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POSIZIONE ATTUALE
Dal dicembre 2008 è Ricercatore in Storia del Diritto Medievale e Moderno (AREA 12,
12/H2, IUS/19) presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Trieste,
ottenendo la conferma in ruolo nel gennaio 2013.
Principali aree di ricerca: dinamiche ed evoluzione del diritto pubblico nel trapasso
tra lo Stato liberale e quello fascista; cultura costituzionale anglosassone ed europea nel
XIX secolo; sviluppo giuridico e politico dell’Alto Adriatico a cavallo dell’Unità d’Italia; il
governo del territorio e lo sviluppo giuridico delle città in ambito contemporaneo.

FORMAZIONE
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Conseguita la maturità classica nel 1994, iscritto alla Facoltà di Giurisprudenza
presso l’Ateneo di Bologna, dove si laurea il 24/02/2000 con una tesi in Storia del Diritto
Italiano riguardante Le disposizioni sulla legge in generale nella tradizione codicistica ottocentesca
(votazione conseguita 109/110 – relatore prof.ssa N. SARTI – correlatore prof. G.
CIMBALO).
Ammesso al dottorato di ricerca (P.H.D.) in Storia e Comparazione delle Istituzioni
Giuridiche e Politiche dell’Età Medievale e Moderna presso la Facoltà di Scienze Politiche
dell’Ateneo di Messina – consorziato con gli Atenei di Sassari, Statale di Milano, Venezia,
Firenze – (XVII CICLO) con un progetto di ricerca (tutor prof. Luca MANNORI
dell’Università degli Studi di Firenze) rivolto in special modo a sviluppare i profili della
nascita del diritto amministrativo nel XIX secolo, che è confluito nella tesi conclusiva dal
titolo: Stato ed espropriazione per pubblica utilità nell’Ottocento pre-unitario, la cui discussione è
avvenuta il 1 aprile 2005 (Commissione prof. A. ROMANO, F. SOFIA, A. IGLESIA
FERREIRÓS). Nell’ambito del triennio dottorale, in qualità di Uditore, partecipa alle lezioni
del secondo, terzo e quarto “European Master’s Degree – Storia e Comparazione delle Istituzioni
Politiche e Giuridiche dei Paesi dell’Europa Mediterranea” e del progetto Jean Monnet sull’identità
e l’unificazione europea, presso la stessa Università siciliana.
Nel corso dell’anno 2001 ha ottenuto il diploma dell’Istituto di Applicazione
Forense “E. Redenti” in Bologna, partecipando alle esercitazioni e ai seminari ivi tenuti.
Nell’anno 2002 ha ottenuto l’attestato di partecipazione al “Corso di Formazione
Giuridica” curato dal Giudice presso il T.A.R. di Bologna dottor Ugo DI BENEDETTO.
Nei mesi gennaio – giugno 2007 ha svolto e conseguito il titolo del “Corso di
Orientamento Specialistico sul Processo Amministrativo” organizzato dalla Società Italiana
Avvocati Amministrativisti e dalla Facoltà di Giurisprudenza della Libera Università degli
Studi Sociali L.U.I.S.S. Guido CARLI.

BORSE DI STUDIO
Vincitore di una borsa di post dottorato (biennio giugno 2005 – giugno 2007) bandita
dall’Ateneo di Bologna (Area Disciplinare Scienze Giuridiche, Politologiche, Economiche
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e Statistiche – Settore di ricerca: Scienze Giuridiche, Storia del Diritto Italiano – IUS 19 –
Dipartimento afferente: Dipartimento di Scienze Giuridiche A. Cicu) presentando il
seguente progetto: “L’espropriazione per pubblica utilità nelle fonti legislative, dottrinali e
giurisprudenziali della tradizione giuridica ottocentesca”.
Con decorrenza agosto 2007, risulta vincitore di un assegno di ricerca, della durata
di 13 mesi, presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche “A. Cicu” – Alma Mater Studiorum
Università degli Studi di Bologna – Facoltà di Giurisprudenza, presentando un progetto
dal titolo “Scienza e didattica del diritto pubblico dalle cattedre della Facoltà Giuridica
bolognese (1860 – 1930)”.

TITOLI ED ATTIVITÀ DIDATTICA
Dall’anno accademico 2008/2009 ad oggi (2016/2017) è affidatario quale Professore
Aggregato dell’insegnamento di Storia del Diritto Medievale e Moderno I (60 ore) all’interno
del corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza dell’Università degli Studi
di Trieste.
Dall’anno accademico 2010/2011 ad oggi (2016/2017) è affidatario quale Professore
Aggregato dell’insegnamento di Storia e Tecnica delle Codificazioni e Costituzioni Europee (60
ore) all’interno del corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Trieste.
Nell’anno accademico 2008/2009 è risultato vincitore di un contratto di
affidamento per un totale di 10 ore di Esercitazioni frontali nell’ambito del corso di primo
semestre di Storia delle Codificazioni e Costituzioni Moderne (30 ore) per la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Trieste.
In qualità di Cultore della Materia, dal 2008 fa parte della Commissione d’esame e
didattica delle cattedre di Storia del Diritto Medievale e Moderno e di Storia delle Codificazioni e
Costituzioni Moderne presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di
Trieste.
Negli anni accademici 2008/2009 (modulo di 20 ore) e 2007/2008 (modulo di 30
ore) è affidatario, in qualità di Professore a contratto, nell’ambito del corso istituzionale di
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Storia del Diritto Moderno e Contemporaneo (100 ore) per la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Alma Mater Studiorum Università degli Studi di Bologna.
Negli anni accademici 2007/2008, 2006/2007, 2005/2006, 2004/2005, 2003/2004
ottiene un contratto di tutorato per lo svolgimento del seminario interdisciplinare
organizzato dalle cattedre di Diritto Tributario (materia proponente, coordinatore prof. A.
DI PIETRO), Storia del Diritto Italiano (prof.ri A. PADOVANI – N. SARTI) e Diritto
Amministrativo (prof. G. SCIULLO) sul tema della Formazione dello Stato moderno: la dinamica
della Finanza pubblica e l’invenzione dello spazio amministrativo.
Negli anni accademici 2005/2006 e 2004/2005 ottiene presso la Scuola di
Specializzazione per le Professioni Legali “E. Redenti” dell’Alma Mater Studiorum
Università degli Studi di Bologna un incarico di tutorato nell’ambito del curriculum
“Interpretazione e Metodologia di Tradizione Romanistica” (coordinatore prof. A.
PADOVANI).
Nell’anno accademico 2002/2003 consegue un contratto di docenza per il ciclo di
lezioni in “Interpretazione e Metodologia di Tradizione Romanistica” presso la Scuola di
Specializzazione per le Professioni Legali “E. Redenti” dell’Alma Mater Studiorum
Università degli Studi di Bologna, per un totale di 12 ore complessive di insegnamento.
Negli anni accademici 2005/2006, 2004/2005 e 2003/2004 risulta assegnatario di un
contratto di supporto alla didattica in Storia del Diritto Italiano per la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Alma Mater Studiorum Università degli Studi di Bologna e uno di
tutorato in Storia del Diritto Commerciale per il corso di laurea in Operatore Giuridico
d’Impresa presso la sede staccata di Ravenna.
Nell’anno accademico 2001/2002 è assegnatario di un contratto di collaborazione e
supporto alla didattica afferente alla materia di Storia del Diritto Italiano per la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Alma Mater Studiorum Università degli Studi di Bologna.
In qualità di Cultore della Materia, dalla sessione estiva 2000/2001 fa parte della
Commissione d’esame e didattica delle cattedre di Storia del Diritto Italiano, Diritto Comune e
Storia delle Codificazioni Moderne presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Alma Mater
Studiorum Università degli Studi di Bologna.; dall’anno accademico 2004/2005 della
Commissione di Storia del Diritto Italiano e di Storia del Diritto Commerciale presso la sede
staccata di Ravenna; dall’anno accademico 2006/2007 della Commissione di Storia del
Diritto Moderno e Contemporaneo di entrambe le sedi.
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DIREZIONE DI PROGETTI DI RICERCA
2009 – 2012: Curatela e direzione di un progetto, ai sensi della legge 23 dicembre
2009 n. 191, recante «Interventi a tutela del patrimonio storico e culturale delle comunità degli esuli
italiani dall’Istria, da Fiume e dalla Dalmazia» e della Convenzione stipulata in data 30
novembre 2010 tra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, il Ministero degli Affari
Esteri e la Federazione delle Associazioni degli Esuli Istriani, Fiumani e Dalmati
sull’Archiviazione del fondo H-8 collocato in Roma presso l‘A.U.S.S.M.E., contenente la
documentazione relativa ai crimini di guerra e ai processi conseguenti lungo il Confine
orientale ex-italiano, con dossiers sugli stessi criminali di guerra e sulle richieste a procedere
contro di essi da parte dei Paesi coinvolti (Comitato Scientifico dott. G.F. SIBONI, Col. A.
ZARCONE, Direttore dell’Archivio dell’Ufficio Storico dello Stato Maggiore).
2010 – in corso: Curatela e direzione di un progetto, ai sensi della legge 23 dicembre
2009 n. 191, recante «Interventi a tutela del patrimonio storico e culturale delle comunità degli esuli
italiani dall’Istria, da Fiume e dalla Dalmazia» e della Convenzione stipulata in data 30
novembre 2010 tra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, il Ministero degli Affari
Esteri e la Federazione delle Associazioni degli Esuli Istriani, Fiumani e Dalmati con
un’ampia ricerca dal titolo Il Territorio Adriatico: orizzonte storico, geografia del paesaggio, aspetti
economici, riflessione giuridica, spunti artistici (Comitato Scientifico professori Ordinari A.
BORGHESI, E BRESSAN, S. de MARIA, G. de VERGOTTINI, R. FERRANTE, A. LOKAR, A.
MALTONI, A. MONESTIROLI, P. TIBERI VIPRAIO, C. VALSECCHI).
Oltre alla personale curatela di tutto il progetto, è prevista una particolare sezione della
ricerca dedicata ai profili “storico-giuridici” con l’ambizione di approfondire i problemi
legati alla nascita del diritto urbanistico e della gestione del territorio in una zona
particolare, come sono sempre quelle di confine, quale quella dell’Alto Adriatico, popolata
da etnie differenti, che conosce nell’arco di due secoli appena la fine della dominazione
della gloriosa epopea veneziana, l’arrivo delle armate napoleoniche, l’assetto
austroungarico, l’anelata annessione all’Italia, un periodo transitorio non facile e, infine, la
sovranità jugoslava.
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2007 – 2009: Curatela e direzione di un progetto, ai sensi della legge 16 marzo 2001
n. 72, recante «Interventi a tutela del patrimonio storico e culturale delle comunità degli esuli italiani
dell’Istria, da Fiume e dalla Dalmazia» e della Convenzione stipulata in data 11 dicembre
2007 tra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, il Ministero degli Affari Esteri e la
Federazione delle Associazioni degli Esuli Istriani, Fiumani e Dalmati sui Rapporti economici
e mutamenti e Istituzionali nell’Alto Adriatico in età Moderna e Contemporanea (Comitato
Scientifico professori Ordinari A. BORGHESI, E BRESSAN, G. de VERGOTTINI, R.
FERRANTE, P. TIBERI VIPRAIO).
Oltre alla personale curatela di tutto il progetto, è stata prevista una particolare sezione
della ricerca dedicata ai profili “storico-giuridici” in area Alto Adriatica nei secoli XVIII –
XX, prendendo a riferimento come settore emblematico quello assicurativo e l’evoluzione
degli strumenti contrattuali tra l’area dell’Alto Adriatico e l’Europa.

PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI RICERCA
2014: partecipazione al progetto F.R.A. (Finanziamento di Ateneo per la Ricerca
Scientifica): Verso una teoria generale della motivazione della sentenza (Coordinatore M.
BARBERIS).
2010 – in corso: Partecipazione al progetto Storia della Facoltà giuridica bolognese
dall’Unità d’Italia fino alla Seconda Guerra Mondiale, coordinatore Prof.ssa Nicoletta SARTI,
Ordinario nell’Università degli Studi di Bologna (Comitato Scientifico professori Ordinari
M. CAVINA, A. PADOVANI, N. SARTI) e patrocinato dall’Accademia delle Scienze di Bologna.
2010 – in corso: Coordinamento (assieme a P. FERRETTI) del progetto Storia della
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Trieste, (Comitato Scientifico professori
Ordinari R. FERRANTE, P. GIANGASPERO, F. PADOVINI, L. MENGHINI).
2012: partecipazione al progetto F.R.A. (Finanziamento di Ateneo per la Ricerca
Scientifica): La tutela del territorio nella prospettiva storico-giuridica (Coordinatore M.
FIORENTINI).
2010 – 2012: Partecipazione al progetto di ricerca Rilevanza costituzionale dei diritti
storici: libro fondiario e diritti forali. Una comparazione tra Italia e Spagna, coordinatore Prof.
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Giancarlo ROLLA, Ordinario nell’Università degli Studi di Genova, e finanziato dal
Consiglio di Gestione della FONDAZIONE CARITRO, con sede in Trento.
2008 – 2009: Partecipazione al progetto PRIN: “La democrazia dopo la democrazia” –
responsabile scientifico locale prof. Mauro BARBERIS, quale coordinatore dell’unità di
ricerca locale del Dipartimento di Scienze Giuridiche di Trieste, diretta a livello nazionale dal
professor Michelangelo BOVERO dell’Università degli Studi di Torino (Area 14 – Scienze
Politiche e Sociale).
2006 – 2009: Partecipazione al progetto, ai sensi della legge 16 marzo 2001 n. 72,
recante «Interventi a tutela del patrimonio storico e culturale delle comunità degli esuli italiani dell’Istria,
da Fiume e dalla Dalmazia» e della Convenzione stipulata in data 11 dicembre 2007 tra il
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, il Ministero degli Affari Esteri e la Federazione
delle Associazioni degli Esuli Istriani, Fiumani e Dalmati sulla Toponomastica in Istria, Fiume
e Dalmazia: profili linguistici, storici, cartografici e giuridici (Comitato Scientifico professori
Ordinari G. de VERGOTTINI, L. LAGO, V. PIERGIGLI, C. ROSSIT), realizzato con
prestigiosi Enti, quali l’Università Popolare di Trieste e con l’Istituto Geografico Militare.
2004 – 2007: è coinvolto, nell’ambito del personale non docente, nel progetto di
Ricerca Fondamentale Orientata RFO (ex 60%), le cui principali linee guida sono: “1) la
scienza processualistica medievale; 2) le quaestiones di scuola preaccursiana; 3) la storia della
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bologna nell’arco temporale tra l’Unità
d’Italia e il IX Centenario dell’Ateneo” (coordinatore prof.ssa N. SARTI).
2000 – 2003: risulta impegnato, nell’ambito del personale non docente, nella Ricerca
Fondamentale Orientata RFO (ex 60%) riguardante “I rapporti di vicinato nell’esperienza
del diritto comune” (titolare prof.ssa N. SARTI).
2001: collabora ad un lavoro di ricerca coordinato dalla dott.ssa Pamela RUSSEL,
giudice presso lo Stato della Virginia, relativo ai rapporti giuridico-culturali tra gli U.S.A. e
l’Italia sul tema dell’istituto della pena di morte, soffermandosi in particolar modo sugli
aspetti dell’evoluzione di questo tipo di sanzione nell’Ottocento italiano e sui presupposti
filosofici che ne stanno all’origine. La redazione finale del lavoro è pubblicata in lingua
inglese negli annali della United States Court of Appeals for the Fourth Circuit in Richmond grazie
ai fondi di studio Fulbright (la paragrafazione direttamente di competenza riporta il titolo
Some historical frameworks on death penalty in Italy).
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ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI IN AMBITO ACCADEMICO
Ha curato (coordinatore M. G. CUBEDDU), le Triestine Lectures negli anni accademici
2011/2012 e 2012/2013, invitando il dottor Ugo BRUSCHI sul tema What is the English
Constitution? The opinion of John James Park in the crucial year 1832 (26 – 27 marzo 2012), la
dottoressa F. FURFARO su The connections between German Pandectistic School and Italian legal
culture at the end of the XIX century e The connections between German Pandectistic School and Italian
legal culture at the end of the XIX century (17 – 18 aprile 2012), la dottoressa E. FIOCCHI in
merito a The model of Vattel's. Le droit des gens in the XIX century (26 – 27 marzo 2013).
Ha coordinato il Comitato Organizzativo per la predisposizione del convegno
internazionale La Codificazione del diritto civile tra il Danubio e l’Adriatico. Per i duecento anni
dall’entrata in vigore dell’A.B.G.B., svoltosi a Trieste il 25 – 27 ottobre 2012 (Comitato
Scientifico professori Ordinari S. BARTOLE, P. CARONI, E. DEZZA, R. FERRANTE, G.
GABRIELLI, P. GIANGASPERO, F. PADOVINI, F. PERONI, P. PITTARO).
Unitamente al professor M. GIALUZ e alla cattedra di Procedura Penale, ha organizzato
l’intervento del professor G. ILLUMINATI sul tema Il modello accusatorio ed inquisitorio tra
storia ed attualità (12 novembre 2012).
Ha curato (assieme a P. FERRETTI e M. FIORENTINI) le Lezioni Triestine di Diritto
Romano e di Storia del Diritto su Il governo del territorio nell’esperienza storico-giuridica (autunno
2014), con interventi di R. DE CASTRO CAMERO, A. DANI, L. MAGANZANI, C. MASI
DORIA, N. SARTI.
Ha coordinato (Comitato Scientifico professori Ordinari R. FERRANTE, P.
GIANGASPERO) il Ciclo di Conferenze interdisciplinari delle Cattedre di “Giustizia Costituzionale” e
“Storia e Tecnica delle Costituzioni e Codificazioni Europee”: I. Storia della Camera Alta. Dal
Senato Regio alle recenti ipotesi di riforma: 29.04.2015, Il Senato tra Stato sabaudo e Regno
d’Italia, con particolare riferimento alla Statuto Albertino (prof. Romano FERRARI ZUMBINI);
06.05.2015, Rappresentanza ed interessi. Il Senato in Italia dalla crisi dello Stato liberale alla
Costituente (prof. Marco FIORAVANTI); 13.05.2015, Il Senato nell’ipotesi di riforma costituzionale
(prof. Paolo GIANGASPERO).II. La legge elettorale. Un problema storico ed attuale:
05.15.2015, Rappresentanza e sistema elettorale dall’Unità alla Costituzione (prof. Francesco
BONINI); 12.05.2015, Dalla legge Scelba alle soglie del nuovo Millennio (prof. Matteo
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COSULICH); 19.05.2015, Le proposte di riforma in atto (prof. Giovanni di COSIMO).
Ha organizzato l’inaugurazione dell’anno accademico 2015/2016 del Corso di
Laurea Magistrale in Giurisprudenza, con una Tavola Rotonda dal titolo Magna Charta,
800 anni ben portati? (15 ottobre 2015, relatori P. CARETTI, L. LACCHÈ, A. TORRE).
Ha organizzato la presentazione degli Atti del Convegno Internazionale La
Codificazione del diritto fra il Danubio e l’Adriatico. Per i duecento anni dall’entrata in vigore
dell’A.B.G.B. (1812 – 2012). Trieste, 25 – 27 ottobre 2012 (3 dicembre 2015, relatori Guido
ALPA, Riccardo FERRANTE, Fabio PADOVINI, Stefano SOLIMANO).
Ha coordinato (Comitato Scientifico professori Ordinari R. FERRANTE, P.
GIANGASPERO) il ciclo di conferenze (anno solare 2016) sui Sessant’anni dall’istituzione della
Corte Costituzionale (5 aprile, professore Francesco BONINI, Magnifico Rettore LUMSA di
Roma – I primi passi della Corte Costituzione; 12 maggio, professore Gaetano SILVESTRI,
Giudice Emerito della Corte Costituzionale – La tutela integrata dei diritti fondamentali nei
rapporti tra Corte Costituzionale italiana e Corti Europee (UE e CEDU); 26 maggio, professore
Massimo LUCIANI, Presidente dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti – La Corte
Costituzionale e i poteri; 26 ottobre, professore Paolo GROSSI, Presidente della Corte
Costituzionale – Visita all’interno del Palazzo della Consulta, per il sessantennio della Corte
Costituzionale; 16 novembre, professore Pietro PERLINGIERI, Emerito di Diritto Civile –
Interpretazione e controllo di conformità costituzionale; 19 novembre, professori Lorenzo GAETA
e Vito Sandro LECCESE, Ordinari di Diritto del Lavoro, La libertà sindacale tra la Carta e la
Corte Costituzionale; 22 novembre, professor Tommaso DALLA MASSARA, Ordinario di
Diritto Romano, La tradizione romanistica nelle sentenze della Corte Costituzionale: riflessioni
sull'impiego della storia nel ragionamento giuridico ).

INCARICHI ISTITUZIONALI ed AFFILIAZIONI
Su indicazione del Rettore, è stato scelto quale componente del Comitato Scientifico del
Sistema Museale di Ateneo (SMATS) dell’Università degli Studi di Trieste per il triennio 2011
– 2014, incarico che è stato confermato anche per il successivo periodo 2015 – 2018.
Dal febbraio 2016 è membro della Commissione Dipartimentale per l'attivazione del
Corso di Laurea magistrale in Lingue per la Cooperazione.
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Dal 2010 ad oggi è membro della Commissione per l’espletamento della prova volta ad
accertare l’adeguata preparazione degli studenti iscritti al corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza.
Per l’a.a. 2013/2014 è stato componente del Collegio dei Docenti del Dottorato in Scienze
Giuridiche in convenzione tra l’Università degli Studi di Udine (sede principale) e quella di
Trieste (per il curriculum “Diritto pubblico e sistema penale”).
Dall’a.a. 2010/2011 al a.a. 2012/2013 ha fatto parte della Commissione Piani di Studio
della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Trieste.
Dal 2009, e fino al suo scioglimento avvenuto il 30.09.2011, e’ stato membro della
Giunta di Dipartimento del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di
Trieste.
E’ socio ordinario della Società Italiana di Storia del Diritto.
E’ socio ordinario della Società per gli Studi di Storia delle Istituzioni.
E’ socio ordinario della Società Italiana di Storia Militare.
E’ socio ordinario della Società Istriana di Archeologia e Storia Patria.
E’ socio ordinario della Società Dalmata di Storia Patria.
E’ socio ordinario di Devolution Club, Associazione per il Dialogo Costituzionale.
E’ membro della Commissione per la Storia e l’identità professionale dell’Ordine degli Avvocati
di Verona.
E’ membro della Commissione Specializzazioni Avvocati dell’Ordine degli Avvocati di
Verona.
E’ membro del Comitato Scientifico della Collana di Studi Adria.
E’ membro del Comitato Scientifico della Fondazione Magna Carta.
E’ coordinatore di LIMESCLUBVERONA, associazione di geopolitica e storia diretta
da Lucio CARACCIOLO.
Fa parte della Redazione Nazionale della Rivista Amministrativa della Repubblica Italiana.
Fa parte del Direttivo dell’Accademia degli Avvocati di Verona.
Ha fatto parte (2008 – 2010) della Redazione Nazionale di Urbanistica in Rete.

ALTRE ATTIVITÀ
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Avvocato iscritto presso l’Ordine degli Avvocati di Verona, ora nell’Elenco Speciale
dei Professori Universitari a tempo pieno; ha svolto la pratica forense – prima – e la
professione – poi – presso prestigiosi studi legali in Bologna (de VERGOTTINI), Padova
(BERTOLISSI) e Verona, occupandosi prevalentemente di questioni legate all’ambito
amministrativistico.
E’ editorialista per il Corriere del Veneto, edizione regionale de Il Corriere della Sera.
E’ mediatore professionista, a seguito di superamento del relativo corso di
formazione.
Nipote d’esuli istriani, dapprima iscritto all’Associazione Nazionale Venezia Giulia e
Dalmazia (A.N.V.G.D.), oggi è membro del Consiglio Nazionale in Roma, come pure del
Direttivo di Coordinamento Adriatico, associazione culturale fondata dal professor de
VERGOTTINI. Nell’ambito di tali incarichi, ha approfondito, curato, pubblicato e
partecipato come relatore a numerosi convegni su tematiche storiche e giuridiche relative
alla condizione degli esuli dopo la Seconda Guerra mondiale e alla situazione giuridica dei
beni nazionalizzati dallo Stato Jugoslavo dopo i Trattati di Pace. In tale contesto, scrive
costantemente in qualità di pubblicista su numerose riviste di settore.
Dal febbraio 2015 è componente del Tavolo Tecnico, istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, per le questioni legate al confine orientale.
Dal settembre 2013 fa parte del Consiglio di Amministrazione del C.D.M., Centro di
Documentazione Multimediale della Cultura Giuliana, Istriana, Fiumana e Dalmata in Trieste.
E’ stato membro per il quinquennio 2011 – 2015 del Comitato permanente per la
valorizzazione del patrimonio culturale veneto nell'Istria e nella Dalmazia” (L.R. n. 15/1994) presso
la Regione Veneto (B.U.R. Regione del Veneto, anno XLII, n. 28, del 15 aprile 2011). Ha
quindi conseguito il rinnovo dell’incarico, tutt’ora in essere, per il periodo 2016 – 2020,
come disposto con il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 105 del
15 settembre 2016 (B.U.R. Regione del Veneto, anno XLVII, n. 84 del 30.09.2016).
È stato membro (2012) della Commissione relativa ai problemi dell’Anagrafe dei
cittadini della Zona A e B del Territorio Libero di Trieste (Memorandum di Londra del
1954), istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
E’ stato membro (2010 – 2012) del Collegio dei Probiviri dell’Accademia G.B.
CIGNAROLI di Verona.
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Su indicazione del Sindaco di Verona, è componente (a titolo gratuito) dell’Assemblea
dei Soci della FONDAZIONE G.B. CIGNAROLI (Decreto di nomina del Sindaco di Verona n.
15 del 17 del gennaio 2013), una delle cinque Accademie di Belle Arti storiche legalmente
riconosciute in Italia, dedita al sistema dell’alta formazione artistica e musicale.
Su indicazione del Sindaco di Sabaudia, fa parte dell’Osservatorio Internazionale
geopolitico sulle città di fondazione, istituito nel settembre del 2014 dal Comune di Sabaudia.
Su indicazione della Regione Veneto, dal gennaio 2015 è membro (a titolo gratuito)
del Direttivo della FONDAZIONE ATLANTIDE TEATRO STABILE DI VERONA – GAT
(delibera della Giunta Regionale n. 2363 del 16 dicembre 2014 pubblicata nel B.U.R.
Regione del Veneto, anno XLVI, n. 6 del 13.01.2015).
Con Decreto del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo n. 3 del 25
gennaio 2016 è nominato membro (a titolo gratuito) della Commissione Tecnico Scientifica per
la “realizzazione di un piano di interventi a tutela del patrimonio storico e culturale delle
comunità degli esuli italiani dall’Istria, da Fiume e dalla Dalmazia secondo quanto previsto
dalla Legge 72 del 16 marzo 2001” per la gestione del triennio 2013 – 2015 e di quello
successivo 2016 – 2018.
Ha conoscenza della lingua inglese, migliorata anche attraverso periodi di soggiorno
all’estero che intendo proseguire, attestata da relativi diplomi, e un ottimo utilizzo dei
sistemi informatici.
Nel tempo libero si è occupato di attività di volontariato in vari settori, collaborando
con il Servizio Sociale del Comune di Verona per l’assistenza scolastica ai minori in
difficoltà e con la Cooperativa S. Pietro per il disagio psichico.

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI IN QUALITÀ DI RELATORE
21 dicembre 2009: Relazione dal titolo Identità italiana e diritto, all’interno del
convegno “L’Identità Italiana”, organizzato a Verona dalla Rivista di Geopolitica LIMES e
dall’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Verona (altri relatori il professor
Ivan RUSSO e il professor Ernesto GALLI DELLA LOGGIA).
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10 aprile 2010: Relazione dal titolo La toponomastica tra storia e diritto a Gorizia e Trieste,
all’interno del convegno la “La toponomastica in Istria, Fiume, Dalmazia”, organizzato a
Gorizia dai professori Luciano LAGO e Valeria PIERGIGLI.
03 maggio 2011: Intervento alla presentazione del volume di Lorenzo NUOVO e
Stelio SPADARO dal titolo L’europeismo nella cultura giuliana. Un’antologia di testi (1909 – 1959),
organizzato a Trieste dal Centro di Documentazione Multimediale della Cultura Giuliana
Istriana Fiumana e Dalmata in collaborazione con la libreria Italo SVEVO.
10 giugno 2011: Relazione dal titolo L’evoluzione del sistema politico-istituzionale dallo
Statuto Albertino alla Costituzione repubblicana, all’interno del convegno “150 anni di
avvocatura nell’Italia Unita”, organizzato a Verona dall’Ordine degli Avvocati di Verona
(altri relatori i professori Claudio CARCERERI de PRATI, Leonida TEDOLDI e Sergio
VINCIGUERRA).
15 ottobre 2011: Relazione introduttiva dal titolo L’apporto della cultura giuridica
dell’Alto Adriatico al processo di unificazione legislativa, all’interno del convegno “I Dalmati e il
compimento dell’Unità d’Italia”, organizzato nella Repubblica di San Marino dalla Società
Dalmata di Storia Patria.
05 novembre 2011: Relazione dal titolo “Tu lascerai ogni cosa diletta più caramente”. I
Giuliano Dalmati tra le due guerre. Profili storici e giuridici, all’interno del convegno “Verona per
Dante”, organizzato dalla Società Dante Alighieri (altri relatori i professori Aldo
COSTANTINI e Giuliana NUVOLI).
02 dicembre 2011: Relazione dal titolo Fenotipo Espropriativo. Caratteri dell’espropriazione
per pubblica utilità nella tradizione giuridica tra Otto e Novecento, all’interno del convegno
organizzato dalla Fondazione di Studi Giuridici di Verona sul tema “Le frontiere
dell’espropriazione per pubblica utilità” (altri relatori Consigliere di Stato Raffaele GRECO,
avv.ti Giacomo GRAZIOSI e Ginevra PAOLETTI).
18 maggio 2012: Relazione dal titolo Arbitrato nel diritto amministrativo, all’interno del
“Corso in tema di Arbitrato” organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Verona.
03 luglio 2012: Intervento alla presentazione del volume di Giorgio Federico SIBONI
dal titolo Il confine orientale. Da Campoformio all’approdo europeo, organizzato a Gorizia
dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Gorizia (altri relatori i professori Raoul PUPO
e Fulvio SALIMBENI).
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20 settembre 2012: Relazione dal titolo “«Se uno è lo Stato, unica [è] la sovranità»:
mutamenti territoriali nella Venezia Giulia alla fine della Prima e della Seconda Guerra Mondiale”,
all’interno del convegno svolto a Trento e intitolato “Riflessioni sull’Autonomia”,
organizzato dall’Università degli Studi di Trento e dal Centro di Ricerca sui Sistemi
Costituzionali Comparati dell’Università degli Studi di Genova (altri relatori i professori
Riccardo FERRANTE, Giancarlo ROLLA, Diego QUAGLIONI, Roberto TONIATTI, Matteo
COSULICH, Roberto LOUVIN e Jens WOELK).
22 settembre 2012: Intervento dal titolo Liberalismo e Diritto, all’interno della
presentazione da parte dell’Istituto Adam Smith del “Dizionario del Liberalismo” (altri
relatori i professori onorevole Luigi COMPAGNA, Tommaso Edoardo FROSINI, Giovanni
GIORGINI, Gherardo NICOLOSI).
18 gennaio 2013: Relazione dal titolo La figura di KANDLER nel panorama intellettuale
dell'Ottocento risorgimentale, all'interno del convegno dal titolo “La questione giuliana dall'età
Moderna alla Macro Regione contemporanea”, organizzato presso la Sala della Mercede
della Camera dei Deputati in Roma (altri relatori il Sottosegretario al Ministero degli
Affari Esteri Staffan de MISTURA, i professori Giuseppe de VERGOTTINI e Carlo JEAN).
19 ottobre 2013: Intervento dal titolo Storia e identità giuridica della cultura giuliana
durante l’annessione al Regno d’Italia, all’interno del convegno “Fenomenologia di una Macro
Regione”, durante la “Bancarella, Salone del Libro dell’Adriatico Orientale” in Trieste
(altri relatori il Consigliere di Stato Fulvio ROCCO, i professori Giuseppe PARLATO ed
Elena RIVA).
08 novembre 2013: Relazione dal titolo Arbitrato nel diritto amministrativo, all’interno
del “Corso di Perfezionamento sull’Arbitrato” organizzato dall’Ordine dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili di Verona.
21 febbraio 2014: Intervento dal titolo L’Ordine degli Avvocati di Verona nel Novecento,
prime ricerche di archivio, all’interno del convegno “Come la storia della Magistratura ha
inciso sul ruolo dell’avvocatura, discussione a margine del volume Storia della Magistratura
Italiana” (altri relatori Riccardo FERRANTE, Antonella MENICONI, Luciano VIOLANTE,
Nicolò ZANON).
12 dicembre 2014: Relazione dal titolo Il compenso dell’avvocato. Aspetti storici e questioni
attuali, all’interno dell’incontro per la Formazione Continua organizzato dalla Fondazione di
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Studi Giuridici di Verona e del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di
Verona.
04 febbraio 2015: Relazione dal titolo Mutamenti giuridici ed istituzionali nella Venezia
Giulia e in Italia alla fine della Prima Guerra mondiale, presso il “Circolo della Cultura e delle
Arti” di Trieste.
29 maggio 2015: Intervento dal titolo Le cautele dell’Avvocato: il ruolo della professione
forense nella società tra passato e presente, all’interno del programma della Scuola Forense della
Fondazione di Studi Giuridici di Verona.
13 luglio 2015: Intervista a Franco CARDINI su “Storia, Società e Diritto nel
Medioevo Italiano”, presso “La Feltrinelli” di Verona.
04 settembre 2015: Intervento dal titolo “Tribunali Militari, cinema e diritto”,
all’interno della presentazione del volume “War Films, Interpretazioni storiche del cinema
di guerra”, presso la 72esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia (altri
relatori professor Virgilio ILARI e dottor Giuseppe GHIGI).
12 settembre 2015: Relazione dal titolo Beni Comuni tra passato, presente e futuro,
all’interno del convegno “Mare, spiagge e Beni comuni. Aspetti proprietari e formule
gestionali tra passato, presente e futuro”, organizzato presso il Padiglione Acquae a
Venezia Marghera (altri relatori i professori Chiara CACCIAVILLANI, L. GIANI, Fabrizio
MARINELLI, M. PIERACCINI).
19 ottobre 2015: Relazione dal titolo Arbitrato nel diritto amministrativo, all’interno del
“Corso di Perfezionamento sull’Arbitrato” organizzato dalla Camera di Commercio di
Verona.
18 novembre 2015: Relazione dal titolo Il ruolo delle Riviste nella cultura giuridica italiana
fra XIX e XX secolo, all’interno del Corso di Storia del Diritto (prof. Romano FERRARI
ZUMBINI) – Laurea in Giurisprudenza, presso della Libera Università degli Studi Sociali
L.U.I.S.S. Guido CARLI di Roma.
20 novembre 2015: Intervento all’interno della Tavola Rotonda su “Governare gli
Italiani. Storia dello Stato”, incontro per la Formazione Continua organizzato dalla
Fondazione di Studi Giuridici di Verona e del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università
degli Studi di Verona (altri relatori professori Ordinari Sabino CASSESE, Giuseppe de
VERGOTTINI, Giovanni SALA, Presidente del T.A.R. F.V.G. Umberto ZUBALLI).
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11 gennaio 2016: organizzazione e coordinamento scientifico del seminario di studio
“A quarant’anni da Osimo. Il trattato Italo-Jugoslavo del 10 novembre 1975”, presso la
Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale – S.I.O.I. – in Roma (altri relatori
professori Ordinari Giuseppe PARLATO, Ida CARACCIOLO, Umberto LEANZA, Giuseppe
de VERGOTTINI, Gaetano QUAGLIARIELLO).
05 febbraio 2016: Relazione dal titolo Satta, la metodologia giuridica e il mistero del
Processo, all’interno del convegno “Salvatore Satta, giurista e scrittore” presso il Dipartimento
di Scienze Giuridiche, del linguaggio, dell’interpretazione e della Traduzione dell’Università degli
Studi di Trieste, in collaborazione con l’Associazione Regionale Sardi in Friuli (altri relatori
Marcello FOIS e Marina SILVESTRI).
15 marzo 2016: Relazione dal titolo Il ruolo della professione forense nella società e la legge
forense veneziana come modello di riferimento, all’interno del “Corso di istituzioni e deontologia
forense nella tradizione veneta”, organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Verona e
dall’Accademia di Agricoltura, Scienze e Lettere di Verona (altri relatori Ivone
CACCIAVILLANI, Raffaella BIANCHI RIVA, Claudio CARCERERI de PRATI, Alessandro
RIGOLI).
12 aprile 2016: Dibattito all’interno del seminario di studio su La riforma della Carta
Costituzionale: un primo confronto, organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Verona (altri
relatori professore emerito Giuseppe de VERGOTTINI e presidente avv. Alessandro
RIGOLI).
15 aprile 2016: Dibattito sul tema Profughi ieri e oggi, quali i punti in comune, all’interno
di “Conegliano Mediastoria – Quando i mass media raccontano la Storia”, a Conegliano
(altri relatori Ennio REMONDINO, Christiana RUGGERI, Guido RUMICI e Stefano
ALLIEVI).
29 aprile 2016: Dibattito e presentazione del libro “Servizi e Segreti”, con l’autore
generale Mario MORI, il giornalista Andrea ROMOLI, presso la Libreria LEG-èStoria a
Gorizia.
27 maggio 2016: Intervento dal titolo L’Avvocato e il suo ruolo nella società tra passato e
presente, all’interno del programma della Scuola Forense della Fondazione di Studi Giuridici di
Verona.
07 giugno 2016: moderazione e coordinamento del convegno La Pubblica
Amministrazione e il ruolo dell’Avvocato, all’interno della “Festa dell’Avvocato 2016”,
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organizzata dall’Ordine degli Avvocati di Verona, svoltosi presso la Gran Guardia di
Verona (altri relatori il professor avvocato Giovanni Antonio SALA, il componente
dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) professoressa Ida NICOTRA, il Capo
dell’Ufficio Legislativo del Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione prof.
Bernardo Giorgio MATTARELLA, il professore Emerito Giuseppe de VERGOTTINI).
21 ottobre 2018: presentazione a Trieste del volume Faciant meliora sequentes. I giudici
costituzionali del sessantennio ritratti “senza cornice” con l’Autore Nicola PAZIENZA e il
Direttore della Biblioteca Statale Isontina di Gorizia Marco MENATO.
16 novembre 2016: Intervento all’interno del dibattito “Gli italiani di Dalmazia e le
relazioni italo-jugoslave nel Novecento”, svoltosi presso Palazzo Giustiniani – Senato
della Repubblica in Roma (altri relatori senatore avv. Carlo Amedeo GIOVANARDI,
sottosegretario al MiBACT professore Antimo CESARO, professori Lunciano MONZALI e
Andrea UNGARI).
06 dicembre 2016: Intervento dal titolo La Costituente e il Confine orientale (1946 2016), all’interno del “VII Seminario Nazionale: Le vicende del confine orientale e il
mondo della scuola” organizzato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca (altri relatori professori Diego LAZZARICH, Raoul PUPO, Marco CIMMINO).
16 gennaio 2017: relazione dal titolo Distonie tra le Corti superiori: un viaggio lungo il
Novecento giuridico, all’interno del modulo di “Tecnica della comunicazione e
dell’argomentazione” della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali
dell’Università degli Studi di Verona e Trento.
31 gennaio 2017: Intervento all’interno del convegno “Esperienze giuridiche
dell’avvocatura veronese del Novecento” (altri relatori professori Giacomo PACE
GRAVINA, Tommaso DALLA MASSARA, Claudio CARCERERI DE PRATI, avv. Alessandro
RIGOLI quale Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Verona e Andrea MASCHERIN
quale Presidente del Consiglio Nazionale Forense).

PUBBLICAZIONI
MONOGRAFIE E CURATELE
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D. ROSSI, Storia (e apologia) di una Rivista. Per i centosessant’anni della Rivista

Amministrativa, con Prefazione di G. MELIS, Istituto Editoriale Regioni Italiane, Roma,
2010.


I. CACCIAVILLANI – A. RIGOBELLO – D. ROSSI (a cura di), Studi in onore di

Dario DONELLA, Centro Studi Paolo Sarpi, Istituto Editoriale Regioni Italiane, Roma,
2010.


G. de VERGOTTINI – D. ROSSI – G.F. SIBONI (a cura di), Fenomenologia di

una Macro-regione. Sviluppi economici, mutamenti giuridici ed evoluzioni istituzionali nell’alto
adriatico tra età moderna e contemporanea. Volume I – Percorsi storici e storico-giuridici,
Leone Editore, Milano, 2012.



C. CARCERERI de PRATI – D. ROSSI (a cura di), Esperienze dell’avvocatura

veronese del Novecento, con Prefazione, in triplo supporto cd/dvd, 2016.
SAGGI, RECENSIONI ED ARTICOLI


D. ROSSI, Some historical frameworks on death penalty in Italy, in P. RUSSEL (a

cura di) Annali della «United States Court of Appeals for the Fourth Circuit» in Richmond
(grazie ai fondi di studio Fulbright), 2001.


D. ROSSI, Recensione al volume di C. DI SANTE (a cura di), Italiani senza

onore. I crimini in Jugoslavia e i processi negati, Verona 2005, in «Coordinamento
Adriatico», anno VIII, 2 (aprile-giugno 2005), pag. 24.


D. ROSSI, Recensione al volume di M. ROSSI (a cura di), Istria riscoperta. Da

confine conteso a laboratorio della nuova Europa, Roma 2005, in «Coordinamento
Adriatico», anno IX, 1 (gennaio – marzo 2006), pag. 30.


D. ROSSI, Il fenotipo espropriativo. Itinerari Otto-Novecenteschi in tema di

espropriazione per pubblica utilità, in «Diritto e Società», vol. I (2007), pag. 137 – 170.


D. ROSSI, Lungo le vie di Trieste. Strade, cultura e diritto tra Impero Austro-

Ungarico e Repubblica Italiana, in G. de VERGOTTINI – V. PIERGIGLI (a cura di) La
toponomastica in Istria, Fiume e Dalmazia. Profili storici, cartografici, giuridici, vol. I, I.G.M.
editore, Firenze, 2009, pag. 43 – 62 [Per il medesimo saggio si è ottenuta una
Menzione all’interno del Premio Tanzella].
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D. ROSSI – G.P. SARDOS ALBERTINI, Ancora sul (difficile?) equilibrio tra

diritto interno e normativa comunitaria (nota a T.A.R. Veneto n. 3630/07), in «Rivista
Amministrativa della Repubblica Italiana», vol. CLIX (2008), pag. 305 – 316.


D. ROSSI, A proposito di G. de VERGOTTINI, Diritto Costituzionale

Comparato, in «Giornale di Storia Costituzionale», vol. XVI (2/2008), pag. 209 – 215.


D. ROSSI, Immagini e dimensione storico-giuridica del rapporto tra singolo e poteri

costituiti, in P. GIANNITI (a cura di), La disciplina dell’autotutela nel diritto costituzionale,
civile, penale, del lavoro, amministrativo, tributario, comunitario ed internazionale, Cedam,
Padova, 2010, pag. 16 – 49.


D. ROSSI, L’autotutela nella prospettiva storica. Immagini di un percorso verso il

Novecento, in I. CACCIAVILLANI – A. RIGOBELLO – D. ROSSI (a cura di), Studi in onore di
Dario DONELLA, Centro Studi Paolo Sarpi, 2010, pag. 83 – 98.


D. ROSSI, Come la moglie di Cesare: l’apporto della cultura militare nei temi della

costituente, in M. FIORAVANTI – A. BURATTI (a cura di), I Costituenti ombra. Altri luoghi
ed altre figure della cultura politica italiana nella stagione della Costituente, Carocci Editore,
Roma, 2010, pag. 397 – 410.


D. ROSSI, Un’«anomalia e una curiosità giuridica». La breve esperienza del

Consiglio di Stato per le Terre Redente (1919 – 1923), in G. de VERGOTTINI – D. ROSSI
– G.F. SIBONI (a cura di), Fenomenologia di una Macro-regione. Sviluppi economici, mutamenti
giuridici ed evoluzioni istituzionali nell’alto adriatico tra età moderna e contemporanea. Volume
I – Percorsi storici e storico-giuridici, Leone Editore, Milano, 2012, pag. 502 – 558.


D. ROSSI, Along the streets of Trieste. Roads, culture and law between the Austro-

Hungarian Empire and the Italian Republic, in G. de VERGOTTINI – V. PIERGIGLI (a cura
di), Topograpichal Names and Protection of Linguistic Minorities, Frankfurt am Main, Peter
Lang GmbH., 2011, pag. 51 – 81.



D. ROSSI, Lo Stato Giuliano nascerà perchè a Parigi si vuole la pace e non la guerra,

in I. CACCIAVILLANI, Istria Veneziana, Milano, Leone Editore, 2012, pag. 131 – 138.



D. ROSSI – U. BRUSCHI, What is the English Constitution? The answer of John

James Park in the Crucial Year 1832, in «Percorsi Costituzionali», vol. III (2012), pag. 293
– 328.
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D. ROSSI, Comunicazione per Convegno Internazionale di Studi “La Codificazione

del diritto tra il Danubio e l’Adriatico. Per i duecento anni dall’entrata in vigore dell’ABGB (1812 –
2012)”. Dipartimento di Scienze Giuridiche, del Linguaggio, dell’Interpretazione e della Traduzione.
Università degli Studi di Trieste (Trieste, 25 – 27 ottobre 2012), in «Rivista di Storia del Diritto
Italiano», vol. LXXXV (2012), pag. 410 – 412.



D. ROSSI, Scheda Bibliografica: Trieste, in M. CAVINA (a cura di), La giustizia

criminale nell’Italia Moderna (sec. XVI - XVIII), Bologna, Patron Editore, 2012, pag. 385 –
397.



D. ROSSI, Albicini Cesare (ad vocem), in (I. BIROCCHI – E. CORTESE – A.

MATTONE – M.N. MILETTI), Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani (XII – XX sec.),
Bologna, Il Mulino, 2013, Vol. I, pag. 27 – 28.



D. ROSSI, Aldini Antonio (ad vocem), in (I. BIROCCHI – E. CORTESE – A.

MATTONE – M.N. MILETTI), Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani (XII – XX sec.),
Bologna, Il Mulino, 2013, Vol. I, pag. 34.



D. ROSSI, Aliberti Vincenzo (ad vocem), in (I. BIROCCHI – E. CORTESE – A.

MATTONE – M.N. MILETTI), Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani (XII – XX sec.),
Bologna, Il Mulino, 2013, Vol. I, pag. 39 – 40.



D. ROSSI, Kandler Pietro Paolo (ad vocem), in (I. BIROCCHI – E. CORTESE – A.

MATTONE – M.N. MILETTI), Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani (XII – XX sec.),
Bologna, Il Mulino, 2013, Vol. I, pag. 1125 – 1126.



D. ROSSI – G.F. SIBONI, Istria: un’identità metastorica, in I. CACCIAVILLANI,

La Provincia d’Istria della Serenissima, Leone Editore, Milano, 2014, pag. 184 – 188.



D. ROSSI, I documenti del Fondo H-8 e il contesto giuridico, in Fondo H-8, Crimini

di guerra. Studi storici e consistenza archivistica, Milano, Leone Editore, 2014, pag. 122 – 150.


D. ROSSI, La composizione delle liti nella storia del diritto, in P. GIANNITI (a

cura di), Processo civile e soluzioni alternative delle liti. Verso un sistema di giustizia integrato,
Aracne Editore, Roma, 2016, pag. 17 – 39.
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Trieste, 8 giugno 2016

Libri territorio
Libro Osimo
Libro facoltà
Confrontare con altro

21

