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Stefano Vinci insegna Storia della Giustizia nel Corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza presso il Dipartimento Jonico in Sistemi
giuridici ed economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture
dell’Ateneo barese. È autore di saggi sulla storia giuridica del Mezzogiorno nell’Ottocento e sulla storia dell’Avvocatura nel ventennio fascista. Tra le sue monografie: Regimento et guberno. Amministrazione
e finanza nei comuni di Terra d’Otranto tra antico e nuovo regime (Bari,
Cacucci 2013); Il dibattito sul giudice unico in Italia tra Ottocento e Novecento. Processo civile, processo penale e ordinamento giudiziario (Napoli, Editoriale Scientifica 2016).

in copertina: A. Luciani, Avvocati e magistrati davanti al Tribunale della Vicaria a Napoli, seconda metà XVII sec.
Museo Nazionale di San Martino, Napoli.

Il volume presenta una ricerca svolta sulle sentenze penali
emesse dalla Gran Corte di Cassazione di Napoli (1809-1816) e
dalla Suprema Corte di Giustizia di Napoli (1817-1861),
attraverso le quali l’Autore ha cercato di offrire una lettura
“interna” della storia della giustizia criminale del Regno.
L’angolo visuale della casistica giudiziaria ha consentito, infatti,
di esaminare le diverse problematiche, sviluppatesi nel corso
del tempo, relative agli eccessi di arbitrio perpetrati dalle corti
di merito, alle difficoltà interpretative, agli orientamenti
ricorrenti, ai contrasti giurisprudenziali ed ai dubbi di legge
portati al vaglio del governo. Tale ricostruzione ha permesso,
inoltre, di condurre uno studio sull’organo supremo di giustizia
di Napoli, che nel decennio francese e nel quinquennio della
Restaurazione assunse un ruolo di primo piano nella guida
delle corti inferiori verso l’applicazione dei nuovi codici e
l’uniformazione del diritto e che, dopo la crisi degli anni Venti,
avrebbe gradualmente conquistato la posizione di vertice
indiscusso della piramide giudiziaria, con il consolidamento di
orientamenti giurisprudenziali di legittimità.
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