
 

 

 

Dopo la laurea in Lettere moderne presso l’Università degli studi di Pavia (1991), ho conseguito il 

dottorato di ricerca in Scienze storiche presso la Scuola superiore di studi storici dell’Università 

della Repubblica di San Marino (1997). Ho usufruito di borse di studio presso l’Istituto storico 

germanico di Roma (luglio-dicembre 1998) e il Consiglio Nazionale delle Ricerche per un 

soggiorno presso l’Universidad de Valladolid in Spagna (gennaio-agosto 1999). Come molti della 

mia generazione, ho alternato l’insegnamento a scuola (come docente di materie letterarie in qualità 

di vincitore di concorso a cattedra nel 2000) allo svolgimento di attività di ricerca storica grazie agli 

assegni dell’Università degli studi di Teramo, dove nel 2005 ho vinto il concorso da ricercatore in 

Storia moderna presso la Facoltà di scienze della comunicazione. Nel dicembre 2012 sono divenuto 

professore associato. Dal 2008 sono membro dell'Accademia Ambrosiana - Classe di Studi 

Borromaici (presso la Biblioteca Ambrosiana, Milano) e dal 2011 Investigador de referencia del 

Instituto Universitario La Corte en Europa - Universidad Autonoma de Madrid (Spagna). Collaboro 

con PEM - Piazza Enciclopedia Magazine dell’Istituto dell’Enciclopedia italiana Treccani 

(http://www.treccani.it/magazine/piazza_enciclopedia_magazine/). 
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Massimo Carlo Giannini 
 

Curriculum Vitae 

 
 

 

1) CARRIERA: 

 luglio 1991 laurea in Lettere moderne presso l’Università degli Studi di Pavia (con 110/110 e lode). 

 marzo 1997 conseguimento del Dottorato di ricerca in Scienze Storiche presso la Scuola Superiore di 

Studi Storici dell’Università della Repubblica di San Marino (III ciclo 1993-1995) con una tesi dal titolo 

Fiscalità papale e fiscalità regia: clero e società nella Lombardia spagnola 1550-1659, sotto la direzione 

del Prof. Mario Rosa della Scuola Normale Superiore di Pisa. 

 luglio-dicembre 1998 borsa semestrale di studio del Deutsches Historische Institut in Rom per una ricerca 

dal titolo Tra Santa Sede e Monarchia cattolica: fiscalità, politica e religione nell’Italia spagnola (secoli 

XVI-XVII). 

 gennaio-agosto 1999 borsa di studio per l’estero del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Comitato per le 

scienze economiche, sociologiche e statistiche) per una ricerca in Spagna su Finanza pubblica e fiscalità 

nella Lombardia spagnola durante la Guerra dei Trent’Anni. 

 settembre 1999 assegno di ricerca biennale presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli 

Studi di Teramo; cultore della materia presso la cattedra di Storia moderna. 

 ottobre 2001 assegno di ricerca annuale presso il Dipartimento di Storia e Critica della Politica della 

Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Teramo. 

 luglio 2003 assegno di ricerca annuale presso il Dipartimento di Storia e Critica della Politica della 

Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Teramo. 

 30 marzo 2005 ricercatore di Storia moderna (S.S.D. M-STO/02) in servizio presso la Facoltà di Scienze 

della Comunicazione dell’Università degli Studi di Teramo. 

 vincitore di idoneità come professore associato di Storia moderna (S.S.D. M-STO/02) nella valutazione 

comparativa presso l’Università di Roma Tre (Decreto del Rettore dell’Università di Roma Tre del 30 

luglio 2010, Prot. 26031, pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 70 del 3 

settembre 2010). 

 28 dicembre 2012 prende servizio come professore associato di Storia moderna (S.S.D. M-STO/02) nella 

Facoltà di Scienze della Comunicazione dell’Università degli Studi di Teramo. 

 2014 Abilitazione scientifica nazionale come professore associato del settore concorsuale A2/11, S.S.D. 

M-STO/02 Storia Moderna (tornata 2012). 

 

2) ATTIVITÀ DIDATTICA E DI RICERCA: 

A) ATTIVITA’ DIDATTICA: 



 

 

 

 a.a. 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008 titolare dell’insegnamento di Storia economica presso la Facoltà 

di Scienze della Comunicazione dell’Università degli Studi di Teramo; insegnamento (per supplenza) di 

Metodologia della ricerca storica, archivistica e bibliografica presso la Facoltà di Scienze Politiche del 

medesimo Ateneo. 

 a.a. 2007-2008 titolare dei moduli di Storia regionale e di Storia delle istituzioni ecclesiastiche nel master 

di I livello in “Turismo religioso” organizzato dall’Università degli Studi di Teramo e dalla Regione 

Abruzzo. 

 a.a. 2008-2009 titolare dell’insegnamento di Analisi e storia dell’opinione pubblica presso la Facoltà di 

Scienze della Comunicazione dell’Università degli Studi di Teramo; insegnamento (per supplenza) di 

Metodologia della ricerca storica, archivistica e bibliografica presso la Facoltà di Scienze Politiche del 

medesimo Ateneo. 

 a.a. 2009-2010 titolare dell’insegnamento di Analisi e storia dell’opinione pubblica e di Storia, culture e 

linguaggi della modernità (II modulo) presso la Facoltà di Scienze della Comunicazione dell’Università 

degli Studi di Teramo; insegnamento (per supplenza) di Storia della cultura europea presso la Facoltà di 

Scienze Politiche del medesimo Ateneo. 

 a.a. 2010-2011 titolare dell’insegnamento di Storia, culture e linguaggi della modernità presso la Facoltà 

di Scienze della Comunicazione dell’Università degli Studi di Teramo; insegnamento (per supplenza) di 

Storia della cultura europea presso la Facoltà di Scienze Politiche del medesimo Ateneo;  

 a.a. 2010-2011 insegnamento (per supplenza) di Storia moderna nel Corso di Laurea di Scienze della 

cultura dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. 

 a.a. 2011-2012 titolare dell’insegnamento di Storia economica presso la Facoltà di Scienze della 

Comunicazione dell’Università degli Studi di Teramo;  

 a.a. 2011-2012 co-titolare (con il Prof. S. Giordano) del Cursus ad Doctoratum presso la Facoltà di Storia 

e Beni Culturali della Chiesa della Pontificia Università Gregoriana, Roma. 

 a.a. 2012-2013 titolare degli insegnamenti di Storia economica e Comunicazione politica presso la 

Facoltà di Scienze della Comunicazione dell’Università degli Studi di Teramo;  

 a.a. 2012-2013 co-titolare (con il Prof. S. Giordano) del Cursus ad Doctoratum presso la Facoltà di Storia 

e Beni Culturali della Chiesa della Pontificia Università Gregoriana, Roma. 

 a.a. 2013-2014 titolare degli insegnamenti di Storia della comunicazione politica e Comunicazione 

politica presso la Facoltà di Scienze della Comunicazione dell’Università degli Studi di Teramo;  

 a.a. 2013-2014 co-titolare (con il Prof. S. Giordano) del Cursus ad Doctoratum presso la Facoltà di Storia 

e Beni Culturali della Chiesa della Pontificia Università Gregoriana, Roma. 

 a.a. 2014-2015 titolare degli insegnamenti di Storia della comunicazione politica e di Istituzioni di storia 

(II modulo) presso la Facoltà di Scienze della Comunicazione dell’Università degli Studi di Teramo;  

 a.a. 2014-2015 co-titolare (con il Prof. S. Giordano) del Cursus ad Doctoratum presso la Facoltà di Storia 

e Beni Culturali della Chiesa della Pontificia Università Gregoriana, Roma. 

 



 

 

 

B) ATTIVITÀ ISTITUZIONALI: 

 Dal 2010 è membro della Commissione pratiche studenti della Facoltà di Scienze della Comunicazione. 

 Dal settembre 2013 è segretario scientifico del Collegio dei docenti del Dottorato in Storia dell’Europa 

dal Medioevo all’Età contemporanea avente sede presso l’Università degli Studi di Teramo (che ha 

conseguito l’accreditamento dell’ANVUR a partire dal XXX ciclo). 

 Dal settembre 2013 è membro dell’Osservatorio della ricerca dell’Università degli Studi di Teramo quale 

esperto per l’Area 11 (Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche). 

 Dal maggio 2014 è Delegato di Facoltà alla Ricerca. 

 Giugno-Settembre 2014 Delegato di Facoltà alla redazione della Scheda Unica Annuale - Ricerca 

Dipartimentale (SUA-RD) per la Facoltà di Scienze della Comunicazione dell’Università degli Studi di 

Teramo nel quadro della sperimentazione dell’ANVUR. 

 

C) PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI RICERCA:  

1. 1999-2000 membro dell’Unità di ricerca dell’Università di Urbino nel quadro del Cofin “Politica, 

fazioni, istituzioni nell'Italia spagnola dall'incoronazione di Carlo V (1530) alla pace di Westfalia 

(1648)” (coordinatore nazionale E. Guarini, Università degli Studi di Pisa). 

2. 2002-2004 membro dell’Unità di ricerca dell’Università degli Studi di Teramo nel quadro del Prin 

“Immagini e testi della politica: l’espressione del potere nell'Italia barocca” (coordinatore nazionale F. 

Cantù, Università di Roma Tre). 

3. Dal 2005 al 2011 ha partecipato al gruppo di studio sulla storia dell’Ordine dei Chierici Regolari 

Ministri degli Infermi, coordinato da A. Ciampani. 

4. 2005-2006 partecipante al progetto di ricerca “La corte de Felipe III y el gobierno de la Monarquía 

católica” coordinatore J. Martínez Millán (Universidad Autónoma de Madrid - Instituto Universitario La 

Corte en Europa) HUM2004-21167-E Ministerio de Educación y Ciencia (Spagna). 

5. 2006-2009 partecipante al progetto di ricerca “La Monarquía católica en la encrucijada (1598-1648)” 

coordinatore J. Martínez Millán (Universidad Autónoma de Madrid - Instituto Universitario La Corte en 

Europa) HUM-2006-12779-C03-01 Ministerio de Educación y Ciencia (Spagna). 

6. 2008-2009 partecipante al progetto di ricerca “Centros de poder italianos en la Monarquía hispana 

(Siglos XV-XVIII)” coordinatore J. Martínez Millán (Universidad Autónoma de Madrid - Instituto 

Universitario La Corte en Europa) HAR2008-033170-E/HIST Ministerio de Ciencia e Innovacion 

(Spagna). 

7. 2008-2010 (ma in realtà 2010-2012) vice-responsabile dell’Unità di ricerca dell’Università di Teramo 

nel quadro del PRIN “Universalismo e italianità nella politica internazionale del papato in età moderna” 

(coordinatore nazionale M.A. Visceglia, Sapienza Università di Roma).  



 

 

 

8. 2007-2011 partecipante al progetto di ricerca “Solo Madrid es corte. La construcción de la corte de la 

Monarquía católica” coordinatore J. Martínez Millán (Universidad Autónoma de Madrid - Instituto 

Universitario La Corte en Europa) S2007/HUM-0425 Comunidad de Madrid (Spagna). 

9. 2010-2011 partecipante al progetto di ricerca “Congreso internacional de la Red The Court Studies. La 

corte en Europa: politica y religion (siglos XV-XVIII)” coordinatore J. Martínez Millán (Universidad 

Autónoma de Madrid - Instituto Universitario La Corte en Europa) HAR2010-10057-E/HIST Ministerio 

de Educación y Ciencia (Spagna). 

10. 2009-2013 partecipante al progetto di ricerca “Las contradicciones de la Monarquía católica: la corte de 

Felipe IV” coordinatore J. Martínez Millán (Universidad Autónoma de Madrid - Instituto Universitario 

La Corte en Europa) HAR-2009-12614-C04-01 Ministerio de Ciencia e Innovación (Spagna). 

11. 2010-2011 (ma in realtà 2011-2013) membro dell’unità di ricerca dell’Università degli Studi di Teramo 

nel progetto Azione integrata Italia-Spagna “Identità multiple: circolazione di persone e scambio di 

saperi fra Italia e Spagna nei secoli XVI e XVII” con l’Universidad Autónoma de Barcelona. 

12. giugno 2009 - maggio 2014 membro dell’unità di ricerca dell’Università di Teramo nel quadro del 

progetto di ricerca ENBaCH - European Network for the Baroque Cultural Heritage finanziato dal 

Culture Programme dell’Unione Europea (Grant Agreement no. 2009-0783/001-001). 

 

D) ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO SCIENTIFICO: 

1. giugno 2004 coordinatore scientifico del Seminario internazionale «Il clero regolare nell’Europa d’antico 

regime: conflittualità, politica e cultura (secoli XVI-XVIII)» organizzato dal Dipartimento di Storia e 

Critica della Politica dell’Università degli Studi di Teramo. 

2. novembre 2006 coordinatore scientifico con M. Sanfilippo del Seminario «Gli archivi per la storia degli 

Ordini religiosi. Materiali per una guida. I. Fonti e problemi (secoli XVI-XIX)». 

3. giugno 2008 coordinatore scientifico del Seminario di Dottorato «La violenza tra giustizia e ritualità in 

antico regime» nel quadro del Dottorato di ricerca in Storia politica e rappresentanza degli interessi nella 

società italiana e internazionale “Filippo Mazzonis” presso il Dipartimento di Storia e Critica della 

Politica dell’Università degli Studi di Teramo. 

4. novembre 2009 coordinatore scientifico del Seminario internazionale «La fiscalità nell’Europa cattolica. 

Riflessioni e linguaggi fra dimensione religiosa e pratiche politiche (secoli XIV-XIX)» organizzato in 

collaborazione fra il Dipartimento di Storia e Critica della Politica dell’Università degli Studi di Teramo, 

l’École Française de Rome e il Centro interuniversitario per la storia del clero e delle istituzioni 

ecclesiastiche. 

5. gennaio 2010 coordinatore scientifico con J.-F. Chauvard e M. Sangalli del Seminario internazionale «Usi 

della ricchezza e liceità degli investimenti (secoli XIV-XIX)» (Roma - École Française de Rome, 28-29 

gennaio 2010). 

6. febbraio 2011 coordinatore scientifico con M. Sangalli del Seminario internazionale «Le soppressioni 

delle istituzioni ecclesiastiche in Europa dalle riforme settecentesche agli stati nazionali: modelli 



 

 

 

storiografici in prospettiva comparata» (Roma - Istituto della Enciclopedia Italiana, 28 febbraio - 1 marzo 

2011). 

7. Settembre 2012 coordinatore scientifico del seminario internazionale “Papato, ordini religiosi e politica 

internazionale in età moderna” (Teramo, Università degli Studi di Teramo, 13-14 settembre 2012). 

 

E) AFFILIAZIONI A CENTRI DI RICERCA, SOCIETÀ, ACCADEMIE E DOTTORATI: 

1. Dal 2003 è socio della Società Italiana per la Storia dell’Età moderna (SISEM). 

2. Membro del Collegio dei docenti del Dottorato (XXIII ciclo, 2007-2010) in Storia, politica e 

rappresentanza degli interessi nella società italiana e internazionale “F. Mazzonis” presso il Dipartimento 

di Storia e Critica della Politica dell’Università degli Studi di Teramo. 

3. Dal novembre 2008 è membro dell’Accademia Ambrosiana - Classe di Studi Borromaici (presso la 

Biblioteca Ambrosiana, Milano). 

4. Dal 30 aprile 2009 all’aprile 2014 è stato segretario scientifico del Ciscie (Centro interuniversitario per la 

storia del clero e delle istituzioni ecclesiastiche) costituito da dieci Atenei con sede amministrativa presso 

l’Università per Stranieri di Siena. 

5. Dal 2011 è socio dell’Associazione dei Professori di Storia della Chiesa in Italia (Roma). 

6. Dal 2011 è Investigador de referencia del Instituto Universitario La Corte en Europa - Universidad 

Autónoma de Madrid (Spagna). 

7. Dal 2012 è membro del Comitato Scientifico dell’«Annuario dell’Archivio di Stato di Milano». 

8. Dal 2013 è membro del Collegio dei docenti del Dottorato in Storia dell’Europa dal Medioevo all’Età 

contemporanea avente sede presso l’Università degli Studi di Teramo (che ha conseguito 

l’accreditamento dell’ANVUR a partire dal XXX ciclo). 

9. Dal 2014 è Vice-presidente dell’Istituto Sangalli per la storia e le culture religiose (Firenze). 

10. Dal 5 maggio al 5 luglio 2014 “chercheur résident” presso l’École des hautes études hispaniques et 

ibériques - Casa de Velázquez (Madrid). 

 

F) PARTECIPAZIONE A CONGRESSI E SEMINARI: 

 settembre 1995 relazione al convegno «La Lombardia spagnola. Nuovi indirizzi di ricerca» (Milano) 

organizzato dall’Istituto di Storia medievale e moderna dell’Università degli Studi di Milano. 

 dicembre 1996 relazione al convegno «Lo conflictivo y lo consensual en Castilla. Sociedad y poder 

político (1521-1715). Homenaje a Francisco Tomás y Valiente» (Murcia), organizzato dall’Università di 

Murcia. 

 ottobre 1997 comunicazione al convegno internazionale «Cultura e scrittura in Machiavelli» (Pisa) 

organizzato dal Centro Pio Rajna e dalla Scuola Normale Superiore di Pisa. 

 ottobre 1997 relazione al convegno internazionale «La espada y la pluma: il mondo militare nella 

Lombardia spagnola cinquecentesca» (Pavia) organizzato dall’Università di Pavia. 



 

 

 

 dicembre 1997 seminario dal titolo «Tra politica, fiscalità e religione: Filippo II e la bolla In Coena 

Domini (1568-1570)» presso il Dipartimento di Discipline storiche dell’Università di Bologna. 

 aprile 1998 relazione al congresso internazionale «Felipe II (1598-1998). Europa dividida: la Monarquía 

Católica de Felipe II» (Madrid) organizzato dal Departamento de Historia Moderna dell’Universidad 

Autónoma de Madrid. 

 agosto 1998 relazione nella sessione C8 «Accumulation and dissolution of large estates of the regular 

clergy in early modern Europe» del XII International Economic History Congress (Madrid). 

 dicembre 1999 relazione al Seminario internazionale «El Imperio de Carlos V. Procesos de agregación y 

conflictos» (Yuste) organizzato dalla Fundación Carlos de Amberes e dalla Fundación Academia Europea 

de Yuste. 

 febbraio 2000 relazione al congresso internazionale «De la unión de las coronas al imperio de Carlos V» 

(Barcelona) organizzato dalla Sociedad Estatal para la conmemoriación de los Centenarios de Felipe II y 

Carlos V e dall’Universitat de Barcelona. 

 luglio 2000 relazione al congresso internazionale «Carlos V y la quiebra del humanísmo político en 

Europa (1530-1558)» (Madrid) organizzato dalla Sociedad Estatal para la conmemoriación de los 

Centenarios de Felipe II y Carlos V e dall’Universidad Autónoma de Madrid. 

 settembre 2000 relazione al seminario internazionale «Le forze del Principe. Risorse, strumenti e limiti 

nella pratica del potere sovrano nei territori della Monarchia asburgica» (Pavia) organizzato 

dall’Università di Pavia. 

 dicembre 2000 relazione al colloquio «La Monarchie Hispanique XVIe-XVIIe siècles» (Parigi) 

organizzato dalla Fondation Singer-Polignac e dall’École des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris. 

 aprile 2001 relazione al convegno internazionale di studi «Progetti, politiche di governo e resistenze 

all’impero nell’età di Carlo V» (Roma) organizzato dall’Università degli Studi di Roma Tre, 

dall’Università degli Studi di Roma «La Sapienza» e dall’Istituto Storico Italiano per l’Età moderna e 

contemporanea. 

 aprile 2002 relazione al seminario «Papauté, offices et charges publiques, XIVe-XVIIe siècle. II - 

Carrières et destins» (Roma) organizzato dall’Ecole française de Rome e dal Deutsches Historisches 

Institut in Rom. 

 ottobre 2002 relazione al seminario internazionale «Gli Archivi della Santa Sede e l’Europa Asburgica» 

(Ronciglione) organizzato dall’Università degli Studi della Tuscia - Viterbo. 

 maggio 2003 seminario dal titolo «“Un ecclesiastico universal dispotismo”. La bolla In Coena Domini fra 

politica e diritto (XVI-XVIII secolo)» (Teramo) tenuto nel quadro del corso di Storia del Diritto Moderno 

e Contemporaneo della Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Teramo. 

 maggio 2004 relazione al convegno «I feudi imperiali in Italia tra XVI e XVII secolo» (Albenga) 

organizzato dall’Istituto Internazionale di Studi Liguri in collaborazione con l’Università Cattolica di 

Milano. 



 

 

 

 giugno 2004 relazione al seminario internazionale «Il clero regolare nell’Europa d’antico regime: 

conflittualità, politica e cultura (secoli XVI-XVIII)» (Teramo) organizzato dal Dipartimento di Storia e 

Critica della Politica dell’Università degli Studi di Teramo. 

 dicembre 2004 relazione al «IV Curso de historia urbana “Ciudades en conflicto (siglos XVI-XVIII)”» 

(Santander) organizzato dal Departamento de historia moderna y contemporánea dell’Università di 

Santander. 

 febbraio 2005 relazione al Seminario «Nuove tendenze della storiografia modernistica» (Trento) 

organizzato presso il Centro per gli studi storici italo-germanici di Trento. 

 settembre 2005 relazione al convegno «I linguaggi del potere. Politica e religione nell’età barocca» 

(Roma) organizzato dal Dipartimento di Studi Storici Geografici Antropologici dell’Università degli 

Studi Roma Tre (Ricerca d’interesse nazionale Cofin 2002). 

 dicembre 2005 relazione al convegno «Simboli della politica» (Teramo) organizzato dalla Facoltà di 

Scienze della Comunicazione dell’Università degli Studi di Teramo e dall’IMES - Istituto meridionale di 

storia e scienze sociali. 

 aprile 2006 relazione al convegno «San Camillo de Lellis e i Camilliani fra l’Abruzzo e Roma» (Chieti) 

organizzato dall’Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara. 

 maggio 2006 relazione al convegno «Uso e reinvenzione dell’antico nella politica di età moderna (secoli 

XVI-XIX)» (Teramo) organizzato dall’Università degli Studi di Teramo (Ricerca d’interesse nazionale 

Cofin 2003). 

 maggio 2007 relazione al convegno internazionale «Roma y España. Un crisol de la cultura europea en la 

Edad Moderna» (Roma) organizzato dalla Real Academia de España en Roma e dalla Sociedad Estatal 

para la Acción Cultural Exterior. 

 settembre 2007 relazione al convegno «Il Seicento allo specchio. Le forme del potere nell’Italia spagnola: 

uomini, libri, strutture» (Milano), organizzato dall’Istituto di Storia moderna e contemporanea 

dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano (Ricerca d’interesse nazionale Cofin 2004). 

 ottobre 2007 relazione al convegno di studi storici «Ferrante Gonzaga, il Mediterraneo, l’Impero (1507-

1557)» (Guastalla), organizzato dal Comitato per le celebrazioni del V° centenario della nascita di 

Ferrante Gonzaga - Città di Guastalla. 

 aprile 2008 relazione al convegno di studio «“Dall’adorazione… al servizio”. San Francesco Caracciolo 

nel suo e nel nostro tempo. S. Francesco Caracciolo e i Caracciolini: religione e cultura» (Chieti), 

organizzato dall’Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara e dai Chierici regolari minori. 

 giugno 2008 relazione al Seminario di Dottorato «La violenza tra giustizia e ritualità in antico regime» 

(Teramo) nel quadro del Dottorato di ricerca in Storia politica e rappresentanza degli interessi nella 

società italiana e internazionale “Filippo Mazzonis” presso il Dipartimento di Storia e Critica della 

Politica dell’Università degli Studi di Teramo. 

 settembre 2008 relazione al convegno «L’invenzione del barocco. La riscoperta di un’epoca e delle sue 

forme nella seconda metà del Novecento» (Teramo) organizzato dalla Facoltà di Scienze della 



 

 

 

Comunicazione dell’Università degli Studi di Teramo e dall’Istituto Meridionale di Storia e Scienze 

Sociali (Roma). 

 novembre 2008 relazione al convegno «L’Inquisizione in età moderna e il caso milanese» (Milano) 

organizzato dall’Accademia Ambrosiana (Classe di Studi Borromaici) e l’Università degli Studi di 

Milano. 

 dicembre 2008 relazione al congresso internazionale «Centros de poder italianos en la Monarquía 

Hispánica (siglos XV-XVIII). Arte, música, literatura y espiritualidad» (Madrid) organizzato dal Instituto 

Universitario “La corte en Europa” della Universidad Autónoma de Madrid, dalla Universidad “Rey Juan 

Carlos” de Madrid e dalla Fundación Lázaro Galdiano. 

 gennaio 2009 relazione al convegno di studi «Aspetti e problemi della storia dell’Ordine di San Camillo» 

(Roma) organizzato dall’Ordine dei Ministri degli Infermi e dalla Libera Università Maria SS. Assunta. 

 settembre 2009 paper all’International Symposium «The Blood of the State. Early Modern Financial 

History Current Researches and Perspectives» (Vienna) organizzato dall’Universität Wien. 

 novembre 2009 relazione al Seminario internazionale «La fiscalità nell’Europa cattolica. Riflessioni e 

linguaggi fra dimensione religiosa e pratiche politiche (secoli XIV-XIX)» (Teramo) organizzato in 

collaborazione fra il Dipartimento di Storia e Critica della Politica dell’Università degli Studi di Teramo, 

l’École française de Rome e il Centro interuniversitario per la storia del clero e delle istituzioni 

ecclesiastiche. 

 settembre 2010 relazione al Seminario internazionale «L’economia come cultura, la politica come pratica 

nell’Europa moderna: dinamiche e contaminazioni» (Milano) organizzato dall’Università degli Studi di 

Milano, dalla Red Columnaria e dal Centro Interuniversitario di Ricerca per la Storia Finanziaria Italiana. 

 dicembre 2010 relazione al Congresso Internazionale «La Corte en Europa. Política y Religión (siglos 

XVI-XVII)» (Madrid) organizzato dal IULCE (Instituto Universitario “La Corte en Europa”) 

dell’Universidad Autónoma de Madrid, dalla Universidad Rey Juan Carlos de Madrid nel quadro della 

Rete “The Court Studies”. 

 novembre 2011 relazione al convegno «Prima di Carlo Borromeo. Istituzioni, religione e società a Milano 

agli inizi del Cinquecento» (Milano) organizzato dall’Accademia Ambrosiana (Classe di Studi 

Borromaici). 

 febbraio 2012 relazione al convegno internazionale «Innocenzo XI Odescalchi (1611-1689) nel quarto 

centenario della morte» (Roma) organizzato dall’Istituto dell’Enciclopedia Italiana, dall’Istituto Storico 

Austriaco a Roma e dall’Istituto Storico “Fraknói” presso l’Accademia d’Ungheria in Roma. 

 settembre 2012 relazione al seminario internazionale «Papato, ordini religiosi e politica internazionale in 

età moderna» organizzato dal Dipartimento di Storia e Critica della Politica dell’Università degli Studi di 

Teramo. 

 ottobre 2012 relazione al colloquio internazionale «¿Ángeles o demonios? Financieros al servicio de la 

Iglesia en las épocas medieval y moderna» organizzato dal Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas - Institució Milà y Fontanals, Barcelona. 



 

 

 

 maggio 2013 relazione all’International Workshop «The Papacy and the local churches (XVIth - 

XXth centuries)», organizzato a Budapest dall’Hungarian Academy of Sciences, dalla Péter Pázmány 

Catholic University ‘Lendület’ Church History Research Institute, in collaborazione con l’Università 

della Tuscia. 

 

G) PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E SEMINARI COME “DISCUSSANT”: 

 Luglio 2004 discussione del volume L’oro e la tiara nel seminario «La fiscalità nell’Italia spagnola. La 

prassi e il dibattito teorico» (L’Aquila) organizzato dall’Università degli Studi dell’Aquila e dal CIRSFI - 

Centro Interuniversitario di Ricerche sulla Storia della Finanza in Italia. 

 Settembre 2006 discussant al convegno internazionale «Clero, economia e contabilità in Europa tra 

medioevo ed età contemporanea» (Siena) organizzato dal Centro di studi per la storia del clero e dei 

seminari di Siena. 

 Giugno 2012 discussant al convegno internazionale “La politica internazionale del papato nella prima età 

moderna. Spazi e uomini” organizzato dalla Sapienza Università di Roma. 

 Gennaio 2014 discussant al seminario «Mediatori e agenti di transfer culturali nell’Europa della prima età 

moderna» organizzato dal Dipartimento di Storia Culture e Religioni della Sapienza Università di Roma. 

 

2) PUBBLICAZIONI: 

A) Curatele: 

 Religione, conflittualità e cultura. Il clero regolare nell’Europa d’antico regime, «Cheiron», nn. 43-44 

(2005). 

 con G. Signorotto, Lo Stato di Milano nel XVII secolo. Memoriali e relazioni, Roma, Ministero per i Beni 

e le Attività culturali, 2006 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato. Fonti XLVI). 

 con M. Sanfilippo, Gli archivi per la storia degli ordini religiosi. I. Fonti e problemi (secoli XVI-XIX), 

Viterbo, Sette Città, 2007. 

 Papacy, Religious Orders, and International Politics in the Sixteenth and Seventeenth Centuries, Roma, 

Viella, 2013 

 

B) Volumi: 

 L’oro e la tiara. La costruzione dello spazio fiscale italiano della Santa Sede (1560-1620), Bologna, Il 

Mulino, 2003 (Collana Il Mulino/Ricerca) 

 Lo Stato di Milano nel XVII secolo. Memoriali e relazioni, Roma, Ministero per i Beni e le Attività 

culturali, 2006 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato. Fonti XLVI), realizzazione dell’edizione dei testi e 

dell’apparato critico. 

 

C) Articoli in riviste, saggi in volume e capitoli di libri: 



 

 

 

1. Politica spagnola e giurisdizione ecclesiastica nello Stato di Milano: il conflitto tra il cardinale Federico 

Borromeo e il visitador regio don Felipe de Haro (1606-1607), in «Studia Borromaica», 6 (1992), pp. 

195-226. 

2. «Con il zelo di sodisfare all’obligo di Re et Principe». Monarchia cattolica e Stato di Milano: la visita 

general di don Felipe de Haro (1606-1612), in «Archivio storico lombardo», CXX (1994), pp. 165-207. 

3. Città e contadi nella politica finanziaria del conte di Fuentes (1600-1610), in La Lombardia spagnola. 

Nuovi indirizzi di ricerca, a cura di E. Brambilla e G. Muto, Milano, Unicopli, 1997, pp. 191-208. 

4. Tra politica, fiscalità e religione: Filippo II di Spagna e la pubblicazione della bolla In Coena Domini 

(1567-1570), in «Annali dell’Istituto storico italo-germanico in Trento», XXIII (1997), pp. 83-152. 

5. Il conflitto sulla pubblicazione della bolla In Coena Domini, in Napoli e Filippo II. La nascita della 

società moderna nel secondo Cinquecento, catalogo della mostra organizzata dall’Archivio di Stato di 

Napoli, Napoli, G. Macchiaroli ed., 1998, pp. 91-102. 

6. Fortificazioni e tipologia delle rivolte urbane: echi machiavelliani in uno scritto di Ferrante Gonzaga 

governatore di Milano (1552), in Cultura e scrittura in Machiavelli. Atti del Convegno di Firenze-Pisa, 

27-30 ottobre 1997, Roma, Salerno ed., 1998, pp. 449-470. 

7. «El martillo sobre el anima»: Filippo II e la bolla In Coena Domini nell’Italia spagnola tra religione e 

sovranità (1568-1570), in J. Martínez Millán (dir.), Felipe II (1527-1598). Europa y la Monarquía 

Católica, vol. III, Madrid, Ed. Parteluz, 1998, pp. 251-270. 

8. Clero regolare e clero secolare nella definizione di uno spazio fiscale italiano della Santa Sede: il caso 

dello Stato di Milano (XVI-XVII secolo), in F. Landi (ed.), Accumulation and dissolution of large estates 

of the regular clergy in early modern Europe, Rimini, Guaraldi, 1999, pp. 331-369. 

9. Gli ebrei del re cattolico. Giannini legge Schaub, in «Storica», n. 13, V (1999), pp. 168-177. 

10. Entre dos fiscalidades. Las contribuciones del clero a las fortificaciones del Estado de Milán (1542-

1560), in B.J. García García (dir.), El Imperio de Carlos V. Procesos de agregación y conflictos, Madrid, 

Fundación Carlos de Amberes, 2000, pp. 213-252. 

11. Risorse del principe e risorse dei sudditi: fisco, clero e comunità di fronte al problema della difesa 

comune nello stato di Milano (1618-1660), in «Annali di storia moderna e contemporanea», 6 (2000), pp. 

173-225. 

12. Pratica delle armi e istruzione militare: Cristóbal Lechuga ufficiale e scrittore nella Milano di inizio 

Seicento, in La espada y la pluma: il mondo militare nella Lombardia spagnola cinquecentesca. Atti del 

Convegno Internazionale di Pavia, Viareggio, Mauro Baroni Editore, 2000, pp. 483-515. 

13. Aspetti e problemi della dialettica politica nel Ducato di Milano prima del suo ingresso nell’impero di 

Carlo V (1499-1535), in E. Belenguer Cebriá (ed.), De la unión de las coronas al Imperio de Carlos V, 

vol. II, Madrid, Sociedad Estatal para la conmemoriación de los Centenarios de Felipe II y Carlos V, 

2001, pp. 177-197; ripubblicato in una versione ampliata con il titolo Note sulla dialettica politica nel 

Ducato di Milano prima del suo ingresso nell’impero di Carlo V (1499-1535), in «Archivio storico 

lombardo», CXXVII (2001), pp. 29-60. 



 

 

 

14. Una chiesa senza arcivescovo. Identità e tensioni politiche nella società ecclesiastica milanese (1546-

1560), in J. Martínez Millán (ed.), Carlos V y la quiebra del humanísmo político en Europa (1530-1558), 

vol. IV, Madrid, Sociedad Estatal para la conmemoriación de los Centenarios de Felipe II y Carlos V, 

2001, pp. 227-279; ripubblicato, con correzioni e integrazioni, in «Annali di storia moderna e 

contemporanea», 8 (2002), pp. 171-222. 

15. Fra autonomia politica e ortodossia religiosa: il tentativo d’introdurre l’Inquisizione «al modo di 

Spagna» nello Stato di Milano (1558-1566), in «Società e storia», n. 91, XXIII, (2001), pp. 79-134. 

16. Un caso di stabilità politica nella Monarchia asburgica: comunità locali, finanza pubblica e clero 

durante la prima metà del Seicento, in F.J. Guillamón Álvarez - J.J. Ruiz Ibáñez (eds.), Lo conflictivo y lo 

consensual en Castilla. Sociedad y poder político (1521-1715). Homenaje a Francisco Tomás y Valiente, 

Murcia, Universidad de Murcia, 2001, pp. 99-162. 

17. «Per beneficio della Città e Religione». Governo politico e Inquisizione nello Stato di Milano a metà 

Cinquecento, in L’Italia di Carlo V. Guerra, religione e politica nel primo Cinquecento, a cura di F. 

Cantù e M.A. Visceglia, Roma, Viella ed., 2003, pp. 303-336. 

18. In forma di repubblica. Note su identità e conflitto nelle Congregazioni monastiche e negli Ordini 

regolari nell’Italia del Seicento, in L’identità e le identità, a cura di T. Serra, Torino, Giappichelli, 2003, 

pp. 237-283. 

19. Difesa del territorio e governo degli interessi. Il problema delle fortificazioni nello Stato di Milano 

(1594-1610), in M. Rizzo - J.J. Ruiz Ibáñez - G. Sabatini (eds.), Le forze del Principe. Recursos, 

instrumentos y límites en la práctica del poder soberano en los territorios de la Monarquía hispánica. 

Actas del seminario internacional, Pavía, 22-24 septiembre del 2000, t. I, Murcia, Universidad de 

Murcia, 2004, pp. 279-344. 

20. I tesorieri generali della Camera apostolica e le loro carriere tra XVI e XVII secolo, in Offices et papauté 

(XIVe-XVIIe siècle). Charges, hommes, destins, sous la direction d’A. Jamme et O. Poncet, Rome, Ecole 

française de Rome, 2005, pp. 859-88.  

21. Introduzione, in Religione, conflittualità e cultura. Il clero regolare nell’Europa d’antico regime, 

«Cheiron», nn. 43-44 (2005), pp. 7-23. 

22. Politica curiale e mondo dei regolari: per una storia dei cardinali protettori nel Seicento, in Religione, 

conflittualità e cultura. Il clero regolare nell’Europa d’antico regime, «Cheiron», nn. 43-44 (2005), pp. 

241-302. 

23. Controriforma e disciplinamento nella Milano cinquecentesca. Giannini legge De Boer, in «Storica», n. 

32 (2005), pp. 179-189.  

24. La scoperta dell'America e gli imperi coloniali, in F. Benigno, L'età moderna. Dalla scoperta 

dell'America alla Restaurazione, Roma - Bari, Laterza, 2005 (Manuali di base), pp. 39-53. 

25. Economia e finanze nel secolo dei genovesi, in F. Benigno, L'età moderna. Dalla scoperta dell'America 

alla Restaurazione, Roma - Bari, Laterza, 2005 (Manuali di base), pp. 128-141. 

26. Il Seicento fra crisi e trasformazioni, in F. Benigno, L'età moderna. Dalla scoperta dell'America alla 

Restaurazione, Roma - Bari, Laterza, 2005 (Manuali di base), pp. 189-199. 



 

 

 

27. Vita urbana e mondo rurale, in F. Benigno, L'età moderna. Dalla scoperta dell'America alla 

Restaurazione, Roma - Bari, Laterza, 2005 (Manuali di base), pp. 257-268. 

28.  L'espansione europea e le nuove gerarchie economiche internazionali, in F. Benigno, L'età moderna. 

Dalla scoperta dell'America alla Restaurazione, Roma - Bari, Laterza, 2005 (Manuali di base), 235-244. 

29. La prima rivoluzione industriale, in F. Benigno, L'età moderna. Dalla scoperta dell'America alla 

Restaurazione, Roma - Bari, Laterza, 2005 (Manuali di base), 341-350. 

30. Pensare e descrivere lo Stato di Milano nel Seicento, in Lo Stato di Milano nel XVII secolo. Memoriali e 

relazioni, a cura di M.C. Giannini e G. Signorotto, Roma, Ministero per i Beni e le Attività culturali, 

2006, pp. LXV-LXXXII. 

31. Introduzione, in Gli archivi per la storia degli ordini religiosi. I. Fonti e problemi (secoli XVI-XIX), a 

cura di M.C. Giannini e M. Sanfilippo, Viterbo, Sette Città, 2007, pp. 7-10. 

32. Note sul problema del controllo politico degli Ordini religiosi nell’Italia della prima metà del Seicento, 

in C.J. Hernando Sánchez (ed.), Roma y España. Un crisol de la cultura europea en la Edad Moderna, 

vol. I, Madrid, SEACEX, 2007, pp. 551-576. 

33. Fortune e sfortune di un ambasciatore: il fallimento della missione a Roma di Juan de Figueroa (1558-

1559), in Diplomazia e politica della Spagna a Roma. Figure di ambasciatori, a cura di M.A. Visceglia, 

«Roma moderna e contemporanea», fasc.1-3, XV (2007), pp. 95-129. 

34. Conflictos y compromisos. El problema de la exención fiscal del clero en la ciudad de Milán en la 

segunda mitad del Quinientos, in J.I. Fortea Pérez - J.E. Gelabert (eds.), Ciudades en conflicto (siglos 

XVI-XVIII), Valladolid - Madrid, Junta de Castilla y León - Marcial Pons Historia, 2008, pp. 221-237; 

versione italiana riveduta e ampliata Conflitti e compromessi. Il problema dell’esenzione fiscale del clero 

nella città di Milano nella seconda metà del Cinquecento, in «Trimestre», XL (2007) pp. 127-145. 

35. Il conflitto e gli interessi: l’opposizione del clero secolare di Borgo San Donnino alla fiscalità papale a 

metà Cinquecento, in Studi in memoria di Cesare Mozzarelli, vol. I, Milano, Vita e Pensiero, 2008, pp. 

161-185. 

36. Religione, fiscalità e politica: i tentativi d’introdurre la bolla della crociata nel Regno di Napoli nel XVII 

secolo, in I linguaggi del potere nell’età barocca, a cura di F. Cantù, vol. I, Politica e religione, Roma, 

Viella editore, 2009, pp. 319-356. 

37. Inquisizione romana e politica asburgica nella Milano di metà Cinquecento: i due processi ad Ascanio 

Marso, agente presso i Cantoni elvetici, in «Studia Borromaica. Saggi e documenti di storia religiosa e 

civile della prima età moderna», 23 (2009), pp. 369-402. 

38. La repressione dell’eresia nell’Italia di Carlo V: note su Ferrante Gonzaga e le Inquisizioni, in Ferrante 

Gonzaga, il Mediterraneo, l’Impero (1507-1557), a cura di G. Signorotto, Roma, Bulzoni, 2009, pp. 259-

293. 

39. Le molte fedeltà degli Sforza di Santa Fiora. Una famiglia romana tra Santa Sede, Monarchia Cattolica e 

Francia nella seconda metà del Seicento, in I feudi imperiali in Italia tra XV e XVIII secolo, a cura di C. 

Cremonini e R. Musso, Roma - Bordighera - Albenga, Bulzoni - Istituto Internazionale di Studi Liguri, 

2010, pp. 485-511. 



 

 

 

40. «Accrescere il culto divino, et l’honore, et servitio della religion cattolica»: le origini e i primi anni di 

vita dei Chierici Regolari Minori (1588-1608), in L’Ordine dei Chierici Regolari Minori (Caracciolini): 

religione e cultura e in età postridentina. Atti del Convegno (Chieti, 11-12 aprile 2008), a cura di I. Fosi 

e G. Pizzorusso, «Studi medievali e moderni», XV (2010), pp. 115-135. 

41. Il biscione, in Simboli della politica, a cura di F. Benigno e L. Scuccimarra, Roma, Viella editore, 2010, 

pp. 137-189. 

42. Il governo dell’Ordine: i chierici regolari ministri degli infermi e la Curia papale fra Cinque e Seicento, 

in Aspetti e problemi della storia dell’Ordine di San Camillo, a cura di A. Ciampani e C.M. Fiorentino, 

Soveria Mannelli, Rubbettino, 2010, pp. 15-37. 

43.  «… Super beneficijs ecclesiasticis in Italia imposuit». La fiscalità papale e il clero italiano durante il 

pontificato di Urbano VIII (1532-1644), in A. Marcos Martín (ed.), Hacer historia desde Simancas. 

Homenaje a José Luis Rodríguez de Diego, Valladolid, 2011, Junta de Castilla y León,  pp. 393-408. 

44.  “Sacar bueno o mal General y todo los demas son accidentes”: due elezioni del generale dei frati minori 

osservanti fra Santa Sede e Monarchia cattolica (1633 e 1639), in J. Martínez Millán - M. Rivero 

Rodríguez - G. Versteegen (eds.), La Corte en Europa: política y religión (siglos XVI-XVIII), vol. I, 

Madrid, Ediciones Polifemo, 2012, pp. 419-445. 

45.  Dalle origini alla fine dell’antico regime (1605-1798), in S. Andreoni - C.M. Fiorentino - M.C. Giannini, 

Storia dell'Ordine di San Camillo. La Provincia Romana, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2012, pp. 15-72. 

46.  Geschenk oder Steuer? Der donativo zwischen fiskalischer Praxis und politischer Kultur in den 

italienischen Territorien der Spanischen Krone im 17. Jahrhundert, in P. Rauscher - A. Serles - T. 

Winkelbauer (eds.), Das “Blut des Staatskörpers”. Forschungen zur Finanzgeschichte der Frühen 

Neuzeit, München, Oldenbourg, 2012 (“Historische Zeitschrift” beiheft 56), pp. 513-544. 

47. Ad conservandam ecclesiasticam immunitatem? L'esenzione del clero della città di Napoli tra finanze 

cittadine e fiscalità papale (1535-1618), in «Studia Historica. Historia moderna», 34 (2012), pp. 181-214. 

48. Ippolito II d’Este arcivescovo di Milano fra interessi familiari e scelte politiche (1535-1550), in Prima di 

Carlo Borromeo. Istituzioni, religione e società agli inizi del Cinquecento, a cura di A. Rocca e P. 

Vismara, «Studia Borromaica», 26 (2012), pp. 107-120. 

49. Three General Masters for the Dominican Order: The Ridolfi Affaire between International Politics and 

Faction Struggle at the Papal Court (1642-1644), in M.C. Giannini (ed.), Papacy, Religious Orders, and 

International Politics in the Sixteenth and Seventeenth Centuries, Roma, Viella, 2013, pp. 95-144. 

50. Una carriera diplomatica barocca: Cesare Monti arcivescovo di Milano e agente della politica papale 

(1632-1650), in «Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken», 94 (2014), pp. 

252-291. 

 

D) Voci di Dizionari: 

1. Gosellini, Giuliano, in Dizionario Biografico degli Italiani, vol. LVIII, Roma, Istituto dell’Enciclopedia 

Italiana, 2002, pp. 110-114. 



 

 

 

2. Leyva, Virginia Maria de, in Dizionario Biografico degli Italiani, vol. LXV, Roma, Istituto 

dell’Enciclopedia Italiana, 2005, pp. 4-8. 

3. Loffredo, Ferdinando, in Dizionario Biografico degli Italiani, vol. LXV, Roma, Istituto 

dell’Enciclopedia Italiana, 2005, pp. 415-417. 

4. Lomellini, Benedetto, in Dizionario Biografico degli Italiani, vol. LXV, Roma, Istituto dell’Enciclopedia 

Italiana, 2005, pp. 559-561. 

5. Lomellini, Giovanni Girolamo, in Dizionario Biografico degli Italiani, vol. LXV, Roma, Istituto 

dell’Enciclopedia Italiana, 2005, pp. 572-574. 

6. Marcantonio da Carpenedolo in Dizionario Biografico degli Italiani, vol. LXIX, Roma, Istituto 

dell’Enciclopedia Italiana, 2007, pp. 482-484. 

7. Marino, Tommaso, in Dizionario Biografico degli Italiani, vol. LXX, Roma, Istituto dell’Enciclopedia 

Italiana, 2008, pp. 532-535. 

8. Massari, Francesco, in Dizionario Biografico degli Italiani, vol. LXXI, Roma, Istituto dell’Enciclopedia 

Italiana, 2009, pp. 724-726. 

9. Medici, Giovanni Giacomo, in Dizionario Biografico degli Italiani, vol. LXXIII, Roma, Istituto 

dell’Enciclopedia Italiana, 2009, pp. 77-81. 

10. Melzi, Camillo, in Dizionario Biografico degli Italiani, vol. LXXIII, Roma, Istituto dell’Enciclopedia 

Italiana, 2009, pp. 389-392. 

11. Mesmer, Giovanni Battista, in Dizionario Biografico degli Italiani, vol. LXXIII, Roma, Istituto 

dell’Enciclopedia Italiana, 2009, pp. 769-772. 

12. Afán de Ribera, Fernando, Duque de Alcalá de los Gazules (III), in Diccionario Biográfico Español, 

vol. I, Madrid, Real Academia de la Historia, 2009, pp. 517-519. 

13. Caracciolo, Marino, in Diccionario Biográfico Español, vol. XI, Madrid, Real Academia de la Historia, 

2009, pp. 256-259. 

14. Minali, Donato Matteo, in Dizionario Biografico degli Italiani, vol. LXXIV, Roma, Istituto 

dell’Enciclopedia Italiana, 2010, pp. 555-557. 

15. Cid, Nicolás, in Dizionario storico dell’Inquisizione, diretto da A. Prosperi, vol. I, Pisa, Edizioni della 

Normale, 2010, p. 332. 

16. Del Bene, Tommaso, in Dizionario storico dell’Inquisizione, diretto da A. Prosperi, vol. I, Pisa, Edizioni 

della Normale, 2010, pp. 456-457. 

17. Milano età moderna, in Dizionario storico dell’Inquisizione, diretto da A. Prosperi, vol. II, Pisa, Edizioni 

della Normale, 2010, pp. 1043-1044. 

18. Pavia, in Dizionario storico dell’Inquisizione, diretto da A. Prosperi, vol. III, Pisa, Edizioni della 

Normale, 2010, pp. 1177-1178. 

19. Monti, Cesare, in Dizionario Biografico degli Italiani, vol. LXXIV, Roma, Istituto dell’Enciclopedia 

Italiana, 2012, pp. 231-235. 

20. Negroni, Giovanni Francesco, in Dizionario Biografico degli Italiani, vol. LXXVIII, Roma, Istituto 

dell’Enciclopedia Italiana, 2013, pp. 180-182. 



 

 

 

21. Olgiati, Bernardo, in Dizionario Biografico degli Italiani, vol. LXXIX, Roma, Istituto dell’Enciclopedia 

Italiana, 2013 http://www.treccani.it/enciclopedia/bernardo-olgiati_(Dizionario-Biografico)/ 

22. Odescalchi, Paolo, in Dizionario Biografico degli Italiani, vol. LXXIX, Roma, Istituto dell’Enciclopedia 

Italiana, 2013 http://www.treccani.it/enciclopedia/paolo-odescalchi_(Dizionario_Biografico)/ 

 

 

 


