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Bibliografia degli scritti di Severino Caprioli
a cura di Ferdinando Treggiari
Curai un primo elenco degli scritti di Severino Caprioli alcuni anni fa, in occasione
della pubblicazione dei volumi in suo onore. Corretta e integrata, oltre che di alcuni
titoli a suo tempo sfuggitimi, di quelli apparsi successivamente al 2007, la bibliografia
che presento ora è un po’ più prossima alla completezza. Dico prossima, giacché le
bibliografie, come mi disse una volta proprio Caprioli, sono di struttura provvisorie e
perfettibili. Ancora oggi, infatti, manca qualcosa. Mancano, ad esempio, i pareri da lui
resi alle autorità pubbliche sammarinesi: testi non destinati alla circolazione editoriale,
ma di una tale brillantezza scientifica, da abbagliare anche il lettore più introdotto. Se
ne troveranno due esempi nei titoli censiti sotto gli anni 1993 e 1996, perché editi in
riviste. Mancano pure tre numeri (27, 35, 36) della serie rubricata sotto il titolo Satura
lanx; due, a dir meglio, se si considera il doppione di Satura lanx 34 (2004 e 2013: un
mistero, ricordando la precisione estrema dell’autore; la raccolta pubblicata nel 2015
contiene solo le prime 24 puntate di questa miscellanea, unite ad altri saggi coerenti
con essa).
Se l’elencazione dei titoli dà la misura e indica i campi delle sue ricerche, se la
lettura delle sue opere ne fa apprezzare la straordinaria sapienza (rimando al profilo
che ho tracciato in “Rivista di storia del diritto italiano”, LXXXIX [2016], pp. 538-562
e in “Rivista trimestrale di diritto e procedura civile”, LXXI [2017], pp. 145-168), tutto
ciò poco o nulla racconta del suo garbo estremo, della sua generosità, della sua ironia,
della sua amabilità, della sua attenzione, del suo riserbo, della sua civilissima
indignazione. Tutte queste cose umane, almeno a me, mancano molto. Bisogna averlo
conosciuto e frequentato, Severino Caprioli: sempre pronto ad ascoltare, a dialogare, a
consigliare, a regalare il suo tempo.
Il mio ostinato materialismo si nutre di sopravvivenze, tanto effimere quanto
significative. Grazie alla memoria (neanche questa imperitura) degli elettroni, sono
ancora ascoltabili in internet i dodici minuti dell’intervento introduttivo da lui
pronunciato ad un convegno di magistrati tenutosi a Perugia nel maggio 1998.
Risentire la sua inconfondibile voce ragionante, la sua professione di “miscredente
della storiografia giuridica”, la sua consueta appassionata evocazione dei maestri
“veduti” e “non veduti”, fa brillare i tanti ricordi di lui.
F.T.
1961-1962
Tre capitoli intorno alla nozione di “regula iuris” nel pensiero dei glossatori, in “Annali di
storia del diritto”, V-VI (1961-1962), pp. 221-374
Habemus et Joannem, in “Annali di storia del diritto”, V-VI (1961-1962), pp. 375-385
(poi in Satura lanx [2015], pp. 283-293)
1963
Glosse d’Ugolino al Codex (C. 5, 27, 6 - C. 5, 27, 9), in “Annali di storia del diritto”,
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VII (1963), pp. 126-129
Quem Cuiacius Iohanni tribuerat, in “Annali di storia del diritto”, VII (1963), pp. 131248
De “modis arguendi” scripta rariora: 1. Dini opusculum, in “Studi senesi”, LXXV (III
serie, XII) (1963), pp. 30-56
De “modis arguendi” scripta rariora: 2. Raineri summa super modo arguendi, in “Studi
senesi”, LXXV (III serie, XII) (1963), pp. 107-190
De “modis arguendi” scripta rariora: 3. Opusculum quod “de uariis modis arguendi [...]
secundum Iohannem Andree et Iacobum de Arenis” inscribitur, in “Studi senesi”, LXXV (III
serie, XII) (1963), pp. 230-234
De “modis arguendi” scripta rariora: 4. Lecturae cuiusdam reliquiae Londinenses, in “Studi
senesi”, LXXV (III serie, XII) (1963), pp. 234-253
1964
Bertrandi quaedam de regulis iuris. D. 50, 17, 1 – D. 50, 17, 35, in “Annali di storia del
diritto”, VIII (1964), pp. 225-267
1965
De “modis arguendi” scripta rariora: 5. Iohannis Baptistae de Caccialupis opusculum, in “Studi
senesi”, LXXVII (III serie, XIV) (1965), pp. 355-414
Recensione di D. Maffei, La “Lectura super Digesto ueteri” di Cino da Pistoia. Studio sui
mss. Savigny 22 e Urb. lat. 172, Milano, 1963, in “Studi medievali”, s. III, VI (1965), 1,
pp. 319-323
1966
Belvisi, Giacomo, in Dizionario biografico degli italiani, VIII, Roma, Istituto della
Enciclopedia italiana, 1967, pp. 89-96
1967
Satura lanx 1. Non del Bolognini: del Pontano, in “Annali di storia del diritto”, X-XI
(1966-1967), pp. 317-321 (poi in Satura lanx [2015], pp. 1-5)
Satura lanx 2. L’operetta del Bolognini pei mercanti della sua città, in “Annali di storia del
diritto”, X-XI (1966-1967), pp. 322-360 (poi in Satura lanx [2015], pp. 6-44)
Satura lanx 3. Del Poliziano, al Bolognini?, in “Annali di storia del diritto”, X-XI
(1966-1967), pp. 360-375 (poi in Satura lanx [2015], pp. 44-59)
Bertrandi quaedam de regulis iuris. D. 50, 17, 36 – D. 50, 17, 82, in “Annali di storia del
diritto”, X-XI (1966-1967), pp. 479-526
Recensione di F. Patetta, Studi sulle fonti giuridiche medievali, Torino, 1967, in “Annali di
storia del diritto”, X-XI (1966-1967), pp. 592-594
Un’altra copia dei modi arguendi di Giovanni Calderini?, in Studia Gratiana, XIV (1967),
pp. 183-191
Besozzi, Pietro, in Dizionario biografico degli italiani, IX, Roma, Istituto della
Enciclopedia italiana, 1967, pp. 684-686
1969
Satura lanx 4. Una fonte della cronaca Roncioni e della Griffi?, in “Annali di storia del
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diritto”, XII-XIII (1968-1969), pp. 413-428 (poi in Satura lanx [2015], pp. 61-76)
Indagini sul Bolognini. Giurisprudenza e filologia nel Quattrocento italiano, Milano, Giuffrè,
1969 (Ius Nostrum. Studi e testi pubblicati dall’Istituto di Storia del diritto italiano
dell’Università di Roma, 15), 494 pp.
Bolognini, Ludovico, in Dizionario biografico degli italiani, XI, Roma, Istituto della
Enciclopedia italiana, 1969, pp. 337-352
Bonaguida d’Arezzo, in Dizionario biografico degli italiani, XI, Roma, Istituto della
Enciclopedia italiana, 1969, pp. 512-513
Bonaventura da Savignano, in Dizionario biografico degli italiani, XI, Roma, Istituto della
Enciclopedia italiana, 1969, pp. 638-640
1974
Iniquitas rei. Studi preparatori sui contratti rescindibili nell’età del diritto comune, I. Casi di
rescissione, in Annali della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Perugia, n.s., 2,
Padova, Cedam, 1974, pp. 95-202 (rist. aumentata in Indagini sulla rescissione [2001], pp.
11-145)
1976
Cinquant’anni di ritardo, in E. Ruffini, Il principio maggioritario. Profilo storico, Milano,
Adelphi, 1976, pp. 121-139
1977
Satura lanx 5. Linee d’un programma preaccursiano, in Annali della Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università di Perugia, n.s., 5, 1976, Padova, Cedam, 1977, pp. 19-25
(poi in Satura lanx [2015], pp. 77-83)
Satura lanx 6. Il parere d’un allievo di Baldo sulla rescindibilità di un contratto d’affitto
novennale rinnovabile, in Annali della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Perugia, n.s.,
5, 1976, Padova, Cedam, 1977, pp. 25-46 (rist. in Indagini sulla rescissione [2001], pp. 277297) (poi in Satura lanx [2015], pp. 83-104)
Satura lanx 7. Breve escursione nei paraggi del Principio maggioritario di Edoardo RufJini.
Dati e congetture, in Annali della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Perugia, n.s., 5,
1976, Padova, Cedam, 1977, pp. 46-58 (poi in Satura lanx [2015], pp. 104-116)
Satura lanx 8. Notizie preaccursiane, in “Studi medievali”, s. III, XVIII (1977), 1, pp.
217-221 (poi in Satura lanx [2015], pp. 117-121)
Satura lanx 9. Detti e contraddetti sulle copie, ovvero Limiti d’una stemmatica, in “Studi
medievali”, s. III, XVIII (1977), fasc. 1, pp. 221-225 (poi in Satura lanx [2015], pp.
121-125)
Reliquie preaccursiane, I. Duecentotredici glosse dello strato azzoniano alle Istituzioni (const.
Imperatoriam - Inst. 1, 6), in collaborazione con V. Crescenzi, G. Diurni, P. Mari, in
Rivista di storia del diritto italiano, l [1977], pp. 5-117 [poi Roma, Fondazione Sergio
Mochi Onory per la storia del diritto italiano, 1978 (Biblioteca della Rivista di storia
del diritto italiano, 24), 119 pp.]
1978
Per uno schedario di glosse preaccursiane. Struttura e tradizione della prima esegesi giuridica
bolognese, in Per Francesco Calasso. Studi degli allievi, Roma, Bulzoni, 1978, pp. 75-166 (poi
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in Satura lanx [2015], pp. 295-386)
Notizie dei preaccursiani, in “Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte”,
Rom. Abt., XCV (1978), pp. 569-571
Satura lanx 10. Sigle e strati. Nota sugli usi aggiuntivi di una edizione, in “Studi medievali”,
s. III, XIX (1978), fasc. 2, pp. 763-768 (poi in Satura lanx [2015], pp. 127-132)
Satura lanx 11. Per Liutprando 91, in Studi in memoria di Giuliana D’Amelio, I, Milano,
Giuffrè, 1978, pp. 203-217 (poi in Satura lanx [2015], pp. 133-147)
1979
Una recensione postuma: la Glossa accursiana del Torelli, in “Studi medievali”, s. III, XX
(1979), fasc. 1, pp. 228-234 (poi in Satura lanx [2015], pp. 387-393)
Satura lanx 13. Una lettera per Accursio, ovvero Filologia mistica, in “Quaderni fiorentini
per la storia del pensiero giuridico moderno”, 8 (1979), pp. 307-316 (poi in Satura lanx
[2015], pp. 155-164)
1980
La miscellanea romana dell’Archivio di Stato (ms. 1004), in G. D’Amelio, A. Campitelli,
S. Caprioli, F. Martino, Studi sulle ‘quaestiones’ civilistiche disputate nelle università medievali,
Catania, Tringale, 1980 (Studi e ricerche dei ‘Quaderni catanesi’, 1), pp. 117-214
Un altro testimone parziale delle questioni di Pillio, in G. D’Amelio, A. Campitelli, S.
Caprioli, F. Martino, Studi sulle ‘quaestiones’ civilistiche disputate nelle università medievali,
Catania, Tringale, 1980 (Studi e ricerche dei ‘Quaderni catanesi’, 1), pp. 215-222
[Premessa a] Problemi storici e attuali del principio maggioritario. Una conversazione fra E.
Ruffini, G. Amato, G. Astuti, A. Curti Gialdino, F. Galgano, A. Giuliani, A. Lener, G.
Nocera, N. Picardi, P. Rescigno, in Annali della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli
studi di Perugia, n.s., 6/2, Perugia, Libreria universitaria, 1980, p. 214
Satura lanx 18. Un canone di recensione per lo strato azzoniano delle glosse alle Istituzioni, in
“Rivista di storia del diritto italiano”, LIII-LIV (1980-1981), pp. 5-17 (poi in Satura
lanx [2015], pp. 195-203)
Satura lanx 19. Il testimone londinese di Giovanni Bassiano, in “Rivista di storia del diritto
italiano”, LIII-LIV (1980-1981), pp. 14-17 (poi in Satura lanx [2015], pp. 204-207)
1981
La riva destra dell’Adda, Lettura a F. Vassalli, Del Ius in corpus del debitum coniugale
e della servitù d’amore, ovverosia La dogmatica ludicra (Roma, 1944), ripr. anast. Bologna,
Forni, 1981, pp. 1-106 [col titolo La riva destra dell’Adda (Invito al Vassalli faceto), in
“Rivista di diritto civile”, XXVII (1981), II, pp. 390-432]
Bertrandus Metensis de regulis iuris, Perugia, Università di Perugia, 1981 (Pubblicazioni
della Facoltà di Giurisprudenza, 27), XIV + 221 pp.
Satura lanx 12. Ancora l’Arsendi?, in Studi in onore di Ugo Gualazzini, I, Milano,
Giuffrè, 1981, pp. 293-297 (poi in Satura lanx [2015], pp. 149-153)
Satura lanx 16. Fine dello stemmatizzare. Struttura fondamento funzioni degli stemmi, in
“Studi senesi”, XCIII (III Serie, XXX) (1981), pp. 403-416 (poi in Satura lanx [2015],
pp. 173-186)
Satura lanx 17. Convenzione su strato e apparato, in “Studi senesi”, XCIII (III Serie,
XXX) (1981), pp. 417-424 (poi in Satura lanx [2015], pp. 187-194)
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Due schede per l’ultima glossa d’Accursio, in Università degli studi di Perugia, Facoltà di
Giurisprudenza, Atti dell’Accademia Romanistica Costantiniana, IV, In onore di Mario De
Dominicis, Perugia, Libreria universitaria, 1981, pp. 447-459 (col titolo Satura lanx 21.
Due schede per l’ultima glossa di Accursio, in “Quaderni catanesi di studi classici e
medievali”, V [1983], pp. 485-497 e poi in Satura lanx [2015], pp. 235-247)
1982
Satura lanx 14. Le carte accursiane di Torelli, in “Studi medievali”, s. III, XXIII (1982),
2, pp. 289-292 (poi in Satura lanx [2015], pp. 165-168)
Satura lanx 15. Un altro manoscritto per l’Arsendi, in “Studi medievali”, s. III, XXIII
(1982), 2, pp. 293-295 (poi in Satura lanx [2015], pp. 169-171)
Glosse preaccursiane alle Istituzioni. Strato azzoniano. Libro III (schede unificate), in
collaborazione con V. Crescenzi, G. Diurni, P. Mari, P. Peruzzi, Università degli studi
di Perugia, 1982 [Roma, Tipografia Poliglotta Pontificia Università Gregoriana], pp.
non numerate.
1983
Iohannes Bassianus (ut aiunt) de regulis iuris, in collaborazione con F. Treggiari, Rimini,
Maggioli, 1983 (Università degli studi di Perugia. Pubblicazioni della Facoltà di
Giurisprudenza, 29), 102 pp.
Satura lanx 20. Approssimazioni al Valeriano, in “Rivista di storia del diritto italiano”,
LVI (1983), pp. 5-30 (poi in Satura lanx [2015], pp. 209-234)
[Premessa a] Conciso autoritratto di Edoardo Ruffini, in “Rivista trimestrale di diritto
pubblico”, XXXIII (1983), pp. 1094-1101
1984
Glosse preaccursiane alle Istituzioni. Strato azzoniano. Libro primo, in collaborazione con
V. Crescenzi, G. Diurni, P. Mari, P. Peruzzi, Roma, Istituto Storico Italiano per il
Medioevo, 1984 (Fonti per la storia d’Italia, 107), 391 pp.
1985
Glosse preaccursiane alle Istituzioni. Strato azzoniano. Libro IV (schede unificate), in
collaborazione con V. Crescenzi, G. Diurni, P. Mari, P. Peruzzi, Università degli studi
di Perugia, 1985 [Roma, Tipografia Poliglotta Pontificia Università Gregoriana], pp.
non numerate.
Un di quei capi un po’ pericolosi, in “Rivista di diritto civile”, XXXI (1985), II, pp. 145150
Satura lanx 22. La quantità è qualità. Problemi e applicazioni della regola maggioritaria
nell’ottica di Gramsci, in Raccolta di scritti in memoria di Raffaele Moschella, a cura di B.
Carpino, Perugia, Università degli studi di Perugia, 1985, pp. 153-177 (già in Gramsci e
la crisi del mondo liberale. Atti del seminario di studi tenuto a Perugia il 24 maggio 1977. Studi e
ricerche, a cura di F. Bracco, Perugia, Tip. Guerra, 1980 [Quaderni Regione dell’Umbria,
Serie Studi storici], pp. 289-323; poi in Satura lanx [2015], pp. 249-273)
Avvertenza, in Per Edoardo Ruffini, a cura di S. Caprioli e L. Rossi, Perugia,
Stabilimento tipografico “Pliniana”, 1985 (Centro studi giuridici e politici - Regione
Umbria), pp. 5-7
5

Historia et ius - ISSN 2279-7416

www.historiaetius.eu - 11/2017 - Appendice paper 15

1986
Visite alla Pisana, in Le Pandette di Giustiniano. Storia e fortuna di un codice illustre,
Firenze, Olschki, 1986, pp. 37-98 (poi in Satura lanx [2015], pp. 395-456)
Satura lanx 23. Un dubbio di Valentini e una certezza ricevuta, in “La cultura”, XXIV
(1986), 2, pp. 359-360 (poi in Satura lanx [2015], pp. 275-276)
1988
Rescissione del contratto a) Storia, in Enciclopedia del diritto, xxxix, Milano, Giuffrè, 1988,
pp. 933-966 (rist. aument. in Indagini sulla rescissione [2001], pp. 147-261)
Una città nello specchio delle sue norme. Perugia milleduecentosettantanove, in Società e
istituzioni dell’Italia comunale: l’esempio di Perugia (secoli XII-XIV), I, Perugia, Deputazione
di storia patria per l’Umbria, 1988, pp. 367-445 [e in Statuto del Comune di Perugia del
1279, II. Descrizioni e indici, a cura di A. Bartoli Langeli, con la collaborazione di S.
Caprioli, C. Cardinali, A. Maiarelli e S. Merli, Perugia, Deputazione di storia patria per
l’Umbria, 1996 (Fonti per la storia dell’Umbria, 22), pp. 249-329]
Visioni e revisioni storiografiche, in Prelazione e retratto, Seminario coordinato da G.
Benedetti e L.V. Moscarini, Milano, Giuffrè, 1988, pp. 637-699
1989
Satura lanx 24. Carte preaccursiane. Testo e glossa, in Raccolta di scritti in memoria di Angelo
Lener, a cura di B. Carpino, Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 1989, pp. 313-317
(poi in Satura lanx [2015], pp. 277-281)
Per una convenzione sugli statuti, in “Bullettino dell’Istituto storico italiano per il medio
evo e archivio muratoriano”, XCV (1989), pp. 313-322
Saluto, in Le nuove disposizioni sul processo penale. Atti del convegno, Perugia, 14-15 aprile
1988, Padova, Cedam, 1989, pp. 7-8
[Sulla legge sammarinese 26 aprile 1986, n. 49], in Atti del convegno sul tema “La tutela del
minore nel nuovo diritto di famiglia. Osservazioni di diritto comparato”, Repubblica di San
Marino, 1989, pp. 141-146
1990
Autonomia ed eteronomia nel diritto delle imprese, in La legislazione societaria sammarinese.
Saggio di S. Caprioli. Testi legislativi coordinati da L. Emiliani, Rimini, Maggioli, 1990
(Istituto giuridico sammarinese. Studi e testi), pp. 13-87
1991
Questioni dell’umanesimo giuridico, in “Bullettino dell’Istituto storico italiano per il
medio evo e archivio muratoriano”, XCVII (1991), pp. 205-227 (poi in Universitates e
università. Atti del convegno, Bologna 16-21 novembre 1987, Bologna, Bologna
University Press, 1995, pp. 131-139)
Satura lanx 25. Variazioni del contratto rescindibile, in Raccolta di scritti in memoria di
Agostino Curti Gialdino, a cura di G. Badiali, II, Napoli, Edizioni scientifiche italiane,
1991, pp. 69-79 (rist. in Indagini sulla rescissione [2001], pp. 263-275)
Satura lanx 26. Il caso Giacopuccio (un momento nella storia delle funzioni di accusa), in
“Bullettino dell’Istituto storico italiano per il medio evo e archivio muratoriano”,
6
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XCVII (1991), pp. 337-356 [col titolo Evoluzione storica della funzione d’accusa (ovvero: Il
caso Giacopuccio e poche note introduttive) in Accusa penale e ruolo del pubblico ministero, a cura di
A. Gaito, Napoli, Jovene, 1991, pp. 33-49)]
Per la scuola sammarinese di diritto comune vigente, in “Miscellanea dell’Istituto giuridico
sammarinese”, 1, febbraio 1991, pp. 15-29
Postilla e Aggiunta alla postilla a D. Lombardi, Riconoscimento e/o legittimazione dei figli
negli ordinamenti sammarinese e italiano, in “Miscellanea dell’Istituto giuridico
sammarinese”, 1, febbraio 1991, pp. 134-137
Introduzione, in Gli statuti cittadini: criteri di edizione, elaborazione informatica. Atti delle
giornate di studio, 20-21 maggio 1989, Ferentino, Centro di studi internazionali Giuseppe Ermini,
Roma, Aurelia ’72, 1991, pp. 9-11 (alle pp. 117-124 Per una convenzione sugli statuti
riproduce il testo del 1989)
1992
Redenti giurista empirico, Introduzione ad E. Redenti, Massimario della giurisprudenza dei
probiviri (Torino, 1906), Torino, Giappichelli, 1992, pp. 3-66
Il diritto comune nello statuto sammarinese vigente. Problemi e prospettive dinnanzi alla
Dichiarazione dei diritti, in “Miscellanea dell’Istituto giuridico sammarinese”, 3, luglio
1992, pp. 13-33
Breve foglio di lumi sul consilium sapientis nel sistema sammarinese, in “Miscellanea
dell’Istituto giuridico sammarinese”, 3, luglio 1992, pp. 109-123
Diritti umani e civiltà giuridica (Ragioni d’un convegno), in Diritti umani e civiltà giuridica.
Atti del convegno organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Perugia
nei giorni 9-11 novembre 1989, a cura di S. Caprioli e F. Treggiari, Perugia, Stabilimento
tipografico “Pliniana”, 1992 (Centro studi giuridici e politici - Regione Umbria), 1992,
pp. 5-7
1993
Interpretazione nel diritto medievale e moderno, in Digesto IV edizione, Civile, X, Torino,
Utet, 1993, pp. 13-25 (rist. con aggiunta di note in Lineamenti dell’interpretazione [2001] e
in Lineamenti dell’interpretazione [2008])
Elogio dell’indice, in “Bollettino della Deputazione di storia patria per l’Umbria”, XC
(1993), pp. 213-217
La malattia di Augusto Finestauri, in Scritti in onore di Elio Fazzalari, I, Milano, Giuffrè,
1993, pp. 155-171
Satura lanx 28. Leggendo un libro di Franco Cipriani, in “Rivista di diritto processuale”,
XLVIII (1993), pp. 1184-1195
Varianti e costante del diritto comune, in “Rivista di diritto civile”, XXXIX (1993), fasc.
6, pt. 2, pp. 639-643 (e in Le fonti di diritto privato sammarinese, Banca agricola
commerciale della Repubblica di San Marino, San Marino, 2000, pp. 109-113)
Consiglio Grande e Generale [della Repubblica di San Marino] (Consulente: Prof.
Severino Caprioli), 6 settembre 1990 [...], “Restitutio in integrum” – Ammissibilità [...], in
“Giurisprudenza sammarinese” 1981-1990, Rimini, Maggioli, 1993, pp. 91-137
1994
La nuova legge sulle società della Repubblica di San Marino, in “Rivista di diritto civile”,
7
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XL (1994), fasc. 1, pt. 1, pp. 143-156
Il diritto comune nelle esperienze di San Marino, in “Rivista internazionale di diritto
comune”, 5 (1994), pp. 91-168 (e in Le fonti di diritto privato sammarinese, Banca agricola
commerciale della Repubblica di San Marino, San Marino, 2000, pp. 29-106)
Provvista di ricercatori, in “Il foro amministrativo”, LXX (1994), fasc. 4, pt. 2, pp.
1009-1016 (rist. in Problemi di università [2000], pp. 15-26)
[Introduzione a] Lezioni per Edoardo Ruffini, 1, Perugia, Stabilimento tipografico
“Pliniana”, 1994 (Centro studi giuridici e politici della Regione Umbria), pp. 5-7
1995
Interazioni fra San Marino e Italia, in “Rivista di diritto civile”, XLI (1995), pt. II, pp.
259-268
Questione di paternità, in “Lavoro e diritto”, IX (1995), pp. 385-404
Recensione di L. Castelvetri, Il diritto del lavoro delle origini, Milano, 1994, in “Rivista
italiana di diritto del lavoro”, XIV (1995), pp. 140-145
Leggendo un libro sulle fiducie, in “Rivista del diritto commerciale e del diritto generale
delle obbligazioni”, XCIII (1995), I, fasc. 9-10, pt. 1, pp. 687-691
Provvista annuale di insegnanti, ovvero mobilità di professori e titolarità di insegnamenti, in “Il
foro amministrativo”, LXXI (1995), fasc. 2, sez. II, pp. 485-494 (rist. in Problemi di
università [2000], pp. 27-41)
1996
Statuto del Comune di Perugia del 1279, I. Testo, Perugia, Deputazione di storia patria
per l’Umbria, 1996 (Fonti per la storia dell’Umbria, 21), IX-XL + 457 pp. (con la
collaborazione di A. Bartoli Langeli, C. Cardinali, A. Maiarelli, S. Merli)
Milleduecentosettantanove. Capitoli di uno statuto, scelti per i cittadini e per gli studenti di
Perugia, Perugia, Università degli studi di Perugia, 1996, 101 pp. + tavole
Vocazioni di Guido Astuti, in “Rivista trimestrale di diritto e procedura civile”, L
(1996), fasc. 2, pp. 635-648
Jahier pratico giurista, in “Rivista trimestrale di diritto e procedura civile”, L (1996),
fasc. 3, pp. 917-927
Sofisticazioni legislative, in Per un diritto della concorrenza, Perugia, giugno 1996, Roma,
Banca d’Italia, 1996 (Quaderni di ricerca giuridica della consulenza legale – Banca
d’Italia, 43), pp. 67-79 (poi rielaborato e annotato in Sofisticazioni legislative [2000])
Dotazione organica ed organico iniziale dei professori associati. Struttura del ruolo e sue vicende,
in “Il foro amministrativo”, LXXII (1996), II, pp. 1415-1420 (rist. in Problemi di
università [2000], pp. 43-50)
Aliusque et idem, in “Giurisprudenza italiana”, CXLVIII (1996), IV, coll. 236-244 (e
col titolo Aliusque et idem. Passato e futuro dei concorsi, in L’Università, Perugia, 1996, n.
3, pp. 4-10, e in Problemi di università, [2000], pp. 51-68)
Novantesimo anniversario dell’Arengo [25 marzo 1906-1996]. Riflessioni e spunti per un
nuovo secolo di democrazia, San Marino, s.d. [ma 1996]
Consiglio Grande e Generale della Repubblica di San Marino, 30 novembre 1994,
n. 14 – Caprioli consulente, Parlamento – Repubblica di San Marino – Prerogative dei
componenti il Consiglio grande e Generale, in “Giurisprudenza italiana”, CXLVIII (1996), II,
coll. 43-64
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1997
Per una morfologia della statutaria medievale umbra: lo statuto di Perugia del 1279, in Gli
statuti comunali umbri. Atti del Convegno di studi in occasione del VII centenario della
promulgazione dello Statuto comunale di Spoleto (1296-1996). Spoleto 8-9 novembre 1996, a cura
di E. Menestò, Spoleto, Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo, 1997, pp. 67-75
1998
Satura lanx 30. Linee sammarinesi per lo studio del diritto comune, in Studi in onore di Pietro
Rescigno, i, Milano, Giuffrè, 1998, pp. 211-222
Ringraziamento per uno statuto, in “Bollettino della Deputazione di storia patria per
l’Umbria”, XCV (1998), pp. 190-191
[Intervento] in Perugia milletrecentoquarantadue. Atti dell’incontro interdisciplinare di
studi sul tema: “Il volgare perugino del Trecento e lo Statuto cittadino del 1342”,
Perugia 27 giugno 1997, a cura di P. Pimpinelli, in “Bollettino della Deputazione di
storia patria per l’Umbria”, XCV (1998), p. 245 s.
[Intervento] in Scuole giuridiche e “colonne d’Ercole” della scienza giuridica. Sulle trasformazioni
dei concetti giuridici per effetto del pluralismo, a cura di F. Spantigati, Napoli, Edizioni
scientifiche italiane, 1998, pp. 125-129
Paradosso delle supplenze, in “Rivista trimestrale di diritto pubblico”, XLVIII (1998),
fasc. 3, pp. 793-800 (rist. in Problemi di università, [2000], pp. 69-77)
1999
Confronto di statuti, in “L’Università”, Perugia, 1999, n. 1, pp. 9-10 (rist. in Problemi di
università [2000], pp. 105-111)
Presentazione, in Per Alessandro Giuliani, a cura di F. Treggiari, Perugia, Università
degli studi di Perugia, Facoltà di Giurisprudenza, 1999, p. 7
2000
Problemi di università, Perugia, Università degli studi di Perugia, Facoltà di
Giurisprudenza, 2000, 111 pp.
Lineamenti della rescissione, Perugia, Università degli studi di Perugia, 2000, 96 pp.
(rist. in Indagini sulla rescissione [2001], pp. 147-261)
Satura lanx 29. Intorno alla fontana, in Studi sull’Umbria medievale e umanistica in ricordo di
Olga Marinelli, Pier Lorenzo Meloni, Ugolino Nicolini, a cura di M. Donnini e E. Menestò,
Spoleto, Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo, 2000, pp. 97-102
Rapporto al Congresso di Stato sull’ordinamento sammarinese nella sua effettività e nelle sue linee
evolutive presentato dalla Commissione tecnico-scientifica (Roma, 18 gennaio 1998), in Rapporto
sull’ordinamento sammarinese nella sua effettività e nelle sue linee evolutive, a cura di Segreteria di
Stato per gli Affari Interni, 2 voll., s.l. e s.d. (ma 2000), I, pp. 13-131
Promemoria sul sindacato della Reggenza (10 febbraio 1997). E Postilla per la Commissione, in
Rapporto sull’ordinamento sammarinese [2000], II, pp. 169-181
Sulla legge 5 settembre 1997 n. 97, in Rapporto sull’ordinamento sammarinese [2000], II, pp.
187-192
Nota allegata al verbale della riunione tenuta il 6 ottobre 1997, in Rapporto sull’ordinamento
sammarinese [2000], II, pp. 193-197
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Problemi concernenti le commissioni consiliari. Nota allegata al verbale della riunione tenuta il 29
novembre 1997, in Rapporto sull’ordinamento sammarinese [2000], II, pp. 210-213
Introduzione al Seminario di studi su I problemi dei contratti (San Marino, 8-9 settembre
1998), in “Miscellanea dell’Istituto giuridico sammarinese”, 6, settembre 2000, pp. 9-14
Sofisticazioni legislative: disciplina della concorrenza accolta nel codice civile, secondo la
rappresentazione del Guardasigilli, in “Rivista del diritto commerciale e del diritto generale
delle obbligazioni”, XCVIII (2000), pt. I, pp. 657-674 (versione rielaborata ed annotata
di Sofisticazioni legislative [1996])
2001
Indagini sulla rescissione, Perugia, Università degli studi di Perugia, Facoltà di
Giurisprudenza, 2001, 360 pp.
Lineamenti dell’interpretazione, Perugia, Università degli studi di Perugia, 2001, 103 pp.
(rist. Perugia 2002; 2005 in www.uniroma2.it, San Marino 2008 con l’aggiunta di una
Avvertenza)
Peter Stein giurista europeo. Relazione per il conferimento della laurea honoris causa in
Giurisprudenza. Perugia, 29 settembre 2001, Perugia, Università degli studi di Perugia,
2001, 16 pp. (col titolo Satura lanx 31. Peter Stein giurista europeo, in Diritto e processo.
Annuario giuridico dell’Università degli studi di Perugia, n. 1, 2002, Città della Pieve,
Tipolitografica Pievese, 2003, pp. 113-125 e in Lectiones doctorales. Lauree honoris
causa 2000-2005, Perugia, Università degli studi di Perugia, 2005, pp. 11-25 [I volumi
del VII Centenario])
2002
Come leggere lo statuto. Carattere delle scritture normative e regole per la loro lettura. Testo e
contesto, in Gli antichi Statuti della Repubblica di San Marino. Studi e traduzioni, San Marino,
Aiep, 2002, pp. 37-66
Satura lanx 32. Preambolo alle scuole di specializzazione, in Diritto e processo. Annuario del
Dipartimento per gli studi giuridici “Alessandro Giuliani”, n. 0, 2001, Città della Pieve,
Tipolitografica Pievese, 2002, pp. 79-86
2003
Codice (abbozzo di una voce per un dizionario di diritto privato), in “Rivista trimestrale di
diritto e procedura civile”, LVII (2003), fasc. 2, pp. 379-393
Dallo statuto al diritto comune: le ragioni del sistema (con un elogio della polemica), in
“Miscellanea dell’Istituto giuridico sammarinese”, 8, I, settembre 2003, pp. 13-28 [è il
titolo che si legge nell’Indice; l’intestazione dell’articolo porta il titolo Promemoria sulla
terza istanza]
2004
Glosse preaccursiane alle Istituzioni. Strato azzoniano. Libro secondo, in collaborazione con
V. Crescenzi, G. Diurni, P. Mari, P. Peruzzi, Roma, Istituto Storico Italiano per il
Medioevo, 2004 (Fonti. Antiquitates, 14), 465 pp.
Per una lettura della Costituzione sammarinese riformata, in “Giurisprudenza italiana”,
CLVI (2004), pp. 914-920
Satura lanx 34. Francesco Calasso, Frammento di una lezione (1964), in “Panta rei”. Studi
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dedicati a Manlio Bellomo, a cura di O. Condorelli, I, Roma, Il Cigno, 2004, pp. 323-329
2006
Modi arguendi. Testi per lo studio della retorica nel sistema del diritto comune, Spoleto,
Fondazione Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo, 2006 (Testi, studi, strumenti,
19), 211 pp.
Codice civile, in Enciclopedia giuridica, Aggiornamento XIV, Roma, Istituto della
Enciclopedia Italiana, 2006, pp. 1-16
Contributi della stratigrafia, in “Ritorno al diritto. I valori della convivenza”, n. 3,
2006, pp. 82-94
Un’“occasione da non sprecare”. Lettera a Filippo Chiomenti, in “Rivista trimestrale di
diritto e procedura civile”, LX (2006), pp. 539-543
2007
Alfabeto dei giuristi e alfabetizzazione dei cittadini (un processo sospeso), in Scritti in onore di
Giorgio Badiali, a cura di P.A. Pillitu, II, Roma, Aracne, 2007, pp. 113-119
2008
Codice civile. Struttura e vicende, Milano, Giuffrè, 2008 (Università degli studi di Roma
“Tor Vergata” – Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza, Nuova Serie, 29), 301
pp.
Lineamenti dell’interpretazione, Banca Agricola Commerciale della Repubblica di San
Marino, Guardigli editore, 2008, 275 pp.
La critica del testo come scienza giuridica, ovvero Ecdotica more iuridico demonstrata, in
“Rivista internazionale di diritto comune”, XIX (2008), pp. 41-92
La legge interpretativa nell’ordinamento sammarinese, in “Giurisprudenza italiana”, CLX
(2008), pp. 2106-2112
A chi legge (insieme a G. Diurni), in Adnotationes Codicum domini Justiniani (Summa
Perusina), ed. critica di F. Patetta (1900), ripr. anast. Firenze, Mauro Pagliai editore,
2008, pp. V-XIII
2009
Interpretazione di Francesco Santoro-Passarelli, in Francesco Santoro Passarelli e l’autonomia
collettiva. Prima e dopo, a cura di G. Santoro-Passarelli, Napoli, Jovene Editore, 2009, pp.
3-62
Tradurre diritto. Come e perché [Per Roberto Abbondanza], in “Bollettino della
Deputazione di storia patria per l’Umbria”, CVI (2009), fasc. I, pp. 7-14
2010
Lettere da Borgofranco su principio maggioritario e dintorni (insieme a F. Treggiari), in
Giuristi dell’Università di Perugia. Contributi per il VII centenario dell’Ateneo, a cura di F.
Treggiari, Roma, Aracne, 2010, pp. 377-435
Prefazione, in Principi Unidroit dei contratti commerciali internazionali. Istituto internazionale
per l’unificazione del Diritto Privato, Repubblica di San Marino, Banca Agricola
Commerciale della Repubblica di San Marino (Istituto Giuridico Sammarinese Guardigli Editore), 2010, pp. 9-13
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Una guida alla lettura dei Principi Unidroit, in Principi Unidroit dei contratti commerciali
internazionali. Istituto internazionale per l’unificazione del Diritto Privato, Repubblica di San
Marino, Banca Agricola Commerciale della Repubblica di San Marino (Istituto
Giuridico Sammarinese - Guardigli Editore), 2010, pp. 109-155
2011
La fiaba del segreto bancario sammarinese, ovvero discrezione e discernimento, in Studi in onore
di Franco Coppi, II, Università degli studi di Perugia, G. Giappichelli Editore, Torino
2011, pp. 737-764
2012
Satura lanx 33. Ancora Giovanni?, in “Studi medievali”, III serie, LIII (2012), fasc. 1,
pp. 259-263
2013
Satura lanx 34. Porzia, in “Studi medievali”, III serie, LIV (2013), fasc. 1, pp. 251256
2014
La sorte di Bartolo, in Bartolo da Sassoferrato nel VII centenario della nascita: diritto, politica,
società, in Atti del L Convegno storico internazionale, Todi - Perugia, 13-16 ottobre 2013,
Spoleto, Fondazione Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo, 2014, pp. 1-32
2015
Satura lanx 37. Approssimazioni al catalogo di Giambattista Sambiagi, in “Studi
medievali”, III serie, LVI (2015), fasc. 1, pp. 225-238
Satura lanx. Studi di storia del diritto italiano, Spoleto, Fondazione Centro Italiano di
Studi sull’Alto Medioevo, 2015, VII + 478 pp.
2016
L’incognita Carnelutti, ovvero il professor X e le sue albe, in “Rivista trimestrale di diritto e
procedura civile”, LXX, n. 2 (giugno 2016), pp. 373-397
Appunti per una stratigrafia. Norme costituzionali e pre-testi fattuali, in Studi in onore di
Nicola Picardi, I, Pisa, Pacini editore, 2016, pp. 453-471
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