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TITOLI ED ATTIVITÀ DIDATTICA

Ha conseguito, presso l’Università degli Studi di Roma, “La Sapienza”, in data
10 dicembre 1973, il Diploma di Laurea in Giurisprudenza con voti 110/110,
discutendo la tesi in Diritto comune, dal titolo Ordinamenti finanziari dello Stato
della Chiesa nel secolo XVIII.

A partire dall’anno accademico 1973-1974 all’anno accademico 2007-2008, ha
svolto attività di ricerca e didattica presso l’Istituto di Storia del diritto italiano,
attuale Sezione di Storia del diritto italiano del Dipartimento di Scienze Giuridiche,
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”, dapprima a titolo di laureato addetto alle esercitazioni e successivamente,
dall’anno accademico 1975-1976 fino all’anno accademico 1983-1984, in qualità di
assistente beneficiario di assegno di studio in Storia del diritto italiano, nonché
dall’anno accademico 1984-1985 in qualità di ricercatore universitario di ruolo. In
tali vesti ha svolto attività di studio e di ricerca; ha prestato assistenza agli studenti
per chiarimenti di metodo e spiegazioni riguardanti la materia, curandone la
preparazione; ha curato la preparazione dei laureandi assegnatari di tesi in Storia del
diritto italiano, anche quanto all’indicazione di strumenti di ricerca, al reperimento e
all’analisi delle fonti medievali e moderne, nonché alla rielaborazione delle
problematiche emergenti dalle stesse; ha partecipato alle commissioni di esame e,
dall’anno accademico 1984-1985 alle commissioni di laurea, anche in qualità di
relatore. A partire dall’anno accademico 1986-1987 ha tenuto presso la Facoltà
lezioni integrative dei corsi ufficiali di Storia del diritto italiano, Storia delle
codificazioni moderne e Diritto comune.

Nell’anno accademico 1975-1976 è risultato vincitore della procedura selettiva
per l’attribuzione di un assegno di studio in Storia del diritto italiano presso la
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” ed in
tale qualità ho svolto attività di ricerca negli anni accademici 1975-1976, 1976-1977,
1977-1978, 1978-1979, 1979-1980, 1980-1981, 1981-1982, 1982-1983, 1983-1984.

In data 2 aprile 1976 ha conseguito l’abilitazione all’insegnamento di discipline
giuridiche ed economiche per gli Istituti scolastici superiori.

Negli anni 1978 e 1979 ha frequentato, conseguendo i relativi attestati di
frequenza, il I e II Corso di Specializzazione di Storia Economica indetti dall’Istituto
Internazionale di Storia Economica “Francesco Datini” di Prato, sui temi
“Censimenti e Catasti in Europa: Secoli XIV/XVIII” e “Le forme del credito in
Europa, secoli XIV/XVIII”.

In data 28 settembre 1984, a seguito di vincita della procedura di valutazione
comparativa, dall’anno accademico 1983/1984 è stato inquadrato nel ruolo dei
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ricercatori universitari dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” per il
gruppo di discipline “Storia del diritto italiano” della Facoltà di Giurisprudenza.

Dall’anno accademico 1983/1984 al corrente anno accademico 2012/2013 ha
sempre svolto con continuità, in qualità di ricercatore presso l’Istituto di Storia del
diritto italiano, attuale Sezione di Storia del diritto italiano della Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, un’intensa
attività didattica, ed in particolare: 1) corsi di esercitazione e lezioni integrative in
Storia del diritto italiano, Diritto comune e Storia delle codificazioni moderne; 2)
partecipazione alle Commissioni di esame di profitto per tutti gli anzidetti
insegnamenti; 3) assistenza agli studenti per spiegazioni e chiarimenti riguardanti i
corsi; 4) assistenza ai laureandi per la preparazione delle tesi in Storia del diritto
italiano, Diritto comune e Storia delle codificazioni moderne; 5) partecipazione alle
commissioni di laurea anche in qualità di relatore.

A partire dall’anno accademico 2005-2006 al corrente anno accademico
2012/2013 è componente del Collegio dei docenti del dottorato di ricerca in Filosofia
del diritto, Teoria generale del diritto e filosofia politica, presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” ed in tale qualità
ha collaborato allo svolgimento di lezioni cattedratiche e seminari, nonché svolto
attività di assistenza e tutorato ai dottorandi di ricerca.

Negli anni accademici 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001, ha
svolto attività didattica presso la Facoltà di Lettere e Filosofia della Università di
Cassino, in qualità di affidatario dell’insegnamento di “Antichità ed istituzioni
medievali”, tenendo, ogni anno, complessivamente più di 60 ore di lezioni
cattedratiche nell’ambito dei corsi semestrali.

Nell’anno accademico 2006-2007, in qualità di professore a contratto, è stato
responsabile dell’insegnamento di “Storia delle Istituzioni e dei movimenti sociali”
presso la Scuola di Polizia di Nettuno ed in tale qualità ha svolto attività didattica,
tenendo complessivamente 60 ore di lezioni cattedratiche.

Negli anni accademici 2007-2008 e 2008-2009 ha ottenuto l’affidamento
dell’insegnamento di Storia del Diritto Moderno, presso la Facoltà di Economia
dell’Università degli studi dell’Aquila, tenendo lezioni cattedratiche, ogni anno, per
un numero complessivo di ore pari a 80.

Nell’anno accademico 2007-2008, collaborando, in qualità di docente, al Corso
di Fondamenti del Diritto europeo della Scuola per le Professioni legali della Facoltà
di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza, ha trattato il
tema: Il divieto d’usura. Legislazione e dottrina dal medio evo all’epoca
contemporanea.

A partire dall’anno accademico 2003-2004 è membro ordinario della Società
italiana di Storia del diritto.
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Ha conseguito in data 14 ottobre 2010 l’idoneità di professore associato in
Storia del diritto medievale e moderno (IUS/19) presso l’Università del Salento.

Ha ottenuto, con delibera del Consiglio di Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli Sudi di Roma “La Sapienza” del 16 febbraio 2011, per il corso
di Laurea in “Diritto e amministrazione pubblica” (L-14) l’affidamento
dell’insegnamento di “Storia dell’amministrazione dello Stato italiano” (II anno – 6
crediti – IUS 19).

In data 27 dicembre 2012, è stato chiamato nel ruolo dei Professori universitari
di II fascia per il gruppo di discipline “Storia del diritto medievale e moderno”
(IUS/19), presso il Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università degli Studi di
Roma “La Sapienza”.

In data 15 febbraio 2013, è stato eletto Presidente del Corso di laurea triennale
della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.

ATTIVITÀ DI RICERCA E PRIN

La prima fase della mia attività scientifica prevalentemente dedicata allo
studio del regime amministrativo, finanziario e catastale dello Stato Pontificio nel
secolo XVIII, ha dato vita ai saggi di seguito indicati: Intervento statale a favore
delle industrie sotto il pontificato di Pio VI; Note in margine al Corso di
specializzazione di storia economica F. Melis: Censimenti e Catasti in Europa.
Secoli XIV-XVIII; Studi e progetti di riforma finanziaria nel Settecento romano. Il
programma pïano di semplificazione fiscale; Progetti e provvedimenti di
ristrutturazione catastale nello Stato Pontificio dei secoli XVII e XVIII. Dalla
redazione dei catastri comunitativi in epoca medioevale alla Proposta di
Allibrazione Generale dei Predi del 1758.

In essi, attraverso l’analisi della documentazione relativa agli organismi
finanziari dello Stato della Chiesa, documentazione conservata presso l’Archivio di
Stato di Roma, ho messo in luce l’attività di riforma attuata da papa Benedetto XIV e
da papa Pio VI in merito alla semplificazione del sistema di prelievo fiscale ed alla
ristrutturazione del regime catastale.

La seconda fase della mia attività scientifica, avente ad oggetto il dibattito
sulla liceità del prestito ad interesse in età medievale e moderna, ha dato vita, oltre
che al saggio dal titolo Natura, proprietà ed usura secondo lo ius commune, al
saggio dal titolo Natura ed usura. La disputa ottocentesca sulla liceità del prestito ad
interesse, al saggio dal titolo Anatocismo lecito. Il Parlamento sabaudo e
l’abolizione del divieto di capitalizzazione degli interessi, in corso di stampa ed al
saggio Detestabilis Usura. L’illiceità degli interessi eccessivi nella legislazione e
nella dottrina dall’età medievale all’epoca contemporanea, alla monografia dal
titolo Licita usura. Giuristi e moralisti tra medioevo ed età moderna ed alla
monografia dal titolo Immoderata usura. Dottrina e legislazione dall’Ancien régime
alla codificazione.
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Nella monografia dal titolo Licita usura. Giuristi e moralisti tra medioevo ed
età moderna, sulla base di una accurata analisi della dottrina giuridica medievale e
moderna, sono state messe in evidenza le posizioni antitetiche assunte nei secoli da
giuristi e moralisti in merito alla liceità ex iure naturali del prestito ad interesse,
sottolineando la disputa in merito alla presunta infecondità della moneta, sulla
querelle relativa alla inalienabilità del tempo, allo sfruttamento dell’oculata gestione
del capitale da parte del mutuante e alla mancata sua assunzione del periculum sortis.
Il contributo monografico dal titolo Immoderata usura. Dottrina e legislazione
dall’Ancien régime alla codificazione si articola in due parti.

La prima è incentrata sui pareri dottrinali dei giuristi medievali e moderni che
hanno evidenziato la necessità di arginare il fenomeno delle immoderatae usurae
nonché sulla legislazione antiusuraria del secolo XIX.

La seconda ha come oggetto l’articolato dibattito sviluppatosi nei due rami
del Parlamento sabaudo in merito all’abolizione del divieto di anatocismo previsto
dall’articolo 1245 del Codice Albertino del 1837. In effetti, proprio il dibattito
parlamentare svoltosi in tale occasione ha rappresentato un esempio, seppur sui
generis, di come giuristi teorici e pratici abbiano potuto esercitare la loro decisiva
influenza sulle modifiche sostanziali apportate nel corso del XIX secolo al dettato
legislativo codificato. Al fine di cogliere appieno la rilevanza dell’apporto fornito,
nel contesto della cultura giuridica dell’epoca, dai senatori e dai deputati del Regno
di Sardegna in quella circostanza, ho ritenuto opportuno anteporre all’analisi delle
varie fasi che contraddistinsero, tra il 1855 ed il 1857, l’iter parlamentare della legge
abrogativa dell’art. 1245 del Codice Albertino, una disamina preliminare non
soltanto delle normative adottate in ordine all’anatocismo dai vari Stati europei nelle
epoche antecedenti al dibattito, ma anche delle posizioni assunte nei secoli dalla
dottrina e dalla giurisprudenza in merito alla capitalizzazione degli interessi ed alle
varie problematiche ad essa connesse. In appendice è stata inserita una sintetica
ricostruzione del divieto delle usure nella cristianità occidentale dal secolo XII al
secolo XIX.

La terza fase della mia attività scientifica, dedicata all’analisi della normativa
statutaria adottata dalle comunità della Terra di Lavoro, ha dato vita ai seguenti
contributi monografici: Comunità e Statuti della Terra di Lavoro (2006); Terra
Aurunca. Storia Diritto Tradizioni (2012); Comunità e Statuti della Provincia
romana. Le normative municipali inedite di Genzano, Lanuvio, Vallinfreda e
Palestrina (2012).
Sui risultati della medesima ricerca si fonda oltre al saggio dal titolo Gli Statuti di
Maranola e la legislazione municipale dell’Italia Meridionale, al saggio dal titolo
Gli Statuti del Lazio meridionale; al saggio dal titolo Governo ed Istituzioni. Formia
negli Statuti di Maranola, Castellonorato e Gaeta, al saggio dal titolo Privilegi e
discriminazioni negli Statuti della Terra Aurunca, al saggio dal titolo Gli Statuti di
Spigno in Spigno Saturnia. Avvenimenti storici antichi e moderni, a cura di
RAFFAELE TUCCIARONE, il saggio Gli Statuti di Itri e la normativa comunale
dell’Italia meridionale, in Statuti della Università della Terra di Itri (1406-1523), a
cura di MARIO LA ROCCA.

Nella monografia, dal titolo Comunità e Statuti della Terra di Lavoro,
vengono affrontate le complesse problematiche relative alla qualificazione del diritto
applicato in epoca medievale nella Terra di Lavoro nonché al processo di formazione
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della normativa statutaria adottata in epoca moderna in tre comuni ubicati nel
territorio.

Nella monografia, dal titolo Terra Aurunca. Storia Diritto Tradizioni, si
pongono in evidenza gli aspetti più significativi della storia politica, sociale,
economica e, soprattutto, giuridica delle varie comunità della zona settentrionale
dell’antica provincia della Terra di Lavoro, la cosiddetta Terra Aurunca.
In particolare, nella monografia, vengono messe in luce le peculiari forme di
normazione statutaria in esse costituitesi nonché le ragioni storiche e le modalità
d’attuazione della legislazione regia e della normativa municipale in materia di
brigantaggio. In modo originale è stata riscontrata la relazione esistente tra una
componente importante della normativa statutaria del Lazio meridionale e la
produzione iconografica bizantina, dall’espansione geografica dei due fenomeni alla
diversa caratura della loro qualità, dalla loro sistematica ripetitività al loro
indissolubile legame con la tradizione anteriore.

Nella monografia Comunità e Statuti della Provincia romana. Le normative
municipali inedite di Genzano, Lanuvio, Vallinfreda e Palestrina, in merito ai
modelli di produzione normativa municipale della Provincia romana, si evidenzia il
carattere assai rilevante, da un punto di vista storico-giuridico, dell’apparato di glosse
che correda gli Statuta antiquae Civitatis Praenestis, finora inediti.
Si dimostra come tali Statuti abbiano costituito il punto di riferimento ideale delle
operazioni compiute rispetto al materiale statutario delle altre comunità della
Provincia romana sia per quanto attiene alla suddivisione degli argomenti trattati, sia
per quanto riguarda l’individuazione delle norme corrispondenti.
Tra i modelli normativi inediti sono stati presi in considerazione anche gli Statuti di
Genzano, Lanuvio e Vallinfreda, in questa sede riportati integralmente e commentati,
conservati presso l’Archivio di Stato di Roma. Si è esaminato l’intero contenuto
giuridico degli statuti raffrontando le singole disposizioni normative inerenti
all’organizzazione governativa, al diritto privato sostanziale e processuale nonché al
diritto e al processo penale, ai damna data ed agli extraordinaria.

RELAZIONI IN CONVEGNI

E’ stato relatore nei seguenti Convegni ed incontri di studio:

1) Il ruolo delle micromunicipalità, tenutosi a Castelnuovo Parano (FR) il 10
agosto 1991, presentando una relazione dal titolo: I comuni rurali del territorio
cassinese: dalle Universitates del Medio Evo ai municipi dell’epoca contemporanea.

2) Diritto alla vita e debito estero (S. Agata dei Goti, 1-2 agosto 1996, Seminario
di studi tenutosi in occasione del III centenario della nascita di S. Alfonso Maria de’
Liguori ed organizzato dal Grupo de Trabajo de Jurisprudencia del C.E.I.S.AL.,
Consejo Europeo de Investigaciones Sociales de America Latina, con il contributo
del Comitato per le Scienze Giuridiche e politiche del Consiglio Nazionale delle
Ricerche) presentando una relazione sul tema: Natura, proprietà ed usura secondo lo
ius comune.

3) Terra Aurunca: Tradizioni, Realtà e Prospettive, tenutosi a Castelnuovo Parano
(FR) il 20 agosto 1999, presentando una relazione dal titolo: Le tradizioni scritte e
orali di Castelnuovo e della Terra Aurunca.



Curriculum
del prof. Carlo Gamba (nato l’11 dicembre 1948)

Dipartimento di Scienze Giuridiche
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”

Piazzale Aldo Moro, 5 00185 Roma

6

6

4) “Celebrazione del Millennium Spinei”, tenutosi a Spigno Saturnia (LT), il 20
novembre 1999, presentando una relazione sul tema: Il diritto in vigore nel Ducato di
Gaeta e nella Contea di Traetto tra il X e il XII secolo.

5) Gli Statuti delle Universitates del Lazio Meridionale, tenutosi a Cassino (FR),
l’11 febbraio 2000, presentando una relazione sul tema: Privilegi e discriminazioni
negli Statuti della Terra Aurunca.

6) Terra di San Benedetto. Un nuovo millennio, tenutosi a Castelnuovo Parano
(FR) il 12 agosto 2002, presentando una relazione dal titolo: L’importanza dei
castelli nella storia delle comunità rurali.

7) I Castelnuovo d’Italia, tenutosi a Castelnuovo Parano (FR) il 13 agosto 2004,
presentando una relazione dal titolo: Storia e tradizioni popolari della comunità
castelnovese.

8) Unione dei comuni e le nuove municipalità, tenutosi a Castelnuovo Parano (FR)
il 20 agosto 2005, presentando una relazione dal titolo: L’unione dei comuni nella
Terra Aurunca.

9) Debito internazionale dei Paesi in via di sviluppo: scenari attuali e principi
giuridici per la tutela dei diritti dell’uomo e dei popoli, organizzato dal Consiglio
Nazionale delle Ricerche, il 15 giugno 2007, presentando una relazione dal titolo:
L’illiceità ex iure naturali degli interessi eccessivi nella dottrina giuridica medievale
e moderna.

10) Il brigantaggio e la musica popolare del Basso Lazio, tenutosi il 12 agosto
2007, a Castelnuovo Parano (FR), presentando una relazione dal titolo: La
repressione del brigantaggio nella legislazione medievale e moderna.

11) Giuramento della plebe al Monte Sacro, MMD anniversario – La plebe romana
contro gli usurai – I popoli contro l’usurocrazia internazionale, tenutosi il 18
dicembre 2007 a Roma, presentando una relazione dal titolo: Detestabilis usura.
Giuristi e moralisti dal medio evo all’età contemporanea.

PUBBLICAZIONI

Contributi monografici

1. - Licita usura. Giuristi e moralisti tra medio evo ed età moderna, Coll. Ius
nostrum. Studi e testi pubblicati dall’Istituto di Storia del diritto italiano
dell’Università di Roma “La Sapienza”, Roma, Viella, 2003, pp. 1-421;
ISBN 88-8344-115-5;

2. - Comunità e Statuti della Terra di Lavoro, Coll. Ius nostrum, Studi e testi
pubblicati dall’Istituto di Storia del diritto italiano, Roma, Viella, 2006, pp.1-
360. ISBN 88-8334-198-8;

3. Terra Aurunca. Storia Diritto Tradizioni, Coll. Storia del diritto e delle
Istituzioni - Sezione III: Materiali, Roma, Aracne Editrice, 2012, pp. 1-204,
ISBN 978-88-548-5468-0;

4. Comunità e Statuti della Provincia romana. Le normative municipali inedite di
Genzano, Lanuvio, Vallinfreda e Palestrina, Coll. Storia del diritto e delle
Istituzioni- Sezione I: Fonti, Roma, Aracne Editrice, 2012, ISBN 978-88-548- 54;
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5. Immoderata usura. Dottrina e legislazione dall’Ancien régime alla codificazione,
Roma, Aracne Editrice, 2012, ISBN 978-88-548-5533-5.

Articoli

1. - Intervento statale a favore delle industrie sotto il pontificato di Pio VI, in
«Apollinaris», LI, 1978, pp. 265-290; ISSN 0392-2359.

2. - Note in margine al Corso di specializzazione di storia economica F.
Melis: “Censimenti e Catasti in Europa, secoli XIV-XVIII”, in «Rivista del
Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali», Nuova Serie, Anno XXXVI, NN. 1-3,
1980, pp. 3-10; ISSN 0035-5860.

3. - Situazione economica e regime catastale nello Stato della Chiesa nel
periodo precedente il pontificato di Pio VI, in «Economia e Storia. Rivista di
Storia Economica e Sociale», 4, 1980, pp. 530-555; ISSN 0012-9798.

4. - Studi e progetti di riforma finanziaria nel Settecento romano. Il
Programma pïano di semplificazione fiscale, in «Rivista di storia del diritto
italiano», anno LVIII, 1985, Vol. LVIII, pp. 233-326; ISSN 0390-6744.

5. - Natura, proprietà ed usura secondo lo ius commune, in Atti del Seminario
di Studi su: Diritto alla vita e debito estero (S. Agata dei Goti: 1-2 agosto
1996), Napoli, E.S.I., Edizioni Scientifiche Italiane, 1997, pp. 99-128; ISBN
88-8114-543-X.

6. - Progetti e provvedimenti di ristrutturazione catastale nello Stato
Pontificio dei secoli XVII e XVIII. Dalla redazione dei catastri comunitativi in
epoca medioevale alla Proposta di Allibrazione Generale dei Predi del 1758,
in «Rivista di storia del diritto italiano», anno LXX, 1997, Vol. LXX, pp. 157-
208; ISSN 0390-6744.

7. - Gli Statuti di Maranola e la legislazione municipale dell’Italia
Meridionale, in Statuta sive Capitula Universitatis Maranulae, a cura di
FERNANDO SPARAGNA, Formia, Comune di Formia – Centro Studi e
documentazione sulle culture tradizionali. Settore storico-archivistico –
Associazione Culturale Abacus – Graficart, 1998, pp. 25-44; Indicizzato nella
Banca Dati OPAC SBN: IT\ICCU\RMS\0068738.

8. - Gli Statuti del Lazio meridionale, in Universitas Civium, Archeoclub
d’Italia “Latium Novum” di Cassino, Atti dell’anno sociale 1999-2000,
Casamari 2000, III, pp. 183-191; Indicizzato nella Banca Dati OPAC SBN:
IT\ICCU\RMS\1125489.
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9. - Gli Statuti medievali del territorio formiano, in Storia illustrata di
Formia, Pratola di Serra, Elio Sellino Editore, 2000, vol. II, Formia
medievale, a cura di MARIO D’ ONOFRIO, pp. 203-224; Indicizzato nella Banca
Dati OPAC SBN: IT\ICCU\RMS\0095552.

10. - Governo ed Istituzioni. Formia negli Statuti di Maranola, Castellonorato
e Gaeta, in Storia illustrata di Formia, Pratola di Serra, Elio Sellino Editore,
2000, vol. III, Formia in età moderna, a cura di ALDO DI BIASIO, pp. 87-102;
Indicizzato nella Banca Dati OPAC SBN: IT\ICCU\RMS\0132137.

11. - Privilegi e discriminazioni negli Statuti della Terra Aurunca, in
Universitas Civium, Archeoclub d’Italia, “Latium Novum” di Cassino, Atti
dell’anno sociale 1999-2000, Casamari 2000, III, 2000, pp. 193-200;
Indicizzato nella Banca Dati OPAC SBN: IT\ICCU\RMS\1125489.

12. - Natura ed usura. La disputa ottocentesca sulla liceità del prestito ad
interesse, in «Rivista di storia del diritto italiano», anno LXXVIII, 2004, Vol.
LXXVIII, pp. 139-186; ISSN 0390-6744.

13. - Gli Statuti di Spigno e i Regolamenti di polizia urbana e rurale, in Spigno
Saturnia. Avvenimenti storici antichi e moderni, a cura di RAFFAELE

TUCCIARONE, Roma, Herald Editore, 2008, pp. 253-303; ISBN 978-88-89672-
91-4.

14. - Gli Statuti di Itri e la normativa comunale dell’Italia meridionale, in
Statuti della Università della Terra di Itri (1406-1523), a cura di MARIO LA

ROCCA, Itri, Tipografia Fabrizio, 2011, pp. 5-15; ISBN 978-88-904884-1-2.

Recensioni
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