Note biografiche:
Nato a Lucca il 18 giugno 1968
Curriculum (di rilevanza accademica):
- Laurea in Giurisprudenza (Storia del diritto romano; Relatore: Prof. Giorgio Luraschi), conseguita presso
l’Università Cattolica di Milano il 27 aprile 1994. Votazione riportata: 110/110 e lode. Titolo della tesi: "La
giurisprudenza del collegio dei pontefici nelle Storie liviane".
- Premio "Agostino Gemelli", conferitogli quale miglior laureato della facoltà di Giurisprudenza dell' Università
Cattolica nell’anno solare 1994.
- Cultore della materia nelle discipline romanistiche presso la stessa Università Cattolica (dal 1994 ad oggi),
presso l’Università di Como (dal 1994 al 1998), presso la Lumsa di Roma (dal 1996 al 2001) e presso
l’Università Europea di Roma (dal 2006 in poi). In tutte le suddette Università ha anche tenuto seminari di
esercitazioni su argomenti storico-giuridici svariati.
- Vincitore di una Borsa di studio per attività di perfezionamento all’estero, bandita dall’Università Cattolica di
Milano nell’anno 1995: ciò gli ha consentito di trascorrere svariati mesi in Germania, a Göttingen, dove ha
anche frequentato, presso il locale Goethe-Institut, corsi intensivi di tedesco (estate 1996 ed estate 1997). Altri
successivi soggiorni di studio in Germania si sono svolti a prescindere dalla erogazione di una borsa.
- Vincitore del concorso per l’ammissione al Dottorato di ricerca in Diritto romano e Diritti dell’antichità tenutosi
a Padova nei giorni 11-12 gennaio 1996 (1° classificato. Presidente della commissione: prof. Alberto Burdese).
- Conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca, per l’avvenuto superamento dell’esame finale, svoltosi a
Padova il 18 dicembre 1998. Giudizio formale espresso dalla commissione giudicatrice (presieduta dal prof.
Ferdinando Bona): “Eccellente”. Titolo della dissertazione: “L’interpretatio giurisprudenziale dall’età
decemvirale fino a S. Elio Peto”.
- Conferimento dell’incarico di Assistente Scientifico del Presidente dell’Enciclopedia Italiana - Treccani, Prof.
Francesco Paolo Casavola, a partire dal marzo del 1999: tale incarico è stato formalizzato a mezzo di contratto
che gli conferiva la qualifica di co-autore dell’intera opera intellettuale del Presidente, diretta a sovrintendere
sull’istituzione enciclopedica; ne derivava il costante coinvolgimento nei lavori del Consiglio Scientifico, in
qualità, per così dire, di “membro aggregato”.
- Analoga attività di collaborazione è stata svolta con il prof. Casavola, nella sua qualità di Presidente
dell’A.I.C.I. (Associazione delle Istituzioni di Cultura Italiane), per il triennio 2000-2003.
- Conferimento dell’incarico di collaboratore-autore presso l’Enciclopedia Giuridica - Treccani, a partire dal
marzo 2002; membro del Collegio editoriale dei collaboratori.
- Vincitore del concorso per l’attribuzione di un Assegno di Ricerca quadriennale in Diritto romano e diritti
dell’antichità, presso l’Università Cattolica di Milano, tenutosi il 16 maggio 2002 (Presidente della commissione:
prof. Giovanni Negri).
- Vincitore del concorso per l’ammissione al Corso di eccellenza organizzato dal Cedant (Centro di studi e
ricerche sui diritti antichi), presso l’Istituto Universitario di studi superiori di Pavia. Il corso si è svolto dal 13 al
31 gennaio 2003.
- Conferimento dell’incarico di Docente del Corso di Specializzazione in Diritto romano e diritti dell’antichità
organizzato alla Pontificia Università Lateranense per gli anni accademici 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005
e 2008-2009.
- Vincitore del concorso di Ricercatore in Diritto romano e diritti dell’antichità (IUS/18), presso l’Università
Europea di Roma, tenutosi nei giorni 8 e 9 aprile 2008 (Presidente della commissione: prof. Antonio Palma).
In tale Università ha preso servizio come Ricercatore a partire dal 1° novembre 2008.

- Conferimento dell’incarico di Docente del corso di Fondamenti romanistici del diritto europeo (annuale, in
contitolarità), per gli anni accademici 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 e 2014-2015, del corso
di Diritto romano (semestrale), per gli anni accademici 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 20122013 e 2013-2014, del corso di Diritto pubblico romano e storia della giurisprudenza (semestrale, in
contitolarità), per l’anno accademico 2014-2015, del corso di Storia della codificazione nell’esperienza romana
ed europea (annuale, in contitolarità), per l’anno accademico 2014-2015, e del corso di Storia della
costituzione romana (semestrale, in contitolarità), per l’anno accademico 2014-2015, presso l’Università
Europea di Roma.
- Conferimento dell’incarico di Assistente al Coordinamento dell’Ambito di Giurisprudenza, presso l’Università
Europea di Roma, per gli anni accademici 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 20132014 e 2014-2015.
- Membro del Collegio dei Docenti del Dottorato in “Categorie giuridiche e tecnologia” attivato presso
l’Università Europea di Roma dall’anno 2010-2011 all’anno 2012-2013. In data 6-7 dicembre 2010 ha fatto
parte della commissione del concorso d’ammissione al dottorato; in data 14 aprile 2011 ha tenuto ai dottorandi
una lezione dal titolo: “Tecniche monetarie ed emersione storica di istituti giuridici: il caso della mancipatio”; in
data 23 aprile 2012 ha tenuto ai dottorandi un’altra lezione dal titolo “La buona fede nell’antica lex mercatoria”.
E’ tutore di una dottoranda.
- Membro del Collegio dei Docenti del Dottorato in “Il diritto dei servizi nell’ordinamento italiano ed europeo”
attivato presso l’Università di Napoli “Parthenope” in convenzione con l’Università Europea di Roma a partire
dall’anno 2013-2014. In data 11-12 novembre 2013 ha fatto parte della commissione del concorso
d’ammissione al dottorato. E’ tutore di una dottoranda.
- Per quattro anni consecutivi è stato invitato a prendere parte ai Seminari Romanistici dell’Università di
Padova, coordinati dal prof. Luigi Garofalo (“Actio in rem e actio in personam”, Bressanone-Padova, 20092010; “Il giudice privato nel processo civile romano”, Bressanone-Padova, 2010-2011; “Il giudicato”,
Bressanone, 2011-2012; “I beni di interesse pubblico”, Bressanone, 2013-2014), a seguito dei quali ha
pubblicato tre saggi (“Osservazioni in merito alla recezione nel ius civile dei iudicia bonae fidei”; “Alle origini di
negozio e processo: l’autotutela rituale”; “Il giudicato in rapporto alle formalità di rito”), mentre un quarto è in
corso di pubblicazione.
- Partecipazione a numerosi convegni scientifici, anche internazionali, ove ha talora tenuto relazioni ed
interventi programmati. In particolare: “L’eredità di Traiano. La tradizione romano-imperiale nella storia dello
spazio romeno”, Istituto Italiano di Cultura, Bucarest, 6-7 giugno 2007 (titolo della relazione, poi pubblicata nei
relativi atti: “Diritto romano e impero da Traiano ad Aureliano”); “La filiazione nella cultura giuridica europea",
Università Lateranense, Roma, 23-24 aprile 2008 (titolo dell’intervento, poi pubblicato nei relativi atti: “La
situazione dei figli naturali nati da unioni fra persone libere nell’età preclassica e classica”); “Diritto, Identità,
Laicità”, Università Europea, Roma, 25 gennaio 2010 (titolo della relazione, poi pubblicata: “La nozione di
‘laicità’ nella giurisprudenza romana”); “Legittimazione e limiti degli Ordinamenti Giuridici”, Università
Lateranense, Roma, 9-10 marzo 2010 (titolo dell’intervento, poi pubblicato: “Il diritto casistico: esperienza
romana arcaica e ‘common law’”); “Per l’ottantesimo compleanno di Franco Casavola docente lateranense",
Università Lateranense, Roma, 23 febbraio 2011 (titolo della relazione, poi pubblicata nei relativi atti:
“Casavola dopo la Corte costituzionale”); “Diritti fondamentali, libertà religiosa e integrazione”, Università
Europea, Roma, 15 marzo 2012 (titolo dell’intervento: “Integrazione senza sacrificio della propria identità:
l’insegnamento del diritto romano”); “Religione e diritto romano. La cogenza del rito”, Università Lum, Bari, 1011 gennaio 2014 (titolo dell’intervento, poi pubblicato: “Principii di ius pontificium”); “Oggetti, tendenze e metodi
nello studio del diritto romano. Dialogo tra generazioni”, nell’ambito del Corso di alta formazione in diritto

romano, Università di Roma “La Sapienza”, Scala, 20-22 marzo 2015 (titolo dell’intervento: “Il problema della
sopravvivenza dell’actio in factum all’actio in ius di deposito e comodato”)
- Partecipazione a numerosi progetti di ricerca. In particolare: “Diritto, Identità, Laicità” (progetto triennale
finanziato dall’Università Europea di Roma a partire dall’anno 2009); “La recezione nel ius civile dei iudicia
bonae fidei” (progetto da lui coordinato, finanziato dall’Università Europea di Roma a partire dall’anno 2011).
- Acquisizione, nel novembre del 2011, del titolo di Professore aggregato, a seguito dell’espletamento, presso
l’Università Europea di Roma, di attività triennale di insegnamento, dacché ha preso servizio.
- A partire dall’anno 2011 è stato inserito nel Comitato Scientifico della rivista “Studia et Documenta Historiae
et Iuris”.
- A partire dal settembre 2012 ha avviato un rapporto di collaborazione con l’Istituto di Studi Politici San Pio V.
- Conferma nel ruolo di Ricercatore, a seguito del parere pienamente favorevole espresso dal Comitato
ordinatore dell’Università Europea di Roma in data 21 novembre 2011 e dalla apposita commissione
ministeriale (Presidente: prof. Aldo Schiavone) in data 12 gennaio 2012.
- Acquisizione della idoneità a Professore associato, a seguito del conseguimento, in data 5 febbraio 2014,
della Abilitazione scientifica nazionale (Presidente della commissione ministeriale: prof.ssa Letizia Vacca).
- Assunzione della qualifica di Professore associato, a far data dal 16 febbraio 2015, presso l’Università
Europea di Roma, previo esperimento della procedura per chiamata diretta ai sensi dell’art. 24, co. 5, della
legge n. 240/2010 (Presidente della commissione per la valutazione dell’attività didattica e di ricerca scientifica:
prof. Antonio Palma).
- Dall’anno 2001 è diventato collaboratore fisso della rivista di cultura generale “Studium”, dove ha pubblicato
saggi su tematiche varie (alcuni dei quali recensiti sulla terza pagina dell’ “Osservatore Romano”).
- Dall’anno 1992 al 2002 ha rivestito l’incarico di Delegato nazionale giovanile dell’Unione Giuristi Cattolici
Italiani.
- Dall’anno 2008 riveste l’incarico di Presidente dell’Unione Giuristi Cattolici Italiani - Sezione di Pistoia. E’
inoltre iscritto nella sezione speciale “avvocati - professori” dell’albo degli avvocati di Pistoia.
Pubblicazioni recenti
Monografie:
- La desuetudine delle XII Tavole nell’età arcaica, Vita e Pensiero, Milano, 2005, 110 pp.;
- Voti di guerra e regime pontificale della condizione; Vita e Pensiero, Milano, 2006, 108 pp.;
- Aspetti giuridici del pontificato romano. L’età di P. Licinio Crasso (212-183 a.C.), Editoriale Scientifica, Napoli,
2008, 553 pp.
Articoli e altro:
- Diritto romano e impero da Traiano ad Aureliano, in L’eredità di Traiano. La tradizione romano-imperiale nella
storia dello spazio romeno. Atti del Convegno Internazionale di Studi, Bucarest, 6-7 giugno 2007, Istituto
Italiano di Cultura, Bucarest, 2008, pp. 45-71;
- Sull’applicazione del diritto romano in Dacia, in Rivista di Diritto Romano 8 (2008), pp. 1-17;
- Voce Maschi, Carlo Alberto, in Dizionario Biografico degli Italiani, vol. LXXI, Istituto della Enciclopedia
Italiana-Treccani, Roma, 2008, pp. 560-562;
- La situazione dei figli naturali nati da unioni fra persone libere nell’età preclassica e classica, in Civitas et
Iustitia. Atti del XIII Colloquio Giuridico Internazionale "La filiazione nella cultura giuridica europea". Roma, 2324 aprile 2008, Lateran University Press, Roma, 2009, pp. 269-284.

- Gli studi sulla libertà di Giuseppe Valditara (recensione a G. Valditara, Saggi sulla libertà dei romani, dei
cristiani, dei moderni), in Studium 105 (2009), pp. 471-474.
- Tutte le voci di diritto romano della Enciclopedia Treccani, X voll., Istituto della Enciclopedia Italiana-Treccani,
Roma, 2010.
- La nozione di “laicità” nella giurisprudenza romana, in Rivista di Diritto Romano, 10 (2010), pp. 1-10;
- Osservazioni in merito alla recezione nel ‘ius civile’ dei ‘iudicia bonae fidei’ , in ‘Actio in rem’ e ‘actio in
personam’. In ricordo di Mario Talamanca, vol. II, Cedam, Padova, 2011, pp. 113-238.
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10 (2011-2012).
- Per gli Ottant’anni di Franco Casavola, in Legal Roots 1 (2012), pp. 1-5.
- Casavola dopo la Corte Costituzionale, in Studia et Documenta Historiae et Iuris, 78 (2012), pp. XLV-IL.
- Alle origini di negozio e processo: l’autotutela rituale, in Il giudice privato nel processo civile romano. Omaggio
ad Alberto Burdese, vol. I, Cedam, Padova, 2012, pp. 161-272.
- A proposito di un famoso caso di frode a Siracusa (per una rilettura di Cicerone, de officiis, 3.14.58-60), in
Civitas et civilitas. Studi in onore di Francesco Guizzi, vol. I, Giappichelli, Torino, 2013, pp. 368-383.
- Il giudicato in rapporto alle formalità di rito (a proposito della struttura dell’‘obligatio iudicati’), in Teoria e storia
del diritto privato 6 (2013), pp. 1-50.
- Principi di ‘ius pontificium’, in Religione e diritto romano. La cogenza del rito, Libellula, Tricase, 2014, pp.
263-304.

