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Curriculum studiorum di Pierangelo Catalano (al 2016) 
 

Pierangelo Catalano è nato a Torino il 12 novembre 1936. Nel febbraio 1958 si è 

laureato presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Torino; nel 1962 ha 

conseguito la libera docenza e nella stessa Facoltà ha iniziato l’insegnamento del 

Diritto pubblico romano per il Corso di laurea in Scienze politiche. Vincitore del 

concorso a cattedra di Diritto romano per l’Università di Sassari nel 1965, è stato dal 

novembre 1979 ordinario (quindi senior, ora emerito) di Diritto romano 

nell’Università di Roma ‘La Sapienza’. Dal 2004 al 2011 è stato direttore del Corso 

di Alta formazione in Diritto romano. Già membro del Consiglio scientifico e 

attualmente associato (dal 2006) dell’Istituto di Teoria e Tecniche dell’Informazione 

Giuridica del CNR, Firenze; è responsabile dell’Unità di ricerca ‘G. La Pira’ del 

CNR-Università di Roma ‘La Sapienza’. 

Dal 1971 è iscritto all’Ordine degli Avvocati, di Torino e poi di Sassari (città di 

cui attualmente è cittadino). Dal 3 dicembre 2008 è cittadino onorario di Betlemme. 

Le iniziative di P. Catalano hanno avuto riconoscimenti in America Latina e in 

Eurasia. In America Latina: 1985 grande oficial dо Mérito de Brasília; 1986 

accademico corrispondente dell’Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales 

de Córdoba (Argentina); 1991 professore honoris causa della Facultad de Ciencias 

Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de Asunción (Paraguay); 2007 

membro onorario dell’Academia Brasileira de Letras Jurídicas; in Eurasia: 2000 

dottore honoris causa dell’Accademia delle Scienze di Russia; 2007 dottore honoris 

causa dell’Università di Craiova (Romania); 2011 dottore honoris causa 

dell’Università Nazionale del Tagikistan. 

Coordinatore del Comitato scientifico dell’Enciclopedia di Bioetica e Scienza 

giuridica. 

Responsabile per la parte italiana della Ricerca comune “Roma Costantinopoli 

Mosca: tradizione e innovazione nella storia e nel diritto” nel quadro dell’Accordo 

di cooperazione tra il CNR e l’Accademia delle Scienze di Russia, approvata nel 

1997 e poi regolarmente rinnovata. 

Condirettore della Collezione “Da Roma alla Terza Roma”, che conta oltre 30 

volumi, alcuni dei quali pubblicati a Mosca.  

 
Alcune principali pubblicazioni: 

- Contributi allo studio del diritto augurale, Torino 1960 

- Linee del sistema sovranazionale romano, 1, Torino 1965 

- Tribunato e resistenza, Torino 1971 

- Populus Romanus Quirites, Torino 1973 

- Modelo institucional romano e independencia : República del Paraguay 1811-1870, Asunción 

1986 

- Diritto e persone. Studi su origine ed attualità del sistema romano, Torino 1990. 

 

Alcuni scritti minori 1989-2014: 
- L’idea di Roma  a Mosca. Secoli XV-XVI. Fonti per la storia del pensiero sociale russo. Идея 

Рима в Москве. XV-XVI века. Источники по истории русской общественной мысли, 

ricerca diretta da P.Catalano e V.T. Pašuto, Ed. Herder, Roma 1989, pp. XVII-XX (ristampato 
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nel 1993). 

- Les système de droit et l’espace socio-culturel de la Méditerranée, in «La Méditerranée en 

question. Conflits et interdépendances», a cura di Habib El Malki, Casablanca 1991, pp.201-214 

- Antichi elementi romani della ‘sinfonia’ di sacerdozio e impero, in «IV centenario 

dell’istituzione del Patriarcato in Russia. Volume speciale per l'anno 1989. 400-летие 

учреждения Патриаршества в России. Специальный выпуск 1989 года», Roma 1991. 

- Quelques observations sur le droit public du “Auferstandenen Römertums » des Jacobins. A 

propos du Tribunat ,in "Méditerranées" n° 1, Université de Paris X, Paris1994, pp.65 ss. 

- ‘ Peuple’ et ‘ Citoyens’  de Rousseau a Robespierre : racines du concept démocratique de 

‘République’, in «Révolution et République. L’exception française», sous la direction de Michel 

Vovelle, Actes du Colloque de Paris I  Sorbonne (21-26 septembre 1992), Editions Kimé, Paris 

1995, pp. 27 ss. 

- Romanité ressuscitée et Constitution de 1793, in «L’An I et l’apprentissage de la démocratie», 

sous la direction de Roger Bourderon, Editions PSD, Saint-Denis 1995, pp.167 ss. 

- Некоторые основные юридические понятия [Alcuni concetti giuridici fondamentali], in 

«Римско-константинопольское наследие на Руси: идея власти и политическая практика. 

L’eredità romano-costantinopolitana nella Russia medioevale: idea del potere e pratica 

politica», Mosca 1995, pp.10 ss. 

- Vigenza dei principi del diritto romano riguardo ai diritti dei nascituri, in «Per una 

dichiarazione dei diritti del nascituro», Collana “Studi Giuridici”, Università degli Studi di 

Lecce, a cura di Antonio Tarantino, Ed. Giuffrè, Milano 1996, pp.131 ss. 

- Citoyenneté romaine: profondeur sociale et ouverture à l’autre, in «Individu et pouvoir», 

"Méditerranées", 13, Paris 1997, pp. 63ss. 

- Religione, morale, diritto nella prospettiva dello ‘ius Romanum’ (da Tertulliano ad Afonso 

Maria de’ Liguori), in «Nozione , formazione e interpretazione del diritto dall’Età romana alle 

esperienze moderne . Ricerche dedicate al professor Filippo Gallo», Napoli 1997, pp.393 ss. 

- Основные юридические понятия исследования  [Concetti giuridici fondamentali della  

ricerca], in «Рим, Константинополь, Москва: сравнительно-историческое исследование 

центров идеологии и культуры до XVII в.. Roma, Costantinopoli, Mosca: studio storico e 

comparativo dei centri dell’ideologia e della cultura fino al XVII secolo», Mosca 1997, pp.6ss. 

- Impero: un concetto dimenticato del diritto pubblico, in «Cristianità ed Europa. Miscellanea di 

studi in onore di Luigi Prosdocimi», II, Roma 2000, pp.29 ss. 

- Derecho público romano y principios constitucionales bolivarianos, in «Constitución y 

constitucionalismo hoy» (Cinquantenario del Derecho Constitucional Comparado de Manuel 

García-Pelayo), Fundación Manuel Garcia- Pelayo, Caracas 2000, pp.689 ss. 

- A ‘dívida’ contra o direito, in “Anais da XVII Conferência Nacional dos Advogados. Justiça: 

realidade e utopia” (Rio de Janeiro, 29 agosto-2 settembre 1999), II, OAB-Conselho Federal, 

Brasilia 2000, pp.1605 ss. 

- Princípios gerais do  direito, direito à vida e dívida externa, in "Revista Forense. Doutrina", 

vol. n° 354, 2001, pp. 197 ss.  

- Dai Gracchi a Bolívar. Il problema del ‘potere negativo’ , in «Da Roma a Roma. Dal Tribuno 

della plebe al difensore del popolo. Dallo ‘Jus Gentium’ al Tribunale Penale Internazionale», 

Istituto Italo-Latino Americano, Roma 2002. 

- Initia urbis. A propos de l’essence juridico-religieuse de la ville, in «Questions du 

développement et du monitoring des villes historiques au 21
e
s.», atti del V Seminario 

internazionale della Conferenza permanente delle Città storiche del Mediterraneo su Polis, 

democratie et politique (Sparta, 29 marzo-1 aprile 2001), Atene 2002, pp. 337 ss.  

- Principios romanos 30 años después (de México 1972 a Cuba 2002), in “Roma e America. 

Diritto Romano comune”, 14, Mucchi Editore, Modena 2002, pp. 3-15. 

- Império, povo, costumes, lugar, cidadania, nasciturus (alguns elementos da tradição jurídica 

romano-brasileira), in «Estudos de direito constitucional. Em homenagem a José Afonso da 

Silva», Eros Roberto Grau e Sérgio Sérvulo da Cunha (coordenadores), 2003,  pp. 134 ss.  

- Alcuni concetti e principi giuridici romani secondo Giorgio La Pira, in «Il ruolo della buona 

fede oggettiva nell'esperienza giuridica contemporanea, Atti Convegno internazionale di studi in 

onore di Alberto Burdese», Padova-Venezia-Treviso, 14-15-16 giugno 2001, vol. I, Padova 
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2003, pp. 61 ss. 

- Les systèmes juridiques de la Méditerranée et le problème de la dette extérieure, in «La dette 

contre le développement: quelle stratégie pour les peuples méditerranéens?», Progetto 

Strategico del CNR, Cnes-Isprom-Publisud, Paris 2003, pp. XXIX-XXXIII. 

- El derecho contra la “deuda”, in «Estudios de Derecho civil, obligaciones y contratos. Libro 

homenaje a Fernando Hinestrosa 40 años de rectoría 1963-2003», Universidad Externado de 

Colombia, Bogotá 2003, pp. 271-292. 

- Unità, pace, giustizia, grazia. Roma Costantinopoli Mosca secondo Giorgio La Pira, in 

“EYKOΣMIA. Studi miscellanei per il 75° di Vincenzo Poggi S.J.”, a cura di Vincenzo 

Ruggieri e Luca Pieralli, Rubbettino Editore, Soveria Mannelli 2003, pp. 135-158. 

- Sistema y ordenamientos: el ejemplo de América Latina, in “Roma e America. Diritto Romano 

Comune” (Atti del Congresso internazionale “Mundus Novus. America Latina. Sistema 

Giuridico Latinoamericano”), 18/2004, pp. 19-40. 

- Identité de la Méditerranée et convergence des systèmes juridiques, in «La condition des 

“autres” dans les systèmes juridiques de la Méditerranée» (sous la direction de F. Castro et P. 

Catalano), Collection Systèmes juridiques de la Méditerranée. Etudes et documents 1, éd. 

Isprom-Publisud, Paris 2004, pp. XI ss.  

- Sovranità della multitudo e potere negativo: un aggiornamento, in «Studi in onore di Gianni 

Ferrara», AA.VV, vol. 1, Torino 2005, pp. 641-661. 

- Crise de la division des pouvoirs et tribunat (le problème du pouvoir négatif), in “Attualità 

dell'Antico”, n. 6, Associazione Italiana di Cultura Classica, Delegazione Valdostana, a cura di 

Maria Grazia Vacchina, Aosta 2005,  pp. 197-227. 

- «Guerra impossibile» e «pace impossibile all’uomo»: evoluzione della dottrina cattolica 

secondo Giorgio La Pira e Mario Castelli, in «Saggi storici in onore di Romain H. Rainero», a 

cura di Maurizio Antonioli e Angelo Moioli, Franco Angeli, Milano 2005, pp. 83-93. 

- Europa e universalismo romano, in “Nova Historica”, 14, anno IV, Roma 2005, pp. 105-118. 

- Premessa all’edizione del tema di Pasquale de’ Rossi per il concorso alla cattedra di Pandette 

dell’Università romana, in “Index. Quaderni camerti di studi romanistici”, 33, Jovene Editore, 

Napoli 2005, pp. 119-120. 

- Il concepito “soggetto di diritto” secondo il sistema giuridico romano, in «Procreazione 

assistita: problemi e prospettive» (atti del Convegno di studi tenutosi a Roma il 31 gennaio 

2005), Schena  Editore,  Fasano 2005, pp. 105-122. 

- O problema da dívida externa: legitimidade e inexigibilidade. Os advogados contra a 

usurocracia, in «Anais da XIX Conferência Nacional dos Advogados. República, Poder e 

Cidadania» (Florianópolis, 25- 29 settembre 2005), volume 2, Brasília 2006, pp. 851-874.  

- A paz entre o direito de Roma e a profecia de Fátima, segundo o professor Giorgio La Pira, in 

«Estudos em honra de Ruy de Albuquerque», vol. 2, Edição da Faculdade de Direito da 

Universidade de Lisboa, Lisboa 2006, pp. 653-680. 

-  Abelardo Lobo e o Romanismo Jurídico Latino-Americano, in Abelardo Saraiva da Cunha 

Lobo, Curso de Direito Romano, Edições do Senado Federal, vol. 78, Brasília 2006,  pp. XI-

XXVIII. 

-  Alcuni principi costituzionali alla luce della dottrina di Giorgio La Pira, in «Tradizione 

romanistica e costituzione», a cura di Maria Pia Baccari e Cosimo Cascione, ESI, Napoli 2006, 

pp. 107-131. 

-      Campidoglio e Cremlino. Per il Diritto romano dell’Asia Centrale, Da Roma alla Terza Roma 

2005, in “Index. Quaderni camerti di studi romanistici ” 34, Jovene Editore, Napoli 2006, pp. 

635-638. 

- La République romaine de 1849, le Bataillon Universitaire Romain et le professeur Pasquale 

De’ Rossi, in «La République romaine de 1849 et la France», L’Harmattan, Paris 2007. 

- L’enfant conçu «sujet de droit» selon le système juridique romain, in « Enfant et Romanité. 

Analyse comparée de la condition de l’enfant », sous la direction de Jacques Bouineau, 

L’Harmattan, Paris 2007, pp. 87-107. 

- Per una futura “publica auctoritas universalis”. Contro la globalizzazione,  in “Index. 

Quaderni camerti di studi romanistici”, 35, Jovene Editore, Napoli 2007, pp. 49-52. 

- Note per l’interpretazione della Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 
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secondo la dottrina di Simón Bolívar, in “Teoria del Diritto e dello Stato. Rivista europea di 

cultura e scienza giuridica, Potere negativo e Costituzioni bolivariane”, 2007/2, pp. 359-367. 

- Promemoria sul “debito internazionale”, in collaborazione con S. Schipani, in “Roma e 

America. Diritto Romano Comune. Rivista di diritto dell’integrazione e unificazione del diritto 

in Europa e in America Latina”, 23/2007, pp. 185-198. 

- Préface a J. Ladjili-Mouchette, «Histoire juridique de la Mediterranée Droit romain Droit 

musulman», 2
éme

 édition revue, corrigée et mise à jour, Publisud, Paris, 2007. 

- Romania e Diritto romano. Le iniziative del Gruppo di ricerca sulla diffusione del Diritto 

romano, in «L’Eredità di Traiano. La tradizione istituzionale romano-imperiale nella storia 

dello spazio romeno», Atti del Convegno Internazionale di Studi Bucarest 6-7 giugno, a cura di 

A. Castaldini, Istituto Italiano di Cultura, Bucarest  2008, pp. 215-219.  

- Giorgio La Pira e la teologia di Bonifacio VIII: la “sovranità universale” del Pontefice romano 

e la pace, in «I poteri universali e la fondazione dello Studium Urbis», Atti del Convegno di 

Studi Roma-Anagni, 9-10 maggio 2003, a cura di Giovanni Minnucci, Monduzzi, Bologna 

2008, pp. XII-XXXI.  

- Identité de la Méditerranée et convergence des systèmes juridiques, in “Aspects. Revue 

d’études francophones sur l’Etat de droit et la démocratie”, n. 1, Cultures juridiques, Paris 2008, 

pp. 41-55.  

- Pietro Ellero fondatore dell‘Archivio giuridico e il diritto pubblico romano (dal 1868) in 

«Fondamenti del diritto Europeo. Lezioni» a cura di M.P. Baccari (Quaderni dell’Archivio 

giuridico”, 1 ) Modena 2008, pp. III –VII.  

- Droit naturel, ius Quiritium: observations sur l’anti-individualisme de la conception romaine 

de la propriété, in «Sistema giuridico romanistico e diritto cinese. Le nuove leggi cinesi e la 

codificazione: la legge sui diritti reali». Atti del Convegno Internazionale di Studi, Roma 29-30 

novembre 2007, 1° dicembre 2007, a cura di S. Schipani e G. Terracina, Roma 2009, pp. 121-

136.  

- L’inizio della ‘persona umana’ secondo il diritto romano in «Valori e principi del diritto 

romano» (Atti della Giornata di studi per i 100 anni di Silvio Romano Maestro di Istituzioni, 

Torino 12 ottobre 2007)”, a cura di A. Trisciuoglio, ESI, Napoli 2009, pp. 33-36. 

- Prefazione a “Index per Giorgio La Pira romanista”, Jovene Editore, Napoli 2009, pp. IX-XI. 

- La famiglia sorgente della storia [secondo Giorgio la Pira], in “Index per Giorgio La Pira 

romanista”, Jovene Editore, Napoli 2009, pp. 29-33. 

- Index (Nel nome di Giorgio La Pira), in “Index per Giorgio La Pira romanista”, Jovene Editore, 

Napoli 2009, pp. 1-3. 

- Introduzione a “La ‘guerra impossibile’ nell’età atomica. Dialogo delle città bombardate”, Atti 

del Convegno per il Centenario della nascita di Giorgio La Pira (Valmontone, 2-4 aprile 2004), 

Quaderni Mediterranei 12, a cura di Pierangelo Catalano e Marie-Rose Mezzanotte, AM&D 

Edizioni, Cagliari 2010, pp. 16-19. 

- “Guerra impossibile” e “pace impossibile all’uomo”: evoluzione della dottrina cattolica 

secondo Giorgio La Pira e Mario Castelli, in “La ‘guerra impossibile’ nell’età atomica. Dialogo 

delle città bombardate”, Quaderni Mediterranei 12, Atti del Convegno per il Centenario della 

nascita di Giorgio La Pira (Valmontone, 2-4 aprile 2004), a cura di Pierangelo Catalano e 

Marie-Rose Mezzanotte, AM&D Edizioni, Cagliari 2010, pp. 310-320. 

- Crise du constitutionnalisme et droit public romain. MMD anniversaire du Serment de la plèbe 

au Mont Sacré, in «Le droit public aujourd’hui. Quels redéploiements?», Actes du Colloque 

international des 28 et 29 février 2008, sous la direction de Mustapha Ben Letaief, Unité de 

Recherche Droit et Gouvernance (URDG de la Faculté de Droit et des Sciences Politiques de 

Tunis), Tunis 2010, pp. 17-39. 

- Verso il XXX Seminario: a proposito del «grido di Roma, di Mosca, di Costantinopoli». Da 

Roma alla Terza Roma, in “Index. Quaderni camerti di studi romanistici” 38/2010, Jovene 

Editore, Napoli, pp. 473-476. 

- Voce Capacità giuridica (Principi e sistema), in «Enciclopedia di Bioetica e Scienza Giuridica» 

III, ESI, Napoli 2010, pp. 36-41.  

- Premessa a «La protezione dell’ambiente e la collaborazione fra l’Unione europea e il 
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Mercosur», a cura di Paolo Fois, Jovene Editore, Napoli 2011, pp. IX-XI. 

- Principali finalità e fondamenti del BRICS: natura e storia in «Pravovye aspekty BRIKS – 

Aspetti giuridici del BRICS – Legal aspects of BRICS», Atti del Seminario scientifico dell’8-9 

settembre 2011, San Pietroburgo 2011, pp. 10-12 (italiano), 13-16 (russo). 

- Voce Diritto, in “Enciclopedia di Bioetica e Scienza Giuridica”, IV, ESI, Napoli 2011, pp. 442-

451.  

- Nota sul sistema giuridico-religioso, in «I trattati dell’antica Russia con l’Impero Romano 

d’Oriente» (=Collezione “Da Roma alla Terza Roma. Documenti e Studi”, Documenti II), 

L’Erma di Bretschneider, Roma 2011, pp. LXXIII-LXXVI. 

- Premessa  a “Identità del Mediterraneo: elementi russi”, Quaderni Mediterranei 14, Atti del 

XXXI Seminario per la Cooperazione Mediterranea (Carbonia, 18-20 novembre 2010), AM&D 

Edizioni, Cagliari 2012, pp. XI-XII (con traduzione in lingua russa di Caterina Trocini). 

- Prefazione a A.CAPUTO, Un difensore civico per la repubblica. Difesa dei Diritti dell’uomo e 

del cittadino nell’Unione Europea, Rubbettino Editore, Catanzaro 2012, pp. 5-24. 

- Voce Embrione umano (Concetti e sistemi), in “Enciclopedia di Bioetica e Scienza Giuridica”, 

V, ESI, Napoli 2012, pp. 509-512.  

- Voce Etnie (Diritto romano), in “Enciclopedia di Bioetica e Scienza Giuridica”, V, ESI, Napoli 

2012, pp. 823-826.  

- Voce Evoluzionismo (Scienza giuridica e), in “Enciclopedia di Bioetica e Scienza Giuridica”, 

V, ESI, Napoli 2012, pp. 1055-1074.  

- Cfr. P. CATALANO, “Los proyectos constitucionales del General Miranda: conceptos jurídicos 

romanos y realidad americana” (Bogotà, agosto de 1981), in I progetti costituzionali di 

Francisco de Miranda, 1798-1808, Testi e index verborum, Consiglio Nazionale delle 

Ricerche-ITTIG, Società Bolivariana di Roma, Roma-Firenze 2012, pp. 1-15. 

- Principali finalità e fondamenti del BRICS: natura e storia. Riflessioni iniziali, in “Roma e 

America. Diritto romano comune. Rivista di diritto dell’integrazione e unificazione del diritto in 

Eurasia e in America latina”, 33/2012, Mucchi Editore, pp. 277-281. 

- Eurasia e diritto romano, in “Roma e America. Diritto romano comune. Rivista di diritto 

dell’integrazione e unificazione del diritto in Eurasia e in America latina”, 33/2012, Mucchi 

Editore, pp. 3-17. 

- Eurasia e diritto romano nella prospettiva indoeuropea di Dushanbe, in “I.Seminario 

eurasiatico di diritto romano. Dushanbe, 14-15 ottobre 2011”, Dushanbe 2013, pp. XV-XXI 

(trad. russa pp. XXII-XIX). 

- Migrazioni, continuità del diritto, libertà religiosa (l’apparente  paradosso di Istanbul), in 

“Index. Quaderni camerti di studi romanistici” 41/2013, Jovene Editore, Napoli, pp. 543-544. 

- Voce Giustizia (concetti e sistemi), in “Enciclopedia di Bioetica e Scienza giuridica”, VI, ESI, 

Napoli 2013, pp. 638-644.  

- Voce Guerra (principi e sistemi), in “Enciclopedia di Bioetica e Scienza giuridica”, VI, ESI, 

Napoli 2013, pp. 822-836. 

- Rousseau et le droit public romain, in Rousseau, le droit et l’histoire des institutions (Actes du 

Colloque international pour le Tricentenaire de la naissance de Jean-Jacques Rousseau 1712-

1778, organisé à Genève, 12-14 septembre 2012), édité par A. DUFOUR, F. QUASTANA, V. 

MONNIER, Genève-Zurich-Bâle 2013, pp. 3 ss. 

- Roma 2011. Libertà religiosa da Roma a Costantinopoli a Mosca, in “Index. Quaderni camerti 

di studi romanistici”, 42/2014, pp. 599-603. 

- Voce Individualismo, in “Enciclopedia di Bioetica e Scienza giuridica”, VII, ESI, Napoli 2014, 

pp. 336-341. 

- Voce Laicità (concetti e sistemi), in “Enciclopedia di Bioetica e Scienza giuridica”, VII, ESI, 

Napoli 2014, pp. 787-792. 

- Cinque premesse 'inattuali' per studi sulla cittadinanza romana, in “Bullettino dell'Istituto di 

Diritto Romano "Vittorio Scialoja"”, CVII, 2013 [2014], pp. 3-20. 

- “Impero (romano) e stati”, in Imperium, Staat, Civitas. Ein kritischer Beitrag zum 
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postmodernen Konzept der Macht. Imperium, Stato, Civitas. Contributo critico alla concezione 

postmoderna del potere, Villa Vigoni 19-21 marzo 2013, a cura di E. Calore-R. Marini, Franz 

Steiner Verlag, Stuttgart 2015, pp. 11-19. 

- “Alle radici del problema delle persone giuridiche”, in Giuristi della ‘Sapienza’. Questioni di 

filosofia del diritto, G. Giappichelli editore Torino 2015, pp.184-219. 

- “Unità, Pace, Giustizia, Grazia. Roma, Costantinopoli, Mosca secondo Giorgio La Pira”, in Mir 

i Imperija. Pace e Impero, Mosca 2015, pp.75-98. 

- “Popolo e legioni: tutto e parti di una costituzione popolare” (in lingua cinese), in Diffusione e 

sviluppo del sistema del Diritto romano e il Diritto cinese, Law Press-China 2015, pp.3-11.  

- “Città e migrazioni: aspetti economici e demografici da Roma a Costantinopoli a Mosca” (in 

lingua italiana e traduzione russa), in Migracii. Formirovanie Rossijskogo gosudarstva / 

Migrazioni. Formazione dello Stato russo (selezione di relazioni dei Seminari internazionali di 

studi storici “Da Roma alla Terza Roma” degli anni 2012-2015), a cura di P. CATALANO e  

JU.A. PETROV, Mosca 2015. pp.13-21.  

- “Dall’esilio di Enea alla ‘solidarietà eurasiatica’. Intervento introduttivo 2015”, in  “Index. 

Quaderni camerti di studi romanistici”, 44/2016, pp. 420-428. 

- “Modello repubblicano romano, Costituzione del 1849 e Battaglione Universitario romano. 

Note introduttive”, in  “Index. Quaderni camerti di studi romanistici”, 44/2016, pp. 441-445. 

- “Hanns-Albert Steger con noi”, in “Roma e America. Diritto romano comune. Rivista di diritto 

dell’integrazione e unificazione del diritto in Eurasia e in America latina”, 36/2015, [2016] 

Mucchi Editore, pp. 3-9. 

- “ ‘Chang’an e Roma: l’incontro delle due culture’ Liqian-Xian 2013. Risultati operativi 2013” 
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