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BiBlioteca del Senato della RepuBBlica

Catalogo della raccolta di statuti
consuetudini, leggi, decreti, ordini e privilegi dei comuni, delle associazioni 

e degli enti locali italiani dal Medioevo alla fine del secolo xviii 
vol. ix (V-Venaus)

A cura di Alessandra Casamassima. Prefazione di Gianni Marilotti 
Introduzione di Claudia Storti

Nono volume del cata-
logo della importantissima 
Raccolta di statuti, consue-
tudini, leggi, decreti, ordini 
e pr ivilegi dei comuni, 
delle associazioni e degli 
enti locali italiani dal Me-
dioevo alla fine del secolo 
XVII, della Biblioteca del 
Senato. Il volume, dedicato 
alla normativa afferente ad 
una parte delle località della lettera V 
(V-Venaus), si caratterizza per la netta 
preponderanza della legislazione di 
valle, e delle valli alpine in particolare, 
oltre che di medie città dal passato 
illustre come Varese, Vasto e Velletri. La 
pubblicazione è a cura di Alessandra 
Casamassima, bibliotecaria del Senato, 

autrice di numerosi catalo-
ghi bibliografici e contributi 
specialistici in ambito bi-
bliologico, storico e storico-
giuridico. L’introduzione 
è affidata a Claudia Storti, 
professore ordinario di sto-
ria del diritto medievale e 
moderno presso la Facoltà 
di Giurisprudenza dell'Uni-
versità di Milano, membro 

del Consiglio Scientifico del Centro 
Internazionale di Ricerca per le Storie 
Locali e le Diversità Culturali dell'Uni-
versità dell'Insubria, esperta, tra l'altro, 
di diritto lombardo e valligiano. Il de-
cimo volume del catalogo, interamente 
dedicato a Venezia, è in preparazione; se 
ne prevede l'uscita nel 2022.

2021, cm 21 × 30, xl-266 pp. con 16 tavv. f.t. a colori
[ isbn 978 88 222 6771 9]

http://www.olschki.it/libro/9788822267719

This is the ninth volume of the catalog of the Raccolta di statuti of the Senate Library, 
devoted to part of the letter V (V-Venaus). The volume is predominantly characterized by 
valley legislation, particularly concerning Alpine valleys, as well as medium-sized towns like 
Varese, Vasto and Velletri. The publication is edited by Alessandra Casamassima, librarian 
of the Senate, with an introduction by Claudia Storti, Professor of History of Law at the 
University of Milan.


