
Curriculum vitae 

 

Raffaele Volante 

 

Professore ordinario di Storia del diritto medievale e moderno presso il Dipartimento di Diritto 

Privato e Critica del Diritto dell’Università degli Studi di Padova, ove tiene il corso obbligatorio 

nella sede di Treviso, denominato Metodi storici del diritto privato. 

Avvocato abilitato al patrocinio dinanzi le giurisdizioni superiori iscritto all’Ordine degli 

Avvocati di Venezia, specializzato in contenzioso demaniale e usi civici. 

 

Carriera universitaria. 

1991. Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Firenze con il massimo dei 

voti, la lode e l’auspicio della pubblicazione. Titolo della tesi:” I titoli al portatore nel diritto 

comune classico. La costruzione di uno schema negoziale a favore di terzo nelle dottrine dei 

glossatori e dei commentatori”. Relatore Paolo Grossi. 

1992. Cultore della materia presso il Dipartimento di Teoria e Storia del diritto dell'Università 

degli Studi di Firenze. 

1993. Stipendiat presso il Max Planck Institut für Europäische Rechstgeschichte di Frankfurt 

am Main. 

1.11.1994. Ricercatore in Storia del diritto italiano presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche 

dell'Università degli Studi di Ferrara. 

1.11.2002- 31.1.2016. Professore associato in Storia del diritto medievale e moderno presso il 

Dipartimento di scienze giuridiche dell'Università degli Studi di Ferrara. 

1.2.2016 – 1.11.2019. Professore associato in Storia del diritto medievale e moderno presso il 

Dipartimento di Diritto Privato e Critica del Diritto dell'Università degli Studi di Padova. 

1.11.2019-oggi. Professore ordinario in Storia del diritto medievale e moderno presso il 

Dipartimento di Diritto Privato e Critica del Diritto dell'Università degli Studi di Padova. 

 

Corsi tenuti. 

A.a. 2001-2002/ a.a. 2005-2006. Diritto comune. Corso opzionale presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università di Ferrara. 

A.a. 2002-2003/ a.a. 2008-2009. Storia del diritto medievale e moderno. Corso obbligatorio 

presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Ferrara. 



A.a. 2003-2004/ a.a. 2005-2006. Storia del diritto medievale e moderno. Corso obbligatorio 

presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Ferrara – sede di Rovigo. 

A.a. 2009-2010/ a.a. 2014-2015. Storia delle Costituzioni e Codificazioni moderne. Corso 

obbligatorio presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Ferrara. 

A.a. 2011-2012/ a.a 2014-2015. Usi civici e beni comuni. Corso facoltativo presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università di Ferrara. 

A.a. 2011-2012/ a.a. 2014-2015. Incarico per il corso di Storia del diritto medievale e moderno 

presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Padova, per la sede di Treviso. 

 
Université Paris II – Pantheon Assas. Visiting Professor dal 1.2.2017 al 1.3. 2017. 
 
Organizzazione o partecipazione come relatore a convegni. 
 
2003. La riforma dello Schuldrecht tedesco: un modello per il futuro diritto europeo delle 
obbligazioni e dei contratti? Università degli Studi di Ferrara in collaborazione con il Centro 
interuniversitario per la documentazione e lo studio delle relazioni giuridiche tra Italia e 
Germania - Università di Ferrara, Padova e Trieste e il Centro per la ricerca e l'insegnamento 
del diritto privato europeo dell'Università di Verona. 
 
2005. Relazione su invito al Convegno SECOLA- Society of European Contract Law sul tema: 
"Standard Contract Terms in Europe: A Basis for and a Challenge to European Contract Law". 
Praga 
 
2011. Relazione al Seminario del Centro di Studi per la Storia del Pensiero giuridico moderno 
dal titolo: "Dalle Patrie regionali all'Unità; Dall'Italia liberale alla Repubblica; "Italianità" della 
Storia del diritto?” 
 
2013. Relazione alla Primera conferencia científica “Justicia y Constitución” de la RED Justicia, 
Derecho, Constitución y Proceso. Pontificia Universidad Catolíca de Peru. Lima 
 
2014. Relazione a invito al X Convegno Annuale dell'Università degli Studi dell'Aquila - Centro 
di studi e ricerche sulle proprietà collettive sul tema: "La tutela delle proprietà collettive e dei 
diritti di uso civico". Titolo della relazione:" Il giudicato in materia di usi civici. limiti soggettivi 
e oggettivi". 
 
2014. Relazione alla XX riunione scientifica del Centro studi e documentazione sui demani 
civici e le proprietà collettive dal tema: "Principi per una strategia di gestione dei patrimoni 
degli assetti fondiari collettivi in un sistema evolutivo economia-ambiente". Titolo della 
relazione: "Usi civici e proprietà collettiva. Alla ricerca di una distinzione." 
 
2015. Intervento programmato al Convegno "L'Europa delle regole. Le operazioni non 
convenzionali della BCE e la Corte costituzionale tedesca. Università degli Studi di Firenze - 
Centro Studi per la Storia del Pensiero giuridico moderno. 
 
2015. Relazione al Seminario "PUBBLICO E PRIVATO NELLA REGOLAZIONE ECONOMICA. 
VICENDE STORICHE E PROSPETTIVE ATTUALI". Centro Studi per la Storia del Pensiero 



giuridico moderno. Scuola Nazionale dell'Amministrazione. 
 
2015. Relazione al II Encuentro Internacional de la RED Justicia, Derecho, Constitución y 
Proceso sul tema "Globalización, Derecho y Cambios Sociales. Titolo della relazione: 
"L’Aboriginal Title dopo Tsilhqot’in Nation v. British Columbia (2014 SCC 44)." 
 
2016. Organizzazione e partecipazione al convegno di studi "La proprietà tra moderno e pos-
moderno" con la relazione introduttiva dal titolo "La tutela reale come oggetto di indagine 
storico-giuridica". 
 
2016. Relazione a invito alla 13th Asian Law Institute Conference presso la Peking University 
Law School dal titolo "Native rights to land and ILO Convention No. 169/1989: a new 
approach through the divided property legal scheme". 
 
2016. Relazione a invito al XII Convegno Annuale dell'Università degli Studi dell'Aquila - 
Centro di studi e ricerche sulle proprietà collettive sul tema: "Assetti fondiari collettivi e 
legislazioni regionali". Tema della relazione: "La legislazione della Toscana: profili 
problematici". 
 
2016. Relazione a invito sul tema "La prova degli usi civici" al XXIX CONVEGNO “Il Diritto 
Amministrativo che cambia. Per fare il punto sui Beni comuni fra diritto civile e 
amministrativo". Trieste. Salone di Rappresentanza della Regione. Organizzato dall 'Università 
degli Studi di Udine e dall'Università degli Studi di Trieste. 
 
2016. Relazione alla XXII Riunione scientifica del Centro studi e documentazione sui demani 
civici e le proprietà collettive dal tema: "Patrimoni collettivi e spazi identitari: le nuove risorse 
dello sviluppo locale. Quali strategie degli assetti fondiari collettivi.". Titolo della relazione: 
"La conciliazione in materia di usi civici. Competenze e procedure tra legislazione e 
giurisprudenza". 
 
2017. VII Seminario Internacional de derecho procesal. Proceso Y Constitucion. Relazione dal 
titolo: “La costumbre del juicio”. 
 
2017. Relazione a invito al Convegno “Gli agri marmiferi tra regime proprietario e regime 
concessorio”. 
 
2018 Relazione ad invito al XIV Convegno annuale del Centro Studi sulle Proprietà collettive 
“Guido Cervati” dell’Università degli Studi dell’Aquila. Titolo della relazione: “Le novità della l. 
n. 168/2017 sugli enti esponenziali della proprietà collettiva”. 
 
2018. Relazione al Convegno internazionale SISD su “Argomentazione e lessico nella 
tradizione giuridica”. Titolo della relazione: “Argomentazione senza principi nel diritto 
comune”. 
 
Direzione o partecipazione alle attività di gruppi e progetti di ricerca.  
 
PRIN/Cofin 1997.Titolo: Continuità di indirizzi giurisprudenziali tra tardo diritto comune e 
età dei Codici . Responsabile nazionale Paolo GROSSI. Unità locale:Università degli Studi di 
FERRARA. Responsabile scientifico: Giovanni CAZZETTA. Area 12. Durata 24 mesi 
dal 15-02-1998 al 08-06-2000. 



 
PRIN/Cofin 1999. Responsabile nazionale Mario SBRICCOLI. Responsabile scientifico 
Università degli Studi di FERRARA: Giovanni CAZZETTA. Titolo: "Modelli interpretativi 
pubblicistici e privatistici nella giuslavoristica italiana (1900-1950)". 
dal 26-11-1999 al 20-12-2001 
 
PRIN 2001. Responsabile nazionale Mario SBRICCOLI. Responsabile Unità locale Giovanni 
CAZZETTA .Università degli Studi di FERRARA. Titolo della ricerca:"Giuristi e complessità 
sociale: diritto penale e soggetti collettivi fra Otto e Novecento." 
dal 12-12-2001 al 17-01-2004 
 
PRIN 2004. Partecipazione al Programma di Ricerca: L'inchiesta giudiziaria tra Otto e 
Novecento. Coordinatore Scientifico: Mario SBRICCOLI. Responsabile Scientifico dell'unità di 
Ricerca Giovanni CAZZETTA. 
Titolo dell'Unità di Ricerca: L'inchiesta di parte. Limiti normativi e profili di responsabilità del 
difensore nella rappresentazione giudiziale del fatto. 
dal 30-11-2004 al 05-01-2007 
 
PRIN 2006. Responsabile Scientifico di Unità di ricerca locale. Coordinatore scientifico BOZZI 
Lucia. Titolo: "Le clausole generali" Tema dell'Unità di ricerca locale:: "Ordine pubblico, ordre 
public, public policy, gute Sitten: antiche difficoltà definitorie e nuove esigenze dogmatiche 
per il controllo di liceità del contratto nello spazio giuridico europeo". 
dal 09-02-2007 al 30-11-2009 
 
PRIN 2008. Responsabile nazionale Giovanni CAZZETTA. Responsabile scientifico Università 
degli Studi di FERRARA Giovanni CAZZETTA. Titolo: "Identità nazionale e metodo nelle 
retoriche dei giuristi dall'Unità alla Repubblica". 
dal 22-03-2010 al 22-09-2012 
 
 
Pubblicazioni recenti 
 
2017. La sostituzione degli effetti negoziali nel diritto comune classico, Milano, Giuffré.  
2017. Flemming v. Nestor and beyond. La giurisprudenza della Corte Suprema degli Stati Uniti 
e il diritto alla pensione come proprietà del lavoratore, in QUADERNI FIORENTINI PER LA 
STORIA DEL PENSIERO GIURIDICO MODERNO, 2017, Milano, Giuffré.  
2017. Spazio urbano e consumo di suolo nella prospettiva dei beni comuni. Una critica, in La 
prossima città, Sesto San Giovanni, Mimesis Edizioni. 
2018. Un terzo ordinamento civile della proprietà. La l. 20 novembre 2017 n. 168, in materia 
di domini collettivi, in LE NUOVE LEGGI CIVILI COMMENTATE, Cedam-Wolters Kluwer. 
2018. La proprietà collettiva indigena e la sua dimensione di ius dicere, RomaTre Press, Roma 
2019. Le novità della l. n. 168/2017 sugli enti esponenziali della proprietà collettiva, in F. 
Marinelli (a cura di) Domini collettivi e usi civici. Riflessioni sulla legge n. 168 del 2017, Pisa, 
Pacini giuridica. 
2019. La questione di giudicato sull'accertamento degli usi civici. Irriducibilità dei diritti 
collettivi allo schema della proprietà e tecniche di approssimazione della giurisprudenza di 
legittimità, in Scritti per Paolo Grossi offerti dall'Università di Padova, Torino, Giappichelli.  
2020. La concezione patrimoniale dell'imposta nel diritto comune, in QUADERNI FIORENTINI 
PER LA STORIA DEL PENSIERO GIURIDICO MODERNO, Milano, Giuffré Francis Lefebvre. 



2020. L'editto del 1751 e il riconoscimento della proprietà privata delle cave di Carrara nel 
regime dei beni estimati in AA.VV. Pubblico e privato negli agri marmiferi apuani, Torino, 
Giappichelli. 
 


