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Laureatosi in. Giurisprudenza presso l’Università di Torino nel 2002, nel 2004 ottiene il diploma di 
Archivistica, Paleografia e Diplomatica presso la Scuola dell’Archivio di Stato di Torino e nel 2006 
consegue il titolo di dottore di ricerca in Storia del diritto, delle istituzioni e della cultura giuridica 
medievale presso l’Università degli studi di Genova. 
 
Dal 2018 è professore associato di Storia del diritto medievale e moderno (S.S.D. IUS 19) presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali dell’Università del 
Piemonte Orientale e tiene i corsi di Storia del diritto medievale e moderno presso la sede di Novara 
e Storia del diritto moderno e contemporaneo presso le sedi di Alessandria e Novara. 
 
È membro del Collegio dei docenti del Dottorato in Diritto, Persona e Mercato presso l’Università 
degli Studi di Torino, del Comitato tecnico-scientifico del Centro Interdipartimentale di Diritto e 
Storia Costituzionale (DISCO) dell’Università del Piemonte Orientale e del Comitato scientifico e 
operativo del Centro Studi “Diritto, religioni e letterature” (DIREL), con sede a Torino. 
È socio della Società italiana di storia del diritto (SISD), dell’Associazione degli storici del diritto 
medievale e moderno e del Centro RES (Regolazione, Etica e Società) di Novara, per il quale è anche 
co-curatore della collana di volumi I Quaderni di RES, editi dal Centro su tematiche gius-
commercialistiche. Al momento ha curato la pubblicazione online di due volumi, Regolare 
l’economia: il difficile equilibrio fra diritto e mercato dall’antica Roma alle odierne piazze finanziarie 
(2014) e Capitale sociale, responsabilità limitata e tutela dei terzi (2016). 
Partecipa al Comitato di direzione (comitato editoriale) della Rivista di Storia, Arte e Archeologia per 
le Province di Alessandria e Asti (rivista classificata dall’Anvur fra quelle scientifiche di area 12) e 
collabora regolarmente al bollettino bibliografico della Rivista di storia del diritto italiano. 
Ha rivestito la funzione di RQDF di Dipartimento dal 2019 al 2021, anno nel quale è stato eletto 
Presidente del corso di studio della laurea magistrale in Giurisprudenza, funzione che riveste ancora 
attualmente. 
 
I suoi interessi di ricerca si sono concentrati inizialmente sul diritto feudale in età moderna, 
soprattutto attraverso lo studio dello Speculum feudorum di Claude de Seyssel, giurista noto per 
essere stato consigliere del re di Francia Luigi XII, ma la cui attività di insegnamento presso 
l’Università di Torino era stata meno considerata.  
In seguito si sono suddivisi fra i problemi di accesso alla giustizia, in particolare attraverso lo studio 
dei meccanismi di tutela degli indigenti nel processo, condotto con l’analisi diacronica dei modelli a 
tale scopo utilizzati nel mondo occidentale; l’indagine sulle origini del rapporto fra diritto e scienza 
e delle loro modalità di interrelazione; la storia del diritto commerciale e industriale, con particolare 
riferimento al tema dei contratti differenziali e ai protagonisti del diritto industriale piemontese, 
quali Moisè Amar, Edoardo Bosio e altri.  
 
Partecipa al progetto di ricerca europeo P.R.I.D.A.E.S. (Programme de Recherche sur les Institutions 
et le Droit des Anciens États de Savoie), in essere dall’anno 2007 e che unisce gruppi di ricerca delle 
Università italiane di Torino, Genova, Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” e francesi di Nice e 
della Savoie. 
 
Ha partecipato ai seguenti progetti di ricerca, nazionali e internazionali: 



 
 

• al programma di ricerca scientifica di rilevanza nazionale (Cofin) del 2003 – La circolazione di 
modelli giuridici (letterari e legislativi) tra Italia ed Europa nei secoli XV-XVIII (coordinatore 
nazionale Rodolfo Savelli), come membro delle Unità di ricerca coordinate dalla prof.ssa Elisa 
Mongiano (Università del Piemonte Orientale – Circolazione di modelli giuridici (letterari e 
legislativi) tra Italia ed Europa nei secoli XV-XVIII: l’esperienza di un’area di frontiera) e dal 
prof. Isidoro Soffietti (Università di Torino - Circolazione di modelli giuridici (letterari e 
legislativi) tra Italia ed Europa nei secoli XV-XVIII: il caso degli Stati sabaudi);  

• al programma biennale di ricerca locale (ex 60%) 2003-2004 dell’area Ius/19 della Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università del Piemonte Orientale, responsabile la prof.ssa Elisa 
Mongiano, sul tema L’esperienza giuridica di un’area di frontiera: gli Stati sabaudi tra 
medioevo ed età moderna (secc. XV-XIX);  

• al programma di ricerca scientifica di rilevanza nazionale (Cofin) del 2005 (coordinatore 
nazionale Rodolfo Savelli), come membro dell’Unità di ricerca coordinata dalla prof.ssa Elisa 
Mongiano (Università del Piemonte Orientale – Immunità e giurisdizione nella formazione 
dei sistemi giuridici moderni – secoli XV-XVIII); 

• al programma biennale di ricerca locale (ex 60%) 2005-2007 dell’area Ius/19 della Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università del Piemonte Orientale, responsabile la prof.ssa Elisa 
Mongiano, sul tema Legislazione, dottrina e prassi tra Medioevo ed Età moderna: 
l’esperienza degli Stati sabaudi; 

• al programma biennale di ricerca locale (ex 60%) 2005-2007 dell’area Ius/19 della Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università del Piemonte Orientale, responsabile il prof. Francesco 
Aimerito, sul tema Le professioni giuridiche dal Piemonte medioevale all’Italia repubblicana 
fra diritto, istituzioni e società; 

• al programma di ricerca scientifica di rilevanza nazionale (Cofin) del 2007 (coordinatore 
nazionale Rodolfo Savelli), come membro dell’Unità di ricerca coordinata dalla prof.ssa Elisa 
Mongiano (Università del Piemonte Orientale – Ordine secolare e ordine spirituale nella 
costruzione degli ordinamenti giuridici sabaudi: giustizia, fiscalità, feudo, diritto delle 
persone, della famiglia e delle successioni) e dal prof. Isidoro Soffietti (Università degli Studi 
di Torino - Potestà “in temporalibus” e potestà “in spiritualibus” nella storia del diritto al di 
qua e al di là delle Alpi. L’esperienza degli Stati sabaudi: pratica di governo, legislazione e 
dottrina). 

• al programma di ricerca scientifica di rilevanza nazionale (Prin) del 2008 come membro 
dell’unità di ricerca coordinata dalla prof.ssa Paola Casana (Università degli Studi di Torino), 
dal titolo Dottrina e pratica giuridiche nel periodo dei codici in area subalpina; 

• al programma biennale di ricerca locale (ex 60%) 2008-2010 dell’area Ius/19 della Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università del Piemonte Orientale, responsabile la prof.ssa Elisa 
Mongiano, sul tema Tra Francia, Italia e Spagna: la circolazione di modelli giuridici nei 
territori astigiani e alessandrini nei secoli XV-XIX; 

• al programma biennale di ricerca locale (ex 60%) 2008-2010 dell’area Ius/19 della Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università del Piemonte Orientale, responsabile il prof. Francesco 
Aimerito, sul tema La giurisdizione medio-bassa negli Stati sabaudi, tra piccole patrie, nazioni 
ed Europa (secc. XVII-XX); 

• al programma biennale di ricerca locale 2016-2018 presso il Dipartimento di Giurisprudenza 
e Scienze Politiche, Economiche e Sociali dell'Università del Piemonte Orientale dal titolo 
1946-2016: i diritti in Italia a settant'anni dalla svolta repubblicana. 



• al programma biennale di ricerca locale 2018-2020 presso il Dipartimento di Giurisprudenza 
e Scienze Politiche, Economiche e Sociali dell'Università del Piemonte Orientale dal titolo Il 
ruolo del giudice: bocca della legge o creatore del diritto? Ricostruzioni storiche e prospettive 
attuali alla luce dei principi europei. 

• Negli anni 2020-2021 ha svolto attività di Local Researcher nel progetto internazionale 
Global Access to Justice. A New Global Survey, coordinato dai proff. Alan Paterson 
(Strathclyde University Law School, Scotland), Bryant Garth (University of California, Irvine 
School of Law, USA), Cleber Francisco Alves (Fluminense Federal University, Brasil), Diogo 
Esteves (Fluminense Federal University, Brasil), Earl Johnson (past Justice of the California 
Court of Appeal, USA), collaborando alla redazione del rapporto nazionale sull’accesso alla 
giustizia in Italia. 

 
Ha prodotto le seguenti pubblicazioni: 
 
Articoli in atti di convegno, capitoli di libro o su riviste 
 
 

1. Una controversia fra Stato e Chiesa nel Piemonte del XVIII sec.: la prevostura d’Oulx, in 
«Rivista di storia del diritto italiano», LXXVI (2003), pp. 291-338. 

2. Il diritto feudale fra tradizione ed innovazione. Genesi e fortuna dello Speculum feudorum di 
Claude de Seyssel, in «Rivista di storia del diritto italiano», 79 (2006), pp. 215-289. 

3. L’alienazione di beni del demanio negli Stati del duca di Savoia: il caso di Sommariva del 
Bosco e l’intervento di Giasone del Maino, in Atti della società italiana di studi araldici, 25° 
convivio – Carmagnola, 23 giugno 2007, s.l. 2008, pp. 77-89. 

4. La bolla de non infeudando del 1567: politica antinepotistica e tutela del demanio 
ecclesiastico, in Le carte del diritto e della fede. Atti del convegno di studi, Alessandria 16-17 
giugno 2006, Società di Storia, Arte e Archeologia, Alessandria 2008, pp. 93-105. 

5. Claudio di Seyssel e i beni demaniali, in Pouvoirs et territoires dans les États de Savoie. Actes 
du colloque international P.R.I.D.A.E.S. de Nice 29 novembre – 1er décembre 2007, Serre 
éditeur, Nice 2010, pp. 169-179. 

6. Le traité sur les fiefs de Claude de Seyssel: quelques considérations préliminaires, in Claude 
de Seyssel. Écrire l’histoire, penser le politique en France, à l’aube des temps modernes, Atti 
del convegno internazionale, Le Mans, 27-28 marzo 2008, Presses Universitaires de Rennes, 
Rennes 2010, pp. 179-182. 

7. Venatio est cuilibet permissa de iure gentium. La regolamentazione della caccia nella 
dottrina del tardo diritto comune, in La caccia nello Stato sabaudo. II. Pratiche e spazi (sec. 
XVI-XIX), Zamorani, Torino 2011, pp. 109-115. 

8. Quid mihi et vobis? Prelati, amministratori e parenti nella storia del diritto canonico, in 
Aequitas sive Deus. Studi in onore di Rinaldo Bertolino, I, Giappichelli, Torino 2011, pp. 259-
273. 

9. Governare il Risorgimento. Diritto e riforme nel Regno di Sardegna, in «Rivista di storia, arte 
e archeologia per le province di Alessandria e Asti», 120 (2011), pp. 107-117. 

10. Vicende della proprietà feudale in età moderna. Spunti sull'applicazione in Piemonte dei 
decreti ducali in materia di alienazione dei feudi: fra dottrina e giurisprudenza, in Propriété 
individuelle et collective dans les États de Savoie. Torino, 9-10 ottobre 2009 - troisième 
colloque P.R.I.D.A.E.S., Serre éditeur, Nice 2012, pp. 3-11. 



11. Avvocazia dei poveri, avvocatura dei poveri, gratuito patrocinio: la tutela processuale 
dell'indigente dall'Unità ad oggi, in "Rivista di storia, arte e archeologia per le province di 
Alessandria e Asti", 121 (2012), pp. 23-137. 

12. Disciplinare la caccia: un difficile equilibrio fra tutela del territorio, sopravvivenza e diritti 
signorili, in Protection et valorisation des resources naturelles dans les Etats de Savoie, Cuneo 
6-7 octobre 2011, cinquième colloque P.R.I.D.A.E.S., Serre éditeur, Nice 2014, pp. 115-124. 

13. Alle radici dei “contratti differenziali”: l’evoluzione degli strumenti giuridici in ambito 
finanziario a partire dal caso francese (secc. XVIII-XIX), in «Il Nuovo Diritto delle Società», 9 
(2015), pp. 14-52. 

14. Giacomino da San Giorgio (1430?-1484), in Avvocati canavesani, a cura di F. Macocco e G.S. 
Pene Vidari, Lions Club Alto Canavese, Castellamonte 2016, pp. 40-45. 

15. Sovranità e feudi nelle trattative con Roma fra XVI e XVIII secolo: note sul ruolo 
dell’interpretazione dottrinale, in «Stato, Chiese e pluralismo confessionale», 15 (2017), pp. 
1-16. 

16. Osservazioni in merito alle lois fondamentales du Royaume a partire dal principio di 
inalienabilità del demanio nelle opere di Seyssel, Bodin e Choppin, in «Rivista di storia del 
diritto italiano», 90 (2017), pp. 203-223. 

17. Immigrazione e privilegi processuali fra diritto internazionale, prassi amministrativa e nuovi 
limiti costituzionali, dal Regno di Sardegna all'Italia unita: il caso dell'Avvocatura dei poveri, 
in «Historia et Ius», 14 (2018), pp. 1-21. 

18. L'insegnamento di Claude de Seyssel all'Università di Torino, in Études sur les juristes des 
États des Savoie (XVIe-XVIIIe siècles): entre modèles nationaux et science européenne, a cura 
di M. Ortolani, B. Decourt-Hollender, O. Vernier, Nice 2018, pp. 3-14. 

19. Proprietà, beni e diritti reali nell’esperienza giuridica medievale e moderna, in Diritti reali. 
Trattato teorico-pratico, a cura di P. Fava, Milano 2019, pp. 49-75. 

20. L’intervento del Principe nei rapporti fra signori diretti e utili, tra feudo ed enfiteusi, in La loi 
du Prince. La raccolta normativa di Amedeo VIII (1430), a cura di F. Morenzoni, M. César, I, 
Torino 2019, pp. 449-467. 

21. Uso dell’argomento storico nella giurisprudenza costituzionale, in Le età della Costituzione. 
1848-1918, 1948-2018, a cura di L. Geninatti Satè, J. Luther, A. Mastropaolo, C. Tripodina, 
Milano 2019, pp. 147-173. 

22. “L’istituto del gratuito patrocinio così com’è regolato non basta”. L’Ufficio di assistenza 
legale per i poveri di Milano, dalla Società Umanitaria all’ente autonomo, in «Historia et Ius», 
18 (2020), pp. 1-65. 

23. In collaborazione con L. Giuliani e E. Silvestrini, Access to Justice – Italy, in A. Paterson, B. 
Garth, C. Alves, D. Esteves, E. Johnson Jr., Access to Justice. Global Access to Justice Project, 
2020, pubblicazione online https://globalaccesstojustice.com/global-overview-italy/ , pp. 1-
66. 

24. La politica del diritto nella gestione di un'epidemia, fra incertezze scientifiche e bilanciamento 
di interessi. Prime indagini sulla fillossera della vite in Francia, 1863-1878, in «Rivista di storia 
del diritto italiano», 94.2 (2021), pp. 95-174. 

25. La responsabilità verso terzi nelle compagnie commerciali di età moderna: considerazioni sui 
rapporti fra compagnia e societas per viam accomaditae, in «Historia et Ius», 22 (2022), pp. 
1-29. 

 
Monografie 
 
 



1. Fra rinnovamento e tradizione: lo Speculum feudorum di Claude de Seyssel, Giuffrè, Milano 
2010, VI, 235 pp. 

2. L’Avvocatura dei poveri. Vicende del modello pubblico dal Piemonte all’Italia, Il Mulino, 
Bologna 2017, 414 pp. 

 
Voci biografiche 
 
 

1. Bagnasacco, Antonio, in Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo), I, Il Mulino, 
Bologna, 2013, p. 143. 

2. Bruni (Bruno) Alberto, in Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo), I, Il Mulino, 
Bologna, 2013, pp. 347-348. 

3. Gorino-Causa Mario, in Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo), I, Il Mulino, 
Bologna, 2013, p. 1040. 

4. San Giorgio (Sangiorgi) Giacomino (Iacopino) da, in Dizionario biografico dei giuristi italiani 
(XII-XX secolo), II, Il Mulino, Bologna, 2013, p. 1781. 

5. Sangiorgio Giacomino, in Dizionario biografico degli Italiani, XC, Roma 2017, 
http://www.treccani.it/enciclopedia/san-giorgio-giacomino-da_%28Dizionario-
Biografico%29/  

6. Seyssel Claude de, in Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo), II, Il Mulino, 
Bologna, 2013, pp. 1858-1859. 

7. Seyssel, Claude de (coautrice Patricia Eichel-Lojkine, Université d'Angers et du Maine), in 
Écrivains juristes et juristes écrivains du Moyen Âge au siècle des Lumières, a cura di B. 
Méniel, Classiques Garnier éditeur, Paris 2016, pp. 1172-1180 

 


