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CURRICULUM BREVE

Dati anagrafici
Nato a Milano nel 1964
Titoli di studio
- Diploma di maturità classica, conseguito con il massimo punteggio
- Lauree (quadriennali) in Giurisprudenza e in Filosofia, conseguite con il massimo
punteggio
- Dottorato di Ricerca in Storia del Diritto

Ruoli e principali incarichi accademici
- Già Ricercatore e successivamente Professore Associato per il gruppo disciplinare
IUS/19, dal febbraio 2014 è Professore Ordinario presso il Dipartimento di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Brescia
- Titolare degli insegnamenti di Antropologia Giuridica e di Storia del diritto
medievale e moderno.
- Delegato per il Sistema Bibliotecario d’Ateneo, membro del Comitato Scientifico
del Collegio Universitario di Merito Luigi Lucchini, già Presidente della
Commissione Centrale Elettorale, Presidente della Commissione Stage

Incarichi didattici
Titolare dei corsi di Storia del diritto medievale e moderno e di Antropologia
Giuridica presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Brescia.

Partecipazione a Progetti di Ricerca Nazionali ed Internazionali approvati
-Responsabile Scientifico per l’Unità Locale (Brescia) di Ricerca Morfologie storicogiuridiche del bellum iustum tra medioevo ed età moderna nell’àmbito del PRIN
2006 coordinato a livello nazionale dal prof. Pietro Costa

Convegni e Seminari più recenti

-"Guerra Pace Diritto", 28-30 aprile 2004, Sassari-Porto Conte, con la relazione Da
Salamanca allo Yucatan. Itinerari storico-giuridici del bellum iustum
-"Le Nuove rotte dello ius commune. Scoperte geografiche e teorie giuridiche agli
albori", Verona 25 marzo 2006, con la relazione La dottrina del bellum iustum in
Francisco de Vitoria: testata d'angolo o pietra d'inciampo?
- "Ius gentium. Ius communicationis. Ius belli. Conquiste, diritti civiltà", 6-7
dicembre 2007, Macerata, con la relazione Conquista: dallo ius communicationis allo
ius belli. Guerra giusta e giustizia nella riflessione giusinternazionalista del XVI
secolo
- “Santa Giusta Umanitaria. Il nomen juris della guerra”, Brescia, 11 marzo 2008, con
relazione intitolata Note per un’edizione del De bello di Francisco Suarez
- Ai margini della civitas. Figure giuridiche dell’altro a Brescia e in Italia tra passato
e futuro (12 maggio 2011), con relazione intitolata Il segno di Caino e i ‘figliuoli di
Bruto’. I banditi nella (dalla) civitas dell’Italia comunale e signorile tra prassi
statutaria e scientia juris

- Politica, religione e governo della res publica nella cultura giuridica tra Costantino
e Agostino (17 aprile 2013), con relazione intitolata Agostino contro i mercanti di
schiavi: Ius gladii, ungulae carnificis e funzione della pena
- “Religione e violenza nella società contemporanea”, Università degli Studi di
Milano, Dipartimento di Filosofia, 15 gennaio 2015, con relazione intitolata
Religione

Violenza

Diritto.

La "triade

costitutiva"

della

'guerra

giusta'

nell'antropologia greca e romana arcaica
- “Rifrazioni anomale dell'idea di Giustizia". Convegno Law and Literature,
Università degli Studi di Verona, 26-27.11.2015, con relazione intitolata Olimpo,
Sinai, Golgota. Per una 'orografia della Giustizia' in prospettiva antropologicogiuridica
- "I diritti umani. La storia, il volto e l'impatto sul diritto positivo", Università degli
Studi di Milano, 3 febbraio 2016, con intervento intitolato Sacralità e Giustizia nel
conflitto inter nationes
- “Francisco Suarez 1548-1617”, Convegno Internazionale di Studi, Università di
Padova, 23 marzo 2016, con intervento intitolato Il bellum justum in Francisco
Suarez
- "Zanardelli un grande statista di altri tempi", Toscolano al Garda 24 settembre 2016,
con relazione intitolata Zanardelli e l’avvocatura
-"Sovranità, ingerenza e diritti umani nell'epoca Globale", Università degli Studi di
Milano, Facoltà di Scienze Politiche, Economiche e Sociali 27 febbraio 2017, con
intervento intitolato Dal principio di sovranità ai principii umanitari

- “Infidelitas: tra passato e presente”, Convegno Internazionale, Università di
Genova, 19-21 settembre 2017 , con relazione intitolata L’infidelitas come categoria
giuridico-politica nella Conquista del Nuovo Mondo

Pubblicazioni

Olimpo, Sinai, Golgota. «Rifrazioni anomale dell’idea di Giustizia» rilevate da una
prospettiva orografico-antropologica, in Rifrazioni anomale dell’idea di giustizia, a
cura di G. ROSSI, D. VELO DALBRENTA, C. PEDRAZZA GORLERO, Napoli, Esi, 2017
(Ius in fabula. Collana di studi su Diritto e Arti, 1) pp. 277 ss.
Un “grande bresciano, grande italiano” all’Università di Pavia: Giuseppe
Zanardelli, in Album Studium Papiense. Storia dell’Università di Pavia, vol. II,
Dall’età austriaca alla nuova Italia, tomo II, Pavia 2017, pp. 831 ss.

-Giuseppe Zanardelli e la riforma dell’ordinamento giudiziario (1890). Linee per
un'indagine d'archivio. La “scabrosa materia” della soppressione delle sedi
giudiziarie, in ‘Italian Review of Legal History’ (ISSN: 2464-8914) 2, 2017
- Religione Violenza Diritto. La “triade costitutiva” della “guerra giusta”
nell’antropologia giuridica greca e romana arcaica, in Sociologia (ISSN:
0038-0156 ), L, 2016, 1, pp. 6 ss.

- Guerra, Nuovo Mondo-Conquista, Inconscio-Psicoanalisi in Parole in divenire.
Vademecum per l’uomo occidentale, Torino, Giappichelli 2016, ad vocem

- Santa Giusta Umanitaria. La guerra nella civiltà occidentale, Roma, Editrice
Salerno 2015

- Agostino contro i mercanti di schiavi: Ius gladii, ungulae carnificis e funzione della
pena, in ‘Etica & Politica / Ethics & Politics’ (ISSN: 1825-5167), 2014 XVI/1
- Dallo ius ad bellum allo ius in bello. Percorsi storico-giuridici della “guerra
giusta” in età moderna, in Guerra giusta e schiavitù naturale. J. G. de Sepulveda e il
dibattito sulla Conquista (a cura di M. Geuna), Milano Edizioni Biblioteca
Francescana 2014, pp. 193-211

- Stato e Giustizia nel pensiero di S. Agostino. Alcune linee di interpretazione, in
Revista Cruz de Sur (ISSN: 2250-4478), 2014, IV, n. 10 pp. 11 ss.

- Francisco Suarez e il "nuovo" diritto inter nationes dell'Europa moderna, in
Francisco Suarez. Sulla guerra, testo originale a fronte a cura e con un saggio di
A.A. Cassi, Quodlibet 2014
-Il ‘cantiere storiografico’ dedicato a G. Zanardelli. Rilievi di metodo e linee di
ricerca, in Lavorando al cantiere del ‘Dizionario Biografico dei Giuristi italiani
(XII-XX sec)’, a cura di M.G. Di Renzo Villata, Milano 2014, pp. 351-371.
- Il segno di Caino e i ‘figliuoli di Bruto’. I banditi nella (dalla) civitas dell’Italia
comunale e signorile tra prassi statutaria e scientia juris, in Ai margini della civitas.
Figure giuridiche dell’altro tra medioevo e futuro, a cura di A. A. Cassi, Rubbettino
2013, pp. 79 ss.
- La Giustizia in S. Agostino. Itinerari agostiniani del quartus fluvius dell’Eden,
Milano, FrancoAngeli 2013

- Ondei, Susannis, Zanardelli, in Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani, vol. II,
2013, ad vocem
- Alle origini del diritto internazionale: Alberico Gentili, in Enciclopedia Italiana di
Scienze, Lettere ed Arti. Il contributo italiano alla storia del pensiero, VIII
Appendice, Diritto, Roma 2012, pp. 181-188
- Diritto e guerra nell'esperienza giuridica europea tra medioevo ed età
contemporanea, in AAVV, Il diritto come forza. La forza del diritto. Le fonti in
azione nel diritto europeo tra medioevo ed età contemporanea, Torino 2012 pp. 7-32
- Pupillus contra matrem. Patrimoni di famiglia e scientia juris nel Tractatus de
coniecturis ultimarum voluntatum di F. Mantica, in Francesco Mantica (1534-1614).
Vicende umane e vicende culturali di un giurista della controriforma, a cura di M.
Cavina, Bologna 2011, pp. 133 ss.

- Zanardelli e il ‘suo’ codice. Annotazioni d’archivio, in ‘Diritto Penale XXI secolo’,
IX, 2 (luglio dicembre 2010), 2011, pp. 413 ss.

- Lo ius in bello nella dottrina giusinternazionalista moderna. Annotazioni di metodo
e itinerari d'indagine, in ‘Quaderni Fiorentini’, 2010, pp. 1141 ss.
- Guerra e Diritto. Il problema della guerra nell’esperienza giuridica occidentale tra
medioevo ed età contemporanea (a cura), Soveria Mannelli 2009

- Note a margine per un'edizione del De bello di Francisco Suarez, in Guerra e
Diritto, ult. op. cit., pp. 39-57

- Conquista. Dallo ‘ius communicationis’ allo’ ius belli’ nel pensiero di Alberico
Gentili, in Ius gentium Ius communicationis Ius belli. Conquiste, diritti, civiltà. Atti
del convegno di Macerata (6-7 dicembre 2007), Milano 2009 pp. 139-163

- "Quella carriera cui tendo da 13 anni". Note d'archivio per una ricerca su
Zanardelli avvocato', in Avvocati e avvocatura nell'Italia dell'Ottocento, a cura di A.
PADOA SCHIOPPA, Bologna 2009, pp. 663-703
- “Spiegare alle giovani intelligenze”. Giuseppe Zanardelli e l’insegnamento
giuridico, Brescia 2008
- Da Brescia ai cinque continenti. Profili della 'recezione globale' del 'Codice
Zanardelli', in Dalla civitas maxima al totus orbis. Diritto comune europeo e ordo
iuris globale tra età moderna e contemporanea (a cura di A.A. CASSI - A. SCIUMÈ),
Rubbettino 2008, pp. 31 ss;
- Negare l’evidenza e aver salva la vita. Codice penale e tribunali speciali nei
processi contro la Carboneria bresciana, in L'ABGB e la codificazione asburgica in
Italia e in Europa. Atti del Convegno Internazionale. Pavia, 11-12 ottobre 2002, a
cura di Pio Caroni e Ettore Dezza, Padova 2006, pp. 317 ss;
-Ius commune tra Vecchio e Nuovo Mondo. Mari, terre, oro nel diritto della
Conquista (1492-1680), Milano 2004
-Testis pallidus. Indicazioni per un ‘giusto processo’ nel Tractatus di Deciani, in
Tiberio Deciani (1509-1582). Alle origini del pensiero giuridico moderno, a cura di
M. Cavina, Udine 2004;

-Dalla santità alla criminalità della guerra. Morfologie storico-giuridiche del bellum
iustum, in Guerra giusta? Le metamorfosi di un concetto antico., a cura di A. Calore,
Milano 2003, pp. 101-158;

-Dalle barricate a Bava Beccaris. Fonti storico-giuridiche nella parabola del
‘girondino’ Giuseppe Zanardelli (Prime note), in Amicitiae pignus. Studi in ricordo
di Adriano Cavanna, Milano 2003, I, pp. 187-221;
-Fonti, testi e problemi per una ricerca su K.A. von Martini, in Storia, Istituzioni e
Diritto in C.A. de Martini (1726-1800). II Colloquio Europeo Martini, Trento 2002,
pp. 17-32;
-Memoria e futuro delle ‘criminali riforme’ per la ‘gente toscana’. La Historisch
juristische Darstellung di Giovanni Carmignani, in Giovanni Carmignani (17681847). Maestro di scienze criminali e pratico del foro, sulle soglie del Diritto Penale
contemporaneo, a cura di M. Montorzi, Pisa 2002, pp. 39-56;
-Le sentenze penali del Regio Tribunale di Prefettura di Tortona (1820-1848), in
L’altro Piemonte nell’età di Carlo Alberto, a cura di E. Dezza, R. Ghiringhelli, G.
Ratti, S. Salvatore Monferrato, 2001, pp. 509-523;
-Diritto e diritti nella Conquista del Nuovo Mondo, in I diritti umani nel processo di
consolidamento delle democrazie occidentali, a cura di A. Sciumè, Brescia 2000, pp.
23-46;
-Il bravo funzionario absburgico tra Absolutismus e Aufklärung. La vita e l’opera di
K.A. von Martini (1726-1800), Milano, 1999

