sociali. 

• 7 settembre 2012, relazione su Idealism, fascism and the corporative State, 
tenuta al convegno internazionale dedicato a The impact of Idealism: the legacy 
of the post-kantian German thought (6-8 settembre 2012) organizzato dal 
Magdalene College, Università di Cambridge. 

• 3 dicembre 2010, relazione su Imagining a new order; individual, groups and State 
in Italy between fascism and democracy presso il convegno internazionale 
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organizzato dalla Facoltà di giurisprudenza dell’Università di Copenaghen sul 
tema Law and the formation of modern Europe: approaches from the historical 
sociology of law.  

• ottobre 2003, relazione su La magistratura del lavoro nell’Italia fascista,  
nell’ambito del convegno organizzato dalla Berlin–Branderburgisches Akademie 
der Wissenschaften e dal dal Max Planck Institut für europäische 
Rechtsgeschichte (Frankfurt am Main) sul tema Die Vorzimmer des Rechts.  

• 25 ottobre 2002, relazione su Diritto privato e corporativismo: Enrico Finzi e Sergio 
Panunzio al workshop di Blankensee (24 – 27 Ottobre 2002), organizzato dalla 
Berlin–Branderburgisches Akademie der Wissenschaften e dal Max Planck Institut 
für europäische Rechtsgeschichte (Frankfurt am Main) nel quadro del progetto di 
ricerca Das Europa der Diktatur – Wirtschaftkontrolle und Recht. 

 
b) Lezioni di dottorato:  

 
• 10 Marzo 2021, Università degli studi di Lecce, discussione su W. Cesarini Sforza, 

Il diritto dei privati, in Ripartire dai classici – itinerari di lettura per i dottorandi nel 
quadro del Corso di dottorato internazionale in Diritti e sostenibilità,  XXXVI ciclo. 

• 14 Maggio 2018, lezione al corso di dottorato di Scienze giuridiche dell’Università 
di Firenze su Microstoria – metodi, potenzialità, limiti, Firenze, Dipartimento di 
Scienze giuridiche. 

• 10 febbraio 2016, lezione al corso di dottorato in Studi storici (Università di 
Firenze – Dipartimenti di storia e di scienze politiche) su La rappresentanza degli 
interessi tra liberalismo e fascismo. 

• 17 settembre 2015, lezione al corso di dottorato presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università statale di Milano su Le diverse declinazioni del 
corporativismo giuridico. 

• 3 giugno 2013, lezione al corso di dottorato, curriculum di Filosofia del diritto, 
sulla visione corporativa di H. Kelsen e A. Volpicelli, Facoltà di giurisprudenza 
dell’Università Federico II di Napoli. 

• 18 maggio 2009, lezione su Corporativismo e diritto sociale tenuta presso il Centro 
di studi per la storia del pensiero giuridico moderno nel quadro del corso di 
dottorato su Universalizzazione dei sistemi giuridici – storia e teoria. 

• 14 marzo 2008, lezione su Ordinamento corporativo e diritto privato tenuta al 
corso di dottorato della Facoltà di giurisprudenza di Firenze (percorso in teoria e 
storia del diritto).  

• 18 gennaio 2008, lezione su Le declinazioni giuridiche del totalitarismo tenuta al 
corso di dottorato afferente al Dipartimento di studi sullo Stato della facoltà di 
scienze politiche dell’Università degli studi di Firenze. 

 

c) Altre relazioni, lezioni, interventi: 

7 giugno 2021: discussione del libro di A. Prosperi, Un tempo senza storia, Firenze, 
Istituto storico toscano della Resistenza e dell’età contemporanea. 
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24 febbraio 2021: lezione al corso di diritto del lavoro avanzato (prof. Mazzotta, 
Università di Pisa) su Alfredo Rocco e Giuseppe Bottai: la costruzione del 
corporativismo (in via telematica). 

* 23-24 aprile 2020, relazione sull’esperienza italiana nel quadro dell’incontro su 
Normative Structures of Private Welfare in International Historical Comparison 
organizzato dal prof. Peter Collin presso il Max Planck Institut für europäische 
Rechtsgeschichte (Frankfurt am Main). 

* 6-13 giugno 2020, Brasile, Facoltà di Giurisprudenza di Curitiba, ciclo di lezioni di 
dottorato di ricerca su Fascismo e diritto;  

* 30 giugno-2 luglio 2020: nel quadro del V convegno internazionale di Netcor (Evora, 
Portogallo), è stata affidataria di una sessione per la formazione di dottorandi e post-
doc sul tema: Labour: a keyword for the XXth century? 

[*Impegni già assunti e cancellati a causa dell’emergenza Covid-19]  

 

- 4 dicembre 2020, relazione su La giuslavoristica italiana e i diritti sociali nel contesto europeo 
nell’ambito del convegno La dignità nel lavoro. Nel cinquantennio dello Statuto dei 
lavoratori, Fondazione studi storici Filippo Turati, Firenze (in via telematica). 

- 6 maggio 2020, relazione su Donne e lavoro: un itinerario storico-giuridico, nel quadro dei  
Gender lunch Seminar, Università San Raffaele, Milano (in via telematica). 

- 29 aprile 2020, lezione al corso di storia della giustizia su Il lavoro delle donne in Italia fra 
storia e diritto, Facoltà di Giurisprudenza, Università di Napoli Federico II (in via telematica).  

- 5 febbraio 2020 relazione all’incontro Fare e Saper fare nella formazione del giurista, Aula 
Magna, Polo delle Scienze sociali, Firenze. 

- 30 Gennaio 2020, relazione su La scuola di Giurisprudenza nell’ambito del  convegno su Il 
paradigma dell’Accademia: cultura universitaria e cultura accademica a Firenze dall’Unità 
alla grande Guerra, Firenze, organizzato dal Dipartimento di scienze politiche e dalla 
Fondazione biblioteche dell’Ente Cassa di Risparmio di Firenze.  

- 24 gennaio 2020, relazione su Ripensare lo Stato: la riflessione giuridica nell’Italia del 
ventennio, Bologna, Centro studi Paolo Prodi per la storia costituzionale (Corso di formazione 
per dottorand e post-doc). 
 

- 29 novembre 2019, lezione su Donne: cittadine e lavoratrici nell’Italia repubblicana, presso 
l’Istituto storico toscano della Resistenza e dell’età contemporanea, Firenze. 

- 25 ottobre 2019: Convegno nazionale della Società italiana di storia del diritto, relazione dal 
titolo Di fronte alla ‘nuova storia’: giuristi e tradizioni nell’Italia del Ventennio (Università di 
Verona). 

- 9 ottobre 2019, coordina la tavola rotonda organizzata per i cento anni dell’International 
Labour Organisation (Firenze, Dipartimento di Scienze giuridiche - Centro di studi per la 
Storia del pensiero giuridico moderno, Sislav). 

- 16 gennaio 2019, relazione alla giornata sul tema Dalla teoria alla pratica: fare e saper fare 
nella formazione del Dipartimento di Scienze giuridiche, Firenze, polo delle scienze sociali. 
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- 23 novembre 2018, presentazione del libro di G. Melis, La macchina imperfetta (Bologna, il 
Mulino, 2018), Università della Tuscia, Viterbo. 

- 8 Novembre 2018, relazione su Art. 4 – art. 37, nell’ambito del convegno Intorno al 1948 – 
Otto articoli della costituzione nella storia delle donne, organizzato dalla SIS - Società italiana 
delle storiche (Roma, Biblioteca di storia moderna e contemporanea). 

- 29 ottobre 2018, relazione su Diritto privato e diritto sociale nell’immaginario totalitario – 
l’Italia fascista, nel quadro del progetto di ricerca Il diritto privato dopo l’era borghese: 100 
anni di diritto privato sociale (Villa Vigoni). 

- 20 aprile 2018, relazione nel quadro della presentazione dei volumi di M.A. Foddai, Dalla 
decisione alla partecipazione – Giustizia, conflitti, diritti (Jovene, 2017) e di G. Cosi, L’accordo 
e la decisione – modelli culturali di gestione dei conflitti (Utet 2017), nella giornata di 
inaugurazione delle attività annuali del laboratorio ‘Unaltromodo’. 

- 16 aprile 2018, relazione in onccasione presentazione dei volumi Carocci sugli artt.1-12 della 
Costituzione, Firenze, auditorium di S. Apollonia. 

- 8 marzo 2018, presidenza del tavolo di lavoro su Diseguaglianze e diritti sociali nell’ambito 
del workshop su Democrazia minima, Milano, Fondazione Giangiacomo Feltrinelli.  

- 17 gennaio 2018, intervento al Workshop We, the power, Milano, Fondazione Giangiacomo 
Feltrinelli. 
 

- 14 novembre 2017, relazione sul tema Labour Law in Italy (1865-1926), nell’ambito del 
progetto internazionale di ricerca Il Diritto privato dopo l’era borghese. 100 anni di Diritto 
privato sociale in Germania Francia e Italia, Centro italo-tedesco per l’Eccellenza Europea 
“Villa Vigoni”. 

- 9 novembre 2017, relazione su Interpretazione e prassi notarile, nel quadro del convegno su 
La funzione notarile, oggi, organizzato dalla Fondazione italiana del notariato (Roma, 
residenza di Ripetta).  

- 6 settembre 2017 lezione introduttiva allo studio del diritto – Firenze, Aula Magna del Polo 
delle Scienze sociali.   

- 30 maggio 2017: partecipazione con proprio intervento al forum annuale sulla Jobless society 
– altri lavori (tavolo su: Altre forme di rappresentanza), Milano, Fondazione Gian Giacomo 
Feltrinelli. 

- 26 aprile 2017: lezione conclusiva del corso di storia del diritto moderno e contemporaneo 
della facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Pisa, dal titolo Novecento: 
itinerari del pensiero giuridico. 

- 6 aprile 2017: relazione su Alfredo Rocco nell’ambito del convegno Modernità senza 
democrazia. Architetti dello Stato nuovo, organizzato dall’Istituto dell’Enciclopedia italiana 
Treccani e dall’Istituto Gramsci di Roma (Roma, Piazza della Enciclopedia italiana).  

- 13 gennaio 2017, relazione al workshop su Lavoro e cittadinanza: ascesa e declino di un 
binomio, presso la fondazione Giangiacomo Feltrinelli di Milano (unità di ricerca su Lavoro e 
cittadinanza – laboratorio sulla democrazia). 
 

- 12 ottobre 2016: relazione su Le parità ineguali nell’ambito del convegno su Le sfide della 
libertà femminile – L’altra faccia del Novecento, organizzato dalla Fondazione Gramsci di 
Roma e dall’Istituto Sturzo (Palazzo di Montecitorio, Sala Aldo Moro). 
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- 9 giugno 2016 partecipa con un proprio intervento al workshop su Lavoro e cittadinanza 
organizzato dalla fondazione Gian Giacomo Feltrinelli di Milano nell’ambito della linea di 
ricerca sull’innovazione politica – lavoro e cittadinanza diretta da Nadia Urbinati. 

- 5 maggio 2016, relazione su Ordinamento corporativo e proprietà privata, nel quadro del 
convegno internazionale su La proprietà e le proprietà tra moderno e posmoderno, Firenze, 
Aula Magna del Rettorato. 

- 8 aprile 2016: intervento al seminario su Il diritto e il fascismo organizzato dal Dipartimento 
di diritto privato e dal Dipartimento di scienze storiche, geografiche e dell’antichità 
dell’Università degli studi di Padova. 

- 18 marzo 2016: relazione dal titolo Corporativismo e scienza del diritto: interpretazioni a 
confronto, presso il seminario sulla cultura economica e giuridica tra le due guerre 
organizzato da Piero Barucci  (Firenze, locali della biblioteca del Polo delle Scienze sociali). 
 

- 26 novembre 2015: relazione su Riforme o Stato riformatore: giuristi e questione sociale nel 
secondo Ottocento nell’ambito del seminario su Stato sociale tra storia e diritto – ipotesi di 
lavoro, Pisa, Scuola Normale Superiore.  

- 26 settembre 2015 ha tenuto presso il X convegno dei notai toscani (Lido di Camaiore) una 
relazione dal titolo La funzione notarile oggi e domani. 

- 13 luglio 2015, ha presentato il volume collettaneo L’Italia contemporanea dagli anni 
Ottanta a oggi: istituzioni e politica, curato da S. Colarizi, A. Giovagnoli, P. Pombeni (Carocci, 
2014), Roma, Biblioteca del Senato della Repubblica. 

- 12 giugno 2015 ha partecipato con un proprio intervento al Worshop di Notaract (Roma, 
teatro Quirinetta) nella sezione dedicata a Il notariato in evoluzione: fra tradizione e 
innovazione. 

- 8 maggio 2015 he tenuto una relazione dal titolo Notariato e scienza del diritto: dialoghi in 
tema di proprietà al Convegno dedicato a Il contributo della prassi notariale alla evoluzione 
della disciplina delle situazioni reali organizzato dalla Fondazione italiana del notariato e 
dalla Fondazione Cesifin Alberto Predieri (Firenze, Palazzo Incontri). 

- 2 marzo 2015 ha tenuto, presso la Scuola Normale superiore di Pisa, una lezione su Crisi 
postbellica e immagini della privatezza nell’ambito degli incontri, organizzati insieme al 
Senato della Repubblica e alla Camera dei Deputati, sul tema Il caso della grande guerra: tra 
pieni poteri e controllo del Parlamento. 
 

- 14 dicembre 2013, Partecipazione alla tavola rotonda conclusiva del convegno della SisLav 
(Società di storia del lavoro) tenutosi a Bologna nei giorni 12-14 dicembre 2013. 

- 8 novembre 2013, relazione Dal civis al  produttore: il punto di vista dei giuristi nell’ambito 
del convegno organizzato dall'Istituto Italiano per gli studi filosofici, dall'Istituto Luigi Sturzo, 
dalla Fondazione Istituto Gramsci e dalla Fondazione Ugo Spirito e Renzo De Felice su La 
cultura economica in Italia nel Mezzogiorno fra le due guerre (Napoli, 7-9 Novembre 2013). 

- 29 maggio 2013, presentazione del libro di G. Focardi, Magistratura e fascismo. 
L’amministrazione della giustizia in Veneto 1920-1945, Venezia, Marsilio 2012, presso la 
libreria Ibs di Firenze. 

- 30 aprile 2013, Relazione su La decretazione d’urgenza nella crisi dello Stato liberale (1918-
1925) nell’ambito del ciclo di incontri, organizzati dalla Scuola normale superiore di Pisa, dal 
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Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati sul tema La decisione parlamentare e 
l’emergenza – tempi delle istituzioni e tempi della società. 
 

- 25 maggio 2012, relazione su Diritto, lavoro, diritti tenuta a Roma il 25 maggio 2012 presso 
la Biblioteca del Senato della Repubblica in occasione della inaugurazione della Società 
italiana di storia del lavoro. 

- 5 aprile 2012, intervento al seminario, organizzato da Piero Barucci, su La cultura economica 
in Italia nel Mezzogiorno fra le due guerre, Roma, Autorità garante della concorrenza e del 
mercato. 
 

- 10 giugno 2011, relazione su La nazione rigenerata: la città corporativa, tenuta all’incontro 
dedicato a Retoriche dei giuristi e costruzione dell’identità nazionale, nel quadro del Prin 
2008 Prolusioni, prelezioni, discorsi. Retoriche dei giuristi e costruzione dell’identità nazionale 
(Firenze, Villa Ruspoli). 

- 4 marzo 2011, relazione al seminario di studi su Ugo Spirito e la cultura politica italiana fra 
le due guerre organizzato dal Dipartimento di studi sullo Stato della Facoltà di scienze 
politiche ‘Cesare Alfieri’ di Firenze. 
 

- 16 ottobre 2010, relazione su Notariato e dottrina nell’Italia contemporanea, nel quadro del 
convegno Nella città e per la città – I notai a Modena dal IX al XX secolo, organizzato dai 
Consigli notarili riuniti dell’Emilia Romagna (Modena, auditorium M. Biagi). 

- 3 giugno 2010, relazione introduttiva alle giornate di studi su Progetto e tradizione nelle 
rappresentazioni dell’esperienza giuridica che si sono tenute il 3 e il 4 giugno 2010 presso il 
Centro studi per la storia del pensiero giuridico moderno di Firenze. 

- 6 maggio 2010, lezione su Costituzione, partiti, interessi in Italia dal dopoguerra a oggi, 
tenuta nel quadro degli Appuntamenti di Palazzo Nervegna organizzati dalla Università del 
Salento, Facoltà di scienze sociali, economiche e del Territorio (sede di Brindisi). 
 

- 20 ottobre 2009, relazione al convegno organizzato il 20 ottobre 2009 a Bologna 
(Dipartimento di discipline storiche) dalla Fondazione Gramsci, dall’Archivio Paolo Pedrelli e 
dal Dipartimento di discipline storiche dell’Università di Bologna sul tema Lavoro e 
democrazia a quarant’anni dal 1969.   
 

- 24 ottobre 2008, relazione su Osservazioni sparse tra corporativismo fascista e 
neocorporativismi, nel quadro del convegno organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università di Ferrara sul tema Diritti e lavoro nell’Italia repubblicana.  
 
 

- 30 novembre 2007, relazione su Organizzare l’armonia: la polizia del lavoro nell’ordinamento 
corporativo nel quadro del  Convegno internazionale svoltosi a Messina sul tema La polizia 
del lavoro – il definirsi di un ambito di controllo. 

 

c) Attività rilevanti per la terza missione (public engagement) 
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- 2 giugno 2021, relazione su Dallo Statuto albertino alla Costituzione repubblicana, Comune 
di Calenzano, incontro con i giovani e la cittadinanza per la festa della Repubblica. 

- 4 maggio 2021, relazione su Donne e magistratura: i confini complessi del principio di 
uguaglianza, Scuola superiore della magistratura (on line). 

- 14 aprile 2021, lezione su ‘Uguaglianza e diritti sociali’ presso l’Istituto Calamandrei, Firenze; 
- 9 aprile 2021, lezione su ‘Uguaglianza e diritti sociali’ presso il liceo classico Michelangiolo di 

Firenze;  
- 20 novembre 2020: lezione su ‘Donne e cittadinanza democratica’ (corso di formazione per 

insegnanti) presso l’Istituto storico toscano della Resistenza e l’età contemporanea. 
- 13 dicembre 2019, Consiglio regionale della Toscana, Palazzo del Pegaso, relazione su Diritti 

e libertà nelle ideologie politiche del XX secolo, in occasione della 71° giornata mondiale dei 
diritti umani. 

- 11 giugno 2019, Le donne in magistratura, relazione nel quadro dell’incontro La storia della 
magistratura italiana: chiavi interpretative tra passato, presente e futuro – Scuola superiore 
della Magistratura – Aula Magna, Corte di Cassazione. 

- 3 aprile 2019, lezione su Costituzione e democrazia, liceo classico Michelangiolo, Firenze. 
- 12 novembre 2018, relazione su Donne e lavoro: un profilo storico-giuridico, presso la 

giornata di studi su Costituzione: la nostra carta d’identità 1948-2018, organizzato per gli 
studenti delle scuole secondarie superiori dall’Istituto storico toscano della Resistenza e 
dell’età contemporanea e dalla Regione Toscana, Firenze, Teatro della Compagnia. 

- 19 Maggio 2018, relazione al Convegno Enti del terzo settore e città complesse – quali azioni 
per una convivenza solidale, organizzato dal Consiglio Regionale della Toscana Firenze, 
Palazzo del Pegaso. 

- 17 aprile 2018, conferenza su Lavoro, lavoratori, cittadinanza, organizzata dall’Ordine degli 
avvocati di Firenze e l’Istituto storico tosano della Resistenza e dell’età contemporanea, 
Firenze, Palazzo di giustizia. 

- 9 marzo 2018,  relazione su Donne e lavoro – uguaglianza e diritti, presso il VI convegno 
nazionale sulla storia e il suo insegnamento nell’era digitale organizzato dall’Istituto storico 
della Resistenza e dell’età contemporanea di Piacenza. 

- 6 marzo 2018: Firenze, lezione su Donne nell’Italia repubblicana: cittadine in un paese in 
trasformazione, presso il Corso di aggiornamento per insegnanti della scuola secondaria di 
secondo grado su Costituzione e storia dell’Italia repubblicana, organizzato dalla Regione 
Toscana e dagli Istituti storici toscani della Resistenza e dell’età contemporanea.  

- 19 gennaio 2018, relazione su Ridefinire i confini tra privato e pubblico: un profilo storico-
giuridico, nell’ambito del convegno La riforma del terzo settore organizzato dalla Fondazione 
per la formazione forense dell’Ordine degli avvocati di Firenze - Firenze, Palazzo di giustizia. 

- 10 novembre 2017, relazione su Le stagioni dei diritti: la Costituzione nell'Italia repubblicana, 
nell'ambito della Settimana della costituzione, organizzata dall'Istituto storico toscano della 
Resistenza e dell’età contemporanea, Firenze, liceo Machiavelli-Capponi. 

- 7 novembre 2017, relazione su Cittadine e lavoratrici: i diritti della donne, nell'ambito della 
Settimana della costituzione, organizzata per gli studenti delle scuole secondarie superiori 
dall'Istituto storico toscano della Resistenza e dell’età contemporanea, Empoli, Palazzo delle 
Esposizioni. 
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- 10 giugno 2017: partecipazione alla tavola rotonda in occasione del festival annuale di 
Notaract dedicato al ruolo dei corpi intermedi nelle società contemporanee, Firenze, Palazzo 
Incontri. 

- 14 dicembre 2016, relazione alla tavola rotonda dedicata a Le parole della Costituzione: 
lavoro, lavoratrici, lavoratori, organizzato dall’Istituto storico toscano della Resistenza e 
dell’età contemporanea. 

- 26 luglio 2016, viene intervistata da Maurizio Ferraris nell’ambito della trasmissione Lo Stato 
dell’arte (Rai 5), sul problema della relazione tra legge e interpretazione. 

- intervento al workshop di Notaract sul tema della nuova organizzazione delle fonti del 
diritto, Napoli, 4 giugno 2016, (attività di terza missione – public engagement). 

- 7 ottobre 2015, nel quadro della rassegna Leggere per non dimenticare (Firenze, biblioteca 
delle Oblate) ha presentato il libro di S. Rodotà, Solidarietà, Laterza, 2014 (attività di terza 
missione – public engagement). 

- 21 ottobre 2011, relazione su Corporativismo e dialettica sociale durante il fascismo, presso 
il seminario organizzato dall’Università degli studi di Pisa, dalla Camera del lavoro di Pisa e 
dalla Fondazione Di Vittorio di Roma (attività di terza missione – public engagement). 

 

 

Pubblicazioni 

 

 

Monografie 

 L’ordine corporativo - poteri organizzati e organizzazione del potere nella riflessione giuridica 
dell’Italia fascista, Milano, Giuffrè, 2007, pp. 464. 

Le inchieste parlamentari. Un profilo storico-giuridico, Milano, Giuffrè, 2015, pp. 340. 

 

Curatele 

 Sindacati e diritto del lavoro tra dittature e democrazie nell’Europa mediterranea e latina del XX 
secolo, Milano, Giuffrè, 2019, pp. 336. 

 

Articoli su riviste di fascia ‘a’ 

Storia e storie del Welfare (in margine alla sentenza Kattner), in «Giornale di diritto del lavoro e di 
relazioni industriali», 124, 2009, fascicolo 4, pp. 729-754. 

 Fascismo, storia e storiografia (a proposito di M. Cioli, Il fascismo e la 'sua' arte, Firenze, Olschki, 
2011 e G. Focardi, Magistratura e fascismo, Venezia, Marsilio 2012), in «Quaderni fiorentini per la 
storia del pensiero giuridico moderno», 42, 2013, pp. 719-735. 
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Fascismo e cultura giuridica: persistenze ed evoluzioni della storiografia, in «Rivista di storia del 
diritto italiano», LXXXVII, 2014, pp. 257-285; pubblicato in versione ridotta col titolo di Fascismo e 
cultura giuridica anche in «Studi storici», 55, gennaio-marzo 2014, pp. 139-154 (rivista di fascia ‘a’ 
per la storia medievale, moderna e contemporanea, per la storia delle istituzioni e delle dottrine 
politiche e per altre discipline storiche);  

 Proprietà privata e ordinamento corporativo, in «Giustizia civile», I, 2017, pp. 232-272. 

 Politica sociale e regime fascista: un’ipotesi di lettura, in «Quaderni fiorentini per la storia del 
pensiero giuridico moderno», 46, 2017, pp. 241-291. 

 La parità ineguale. Il lavoro delle donne in Italia fra storia e diritto, in «Studi storici», 60, 2, aprile-
giugno 2019, pp. 253-288 (rivista di fascia ‘a’ per la storia medievale, moderna e contemporanea, 
storia delle dottrine e delle istituzioni politiche e altre discipline di natura storica). 

 Un’irriducibile complessità? Il fascismo tra immagini e realtà, in «Quaderni fiorentini per la storia 
del pensiero giuridico moderno», 48, 2019, pp. 767-784. 

Il secolo nuovo: giuristi e tradizioni nell’Italia del ventennio, in corso di pubblicazione in «Quaderni 
fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 2020, pp. 267-305. 

 

 

Pubblicazioni presso editori/riviste stranieri 

 Comunità, proprietà e progetto corporativo: un’ipotesi di confronto tra Enrico Finzi e Sergio 
Panunzio, in Korporativismus in den Südeuropäische Diktaturen, a cura di A. Mazzacane, A. Somma, 
M. Stolleis, Frankfurt am Main, Klostermann, 2005, pp. 319-344. 

La progettazione corporativa: poteri ‘pensati’ e poteri ‘esercitati’ nell’Italia fascista, in «Zeitschrift 
für Neuere Rechtsgeschichte», 27, 2005, n.1/2, pp. 93-104 (è anche una rivista di fascia ‘a’). 

 L’inattività della magistratura del lavoro nell’Italia fascista: il concorso di strategie istituzionali e 
mentalità nella edificazione di un assetto corporativo ‘riuscito’, in Die Vorzimmer des Rechts, a cura 
di R. M. Kiesow e di D. Simon, Frankfurt am Main, Klostermann, 2006, pp. 203-224. 

 Lettura di T. Keiser, Eigentumrecht in Nationasocialismus und Fascismo, Mohr Siebeck, Tübingen, 
2005, in «Zeitschrift für Neuere Rechtsgeschichte», 31, 2009, pp. 166-171. 

Idealism and the Fascist Corporative State, in The impact of idealism – the legacy of Post-Kantian 
German Thought, edited by N. Boyle, L. Disley, J. Walker, Cambridge University Press, 2013, pp. 260-
276 (pubblicato anche in italiano col titolo Il fascismo totalitario: il contributo della riflessione 
idealistica, in «Historia et ius», I, 2012, pp. 1-14.)  

 Private, public and collective: the twentieth century in Italy from fascism to democracy, in Law and 
the Formation of Modern Europe – Perspectives from the Historical Sociology of Law, edited by M. 
R. Madsen and C. Thornhill, Cambridge, Cambridge University Press, 2014, pp. 145-178. (pubblicato 
anche in Italia, con alcune modifiche, col titolo Imagining a new Order: Individual, Groups and State 
in Italy between Fascism and Democracy, in «Jura gentium», 2012, pp. 1-20). 
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 Corporativism and neocorporatism: developments in the 20th century italian legal order, in 
«Estudios Històricos» (Brazil), 2018, vol. 31, pp. 219-242. 
 

Saggi in altre riviste, volumi collettanei, voci enciclopediche 

 Gli equilibri e i ‘punti di vista’: ‘interno’ ed ‘esterno’ nella rappresentazione della dinamica 
corporativa. Un’ipotesi di dialogo tra Lorenzo Mossa e Widar Cesarini Sforza, in Ordo iuris – Storia e 
forme dell’esperienza giuridica, Milano, Giuffrè, 2003, pp. 221-258. 

 Università e notai a colloquio: un profilo storico, in «Rivista del notariato», LXIII, fascicolo 3, anno 
2009, pp. 519 – 555. 

 Corporativismo autoritario e neocorporativismi: modelli teorici a confronto, in Diritti e lavoro 
nell’Italia repubblicana, a cura di G.G. Balandi e G. Cazzetta, Milano, Giuffrè, 2009, pp. 159-181. 

La romanità fra storia e paradigma: Filippo Vassalli e la privatezza novecentesca, in Iuris quidditas – 
liber amicorum per Bernardo Santalucia, ES 2010, pp. 395-416 

 Costruire l’armonia: scienza giuridica e polizia del lavoro nella progettazione corporativa fascista, 
in La polizia del lavoro: il definirsi di un ambito di controllo, a cura di L. Antonielli, Sovera Mannelli, 
Rubbettino editore, 2011, pp. 165-182. 

 voce Enrico Finzi, in Il contributo italiano alla storia del pensiero - appendice VIII - Il diritto, a cura di 
P. Cappellini, B. Sordi, M. Fioravanti, P. Costa, Roma, Istituto dell'enciclopedia Treccani, 2012, pp. 
533-536. 

 voce Lorenzo Mossa, in Il contributo italiano alla storia del pensiero - appendice VIII - Il diritto, a 
cura di P. Cappellini, B. Sordi, M. Fioravanti, P. Costa, Roma, Istituto dell'enciclopedia Treccani, 2012, 
pp. 529-532. 

 voce Stato corporativo, in Il contributo italiano alla storia del pensiero - appendice VIII - Il diritto, a 
cura di P. Cappellini, B. Sordi, M. Fioravanti, P. Costa, Roma, Istituto dell'enciclopedia Treccani, 2012, 
pp. 497-503. 

 Notai e dottrina nell'età contemporanea, in Nella città e per la città - I notai a Moderna dal IX al XX 
secolo, a cura di G. Tamba ed E. Tavilla, Milano, Giuffrè 2013, pp. 247-270. 

Voce Carlo Costamagna, in Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII – XX secolo), a cura di I. 
Birocchi, E. Cortese, A. Mattone, M. N. Miletti, Bologna, il Mulino 2013, vol. I, pp. 598-600. 

 Voce Dario Guidi, in Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII – XX secolo), a cura di I. Birocchi, E. 
Cortese, A. Mattone, M. N. Miletti, Bologna, il Mulino 2013, vol. I, pp. 1091-1092. 

voce Giuliano Mazzoni, in Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo), a cura di I. Birocchi, 
E. Cortese, A. Mattone, M. N. Miletti Bologna, il Mulino 2013, vol. II, pp. 1314-1315. 

 Codification of private law in Italy: a short historical survey, in Foundamentals of Italian law, edited 
by Alessandra De Luca and Alessandro Simoni, Milano, Giuffrè, 2014, pp. 89-96. 

 Il diritto, i diritti, in S. Musso (a cura di), Storia del lavoro in Italia – Il Novecento (1945-2000): la 
ricostruzione, il miracolo economico, la globalizzazione, Roma, Castelvecchi, 2015, pp. 335-377 
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(pubblicato in versione ridotta e con alcune modificazioni anche in Il diritto del lavoro nella politica 
e nella cultura dell’Italia contemporanea, in L’Italia che lavora: persone, flessibilità, prospettive, 
Milano, Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, 2017, pp. 43-60). 

 L’abuso del diritto: Salvatore Romano e la necessaria struttura plurale dell’esperienza giuridica, in 
Salvatore Romano, a cura di G. Furgiuele, Napoli, Esi, 2015, pp. 571-594 (pubblicato anche sulla 
testata on line «Judicium», 2012, pp. 1-15). 

Immagini della crisi e ruolo delle fonti: un’ipotesi di lettura, in «Parlamento e storia d’Italia», II, 
Procedure e politiche, a cura di V. Casamassima e A. Frangioni, Edizioni della Normale, Pisa, 2016, 
pp. 253-262. 

 Crisi, legge, giuristi: qualche osservazione in ordine sparso, in «Notariato», 5, 2015, pp. 479-482. 

Notariato e scienza del diritto: riflessioni in tema di proprietà nel secondo Novecento, in Il contributo 
della prassi notarile alla evoluzione della disciplina delle situazioni reali, Milano, Il sole 24 ore, 2015, 
pp. 64-72. 

Lavoro e costituzione: ascesa e declino di un binomio, in Lavoro e cittadinanza – Dalla Costituzione 
alla flessibilità: ascesa e declino di un binomio, a cura di M. Battini e L. Baldissara, Milano, 
Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, 2017, pp. 67-82 (epub). 

 Corporativismo e scienza del diritto: interpretazioni a confronto, in P. Barucci - P. Bini - L. Conigliello 
(a cura di), Economia e diritto in Italia durante il fascismo, Firenze, Florence University Press, 2017, 
pp. 113-128 (in corso di pubblicazione in Spagna nel volume collettaneo Saberes Juridicos y 
experiencias politicas en la Europa de entreguerras a los 101 años de la Constituciòn de Weimar). 

 Alfredo Rocco: lo Stato autoritario di masse, in G. Vacca - S. Bray (a cura di), Architetti dello Stato 
nuovo. Fascismo e modernità, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana Treccani, 2018, pp. 53-74. 

Interpretazione e prassi notarile: un profilo storico, in G. Conte - S. Landini (a cura di), Principi regole 
interpretazione. Contratti e obbligazioni. Famiglie e successioni, Scritti in onore di G. Furgiuele, 
Mantova, Universitas studiorum, 2017 pp. 467-481 (pubblicato anche in Crisi della legge e 
produzione privata del diritto, a cura di G. Conte e M. Palazzo, Biblioteca della fondazione italiana 
del notariato, 2018, pp. 61-78.)  

Lavoro, diritto, diritti: itinerari a confronto, in «Società e storia», 163, 2019, pp. 131-138. 

Lo studio del diritto tra sapere, fare e saper fare, in «Questione giustizia», 3, 2019, pp. 156-159. 

 Dittature e democrazie: itinerari (italiani) del XX secolo, in I. Stolzi (a cura di), Sindacati e diritto del 
lavoro tra dittature e democrazie nell’Europa mediterranea e latina del XX secolo, Milano, Giuffrè, 
2019, pp. 1-22. 

Terzo settore e corpi intermedi: un profilo storico-giuridico, in Il codice del terzo settore – commento 
al d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e ai decreti attuativi, Milano, Giuffrè, 2019, pp. 3-16. 

 Postfazione al volume Autonomia privata e fonti del diritto, Fondazione italiana del notariato, 
Milano, Giuffrè, 2019, pp. 85-87. 
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La Scuola di Giurisprudenza, in Il paradigma dell’Accademia. Cultura universitaria e cultura 
accademica a Firenze dall’Unità alla grande guerra, a cura di G. Manica, Firenze, Olschki, 2020, pp. 
25-43. 

 

 

Letture e discussioni 

Lettura di S. Lupo, Il fascismo – la politica di un regime totalitario, Roma, Donzelli, 2000 in «Quaderni 
fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 29, 2000,  pp. 468-475. 

Lettura di G. P. Santomassimo, La terza via fascista – il mito del corporativismo, Roma, Carocci, 2006, 
in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 36, 2007, tomo II, 2008, pp. 
1387-1394. 

Lettura di E. Gentile, Il fascino del persecutore – George L. Mosse e la catastrofe dell’uomo moderno, 
Roma, Carocci, 2007, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 38, 2009, 
t. II, pp. 1833 -1848. 

Lettura di S. Cassese, Lo Stato fascista, Bologna, il Mulino 2010 e di A. Gagliardi, Il corporativismo 
fascista, Roma-Bari Laterza, 2010, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico 
moderno», 40, 2011, t. II, pp. 993-1002. 

Cultura giuridica e regime fascista, Discussione su H. Kelsen – A. Volpicelli, Parlamentarismo, 
democrazia e corporativismo, a cura di M. Losano (Torino, Aragno 2012) in «Quaderni fiorentini per 
la storia del pensiero giuridico moderno», 43, 2014, t. II, pp. 963-974. 

Lettura di C. Nitsch, Renato Treves esule in Argentina. Sociologia, filosofia sociale, storia – con 
documenti inediti e la traduzione di due scritti di Treves, Torino, Accademia delle Scienze di Torino, 
2015, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 45, 2016, pp. 520-529. 

 

  
In corso di stampa, già accettate dall’editore/curatore: 

52. L’Italia fascista: diritto privato e diritto sociale nell’immaginario totalitario? (in corso di stampa 
presso Klostermann, Frankfurt am Mein);  

 

 

 


