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Num. 11 - giugno 2017 

 
Studi (valutati tramite peer review) 

 
• 1) Francesco Aimerito, Prove generali di eversione dell’asse ecclesiastico: la 

“trasformazione” della Compagnia di San Paolo di Torino (1848-1853)  
• 2) Eliana Augusti, Storie e storiografie dei Consolati in Oriente tra Otto e 

Novecento   
• 3) Josée Bloquet, Le Projet de législation civile (1789) de Philippeaux : le legs du 

passé au service de l’esprit nouveau   
• 4) Francesco D’Urso, La biblioteca ideale di un giurista a metà Ottocento. Da 

una lettera inedita di Luigi Borsari (1804-1887)   
• 5) Francesca De Rosa, Il Protettorato francese in Tunisia e gli avvocati italiani 

(1881-1944)   
• 6) Silvia Di Paolo, Da regulae particolari a norme generali: verso un diritto 

amministrativo della Chiesa (XV-XVI sec.)   
• 7) Alessia Maria Di Stefano, “Il diritto non è una scienza teorica ma un 

processo organico e naturale”: nuove prospettive per la Storia del diritto in 
Italia durante il XIX secolo   

• 8) Daniele Edigati, Du notaire instructeur au juge d’instruction : un parcours 
d’histoire des institutions judiciaires en Toscane de l’Ancien Régime à la 
Restauration   

• 9) Lorenzo Fascione, Barbari e lavoro della terra in Occidente da Teodosio I 
(382) a Odoacre (476)   

• 10) Carlotta Latini, I “segni” della devianza e la criminalità dei poveri. Pena e 
prevenzione nel pensiero di Enrico Ferri, un socialista fuzzy   

• 11) Giuseppe Mazzanti, Habere rem cum iudea a christiano est rem habere cum cane 
iuris interpretatione. La damnata commixtio e il reato di bestialità nella dottrina 
giuridica di diritto comune   

• 12) Gustavo Adolfo Nobile Mattei, Omnes utriusque sexus studeant honeste vivere. La 
disciplina sessuale nella legislazione beneventana (secc. XV-XVII)   

• 13) Andrea Padovani, Violenza e paci private in una città di Romagna: Imola 
nel Quattrocento    

• 14) Claudia Passarella, La pena di morte a Venezia in età moderna   
• 15) Federico Roggero, Il “corpo” e il “territorio” dell’universitas nel Regno di 

Napoli 
• 16) Paolo Rondini, Polizia giudiziaria e magistratura nell’Italia liberale   
• 17) Francesco Serpico, Storie di ordinaria inquisizione. L’avvocato e la difesa 

del reo nel processo di fede in una raccolta napoletana del tardo Seicento 
 
Fonti e letture  
 

• 18) Augusto Pierantoni, Dell'abolizione della pena di morte (1865), 
Introduzione di Elio Tavilla   
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Interventi 
 

• 19) In ricordo di Enrico Mazzarese Fardella (1930-2017), di Beatrice Pasciuta   
• 20) Nicola Picardi: processualista e storico, di Andrea Panzarola   
• 21) Antonello Cincotta, L’Affaire Gesù. Il processo, sincronie, diacronie 

giuridiche e futuribili scientifici. Suggestioni e ipotesi a proposito di alcuni 
recenti contributi   

• 22) Neng Dong, Il doppio dominio nell’esperienza giuridica cinese. La pratica 
di yitian liangzhu tra consuetudine e legislazione   

• 23) Sara Menzinger, Riflessioni sul rapporto tra autore e testo nella produzione 
giuridica medievale   

• 24) Ferdinando Treggiari, Quelle casuistique? La méthode des cas dans 
l’histoire de l’enseignement juridique   

• 25) Lihong Zhang - Neng Dong, A New Reading on Great Qing 
Code. A Comparative and Historical Survey   

 
 Appendice 

 
• Struttura e Tradizione. Atti della Giornata di studio in onore di Severino 

Caprioli - a cura di Maria Rosa Di Simone e Giovanni Diurni  
 


