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Curriculum vitae 

 

Dati personali 

Nome: Federico 

Cognome: ROGGERO 

Luogo/data di nascita: Roma, 29.09.1971 

 

Indirizzo professionale 

Università degli Studi di Teramo 

Facoltà di Giurisprudenza 

Via Balzarini – Coste S. Agostino 

64100 – TERAMO 

tel.: 0039/086126/61, - 6388 

e-mail: froggero@unite.it 

e-mail: federicoroggero@hotmail.com 

 

Posizione professionale 

- dal 1° febbraio 2014 ad oggi, abilitato per la seconda fascia dei professori universitari nel 

settore IUS/19 (settore concorsuale 12/H2); 

- dal febbraio 2005 ad oggi, Professore aggregato di Storia del diritto medievale e moderno 

nell’Università degli studi di Teramo (ricercatore confermato dal 2 febbraio 2008); 

- avvocato dal 1999. 

 

Insegnamenti (Università di Teramo) 

a.a. 2005/2006: 

- Storia del diritto moderno; 

- Gli usi civici; 

- Storia della famiglia (Master per addetti ai servizi per la famiglia) 

 

a.a. 2006/2007: 

- Storia del diritto italiano (biennale); 

- Gli usi civici. 

 

a.a. 2007/2008: 

- Storia del diritto italiano (biennale); 

- Gli usi civici. 

 

a.a. 2008/2009: 

- Storia del diritto italiano (biennale); 

- Gli usi civici; 

 

a.a. 2009/2010 
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- Storia del diritto italiano; 

- Gli usi civici; 

 

a.a. 2010/2011 

- Storia del diritto italiano; 

- Gli usi civici. 

 

a.a. 2011/2012 

- Storia del diritto italiano; 

- Gli usi civici; 

 

a.a. 2012/2013 

- Storia del diritto italiano; 

- Gli usi civici 

 

a.a. 2013/2014 

- Storia del diritto italiano; 

- Gli usi civici 

 

a.a. 2014/2015 

- Storia del diritto italiano; 

- Gli usi civici; 

 

a.a. 2015/2016 

 Storia del diritto italiano (biennale in LM); 

 Storia del diritto italiano (L) 

 

Formazione 

- anni 1998-2006: frequenza ai corsi della International School of Ius Commune (Erice); 

- anni 2000-2002, 2009 e 2011: borsista presso il Max-Planck-Institut für Europäische 

Rechtsgeschichte (Frankfurt am Main); 

- settembre 2008: borsista CNR presso la Robbins collection-Law School, University of 

Berkeley (California, USA); 

- anni 2001-2004: assegnista di ricerca in Storia del diritto italiano presso l’Università degli 

Studi di Roma “La Sapienza”; 

- anni 1998-2000: dottorato di ricerca in Storia del diritto medievale e moderno (Università 

degli studi di Milano); 

- gennaio 1996: laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Roma “La 

Sapienza”. 

 

Pubblicazioni 

1. La sigla "pe. are." in una glossa alla Lombarda, in Rivista di Storia del Diritto Italiano, vol. 

LXXIII (2000), pp. 95-119; 

2. La garanzia personale dell'obbligazione longobarda tra diritto germanico e diritto romano. 

Legislazione e scienza giuridica, in „Ad fontes“, Europaisches Forum Junger 
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Rechtshistorikerinnen und Rechtshistoriker Wien 2001, Frankfurt am Main 2002, pp. 333-

356; 

3. "Per guadiam et fideiussorem". La wadia germanica nelle glosse alla Lombarda, Roma, 

Viella, 2003; 

4. Iacopo d'Ardizzone, in Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 62, Roma 2004, pp. 35-38; 

5. Lanfranco da Cremona, in Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 63, Roma 2004, pp. 

567-569; 

6. Lanfranco da Oriano, in Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 63, Roma 2004, pp. 572-

573; 

7. L’inchiesta nelle Leggi della procedura ne’ giudizi penali del Regno delle Due Sicilie 

(1819), in Inchiesta penale e pre-giudizio. Una riflessione interdisciplinare, Atti del 

convegno (Teramo, 4 maggio 2006), Napoli, ESI, 2007, pp. 209-241; 

8. I nuovi titoli accademici. Accesso al pubblico impiego e alle professioni, Roma, 

Associazione RUI, 2007, ISSN 0394-9907; 

9. Giacomo Antonio Marta, in Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 71, Roma 2008, pp. 

24-29; 

10. “Universitates”, censi e imposte dirette nel Regno di Napoli (sec. XVII). Con la ristampa 

anastatica del trattato “De collecta, seu bonatenentia” di Nicola Antonio Marotta, Roma, 

Viella, 2008; 

11. Un giurista nel “secolo di ferro”: Giacomo Antonio Marta (1559-1629), in Rivista di Storia 

del Diritto Italiano, anno LXXXI (2008), vol. LXXXI, pp. 301-329; 

12. Stato e Chiesa in Abruzzo durante la rivoluzione unitaria, in “Ora più che ognuno riclama 

libertà”. Stato e Chiesa in Abruzzo durante la rivoluzione unitaria, Pescara, Soprintendenza 

archivistica per l’Abruzzo, 2011; 

13. Note su Carlo Armellini giurista (1776-1863). «Fedele sempre al culto della patria e della 

riforma», in Avvocati che fecero l’Italia, a cura di Stefano Borsacchi e Gian Savino Pene 

Vidari, Bologna, Il Mulino, 2011, pp. 566-593; 

14. La trascrizione immobiliare nella giurisprudenza del secolo XIX, in Dialettica tra 

legislatore e interprete. Dai codici francesi ai codici dell’Italia unita, a cura di Laura 

Moscati, Napoli, Jovene, 2013, pp. 175-228; 

15. Marta, Giacomo Antonio, in Dizionario biografico dei giuristi italiani, Bologna, Il Mulino, 

2013; 

16. Lanfranco da Cremona, in Dizionario biografico dei giuristi italiani, Bologna, Il Mulino, 

2013; 

17. Iacopo d’Ardizzone, in Dizionario biografico dei giuristi italiani, Bologna, Il Mulino, 2013; 

18. Lanfranco da Oriano, in Dizionario biografico dei giuristi italiani, Bologna, Il Mulino, 

2013; 

19. Marotta, Nicola Antonio, in Dizionario biografico dei giuristi italiani, Bologna, Il Mulino, 

2013; 
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20. (con Piermaria Corona, Silvia De Paulis, Daniele Di Santo, Francesca Bottalico, Diego 

Giuliarelli, Chiara Lisa, Alessandro Quatrini, Valerio Quatrini, Antonio Tomao, Barbara 

Ferrari) Terre civiche nelle aree protette: la Carta degli usi civici nel Parco nazionale del 

Gran Sasso e Monti della Laga, in L’Italia forestale e montana, vol. 68, n. 6 (2013), pp. 

295-304; 

21. La colonizzazione di Bozza e Badessa negli atti demaniali della provincia di Teramo, in 

Immigrazione e integrazione. Dalla prospettiva globale alle realtà locali, vol. I, a cura di 

Francesco Rimoli, Napoli, Editoriale Scientifica, 2014, pp. 531-570; 

22. La legge organica abruzzese sulle foreste e sui pascoli (l.r. 4 gennaio 2014, n. 3) nel quadro 

della vigente legislazione forestale, in L’Italia forestale e montana, vol. 69, n. 1 (2014), pp. 

1-19; 

23. Proposte forensi postunitarie su trascrizione e catasto, in Avvocati protagonisti e 

rinnovatori del primo diritto unitario, a cura di Stefano Borsacchi e Gian Savino Pene 

Vidari, Bologna, Il Mulino, 2014, ISBN: 978-88-15-25352-1, pp. 317-342; 

24. Storia demaniale della città dell’Aquila (prima parte), in Bullettino della Deputazione 

abruzzese di storia patria, annata CV(2014), [CXXVI dell’intera collezione], pp. 165-196; 

25. La direzione lavori negli interventi forestali, in Atti del Secondo Congresso Internazionale 

di Selvicoltura. Progettare il futuro per il settore forestale (Firenze, 26-29 novembre 2014), 

vol. II, Firenze, Accademia Italiana di Scienze Forestali, 2015, ISBN 978-88-87553-21-5, 

pp.832-843; 

26. Il quadro normativo vigente sugli alberi monumentali, in corso di stampa; 

27. Storia demaniale della città dell’Aquila (seconda parte), in corso di stampa; 

28. Uso civico di legnatico e necromassa. Presentazione di una proposta metodologica per la 

gestione del legno morto oggetto di diritto di legnatico, in corso di stampa; 

 

Curatele 

- Gli alberi monumentali (Convegno Teramo), in corso di stampa 

 

Recensioni: 

- [recensione a] Ettore Dezza, Breve storia del processo penale inglese, Torino, G. 

Giappichelli editore, 2009, in corso di stampa; 

- [recensione a] Le matrici del diritto commerciale tra storia e tendenze evolutive. Atti del 

convegno (Como, 18-19 ottobre 2007), a cura di Serenella Rossi e Claudia Storti, Varese, 

Insubria University Press, 2009, in corso di stampa. 

 

Relazioni a convegni: 

- Usi e demani civici in provincia di Teramo, relazione al convegno L’Abruzzo, terra di usi 

civici (Teramo, 11 novembre 2010); 
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Lezioni e seminari: 

- Ad favorem universitatum (seminario tenuto presso l’Università di Bologna nel mese di 

aprile 2010); 

- Tossicia, i suoi feudatari, il suo archivio (presentazione del libro di Igino Addari, Tossicia 

fra storia e mistero, Teramo 2010); 

- Gli statuti di Pagliara e la Valle Siciliana (presentazione del libro di Silvio di Eleonora, 

L’antica università di Pagliara fra statuti, parlamenti e catasto onciario, Isola del Gran 

Sasso 2010); 

- Modalità di applicazione dei vincoli ambientali sui terreni gravati da diritti reali e usi civici 

nel caso di interventi selvicolturali (con S. Nocentini - Amatrice, 26 gennaio 2012); 

- Gli usi civici: aspetti storici; aspetti amministrativi (presso ARSIAL, Roma, 22 marzo 

2012); 

- Gli usi civici: natura giuridica, disciplina, controlli forestali (presso Università degli Studi 

di Teramo, 2 marzo 2016); 

 

Partecipazione a progetti di ricerca finanziati: 

a) PRIN: 

- [2002] La dottrina di diritto comune e la sua evoluzione tra fine Medioevo e prima età 

moderna. Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. Coord. scient. Italo Birocchi; Resp. 

scient. Mario Caravale. Prot. 2002125459_004, area 12, durata 24 mesi. Ruolo: partecipante 

al programma di ricerca; 

- [2005] Dottrina e prassi nel sistema di Diritto comune. Università degli Studi di Roma “La 

Sapienza”. Coord. e Resp. scient. Ugo Petronio. Prot. 2005123019_001, area 12, durata 245 

mesi. Ruolo: partecipante al programma di ricerca; 

- [2008] Dialettica tra legislatore e interprete dai codici francesi ai codici dell'Italia unita. 

Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. Coord. scient. Paola Vittoria Casana; Resp. 

scient. Laura Moscati. Prot. 2008LNYBT9_005, area 12, durata 24 mesi. Ruolo: 

partecipante al programma di ricerca; 

b) altri progetti: 

- [2005] Forme giudiziali ed extragiudiziali di risoluzione dei conflitti (Progetto di ricerca di 

Ateneo - Univ. Teramo - anno 2005 - resp. scient. Francesco Zanchini – durata 24 mesi – 

ruolo: partecipante al programma di ricerca); 

- [2006] Individuo, collettività, ordinamento nella storia e nella teoria del diritto (Progetto di 

ricerca di Ateneo - Univ. Teramo - anno 2006 - resp. scient. Luca Loschiavo – durata 24 

mesi – ruolo: partecipante al programma di ricerca); 

- [2008] Individuo, collettività, ordinamento nella storia e nella teoria del diritto - IIa parte 

(Progetto di ricerca di Ateneo - Univ. Teramo - anno 2008 - resp. scient. Luca Loschiavo – 

durata 24 mesi – ruolo: partecipante al programma di ricerca); 



prof. Federico Roggero 
 

 

C.F.: RGGFRC71P29H501E – federicoroggero@hotmail.com – cell.: 3478903876 

- [2009] Processo, verità, giustizia nella storia e nella teoria del diritto (Progetto di ricerca di 

Ateneo - Univ. di Teramo - anno 2009 - resp. scient. Luca Loschiavo – durata 12 mesi – 

ruolo: partecipante al programma di ricerca); 

- [2011] Politiche di integrazione e vincoli giuridici: dal quadro generale all'applicazione 

locale (Progetto speciale "Ricerca di eccellenza" - anno 2011 - resp. scient. Francesco 

Rimoli – durata 24 mesi – ruolo: partecipante al programma di ricerca); 

- [2011] Qualità e shelf life di salame di capra: una nuova prospettiva di mercato (halal e non 

halal) per le aziende d'Abruzzo (Progetto speciale "Ricerca di eccellenza - ricercatori" - 

anno 2011 - resp. scient. Maria Martuscelli – durata 24 mesi – ruolo: partecipante al 

programma di ricerca); 

- [2016-2018] Il diritto al fronte. Trasformazioni giuridiche e sociali in Italia nella Grande 

Guerra (Progetto ammesso al finanziamento come ottavo in graduatoria su n. 806 progetti 

presentati – Bando PCM, Struttura di missione per gli anniversari di interesse nazionale – 

durata 24 mesi – ruolo: coordinatore del progetto di ricerca) 

 

Consulenze tecniche d’ufficio 

- Giudizio demaniale n. 107/1992, davanti al Commissario usi civici L’Aquila. Questione di 

promiscuità sul demanio dell’antica università di Forcella del contado di Amiterno. 

 

Attività di supporto e collaborazione scientifica svolte in qualità di esperto di storia del diritto, con 

particolare riferimento agli usi civici: 

- primavera 2011-dicembre 2013: coordinamento, per gli aspetti giuridici, del tavolo tecnico 

per la redazione del d.d.l.r. Abruzzo n. 355/2011 a firma del Consigliere Ricardo Chiavaroli 

– “Legge forestale dell’Abruzzo”, poi abbinato al d.d.l.r. 553/2013, di iniziativa della Giunta 

regionale, approvato dal Consiglio regionale dell’Abruzzo (l.r. 4 gennaio 2014, n. 3, “Legge 

organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio 

arboreo della regione Abruzzo”); 

- primavera 2011-ottobre 2013: coordinamento del gruppo di lavoro per la “Carta degli usi 

civici nel Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga” (collaborazione con 

Accademia Italiana di Scienze Forestali ed Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti 

della Laga); 

- primavera 2013-primavera 2014: Coordinamento del tavolo per la redazione del Piano di 

gestione delle aree SIC-ZPS in gestione al Parco Naturale Regionale Sirente-Velino; 

- in corso: Analisi normative dei comuni e delle Amministrazioni separate in materia di usi 

civici ed uso e assegnazione dei pascoli (Progetto LIFE11/NAT/IT/234 – Parco Nazionale 

Gran Sasso e Monti della Laga). 

 

Partecipazione a comitati scientifici 

- membro del Comitato scientifico del II Congresso Internazionale di Selvicoltura (Firenze, 

Accademia italiana di scienze forestali, 26-29 novembre 2014); 
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- membro del Comitato scientifico del I Congresso Mondiale dei Diritti Linguistici (Teramo, 

19-23 maggio 2015); 

 

Altri titoli 

- dall’aprile 2013, Accademico corrispondente della Accademia italiana di scienze forestali; 

- dal giugno 2013, Socio ordinario della Deputazione abruzzese di storia patria. 

 

Articoli su quotidiani: 

La laicità dello Stato (Il Centro-Quotidiano d’Abruzzo, 25 ottobre 2011) 

 

Conoscenze linguistiche 

Italiano: lingua madre 

Inglese: buono 

Tedesco: buono 

Spagnolo: buono 

 

Abilità informatiche 

Microsoft Word. 

Microsoft Office (Excel, Access, Power Point, Publisher, Internet brousers and e-mail applications). 

 

Teramo, 11 febbraio 2016 

 

prof. Federico Roggero 


