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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 GiurisplUdenza
presso l'Ateneo di Bologna, dove si laurea il 24/02/2000 con una tesi in Ston·a del Diritto
Italiano riguardante Le diJpoJi:(loni Julla legge in generale nella tradizione codiciJtùa ottOì"e1zte.rì"a
(votazione conseguita 109/110 - relatore profssa N. SARTI - correlatore prof G.
Cri\iffi1\LO) .
Ammesso al dottorato di ricerca (p.H.D.) in Storia e Comparazione delle htitu:(joni
Giun·dù·he e Politiche dell'Età MedielJale e lVIodema presso la Facoltà di Scienze Politiche
dell'Ateneo di Messina - consorziato con gli Atenei di Sassari, Statale di Milano, Venezia,
Firenze -

(À.rvrr

CICLO) con un progetto di ricerca (tutor prof Luca 1'L\NNORI

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 eJproptiazioneper pubblùa utilità nell'Ottocento pre-unitario, la cui discussione è
avvenuta il 1 aprile 2005 (Commissione prof A. RO:tvIANO, F. SOFL\, A. IGLESIA
FERREIR6s). Nell'ambito del triennio dottorale, in qualità di Uditore, partecipa alle lezioni
del secondo, terzo e quarto "European lVImter'J Degree - S ton"a e Comparazione delle htitU'.:;:!oni
Politiche e Giuridiche dei PaeJi dell'Europa lVIediterranea" e del progetto Jea71 M0111zet 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 BENEDETIO.
N ei mesi gennaio - giugno 2007 ha svolto e conseguito il titolo del "Corso di
Orientamento Specialistico sul Processo Amministrativo" organizzato dalla Società Italiana
AiJ1Jocati AmminiJtratùJiJti e dalla Facoltà di Giurisptudenza della Libera Università degli
Studi Sociali L. u.r.S.S. Guido CARLI.

BORSE DI STUDIO

Vincitore di una borsa di POJt 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 S tudiorum
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 Din#o 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 Codifìca::;joni e COJtituzioni 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 Codifìca;joni e COJtituzioni 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 Ston·a delle Codifìca;joni e

COJtitu::(joni 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 /vIoderno e Contemporaneo (100 ore) per la Facoltà di Giurisprudenza
dell'Alma LÌ/Iater Studiomm 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. ScrULLO) sul tema della Formazione dello Stato moderno: la dinamica
della Finanza pubblica e l'ill1Je11zjone dello JPazio amministrativo.
Negli anni accademici 2005/2006 e 2004/2005 ottiene presso la Scuola di
Specializzazione per le Professioni Legali "E. Redenti" dell'Alma /vIater Stttdiomm
Università degli Studi di Bologna un incarico di tutorato nell'ambito del currùulum
"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 /vIater Stttdiomm
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 Matel" S tudiorum Università degli Studi di Bologna.
In qualità di Cultore della /vIatm·a, dalla sessione estiva 2000/2001 fa parte della
Commissione d'esame e didattica delle cattedre di Storia del Din"tto Italiano, Din"tto Comune e
Stolia delle Codificazjoni Moderne presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Alma /vIater
Studiorum Università degli Studi di Bologna.; dall'anno accademico 2004/2005 della
Commissione di Storia del Diritto Italiano e di Storia del Diritto Commeràale presso la sede
staccata di Ravenna; dall'anno accademico 2006/2007 della Commissione di Ston·a del
Din·tto 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 <Jnterventi a tutela del patrimonio storico e culturale delle comunità degli esuli
italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalma:{ja» 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 de! 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 dOJSiers 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 (dnterventi a tutela del patnmonio ston'co e culturale delle ,'omunità degli esuli
italiani dall'htria, da Fiume e dalla Dalma:{jm) 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 Territon"o Adriatico: orizzonte storico, geograjìa del paesaggio, aspetti
economzà:, rifleJJione giun"dù'a, Jpunti artistù-i (Comitato Scientifico professori Ordinari A.
BORGHESI, E BRESSAN, S" de M.ARIA, G, de VERGOTIINI, 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 «Intementi a tutela del patrimonio storico e culturale delle comunità degli esuli italiani

dell'ùtria, da Fiume e dalla Dalmazja» e della Convenzione stipulata in data 11 dicembre
2007 tra il .l\Ilinistero per i Beni e le Attività Culturali, il J\tlinistero degli Affari Esteri e la
Federazione delle Associazioni degli Esuli Istriani, Fiumani e Dalmati sui Rapporti economici

e mutamenti e ùtituzionali nell'Alto Adriatico in età Nioderna e Contemporanea (Comitato
Scientifico professori Ordinari A. BORGHESI, E BRESS..c\.N, G. de VERGOTIINI, R.
FERRANTE, P. TIBERI VIPR.A.IO).
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 ~'(,

prendendo a riferimento come settore emblematico quello assicurativo e l'evoluzione

degli stmmenti contrattuali tra l'area dell'Alto Adriatico e l'Europa.

PARTECIP AZIONE A PROGETTI DI RICERCA

2014: partecipazione al progetto F.R.A. (Finanziamento di Ateneo per la Ricerca
Scientifica): Veno una teoria generale della moti7)azione della sentenza (Coordinatore M.
BARBERIS).
2010 - m corso: Partecipazione al progetto Storia della Facoltà giuridica bologneJe

dall'Unità d'Italia fittO alla Seconda Guerra l\1ondiale, coordinatore Prof.ssa Nicoletta S.\RTI,
Ordinario nell'Università degli Studi di Bologna (Comitato Scientifico professori Ordinari
M. C-WINA, A. PADOVA1'-JI, N. Si"\RTI) e patrocinato dall'Aaademia delle Scùnze di Bologna.
2010 - in corso: Coordinamento (assieme a P. FERRETII) del progetto Storia della

Facoltà di GiurzJprttdenza dell'UniverJità degli Studi di Trz'este, (Comitato Scientifico professori
Ordinari R. FERRANTE, P. GIANG"\SPERO, F. P.\DOVINI, L. MENGHINI).
2012: partecipazione al progetto F.R.A. (Finanziamento di Ateneo per la Ricerca
Scientifica): La tutela del territorio nella proJpettiva Jtorico-giuridim (Coordinatore M.
FIORENTINI).
2010 - 2012: Partecipazione al progetto di ricerca Rilevanza costituzjonale dei dirz"tti

storia": 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 demor:raiJa dopo la demor:railà" responsabile scientifIco locale prof Mauro BARBERIS, quale coordinatore dell'unità di
ricerca locale del Dipaltimento di S r:ienze Giuridùhe 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 <<lnte17Jenti a tutela del patrimonio storico e mlturale delle mmunità degli mdi italiani dell'Istria,
da Fiume e dalla Dalmailm> 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 ToponomaJtica in htria, Fiume
e Dalmailà: profili linguistià,

stonà~

cartogrqfìr:i e giun'dià (Comitato ScientifIco professori

Ordinari G. de VERGOTIINI, 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: "l) 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 profssa 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 profssa 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 USA. 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
ftlosofIci che ne stanno all'origine. La redazione fInale del lavoro è pubblicata in lingua
inglese negli annali della United S tates Court ofAppea!Jfor the Fourth Cirr:uit in Rùhmond grazie
ai fondi di studio Fulbright Oa paragrafazione direttamente di competenza riporta il titolo
Some hiJtoricalframeworks on death penalry in lta!J) .
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ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI IN AMBITO ACCADEMICO

Ha curato (coordinatore M. G. CUBEDDU), le Triestine Lu'tures negli anni accademici
2011/2012 e 2012/2013, invitando il dottor Ugo BRUSCHI sul tema What iJ the English

Comtitution? Tbe opinion offobn fames Park in the aUt:làlyear 1832 (26 - 27 marzo 2012), la
dottoressa F. FURFARO su The connectiol1S between Germon Pandedùtic Scbool and Italian legai

culture at the end of tbe XIX antuty e Tbe o'onnectiom between Gennan Pandectistù' S cbool and Italian
legai mlture at the end of tbe XIX mltttty (17 - 18 aprile 2012), la dottoressa E. FIOCCHI in
merito a The model ofVattel's. Le droit desgem in the XIX centtlty (26 - 27 marzo 2013).
Ha coordinato il Comitato Organizzativo per la predisposizione del convegno
internazionale La Codifim:{jone del diritto dvile 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. emONI, 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 ac-atJatorio ed inquiJitorio tra

storia ed attualità (12 novembre 2012).
Ha curato (assieme a P. FERRETTI e M. FIORENTINI) le Le:;joni Triestine di Diritto

Romano e di Storia del Diritto su Il governo del territorio nell'eJperienzo storù'o-giuridic-a (autunno
2014), con interventi di R. DE C\STRO CA.NIERO, A. DANI, L. MAGANZANI, C. .i\lL\SI
DORIA, N. SARTI.
Ha coordinato (Comitato Scientifico professori Ordinari R. FERR..\NTE, P .
GL\NG.\SPERO) il Ciclo di Conjèrenze interdiJczplinari delle Cattedre di "Giustizia Costittt::jonale" e

':)toria e Temim delle Costitui}'oni e Codijù'ai}'oni 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 ZU.NillINI);
06.05.2015, Rappmentanzo ed intereSJi Il Senato in Italia dalla c-rùi dello Stato liberale alla
Costituente (prof. Marco FIOR.\VANTI); 13.05.2015, Il Senato nell'ipotesi di riforma costituzionale
(prof. Paolo GL\NGASPERO).II. La legge elettorale. Un problema storico ed attuale:

05.15.2015, Rappresentanza e siJtema elettorale dall'Unità alla Costituzione (prof. Francesco
BONINI); 12.05.2015, Dalla legge Sc-elba alle soglie del nuovo Millennio (prof. Matteo
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COSULICH); 19.05.2015, Le propoJte 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. C\RETII, L. LACCHÈ, A. TORRE).

Ha organizzato la presentazione degli Atti del Convegno Internazionale La

Codifìcazione del diritto fra il Danubio e l'Adriatù·o. Per i duecento anni dall'entrata in vigore
dell'A.B.G.B. (1812 - 2012). TrieJte, 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 SeJJant'anni dall'iJtituzjone della

Corte COJtitu:{/onale (5 aprile, professore Francesco BONINI, Magnifico Rettore LUMSA di
Roma - I primi paJJi della C011e COJtitu:{/one; 12 maggio, professore Gaetano SILVESTRI,
Giudice Emerito della Corte Costituzionale - La tutela integrata dei diritti fondamentali nei

rapporti tra Corte COJtitu:{jonale italiana e Corti Europee (UE e CEDU); 26 maggio, professore
Massimo LUCL\NI, Presidente dell'AJJoczàzione Italiana dei COJtitu;;(./onaliJti - La Corte

COJtituzjonale e i poteri; 26 ottobre, professore Paolo GROSSI, Presidente della Corte
Costituzionale - ViJita all'intemo del Palazzo della COnJulta, per il JeJJantennio della C011e

COJtituzionale; 16 novembre, professore Pietro PERLINGIERI, Emerito di Diritto Civile Interpretazjone e controllo di conformità COJtitu:{!·onale,· 19 novembre, professori Lorenzo GAETA
e Vito Sandro LECCESE, Ordinari di Diritto del Lavoro, La libertà Jindacale tra la Carta e la

Corte COJtituzionale,· 22 novembre, professor Tommaso DALLA MASSARA, Ordinario di
Diritto Romano, La tradizjone romaniJtùa nelle Jentenze della Corte COJtituzionale: riflwioni

Jull'impiego della Jtoria nel ragionamento giuridico ).

INCARICHI ISTITUZIONALI

ed AFFILIAZIONI

Su indicazione del Rettore, è stato scelto quale componente del Comitato Scientzjìco del

SiJtema MUJeaie di Ateneo (Sj\<1ATs) 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 CommiJJione Dipartimentale per l'attivazione del

Cono di Laurea magiJtrale in Lingue per la Cooperazione.
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Dal 2010 ad oggi è membro della CommiJJione per l'eJpletamento della prova volta ad
aaxrtare l'adeguatapreparazione degli studenti iJin/ti al cono di Laurea lVIagistrale in GiunJprttdenza.
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 curnàt!um "Diritto pubblico e sistema penale").
Dall'a.a. 2010/2011 al a.a. 2012/2013 ha fatto parte della COJnmiJsione Piani di Stttdio
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
Gittnta di Dipartimento del Dipartimento di Sàenze Gittridiche dell'Università degli Studi di
Trieste.
E' socio ordinario della S oaetà Italiana di Storia del Diritto.
E' socio ordinario della Società per gli Studi di Storia delle

!Jtittt~joni.

E' socio ordinario della Società Italiana di Ston·a Militare.
E' socio ordinario della SoiÌetà Dtriana di Archeologia e Ston·a Patria.
E' socio ordinario della Soa"età Dalmata di Storia Patria.
E' socio ordinario di De/Jofution Club, ASJoàazjo1te per il Dialogo Costituzjonale.
E' membro della Commùsione per la Ston·a e l'identitàprofeJJionale dell'Ordine degli A/J1Jocati

di Verona.
E' membro della COJnmissione Speaàlizzazjoni Avvocati dell'Ordine degli AVVOUlti di

Verona.
E' membro del Comitato Sàentzjìco della Collana di Studi Adria.
E' membro del Comitato Scientifico della Fondazione lVIagna Carta.
E' coordinatore di LIlvIESCLUB VERON4, associazione di geopolitica e storia diretta

da Lucio Ci\R,:\CCIOLO.
Fa parte della Redazione Nazjonale della RiviJta AmminùtratilJa della Repubblica Italiana.
Fa parte del DirettùJo dell'Accademia degli Avvocati di Verona.
Ha fatto parte (2008 - 2010) della Redazjone Nazionale di Urbanùtica 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 VERGOTIINI), Padova
(BERTOLISSI) e Verona, occupandosi prevalentemente di questioni legate all' ambito
amnUn1stratlvlstlcO.
E' editorialista per il Com'ere del Veneto, edizione regionale de II Com'ere della Sera.
E' mediatore professionista, a seguito di superamento del relativo corso di
formazione.
Nipote d'esuli istriani, dapprima iscritto all'Associazione N azionale Venezia Giulia e
Dalmazia (A.N.V.G.D.), oggi è membro del Comiglio Na;donale in Roma, come pure del
Direttivo di Coordinamento Adriatico, associazione culturale fondata dal professor de
VERGOTIINI. 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 Comiglio di AmminiJtra:(jone del CD.M., Centro di
Documenta:(jone Multimediale della Cultura Giuliana, !Jtriana, Fiumana e Dalmata in Trieste.
E' stato membro per il quinquennio 2011 - 2015 del Comitato permanente per la
valorizzazione del patnmonio culturale veneto nell'Istria e nella Dalmai/a" (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'Aaademia G.B.
CIGNAROLI di Verona.
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Su indicazione del Sindaco di Verona, è componente (a titolo gratuito) dell'AJJemblea

dei S Oi'!: della FOND1\ZIONE G.B. OCNAROU (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'OSJervaton'o Internazjonale

geopolitico Jtt/le città dijondazione, 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 A1L-\NTIDE 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 NIinlJtero dei Beni e delle Attività Culturali e del T uriJmo n. 3 del 25
gennaio 2016 è nominato membro (a titolo gratuito) della CommiJJione Temù'o SI-ientzjùa 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.

PARTECIP AZIONE A CONVEGNI IN QUALITÀ DI RELATORE

21 dicembre 2009: Relazione dal titolo Ide12tz"tà italiana e dùitto, all'interno del
convegno "L'Identità Italiana", organizzato a Verona dalla Rivista di Geopolitica LIJ\!1Es e
dall' Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Verona (altri relatori il professar
Ivan Russo e il professor Ernesto GALLI DELL-\ LOGGIA) .
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lO aprile 2010: Relazione dal titolo La toponomastica tra storia e diritto a Gori=<}"a 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 SPAD"-\.RO dal titolo L'europeùmo nella eultura giuliana. Un 'antologz"a 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.
lO giugno 2011: Relazione dal titolo L'evoluzione del sùtema politico-ùtituzionale 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
VINCIGUERR.\).
15 ottobre 2011: Relazione introduttiva dal titolo L'app011o della cultura giuridica

dell'Alto Adriatù'o al procmo di unijùa=<}'one 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 egiuridici, 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 EJpropn"ativo. Caratten' dell'eJpropn'a=<}'one

per pubbfùa utzlità nella tradizione gùtn'dim 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 P"\OLETTI).
18 maggio 2012: Relazione dal titolo Arbitrato nel diritto amministratz'vo, 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 SALIwIBENI).
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20 settembre 2012: Relazione dal titolo "((Se uno è lo Stato, unica [e] 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 &àn:a J'ui SiJtemi
Costitu:;;jonali Comparati dell'Università degli Studi di Genova (altri relatori i professori
Riccardo FERRANTE, Giancarlo ROLLA, Diego QUAGLIONI, Roberto TONIATII, Matteo
COSULICH, Roberto LOUVIN e Jens WOELK) .
22 settembre 2012: Intervento dal titolo LiberaliJmo e Diritto, all'interno della
presentazione da parte dell'Istituto Adam Smith del "Dizionario del Liberalismo" (altri
relatori i professori onorevole Luigi COi'vIPAGN.-\, 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 VERGOTIINI e Carlo JEAN).
19 ottobre 2013: Intervento dal titolo Storia e identità giuridim della m/tura giuliana
durante l'amuJJione 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 AV1Jomti di Verona nel Noveunto,
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 Magùtratura
Italiana" (altri relatori Riccardo FERRANTE, Antonella :NlENICONI, Luciano VIOLANTE,
Nicolò ZANON).
12 dicembre 2014: Relazione dal titolo Il l'ompenso dell'avvomto. AJpetti storici e questioni
attuali, all'interno dell'incontro per la Formazione Continua organizzato dalla Fondazjone di
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Studi Giuridià di Verona e del Dipartimento di Sàenze Giuridiche dell'Università degli Studi di
Verona.
04 febbraio 2015: Relazione dal titolo Mutamenti giuridià ed istitu:{./onali nella Venezia

Giulia e in Italia alla fine della P,ima Guerra mondiale, presso il "Circolo della Cultura e delle
Arti" di Trieste.
29 maggio 2015: Intervento dal titolo Le t"Clutele dell'Avvocato: il ruolo della professione

forense nella soàetà tra paHato e presente, all'interno del programma della Scuola Forense della
Fondazione di Studi Giuridùi 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, cmema e diritto",
all'interno della presentazione del volume "War Films, Interpretazioni storiche del cinema
di guerra", presso la 72eJlma Mostra Internazionale d'Arte Cinematogrcifìca di Venezia (altri
relatori professar Virgilio ILARI e dottor Giuseppe GHIGI).
12 settembre 2015: Relazione dal titolo Beni Comuni tra paJJato, prmnte 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 amministrati/Jo, 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
ZUIvIDINI) - Laurea in Giurispmdenza, presso della Libera Università degli Studi Sociali
L.u.r.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

Fondazjone di Studi Giuridùi di Verona e del Dipartimento di Sàenze Giuridiche dell'Università
degli Studi di Verona (altri relatori professori Ordinari Sabino CASSESE, Giuseppe de
VERGOTIINI, Giovanni SM..A, Presidente del T.A.R. F.v.G. Umberto ZUK\LLI).
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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 LEANZ[\, Giuseppe
de VERGOTTINI, Gaetano QU,-\GLIARIELLO).
05 febbraio 2016: Relazione dal titolo S atta, la metodologia giuridica e il miJtero del
ProceJ'Jo, all'interno del convegno "Salvatore Satta, giurista e scrittore" presso il Dipartimento
di Sdenze Giuridiche, del linguaggio, dell'intetpreta:{jone e della Traduzione dell'Università degli
Studi di Trieste, in collaborazione con l'AJ'Joàazione Regionale Sardi in Fliuli (altri relatori
Marcello FOIS e Marina SIL\TESTRI).
15 marzo 2016: Relazione dal titolo Ii ruolo della profwione foreme nella sodetà e la legge
foreme

l/ene~/ana

mme 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 !vone
CACCL\VILLANI, Raffaella BIANCHI RIVA, Claudio CARCERERI de PRATI, Alessandro
RIGOLI).
12 aprile 2016: Dibattito all'interno del seminario di studio su La rijò17na della Carta
Costituzionale: un primo mnfronto, 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 ieli e Oggl~ quali ipunti in comune, all'interno
di "Conegliano Mediastoria - Quando i mass media raccontano la Storia", a Conegliano
(altri relatori Ennio REi'vIONDINO, 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 ROlVIOLI, presso la Libreria LEG-èStoria a
Gorizia.
27 maggio 2016: Intervento dal titolo L'Avl/ocato e il suo ruolo nella società tra panato e
pmente, all'interno del programma della Smola Forense della Fondazione di Studi Giuridid di
Verona.
07 glUgno 2016: moderazione e coordinamento del convegno La Pubblica
AmminiJtrazione e il molo dell'Avvolato, all'interno della "Festa dell' Avvocato 2016",
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organizzata dall'Ordine degli Avvocati di Verona, svolto si presso la Gran Guardia di
Verona (altri relatori il professor avvocato Giovanni Antonio SAL-\, il componente
dell'Autorz"tà Nazionale Anticorruil'one (A.NA.C) professoressa Ida NICOTRA, il Capo

dell'U fficio Legislativo del Ministero per la 5 emplifùazjone e la Pubblica Amministrazione prof.
Bernardo Giorgio MATIARELL-\, il professore Emerito Giuseppe de VERGOTIINI).
21 ottobre 2018: presentazione a Trieste del volume Faàant meliora sequentes. I giudià
costituzjonali del sessantennio ritratti

(~'enza

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", svolto si 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 on'entale (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 CUvllvIINO).
16 gennaio 2017: relazione dal titolo Distonie tra le Corti superiori: un viaggio lungo il
Novecento

giuridù'o,

dell'argomentazione"

all'interno

del

modulo

di

"Tecnica

della

comUnlCaZlOne

e

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
GR.,.-\ VINA, Tommaso DALLA MASSAR..-\, Claudio C-\RCERERI 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 i-etltoJeJJant'anni della Rivista

Ammini.rtrativa, con

Pr~fazione

di G. MELIS, Istituto Editoriale Regioni Italiane, Roma,

2010.
•

1. CACCL-\\TILLAt'\lI - A. RrGOBELLO - D. ROSSI (a cura di), Studi in onore di

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

G. de VERGOTIINI - D. ROSSI - G.F. SIBONI (a cura di), Fenomenologia di

una lvIatTo-regione. SvilupPi economùi, mutamenti giuridid ed evo/u:<joni ùtitu:<jonali nell'alto
adriatùv tra età moderna e ìYJntemporanea. Volume I - Percorsi storici e storico-giuridici,
Leone Editore, Milano, 2012.
•

C. CARCERERI de PRATI - D . ROSSI (a cura di), EJperienze dell'avvomtura

veronm del Novecento, con Prefazione, in triplo supporto

cdi dvd, 2016.

SAGGI, RECENSIONI ED ARTICOLI

•

D . ROSSI, Some hùtorÙ"al frameworkJ

011

death penalry in Ita/y, in P. RUSSEL (a

cura di) Annali della «United StateJ COUtt of Appea!Jfor the FOUlth Circui!» in Rù·hmond
(grazie ai fondi di studio Fulbright), 2001.
•

D. ROSSI, Recemione al volume di C. DI SANTE (a cura di), Italiani Je11za

onore. I iTùnini in jugoJ/avia e i procmi negati, Verona 2005, in «Coordinamento
Adriatico», anno VIII, 2 (aprile-giugno 2005), pago 24.
•

D . ROSSI, RecenJione al volume di M. ROSSI (a cura di), htria tùcoperta. Da

c07ifìm conteso a laboratorio della nuova Europa, Roma 2005, in «Coordinamento
Adriatico», anno IX, 1 (gennaio - marzo 2006), pago 30.
•

D . ROSSI, II fenotzpo eJpropn·atz·vo. Itineran· Otto-Nol)ei-entm·hi in tema di

eJpropria~./ol1e per pubblica

•

utilità, in «Diritto e Società», voI. I (2007), pago137 - 170.

D . ROSSI, Lungo le vie di TrieJte. Strade, mltura e dùitto tra Impero AUJtro-

Ungan·co e Repubblica Italiana, in G. de VERGOTTINI - V. PIERGIGLI (a cura di) La
toponomaJtz·m in hflia, Fiume e Dalma:;;ja. Profili Jtorùi, mttograjìd, giuridiii, voI. I, 1.G.M.
editore, Firenze, 2009, pago 43 - 62 [per il medesimo saggio si è ottenuta una

lvIenzione all'interno del Premio Tanzella).
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•

D . ROSSI - G.P. SARDOS ALBERTINI, Ancora sul (dif.ftcile?) equilibrio tra

diritto interno e normativa comunitaria (nota a TA.R. Veneto n. 3630/07), in «Rivista
Amministrativa della Repubblica Italiana», voI. CLIX (2008), pago 305 - 316.

•

D. ROSSI, A proposito di G . de VERGOTTINI, Din'tto COJtituzjonale

Comparato, in «Giornale di Storia Costituzionale», voI. XVI (2/2008), pago209 - 215.
•
COJtituitz~

D . ROSSI, Immagini e dimenJione storico-giuridica del rapporto tra singolo e poteri
in P . GL\NNITI (a cura di), La di,rf-'iplina dell'autotutela nel diritto COJtituzfonale,

civile, penale, del lavoro, amministrativo, tn'butario, comunitario ed internazionale, Cedam,
Padova, 2010, pago 16 - 49.

•

D . ROSSI, L'autotutela nella proJpettiva JtonàJ. Immagini di un pen'ono veno il

Novecento, in 1. CACCL\VILL\NI -A. RIGOBELLO -D. ROSSI (a cura di), Studi in onore di
Dario DONEIL4, Centro Studi Paolo Sarpi, 2010, pago 83 - 98.
•

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

co,rtituente, in M . FIORAV"\NTI - A. BURATTI (a cura di), I Co,rtituentz' ombra. Altri luoghi
ed altre figure della cultura politica italiana nella ,rtagione della Co,rtituente, Carocci Editore,
Roma, 2010, pago 397 - 410.

•

D . ROSSI, Un'((anomalia e una curio,rità giuridù'tl)). La breve eJperienza del

Con,riglio di Stato per le Terre Redente (1919 - 1923), in G. de VERGOTIINI - D . ROSSI
- G.F. SmONI (a cura di), Fenomenologia di una Macro-regione. Sviluppi

ecol1omù:z~

mutamenti

giuridici ed evoluzfoni ùtz'tuzionali nell'alto adriatz'f-'o tra etaD moderna e contemporanea. Volume
I - Percorsi storici e storico-giuridici, Leone Editore, Milano, 2012, pago 502 - 558.
•

D . ROSSI, Along the ,rtreetJ

of Trie,rte.

Road,r, al/ture and law between the Au,rtro-

Hungarian Empire and the Italian Repub/ic, in G . de VERGOTTINI - V. PIERGIGLI (a cura
di), TopograPichal Names and Proteì'tion of Linguistic Minorities, Frankfurt am Main, Peter
Lang GmbH., 2011, pago 51 - 81.
•

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

in 1. CACCIAVILLANI, Istnà Venezfana, Milano, Leone Editore, 2012, pago 131 -138.
•

D. ROSSI - U. BRUSCHI, What is the English Constitution? The amwer of fohn

fames Park in the Crucial Year 1832, in «Percorsi Costituzionali», voI. III (2012), pago 293
-328.
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•

D. ROSSI, Comunictl~one per Convegno Interna~onale di Sttldi 'LI Codiftca~one

del diritto tra il Danubio e l'Adriatico. Per i duecento anni dall'entrata in lJigore dell'ABGB (1812 2012) n. Dipartimento di Scienze Giuridiche, del Linguaggio, dell1Jltelpreta~one e della Tradw-{jone.

Università degli Studi di Trieste (Trieste, 25 - 27 ottobre 2012), in «Rivista di Storia del Diritto
Italiano», voI. L.:xJLTI (2012), pago 410 - 412.

•

D . ROSSI, Scheda Bibliogrqfù·a: Trieste, in M. CAVINA (a cura di), La gùtJtiija

criminale nell1talia Moderna (J·ec. XVI - XVII!), Bologna, Patron Editore, 2012, pago 385 397.
•

D . ROSSI, Albùini Cesare (ad vocem), in (I. BIROCCHI - E. CORTESE - A.

:NL-\TTONE - M.N. MI LETTI) , Diijonario Biografico dei Gùtristi Italiani (XII - XX Jet:),
Bologna, Il Mulino, 2013, VoI. I, pago27 - 28.

•

D. ROSSI, Aldini Antonio (ad vomn), m (1. BIROCCHI - E. CORTESE - A.

:NL-\TTONE - M.N. MILETTI), Dizionario Biografico dei Gitlrùti Italiani (XII - XX sec.),
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