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Aggiornato al maggio 2018 

Dopo la laurea in Giurisprudenza, conseguita con lode nel 1981 presso l’Univer-
sità Statale di Pisa, ho partecipato al I ciclo del Dottorato di Ricerca in Diritto Romano 
e diritti dell’Oriente mediterraneo (aa. 1983-1986) presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università di Roma “La Sapienza” (coord. Prof. Giovanni Pugliese, tutor Prof. Luigi 
Capogrossi Coloognesi), vincendo il concorso per l'accesso, e conseguendo il relativo 
titolo nel 1987 con una tesi su “Ricerche sui culti gentilizi”, successivamente pubblicato 
nella Collana dell’Istituto di Diritto Romano della Facoltà di Giurisprudenza dell’Uni-
versità di Roma “La Sapienza”. Ho in seguito preso parte ad un Seminario, organizzato 
da Arnaldo Momigliano presso la Scuola Normale Superiore di Pisa, sulla figura e 
l’opera scientifica di Johann Jakob Bachofen, con una relazione sulla fase «romani-
stica» di questo allievo di Savigny. 

Nel novembre 1991 ho preso servizio in qualità di ricercatore presso il Diparti-
mento di Storia e Teoria del Diritto della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di 
Roma “Tor Vergata”, dove sono rimasto fino all’a. a. 1995-1996, quando mi sono tra-
sferito all’Università di Trieste. Lì, come ricercatore confermato, ho tenuto in sup-
plenza la cattedra di Istituzioni di Diritto Romano, per diventare poi professore asso-
ciato, qualifica per la quale ho ricevuto la conferma. 

Attualmente sono professore titolare della cattedra di Istituzioni di diritto ro-
mano e di quella di Diritto romano presso la suddetta Facoltà. 

Nel novembre 1998 ho preso parte a due seminari di diritto romano tenuti l’uno 
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di São Paulo, l’altro nell’analoga 
Facoltà dell’Università di Araraquara (Brasile). 

Nel 2006 ho preso parte ad un Convegno Internazionale, organizzato dal Dipar-
timento di Scienze Storiche Archeologiche Antropologiche dell’Antichità dell’Univer-
sità di Roma «La Sapienza» con una relazione dal titolo «Culti gentilizi, culti degli an-
tenati», ospitata negli Atti, pubblicati nella rivista «Scienze dell’Antichità», del 2007-
2008. 

Nel maggio dello stesso anno ho preso parte al Convegno «Per una comune cul-
tura dell’acqua. Dal Mediterraneo all’America del Nord», presso l’Università di Cas-
sino, con una relazione sull’uso delle risorse fluviali in diritto romano (non pubblicata). 
Nello stesso anno ho preparato una relazione dal titolo «Equilibri e variazioni ambien-
tali nella prospettiva della tutela processuale romana», pubblicata negli atti del Semi-
nario Interdisciplinare «Société et climats de l’Empire romain à aujourd’hui», tenutosi 
presso l’Università di Laval (Quebec) nel novembre 2008. 

Nel 2010 ho collaborato con la rivista “Analisi giuridica dell’economia” con un 
articolo dal titolo “L’acqua da bene economico a ‘res communis omnium’ a bene co-
mune”, pubblicato sull’annata 2010/1. 

Nel 2011, sul terzo volume della serie “La leggenda di Roma”, pubblicato dalla 
Fondazione Lorenzo Valla, curata da Andrea Carandini, ho pubblicato un contributo 
sulla legislazione arcaica di Roma, e in particolare sulle leges regiae, intitolato “La 
città, i re e il diritto”. 

Dal 2011 al 2014 sono stato membro del Collegio di Dottorato di Ricerca in Diritto 
Comparato presso l’Università di Palermo. 



Dal 2012 sono condirettore della Collana “Le vie del diritto”, pubblicata da Aracne 
Editrice, Roma. 

Il 29 gennaio 2013, in occasione della Giornata della memoria, ho preso parte al 
Seminario Medicina e Shoah Eugenetica e razzismo del Novecento. Una parentesi 
chiusa o un problema aperto?. 

Nel novembre 2013, presso il teatro Miela di Trieste, è andato in onda il film “Let-
tura pubblica della Carta dei Diritti dell’Unione Europea”, con la regia di Sabrina Mo-
rena, alla quale ho partecipato con un commento sulle disposizioni normative relative 
all’ambiente. Il film è stato poi replicato nel 2014. 

Sono stato coordinatore del Progetto F.R.A. (Fondo di Ricerca di Ateneo) 2013-
2014, dal titolo “La tutela del territorio nella prospettiva storico-giuridica”, conclusasi 
con la publicazione di  un volume, dal titolo “Il governo del territorio nella prospettiva 
storico-giuridica”, a cura di P. Ferretti, M. Fiorentini, D. Rossi (Ed. EUT Trieste, 2017). 

Il 15 aprile 2016 ho tenuto una conferenza su  I porti romani. Inquadramento 
giuridico ed organizzazione amministrativa. La conferenza è stata organizzata dalla 
Società Friulana di Archeologia, Sezione Isontina con il patrocinio, oltre del Diparti-
mento IUSLIT dell’Università di Trieste, del Consorzio Culturale del Monfalconese 
Ecomuseo Territori, che ha fornito la sua sede di Ronchi dei Legionari per la confe-
renza. 

Nel maggio del 2016 ho preso parte a èStoria, manifestazione storica che si tiene 
annualmente a Gorizia, dove, insieme al Collega Claudio Zaccaria del Dipartimento di 
Studi Umanistici, ho tenuto una conferenza congiunta su “Schiavi di età romana nel 
Friuli Venezia Giulia”. L’appuntamento è stato replicato nel maggio del 2017, ancora 
col Collega Claudio Zaccaria, con una conferenza congiunta su “Italicus, Latinus, Ro-
manus. Le molteplici identità del cittadino in età romana”. 

Nel 2017 sono stato chiamato a tenere due relazioni ad Aquileia: la prima, in 
aprile, sulla gestione giuridica delle cloache romane; a maggio, nell’ambito della 
XLVIII Settimana di Studi Aquileiesi, Aquileia, 10-12 maggio 2017, dedicata a “Cura 
aquarum. Adduzione e distribuzione dell’Acqua nell’antichità”, con una relazione su 
“La gestione degli acquedotti nel mondo romano. Prassi amministrative e attività pri-
vate”. Nel dicembre dello stesso anno, all’Accademia Galileiana di Scienze Lettere ed 
Arti di Padova, ho tenuto una relazione sull’intolleranza religiosa come pratica di go-
verno nell’Europa dei secoli XVI-XVII). 

Nel maggio 2018 ho preso parte, all’Università di Lecce, al Seminario su  “Acque, 
infrastrutture e territorio fra storia, diritto ed ecologia. Ancora sul caso air-gun”, con 
una relazione su “L’impatto delle attività umane sull’ambiente. Una prospettiva storico 
- giuridica”. 

Sono membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Scienze dell’An-
tichità, con sede amministrativa a Venezia Ca’ Foscari e sedi consorziate di Trieste e 
Udine. 

Faccio parte del “Equipo de Investigación” del Progetto ORDO V -(Oligarquías 
Romanas De Occidente), dal titolo Funciones y vínculos de las elites municipales de la 
Bética. Marco jurídico, estudio documental y recuperación contextual del patrimonio 
epigráfico. 


