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Avvocato - Albo degli avvocati di Genova, elenco speciale dei docenti universitari a tempo pieno
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CORSI TENUTI NELL’A. A. 2015/2016:
Storia delle costituzioni e delle codificazioni moderne [A-E] (Genova); Storia delle costituzioni e
delle codificazioni moderne (Polo didattico decentrato di Imperia); Storia del diritto medievale e
moderno (Polo didattico decentrato di Imperia); Storia del diritto penale e della criminalità
(Genova).
NOMINE E CARICHE ELETTIVE ACCADEMICHE ATTUALI:
Componente della Giunta del Dipartimento di Giurisprudenza (dal 2012); componente del
Consiglio della Scuola di Scienze sociali (dal 2012); componente decano del Comitato tecnicoscientifico della Biblioteca della Scuola di scienze sociali (dal 2013); delegato del Preside della
Scuola di scienze sociali dell’Università di Genova per il coordinamento dell’Osservatorio
regionale sulla criminalità organizzata e la trasparenza nella Pubblica amministrazione (organizzato
dalla Scuola in convenzione con la Regione Liguria) (dal 2013); Delegato del Rettore per il Polo
didattico di Imperia e Vicedirettore del Dipartimento di Giurisprudenza (da novembre 2014)
PUBBLICAZIONI PIÙ SIGNIFICATIVE:
- La difesa della legalità. I sindacatori della Repubblica di Genova, Torino, Giappichelli
1995, pp. XXII, 364
- Dans l'ordre établi par le Code civil. La scienza del diritto al tramonto dell'Illuminismo
giuridico, Milano, Giuffrè, 2002, pp. X, 419
- Università e cultura giuridica a Genova tra Rivoluzione e Impero, Genova, Società ligure di
Storia patria, 2002, pp. 176.
- Un ruolo per l’interprete: la scienza giuridica italiana tra Code Napoléon e ABGB, in
“Forum Historiae iuris - Erste europäische Internetzeitschrift für Rechtsgeschichte”, 2007;
ISSN: 1860 - 5605 http://www.forhistiur.de/zitat/0601ferrante.htm
- Cultura giuridica e codificazione, in “Clio@Themis - Revue electonique d’histoire du
droit”, 2, novembre 2009, http://www.cliothemis.com/Cultura-giuridica-e-codificazione
- Il diritto penale dell’economia nell’età dei codici. Dall’Illuminismo giuridico ai “nuovi
reati”, in Itinerari in comune. Ricerche di storia del diritto per Vito Piergiovanni, Milano,
Giuffrè, 2011, pp. 63 – 114.
- Codificazione e cultura giuridica, Torino, Giappichelli, 20112, pp. 346
- La giustizia criminale nella Repubblica di Genova in età moderna, in La giustizia criminale
nell’Italia moderna (XVI-XVIII sec.), a cura di M. Cavina, Bologna, Pàtron, 2012, pp. 129 –
144.
- La cultura giuridica nelle “nuove provincie”. Temi e dibattiti nella Venezia Giulia fino
all’unificazione legislativa (1928), in Fenomenologia di una macroregione. I, a cura di G.
de Vergottini, D. Rossi, G. F. Siboni, Milano, Leone, 2012, pp. 413 – 459.
- Il problema della codificazione, in Enciclopedia italiana di scienze, lettere e arti, ottava
appendice: Il contributo italiano alla storia del pensiero. Diritto, Roma, Istituto della
Enciclopedia Italiana Treccani 2012, pp. 277-285, http://www.treccani.it/enciclopedia/ilproblema-della-codificazione_(Il-Contributo-italiano-alla-storia-del-Pensiero:-Diritto)/
- La favola dei beni comuni, o la storia presa sul serio, in ”Ragion pratica”, 41 (dicembre
2013), pp. 319 – 332.
- Los orígenes del modelo de codificación entre los siglos xix y xx en Europa,con particular
atención al caso italiano, in “Revista de Derecho Privado, Universidad Externado de
Colombia”,
vol.
25,
julio-diciembre
de
2013,
pp.
29
–
52;
http://revistas.uexternado.edu.co/index.php?journal=derpri&page=article&op=view&path%
5B%5D=3595
- Un secolo sì legislativo. La genesi del modello otto-novecentesco di codificazione e la
cultura giuridica, Torino, Giappichelli, 2015, pp. XII, 201
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CURRICULUM VITAE:
1981
Consegue il diploma di maturità classica.
1987
Si laurea in Giurisprudenza (110/110) presso l'Università di Genova il 6/VII con una tesi di “Storia
del diritto italiano” - relatore Prof. Rodolfo Savelli - in seguito sviluppata e pubblicata nel 1989 (cfr.
elenco delle pubblicazioni n.1). Inizia a collaborare all'attività didattica dell'Istituto di Storia del
diritto con assistenza studenti, attività seminariale e partecipazione alle commissioni d'esame per i
corsi di “Storia del Diritto italiano I” (Prof. Vito Piergiovanni), “Storia del Diritto italiano II” (Prof.
Rodolfo Savelli).
1988
Vince l'ammissione al corso di Dottorato di ricerca in “Storia del diritto italiano con particolare
riferimento alla storia del diritto medievale e al Diritto comune”, IV ciclo, sede amministrativa
Università di Catania (Coordinatore Prof. D. Maffei; Collegio dei Docenti: Proff. M. Bellomo, G.
Gualandi, A. Padoa Schioppa, G. S. Pene Vidari, U. Petronio). In questo contesto parteciperà per un
quadriennio presso il centro E. Majorana di Erice ai corsi della “International school of ius
commune.
Inizia una ricerca sull'istituto giuridico del sindacato e sulla funzione di controllo tra Medioevo ed
età moderna.
1990
Consegue il titolo di Procuratore legale presso la Corte d'appello di Genova, e si iscrive in seguito
all'Albo degli avvocati e procuratori di dell'Ordine degli avvocati e procuratori della circoscrizione
del Tribunale di Genova dove è tuttora inserito nell'elenco speciale dei docenti universitari a tempo
pieno.
1992
22/V: consegue il Dottorato in Storia del diritto.
Vince una borsa di ricerca biennale (1992-1993) presso la Fondazione Luigi Firpo per la Storia del
pensiero politico di Torino per la prosecuzione della ricerca sulla funzione e le magistrature di
controllo.
1993 - 94
Vince l'ammissione presso l'Università di Genova al ciclo biennale di ricerca post-dottorato per
l'area Scienze giuridiche, per gli anni 1994 - 1995.
La collaborazione alla didattica presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Genova si
estende anche al corso di “Diritto comune” (Prof. Luca Mannori) e in genere agli insegnamenti di
Storia del diritto presso il Polo decentrato di Imperia. Svolge lezioni in supporto alla didattica per i
corsi di “Storia del Diritto italiano I” e “Storia del Diritto italiano II”, sia presso la sede di Genova
che presso il Polo decentrato di Imperia.
1996
Consegue un contributo della Fondazione Einaudi di Torino per il proseguimento della ricerca sulla
storia della cultura giuridica italiana agli inizi dell'Ottocento.
Vince il concorso di Ricercatore universitario (settore scientifico disciplinare N19X - Storia del
diritto italiano) presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Sassari, dove
presta servizio (a partire dal 27/II) afferendo al Dipartimento di Storia e collaborando all'attività
didattica dei corsi di "Storia del diritto italiano" e di "Storia delle codificazioni e delle costituzioni
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moderne e contemporanee" (docente Prof. Mario Da Passano).
1997
1/XI: prende servizio come ricercatore presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di
Genova, inizia la relativa attività didattica afferendo al DI.GI.TA. - Dipartimento di cultura
giuridica Giovanni Tarello.
1999
Tiene per supplenza (anno accademico 1999/2000) il corso di “Storia del Diritto italiano” nel corso
di Diploma per operatore giuridico d’impresa presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università
degli studi di Genova
Ottiene la conferma come ricercatore universitario di ruolo.
2000
Con l’inizio dell’anno accademico 2000/2001 tiene per supplenza il corso di “Storia del Diritto
italiano I” (lettere F-O) del corso di laurea in Giurisprudenza e il modulo medievistico (30 ore) del
corso di “Storia del Diritto italiano” del corso di Diploma per operatore giuridico d’impresa presso
la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Genova.
12-13/XII è candidato alla valutazione comparativa per un posto di professore universitario di ruolo
di II fascia - settore N19X Storia del diritto italiano, bandito dall’Università di Sassari il 11.4.2000:
risulta idoneo.
2001
26/III: il Consiglio di Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Genova lo chiama
come professore associato per il settore N19X Storia del diritto italiano. Presso la medesima
Facoltà per l’anno accademico 2001/2002 tiene (fino all’anno accademico 20010-2011) il corso di
“Storia del Diritto medievale e moderno” (lettere F-O) e il corso di “Istituzioni medievali e
moderne” presso il polo didattico decentrato di Imperia.
Inizia a collaborare all’attività didattica della facoltà di Giurisprudenza di Trieste con cicli di
conferenze in tema di “Storia e tecniche della codificazione moderna”
2003
24/X: risulta idoneo nella valutazione comparativa per un posto di professore di ruolo di prima
fascia presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia
(accertamento regolarità degli atti con decreto rettorale del 30/X).
2004
Svolge per supplenza il corso di “Storia del diritto medievale e moderno” presso la Facoltà di
Giurisprudenza di Trieste (dall’a.a. 2004/2005, fino al a. a. 2011-2012).
Svolge il corso di “Storia delle costituzioni e delle codificazioni moderne” presso la Facoltà di
Giurisprudenza di Genova (dall’a.a. 2004/2005, fino ad oggi).
Svolge il corso di “Storia della cultura giuridica europea”, fino all’ a.a.a 2008/2009, presso la
Facoltà di Giurisprudenza di Genova - polo didattico di Imperia
2005
I/XI: prende servizio come professore di I fascia presso la Facoltà di Giurisprudenza di Genova.
2006
Svolge per supplenza il corso di “Storia delle codificazioni e costituzioni moderna” alla Facoltà di
Giurisprudenza di Trieste (dall’a.a. 2006/2007, al 2008/2009)
2008
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È nominato Direttore della Biblioteca del Polo didattico decentrato di Imperia (fino al gennaio
2014)
2009
Svolge il corso di “Storia delle costituzioni e delle codificazioni moderne”, presso la Facoltà di
Giurisprudenza di Genova - polo didattico di Imperia (dall’a.a. 2009/2010, fino ad oggi).
2013
Svolge il corso di “Storia del diritto medievale moderno” presso il polo didattico decentrato di
Imperia (dall’a.a. 2013/2014).
È delegato dal Preside della scuola di scienze sociali per la progettazione del corso di laurea in
“Scienze del turismo” (dal 2013 al 2014).
Nell’ambito della convenzione con la Regione Liguria per l’Osservatorio regionale sulla criminalità
organizzata e la trasparenza nella Pubblica amministrazione organizza le Lezioni sulla legalità (fino
ad oggi)
2014
15/I: è designato dal Sindaco di Genova Marco Doria componente del Consiglio di indirizzo della
Fondazione Cassa di risparmio di Genova ed Imperia (delibera di ratifica del Consiglio di indirizzo
in data 3/II).
03/XI: è designato Delegato del Rettore Paolo Comanducci per il polo universitario di Imperia
(D.R. 1381, del 3.11.2014)
28/XI: è designato Vicedirettore del Dipartimento di giurisprudenza (D.R. 1577, del 28.11.2014)
2015
Fonda e dirige, insieme al Prof. Elio Tavilla dell’Università di Modena e Reggio Emilia, la collana
di Storia del diritto “Futuro anteriore” (Giappichelli ed., Torino)
15/X: è designato dal Rettore componente del Tavolo della Legalità della Regione Liguria (art. 15,
L. Reg. 5 marzo 2012 n.7).
2016
7/I: è designato dal Rettore componente del Consiglio di indirizzo della Fondazione CARIGE
13/I: si insedia nel Direttivo della Scuola Superiore della Magistratura, su designazione del Ministro
della Giustizia Andrea Orlando.

ELENCO COMPLETO DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE:
1) Il "Governo delle cause": la professione del causidico nell'esperienza genovese (XV-XVIII secolo), in "Rivista di
Storia del diritto italiano", LXII (1989) pp. 181 - 299;
2) Recensione a I tedeschi nella storia dell'Università di Siena, cur. G.Minnucci, Siena 1988; in "Rivista di Storia del
diritto italiano", LXII (1989) pp.628 - 629;
3) Recensione a G. Minnucci - L. Kosuta, Lo studio di Siena nei secoli XIV-XVI. Documenti e notizie biografiche,
Milano 1990; in "Rivista di Storia del diritto italiano", LXIII (1990) pp. 519 - 521;
4) Recensione a O. CAVALLAR, Francesco Guicciardini giurista. I Ricordi degli onorari, Milano 1991; in "Il pensiero
politico", XXV (1992), n.2, pp.321 - 322;
5) Recensione a A. LAURO, Il cardinale Giovan Battista de Luca e riforme nello stato della Chiesa (1676-1683), Napoli
1991; in "Il pensiero politico", XXV (1992), n. 3, pp. 483 - 484;
6) Recensione a Criminalità e società in età moderna, cur. L.Berlinguer e F.Colao, Milano 1991, in "Rivista di Storia
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del diritto italiano", LXV (1992), pp. 525 - 527
7) Recensione a Scritti di Storia del diritto offerti dagli allievi a Domenico Maffei, cur. M.Ascheri, Padova 1991; in
"Rivista di Storia del diritto italiano", LXV (1992), pp. 527 - 529.
8) Recensione a E. CORTESE, Il Rinascimento giuridico medievale, Roma 1992, in "Il pensiero politico", XXVI (1993),
n.2, pp. 300 - 301.
9) Recensione a I libri iurium della Repubblica di Genova, in "Rivista di Storia del Diritto Italiano", LXVI (1993), pp.
592 - 593.
10) Recensione a I. DEL BAGNO , Legum doctores. La formazione del ceto giuridico a Napoli tra Cinque e Seicento,
Napoli 1993, in "Il pensiero politico", XXVII (1994), n. 2, pp.325 - 326.
11) Recensione a I. PORCIANI, M. MORETTI, I. BIROCCHI, D. NOVARESE, G. FOIS, L. PEPE, Le Università minori in
Italia nel XIX secolo, cur. M. Da Passano, Centro interdisciplinare per la storia dell'Università di Sassari, Sassari 1993,
in "Rivista di Storia del diritto italiano", LXVII (1994), pp. 493 - 494.
12) Recensione a A. VIGGIANO, Governanti e governati. legittimità del potere ed esercizio dell'autorità sovrana nello
Stato veneto della prima età moderna, Treviso, Benetton/Canova, 1993 in "Il pensiero politico", XXVII (1994), n. 3,
pp. 461 - 462.
13) La difesa della legalità. I sindacatori della Repubblica di Genova, Torino, Giappichelli 1995, (pp. XXII, 364).
14) Recensione ad Alghero, la Catalogna, il Mediterraneo. Storia di una città e di una minoranza catalana in Italia
(XIV-XX secolo), Atti del Convegno di Alghero 30 ottobre - 2 novembre 1985, a cura di A. Mattone e P. Sanna, Sassari,
Ed. Gallizzi 1994, in "Rivista di Storia del diritto italiano", LXVII (1995), pp. 364 - 367.
15) Recensione a D. NOVARESE, Istituzioni politiche e studi di diritto fra Cinque e Seicento. il messanense studium
generale tra politica e istanze egemoniche cittadine, Milano, Giuffrè 1994, in "Rivista di Storia del diritto italiano",
LXIX (1996), pp. 387 - 389.
16) Cronaca del convegno Le università minori in Europa, in "Le carte e la Storia", III n.1/1997, pp. 88-91
17) Recensione a Ius Mediolani. Studi di storia del diritto offerti dagli allievi a Giulio Vismara, Milano, 1996, in
"Rivista di Storia del diritto italiano", LXX (1997), pp. 428 - 434.
18) L'Académie di Genova attraverso i rapports degli ispettori dell'Université impériale (1809): gli studi giuridici, in
Le università minori in Europa (secoli XV - XIX), Convegno internazionale di studi, Alghero, 30 ottobre - 2 novembre
1997, Atti a cura di G. P. Brizzi e J. Verger, Soveria Mannelli, Rubettino, 1998, pp. 509 - 531
19) Pratica legale e codificazione nella Roma di Gregorio XVI. Il progetto di codice penale di Camillo Trenti, in I
regolamenti penali di Papa Gregorio XVI per lo Stato pontificio (1832), Padova, CEDAM, 1998, pp. CLXXXV –
CCXXV (riedito inalterato nell’ed. del medesimo volume pubblicata da CEDAM nel 2000; riedito con integrazioni in
Studi in onore di Ennio Cortese, II, Roma, Il Cigno Galileo Galilei, 2001, pp. 58 - 85)
20) Recensione a G. CHIODI, L’interpretazione del testamento nel pensiero dei glossatori, Milano, 1996, in "Rivista di
Storia del diritto italiano", LXXI (1998), pp.456 - 458
21) Recensione a A. LUPANO, Il canonista torinese Innocenzo Maurizio Baudisson dal giurisdizionalismo al
giacobinismmo, "Rivista di Storia del diritto italiano", LXVI (1993), pp. 299 - 413, in "Annali di storia delle università
italiane", 2/1998, pp. 274 - 275.
22) Ugo Foscolo "codificatore". L'Idea generale di codice penale militare per l'esercito della Repubblica cisalpina
(1801), in Studi in onore di Franca De Marini Avonzo, a cura di M. Bianchini e G. Viarengo, Torino, Giappichelli,
1999, pp. 155 - 181.
23) Recensione a El dret comú i Catralunya, Actes del VII Simposi Internacional. Barcelona, 23-24 de maig de 1997,
edició d’A. Iglesia Ferreiros, Barcelona, Fundació Noguera- Associació “Jaume de Mantjuïc”, Barcelona, 1998
(Estudis, 15), in “Rivista di Storia del diritto italiano”, LXXII (1999), pp. 387- 390.
24) Recensione a M. A. COCCHIARA, Vito La Mantia e gli studi storico-giuridici nella Sicilia dell’Ottocento, Milano,
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Giuffrè, 1999, in “Annali di storia delle università italiane”, 4 (2000), pp. 205-206
25) Ebrietà e diritto tra Medioevo ed età moderna, in La vite e il vino. Storia e diritto (secoli XI - XIX), Atti del
convegno internazionale di Alghero (Sassari), Università degli studi di Sassari - Accademia dei Georgofili, 28-31
ottobre 1998, a cura di M. Da Passano, A. Mattone, F. Mele, P. F. Simbula, Roma, Carocci, 2000, volume II, pp. 1113 –
1141.
26) Appunti sui progetti di codice penale nella Lucca borbonica, in Codice penale per il Principato di Piombino
(1808), a cura di S. Vinciguerra, Padova, CEDAM, 2000, pp. CCV – CCXXX
27) Recensione a F. COLAO, Progetti di codificazione civile nella Toscana della Restaurazione, Bologna, 2000, in
“Rivista di Storia del Diritto italiano”, LXXIII (2000), pp. 381 – 382
28) Recensione a M. CAVINA, Carlo Ruini. Una “autorità” del diritto comune fra Reggio Emilia e Bologna, fra XV e
XVI secolo, Milano, 1998, in “Rivista di storia del diritto italiano”, LXXIII (2000), pp.399 – 400.
29) Legge e repubblica: l'esperienza genovese tra XIV e XVI secolo, in Politica e cultura nelle Repubbliche italiane dal
Medioevo all’età moderna. Firenze, Genova, Lucca, Siena, Venezia, a cura di S. Adorni Braccesi e M. Ascheri, Atti del
convegno La teoria repubblicana del governo civile (1300-1550), Fondazione Giovanni Agnelli - Comune di Siena,
Siena 21-22 marzo 1997, Roma, Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea, Roma, 2001, pp. 237 - 265
30) Ambrogio Laberio e i suoi Razionali sopra il Codice Napoleone (1808), in Giuristi liguri dell’Ottocento, Atti del
convegno, Genova 8 aprile 2000, Genova, Accademia Ligure di Scienze e Lettere, 2001, pp. 161 – 186 (riedito
invariato in “Annali della facoltà di Giurisprudenza di Genova”, XXX, 2000-2001, pp. 18-41)
31) Recensione a I. DEL BAGNO, Il collegio napoletano dei dottori. Privilegi, decreti, decisioni, Napoli, 200, in “Rivista
di Storia del diritto italiano”, 2001-2002 (LXXIV-LXXV), pp. 506-507.
32) Dans l'ordre établi par le Code civil. La scienza del diritto al tramonto dell’Illuminismo giuridico, Milano,
Giuffrè, 2002, pp. X, 419.
33) Università e cultura giuridica a Genova tra Rivoluzione e Impero, Genova, Società ligure di Storia patria, 2002, pp.
176.
34) Traduzione di A. ESER, Funzioni, metodi e limiti della ricerca in diritto penale comparato, in “Diritto penale XXI
secolo”, 1 (2002), pp. 1 - 37.
35) Recensione a M. Cavina, Il duello giudiziario per punto d’onore.Genesi, apogeo e crisi nell’elaborazione dottrinale
italiana (sec. XIV-XVI), Torino, 2003, in “Rivista di Storia del diritto italiano”, LXXVI (2003), pp. 449-450
36) La cultura giuridica in Liguria. Dal tardo Diritto comune alla recezione della Pandettistica (XVIII-XX secolo), in
Storia della cultura ligure, a cura di D. Puncuh, Genova, 2004, 51-96.
37) Laberio, Ambrogio Giuseppe, in Dizionario biografico degli italiani, 62, Roma, 2004, pp. 787-789.
38) Recensione a AA.VV., Ordo iuris. Storia e forme dell’esperienza giuridica, Milano, 2003, in “ Rivista di Storia del
diritto italiano”, 2004 (LXXVII), pp. 433-436.
39) Codification and lex mercatoria: the maritime law of the second book of the Code de commerce (1808), in From lex
mercatoria to commercial law, ed. V. Piergiovanni, Berlin, 2005, pp.121-141.
40) Cultura giuridica e amministrazione della giustizia a Trieste: delitti e processi durante la vigenza della
codificazione giuseppina, (con S. Solimano), in Codice generale austriaco dei delitti delle pene (1787), Padova, 2005,
pp.CCXXVII-CCLXXI.
41) Mario Da Passano, in “Rivista di storia del diritto italiano”, LXXVIII (2005), pp. 339 - 401
42) Recensione a G. Mignone, Un contratto per i mercanti del Mediterraneo. L’evoluzione del rapporto partecipativo,
Napoli, 2005, in “Rivista di storia del diritto italiano”, LXXVIII (2005), pp. 471 - 472
43) Un ruolo per l’interprete: la scienza giuridica italiana tra Code Napoléon e ABGB in L’ABGB e la codificazione
asburgica in Italia e in Europa, Atti del convegno internazionale di studi di Pavia 11-12 ottobre 2002, a cura di P.
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Caroni e E. Dezza, Padova, CEDAM, 2006, pp. 339-363
44) Un ruolo per l’interprete: la scienza giuridica italiana tra Code Napoléon e ABGB, in “Forum Historiae iuris Erste
europäische
Internetzeitschrift
für
Rechtsgeschichte”,
2007;
ISSN:
1860
5605
http://www.forhistiur.de/zitat/0601ferrante.htm
45) Codici: appunti su “il” modello, i modelli, i fantasmi legislativi e l’utopia, in “Materiali per una storia della cultura
giuridica moderna” XXXVI, n.1, 2006, pp. 93-101
46) Codificazione e cultura giuridica, Torino, Giappichelli, 2006, pp. XVI, 295
47) Recensione a X. MARTIN, Mytologie du Code Napoléon. Aux soubassements de la France moderne, Bouère, 2003,
in “Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis -Revue d’histoire du droit - The legal history review”, 2006 (LXXIV), pp. 197199
48) Diritto penale dell’economia e codificazione ottocentesca. Le scelte ticinesi (1816), in “Archivio storico ticinese”,
XLIV, n. 142, dic. 2007, “Il Codice sgradito”, atti del convegno sul Codice penale della Repubblica e Cantone del
Ticino (1816), Lugano, 17 novembre 2006 , pp. 269 – 276, ISBN 978-88-7714-110-1.
49) Matrimonio-contratto, matrimonio-sacramento, matrimonio-peccato, in Per una riscossa laica, numero speciale di
“Micromega”, Milano, 2007, pp. 192-197, IT\ICCU\RER\0114652, http://temi.repubblica.it/micromegaonline/matrimonio-contratto-matrimonio-sacramento-matrimonio-peccato/
50) «Padroni dell’uso de’ capitali senza le leggi proibitive degli altri governi». Diritto penale ed economia nelle isole
ionie, in Codice penale degli Stati uniti delle isole Jonie (1841), a cura di S. Vinciguerra, Padova, 2007, pp. CXLIX –
CLX, ISBN 978-88-13-28527-2,
51) Codificazione e Lex mercatoria: il diritto marittimo del secondo libro del Code de commerce (1808), in Tra diritto
e storia. Studi in onore di Luigi Berlinguer promossi dalle Università di Siena e di Sassari, Rubettino, Soveria
Mannelli, 2008, t. I, pp. 1095 – 1122, ISBN 978-88-498-1935-9
52) Luigi Corvetto avvocato, politico, codificatore, in M. RUINI, Luigi Corvetto genovese. Ministro e restauratore delle
finanze in Francia (1765-1821), Bologna, il Mulino, 2008, pp. 11 – 35, ISBN 978-88-15-12176-9
53) Tra diritto commerciale e diritto penale: Luigi Emanuele Corvetto codificatore, in Luigi Emanuele Corvetto (1765 1821) tra finanza, diritto e politica, Atti del convegno di Genova, 11 e 12 maggio 2007, cur. P. Massa Piergiovanni,
Genova, Accademia ligure di scienze e lettere, 2008, pp. 201 – 220, ISBN 978-88-86746-30-4
54) Marrè, Gaetano Giovanni, in Dizionario biografico degli italiani, 70, Roma, 2008, pp. 716-718
55) Codificazione e cultura giuridica, Torino, Giappichelli, 20082, pp. XVI, 295
56) Gagliuffi “giurista” e la traduzione in versi del Code Napoléon, in Marco Faustino Gagliuffi (1765-1834) poeta
estemporaneo e latnista, cur. S. Pittaluga, Atti del convegno dell’Accademi ligure di scienze e lettere, Genova 30
ottobre 2008, Genova, 2008, pp. 193 – 199, ISBN 978-88-86746-32-8
57) Gaetano Marré fra letteratura e professione forense nel carteggio con Francesco Carrara, in Sapere accademico e
pratica legale fra Antico Regime e unificazione nazionale, Atti del convegno di Genova, 7 e 8 novembre 2008, cur. V.
Piergiovanni, Genova, Accademia ligure di scienze e lettere, 2009, pp. 268 – 278, ISBN 978-88-86746-33-5
58) Fare lezione secondo l’ordine del codice: scienza, didattica ed editoria nelle facoltà giuridiche napoleoniche dopo
la legge del 22 ventoso XII (1804), in Dalla pecia all’e-book. Libri per l’Università: stampa, editoria, circolazione e
lettura. Atti del convegno internazionale di studi. Bologna, 21-25 ottobre 2008, cur. G. P. Brizzi e M. G. Tavoni,
Bologna, CLUEB, 2009, pp. 369 – 375, ISBN 978-88-491-3252-6
59) Cultura giuridica e codificazione, in “Clio@Themis - Revue electonique d’histoire du droit”, 2, novembre 2009,
http://www.cliothemis.com/Cultura-giuridica-e-codificazione ISNN 2105-0929, battute (pp. 44)
60) Traduzione del codice e tradizione scientifica: la cultura giuridica italiana davanti al Codice napoleone, in
Giuseppe Luosi, giurista italiano ed europeo. Traduzioni, tradizioni e tradimenti della codificazione. A 200 anni dalla
traduzione in italiano del Code Napoléon, Atti del convegno internazionale di studi (Mirandola-Modena, 19-20 ottobre
2006), a cura di E. Tavilla, Modena, ed. APM, 2009, pp.223 – 237, ISBN 978-88-89109-38-0.
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61) Tra due codici. I reati economici nel Codice penale italiano del 1899, in Codice penale per il Regno d’Italia (1889),
ristampa anastatica a cura di S. Vinciguerra, Padova, CEDAM, 2009, pp. CXXIII – CXXXIV, ISBN 978-88-13-290726
62) Reati nuovi in un nuovo ordine. Il diritto penale dell’economia nel codice Rocco, in Il codice penale per il Regno
d’Italia (1930). Codice Rocco, ristampa anastatica, Padova, CEDAM, 2010, pp. CXCIX – CCXV, ISBN 978-88-1329113-6
63) Il diritto penale dell’economia nell’età dei codici. Dall’Illuminismo giuridico ai “nuovi reati”, in Itinerari in
comune. Ricerche di storia del diritto per Vito Piergiovanni, Milano, Giuffrè, 2011, pp 63 – 114, ISBN 88-14-15689-1
64) Codificazione e cultura giuridica, seconda ed., Torino, Giappichelli, 2011, pp. 346, ISBN/EAN 978-88-348-2590-7
65) Reati nuovi in un nuovo ordine. Il diritto penale dell’economia nel Codice Rocco, in Atti del convegno nazionale in
ricordo di Giuliano Marini: Scuola positivo e codice Rocco, Torino, 21-23 ottobre 2010, “Diritto penale XXI secolo”,
X n. 2 (luglio dicembre 2011, pp. 407 – 420, ISBN 978-88-13-30646-5
66) L’allevamento nel diritto civile dell’età moderna: il contratto di soccida e la codificazione ottocentesca, in La
pastorizia mediterranea. Storia e diritto (secoli XI – XX), cur. A. Mattone e P. F. Simbula, Roma, Carocci, 2011, ISBN,
pp. 452 - 460, 978-88-430-5379-7
67) La ”nazione dei genovesi” dall’antico regime alla restaurazione, in Identità politiche e appartenenze regionali fra
Settecento e Ottocento, a cura di Angela De Benedictis, Irene Fosi, Luca Mannori, Roma, Viella 2012, ISBN 978-888334-723-8, pp. 179 – 194.
68) Il problema della codificazione, in Enciclopedia italiana di scienze, lettere e arti, ottava appendice: Il contributo
italiano alla storia del pensiero. Diritto, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana fondato da Giovanni Treccani 2012,
pp. 277-285; http://www.treccani.it/enciclopedia/il-problema-della-codificazione_(Il-Contributo-italiano-alla-storia-delPensiero:-Diritto)/; ISBN: 978-88-12-00089-0.
69) La giustizia criminale nella Repubblica di Genova in età moderna, in La giustizia criminale nell’Italia moderna
(XVI-XVIII sec.), a cura di M. Cavina, Bologna, Pàtron, 2012, pp. 129 – 144, ISBN: 978-88-555-3180-1
70) (Con S. Solimano) Cultura giuridica e amministrazione della giustizia a Trieste durante la vigenza della
codificazione criminale giuseppina, in La giustizia criminale nell’Italia moderna (XVI-XVIII sec.), a cura di M. Cavina,
Bologna, Pàtron, 2012, limitatamente alle pp. 169-186 (paragrafi I e II), ISBN: 978-88-555-3180-1.
71) La cultura giuridica nelle “nuove provincie”. Temi e dibattiti nella Venezia Giulia fino all’unificazione legislativa
(1928), in Fenomenologia di una macroregione. Sviluppi economici, mutamenti giuridici ed evoluzioni istituzionali
nell’Alto Adriatico tra età moderna e contemporanea. Vol. I: Percorsi storici e storico-giuridici, a cura di G. de
Vergottini, D. Rossi, G. F. Siboni, Milano, Leone, 2012, , pp. 413 – 459, ISBN: 978-88-6393-056-6
72) D’Angelo, Antonino, voce in Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo), dir. I. Birocchi, E. Cortese,
A. Mattone, M. N. Miletti, Bologna, il Mulino, 2013, vol. I, pp. 640 - 641, ISBN: 978-88-15-24124-5.
73) Laberio, Ambrogio Giuseppe, voce in Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo), dir. I. Birocchi, E.
Cortese, A. Mattone, M. N. Miletti, Bologna, il Mulino, 2013, vol. I, pp. 1133 – 1134, ISBN: 978-88-15-24124-5.
74) Lupi, Luigi Alessandro, voce in Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo), dir. I. Birocchi, E.
Cortese, A. Mattone, M. N. Miletti, Bologna, il Mulino, 2013, vol. II, p. 1216, ISBN: 978-88-15-24124-5.
75) Marrè, Gaetano Giovanni, voce in Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo), dir. I. Birocchi, E.
Cortese, A. Mattone, M. N. Miletti, Bologna, il Mulino, 2013, vol. II, pp. 1285 - 1286, ISBN: 978-88-15-24124-5.
76) La favola dei beni comuni, o la storia presa sul serio, in ”Ragion pratica”, 41 (dicembre 2013), pp. 319 – 332,
ISBN: 978-88-15-24359-1
77) Los orígenes del modelo de codificación entre los siglos xix y xx en Europa,con particular atención al caso
italiano, in “Revista de Derecho Privado, Universidad Externado de Colombia”, vol. 25, julio-diciembre de 2013, pp.
29 – 52; http://revistas.uexternado.edu.co/index.php?journal=derpri&page=article&op=view&path%5B%5D=3595;
ISSN impreso:0123-4366; ISSN digital: 2346-2442.
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78) Modelli di controllo in età medievale. Note su visita e sindacato tra disciplina canonistica e dottrina giuridica, in
Honos alit artes. Studi per il settantesimo compleanno di Mario Ascheri, V. I: La formazione del diritto comune.
Giuristi e diritti in Europa (secoli XII – XVIII), Firenze, Firenze University Press, 2014, pp. 335 – 345,
http://www.ebook.retimedievali.it, ISBN 978-88-6655-627-5
79) Beni comuni, tra storia e diritto, in Il riconoscimento dei diritti storici negli ordinamenti costituzionali, cur. M.
Cosulich e G. Rolla, Napoli, Editoriale scientifica, 2014, pp.13 – 26, ISBN 978-88-6342-679-3
80) I codici civili confrontati al diritto romano. Un genere letterario e un’ideologia giuridica nel passaggio dal diritto
comune al diritto codificato, in Interpretare il Digesto. Storia e metodi, a cura di D. MANTOVANI e A. PADOA
SCHIOPPA,Pavia, Iuss Press, 2014, pp. 487 – 499, ISBN: 978-88-6198-100-3
81) [curatela] P. CARONI – R FERRANTE (a cura di), La codificazione del diritto fra il Danubio e l’Adriatico. Per i
duecento anni dall’entrata in vigore dell’ABGB (1812-2012), Torino, Giappichelli, 2015, pp. XII, 289. ISBN 978-88348-4716-9 (R. FERRANTE, Nota Introduttiva, pp. XI-XII)
82) Un secolo sì legislativo. La genesi del modello otto-novecentesco di codificazione e la cultura giuridica, Torino,
Giappichelli, 2015, pp. XII, 201, doppio referee anonimo, ISBN: 978-88-9210-108-1

Ultimo aggiornamento: 15.2.2016

10

