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F O R M A T O  
E U R O P E O  P E R  I L  

C U R R I C U L U M  
V I T A E  

 

  

 

  
Nome Antonio Saccoccio 

Indirizzo  
  

Fax  
E-mail antonio.saccoccio@uniroma1.it 

  
Nazionalità Italiana 

Data di nascita  
  

POSIZIONE ATTUALE:  
  

2021-oggi 
 

 

• Professore ordinario di Diritto romano nella ‘Sapienza’ 
Università di Roma. 
 
 

2012-oggi • Direttore della Rivista ‘Roma e America. Diritto romano comune. 
Rivista di diritto dell’integrazione e unificazione del diritto in Eurasia e 
America Latina’. 

 
 

 

 
2005-oggi 

 
 

 
2018-oggi 

 
 

Marzo 2019-2021 
 
 

2020-oggi 
 
 
 

2020-oggi 
 
 
 

 
• Partecipante e poi curatore insieme ad Aldo Petrucci del 

progetto di traduzione in italiano dei Digesta di Giustiniano, di 
cui sono stati stampati già i primi 6 voll. (ed. Giuffré, Milano), 
direz. di S. Schipani. 
 
 

• Commissario per l’ASN 2018-2020 SC 12/H1 (Diritto romano 
e diritti dell’antichità) 

 
• Componente del Consiglio Direttivo del CREAF (Centro 

Universitario di Ricerca Interdipartimentale European Affairs) 
 

• Componente del Comitato scientifico della RIDA (Revue 
internationale des droits de l’Antiquité) 
 
 

• Componente del Comitato scientifico della Collana Assiro 
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2020-oggi 
 
 
 
 

2021-oggi 
 
 
 

(Annales Scholae Servianae Iuris Romani) 
 
 

• Componente del Centro Studi Giuridici Latinoamericani (CSGLA) 
dell’Università degli Studi di Roma ‘Tor Vergata’, del quale è 
stato nominato Vice-coordinatore 
 

• Componente del Comitato scientifico della Rivista BIDR 
(Bullettino dell’Istituto di Diritto Romano) 
 

 
 
 

  
POSIZIONI PREGRESSE: 

 
 

1992 • Laurea in Giurisprudenza (Diritto romano) presso l’Università 
degli Studi di Roma ‘Tor Vergata’ (relatore prof. Sandro 
Schipani), con voto 110 e lode con invito a proseguire gli studi. 

1993 • Corso di Perfezionamento in Diritto romano e diritti 
dell’Oriente Mediterraneo presso l’Università degli Studi di 
Roma ‘La Sapienza’. 

1994 • Vincitore del Concorso per Dottorato di ricerca in Diritto 
romano e Diritti dell’Oriente Mediterraneo, Università di Roma 
‘La Sapienza’ 

1994 – 2005 • Ha fatto parte della Unità Centrale di Coordinamento 
nell’ambito del Progetto Nazionale dal Titolo ‘Il latino del diritto 
e la sua traduzione: traduzione in italiano dei Digesta di Giustiniano’, 
finanziato dal MURST 40% (poi progetti co-finanziati) 
(coordinatori nazionali Proff. L. Lantella e S. Schipani), negli 
aa. 1994-1996. Ha fatto parte dell’Unità Centrale nell’ambito 
del Progetto nazionale dal titolo ‘Diritto romano e unificazione del 
diritto nel sistema giuridico romanistico’ cofinanziato dal Murst nel 
1999 (coordinatore nazionale Prof. S. Schipani). Ha fatto parte 
dell’Unità Centrale istituita presso l’Università di Roma ‘Tor 
Vergata’ nell’ambito del Progetto nazionale dal titolo 
‘Traduzione dei Digesta di Giustiniano: lessico giuridico, storia e 
dogmatica’, cofinanziato dal MURST nell’anno 2001 
(coordinatore nazionale Prof. S. Schipani), nell’ambito della 
quale si è occupato, in particolare, della revisione delle 
traduzioni nonché della stesura di un glossario dei termini 
tecnici propri della traduzione stessa. Ha fatto parte della U.O. 
di Roma ‘Tor Vergata’ nell’ambito del Progetto nazionale 
‘Diritto romano e unificazione del diritto nel sistema giuridico romanistico: 
America Latina e Cina’, inoltrato al MURST nell’a. 2002. Ha 
fatto parte della U.O. istituita presso l’Università di Roma Tor 
Vergata nell’ambito del Progetto nazionale dal titolo ‘Traduzione 
dei Digesta di Giustiniano: lessico giuridico, storia e dogmatica’, 
cofinanziato dal MURST nell’anno 2005 (coordinatore 
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nazionale Prof. S. Schipani), nell’ambito della quale si è 
occupato, in particolare, della revisione delle traduzioni nonché 
della stesura di un glossario dei termini tecnici propri della 
traduzione stessa. 

1996 • Vincitore del concorso per Avvocati presso la Corte di Appello 
di Roma e iscritto all’Albo degli Avvocati di Velletri. 

1997 – 1998 • Assistente (Wissenschaftliche Hilfskraft, con retribuzione a carico 
del Land Nord-Reno Westfalia - Germania) alla Cattedra di 
Diritto romano presso l’Università di Bonn (Germania) – Prof. 
R. Knütel; prof. H.H. Jakobs. 

1998 – 1999 • Assistente volontario (seminari per studenti; ricevimento 
studenti e laureandi; collaborazioni per sessioni di esami ecc. 
alle cattedre di Istituzioni di diritto romano (prof. G. Foti 
Talamanca) e Diritto romano (prof. S. Schipani) presso 
l’Università di Roma ‘Tor Vergata’. 

1998 – 2001 • Assistente volontario (seminari per studenti; ricevimento 
studenti e laureandi; collaborazioni per sessioni di esami ecc. 
alla cattedra di Istituzioni di diritto romano (Prof. S. Schipani) 
presso l’Università LUMSA (Roma). 

1998 • Dottore di ricerca (con giudizio di una Commissione 
nazionale) in Diritto romano e diritti dell’Oriente Mediterraneo 
presso l’Università degli Studi di Roma ‘La Sapienza’, con una 
tesi di dottorato dal titolo “La datio mutui nel sistema del 
creditum. Parte prima”. 

1999 – 2005 • Ricercatore Universitario di Diritto romano (in seguito a 
vittoria in concorso nazionale) presso il Dipartimento di Storia 
e Teoria del diritto dell’Università di Roma ‘Tor Vergata’. 

1999 – 2012 • Componente della Redazione della Rivista Roma e America. 

2003 – oggi • Componente del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca 
in “Diritto e tutela, esperienza contemporanea, comparazione, 
sistema giuridico romanistico” con sede amministrativa presso 
l’Università degli Studi di Roma ‘Tor Vergata’. 



	
Pagina 4 - Curriculum vitae di 

Antonio Saccoccio 
 

	

2005 – 2011 • Professore associato di Diritto romano (in seguito a vittoria di 
concorso) presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 
degli Studi di Brescia, Dipartimento di Giurisprudenza. 

2005 – 2021 • Membro, presso l’Università degli Studi di Brescia, delle 
seguenti Commissioni: Commissione per la riforma 
dell’ordinamento degli studi, Commissione per le relazioni 
internazionali; Comitato scientifico della biblioteca di Facoltà; 
Commissione paritetica per la didattica; Commissione per la 
Revisione del Regolamento della biblioteca interfacoltà. Ha 
fatto parte di numerose commissioni di laurea come relatore e 
come correlatore, di commissioni per il conferimento di 
assegni di ricerca e di altre commissioni e sottocommissioni 
dipartimentali e di Facoltà. 

2005 – oggi • Componente di numerose Commissioni per l’esame di 
ammissione al dottorato di ricerca, per il conferimento del 
titolo di Dottore di ricerca, di assegni di ricerca, di chiamata di 
professori (Università di Brescia, di Milano, di Roma ‘Tor 
Vergata, di Trento). 

 
2007 • Componente della Commissione d’esame per Avvocato presso 

la Corte d’appello di Brescia. 

2007 • Responsabile della U.O. di Brescia - Progetto MURST 40% ‘Il 
latino del diritto e la sua traduzione. Traduzione in Italiano dei 
Digesta di Giustiniano’, coordinatore nazionale prof. Sandro 
Schipani. 

2011 – 2104 • Professore straordinario di Diritto romano (in seguito a vittoria 
di concorso) presso l’Università degli studi di Brescia, 
Dipartimento di Giurisprudenza. 

2012 – 2016 • Delegato del Dipartimento di Giurisprudenza di Brescia per la 
didattica. 

2012 – 2016 • Presidente del PAQ (Presidio Assicurazione Qualità) Didattica 
del Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Brescia, in 
seguito ad elezione. 

2012 – 2017 • Presidente del Corso di studi aggregato in Giurisprudenza 
presso l’Università di Brescia, in seguito ad elezione (carica 
rinnovata dopo il primo triennio). 

2011 – oggi • Direttore della Rivista Roma e America. Diritto romano comune. 

2017 – oggi • Revisore di articoli (Peer reviewer) per varie Riviste scientifiche 
(BIDR, Archivio Giuridico, Diritto@Storia, Quaderni Lupiensi, 
RIDA, Persone e Mercato, Visioni Latinoamericane) e di monografie 
per l’inserimento in Collane di Facoltà/Dipartimento (Univ. di 
Sassari). 
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2017 – 2020 • Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università 
degli studi di Brescia, in seguito ad elezione. 
 

2017 – 2020 • Componente del Senato accademico dell’Università degli Studi 
di Brescia. 

2017 – 2020 
 
 
 

2019-2020 
 

 
 

2011-2021 
 
 
 
 
 

• Componente della Commissione Programmazione di Ateneo 
dell'Università di Brescia. 

 
 

• Componente della commissione di riforma dello Statuto 
dell’Università di Brescia 
 
 

• Professore ordinario di Diritto romano nell’Università degli 
studi di Brescia. 
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ATTIVITÀ E 
RICONOSCIMENTI 

ACCADEMICI 

 

2013-oggi • Membro onorario dell’ADRA (Associazione dei romanisti 
argentini). 

2014-oggi • Membro of counsel dello Studio legale Quorum. 

2014-oggi 
 

• Membro integrante del Comité Académico y Docente dell’Instituto de 
Derecho Romano y Cultura Clásica de la Universidad Católica de La 
Plata (Repubblica Argentina). 

2015-oggi 
 

• Delegato del Rettore dell’Università di Brescia per il CUIA 
(Consorzio Universitario Italiano per l’Argentina) e 
componente del Consiglio scientifico 

2015-oggi 
 
 

2016-oggi 
 

2017-oggi 

• Componente del Comitato dei revisori (Peer review) della Rivista 
Persone e Mercato. 

 
• Membro dell’ASSLA (Associazione di Studi Sociali Latino-

Americani) 
 

• Componente del Grupo de trabajo de Jurisprudencia del CEISAL 
(Consejo Europeo de Investigaciones sobre América Latina) 
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ORGANIZZAZIONE DI 

EVENTI 
 

 

2005-oggi 
 

• Organizzazione presso l’Università di Brescia di seminari di professori 
italiani e stranieri provenienti da vari Paesi (Argentina; Brasile; Cile; Cina; 
Cuba; Francia; Germania; Perù; Russia; Svizzera) 

2007 • Organizzazione del Seminario ‘Leggere i Digesti’, Presentazione del III vol. 
della traduzione italiana del Digesto di Giustiniano, con con la 
partecipazione di relatori di Brescia, Roma ‘La Sapienza’, Roma ‘Tor 
Vergata’ e i Presidenti degli Ordini degli avvocati e dei notai di Brescia. 

2011 • Organizzazione del Seminario: ‘I Digesta di Giustiniano: verso un diritto comune 
europeo’, Presentazione del vol. IV della traduzione italiana del Digesto di 
Giustiniano, con la partecipazione di relatori di Brescia, Roma ‘La Sapienza’, 
Roma ‘Tor Vergata’ e i Presidenti degli Ordini degli avvocati e dei notai di 
Brescia. 

2013-oggi  • Organizzazione, presso l’Università degli studi di Brescia, delle seguenti 
International Summer school (in lingua inglese/spagnola), tutte con il patrocinio 
degli Ordini degli Avvocati e dei Notai di Brescia: 

 
 

o 2013: Romanistic Legal System and Unification of Law (Italian Law – 
Chinese Law), in collaborazione con la China University of Political 
Sciences and Law (CUPL) di Pechino, con partecipazione di docenti 
italiani (Università di Bologna, Brescia, Pisa, Romatre, Roma ‘Tor 
Vergata’), di 4 docenti cinesi della CUPL, 7 avvocati del Foro di 
Brescia, 3 studenti italiani dell’Università di Brescia; 10 studenti 
cinesi della CUPL;  

 
o 2014: Codification, Decodification and Unification of Law (Italian Law –

Chinese Law), in collaborazione con la China University of Political 
Sciences and Law (CUPL) di Pechino, con la partecipazione di 
docenti italiani (Università di Bologna, Brescia, Milano, Pisa, Roma 
‘Tor Vergata’), 2 docenti svizzeri (Università di Berna); 2 docenti 
cinesi della CUPL; 14 studenti italiani delle Università di Brescia e 
di Napoli, 10 studenti cinesi della CUPL e 5 studenti provenienti 
da vari Paesi europei (Turchia, Paesi Bassi, Repubblica Ceca; Malta 
e Romania); 

 
 
o 2015: Comparing Italian and Chinese Legal Experiences: between Tradition 

and Innovation in collaborazione con la China University of Political 
Sciences and Law (CUPL) di Pechino, con la partecipazione di 3 
docenti cinesi della CUPL, docenti italiani (Università di Bologna, 
Brescia, Milano, Pisa, Roma ‘Tor Vergata’) ed europei (Russia 
[Univ. Naz. di Ricerca – Scuola Sup. di Econ. San Pietroburgo] e 
Svizzera [Univ. di Berna]); 20 studenti italiani dell’Università di 
Brescia e di Padova, 1 avvocato del Foro di Brescia e 15 studenti 
cinesi della CUPL; 

 
o 2016: Sistema jurídico latinoamericano con la partecipazione di docenti 

italiani (Università di Bologna, Brescia, Milano, Padova, Pisa, 
Roma ‘Tor Vergata’, Sassari, Torino, Trento); europei (Università 
di Berna) e latinoamericani (Argentina [Univ. de Rosario], Brasile 
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[Univ. Federal de Viçosa e Univ. Getulio Vargas, San Paolo], Colombia 
[Universidad Externado de Colombia], Perù [Pontificia Universidad 
Católica del Perú], Venezuela [Univ. Central de Venezuela]) e di 18 
studenti (Brescia, Milano, Napoli, Padova); vd. mio Resoconto in 
Roma e America, 36/2015, 457 ss. 

 
o 2017: Comparing Italian and Chinese Legal Experiences: between Tradition 

and Innovation in collaborazione con la China University of Political 
Sciences and Law (CUPL) di Pechino, con la partecipazione di 
docenti italiani (Università di Bologna, Brescia, Milano, Pisa; 
Teramo), europei (Università di Berna e di Leicester), 1 docente 
cinese della CUPL; 13 studenti italiani (Brescia, Napoli, Padova) e 
7 studenti cinesi della CUPL; resoconto di G. Rabaioli, in Roma e 
America, 38/2017, 221 ss. 

 
 
o 2018: Sistema jurídico latinoamericano con la partecipazione di docenti 

italiani (Università di Brescia, Pisa, Roma ‘La Sapienza’, Roma ‘Tor 
Vergata’; Sassari, Teramo), europei (Università di Berna), e 
latinoamericani (Argentina [Univ. de Rosario], Brasile [Pontificia 
Universidade Católica de Porto Alegre], Cile [Universidad de los Andes e 
Universidad de Temuco], Colombia [Universidad Externado de Colombia], 
Perù [Pontificia Universidad Católica del Perú], Venezuela [Universidad 
Central de Venezuela]), 5 studenti italiani, 1 avvocato del Foro di 
Brescia e 20 studenti latinoamericani (Cile, Colombia, Perù). 

 
2015-oggi 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

2019 
 

• Ha fondato il Laboratorio romanistico gardesano (insieme ai colleghi T. Dalla 
Massara; I. Fargnoli; G. Santucci), nell’ambito del quale si svolge, con 
cadenza annuale, la Moot Court Competition, una gara tra studenti di I anno, 
con giuria internazionale che coinvolge le Università di Brescia, Milano 
Statale, Trento e Verona, di cui si sono tenute quattro edizioni (vd. I. 
Zambotto, in Index, 45, 2017, 977 ss.; M.F. Merotto, in Index, 46, 2018; S. 
Liva, in Roma e America, 36/2015, 457 ss.; S. Lo Iacono, in Roma e America, 
37/2016, 353 ss.; A. Schiavon, in Roma e America, 38/2017), e dei seminari 
per la formazione dei Dottorandi. 

 
• Organizzazione del Congresso Internazionale Europa e America Latina: due 

continenti, un solo diritto. Unità e specificità del sistema giuridico latinoamericano, 
svoltosi a Brescia, nei giorni 19-22 marzo 2019, con la partecipazione di 62 
relatori, provenienti da 18 Università Europee e 9 latinoamericane. 
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MADRELINGUA ITALIANO 

  
ALTRE LINGUE  

 INGLESE 
  

Capacità di lettura [eccellente ] 
Capacità di scrittura [buono] 

Capacità di espressione orale [eccellente] 
  
 TEDESCO:  
 [eccellente ] 
 [buono ] 
 [eccellente ] 
  
 SPAGNOLO: 
 [eccellente ] 
 [buono ] 
 [eccellente ] 
  
 FRANCESE 
 [eccellente ] 
 [elementare ] 
 [elementare ] 
  
 PORTOGHESE 

 [eccellente ] 
 [elementare ] 
 [elementare ] 
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PUBBLICAZIONI: 
 

 

  
TESI DI DOTTORATO 

 
1. La datio mutui nel sistema del creditum. Parte prima”, Roma, 

1998. 
 
 

MONOGRAFIE 
 
1. Si certum petetur. Dalla condictio dei veteres alle condictiones 

dei giustinianei, Milano, Giuffré, 2002, pp. I-XIX; 1-643; 
2. La cd. datio in solutum necessaria nel sistema giuridico romanistico, 

Modena, 2003, pp. I-VI; 18-152 (Roma e America, 14/2002, pp. 
16-131); 

3. Aliud pro alio consentiente creditore in solutum dare, Milano, 2008, 
pp. I-XI; 1-315. 

4. Mutuam pecuniam dare. Mutuo reale e mutuo consensuale nel diritto 
romano, Modena, 2014, pp. 1-102. 

5. Il mutuo nel sistema giuridico romanistico. Profili di consensualità nel 
mutuo reale, Giappichelli, Torino, 2020, I-XII; 1-241 ISBN 
9788892131675. 

 
 
 

ARTICOLI E SAGGI 
 

1. Un provvedimento di Cesare del 49 a.C. in materia di debiti, in L’usura 
ieri ed oggi. Convegno su “L’usura ieri ed oggi” Foggia, 7-8 aprile 1995, 
a cura di S. TAFARO, Bari, 1997, pp. 99-175; 

2. Finanze e debitori nel III secolo a.C.: i cd. trientabula, in Index, 32, 
2004, pp. 319-353; 

3. L’evizione nella c.d. datio in solutum dal diritto romano all’art. 1197 
co.2 Cc. it. 1942, in AA.VV., Modelli teorici e metodologici nella storia 
del diritto privato, II, Napoli, 2006, pp. 269-354; 

4. Datio in solutum: storia e dogmatica di una locuzione, in Studi in 
onore di L. Labruna, Napoli, 2007, pp. 4893-4911; 

5. Compravendita e datio in solutum, in La compravendita e 
l’interdipendenza delle obbligazioni, I, a cura di L. GAROFALO, 
Padova, 2007, pp. 631-698; 

6. L’evizione della res in solutum data nel sistema giuridico 
latinoamericano, in Rivista Roma e America, 24/2007, pp. 257-296 
= in Studi in onore di A. Metro, a cura di C. RUSSO RUGGERI, 
vol. V, Milano, 2010, pp. 455-505; 

7. Mútuo real e mútuo consensual no sistema jurídico latino-americano, in 
Sistema jurídico romanístico e subsistema jurídico latino-americano, a 
cura di D. BORGES DOS SANTOS GOMES DE ARAUJO, Sâo 
Paulo, 2015, pp. 455-504; = Mutuo real y mutuo consensual en el 
sistema jurídico latinoamericano, in Tra Italia e Argentina. Tradizione 
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romanistica e culture dei giuristi, a cura di C. CASCIONE E C. MASI 
DORIA, Napoli, 2013, pp. 261-299; = Mutuo reale e mutuo 
consensuale nel sistema giuridico latinoamericano, in Roma e America, 
27/2009, pp. 101-132 (trad. cinese Real and consensual loan in the 
Romanistic Juridical system, in Digesto, Pechino, Xueshuo 
Huizhuan, 2011, pp. 21-53). 

8. Mutuo reale, accordo di mutuo e promessa di mutuo in diritto romano, in 
Modelli teorici e metodologici nella storia del diritto privato, a cura di R. 
FIORI, Napoli, 2011, pp. 345-418. 

9. Negozio giuridico, atto giuridico e adempimento delle obbligazioni, in 
Digesto, 3, 2011, pp. 21-53 (in cinese) Angle publishing Co., pp. 
171-181; 

10. Il modello delle azioni popolari romane tra diritti diffusi e ‘class 
actions’, in ‘Actio in rem’ e ‘actio in personam’. In ricordo di Mario 
Talamanca, a cura di L. GAROFALO, vol. I, Padova, 2011, pp. 
713-777; 

11. Victus e alimenta nelle fonti giuridiche romane: storia di una 
evoluzione dogmatico-concettuale, in Roma e America, 33/2012 
(pubbl. 2013), pp. 139-154; 

12. Dal ‘Sistema romano dei contratti’ di Giuseppe Grosso all’affermarsi del 
principio del consensualismo in America Latina, in Diritto@Storia, 11, 
2013; 

13. La tutela dei beni comuni: per il recupero delle azioni popolari romane 
come mezzo di difesa delle res communes omnium e delle res in usu 
publico, in Diritto@Storia, 11, 2013; 

14. Alimenti in diritto romano, in Roman Law and Modern Civil Law. 
The Annals of the Institute of Roman Law, Xiamen University (Cina), 
(ed. prof. Xu Guodong), Xiamen, VIII, 2014, pp. 302-314 (in 
cinese). 

15. Dall’obbligo alla prestazione degli alimenti alla obligatio ex lege, in 
Roma e America, 35/2014, pp. 3-40 (= in I principi generali del 
diritto. Un ponte giuridico tra Italia e Argentina, a cura di A. 
SACCOCCIO e A. CALORE, Modena, Mucchi ed., 2015, pp. 83-
120); 

16. Commerce in Roman Law: the Example of Real Contract of Loan, in 
Journal Of Harbin Institute Of Technology, vol. 16, 2015, pp. 59-69 
(in cinese); 

17. Stipulatio intermediazione e brokeraggio, in Scritti per Alessandro 
Corbino, a cura di I. PIRO, VI, Lecce, 2016, pp. 427-445; 

18. Le classificazioni delle fonti delle obbligazioni: diritto romano e 
codificazioni, in Ius romanum commune, Pechino, Law Press China, 
2016, pp. 44-53 (in cinese). 

19. La nozione di contratto dal diritto romano ai Cc. europei, in Ius 
romanum commune, Pechino, Law Press China, 2016, pp. 60-70 
(in cinese); 

20. Il mutuo tra consensualità e realità, in Ius romanum commune, 
Pechino, Law Press China, 2016, pp. 71-82 (in cinese);  

21. La datio in solutum come modo di estinzione delle obbligazioni, in Ius 
romanum commune, Pechino, Law Press China, 2016, pp. 105-
116 (in cinese); 
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22. Le azioni popolari romane: un modello ancora attuale, in Ius romanum 
commune, Pechino, Law Press China, 2016, pp. 156-168 (in 
cinese); 

23. Una alternativa alla globalizzazione è possibile: Roma communis 
patria, in Città e diritto. Studi per la partecipazione civica. Un 
«Codice» per Curitiba, a cura di D. D’ORSOGNA - G. LOBRANO - 
P.P. ONIDA, Napoli, Jovene, 2016, pp. 105-138; 

24. The protection of Common Property: the Recovery of the Roman ‘actio 
popularis’, in Luomafa Yu Xiandai Minfa, Pechino, 9, 2016, 18-
42 (in cinese); 

25. Realità e consensualità nel diritto dei contratti alla luce del nuovo Cc. 
argentino, in Nuovo Codice civile argentino e sistema giuridico 
latinoamericano, a cura di R. CARDILLI e D.F. ESBORRAZ, 
Padova, 2017, pp. 475-501. 

26. L’eredità del ‘sistema’ romano dei contratti reali: tra diritto italiano e 
legge cinese sui contratti, in BIDR, 110, 2016, pp. 103-170; 

27. Le voci enciclopediche e le opere tradotte di Alberto Burdese, in Giornate 
in ricordo di Alberto Burdese. Venezia, 29-30 aprile 2016, a cura di 
L. GAROFALO e P. LAMBRINI, Napoli, 2017, pp. 129-160. 

28. Roma e America con Mercedes Gayosso y Navarrete, in Roma e 
America. Diritto romano comune, 37/2016, pp. 3-8. 

29. Il ‘sistema’ del diritto romano come patrimonio comune dell’umanità, in 
Ius romanum. Rivista online di diritto romano e tradizione romanistica, 
2017, II, pp. 1-29 (www.iusromanum.eu) (in bulgaro). 

30. Il sistema giuridico latinoamericano a Brescia, in Roma e America, 
38/2017, pp. 3-20. 

31. Römische Sklaverei zwischen ius gentium und ius naturale, in 
Sklaverei und Recht. Zwischen römischer Antiker und moderner Recht, 
a cura di I. FARGNOLI e T. SPÄTH, Berna, 2018, pp. 41-54; 

32. La consensualità del mutuo reale. Continuità e discontinuità nella 
disciplina del contratto di mutuo tra diritto romano, Italia e Cina, in 
RIDA, 65, 2018 (ma pubbl. 2020), 341-368; 

33. L’immortalità di una categoria: morte e rinascita del contratto reale 
(diritto italiano-diritto cinese), in Il nuovo diritto civile, III, 2018/2, 
53-106; 

34. La difusión del principio del consensualismo en América Latina: las 
categorias real y consensual en el derecho de los contratos, in Autónomia 
privada. Perspectivas del derecho contemporaneo, a cura di M.L. NEME 
VILLAREAL, Bogotá, 2018, 47-82 ISBN 978-958-790-046-0; 

35. Nota del Direttore, in Sistema giuridico latinoamericano. Summer 
School (Brescia, 9-13 luglio 2018), a cura di A. SACCOCCIO e S. 
CACACE, Torino, 2019, s.p. ISBN 9-788892-119949; 

36. Prefazione. Brescia nel sistema giuridico latinoamericano, in Sistema 
giuridico latinoamericano. Summer School (Brescia, 9-13 luglio 2018), a 
cura di A. SACCOCCIO e S. CACACE, Torino, 2019, XVII-XX, 
ISBN 9-788892-119949; 

37. Il sistema giuridico latinoamericano: storia di una storia, in Sistema 
giuridico latinoamericano. Summer School (Brescia, 9-13 luglio 2018), a 
cura di A. SACCOCCIO e S. CACACE, Torino, 2019, 31-47, 
ISBN 9-788892-119949; 
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38. Osservazioni sparse in tema di servitù tra storia e dogmatica. Per una 
rilettura delle norme cinesi, in Roma e America. Diritto romano comune, 
39/2018, 97-120; 

39. Il ‘sistema’ del diritto romano come patrimonio comune dell’umanità, in 
Scritti per Sebastiano Tafaro. L’uomo, la persona, il diritto, I, a cura 
di A.F. URICCHIO E M. CASOLA, Bari, Cacucci, 2019, 551-583 
ISBN 9788866118169; 

40. Dal ‘re contrahere’ al contratto reale. Brevi note sulla categoria di 
‘contratto reale’ nel Codice civile di Cuba del 1987, in Costituzione e 
diritto privato. Una riforma per Cuba, a cura di A. BARENGHI-L.B. 
PÉREZ GALLARDO, M. PROTO, Napoli, 2019, ISBN 99-88-9391-
661-5, pp. 429-446; 

41. L’eredità del ‘sistema romano’ dei contratti reali tra diritto romano e 
legge cinese sui contratti, in Chang’an e Roma. Eurasia e Via della seta. 
Diritto, società, economia, a cura di R. CARDILLI, L. 
FORMICHELLA, S. PORCELLI, Y.O. STOEVA, Padova, 2019, pp. 
443-510; 

42. Diritto romano, fondamenti e fondamentali, in Fondamenti del diritto 
europeo. Esperienze e prospettive. Atti del Convegno -Trento 13-14 
dicembre 2018, a cura di G. SANTUCCI, P. FERRETTI, S. DI 
MARIA, EUT, Trieste, 2019, 158-188; 

43. Hanns-Albert Steger latinoamericanista romanista, in Visioni 
latinoamericane, 22, 2020, pp. 103-110 ISSN 2035-6633; 

44. Saluti istituzionali, in Quale rilancio per le autonomie territoriali?, a 
cura di A. APOSTOLI, M. GORLANI e N. MACCABIANI, Atti del 
Convegno – Brescia, 24 maggio 2019, Milano, 2020, pp. 5-11 ISBN 
9788828819684; 

45. Europa y América Latina: dos continentes, un solo derecho, in Europa e 
America Latina. Due continenti, un solo diritto. Unità e specificità del 
sistema giuridico latinoamericano, a cura di A. SACCOCCIO e S. 
CACACE, I, Torino, 2020, 1-20; 

46. O Papel dos contratos reais nos países do BRICS: o contrato de mútuo, 
in Revista da AJURIS – Associação do Juízes do Rio Grande do Sul, 
n. 147, anno XLVI, dicembre 2019, pp. 343-360 ISSN-e 2358-
2480; 

47. Europa e America Latina: un solo spirito, una sola anima, un solo 
diritto, in C. DE CORES, La teoria generale del contratto in una 
prospettiva storica. Con un saggio su Europa e America Latina di 
Antonio Saccoccio, ed italiana a cura di A. SCIUMÉ, trad. di A. 
SANDONÀ E S. CAULI, Torino, Giappichelli, 2020, 335-358 
ISBN 9 788892 134461; 

48. Il nuovo Codice civile cinese e la realità del mutuo, in BIDR, 114, 
2020, pp. 117-142, ISN 0391-1810; 

49. Le servitù tra storia e dogmatica, in Diritto romano, diritto cinese, 
codificazione del diritto civile. Il sistema scientifico dei Codici civili di 
XXI secolo, Pechino, 2020, a cura di S. SCHIPANI- FEI ANLING, 
389-406 (in cinese), ISBN 978-7-5620-9581-7; 

50. Prefazione, in L. CEGLIA, Communio iuris: condivisione ed 
estensione dei diritti civili nella civitas romana, Bucarest, 2020, 
Editura Universitätii din Bucuresti, XLIII-L, ISBN 978-606-
16-0454-8; 
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51. Europa und Lateinamerika: ein Geist, eine Seele, ein Recht, in 
Römisches Recht und lateinamerikanisches Rechtssystem. Kolloquium in 
memoriam Eugen Bucher am 13. September 2019, a cura di A. 
SACCOCCIO e I. FARGNOLI, Modena, 2021, 5-26 

52. Einleitung, in Römisches Recht und lateinamerikanisches Rechtssystem. 
Kolloquium in memoriam Eugen Bucher am 13. September 2019, a 
cura di A. SACCOCCIO e I. FARGNOLI, Modena, 2021, 1-4 (con 
Iole Fargnoli). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

CRONACHE E RECENSIONI 
 
1. Recensione a S. HÄHNCHEN, Die causa condictionis, Berlin, 2003, in 

IURA, 44, 2003 [stampato 2006], pp. 251-281;  
2. Cronaca del XVI Congreso latinoamericano de derecho romano, in 

Roma e America. Diritto romano comune, 36, 2015, pp. 343-348; 
3. Congresos de derecho romano tra due secoli: Panama 2000, in Roma e 

America. Diritto romano comune, 36, 2015, pp. 319-322 (scritto 
insieme a P. CATALANO); 

4. International Summer School – Comparing Italian and Chinese Legal 
Experiences: between Tradition and Innovation, in Roma e America, 
36/2015, pp. 457 ss.; 

5. Il XIX Congreso Latinoamericano de derecho romano a Città del 
Messico, in Roma e America. Diritto romano comune, 37/2016, pp. 
347-352. 

6. Visiting Professors, diritto romano e diritto latinoamericano, in Roma e 
America, 38/2017, pp. 81-84. 

 
 

ALTRE COLLABORAZIONI 
 
1. Vocabulari [Dret romà]. Llatí, català, castellà, francès, italià, Xarxa 

Vives d’Universitats, 2007 (collaborazione); 
2. Iustiniani Digesta. Testo e traduzione a cura di S. SCHIPANI 

(collaborazione alla revisione dei testi tradotti), vol. I (1-4), 
Milano, 2005; 

3. Iustiniani Digesta. Testo e traduzione a cura di S. SCHIPANI 
(traduzione di D.12,5 e collaborazione alla revisione dei testi 
tradotti), vol. II (4-11), Milano, 2005; 

4. Iustiniani Digesta. Testo e traduzione a cura di S. SCHIPANI 
(collaborazione alla revisione dei testi tradotti), vol. III (12-19), 
Giuffré, 2007; 

5. Iustiniani Digesta. Testo e traduzione a cura di S. SCHIPANI 
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(collaborazione alla revisione dei testi tradotti), vol. IV (20-27), 
Giuffré, 2011; 

 
 

CURATELE 
 

1. Iustiniani Augusti Digesta seu Pandectae. Testo e traduzione a 
cura di A. SACCOCCIO E A. PETRUCCI, dir. di S. SCHIPANI, vol. 
V/1 (28-32), Giuffré, 2014; 

2. I principi generali del diritto. Un ponte giuridico tra Italia e Argentina, a 
cura di A. SACCOCCIO e A. CALORE, Modena, Mucchi ed., 
2015; 

3. Sistema giuridico latinoamericano. Summer School (Brescia, 9-13 luglio 
2018), a cura di A. SACCOCCIO e S. CACACE, Torino, 2019, 
ISBN 9-788892-119949; 

4. Europa e America Latina. Due continenti, un solo diritto. Unità e 
specificità del sistema giuridico latinoamericano, a cura di A. 
SACCOCCIO e S. CACACE,, Torino, 2020, II voll. 

5. Römisches Recht und lateinamerikanisches Rechtssystem. Kolloquium in 
memoriam Eugen Bucher am 13. September 2019, a cura di A. 
SACCOCCIO e I. FARGNOLI, Modena, 2021, 
ISBN9788870008920; 

6. Iustiniani Auugusti Digesta seu Pandectae. Testo e traduzione, 
V/2 (33-36) a cura di A. PETRUCCI E A. SACCOCCIO, dir. di S. 
SCHIPANI, Torino, Giappichelli, 2021. 

 
 

TRADUZIONI DI SAGGI  
 

1. Traduzione di R. KNÜTEL, La causa nella dottrina dei patti, in 
Causa e contratto nella prospettiva storico comparatistica, a cura di L. 
VACCA, Torino 1997 (da originale in tedesco); 

2. Traduzione di J.F. GERKENS, Regole e pratiche in caso di stato di 
necessità nell’età romana classica, in Règle et pratique du droit dans les 
réalités juridiques de l’antiquité, a cura di I. PIRO, Catanzaro, 1999 
(da originale in francese). 
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RELAZIONI A CONVEGNI E 
SEMINARI 

 

 

 Ha tenuto numerosi seminari e lezioni per Dottorandi e Docenti 
presso le Università di Roma ‘Tor Vergata’; Milano statale; Brescia; 
Padova; Pontificia Universidade Católica de Porto Alegre (Brasile); 
Pontificia Universidad Católica del Perú (Perù); Universidad de Los 
Andes (Cile); Universidad de Buenos Aires (UBA); Università di 
Changsha (Cina). 
 
Ha tenuto numerose relazioni a Convegni e seminari in Italia e 
all’estero (Argentina, Belgio, Brasile, Cile, Cina, Colombia, Cuba, 
Ecuador, Messico, Perù, Panama, Portogallo, Russia, Serbia, Svizzera, 
Turchia, ecc.) in varie lingue (italiano, inglese, spagnolo, tedesco).  
 
 

1995 
1. La lex Iulia de pecuniis mutuis e un provvedimento di Cesare del 49 

a.C., nel corso del convegno dal titolo: “L’usura ieri e oggi”, 
tenutosi a Foggia nei giorni 7-8 aprile 1995. 

 
 

2003 
1. ‘La datio in solutum dal diritto romano al nuovo Codice civile 

brasiliano’, nel Colloquio internazionale ‘Il nuovo Codice civile 
brasiliano e il sistema giuridico latinoamericano. Roma, 23-25 gennaio 
2003’. 

 
 

2004 
1. Dal 28.6 al 2.7. 2004 ha tenuto un corso di lezioni (15 ore) in 

tema di contratti e obbligazioni presso l’Universidad de Buenos 
Aires (UBA- Argentina) per professori di diritto romano 
argentini. 

 
 

2005 
1. Il giorno 15 aprile 2005 ha partecipato alla Tavola rotonda ‘I 

“modelli” della diligenza’, presso l’Università degli studi di 
Trento. 

 
2. Dal 16.5 al 20.5.2005 ha tenuto un corso di lezioni (15 ore) su 

tematiche di diritto romano presso l’Universidad de Buenos Aires 
(UBA - Argentina) per professori argentini di diritto romano. 

 
3. Il giorno 14 ottobre 2005 ha partecipato alla Tavola rotonda 

nell’ambito del Convegno ‘Modelli di ordine giuridico composito 
nella storia del diritto pubblico e privato’, presso l’Università degli 
studi di Brescia. 
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2006 

1. Datio in solutum e compravendita, nell’ambito del Convegno La 
compravendita e l’interdipendenza delle obbligazioni, svoltosi a 
Canazei (TN) nei giorni 21-22 luglio 2006. 

 
2. Profili di tutela del debitore nella datio in solutum, nell’ambito del 

XV Congreso Latinoamericano de derecho romano, tenutosi a 
Morelia (Michoacán), Messico, nei giorni 16,17 e 18 agosto 
2006. 

 
 

2009 
1. Diversità di modelli e tentativi di unificazione nel diritto dei contratti dal 

diritto romano al diritto moderno: l’esempio del contratto reale di mutuo 
tra Italia e Messico, nel corso del XXII Convegno della Academia 
méxicana de derecho internacional privado y comparado (AMEDIP), 
tenutosi a Tijuana (Messico) e San Diego (USA) nei giorni 11-
14 novembre 2009. 

 
 

2010 
1. Le azioni popolari, nel corso del Convegno Actio in rem e actio in 

personam, tenutosi a Padova nei giorni 26 e 27 febbraio 2010. 
 
2. Il contratto di mutuo tra realità e consensualità, nel corso del 

Convegno internazionale dal titolo “Tecniche di armonizzazione 
del diritto in America Latina tra ordinamenti e sistema”, svoltosi a 
Roma nei giorni 20-22 maggio 2010. 

 
 

2011 
1. Ha tenuto, nei giorni 5-12 giugno 2011 un ciclo di cinque 

lezioni su temi di diritto romano nell’ambito del Corso di 
perfezionamento per professori cinesi di Diritto romano 
presso l’Università di Changsha (Cina) (Atti pubblicati in 
cinese in Ius romanum commune, 6, 2016). 

 
2. Negozio giuridico, atto giuridico e adempimento dell’obbligazione, nel 

corso del XVII Congreso latinoamericano de Derecho romano, 
tenutosi a Lima (Perù) nei giorni 18-21 luglio 2011.  

 
3. Ha partecipato al Coloquio de iusprivatistas Roma y America. De las 

obligaciones en general, tenutosi a Lima (Perù) nei giorni 22 e 23 
luglio 2011. 

 
4. Negozio giuridico, atto giuridico e adempimento dell’obbligazione: dal 

diritto romano al Cc. it. 1942, nel corso della 65e Sessione de la 
Societé F. De Visscher – SIHDA, tenutasi a Liegi (Belgio) nei 
giorni 19-24 settembre 2011. 
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5. Il contratto reale di mutuo tra resistenze dogmatiche e istanze di 

cambiamento: Italia e Argentina, nel corso del Convegno Italia e 
Argentina. Metodi scientifici, tradizioni e stili. L’impatto della cultura 
giuridica tra Europa e America Latina, tenutosi a Napoli nei giorni 
17-18 novembre 2011. 

 
 

2012 
1. Il contratto reale di mutuo tra resistenze dogmatiche e istanze di 

cambiamento, Lezione svolta presso il Dottorato di ricerca 
dell’Università di Milano il giorno 23 gennaio 2012. 

 
2. Negozio giuridico, atto giuridico e adempimento dell’obbligazione, nel 

corso del Convegno La formazione del giurista moderno in Cina nel 
quadro del sistema giuridico romanistico, tenutosi a Roma, 
Università degli studi ‘Tor Vergata’, il giorno 21.6.2012.  

 
3. Societas hominum e diritti cd. adespoti: per il recupero del modello delle 

azioni popolari romane, nel corso del Convegno “Societas. 
Strumento di organizzazione pubblica e privata”, svoltosi a Sassari 
nei giorni 4-5 maggio 2012.   

 
4. La cd. dazione in pagamento (datio in solutum) necessaria dal diritto 

romano ai giorni nostri, nel corso del Seminario internazionale 
svoltosi a Pechino (Cina), nel giorno 18 maggio 2012, nel 
corso dell’inaugurazione dell’Istituto di Diritto romano presso 
l’Università del Popolo (Renmin University). 

 
5. I modi di estinzione delle obbligazioni: prospettive romane e moderne, nel 

corso del Convegno “I principi generali del diritto: un ponte giuridico 
tra due culture”, tenutosi a Tucumán (Argentina) nei giorni 28 e 
29 maggio 2012. 

 
6. Ha partecipato alle “Tavole rotonde” nel corso dei Convegni 

dal Titolo Principios generales del derecho. Un puente jurídico entra 
Italia y Argentina, tenutosi presso l’Università di “La Plata” 
(Argentina) nel giorno 31 maggio 2012 e presso l’Università di 
Buenos Aires nel giorno 1 giugno 2012. 

 
 

2013 
1. L’obbligazione alimentare tra pietas e solidarietà: Italia e Argentina, nel 

corso del XXI Convegno dell’Associazione dei romanisti argentini 
(ADRA), svoltosi a La Plata (Argentina) nei giorni 25-27 aprile 
2013. 

 
2. L’obbligazione alimentare in diritto romano tra storia e dogmatica: 

l’obligatio ex lege, il giorno 10.5.2013 nel corso del convegno “I 
principi generali del diritto come ponte tra Italia e Argentina” 
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svoltosi a Brescia nei giorni 9-10 maggio 2013. 
 
3. Victus e alimenta, il giorno 21.5.2013 nel corso della Tavola 

rotonda celebrata durante il XVII Colloquium on Latin Linguistic, 
svoltosi a Roma, presso l’Università degli Studi ‘Tor Vergata’ 
nei giorni 20-25 maggio 2013. 

 
4. Strumenti di difesa della parte debole del rapporto: il contratto reale, la 

datio in solutum, il beneficium competentiae, nell’ambito del VII 
Congresso del CEISAL, svoltosi a Oporto nei giorni 12-15 
giugno 2013.  

 
5. Organizzazione della Summer school ‘Romanistic Legal System 

and Unification of Law (Italian Law – Chinese Law)’ svoltasi a 
Brescia dal 1 al 5 luglio 2013, nel corso della quale ha 
coordinato la Tavola rotonda. 

 
6. L’obbligazione alimentare romana nella teoria delle fonti delle 

obbligazioni, nel corso del XVII Congreso latinoamericano de derecho 
romano, svoltosi a Panama, nei giorni 7-10 agosto 2013. 

 
7. Traffici e commerci in diritto romano, nell’ambito del Convegno 

internazionale Chang’an e Roma: l’incontro delle due culture. 
Diffusione e sviluppo del sistema del diritto romano e diritto cinese, 
svoltosi a Liqian e Xi’an (Cina), nei giorni 29 ottobre e 1 
novembre 2013. 

 
8. La categoria dei contratti reali come eredità di Roma communis patria, 

nel corso del Convegno internazionale Il sistema giuridico 
romanistico: un ponte tra diritti propri e diritto comune dell’Europa 
continentale, della Cina e dell’America Latina, svoltosi a Macao 
(Cina), nei giorni 6-7 novembre 2013. 

 
9. Rileggere Giuseppe Grosso oggi: il sistema romano dei contratti e 

l’affermarsi del principio del consensualismo, nel corso del II Seminario 
di Studi sulla codificazione municipale. L’esempio della consolidazione 
delle ‘leggi’ nel municipio di Curitiba, svoltosi a Sassari nei giorni 
13-14 dicembre 2013. 

 
10. Le azioni popolari romane, nel corso del VII Seminario Tradizione 

repubblicana romana. Giuramento della plebe al Monte Sacro, tenutosi 
a Roma, in Campidoglio, nei giorni 17-18 dicembre 2013. 

 
 

2014 
1. Todos los contratos son consensuales: del contractus romano a la 

afirmación del principio del consensualismo en America Latina, 
nell’ambito del Seminario internazionale ‘Regulae iuris e principi 
generali. Argomentazione giuridica e rationes decidendi tra Europa e 
America Latina – Giornate CUIA, tenutesi a Buenos Aires il 
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15.4.2014. 
 
2. Discussione del volume ‘Un ponte giuridico tra Italia e Argentina’, 

a cura di C. Cascione e C. Masi Doria, Napoli, nel corso delle 
Giornate CUIA, svoltesi a Buenos Aires - UBA, il 24 aprile 
2012, con commento critico ai contributi di Adriana García 
Netto; José Carlos Costa, E. Zini Haramboure; Cosimo 
Cascione. 

 
3. La difesa dei beni comuni (res communes omnium) tra azioni popolari e 

class actions, nell’ambito del II Seminario Eurasiatico di diritto 
romano – Istanbul 30-31 maggio 2014. 

 
4. La difesa dei beni comuni (res communes omnium) tra azioni popolari e 

class actions, lezione svolta presso l’Università di Suzhou, Cina, 
il giorno 9.6.2014. 

 
5. La nozione di contratto dal diritto romano ai Cc. europei, lezione 

svolta presso l’Università di Suzhou, Cina, il giorno 10.6.2014. 
 
6. Traffici e commerci: l’esempio del contratto reale di mutuo tra tradizione e 

cambiamenti, lezione svolta presso l’Università di Suzhou, Cina, 
il giorno 11.6.2014. 

 
7. L’obbligazione alimentare nel sistema giuridico romanistico: la storia, il 

contenuto, gli obbligati, la fonte, lezione svolta presso l’Università 
di Xiamen, Cina, il giorno 13.6.2014. 

 
8. Organizzazione della International Summer School dal titolo 

‘Codification, Decodification and Unification of Law (Italian Law –
Chinese Law) svoltasi a Brescia nei giorni 7-11 luglio 2014. 

 
9. The Role of Roman Law in the Unification of the Law, nell’ambito 

della International Summer School dal titolo ‘Codification, 
Decodification and Unification of Law (Italian Law –Chinese Law)’, 
svoltasi a Brescia nei giorni 7-11 luglio 2014 

 
10. Todos los contratos son consensuales: dal contractus romano all'affermarsi 

del principio del consensualismo in America Latina, nel corso del IV 
Congreso internacional de estudios clasicos, svoltosi a Città del 
Messico nei giorni 20-24 ottobre 2014. 

 
11. Diritto romano e sistema giuridico latinoamericano, lezione di 

dottorato svolta a Milano il 20.11.2014. 
 
12. Roma communis patria e globalizzazione, nell’ambito del Seminario 

Internazionale ‘Dialogo di diritto amministrativo tra Italia, Brasile e 
Argentina’, svoltosi a Roma, nei giorni 1-2 dicembre 2014. 

 
13. Le obbligazioni alimentari, nel corso del VII Seminario en el Caribe. 
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Derecho romano y Latinidad. Identidad y integración latinoamericana y 
caribeña, svoltosi a La Habana e Pinar del Rio (Cuba), nei 
giorni 8-10 dicembre 2014. 

 
 

2015 
1. Roma communis patria: Una alternativa a la globalización es posible, 

nell’ambito del XX Congreso Iberoamericano de derecho romano dal 
titolo ‘Derecho de obligaciones: la importancia del derecho romano a la 
época de la globalización’ svoltosi a Bologna nei giorni 25-
28.3.2015. 

 
2. O Papel do consenso nos contratos em perspectiva histórica e comparada: 

projectos de unificação do direito europeu e modernos códigos 
latinoamericanos, lezione svolta presso la Pontifícia Universidade 
Cátolica de Porto Alegre, nell’ambito del Seminario Temas 
atuais do direito contratual il giorno 17.4.2015. 

 
3. Presentazione del libro di F. GALLO, Celso e Kelsen. Para la 

refundación de la ciencia jurídica, Buenos Aires, 2015, presso 
l’Istituto italiano di cultura, Buenos Aires, il giorno 15 aprile 
2015. 

 
4. La datio in solutum nel sistema giuridico romanistico, lezione tenuta 

presso l’Università di Morón (Buenos Aires, Argentina) il 
giorno 21 aprile 2015. 

 
5. Realità e consensualità nel diritto dei contratti alla luce del nuovo Codice 

civile argentino, nell’ambito del Congresso internazionale Il nuovo 
Codice civile e commerciale argentino e il sistema giuridico 
latinoamericano, svoltosi a Roma nei giorni 7-9 maggio 2015. 

 
6. The Role of the Real Contracts in the BRICS’ Countries, nell’ambito 

del Congresso internazionale The Legal Aspetcs of BRICS, 
svoltosi ad Harbin (Cina) nei giorni 29-30 maggio 2015. 

 
7. Il sistema romano dei contratti reali e la legge cinese sui contratti, 

nell’ambito del Seminario internazionale dal titolo Chang’an e 
Roma: incontro delle due culture svoltosi a Xi’an (Cina), il giorno 1 
giugno 2015. 

 
8. Organizzazione della Moot Court Competition nell’ambito del 

Laboratorio romanistico gardesano, Gargnano, 14-16 maggio 2015. 
 
9. Profili consensualistici nel mutuo reale: diritto romano e tradizione 

civilistica, lezione tenuta al Corso di Dottorato Scienze 
giuridiche dell’Università di Padova il giorno 23 giugno 2015. 

 
10. Organizzazione della International Summer School dal titolo 

‘Comparing Italian and Chinese Legal Experiencies: between Tradition 
and Innovation’, svoltasi a Brescia nei giorni 6-11 luglio 2015 nel 
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corso della quale ha coordinato la Tavola Rotonda dal titolo 
‘The Role of Roman Law in the Unification of Law between Italy and 
China’. 

 
11. I modi di estinzione delle obbligazioni: prospettive romane e moderne, 

nell’ambito del XIX Congreso Latinoamericano de Derecho Romano, 
svoltosi a Città del Messico 26-28 agosto 2015. 

 
12. Roma communis patria: un’alternativa alla globalizzazione è possibile, 

nel Corso del II Forum internazionale CEISAL Rusia y 
Iberoamérica en el mundo globalizante. Historia y perspectivas, svoltosi 
a San Pietroburgo (Russia) nei giorni 1-3 ottobre 2015.  

 
13. Sistema giuridico latinoamericano: dalla fondazione ai Códigos de la 

madurez, nell’ambito del Seminario Diritto romano e America 
Latina, svoltosi a Padova, il 21 ottobre 2015. 

 
14. Continuidad y reconstitución del derecho romano a partir del Medioevo, 

nell’ambito del Coloquio internacional esobre la jurisrpudencia 
romana, svoltosi a Città del Messico nei giorni 5-6 novembre 
2015. 

 
15. Sistema giuridico latinoamericano, nell’ambito del Seminario 

internazionale svoltosi a Padova il 21.11.2015. 
 
 

2016 
1. Römische Sklaverei zwischen ius gentium und ius naturale, relazione 

svolta nell’ambito del Congresso internazionale dal titolo 
Sklaverei und Recht, svoltosi a Berna (Svizzera), nei giorni 8-9 
aprile 2016. 

 
2. Las fuentes de las obligaciones entre história y dogmatica, lezione 

tenuta presso l’Università ‘Torquato di Tella’ di Buenos Aires 
il giorno 19.4.2016. 

 
3. Roma communis patria: una alternativa a la globalización es posible, 

relazione tenuta nel corso delle giornate CUIA, Buenos Aires, 
21.4.2016. 

 
4. L’obbligazione alimentare tra storia e dogmatica, lezione svolta 

presso l’Università di Flores, Buenos Aires, il 22.4.2016. 
 
5. Roma communis patria e valore internazionale del diritto romano, 

lezione tenuta presso l’Universidad de la Plata (Argentina) il 
giorno 23.4.2016. 

 
6. Le voci enciclopediche e le opere tradotte di Alberto Burdese, relazione 

svolta nell’ambito delle Giornate in ricordo di Alberto Burdese, 
Venezia, 29-30 aprile 2016. 
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7. Il sistema romano dei contratti reali e la legge cinese sui contratti, 

relazione svolta nell’ambito del Congresso internazionale 
Fondamenti romanistici e diritto cinese. Storia e prospettive, svoltosi a 
Roma il giorno 24.5.2016. 

 
8. Derecho romano como método jurídico y su importancia para la 

enseñanza jurídica, lezione svolta presso la Pontificia Universidad 
Católica del Perú, il giorno 10.6.2016. 

 
9. La consensualidad del contrato real de mutuo en el sistema jurídico 

latinoamericano, lezione svolta presso la Pontificia Universidad 
Católica del Perú, il giorno 10.6.2016. 

 
10. Las fuentes de las obligaciones entre história y dogmatica, lezione 

svolta presso la Pontificia Universidad Católica del Perú, il giorno 
11.6.2016. 

 
11. Las fuentes de las obligaciones entre história y dogmatica, lezione 

svolta ai professori dell’Università de las Americas di Quito 
(Ecuador) il giorno 13 maggio 2016. 

 
12. Universalidad del derecho romano, lezione svolta per gli studenti 

della Universidad de las Americas, Quito (Ecuador), il giorno 
13 maggio 2016. 

 
13. Organizzazione della Moot Court Competition nell’ambito del 

Laboratorio romanistico gardesano, Gargnano, 9-10 giugno 2016. 
 
14. Organizzazione della Summer School dal titolo ‘Sistema jurídico 

latinoamericano’ tenutasi a Brescia nei giorni 11-15 luglio 2016, 
nel corso della quale ha coordinato la Tavola rotonda dal titolo 
‘El derecho romano como medio de unificación del derecho in América 
Latina’.  

 
15. Dal sistema romano dei contratti all’affermarsi del principio del 

consensualismo in America Latina, nell’ambito del Congresso 
internazionale ‘El contrato instrumento económico y social’, svoltosi 
presso la Universidad Externado de Colombia, Bogotà, nei 
giorni 11 e 12 ottobre 2016. 

 
16. Los contratos reales en el sistema jurídico latinoamericano: regreso al 

futuro?, nel corso dell’VIII Seminario de derecho romano en el 
Caribe, svoltosi a La Habana (Cuba) il giorno 9 dicembre 2016. 

 
 
 

2017 
1. Fuentes de las obligaciones: derecho romano y moderno, nell’ambito del 

V Corso internazionale di diritto romano, Salamanca (Spagna), il 
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giorno 9.2.2017. 
 
2. Il principio del consensualismo e il suo affermarsi nel diritto europeo e 

latinoamericano, nell’ambito del V Corso internazionale di diritto 
romano, Salamanca (Spagna), il giorno 9.2.2017. 

 
3. Unioni non matrimoniali in diritto romano, nel corso del Seminario 

internazionale C.U.I.A. sobre Las recientes disposiciones normativas en 
Italia y Argentina sobre las uniones civiles y uniones de hecho, svoltosi 
a Buenos Aires, il giorno 4 maggio 2017. 

 
4. Las fuentes de las obligaciones del derecho romano a los Códigos 

modernos, lezione svolta presso l’Università ‘La Matanza’, 
Buenos Aires, il giorno 8.5.2017. 

 
5. Las fuentes de las obligaciones entre historia y dogmatica, svolta presso 

l’Università di La Plata (UCALP), Argentina, il giorno 
10.5.2017. 

 
6. La cittadinanza in Roma antica: una alternativa alla globalizzazione è 

possibile, conferenza svolta nell’ambito del Convegno 
Erasmus+ Innovare la didattica ed accrescere il senso di cittadinanza, 
Anzio (Roma), 15.5.2017. 

 
7. Organizzazione della Summer School dal titolo Between Tradition 

and Innovation: Comparing Italian and Chinese Law’ tenutasi a 
Brescia nei giorni 3-7 luglio 2017, nel corso della quale ha 
coordinato la Tavola rotonda dal titolo ‘Unification of Law 
between Tradition and Dogmatic’.  

 
8. Roma e America e il diritto cinese, relazione svolta nell’ambito del 

Congresso internazionale Cina e Codificazione nel XXI Secolo. La 
parte generale del diritto in vigore dal 1 ottobre 2017, svoltosi a 
Roma, Università ‘La Sapienza’, il giorno 4.10.2017.  

 
9. Il ‘sistema’ del diritto romano come patrimonio comune dell’umanità, 

nell’ambito del Congresso internazionale Universalità del diritto 
romano, svoltosi a Nis (Serbia) nei giorni 12-14 ottobre 2017. 

 
10. Il mutuo nel sistema giuridico latinoamericano, lezione svolta ai 

dottorandi del Laboratorio romanistico gardesano, Brescia, 
20.10.2017. 

 
11. Dalla condictio alle condictiones: per una protostoria delle ripetizioni, 

nell’ambito della Giornata di studio sulle restituzioni, svoltasi a 
Padova il 23.10.2017. 

 
 
 

2018 
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1. Il sistema giuridico latinoamericano e il Cc. del Brasile, lezione svolta 
alla Scuola di dottorato dell’Università di Milano il giorno 
26.1.2018. 

 
2. Del re contrahere al contrato real: en defensa de una categoria, 

seminario svolto il giorno 14 marzo 2018 presso l’Universidad 
de Los Andes (Cile). 

 
3. El papel del derecho romano en el actual momento histórico, lezione 

svolta agli studenti dell’Universidad de los Andes (Cile) il giorno 
15 marzo 2018. 

 
4. Roma patria communis: una alternativa a la globalización, Lezione 

inaugurale del Doctorado en derecho, svolta il giorno 16 marzo 
2018 presso l’Universidad de los Andes (Cile). 

 
5. Organizzazione della Summer School dal titolo Sistema jurídico 

latinoamericano, tenutasi a Brescia nei giorni 9-13 luglio 2018, 
nel corso della quale ha coordinato la Tavola rotonda. 

 
6. Le servitù tra storia e dogmatica, relazione svolta nel corso del VI 

Congresso Internazionale su Diritto romano, diritto ciñese e codificazione 
del diritto civile, svoltosi a Pechino nei giorni 13-15 ottobre 
2018. 

 
 

 
2019 

 
1. I contratti reali tra Hard Law e Soft Law, lezione svolta al 

Dottorato di ricerca di Verona, il giorno 17 gennaio 2019; 
2. Discorso inaugurale tenuto nel Congresso Internazionale Europa e 

America Latina: due continenti, un solo diritto. Unità e specificità del 
sistema giuridico latinoamericano, svoltosi a Brescia, nei giorni 19-22 
marzo 2019.  

 
 

2020 
 

1. Intervento nel Seminario ‘Emilio Betti: l’attuale inattuale’, 
svoltosi online sulla piattaforma zoom, organizzato 
dall’Università di Verona il giorno 30 aprile 2020 
 
 

 
2021 

 
1. Ciclo di 12 ore di lezione sul diritto romano delle obbligazioni 

nel Master di II Livello su ‘Diritto romano e sistemi giuridici 
contemporanei’, Università di Roma ‘Tor Vergata’; 
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2. Presentazione del volume di R. CARDILLI e S. PORCELLI, 
Introduzione al diritto cinese, Milano, 28 giugno. 

 


