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Curriculum vitae 

 

Felice Mercogliano (Napoli 1960) dal 1986 ha collaborato alle cattedre di Storia del diritto 

romano dell'Università di Napoli Federico II.  

Redattore dal 1987 della rivista Index. Quaderni camerti di studi romanistici. International 

Survey of Roman Law. 

Nel 1989-1990 ha fruito di una borsa di studio del Consiglio nazionale delle ricerche presso 

l'Istituto di diritto romano dell’Università di Bonn. Qui è tornato nel 1992, per proseguire e 

perfezionare le sue ricerche in materia di processo civile romano. 

Dottore di ricerca in discipline romanistiche (Diritto romano e diritti dell'antichità), sesto 

ciclo (1991-1993), dell'Università di Napoli Federico II e sedi consorziate.  

Ricercatore universitario dal 1994 presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di 

Camerino (attuale settore scientifico disciplinare: IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità).  

Dal 1998/1999 ha insegnato Storia del diritto romano ed Esegesi delle fonti del diritto 

romano presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Camerino. 

Professore associato dal 2002 (confermato dal 2005) presso la Scuola di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Camerino, ove svolge il corso di lezioni di Istituzioni e storia del 

diritto romano ed i corsi di Fondamenti del diritto europeo e Diritto romano. 

Per affidamento dal 2014/2015 ha svolto pure il corso di lezioni di Istituzioni di diritto 

romano e dal 2020/2021 di Fondamenti del diritto europeo presso l’Università degli Studi “G. 

d’Annunzio” di Chieti-Pescara. 

Abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima fascia (professore 

ordinario) nel settore concorsuale 12/H1 per l'insegnamento di Diritto romano e diritti 

dell’antichità (settore scientifico-disciplinare: IUS/18, conseguita il 28 marzo 2017).  

 

* * * 

Pubblicazioni: 

 

Libri 

«Tituli ex corpore Ulpiani». Storia di un testo, «Pubblicazioni della Facoltà di 

Giurisprudenza dell'Università di Camerino, 44» (Napoli, Jovene, 1997) p. xii, 121. 
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«Actiones ficticiae». Tipologie e datazione, «Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza 

dell'Università di Camerino, 48» (Napoli, Jovene, 2001) p. xx, 160. 

 Fundamenta (Napoli, Satura, 2007) p. iv, 160. 

 Pisone e i suoi complici. Ricerche sulla «cognitio senatus», «Pubblicazioni della Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università di Camerino, 50» (Napoli, Editoriale Scientifica, 2009) p. x, 

148. 

 Fundamenta, seconda edizione (Napoli, Satura, 2012) p. 294. 

 Hostes novi cives. Diritti degli stranieri immigrati in Roma antica, «Diáphora, 18» (Napoli, 

Jovene, 2017) p. x, 120. 

 Saggi di diritto romano (Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2018) p. viii, 163. 

 Hostes novi cives. Diritti degli stranieri immigrati in Roma antica, seconda edizione 

riveduta e ampliata «Diáphora, 21» (Napoli, Jovene, 2020) p. x, 170. 

 Saggi in materia di danno ingiusto e diligenza nell’adempimento in diritto romano (Torino, 

Giappichelli, 2020) p. 43-116 [con G. Valditara]. 

Articoli 

 Un’ipotesi sulla formazione dei Tituli ex corpore Ulpiani, in Index 18 (1990) p. 185-208. 

 Diligentia quam in suis per i giuristi romani classici, in Index 19 (1991) p. 379-404. 

 «Tributi (diritto romano)», §§ 7 e 8 e nota bibliografica della voce pubblicata in 

Enciclopedia del diritto vol. XLV (Milano, Giuffrè, 1992) p. 85-105. 

 A proposito della fine di Ulpiano, in Labeo 39 (1993) p. 400-407. 

 Die petitores in der Fiskalgesetzgebung. Ein Überblick, in Zeitschrift der Savigny-Stiftung 

für Rechtsgeschichte. Romanistische Abteilung 111 (1994) p. 449-457. 

 Breve appunto romanistico a proposito di Ferrajoli, Scienze giuridiche, in Index 25 (1997) 

p. 581-5. 

 Le ‘regulae iuris’ del ‘Liber singularis’ ulpianeo, in Index 26 (1998) p. 353-359 e in Règle 

et pratique du droit dans les réalités juridiques de l'Antiquité. Atti della 51ª Sessione della 

SIHDA (Soveria Mannelli 1999) p. 433-440. 

 La petitio fiscale nell'organizzazione finanziaria da Costantino a Teodosio II, in Atti 

dell’Accademia Romanistica Costantiniana. XII Convegno internazionale (Napoli 1998) p. 

385-393. 

Immagini tardoantiche del fisco negli hermeneumata di Sponheim, in Atti dell'Accademia 
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Romanistica Costantiniana. XIII Convegno internazionale (Napoli 2001) p. 333-338. 

 Sulla rilevanza giuridica della divisione dei sessi nell'esperienza romana, in Au-delà des 

frontières. Mélanges de droit romain offerts à Witold Wolodkiewicz (Warszawa 2000) p. 597-

612. 

 Deterior est condicio feminarum..., in Index 29 (2001) p. 209-220. 

 Una ricognizione sui ‘Tituli ex corpore Ulpiani’, in Atti dell'Accademia Romanistica 

Costantiniana. XIV Convegno internazionale 1999 (Napoli 2003) p. 429-438. 

 Reato ed esperienza tributaria romana. Riflessioni e note, in Rivista della Scuola superiore 

dell’economia e delle finanze 1.11. La storia e i concetti: il reato (novembre 2004) p. 25-33 e 

on line www.rivista.ssef.it. 

 Su talune recenti opinioni relative ai fondamenti romanistici del diritto europeo, in Index 33 

(2005) p. 83-104. 

 Considerazioni brevi sui fondamenti romanistici del diritto europeo, in Lezioni Emilio 

Betti. Camerino 2001-2005 (Napoli 2006) p. 101-109. 

Guerre civili e ‘domestica mala’. In margine al «caso Pisone», in Studi per Giovanni 

Nicosia V (Milano 2007) p. 327-358. 

 La guerra ‘domestica’ di Pisone, in Fides, humanitas, ius. Studii in onore di Luigi Labruna 

V (Napoli 2007) p. 3563-3575 e [con alcune modifiche e aggiunte] in La guerra e la sua 

immagine. Prospettive a confronto (Napoli 2008) p. 151-162.  

 Vestigia morientis libertatis. Appunti preliminari per uno studio sul processo a Pisone, in 

φιλία. Scritti per Gennaro Franciosi III (Napoli 2007) p. 1701-1717.  

 In anni lontani, diversi, camerti ... ‘Index’ e gli Indici dei primi trenta volumi, in Trent’anni 

di Index (Napoli 2007) p. 81-97 e in Iura 55 (2004-2005, pubbl. 2008) p. 124-134. 

 Trovare ovunque un minimo di legalità e di cultura … Diritti umani e fondamenti 

romanistici nell’Unione europea, in Festschrift für Rolf Knütel zum 70. Geburtstag 

(Heidelberg 2009) p. 775-786. 

 Passato futuro. Intorno a fondamenti romanistici, libertà contrattuale, Cina, in Studi in 

onore di Antonino Metro IV (Milano 2010) p. 221-237. 

 Itinerari di (dis)continuità dal diritto romano ai diritti europei, in Index 39 (2011) p. 155-

170. 

 Franco Salerno con noi, in Index 39 (2011) p. 638-642 e in Civis, civitas, libertas. Index per 

http://www.rivista.ssef.it/
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Franco Salerno (Napoli 2011) p. 146-150. 

 La condizione giuridica della donna romana: ancora una riflessione, in Teoria e Storia del 

Diritto Privato. Rivista internazionale on line 4 (2011) p. 1-42 (sez. ‘Contributi’). 

 «Humanitas» vs. «maiestas» nelle accuse a Pisone, in Index 40 (2012) p. 633-639. 

 Gli Annali della Facoltà giuridica. Per un nuovo inizio, in Annali della Facoltà Giuridica 

dell’Università di Camerino, nuova serie, 1 (2012) p. 3-5. 

 Italia «legibus fundata». Rileggendo la prolusione camerte di Scialoja su diritto positivo ed 

equità, in Annali della Facoltà Giuridica dell’Università di Camerino, nuova serie, 1 (2012) p. 

171-178 e in Tra Italia e Argentina. Tradizione romanistica e culture dei giuristi (Napoli 2013) 

p. 39-46. 

 Attualità della formazione classico-umanistica per gli studi e le professioni del diritto, in 

Annali della Facoltà Giuridica dell’Università di Camerino, nuova serie, 2 (2013) p. 1-11. 

 In memoria del Maestro. Tullio Spagnuolo Vigorita (1941-2012), in Annali della Facoltà 

Giuridica dell’Università di Camerino, nuova serie, 2 (2013) p. 241-251. 

Modestino. Un approccio biografico, in Index 41 (2013) p. 188-194. 

 In memoriam. Tullio Spagnuolo Vigorita (1941-2012), in SDHI. 79 (2013) p. 1565-1582. 

 Gli stranieri nell’antica Roma. Aspetti e problemi storico-giuridici, in Questioni di confine. 

Riflessioni sulla convivenza giuridico-politica in una prospettiva multidisciplinare (Napoli 

2014) p. 51-86. 

 Gli stranieri nell’antica Roma, in Index 42 (2014) p. 194-218. 

 Ricordi di un allievo, in Index 42 (2014) p. 726-733. 

 Fondamenti ‘romanistici’ delle società per azioni?, in Annali della Facoltà Giuridica 

dell’Università di Camerino, nuova serie, 3 (2014) p. 179-184. 

 Il problema della formazione storica e classico-umanistica dei giuristi. Alcune 

(ri)considerazioni, in Principi generali del diritto. Un ponte giuridico tra Italia e Argentina 

(Brescia, 9-10 maggio 2013) (Modena 2014) p. 143-154. 

 Commercium, conubium, migratio. Immigrazione e diritti nell’antica Roma, in Cultura 

giuridica e diritto vivente. Rivista on line del Dipartimento di Giurisprudenza. Università di 

Urbino 2 (2015) p. 1-13 (sez. ‘Saggi’).  

 Criterio della ‘diligentia quam in suis’ e codici moderni, in La codificazione nell’Italia 

postunitaria 1865-2015 (Camerino 2016) p. 73-88. 
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 Note in tema di diritti degli stranieri immigrati nell’antica Roma, in Scritti per Alessandro 

Corbino V (Tricase 2016) p. 33-68. 

 Aspetti teorici del negozio giuridico. Appunti romanistici, in Index 44 (2016) p. 463-478. 

 Schiavitú, immigrazione e lavoro in Roma antica. Brevi note, in Index 45 (2017) p. 280-294. 

 Genovesi, la ‘Diceosina’ e la legislazione matrimoniale augustea. Brevi note e riflessioni, 

con una considerazione romanistica, in Annali della Facoltà Giuridica dell’Università di 

Camerino, nuova serie, 6 (2017) p. 163-173. 

 Schiavitú, immigrazione e lavoro in Roma antica, in Nuove e antiche forme di schiavitù 

(Napoli 2018) p. 39-57. 

 Genovesi, la ‘Diceosina’ e la legislazione matrimoniale augustea, in Index 46 (2018) p. 

580-588. 

 Mercanti di schiavi ed afflusso di immigrati in Roma imperiale, in Con-vivere nel 

(dis)ordine. Conflitto e sicurezza nella società della globalizzazione (Napoli 2018) p. 187-198 e 

in La realtà della schiavitù: identità e biografie da Eumeo a Frederick Douglass. Atti del XL 

Convegno internazionale del GIREA (Napoli 2020) p. 353-362. 

 Emilio Betti, romanista ‘dogmatico’, in Emilio e Ugo Betti. Giustizia e Teatro (Napoli 2019) 

p. 57-77. 

 Betti, le fonti di obbligazione, il negozio giuridico, in Index 47 (2019) p. 201-206. 

 «Civis Romanus sum», in Index 47 (2019) p. 291-306. 

 Migrazioni e schiavi in Roma imperiale. Cenni ed episodi, in Liber Amicorum per 

Sebastiano Tafaro. L’uomo, la persona e il diritto I (Bari 2019) p. 495-504. 

 Le radici romane delle misure normative di contrasto e prevenzione dei fenomeni corruttivi, 

in Anticorruzione, trasparenza e ricostruzione (Napoli 2019) p. 35-51. 

 Stranieri-non cittadini, mobilità e migrazioni in Roma antica. Alcuni aspetti e problemi, in 

Annali della Facoltà Giuridica dell’Università di Camerino, nuova serie, 8 (2019) p. 137-159. 

 Costituzione e cittadinanza. Fondamenta antiche, fragilità moderne, in Le nuove frontiere 

della scuola. Periodico quadrimestrale di cultura, pedagogia e didattica anno XVI, n. 50 

(maggio 2019) p. 142-145. 

 Breve nota sulle prime leggi romane e su alcuni sviluppi in materia di responsabilità 

privata, in Teoria e Storia del Diritto Privato. Rivista internazionale on line 13 (2020) p. 1-18 

(sez. ‘Contributi’). 
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 Poteri assoluti e corruzione. Un binomio avversato dalle istituzioni romane, in Diritto 

penale XXI secolo 19 (2020) p. 175-185. 

 Alle radici della corruzione, in Annali della Facoltà Giuridica dell’Università di Camerino, 

nuova serie, 9 (2020) p. 491-497 (link on line: 

https://afg.unicam.it/sites/afg.unicam.it/files/AFG.2020%2520Mercogliano%252C%2520

Alle%2520radici%2520della%2520corruzione_Note.pdf). 

 In ricordo dell’amicizia con Alberto Filippi, in Annali della Facoltà Giuridica 

dell’Università di Camerino, nuova serie, 9 (2020) p. 549-556 (link on line: 

https://afg.unicam.it/sites/afg.unicam.it/files/Mercogliano_rileggendo_2020.pdf).  

 Le radici romane delle misure normative di contrasto e prevenzione dei fenomeni corruttivi. 

Appunti, in Armata sapientia. Scritti in onore di Francesco Paolo Casavola in occasione dei 

suoi novant’anni (Napoli 2020) p. 663-676.  

Rassegne bibliografiche 

 Librorum index. Schede bibliografiche, in Index 16 (1988) p. 433-452; 18 (1990) p. 487-

508; 19 (1991) p. 545-644; 20 (1992) p. 583-654; 21 (1993) p. 595-632; 22 (1994) p. 657-746; 

23 (1995) p. 591-680; 24 (1996) p. 523-598; 25 (1997) p. 691-764; 26 (1998) p. 499-522; 27 

(1999) p. 551-600; 28 (2000) p. 539-575; 29 (2001) p. 455-497; 30 (2002) p. 461-505; 32 

(2004) p. 511-586; 33 (2005) p. 513-540; 34 (2006) p. 663-695; 35 (2007) p. 357-393; 36 

(2008) p. 637-684; 41 (2013) p. 643-645 e p. 670; 44 (2016) p. 668-669 e p. 671-672; 45 (2017) 

p. 908-909. 

 Rassegne, in Annali della Facoltà Giuridica dell’Università di Camerino, nuova serie, 8 

(2019) p. 241-142, 246-250 e 251-252. 

Recensioni e segnalazioni 

 Occidenti rei publicae. La trasformazione della giurisprudenza tardorepubblicana, 

recensione a: A. Schiavone, Giuristi e nobili nella Roma repubblicana (1987), in Index 16 

(1988) p. 396-400. 

 La certezza del diritto nell'antica Roma, recensione a: La certezza del diritto nell'esperienza 

giuridica romana (1987), in Index 16 (1988) p. 417-424. 

 Sull'idea antica della pace, recensione a: I. Lana, L'idea della pace nell'antichità (1991), in 

Labeo 38 (1992) p. 368-372. 

 Tagliacarte di: Legitimation und Funktion des Herrschers, cur. R. Gundlach, H. Weber 

(1992), in Labeo 39 (1993) p. 289-290. 

https://afg.unicam.it/sites/afg.unicam.it/files/AFG.2020%2520Mercogliano%252C%2520Alle%2520radici%2520della%2520corruzione_Note.pdf
https://afg.unicam.it/sites/afg.unicam.it/files/AFG.2020%2520Mercogliano%252C%2520Alle%2520radici%2520della%2520corruzione_Note.pdf
https://afg.unicam.it/sites/afg.unicam.it/files/Mercogliano_rileggendo_2020.pdf
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 Tagliacarte di: M. Junkelmann, Die Reiter Roms I-II (1990-91), in Labeo 40 (1994) p. 118-

9. 

 Tagliacarte di: Esercizio del potere e prassi della consultazione, cur. A. Ciani, G. Diurni 

(1991), in Labeo 40 (1994) p. 121-122. 

 Tagliacarte di: F. Milazzo, La realizzazione delle opere pubbliche in Roma arcaica e 

repubblicana (1993), in Labeo 40 (1994) p. 126-128.  

 Per un 'diritto tributario' in età severiana?, recensione a: S. Puliatti, Il «De iure fisci» di 

Callistrato e il processo fiscale in età severiana (1992), in Labeo 40 (1994) p. 383-392. 

 Recensione a: H. M. Lenz, Privilegia fisci (1994), in Zeitschrift der Savigny-Stiftung für 

Rechtsgeschichte. Romanistische Abteilung 114 (1997) p. 504-506.  

Recensione a: S. Pietrini, Sull'iniziativa del processo criminale romano (IV-V Secolo) 

(1996), in Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Romanistische Abteilung 115 

(1998) p. 598-605. 

 Ebrei a Roma. Interazione culturale e letteratura giuridica postseveriana, recensione a: 

L.V. Rutgers, The Jews in Late Ancient Rome. Evidence of Cultural Interaction in the Roman 

Diaspora (1995), in Archivio Giuridico ‘Filippo Serafini’ 219/1 (1999) p. 125-131. 

Recensione a: W. Eck, A. Caballos, F. Fernández, Das senatus consultum de Cn. Pisone 

patre (1996), in Zeitschrift der Savigy-Stiftung für Rechtsgeschichte. Romanistische Abteilung 

116 (1999) p. 389-403. 

 Su Ulpiano e l'Impero, recensione a: V. Marotta, Ulpiano e l'Impero I (2000), in Bollettino 

di studi latini 31 (2001) p. 179-186.  

Recensione a: R. de Castro-Camero, El crimen maiestatis a la luz del senatus consultum de 

Cn. Pisone patre, in Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Romanistische 

Abteilung 119 (2002) p. 529-536.  

 Recensione a: F. Arcaria, «Quod ipsi Gallo inter gravissima crimina ab Augusto obicitur». 

Augusto e la repressione del dissenso per mezzo del senato agli inizi del Principato, in 

Quaderni Lupiensi di Storia e Diritto 6 (2016) p. 260-266. 

 Itinera Capogrossiana Colognensia, recensione a: L. Capogrossi Colognesi, Itinera. Pagine 

scelte (2017), in Minima Epigraphica et Papyrologica 20 (2017, stampato ottobre 2018) p. 69-

78. 

 Recensione a: D. Dursi, Aelius Marcianus. Institutionum libri I-V (2019), in Iura and Legal 
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Systems 6 (2019/3), D(3) p. 10-13.  

Cronache 

 L'esperienza negoziale tardorepubblicana. Il IV convegno di Copanello, in Index 17 (1989) 

p. 319-322. 

 L'iniziativa imprenditoriale dall'esperienza giuridica romana sino alle tendenze normative 

odierne: il Convegno di Erice, in Index 17 (1989) p. 327-330. 

 Governanti e governati nella Roma dell'imperialismo: il Colloquio di Québec, in Index 18 

(1990) p. 509-510. 

 Copanello 5: Delitti e pene nella Roma repubblicana, in Index 19 (1991) p. 653-659 [in 

collab. con F. Lamberti]. 

 Ricordato a Parma Corrado Pecorella, in Index 24 (1996) p. 622. 

La Società italiana di storia del diritto a Torino, in Index 27 (1999) p. 635-636.  

 Luigi Labruna dottore honoris causa dell’Università di Buenos Aires. Presentazione degli 

Indici 1970-2002 di Index, in Iura 55 (2004-2005, pubbl. 2008) p. 394-395. 

 La Codificazione nell’Italia postunitaria 1865-2015 (Camerino, 29 ottobre 2015), in Teoria 

e Storia del Diritto Privato. Rivista internazionale on line 8 (2015) p. 1-18 (sez. ‘Cronache’). 

 «Identità». Un incontro, un’iniziativa scientifica, in Index 45 (2017) p. 980. 

Indici 

 Autori; Autori segnalati in Librorum index, in Index 31 (2003) p. 79-179; p. 667-729. 

Curatele 

Index 31 (2003). Indici dei volumi 1-30 (1970-2002) (Napoli 2004) [con C. Cascione e N. 

Rampazzo]. 

Lezioni Emilio Betti. Camerino 2001-2005 (Napoli 2006) [con P. Di Lucia]. 

Luigi Labruna, Maestri, amici, compagni di lavoro (Napoli 2007) [con A. Manni]. 

Luigi Labruna, Sì? No? Noterelle di un giurista su riforma costituzionale e referendum 

(Napoli 2016). 

Emilio e Ugo Betti. Giustizia e Teatro (Napoli 2019) [con R. Favale]. 

 Anticorruzione, trasparenza e ricostruzione (Napoli 2019) [con S. Spuntarelli]. 


