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La Prof. Angela Santangelo è professore associato confermato presso il 

Dipartimento di Diritto privato e Storia del diritto dell’Università degli Studi di Milano. 

Nata a Milano il 15-1-1969, si è laureata presso l’Università degli Studi di 

Milano in Storia del diritto italiano nell’a.a. 1991-1992 col massimo dei voti e lode.  

Nell’a.a 1993-1994 è stata ammessa al Doctorat en Droit canonique, Programme 

“Gratianus” (IIIe cycle, Institut Catholique-Université Paris XI), e ha conseguito il titolo nel 1998 

con la votazione di “très honorable avec félicitations” (ottimo con lode), discutendo la tesi “Les 

Decisiones de la Rote Romaine et le système des bénéfices ecclésiastique au XIVe siècle”. 

Nel 1994 è stata ammessa al dottorato di ricerca in “Storia del diritto italiano con particolare 

riferimento alla storia del diritto medievale e al diritto comune” (sede Università di Torino), 

conseguendo il titolo nel 1997 con la tesi “La Rota Romana e le collezioni trecentesche di decisiones”, 

riportando la votazione di “altamente positivo”. 

Nell’a.a. 1997-1998 ha vinto una borsa di studio bandita dal CNR per giovani laureati. 

Nel 1998 è risultata vincitrice di una borsa per lo svolgimento di attività di ricerca post-

dottorato presso l’Università degli Studi di Milano.  

É stata ricercatrice universitaria nell’Università di Milano dal 1999 al 2002, confermata 

all’unanimità nel 2002.  

È professore di seconda fascia nell’Università di Milano dal 2002, confermata all’unanimità 

nel 2005. 

Nelle tornate del 2012 e del 2018 ha conseguito all’unanimità l’Abilitazione Scientifica 

Nazionale a professore di prima fascia. 

 

Per l’intero anno solare 2012 è stata in congedo per maternità trigemellare. 

 

 

 

ATTIVITÀ DIDATTICA, DI DIDATTICA INTEGRATIVA  E DI SERVIZIO AGLI 

STUDENTI 

 

Dal 1993 al 1994 è stata cultore della materia nell’Università degli Studi di Milano per 

l’insegnamento di Storia del diritto italiano, e dal 1995 al 2002 ha fatto parte delle commissioni 

d’esame nelle Università di Milano Bicocca e di Como - Insubria come cultore della materia per 

Storia del diritto italiano - base e progredito - (dall’a.a. 2001-2002 Storia del diritto medievale e 

moderno). 

Nel corso di laurea in Giurisprudenza è titolare, dall’a.a. 2002-2003, dell’insegnamento di 

Diritto comune, dall’a.a. 2015-2016 di un’unità didattica nell’insegnamento di Storia del diritto 

medievale e moderno e dal 2017 del modulo “Il processo inquisitoriale”. È stata inoltre titolare 

dell’insegnamento di Storia del diritto medievale e moderno progredito dall’a.a. 2009-2010 all’a.a. 

2013-2014.  

Nel corso di laurea triennale in Scienze dei servizi giuridici è stata titolare dell’insegnamento 

di Storia del diritto medievale e moderno dal 2014 al 2017 e, dall’a.a. 2017-2018, di Storia del diritto 

contemporaneo, subentrato a Storia del diritto medievale e moderno come materia fondamentale del 

I anno di corso.  
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Dall’a.a. 2002-2003 ad oggi ha discusso in qualità di relatore 203 tesi di laurea in 

Giurisprudenza (Diritto comune e Storia del diritto medievale e moderno progredito), e dall’a.a. 2003-

2004 108 tesi di laurea triennale in Scienza giuridiche e Scienze dei servizi giuridici. 

Svolge attività di tutorato (nell’a.a. 2013-2014 col ruolo di supervisore per il settore 

scientifico-disciplinare) e di orientamento degli studenti nel Dipartimento di appartenenza anche in 

collaborazione col Servizio disabili e DSA. 

 

Nell’a.a. 2017-2018 ha organizzato, nell’ambito del corso di Storia del diritto contemporaneo, 

un ciclo di lezioni tenute dal Prof. Olivier Deschamps (ordinario all’Université Paris II Pathéon-

Assas), in qualità di Visiting Professor, sul tema « La responsabilità civile nel diritto francese 

dell’Ottocento » (7-11 maggio 2018). 

 

Nell’a.a. 2001-2002 ha svolto lezioni presso l’International Research Center for Local 

Histories and Cultural Diversities presso l’Università degli Studi dell’Insubria. 

Negli a.a. 2002-2003 e 2004-2005 è stata titolare del corso di Fondamenti del diritto europeo 

presso lo Scuole di specializzazione per le professioni legali di Milano. 

Dal 2006 al 2009 è stata affidataria degli insegnamenti di Storia delle codificazioni europee 

(a.a. 2006-2007) e  di Storia del diritto medievale e moderno (a.a. 2007-2008 e 2008-2009) presso la 

Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Bergamo.  

 

É membro del Collegio di Dottorato in “Scienze giuridiche Cesare Beccaria” dell’Università 

degli Studi di Milano.  

Dal 2007 al 2013 è stata Directeur étranger de thèse in cotutela con l’Université de Lyon III 

(Jean Moulin), per la tesi di dottorato di ricerca “Pouvoir et enseignement du droit en France et dans 

l'Italie du nord du XVIIe siècle à la fin du Ier Empire” (dott.ssa Miryam Biscay). 

Nel quadriennio 2013-2017 ha seguito in qualità di tutor la tesi di dottorato di ricerca “Ippolito 

Marsili. Un giurista medievale alle soglie dell’età moderna” (dott. Francesco Godano). 

Ha tenuto lezioni di dottorato nell’Università di appartenenza: 

- “Ne lites fiant immortales. Il processo romano-canonico tra aneliti di giustizia e istanze di 

economia dei processi”, all’interno degli Incontri di Dottorato di ricerca in Storia del diritto 

medievale e moderno (cicli XXII-XXIV), organizzati nel 2009 presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano sul tema “Per la storia della giustizia”. 

- ʺInterrogatorio dell’imputato e tortura nei manuali inquisitoriali cinque-secenteschiʺ, 

all’interno degli Incontri di Dottorato di ricerca in Scienze giuridiche (Università degli Studi 

di Milano, 6 dicembre 2016). 

 

 

ATTIVITÀ DI RICERCA  

 

Le sue ricerche sono rivolte principalmente alla dottrina giuridica e alla prassi procedurale 

nell’età del diritto comune, con particolare riguardo alla giurisprudenza della Rota Romana e ai 

processi antiereticali nell’Inquisizione romana (monografie), oltre che a profili attinenti al diritto di 

famiglia e delle successioni dal tardo-medioevo all'età moderna. Ha pubblicato saggi relativi alla 

cultura giuridica e al ruolo del giurista tra l’età delle riforme e quella delle moderne codificazioni, 

con speciale riferimento all’area lombarda, due monografie dedicate al ruolo della dottrina giuridica 

nella codificazione penale unitaria e vari contributi su profili penalistici e processualpenalistici nei 

secoli di Antico Regime.  

 

Ha organizzato due convegni nell’Università di appartenenza: 
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• Convegno internazionale ̋ Tra storia e diritto. Giustizia laica e giustizia ecclesiastica dal medioevo 

all’età modernaʺ,  comitato scientifico : Marina Benedetti, Angela Santangelo, Alessandra 

Bassani (Università degli Studi di Milano, 16-17 novembre 2017). 

• Convegno interdisciplinare ʺTra odio e (dis)amore. Violenza di genere e violenza sui minori dalla 

prospettiva storica all’era digitaleʺ, comitato scientifico : Angela Santangelo e Giovanni Ziccardi 

(Università degli Studi di Milano, 21-22 novembre 2018). 

 

Ha partecipato con relazioni a convegni e a congressi nazionali e internazionali, con 

particolare riguardo agli International Congress of Medieval Canon Law, alle Journées 

Internationales de la Société d’Histoire du droit, ai convegni organizzati dall’Università Pontificia 

Santa Croce e al ciclo di incontri su Der Einfluss der Kanonistik auf die Europäische Rechtskultur 

(Villa Vigoni, Menaggio - Como).  

Dal 2009 si segnalano i seguenti interventi: 

• ʺLes enfants naturels  et le droit aux aliments dans la doctrine et la pratique du droit aux XVII et 

XVIII siècles : la jurisprudence de la Rote de Florenceʺ, nel convegno  ʺDroit naturel  et droits 

de l’homme. Journées internationales de la Société d’Histoire du droitʺ, Grenoble-Vizille 2009. 

•  “Il conferimento dei benefici ecclesiastici e l’amministrazione della Chiesa nel diritto canonico 

classico tra legislazione, scienza e prassi del diritto”, nel convegno ʺDer Einfliss des kanonischen 

Rechts auf die europäische Rechtskultur – Öffentliches Recht -ʺ, Villa Vigoni 2009. 

•  “I processi di stregoneria tra cinema e romanzi storici”, al convegno “Ai confini del diritto”. 

Primo meeting della Legal Drama Society, Università degli Studi di Milano, 9 aprile 2010. 

• “Vis grata puellis. Le rapt et le viol dans la Praxis et Theorica criminalis de Prospero Farinacciʺ, 

al convegno ʺDroit et moeurs. Journées internationales de la Société d’Histoire du droitʺ, Jaén-

Baeza 2010. 

• “La condizione della donna nel diritto privato tra medioevo e prima età moderna : linee di 

storiografia giuridica”, al convegno  “Storia-donne-diritto. Studi e prospettive di ricerca”, Roma, 

Biblioteca del Senato della Repubblica, 2010. 

• ʺLa sorcellerie dans la doctrine et la pratique italiennes du droit savant tardifʺ, al convegno 

ʺDoctrine et pratiques pénales en Europe, Journées internationales de la Société d’Histoire du 

droitʺ, Montpellier 26-29 maggio 2011. 

• “La retorica dei procuratori generali all’inaugurazione degli anni giudiziari nella Milano fascista”, 

al convegno “Retoriche dei giuristi e costruzione dell’identità nazionale”, Firenze (Villa Ruspoli) 

9-11 giugno 2011. 

• ʺL’interrogatorio dell’imputato tra garanzie della difesa e ricerca della verità nel  Directorium 

inquisitorum di Nicolas Eimerichʺ , in XV International Congress of Medieval Canon Law 

(Université de Paris II Panthéon-Assas, 17-23 luglio 2016). 

• ʺ Ricerca della verità e garanzie della difesa nel processo inquisitoriale di età modernaʺ, nel 

convegno internazionale ʺTra storia e diritto. Giustizia laica e giustizia ecclesiastica dal medioevo 

all’età modernaʺ  (comitato scientifico : Marina Benedetti, Angela Santangelo, Alessandra 

Bassani, Università degli Studi di Milano, 16-17 novembre 2017). 

• ʺL’enseignement à Pavie de Elia Giardini entre Code Napoléon et ABGBʺ, nel convegno 

ʺL’enseignement du droit. Journées internationales de la Société d’Histoire du droitʺ, Bologna 

24-27 maggio 2018. 

• ʺ Il diritto di cittadinanza tra medioevo e prima età modernaʺ, nel convegno internazionale 

ʺ Cittadinanza e nazione in prospettiva storicaʺ  (Università degli Studi di Milano, 28-29 maggio 

2018). 

• ʺTra diritto e morale. La violenza sessuale nella dottrina criminalistica di antico regimeʺ, nel 

convegno interdisciplinare ʺTra odio e (dis)amore. Violenza di genere e violenza sui minori dalla 
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prospettiva storica all’era digitaleʺ (comitato scientifico : Angela Santangelo e Giovanni Ziccardi, 

Università degli Studi di Milano, 21-22 novembre 2018). 

• « La giurisprudenza rotale in ambito matrimoniale dal Concilio di Trento alla prima codificazione 

canonica » nell’ambito della Summer School « Il diritto canonico nella storia : studio e ricerca 

sulle fonti », Facoltà di Diritto Canonico San Pio X (Venezia – 3-6- settembre 2019). 

 

 

É membro delle seguenti associazioni scientifiche: Società italiana di Storia del diritto,   

Société d’histoire di droit, Società storica lombarda, ICMAC (Iuris Canonici Medii Aevi 

Consociatio). 

 

Ha coordinato come responsabile scientifico numerosi progetti di ricerca finanziati 

dall’Università di appartenenza. Per gli ultimi anni si segnalano: 

2015: La prassi giudiziaria tra tardo medioevo ed età moderna. 

2016: Giustizia laica e giustizia ecclesiastica tra tardo medioevo ed età moderna. 

2017: Discriminazioni di genere, religione, razza e orientamento politico tra prospettiva 

storica ed era digitale. 

2018: Il ‘giusto processo’ civile in Italia tra prospettiva storica e istanze dell’attualità. 

 

È stata componente dei gruppi di ricerca dei seguenti progetti Cofin: 

 2000: Cultura giuridica europea, educazione del giurista e scienza del diritto fra Sette e 

Ottocento con particolare riferimento alla Lombardia (Coordinatore scientifico Prof.ssa Gigliola di 

Renzo Villata) 

 2002: Giuristi, diritto e potere dal secolo dei lumi all'età postunitaria, con particolare 

riferimento all'area lombarda (Coordinatore scientifico Prof.ssa Gigliola di Renzo Villata)  

2003: Storia dell'avvocatura e delle professioni legali a Milano e in Lombardia dal diritto 

comune al Novecento (Coordinatore scientifico Prof. Antonio Padoa Schioppa) 

 

 

 

 

Ha partecipato, come Responsabile scientifico dell'Unità di ricerca di Milano, a due progetti 

PRIN cofinanziati: 

• 2006: “Legislazione, magistratura e prassi in Lombardia dall'età delle riforme all'unità nazionale”, 

nell’ambito del progetto nazionale “Legislazione, magistratura e prassi negli stati dell’Italia del 

nord dall’età delle riforme all’unità nazionale”. 

• 2008: “Prolusioni accademiche, lezioni magistrali e inaugurazioni di anni giudiziari. Le retoriche 

dei giuristi in Lombardia tra scienza e prassi del diritto in età postunitaria”, nell’ambito del 

progetto nazionale “Prolusioni, prelezioni, discorsi. Retoriche dei giuristi e costruzione 

dell’identità nazionale”. 

 

 

ATTIVITÀ ISTITUZIONALI, ORGANIZZATIVE E DI SERVIZIO 

 

Dal 2008 al 2011 è stata componente della Giunta del neo costituito Dipartimento di Diritto 

privato e Storia del diritto come rappresentante dei professori associati. 

Dal 2009 al 2012 è stata componente del Comitato d’Area della Commissione d’Ateneo per 

la ricerca scientifica (CARST). 

Nel triennio 2012-2015 è stata membro effettivo del Collegio di Disciplina di Ateneo (II 

sezione: professori associati)  

Dal 2015 è Presidente del Collegio di Disciplina di Ateneo (II sezione: professori associati). 
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Nel 2016 è stata nominata Direttore scientifico della Sezione di Studi giuridici della Biblioteca 

di Studi giuridici e umanistici.  

Nel 2017 è stata nominata dal Consiglio di Dipartimento componente della Commissione 

preposta alla razionalizzazione degli spazi della biblioteca afferente al Dipartimento (tuttora in 

carica). 

Per il triennio 2017-2020 è stata nominata Presidente della Commissione scientifica della 

Biblioteca di studi giuridici e umanistici. 

Per il triennio 2017-2020 è stata nominata Presidente della Commissione scientifica del 

Settore biblioteche giuridico-economiche e politico-sociali. 

Dal 2017 è coordinatore della Sezione di Storia del diritto medievale e moderno nel 

Dipartimento di Diritto privato e Storia del diritto.  

Dal 2017 è componente della Giunta del Dipartimento di appartenenza come rappresentante 

dei professori associati. 

Dal 2018 è componente della Commissione d’Ateneo per le biblioteche 

Dal 2018 è membro del Comitato scientifico della Biblioteca digitale. 

Nel 2018 è stata nominata dal Consiglio di Dipartimento componente della Commissione 

preposta all’Assicurazione della Qualità della Ricerca e della Terza Missione (tuttora in carica). 

Dal 2019 è Referente del Dipartimento di Diritto privato e Storia del diritto per le 

problematiche “Disabilità e DSA” e i rapporti col corrispondente Servizio di Ateneo. 

Dal 2019 è Presidente della Commissione per le Pratiche sulle carriere degli studenti del corso 

di laurea triennale in Scienze dei servizi giuridici. 

 

È referee nelle procedure di VQR, per riviste scientifiche soggette a peer review anche di 

fascia A (Historia et Ius) e nelle procedure di valutazione di tesi di dottorato.  

 

È membro del comitato scientifico della Rivista “Ciberspazio e Diritto” (Mucchi editore) 

 

É iscritta all’albo Reprise (MIUR). 

 

È stata componente delle seguenti commissioni giudicatrici: 

a.a. 2003-2004: esame di stato per l’esercizio della professione di avvocato. 

a.a. 2008-2009: procedura di selezione per un posto di ricercatore a tempo indeterminato 

nell’Università di Roma Tre. 

a.a. 2009-2010: esame di stato per l’esercizio della professione di avvocato. 

a.a. 2013-2014: esame finale per il conseguimento del titolo di Docteur en droit (3e cycle), 

Université de Lyon III. 

a.a. 2015-2016: esame di ammissione al Dottorato di ricerca in “Scienze giuridiche Cesare 

Beccaria” dell’Università degli Studi di Milano 

a.a. 2016-2017: assegnazione di incarichi per lo svolgimento di attività didattiche integrative 

e compiti didattici extra-curriculari nel Dipartimento di Diritto privato e Storia del diritto (Presidente) 

a.a.  2017-2018: assegnazione di incarichi per lo svolgimento di attività didattiche integrative 

e compiti didattici extra-curriculari nel Dipartimento di Diritto privato e Storia del diritto (Presidente) 

a.a. 2017-2018: procedura di mobilità per la copertura del posto di Responsabile 

amministrativo presso il Dipartimento di Diritto privato e Storia del diritto. 

a.a. 2017-2018: procedura di mobilità per un posto di categoria C (area amministrativa) presso 

il Dipartimento di Diritto privato e Storia del diritto. 

a.a. 2020-2021: concorso pubblico per titoli ed esami a n. 9 posti di categoria C – Area 

Amministrativa presso l’Università degli Studi di Milano. 

Dal 2013 a tutt’oggi: componente della commissione per il conferimento delle borse di studio 

“Roberto Cavallarin” a studenti meritevoli della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi 

di Milano. 
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         PUBBLICAZIONI 
 

 

MONOGRAFIE 

 

 

1. La giurisprudenza della Rota Romana nel secolo XIV, Collana Università degli Studi di Milano, 

Facoltà di Giurisprudenza, Pubblicazioni dell’Istituto di Storia del diritto italiano, Milano, Giuffré, 

2001, pp. IV-874. 

 

2. Alla vigilia del Codice Zanardelli. Antonio Buccellati e la riforma penale nell’Italia postunitaria, 

Collana Università degli Studi di Milano, Facoltà di Giurisprudenza, Pubblicazioni del Dipartimento 

di Diritto privato e Storia del diritto, Sezione di Storia del diritto medievale e moderno, Milano, 

Giuffré, 2008, pp. IV-422. 

 

3. Le retoriche dei penalisti a cavallo dell’Unità nazionale. Le Letture dell’Istituto Lombardo 

Accademia di Scienze e Lettere, Collana Università degli Studi di Milano, Facoltà di Giurisprudenza, 

Pubblicazioni del Dipartimento di Diritto privato e Storia del diritto, Sezione di Storia del diritto 

medievale e moderno, Milano, Giuffré, 2011. 

 

4. “La pura verità”. Processi antiereticali e Inquisizione romana tra Cinque e Seicento, Collana 

Università degli Studi di Milano, Facoltà di Giurisprudenza, Pubblicazioni del Dipartimento di Diritto 

privato e Storia del diritto, Sezione di Storia del diritto medievale e moderno, Milano, Giuffré, 2017, 

pp. VIII-286. 

 

 

 

CURATELE 

 

1. M. Benedetti, A. Santangelo Cordani, A. Bassani (a cura di), Tra storia e diritto. Giustizia 

laica e giustizia ecclesiastica dal medioevo all’età moderna, Collana Università degli Studi 

di Milano, Facoltà di Giurisprudenza, Pubblicazioni del Centro di Studi sulla Giustizia, 

Milano, Giuffré Francis Lefebvre, 2019. 

 

2. A. Santangelo Cordani e G. Ziccardi (a cura di), Tra odio e (dis)amore. Violenza di genere e 

violenza sui minori dalla prospettiva storica all’era digitale, Collana Università degli Studi 

di Milano, Facoltà di Giurisprudenza, Pubblicazioni del Centro di Studi sulla Giustizia, 

Milano, Giuffré Francis Lefebvre, 2020. 
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  SAGGI 

 

1. I consilia di Giovanni Pietro Biumi. Famiglia e successioni in Lombardia tra Cinque e 

Seicento, in A. Padoa Schioppa (a cura di), Studi di storia del diritto, I, Collana Università 

degli Studi di Milano, Facoltà di Giurisprudenza, Pubblicazioni dell’Istituto di Storia del 

diritto italiano, Milano, Giuffré, 1996, pp. 435-495. 

 

2.     La giurisprudenza dei Grandi Tribunali, in Bibliotheca Senatus Mediolanensis. I libri giuridici di 

un Grande Tribunale d’ancien régime, pubblicazione a cura dell'Università degli Studi di Milano, 

Milano, Giuffré, 2002, pp. 165-178. 

 

3. Il primato papale e il conferimento dei benefici ecclesiastici nel diritto canonico trecentesco: uno 

sguardo alla prassi giudiziaria della Rota Romana, in Enrique de Léon e Nicolás Álvarez de las 

Asturias (a cura di), La cultura giuridico-canonica medioevale. Premesse per un dialogo ecumenico, 

Milano, Giuffré, 2003, pp. 395-417. 

 

4. L’accertamento della paternità  tra dottrina e prassi all’indomani del Concilio di Trento: uno 

sguardo alle Decisiones della Rota Romana, in A. Padoa Schioppa (a cura di), Amicitiae pignus. 

Studi in ricordo di Adriano Cavanna, III, Collana Università degli Studi di Milano, Facoltà di 

Giurisprudenza, Pubblicazioni dell’Istituto di Storia del diritto medievale e moderno, Milano, 

Giuffré, 2003, pp. 1949-1987. 

 

5. La Rota Romana e la motivazione della sentenza, in Le droit par-dessus les frontières (Il diritto sopra 

le frontiere. “Atti” delle Journées internationales de la Société d’Histoire du droit – Torino 2001), 

Napoli, Jovene, 2003, pp. 323-346. 

 

6. L’insegnamento di Luigi Piccoli e il sistema delle successioni intestate nella Lombardia napoleonica, 

in Gigliola di Renzo Villata (a cura di), Formare il giurista. Esperienze nell’area lombarda tra Sette 

e Ottocento, Collana Università degli Studi di Milano, Facoltà di Giurisprudenza, Pubblicazioni 

dell’Istituto di Storia del diritto medievale e moderno, Milano, Giuffré, 2004, pp. 323-364. 

 

7. Figli naturali e diritto agli alimenti nella giurisprudenza della Rota Romana tra Cinque e Seicento, 

in O. Condorelli (a cura di), Panta rei. Studi dedicati a Manlio Bellomo, V, Roma, Il Cigno, 2004, 

pp. 57-88. 

 

 

8.  Aspetti della procedura sommaria nella prassi rotale trecentesca, in Proceedings of the Eleventh 

International Congress of Medieval Canon Law (Catania, 30th July - 6 August 2000), Città del 

Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 2006, pp. 699-713. 
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9.  Nobiltà e fedecommessi di famiglia nelle difese lombarde tra antico regime e codici, in G. di Renzo 

Villata (a cura di), L’arte del difendere. Allegazioni,  avvocati e storie di vita a Milano tra Sette e 

Ottocento, Collana Università degli Studi di Milano, Facoltà di Giurisprudenza, Pubblicazioni 

dell’Istituto di Storia del diritto medievale e moderno, Milano, Giuffré, 2006, pp. 361-434. 

 

10. La politica patrimoniale della Chiesa nella dottrina canonistica tra Due e Trecento, in M. Ascheri, 

G. Colli, P. Maffei (a cura di), Manoscritti, editoria e biblioteche dal medioevo all’età 

contemporanea. Studi offerti a Domenico Maffei per il suo ottantesimo compleanno, III, Roma, Roma 

nel Rinascimento, 2006, pp. 1201-1238. 

 

11. La responsabilità professionale di avvocati e procuratori nella giurisprudenza del Regno d’Italia 

(1874-1919), in A. Padoa Schioppa (a cura di), Avvocati e avvocatura nell’Italia dell’Ottocento, 

Bologna, Il Mulino, 2009, pp. 323-382. 

 

12. Mandato, locazione d’opera o contratto atipico: la natura del rapporto professionale tra avvocato e 

cliente nell’Italia postunitaria, in B. D'Alteroche, F. Demoulin-Auzary, O. Descamps, F. Roumy, 

Mélanges en l’honneur d’Anne Lefebvre Teillard, Paris, Éditions Panthéon-Assas, 2009, pp. 949-962. 

 

13. “Licet sint spurii, tamen filii sunt”. Les enfants naturels et le droit aux aliments dans la doctrine et la 

pratique du droit aux XVII et XVIII siècles: la jurisprudence de la Rote de Florence, in Droit naturel 

et droits de l’homme. Actes des Journées internationales de la Société d’histoire du droit, Grenoble-

Vizille, 27-30 mai 2009, Grenoble, Presses universitaires de Grenoble, 2011, pp. 227-239. 

 

14. Vis grata puellis. Bonnes moeurs et violence sexuelle dans la Praxis et theorica criminalis de 

Prospero Farinacci, in Droit et moeurs. Implication et influence des moeurs dans la configuration 

du droit. Actes des Journées internationales de la Société d’histoire du droit, Jaén-Baeza, 3-6 juin 

2010, Jaén, Universidad de Jaén, 2011, pp. 319-332. 

 

15.  Il conferimento dei benefici ecclesiastici e l’amministrazione della Chiesa nel diritto canonico 

classico tra legislazione, giurisprudenza e scienza del diritto, in Der Einfluss der Kanonistik auf die 

Europäische Rechtskultur, Bd. 2: Öffentliches Recht (herausgegeben von F. Roumy, M. Schmoeckel, 

O. Condorelli), Köln Weimar Wien, Böhlau Verlag, 2011, pp. 397-422. 

 

16. La retorica dei procuratori generali all’inaugurazione degli anni giudiziari nella Milano fascista, in 

G. Cazzetta (a cura di), Retoriche dei giuristi e costruzione dell’identità nazionale, Bologna, Il 

Mulino, 2013, pp. 311-337. 

 

https://www.lgdj.fr/auteurs/bernard-d-alteroche.html
https://www.lgdj.fr/auteurs/florence-demoulin-auzary.html
https://www.lgdj.fr/auteurs/olivier-descamps.html
https://www.lgdj.fr/auteurs/franck-roumy.html
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17. Voce “Biumi, Giovanni Pietro”, in Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo), diretto 

da I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone, M.N. Miletti, I, Bologna, Il Mulino, 2013,  p. 265. 

 

18. Voce “Accolti, Pietro”, Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo), I, diretto da I. 

Birocchi, E. Cortese, A. Mattone, M.N. Miletti, Bologna, Il Mulino, 2013,  pp. 5-6 

 

19. Voce “Buccellati, Antonio”, Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo), diretto da I. 

Birocchi, E. Cortese, A. Mattone, M.N. Miletti, I, Bologna, Il Mulino, 2013, pp. 354-355. 

 

20. Voce “Piccoli, Luigi”, in Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo), diretto da I. 

Birocchi, E. Cortese, A. Mattone, M.N. Miletti, II, Bologna, Il Mulino, 2013, pp. 1573-1574. 

 

21. Mulier-striga. Les procès de sorcellerie dans la doctrine italienne du XVIe siècle. La « Lucerna 

inquisitorum » de Bernardo Rategno de Côme, in Doctrine et pratiques pénales en Europe, Actes des 

Journées internationales de la Société d’histoire du droit, Montpellier 26-29 mai 2011, Montpellier, 

Service Reprographie de la Faculté de Droit et de Science politique de Montpellier,  2013, pp. 247-

261. 

 

22. Il dibattito dottrinale sull’azione penale in età postunitaria, in G. Gitti, F. Delfini, D. Maffeis (a cura 

di), Prospettive e limiti dell’autonomia privata. Studi in onore di Giorgio De Nova, IV, Collana 

Università degli Studi di Milano, Facoltà di Giurisprudenza, Pubblicazioni del Dipartimento di Diritto 

privato e Storia del diritto, Sezione di Diritto privato, Milano, Giuffré, 2015, pp. 2725-2744. 

 

23. Intestate Succession Between Doctrine and Roman Rota Case Law in the Sixteenth and Seventeenth 

Centuries, in G. di Renzo Villata (a cura di), Succession Law, Practice and Society in Europe across 

the Centuries, Heidelberg, Springer, 2018, pp. 549-566. 

 

24. Uma conciliação impossível? O ressarcimento dos danos morais no debate doutrinário e 

jurisprudencial após a unificação da Itália, in G. Ludovico, M. Borsio, R. Simão de Melo 

(coordenadores), Dano extrapatrimonial no direito do trabalho e previdenciàrio. Uma comparação 

entre ordenamentos italiano e brasileiro, LTR, 2018 (ISBN 978-85-361-9949-8), pp. 33-43. 

 

25. Elia Giardini et son enseignement à Pavie de l’Économie politique et du Droit civil entre le Code 

Napoléon et l’ABGB, in M. Cavina (a cura di) L’insegnamento del diritto (secoli XII-XX). 

L’enseignement du droit (siècles XIIe-XXe), Bologna, Il Mulino, 2019, pp. 239-254. 

 

26. Ricerca della verità e garanzie della difesa nel processo inquisitoriale di età moderna, in M. 

Benedetti, A. Santangelo Cordani, A. Bassani (a cura di), Tra storia e diritto. Giustizia laica e 

giustizia ecclesiastica dal medioevo all’età moderna, Collana Università degli Studi di Milano, 
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Facoltà di Giurisprudenza, Pubblicazioni del Centro di Studi sulla Giustizia, Milano, Giuffré Francis 

Lefebvre, 2019, pp. 307-331. 

 

27. M. Benedetti, A. Santangelo Cordani, A. Bassani, Introduzione, in M. Benedetti, A. Santangelo 

Cordani, A. Bassani (a cura di), Tra storia e diritto. Giustizia laica e giustizia ecclesiastica dal 

medioevo all’età moderna, Collana Università degli Studi di Milano, Facoltà di Giurisprudenza, 

Pubblicazioni del Centro di Studi sulla Giustizia, Milano, Giuffré Francis Lefebvre, 2019, pp. 1-3. 

 

28. Tra diritto e morale. La violenza sessuale nella dottrina criminalistica di antico regime, in A. 

Santangelo Cordani e G. Ziccardi (a cura di), Tra odio e (dis)amore. Violenza di genere e violenza 

sui minori dalla prospettiva storica all’era digitale, Collana Università degli Studi di Milano, Facoltà 

di Giurisprudenza, Pubblicazioni del Centro di Studi sulla Giustizia, Milano, Giuffré Francis 

Lefebvre, 2020, pp. 57-75. 

 

29. A. Santangelo Cordani, G. Ziccardi, Introduzione, in A. Santangelo Cordani e G. Ziccardi (a cura di), 

Tra odio e (dis)amore. Violenza di genere e violenza sui minori dalla prospettiva storica all’era 

digitale, Collana Università degli Studi di Milano, Facoltà di Giurisprudenza, Pubblicazioni del 

Centro di Studi sulla Giustizia, Milano, Giuffré Francis Lefebvre, 2020, pp. IX-XI. 

 

30. L’interrogatorio dell’imputato tra garanzie della difesa e ricerca della verità nel « Directorium 

inquisitorum » di Nicolas Eimerich, in Proceedings of the XV International Congress of Medieval 

Canon Law (Paris, 17-23 July 2016), Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, in corso di 

stampa. 

 

 

 

 

ARTICOLI IN RIVISTE DI FASCIA A 

 

 

1.La politica patrimoniale della Chiesa nella dottrina canonistica tra Due e Trecento: la Lectura 

super Sexto Decretalium di Guido da Baisio, in ZSS KA, 91 (2005), pp. 180-217. 

 

2.Mulier-striga. I trattati sulla stregoneria tra Quattro e Cinquecento: la Lucerna inquisitorum di 

Bernardo Rategno da Como, in “Rivista Internazionale di Diritto comune”, 22 (2011), pp. 117-140. 

 

3.Venere contro natura. Il “crimen sodomiae” tra diritto canonico e legislazioni civili (a proposito 

di Miguel Angel Chamocho, “Sodomia. El crimen y pecado contra natura o historia de una 

intolerancia”), in “Historia et ius”, n. 2/2012, pp. 1-6. 
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4.«Del modo di procedere contro alle streghe nel Santo Offiicio». Il Sacro Arsenale di Eliseo Masini 

e gli albori del declino della caccia alle streghe, in Historia et ius, n. 7/2015, pp. 1-20. 

 
 
 
 

 


