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Num. 12 - dicembre 2017 

 
Temi e questioni 
 

 1) Mario Caravale, Scienza giuridica e idea di codice tra fine Ottocento e inizi 
Novecento  

 2) Nader Hakim, Continuità o rottura nella storia del pensiero giuridico? Ese-
gesi, transtestualità e positivismo legalistico del Cours de Code Napoléon di 
Charles Demolombe  

 
Studi (valutati tramite peer review) 
 

 3) Francesco Campobello, Tra legalità e libertà di coscienza: Giuseppe Stara, 
magistrato e senatore del regno di Sardegna e dell’Italia unita  

 4) Francesca De Rosa, Les Osservazioni de Filippo Maria Pagano sur la Con-
stitution de Cadix à Naples en 1820  

 5) Ileana Del Bagno, La stampa cattolica al cospetto delle leggi razziali  
 6) Edoardo Fregoso, Tra tempo e uso. Il comodato nel Ducato di Parma dal-

l’Ancien Régime al codice di Maria Luigia  
 7) Federica Furfaro, Verso la codificazione del diritto marittimo mediterraneo: 

nel cantiere dell’Alto Adriatico di fine Settecento  
 8) Annamaria Monti, Le assicurazioni sulla vita nella pubblicistica francese ot-

tocentesca  
 9) Emilia Musumeci, “Il funesto delitto”: il contagio e l’imbarazzo dei giuristi  
 10) Marianna Pignata, La libertà di stampa in un Paese in cerca d’identità  
 11) Filippo Rossi, Tra Europa e America Latina. Il “ripudio” della condición reso-

lutoria implícita nel Código Civil argentino (1869): radici, modelli, convergenze e 
divergenze  

 12) Guido Rossi, The liability of the shipmaster in early modern law: compa-
rative (and practice-oriented) remarks  

 13) Francesco Rotondo, Italiani d’Argentina. Dall’accoglienza alla “difesa so-
ciale” (1853-1910)  

 14) Stefania T. Salvi, ‘Avvocati oratori’. Eloquenza forense e trasformazioni di 
una professione tra Otto e Novecento  

 15) Stefania Torre, La Convenzione internazionale di Parigi del 1883 e la tutela 
della proprietà industriale  

 16) Jacopo Torrisi, Una rivista piemontese ed un comitato partenopeo: la nasci-
ta del notariato italiano  

 
Fonti e letture  
 

 17) Alexandre Ledru-Rollin, Coup d’œil sur les praticiens, les arrêtistes et la 
jurisprudence. Introduction de Sylvain Bloquet   
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Interventi 
 

 18) Paolo Alvazzi del Frate, L’histoire du droit et la « création » de l’État-nation 
en Italie au XIXe siècle  

 19) Miroslav Černý, Recenti contributi per la storia del diritto canonico medie-
vale nella Repubblica Ceca  

 20) Marco P. Geri, Baratterìa: vicende e fortune di un termine dal “senso non 
buono”  

 21) Maria Teresa Guerrini, Tra formazione e professione: i laureati bolognesi in 
diritto in età moderna  

 22) Damigela Hoxha, Pellegrino Rossi a Bologna (1806-1815). Documenti ine-
diti sugli anni della formazione e dei primi incarichi  

 23) Luca Loschiavo, La storiografia statutaria degli ultimi trent’anni. Con-
siderazioni brevi tra passato e futuro prossimo  

 24) Sandro Notari, Iura propria. Un decennio di studi sugli statuti del Lazio 
(2006-2015)  

 25) Giovanni Rossi, The Discorso sulla neutralità by Paolo Paruta: a reflection on 
the Cinquecento Venetian foreign policy  

 26) Mattia Zeba, The Ottoman and Turkish centralisation-decentralisation 
debate: a static revolution  

 
Páginas españolas 
 
 27) Roldán Jimeno Aranguren, Las cartas de amor como prueba procesal a la 

luz de un proceso eclesiástico pamplonés de principios del siglo XVII 


