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Introduzione
Il presente lavoro segnala il materiale bibliografico relativo al processo di codificazione,
posseduto dalla Biblioteca Centrale Giuridica, per un lungo arco cronologico, dalla
proclamazione del Regno d’Italia nel 1861, sino ai più recenti sviluppi. Si è seguito un
criterio tematico, disponendo i lavori preparatori secondo il Codice che contribuirono a
formare (il Codice civile, il Codice penale, il Codice di procedura civile, il Codice di
procedura penale, il Codice di Commercio, il Codice della navigazione, il Codice penale
militare). All’interno di ogni singola area tematica, introdotta da una sintetica
esposizione delle vicende di ciascun testo normativo, le notizie sono disposte in ordine
cronologico.
Sono compresi i testi ufficiali dei progetti e delle relazioni ministeriali, i verbali dei
lavori delle commissioni, i pareri espressi sui diversi progetti da Università, dalla
Magistratura, da Ordini professionali, le raccolte di lavori preparatori, tanto ufficiali,
quanto curate da editori privati. Compaiono, altresì, i lavori preparatori di alcuni
provvedimenti, riguardanti materie sostanziali o procedurali, affiancati all'opera di
codificazione, Infine, occasionalmente, sono stati inclusi i commenti di autori giudicati
particolarmente significativi, in considerazione dell’attività istituzionale svolta.
In appendice, si possono trovare le segnalazioni dei Codici degli Stati pre-unitari
posseduti.
Un indice dei nomi e un indice dei soggetti permettono accessi diversificati alle
notizie bibliografiche date, peraltro contraddistinte ciascuna da un proprio codice di
qualificazione in corsivo. In grassetto sono evidenziate le segnature di collocazione nei
depositi.
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CODICE CIVILE
Il problema di unificare il diritto privato del Regno d'Italia si pose subito dopo l'Unità.
Durante le annessioni, negli anni 1859 e 1860, il Codice civile sabaudo [→ CC 1-3] era
stato esteso alle sole province dell'antico Stato pontificio, mentre era rimasta vigente la
precedente legislazione nelle regioni meridionali, in Lombardia e in Toscana. Fin dal
dicembre 1859 era stata nominata dal Ministro della Giustizia Urbano Rattazzi una
commissione per la revisione del Codice albertino: integrata da giuristi provenienti dalle
province annesse, essa portò a termine un progetto presentato nel giugno 1860 [→ CC
4] ed inviato alle corti del Regno per raccoglierne le osservazioni [→ CC 5]. Tuttavia,
lo scioglimento del Parlamento, in dicembre, interruppe i lavori. Il testo fu presentato
alla nuove Camere, che non si dimostrarono sollecite a riprenderne l'esame. Così, il
Guardasigilli Giovanni Battista Cassinis fece redigere da un comitato ristretto un altro
progetto [→ CC 6], che Vincenzo Miglietti, successo alla guida del dicastero nel giugno
1861, sottopose ad una nuova commissione, affinché fosse completato. Il testo elaborato
dalla commissione [→ CC 7] fu in un primo momento sottoposto alla valutazione degli
Uffici giudiziari ed in seguito presentato al Senato. Il ritardo dei pareri dei magistrati
napoletani [→ CC 19, 7] causò una nuova pausa nei lavori. Con il passaggio di
Giuseppe Pisanelli alla guida del Ministero (nel dicembre 1862), furono nominate
cinque Commissioni regionali, con sede a Milano, Torino, Napoli, Palermo e Firenze
perché comunicassero le proprie osservazioni [→ CC 19, 8] al Ministro. Questi si
incaricò di redigere personalmente un nuovo progetto, sottoposto alle commissioni in
essere e ad alcuni cultori del diritto: ne scaturì il testo definitivo che, accompagnato da
una relazione, venne presentato al Senato tra il luglio e il novembre 1863 [→ CC 8].
L'esame e la proposta di modificazioni (peraltro di notevole portata) furono opera di una
Commissione speciale di senatori [→ CC 9]. L'iter si prevedeva ancora lungo: così, il
nuovo Guardasigilli Giuseppe Vacca presentò (nel nov. 1864) un disegno di legge per
l'attribuzione al Governo di ampi poteri per accelerare l'unificazione legislativa: nel
febbraio 1865, dopo un acceso dibattito ed alcune modificazioni, il testo della delega fu
approvato e promulgato (con R.D. 2 apr. 1865, n. 2215). Fu immediatamente nominata
la Commissione per la revisione e il coordinamento dei codici, presieduta dal Ministro
di Grazia e giustizia, poi suddivisa in Commissioni speciali secondo i diversi codici in
preparazione. I lavori sul progetto di codice civile produssero emendamenti (per lo più
formali) e proposte [→ CC 16, CC 20, 3]. Presentato con una Relazione al Re [→ CC
20, 4], il nuovo Codice fu promulgato con R. D. 25 giugno 1865, n. 2358. Seguirono le
disposizioni transitorie [→ CC 14-CC 15], elaborate dalla stessa Commissione di
coordinamento.
Il I gennaio 1866 il testo entrò in vigore [→ CC 11-CC 13].
Sporadici e limitati a singoli istituti si susseguirono gli interventi di riforma tra Otto e
Novecento. Al termine della prima guerra mondiale, entrò in attività una commissione
nota come Commissione reale per il dopoguerra (nominata col decreto luogotenenziale
21 marzo 1918), gli studi e le proposte della quale (ad opera della competente VIII
sezione) [→ CC 21] costituirono un sostegno per le successive iniziative di riforma. Nel
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contempo, aveva preso avvio una iniziativa di riforma italo-francese (su impulso del
Guardasigilli Vittorio Scialoja) per elaborare un progetto di codice uniforme delle
obbligazioni e dei contratti: i lavori sfociarono in un progetto di Codice delle
obbligazioni e dei contratti, pubblicato nel 1928, insieme con la relazione illustrativa
[→ CC 23] e sottoposto agli operatori del diritto [→ CC 24].
Questo tentativo si arrestò per l'avvento del regime fascista. Tuttavia, prendendo le
mosse dalla necessaria unificazione legislativa delle province acquistate con la vittoria del
1918 (Trentino e Venezia Giulia), fu fatta approvare la l. 30 dicembre 1923, n. 2814, con la
quale il Parlamento attribuiva «la delega al Governo della facoltà di arrecare opportuni
emendamenti al Codice civile e di pubblicare i nuovi codici di procedura civile, di
commercio e per la marina mercantile» [→ CC 22]. Seguì la legge 24 dicembre
1925, n. 2260, che fra le altre deleghe, diede facoltà al Governo di modificare il Codice
civile, pubblicando separatamente singoli Libri o titoli.
Nel giugno 1924 fu nominata una Commissione affinché elaborasse i progetti
preliminari dei nuovi codici, successivamente suddivisa in quattro Sottocommissioni: la
prima (Sottocommissione A) si occupò del Codice civile, predisponendo, nell'arco di
più di dodici anni, i progetti preliminari di quattro Libri.
Il progetto preliminare del Libro primo Delle persone e della famiglia, con la
relazione illustrativa, fu presentato il 27 settembre 1930 al Guardasigilli [→ CC 25-CC
26], che lo sottopose immediatamente all’esame delle Corti giudiziarie, del Consiglio di
Stato, delle Facoltà giuridiche, al Consiglio superiore forense, ai sindacati degli
avvocati, che fecero conoscere i propri pareri ed osservazioni [CC 27-CC 39]. Raccolto a
cura del Ministero di Grazia e Giustizia [→ CC 40], questo materiale fu sottoposto
alle valutazioni di una commissione ministeriale nominata nel 1934 dal Guardasigilli
Pietro De Francisci ed integrata nel 1935 da Arrigo Solmi, subentrato alla guida del
dicastero. Ne scaturì, nel giugno 1936, la redazione del progetto definitivo del Libro I,
che, accompagnato dalla relazione ministeriale [→ CC 42], fu trasmesso il 2 luglio dello
stesso anno al Senato, per l’esame da parte della Commissione d elle Assemblee
legislative, presieduta da Mariano D’Amelio. I lavori parlamentari si protrassero per
più di un anno [→ CC 49], finché nel luglio 1937 il progetto, insieme ad una relazione
sulle modificazioni proposte, fu rimesso al Guardasigilli Solmi. Dop o ulteriori
modificazioni, conformi alle proposte emerse, fu redatto il testo definitivo, presentato
con la relazione del Ministro Solmi al Re, nell’udienza del 12 dicembre 1938, che lo
sanzionò e promulgò con r.d. 12 dic. 1938, n. 1852 [→ CC 54, CC 64]. Le relative
disposizioni di attuazione, elaborate anch’esse dal Comitato ministeriale, con il
coordinamento del Ministro [→ CC 66], furono emanate con R. D. 24 aprile 1939, n.
640. Le nuove norme entrarono in vigore il 1° luglio 1939.
Quanto agli altri tre Libri del Codice civile, il progetto preliminare del Libro terzo
Delle successioni e donazioni [→ CC 43] fu presentato dalla Sottocommissione al
Guardasigilli Solmi nel marzo 1936 e in agosto quello del Libro quarto Obbligazioni e
contratti [→ CC 44]; seguì, un anno più tardi (14 agosto 1937), la presentazione del
progetto del Libro secondo Delle cose e dei diritti reali [→ CC 47]. Anche questi
progetti furono sottoposti alle Corti, alle Università, all'Ordine forense, che fecero
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pervenire al Ministero le proprie osservazioni [per il terzo Libro → CC 45-CC 46, CC 50CC 53, CC 55; per il secondo Libro CC 57-CC 63].
Sulla base di quanto emerso, la commissione ministeriale già attiva redasse un
nuovo progetto di Libro terzo [→ CC 48], trasmesso dal Guardasigilli alla Commissione
D'Amelio, la quale, ne concluse l'esame nel marzo 1939 [→ CC 69].
La nomina a Guardasigilli di Dino Grandi, nel luglio 1939, accelerò l'iter del nuovo
Codice e contemporaneamente sottopose il testo a profonde trasformazioni. Appena
insediato, il nuovo ministro stimolò la revisione del progetto del Libro terzo e la
redazione del testo definitivo da parte di un Comitato di giuristi costituito presso il
Ministero della giustizia: il nuovo articolato del terzo Libro Delle successioni per causa di
morte e delle donazioni poté essere presentato al Re con relazione ministeriale per essere
promulgato con R. D. 26 ottobre 1939, n. 1586 [→ CC 67-CC 68]. Entro l'aprile dell'anno
successivo furono emanate le disposizioni transitorie e di attuazione, sulle quali si
pronunciò anche la Commissione delle Assemblee legislative [→ CC 72]. Alla stessa
Commissione D'Amelio, il Guardasigilli, nel novembre 1939, aveva affidato la revisione
del progetto preliminare del Libro secondo Delle cose e dei diritti reali, sulla base di
osservazioni e pareri pervenuti al Ministero [→ CC 56]. Ai lavori, orientati dallo stesso
ministro Grandi e conclusi nel luglio 1940 [→ CC 71], partecipò anche il
Comitato dei giuristi insediato presso il Ministero.
Del tutto innovata, invece, la materia contrattuale. Ritirato nell'agosto 1939 il
progetto del Libro quarto, che coincideva con il testo concordato nel 1927 tra Italia e
Francia, giudicato ormai inattuale, il Guardasigilli Grandi nominò un Comitato
legislativo per la riforma dei codici: ripartiti i lavori tra due Sottocomitati (uno per il
Libro Delle obbligazioni e contratti, uno per un nuovo Codice di commercio), nel
settembre 1939 iniziò l’elaborazione di nuovi progetti, essendo stato l'abbandonato il
progetto di Codice di commercio redatto dalla Commissione reale nel 1925. I due
Sottocomitati licenziarono i testi rispettivamente il 30 aprile e il 10 giugno 1940, che
furono subito sottoposti all'esame della Commissione delle Assemblee legislative [→
CC 73] e presentati ufficialmente al capo del governo, B. Mussolini, il 27 luglio 1940, con
un’importante relazione, che li definiva il punto di partenza per il nuovo e definitivo piano
di codificazione, più aderente ai principi del corporativismo propugnato dal regime
fascista [→ CC 95, 1].
Proprio a questo riguardo, a partire dall'agosto 1940, il Guardasigilli Grandi
promosse gli studi per arrivare ad un nuovo ed autonomo Libro del Codice civile, per la
disciplina delle materie dell’impresa e del lavoro. Respinte le ipotesi di creare a fianco del
Codice civile un Codice dell’economia corporativa e di sostituire al Codice di commercio
un Codice dell’economia (o Codice della produzione e dello scambio) - soluzioni che
avrebbero infranto l’unità del Codice, sostenuta con forza dalla concezione
fascista dell’ordinamento dell’economia - si optò per una soluzione che affiancasse, nel
nuovo Codice civile, ai tradizionali istituti giuridici fondamentali (famiglia,
successioni e proprietà) i principali soggetti del sistema corporativo, l’impresa ed
il lavoro. Del progetto relativo, cui fu attribuito provvisoriamente il titolo di Libro
dell’impresa e del lavoro ovvero Dei soggetti dell’ordine corporativo e poi quello
definitivo di Del lavoro si occupò un Sottocomitato ministeriale ad hoc,
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presieduto dallo stesso Grandi, che completò i lavori nel dicembre 1940 [→ CC 95, 5].
Seguirono ulteriori studi di elaborazione e di approfondimento, che videro il
Sottocomitato ministeriale, sotto la direzione del Guardasigilli, in costante
comunicazione con i Sottocomitati speciali per gli altri Libri del Codice civile e col
Comitato dei rappresentanti delle Confederazioni sindacali, il quale si occupò
particolarmente dell’esame del progetto del Libro delle obbligazioni relativamente al
Titolo dei contratti di lavoro [→ CC 86].
Nel contempo, alla fine di novembre 1940, il Ministro Grandi presentò al Consiglio
dei ministri il disegno di legge sul valore giuridico della Carta del lavoro (approvata dal
Gran Consiglio del fascismo il 21 aprile 1927 e dichiarata «atto fondamentale del
Regime», dovendo costituire lo «Statuto fondamentale della Rivoluzione fascista e
corporativa» ed individuare i principi etici, sociali ed economici regolanti il campo della
produzione e del lavoro) [→ CC 96]. Ne discese, dopo l’approvazione parlamentare, la l.
30 gennaio 1941 n. 14; risultarono, inoltre, ampliati i limiti della delegazione
legislativa contenuta nelle leggi del 1923 e del 1925, essendo accordata al Governo
facoltà di «coordinamento dei nuovi codici con le leggi emanate in attuazione della
Carta stessa e con quelle che ne avevano parzialmente modificato o integrato particolari
disposizioni». Nella stessa seduta del Consiglio dei Ministri del 30 novembre 1940
erano stati approvati dal Consiglio dei ministri i testi definitivi di due altri Libri del
Codice, quello Della proprietà (che sostituiva quello Delle cose e dei diritti reali
elaborato dalla Commissione reale) e quello Della tutela dei diritti (che riuniva norme che
la Commissione reale di riforma del Codice civile aveva distribuito tra il Libro Delle
cose e dei diritti reali e quello Delle obbligazioni e dei contratti): dei lavori preparatori si
erano occupati due Sottocomitati ministeriali nominati ad hoc sotto la presidenza di
Filippo Vassalli.
Si procedeva a grandi passi verso la conclusione dei lavori. Nella seduta del 4
gennaio 1941 Grandi sottopose al Consiglio dei ministri i cardini del proprio progetto di
codificazione: l’unificazione della disciplina delle obbligazioni civili e commerciali,
abbandonando l'idea di un autonomo codice di commercio; l'articolazione del nuovo
testo in sei Libri: Della famiglia, Delle successioni, Della proprietà, Delle obbligazioni,
Del lavoro, Della tutela dei diritti. La Carta del lavoro, destinata ad essere il proemio
dell’intero Codice, in quanto portatrice dei principii fondamentali dell’ordinamento
giuridico, sarebbe stata provvisoriamente collocata in capo al Libro della proprietà.
Il Consiglio dei ministri approvò questo nuovo ordine sistematico, dando così
avvio ad una fase eccezionalmente intensa dei lavori: il Comitato ministeriale e i singoli
Sottocomitati operarono in strettissima collaborazione ed in brevissimo tempo furono
approntati i testi definitivi dei nuovi Libri Della proprietà, Delle obbligazioni,
Dell’impresa e del lavoro, Della tutela dei diritti, che furono tutti emanati
(accompagnati dalla rispettiva relazione ministeriale), in data 30 gennaio 1941 con i
decreti legislativi nn. 15-18 [→ CC 80-CC 84, CC 87-CC 88]. Nel contempo, la legge
interpretativa 19 maggio 1941, n. 501, ampliava le facoltà attribuite dalle prime
deleghe.
Emanati i singoli Libri del Codice civile e le relative disposizioni per l'attuazione
[→ CC 85, CC 94, CC 97-CC 98], si affrontò il lavoro di coordinamento, per la
compilazione e promulgazione di un testo organico. Dopo più di un anno, il nuovo
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Codice civile, accompagnato da una articolata relazione ministeriale [→ CC 96] e
preceduto dalla Legge sul valore giuridico della Carta del lavoro, dalla stessa Carta e
dalle Disposizioni sulla legge in generale (c.d. Preleggi), fu emanato con R. D. 16
marzo 1942, n. 262 ed entrò in vigore il 21 aprile 1942. [→ CC 101]
1837
CC 1
*Codice civile per gli Stati di S. M. il Re di Sardegna. - Torino : Stamperia reale, 1837. [3], 678 p. ; 22 cm.
S 01507
1 v.
S 01525
1 v. ; 2. cop.
CC 2
* Codice civile per gli Stati di S.M. il Re di Sardegna. - Torino : ... Maggiore Contrada di
Po, [s.d.]. - 572 p. ; 14 cm..
S 01423
1 v.
CC 3
*Code civil pour les Etats de S. M. le Roi de Sardaigne. – Ed. officielle. – Turin :
Imprimerie royale, 1837. – 691 p. ; 21 cm
S 01439
1 v.
1860
CC 4
*Progetto di revisione del Codice civile albertino proposto dalla Commissione nominata
con decreti del Ministero di Grazia e Giustizia del 24 dicembre 1859 e 25 febbraio 1860,
comunicato al Parlamento dal Ministro di Grazia e Giustizia (Cassinis) in conformità di
relazione per esso presentata alla Camera dei Deputati nella tornata del 19 giugno, al
Senato nella tornata del 21 giugno 1860. - [Torino : s.n., [1860?] ([Torino] : Stamperia
Reale). - 104, 66, 82, 219, 421 p. ; 31 cm.
C 07028/1
1 v.
1860?
CC 5
*Osservazioni del Ministro di Grazia e Giustizia (G. B. Cassinis) sul progetto di
revisione del Codice civile albertino, seguito dalle osservazioni della Magistratura. - [S.
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l. : s. n., 1860?]. - 1 v. (paginazione varia) ; 30 cm. ((Tit. ricavato da: Pubblicazioni
edite dallo Stato o col suo concorso / Provveditorato generale dello Stato, Roma,
Libreria dello Stato, 1924-.
C 07028/2
1 v.

1861
CC 6
*Progetto di Codice civile del Regno d'Italia del Ministro di Grazia e Giustizia G. B.
Cassinis. - [Torino] : Stamperia reale, 1861. - 452 p. ; 30 cm.
C 07028/4
1 v.
C 03569
1 v. ; 2. cop.

1863
CC 7
*Progetto di Codice civile del Regno d'Italia presentato al Senato dal Ministro di Grazia e
giustizia (V. Miglietti) nella tornata del 9 gennaio 1862, seguito dalle osservazioni sul
primo e secondo Libro del progetto dalla Magistratura giudiziaria]. - [Torino]: Stamperia
reale, [1863?]. - 1 v. (paginazione varia) ; 30 cm. ((Tit. ricavato da: Pubblicazioni edite
dallo Stato o col suo consenso / Provveditorato generale dello Stato. - Roma : Istituto
poligrafico dello Stato-Libreria, 1924-.
C 07028/5
1 v.
CC 8
*Progetto e relazione del primo, secondo e terzo Libro del Codice civile e osservazioni
della Commissione istituita in Milano, presentato in iniziativa al Senato dal Ministro
Guardasigilli nella tornata del 15 luglio 1863]. - [S. l. : s. n., 1863?]. - 1 v. (paginazione
varia) ; 30 cm. ((Tit. ricavato da: Pubblicazioni edite dallo Stato o col suo concorso,
Roma, Libreria dello Stato, 1924-.
C 7028/6
1 v.

1864
CC 9
*Relazioni della Commissione speciale del Senato sopra il primo, secondo, terzo Libro
del Codice civile del Regno d'Italia, iniziato con progetto di legge per la sua
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approvazione davanti al Senato dal Ministro di Grazia e Giustizia (Pisanelli) nelle tornate
del 15 luglio e del 26 novembre 1863 (relatori Vigliani, De Foresta, Vacca), seguito dal
progetto di legge concordato fra la Commissione del Senato e il Ministro Guardasigilli
per l'approvazione di detto codice. - [S. l. : s. n., 1864?]. - 1 v. (paginazione varia) ; 30
cm. ((Tit. ricavato da: Pubblicazioni edite dallo Stato o col suo concorso / Provveditorato
generale dello Stato. - Roma : Libreria dello Stato, 1924- .
C 07028/7
1 v.

1865
CC 10
*Relazione sul Codice civile fatta a S. M. dal Ministro Guardasigilli nell'udienza del 25
giugno 1865. - Torino : Stamperia reale, [1865?]. - 30 p. ; 32 cm. ((Tut. della cop.
S 01466
1 v. ; legato con Relazione sulle disposizioni transitorie; Relazione sul Codice di
procedura civile; Relazione sul Codice di procedura penale
CC 11
*Codice civile del Regno d'Italia. - [S. l.] : Stamperia reale, 1865. - VIII, 528 p. ; 23 cm.
S 01389
1 v.
CC 12
*Codice civile del Regno d'Italia. - Torino : Stamperia reale, [1865?]. - VIII, 530 p. ; 23
cm.
S 01622
1 v.
CC 13
*Codice civile del Regno d'Italia. - Torino : Stamperia reale, [1865?]. - VIII, 527 p. ; 22
cm.
S 02252
1 v.
S 2250
1 v. ; 2. copia
S 2603
1 v. ; 3. cop.
CC 14
*Relazione sulle disposizioni transitorie per l'attuazione del Codice civile fatta a S. M.
dal Ministro Guardasigilli nell'udienza del 30 novembre 1865 / [Paolo Cortese]. Torino : Stamperia reale, [1865?]. - 11 p. ; 32 cm.
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S 01466
1 v. ; legato con Relazione sul Codice civile; Relazione sul Codice di procedura civile e
Relazione sul Codice di procedura penale
CC 15
*Disposizioni transitorie per l'attuazione del Codice civile : R. decreto 30 novembre
1865, n. 2606. - Palermo : F. Lao e G. Pedone Lauriel e C., 1865. - 19 p. ; 18 cm.
S 01541
1 v ; legato con altre opere

1866
CC 16
*Processi verbali delle sedute della Commissione speciale nominata con R. Decreto del
2 aprile 1865 al fine di proporre le modificazioni di coordinamento delle disposizioni
del Codice civile e le relative disposizioni transitorie a mente della legge di detto
giorno. - Torino : Stamperia reale, 1866. - 874 p. ; 28 cm.
C 07029
1 v.
CC 17
*Codice civile del Regno d'Italia col richiamo degli articoli dei cessati codici italiani e
posto in confronto col codice Napoleone. - Palermo : F. Lao e G. Pedone Lauriel e C.,
1866. - 678 p. ; 18 cm.
S 01541
1 v.; legato con: altre opere

1886
CC 18
*Sui progetti di riforma dei procedimenti civili / Lodovico Mortara. – 2. ed. – Mantova:
A. Manuzio, 1886. – 67 p. ; 23 cm. ((Scritti già pubbl.
E 02104
1 v.
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1886-1899
CC 19
*Lavori preparatori del Codice civile del Regno d'Italia. - Roma : Regia tip. D.
Ripamonti, 1866-1899. – 8 v. ; 30 cm. ((In testa al front.: Ministero di Grazia e Giustizia
e dei Culti. 1.1: [*Studi e documenti parlamentari relativi al progetto di legge sul
matrimonio]. - 2. ed. riv. ed ampliata. - Roma : Regia tip. D. Ripamonti, 1886. - XV, 583
p. ; 30 cm. ((Tit. del volume a p. V. - Contiene: A) Processi verbali delle discussioni della
R. Commissione di legislazione per gli Stati sardi intorno al progetto di legge sul
matrimonio; B) Disegno definitivo sul matrimonio compilato in esecuzione delle
deliberazioni prese dalla Commissione; C) Progetto preparato dal Ministro di Grazia e
Giustizia comm. Giovanni De Foresta; D) Progetto preparato dal Ministro di Grazia e
Giustizia comm. Giovanni-Filippo Galvagno; E) Appendici.
C 06018 1
v. 1.1
1.2: *Documenti parlamentari relativi al progetto di legge per regolare il contratto civile
del matrimonio ed a quello per la tenuta degli atti dello stato civile. - 2. ed. riv. ed
ampliata. - Roma : Regia tip. D. Ripamonti, 1886. - XIV, 1071 p. ; 30 cm.
C 06018 2
v. 1.2
2.1: *Progetto di revisione del Codice civile albertino presentato al Parlamento dal
Ministro di Grazia e Giustizia G. B. Cassinis. - 2. ed. riv. ed ampliata. - Roma : Regia
tip. D. Ripamonti, 1888. - XVI, 576 p. ; 30 cm.
C 06018 3
v. 2.1
2.2: *Progetto di revisione del Codice civile albertino presentato al Parlamento dal
Ministro di Grazia e Giustizia G. B. Cassinis il 19 giugno 1860 e sunto delle osservazioni
fattevi dalla Magistratura. - 2. ed. riv. ed ampliata. - Roma : Regia tip. D. Ripamonti,
1888. - XVI, 924 p. ; 30 cm. ((Sul front.: Vol. 4. della raccolta.
C 6018 4
5: *Osservazioni della Magistratura sul progetto di revisione del Codice civile albertino
presentato al Parlamento dal Ministro di Grazia e Giustizia (G. B. Cassinis). - 2. ed. riv. ed
ampliata. - Roma : Stamperia reale D. Ripamonti, 1890. - VIII, 1524 p. ; 30 cm.
C 06018 5
v. 5
« Lavori preparatori del Codice civile del Regno d'Italia » 6. - 2. ed. riv. ed
ampliata. - Roma : Stamperia reale D. Ripamonti, 1892. - X, 920 p.; 30 cm.
((Contiene: 1) Osservazioni di giureconsulti sul progetto di revisione del Codice
civile albertino; 2) Principi innovativi adottati dalla Commissione ministeriale; 3)
Documenti parlamentari relativi al progetto di revisione del Codice civile
albertino; 4) Progetto di Codice civile per il Regno d'Italia compilato dalla
Commissione ministeriale nominata nell'aprile 1861.
C 06018 6
v. 6
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7: *Progetto di Codice civile per il Regno d'Italia presentato al Senato dal
Ministro della giustizia, V. Miglietti nella tornata 9 gennaio 1862; osservazioni
della Commissione composta di magistrati della Corte di Cassazione di Napoli; di
Nicola Alanelli, Primo Presidente della Corte di appello in Trani, e di Michele
Narici, Primo Presidente della Corte di appello in Catanzaro.
C 06018 7
v. 7
« Lavori preparatori del Codice civile del Regno d'Italia » 8. - Torino :
Stamperia reale D. Ripamonti, 1899. - XVI, 2042 p. ; 30 cm. ((Contiene:
Osservazioni al progetto di Codice civile del Regno d'Italia presentato alla
Camera dei senatori dal Ministro della giustizia on. Vincenzo Miglietti nella
tornata in data 9 gennaio 1862.
C 06018 8
v. 8

1887-1889
CC 20
*Codice civile : preceduto dalle relazioni ministeriale e senatoria, dalle discussioni
parlamentari e dai verbali della Commissione coordinatrice : colle riferenze sotto ogni
articolo agli altri codici italiani, al francese, alle leggi romane, nonché a tutti i precedenti
legislativi : coll'aggiunta delle leggi complementari che si riferiscono al Codice civile /
ordinato dall'avvocato Sebastiano Gianzana ; colla collaborazione degli avvocati
Francesco Bo e Pietro Tappari. - Torino [etc.] : Unione tipografico-editrice. 16 cm.
1: *Relazioni : ministeriale e senatoria. - Torino [etc.] : Unione tipograficoeditrice, 1887. - VII, 371 p. ; 16 cm.
S 2038 1
v. 1
2: *Discussioni : alla Camera ed al Senato. - Torino [etc.] : Unione tipograficoeditrice, 1887. - 364 p. ; 16 cm.
S 02038 2
v. 2
3: *Verbali della Commissione di coordinamento. - Torino [etc.] : Unione
tipografico-editrice, 1887. - 716 p. ; 16 cm.
S 02038 3
v. 3
4: *Prefazione Gianzana, Relazione al Re, Statuto, Disposizioni transitorie,
Decreti di promulgazione. - Torino [etc.] : Unione tipografico-editrice, 1887. XCV, 112 p. ; 16 cm.
S 02038 4
v. 4
5: *Codice civile : colle riferenze. - Torino [etc.] : Unione tipografico-editrice,
1888. - VII, 811 p. ; 16 cm.
S 02038 5
v. 5
v. ;
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6: *Leggi complementari. Parte 1. - Torino [etc.] : Unione tipografico-editrice,
1887. - 499 p. ; 16 cm. ((Segue: Errata corrige.
S 02038 6
v. 6
7: *Leggi complementari. Parte 2. - Torino [etc.] : Unione tipografico-editrice,
1887. - 588 p. ; 16 cm.
S 02038 7
v. 7
8: *Leggi complementari. Parte 3. : debito pubblico, Cassa depositi e prestiti e
Casse postali di risparmio, Monti di pietà, credito fondiario, agrario, ipoteche,
perequazione ed imposta fondiaria, emigrazione, requisizione di quadrupedi,
alloggi militari, restituzione di beni devoluti allo Stato. - Nuova ed. riordinata e
ampliata / a cura dell'avv. Francesco Bo. - Torino [etc.] : Unione editricetipografica, 1899. - 560 p. ; 16 cm.
S 02037 8
v. 8
9: *Leggi complementari. Parte 4. : trattati e convenzioni internazionali, nelle parti
riflettenti il diritto civile; appendice: pesca, opere ed acque pubbliche,
bonificamento paludi e terreni paludosi, infortuni sul lavoro, regolamento tecnico,
della Cassa nazionale di previdenza per la vecchiaia e l'invalidità degli operai. Nuova ed. riordinata e ampliata / a cura dell'avv. Francesco Bo. - Torino [etc.] :
Unione editrice-tipografico, 1899. - 270 p. ; 16 cm.
S 02037 9
v. 9

1920
CC 21
*Studi e proposte della Prima sottocommissione : presieduta dal sen. Vittorio Scialoja :
questioni giuridiche, amministrative e sociali : giugno 1918 -giugno 1919 /
Commissione reale per il dopo guerra. – Roma : Tip. Artigianelli, 1920. – 620 p. ; 26
cm.
A 06799
1 v.

1925
CC 22
*Delega al Governo per emendamenti al codice civile e per la pubblicazione dei nuovi
codici di procedura civile, di commercio e per la marina mercantile : lavori preparatori:
relazione al disegno di legge, discorsi di S. E. Aldo Oviglio, Ministro della giustizia, alla
Camera dei deputati e al Senato del Regno e relazioni delle Commissioni parlamentari
sulla delega al Governo della facoltà di arrecare opportuni emendamenti al codice civile e
di pubblicare nuovi codici di procedura civile, di commercio e per la marina mercantile, in
occasione della unificazione legislativa con le nuove provincie: Legge 30 dicembre 1923,
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n. 2814, Regio decreto 4 giugno 1924, Decreto ministeriale 7 luglio 1924. - Roma :
Provveditorato generale dello Stato, Libreria, 1925 (Roma : Tip. della Camera dei
deputati). - 407 p. ; 31 cm. ((In testa al front.: Ministero della giustizia e degli affari di
culto.
C 06057
1 v.
C 09133
1 v. ; 2. cop.

1928
CC 23
*Progetto di codice delle obbligazioni e dei contratti : testo definitivo approvato a Parigi
nell’ottobre 1927 = Projet de code des obligations et des contrats : texte definitive
approuvé à Paris en octobre 1927 / Commissione reale per la riforma dei codici,
Commission française d’études de l’union legislative entre les nations allièes et amies. –
Ed. bilingue. – Roma : [s. n.], 1928. – CCLXXXI, 343 p. ; 23 cm.
C 06038
1 v.
CC 24
*Relazione sul progetto di Codice delle obbligazioni / Commissione reale per l'Ordine
degli avvocati della provincia di Alessandria. - [S. l. : s. n., 1928?]. - 28 p. ; 21 cm.
C 01304
1 v.

1930
CC 25
*Codice civile : primo Libro : progetto / Commissione reale per la riforma dei codici. Roma : Istituto poligrafico dello Stato-Libreria, 1930. - 202 p. ; 23 cm.
C 06019
1 v.

1931
CC 26
*Codice civile : primo Libro : progetto e relazione / Commissione reale per la riforma dei
codici. - Roma : Istituto poligrafico dello Stato-Libreria, 1931. - 228, 229 p. ; 23 cm.
C 06020
1 v.
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CC 27
*Parere sul progetto del primo Libro del Codice civile / Sindacato avvocati e procuratori di
Catania. - Catania : Stab. tip. P. Gulli, 1931. - 44 p. ; 24 cm. ((In testa al front.:
Legislazione fascista.
C 04472
1 v.

1932
CC 28
*Osservazioni sul progetto del 1. libro del Codice civile / C ommissione reale per
l'ordine degli avvocati, Bologna. - Bologna : Società tipografica già compositori, 1932. 26 p. ; 25 cm.
C 01298
1 v.
CC 29
*Osservazioni sul progetto del 1. Libro del Codice civile / Sindacato fascista degli
avvocati e procuratori di Firenze. - Sancasciano Val di Pesa, Firenze : Stab. tip. F.lli
Stianti, [1932?]. - 34 p. ; 25 cm.
C 04474
1 v.
CC 30
*Osservazioni sul progetto del Libro primo del Codice civile / Sindacato provinciale e
Commissioni reali degli avvocati e procuratori di Ferrara. - Ferrara : Premiata tipografia
sociale, 1932. - 34 p. ; 23 cm.
C 04473
1 v.

CC 31
*Osservazioni sul progetto di riforma del Codice civile : Libro primo / Commissioni reali
per gli Ordini degli avvocati e procuratori di Modena. - Modena : Tip. A. Cappelli, 1932. 47 p. ; 27 cm.
C 01301
1 v.
CC 32
*Parere sul progetto del Libro 1. del Codice civile : il Direttorio del Sindacato di Salerno,
con deliberazione del 15-1-1932, delegava il Segretario, avvocato Settimio Mobilio a lo
studio e compilazione del parere, che veniva integralmente approvato con deliberazione
26-1-1932 / Sindacato avvocati e procuratori di Salerno. - Salerno : Stab. tip. M.
Spadafora, 1932. - 71 p. ; 24 cm.
C 04475
1 v.
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CC 33
*Relazione sul progetto del Primo Libro del Codice civile / Commissioni reali per gli
ordini degli avvocati e dei procuratori di Roma. - [S. l.] : F. lli Pallotta, [1932?]. - 111 p. ;
26 cm.
C 01299
1 v.
CC 34
*Relazione sul progetto del primo Libro del Codice civile / Sindacato fascista avvocati e
procuratori di Palmi. - Palmi : Stab. tip. C. Zappone, 1932. - 73 p. ; 24 cm.
C 04476
1 v.
CC 35
*Relazione sul progetto del primo Libro del Codice civile / R. Corte d'appello di
Catanzaro. - Mantova : Tip. ed. de La Voce di Mantova, 1932. - 42 p. ; 29 cm.
C 01321
1 v.
CC 36
*Sul progetto di Codice civile : Primo libro / Commissione reale degli avvocati di
Torino ; relazioni Abello, Cravero, Toesca di Castellazzo. - Torino : [s. n.], 1932
(Torino : E. Arduini). - 158 p. ; 25 cm.
C 01297
1 v.
CC 37
*Sul progetto del Libro primo del Codice civile : osservazioni relative ad alcuni titoli /
Commissione reale per l'Ordine dei procuratori di Padova. - Padova : Stab. tipografico L.
Scudier, 1932. - 23 p. ; 25 cm.
C 01302
1 v.

CC 38
*Sul progetto di riforma del Codice civile : relazioni / R. R. Commissione degli
avvocati-procuratori di Milano. - Milano : Società editrice libraria, 1932. - 137 p. ; 19
cm. ((Estr. da: Monitore dei Tribunali, a. 1932, n. 8-11.
C 01300
1 v.
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1933
CC 39
*Sul progetto del primo Libro del Codice civile / Sindacato fascista avvocati e
procuratori di Perugia. - Perugia : Tip. G. Guerra, 1933. - 36 p. ; 25 cm.
C 04471
1 v.
CC 40
*Osservazioni e proposte sul progetto del Libro primo / [a cura di] Ministero di Grazia e
Giustizia. - Roma : Tip. delle Mantellate, 1933-1934. - 4 v. ; 30 cm.
1: *Disposizioni preliminari, Titolo 1.: Delle persone fisiche, Titolo 2.: Delle
persone giuridiche. - Roma : Tip. delle Mantellate, 1933. - 655 p. ; 30 cm.
SALA 346.00262 PARERI 1.1
v. 1
2: *Titolo 3.: Del domicilio e della residenza, Titolo 4.: Degli assenti, Titolo 5.:
Della parentela e della affinità, Titolo 6.: Del matrimonio (Capi 1. a 11.). - Roma :
Tip. delle Mantellate, 1933. - 880 p. ; 30 cm.
SALA 346.00262 PARERI 1.2
v. 2
3: *Titolo 6.: Del matrimonio (Capo 12.: Del regime patrimoniale del
matrimonio), Titolo 7.: Della filiazione. - Roma : Tip. delle Mantellate, 1934. 854 p. ; 30 cm.
SALA 346.00262 PARERI 1.3
v. 3
4: *Titoli 7. a 12.: dell'adozione, della patria potestà, della tutela e della
emancipazione ... / [a cura] del Ministero di Grazia e Giustizia. - Roma : Tip.
delle Mantellate, 1934. – 1064 p. ; 30 cm.
SALA 346.00262 PARERI 1.4
v. 4

1935
CC 41
*Diritto delle persone e diritto di famiglia nel progetto di riforma del Codice civile /
Antonio Azara. - Roma : Società editrice del Foro italiano, 1935. - XVI, 522 p. ; 25 cm.
C 00088
1 v.

1936
CC 42
*Codice civile : Libro primo : progetto definitivo e relazione del Guardasigilli on. Solmi /
Ministero di Grazia e Giustizia. - Roma : Istituto poligrafico dello Stato-Libreria,
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1936. - V, 170, 158 p. ; 23 cm.
C 06021
1 v.
CC 43
*Codice civile : Terzo Libro: Successioni e donazioni : progetto e relazione : 23 marzo
1936-XIV / Commissione reale per la riforma dei codici, Sottocommissione per il
codice civile. - Roma : Istituto poligrafico dello Stato-Libreria, 1936. - 110, 108 p. ; 23 cm.
SALA
346.00262 PROGETTI 2
1 v.
C 09179
1 v. ; 2. cop.
CC 44
*Codice civile : Quarto Libro: Obbligazioni e contratti : progetto e relazione/
Commissione reale per la riforma dei codici, Sottocommissione per il codice civile. Roma : Istituto poligrafico dello Stato-Libreria, 1936. - IV, 183, 69 p.; 23 cm.
SALA
346.00262 PROGETTI 3
1 v.

CC 45
*Osservazioni e proposte della Facoltà di giurisprudenza sul terzo Libro del progetto di
Codice civile / Regia Università degli studi di Padova ; Successioni: relatore Francesco
Santoro-Passarelli ; Donazioni: relatore Adolfo Rava. - Padova : Società coop. tipografica,
1936. - 87 p. ; 25 cm.
C 04652
1 v.

CC 46
*Sul progetto del Terzo Libro del Codice civile / Facoltà di giurisprudenza della R.
Università di Genova. - Milano : A. Giuffrè, 1936. - 139 p. ; 26 m.
C 04651
1 v.
1937
CC 47
*Codice civile : Secondo Libro: Cose e diritti reali : progetto e relazio ne/
Commissione reale per la riforma dei codici, Sottocommissione per il codice civile. Roma : Istituto poligrafico dello Stato-Libreria, 1937. - 1 v. (paginazione varia) ; 23 cm.
SALA
346.00262 PROGETTI 1
1 v.
C 09191
1 v. ; 2. cop.
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CC 48
*Codice civile : Libro terzo : progetto definitivo e relazione del Guardasigilli on. Solmi /
Ministero di Grazia e Giustizia. - Roma : Istituto poligrafico dello Stato-Libreria,
1937. - 134, 119 p. ; 23 cm.
C 06032
1 v.
CC 49
*Atti della Commissione parlamentare chiamata a dare il proprio parere sul progetto del
Libro primo del Codice civile Delle persone : art. 2 della Legge 30 dicembre 1923-II, n.
2814 e art. 2 e 3 della Legge 24 dicembre 1925-IV, n. 2260. - Roma : Tip. del Senato
del dott. G. Bardi, 1937. - 873 p. ; 30 cm.
C 06023
1 v.
CC 50
*Osservazioni e proposte sul progetto del Libro terzo: Successioni e donazioni / [a cura
di] Ministero di Grazia e Giustizia. - Roma : Tip. delle Mantellate, 1937. - 2 v. ; 30 cm.
1. - Roma : Tip. delle Mantellate, 1937. - 603 p. ; 30 cm.
SALA
346.00262 PARERI
3.1
v. 3.1
C 09134 1
v. 3.1 ; 2.cop.
2. - Roma : Tip. delle Mantellate, 1937. - 592 p. ; 30 cm.
SALA
346.00262 PARERI
3.2
v. 3.2
C 09134 2
v. 3.1 ; 2.cop.
CC 51
*Osservazioni e proposte della Facoltà giuridica intorno alla riforma del codice civile: il
*progetto del terzo libro / R. Università di Ferrara ; Successioni: relatore Alberto
Trabucchi ; Donazioni: relatore Vittorio Neppi. - Ferrara : Industrie grafiche, 1937. - 86
p. ; 24 cm.
C 03171
1 v.

CC 52
*Osservazioni e proposte sul progetto del terzo Libro del Codice civile / Facoltà di
giurisprudenza della R. Università di Milano. - Milano : A. Giuffrè, 1937. - 63 p. ; 26
cm.
C 03217
1 v.
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CC 53
*Parere della Facoltà di giurisprudenza a S. E. il Ministro della giustizia sul progetto di
riforma del terzo Libro del codice civile. - Firenze : C. Cya, stampa 1937. - 101 p. ; 25
cm. ((Contiene: 1) Relazione del prof. Salvatore Romano; 2) Osservazioni aggiunte del
Prof. Stanislao Cugia; 3) Verbale di adunanza della Facoltà.
C 04937
1 v.

1938
CC 54
*Codice civile : Libro primo. - Roma : Istituto poligrafico dello Stato, 1938. - 88 p. ; 33
cm. ((In testa al front.: Ministero di Grazia e Giustizia. - Contiene: Relazione e R. decreto
12 dicembre 1938, n. 1852.
C 06024
1 v.
CC 55
*Relazione sul progetto del terzo Libro del Codice civile / Sindacato fascista degli
avvocati e dei procuratori di Trieste. - [S. l. : s. n., 1938?] (Firenze : La mondiale). - 45
p. ; 24 cm.
C 04478
1 v.
CC 56
*Osservazioni e proposte sul progetto del Libro secondo: Cose e diritti reali / [a cura di]
Ministero di Grazia e Giustizia. - Roma : Istituto poligrafico dello Stato-Libreria, 1938. 3 v. ; 30 cm.
1. - Roma : Istituto poligrafico dello Stato-Libreria, 1938. - 621 p. ; 30 cm.
SALA
346.00262 PARERI 1
v. 1
C 09132 1
v. 1 (2. cop.)
2. - Roma : Istituto poligrafico dello Stato-Libreria, 1938. - 746 p. ; 30 cm.
SALA
346.00262 PARERI 2
v. 2
C 09132 2
v. 2 (2. cop.)
3. - Roma : Istituto poligrafico dello Stato-Libreria, 1938. - 1029 p. ; 30 cm.
SALA
346.00262 PARERI 3
v. 3
C 09132 3
v. 3 (2. cop.)
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CC 57
*Osservazioni sul progetto del 2. Libro del Codice civile / Sindacato fascista avvocati e
procuratori di Bologna. - Rocca S. Casciano : Stab. tip. L. Cappelli, 1938. - 63 p. ; 25 cm.
((In testa al front.: Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti.
C 04479
1 v.
1 v.

CC 58
*Osservazioni sul progetto del Libro secondo del Codice civile / R. Università degli
studi di Parma, Facoltà di giurisprudenza ; relazione del prof. Angelo Verga. - Parma:
Tip. F.lli Godi, 1938. - 104 p. ; 24 cm.
C 04654
CC 59
* Osservazioni sul progetto del Libro secondo del Codice civile: Cose e diritti reali/
Sindacato fascista avvocati e procuratori per la circoscrizione del Tribunale di Firenze. –
Firenze : G. Spinelli & C., [1938?]. – 55 p. ; 24 cm.
C 04480
1 v.
CC 60
*Parere sul progetto del Libro 2. del Codice civile : su relazione dell’avv. Antonio
Orlandi / Sindacato nazionale fascista avvocati e procuratori. – Bari : G. Favia, [1938?]. –
23 p. ; 24 cm. ((In testa al front.: C.F.P.A.
C 04481
1 v.
CC 61
*Relazione sul progetto di riforma del 2. Libro del codice civile / Facoltà di
giurisprudenza della R. Università di Pavia. – Pavia : Libreria internazionale F.lli
Treves, 1938. – 52 p. ; 24 cm.
C 04655
1 v.
CC 62
*Osservazioni e proposte sul progetto del secondo libro del Codice civile / [R.
Università di Catania] ; relatori: C. Grassetti, R. Nicolò, M. Petroncelli. Milano : Giuffrè, 1938. - 134 p. ; 25 cm.
C 03218
1 v.
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CC 63
*Osservazioni intorno al secondo Libro del progetto di Codice civile (agosto 1937-XV) /
Università cattolica del Sacro Cuore, Facoltà di giurisprudenza. – Milano : Vita e
pensiero, 1938. – 174 p. ; 26 cm.
C 03219
1 v.
1939
CC 64
*Codice civile : Libro primo : relazione ministeriale a S. M. il Re Imperatore, ampio
indice alfabetico analitico, indice sommario, indice analitico, tabella comparativa degli
articoli. – Roma : Stamperia reale, 1939. – 294 p. ; 16 cm.
S 01577
1 v.
CC 65
*Codice civile : *Libro delle successioni e delle donazioni : relazione ministeriale a S.
M. il Re Imperatore, ampio indice alfabetico analitico, indice sommario, indice
analitico, tabella comparativa degli articoli. – Roma : Stamperia reale, 1939. – 234 p.;
16 cm.
S 01580
1 v.
CC 66
*Disposizioni per l'attuazione del Libro primo del Codice civile e disposizioni
transitorie. - Roma : Istituto poligrafico dello Stato, 1939. - 30 p. ; 33 cm. ((In testa al
front.: Ministero di Grazia e Giustizia. - Contiene: Relazione e R. decreto 24 aprile
1939, n. 640.
C 06025
1 v.
CC 67
*Codice civile : *Libro delle successioni e donazioni. - Roma : Istituto poligrafico dello
Stato, 1939. - 74 p. ; 33 cm. ((In testa al front.: Ministero di Grazia e Giustizia. Relazione e R. decreto 26 ottobre 1939-Anno XVII, n.1586.
C 06035
1 v.
CC 68
*Codice civile : Libro delle successioni per causa di morte e delle donazioni : approvato
con R. decreto 26 ottobre 1939-XVII, n. 1586, preceduto dalla Relazione di S. E. il
Ministro Guardasigilli a S. M. il Re Imperatore e seguito da Indice analitico-alfabetico. Napoli : E. Pietrocola, 1939. - 243 p. ; 17 cm.
S 01581
1 v.
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CC 69
*Atti della Commissione parlamentare chiamata a dare il proprio parere sul progetto del
Libro terzo del Codice civile Delle successioni a causa di morte : art. 2 della Legge 30
dicembre 1923-II, n. 2814 e art. 2 e 3 della Legge 24 dicembre 1925-IV, n. 2260. - Roma :
Tip. del Senato del dott. G. Bardi, 1939. - 775 p. ; 30 cm.
C 06034
1 v.
C 08104
1 v. ; 2. cop.
CC 70
*Codice civile : *Libro 1. : illustrato con i lavori preparatori / G. Pandolfelli ... [et al.]. Milano : Giuffre, 1939. - 486 p. ; 23 cm.
C 01682 1
1 v.
CC 71
*Nuovo Codice civile italiano : annotato con le relazioni ufficiali fra loro coordinate e con
i riferimenti al codice civile del 1865 ed alle nuove norme d’attuazione e transitorie /
Michele Battista. – Roma : USILA. - v. , 21 cm.
1: *Disposizioni sull'applicazione delle leggi in generale, Libro 1. Delle persone,
norme di attuazione e transitorie, indici / Michele Battista. - Roma : USILA,
1939. - 490 p. ; 21 cm.
S 01874 1
v. 1
2: *Libro delle successioni per causa di morte e delle donazioni, norme di
attuazione e transitorie, indici / Michele Battista. - Roma : USILA, 1940. - 401
p. ; 21 cm. S
S 01874 2
v. 2
3: *Libro della proprietà, disposizioni d'attuazione e transitorie, indici / Michele
Battista. - Roma : USILA, 1941. - 387 p. ; 21 cm.
S 01874 3
v. 3
6: *Libro Della tutela dei diritti (testo approvato con R. decreto 16 marzo 1942XX, n. 262), norme di attuazione e transitorie (testo approvato con R. decreto 30
marzo 1942-XX, n. 318), indici / Michele Battista. - Roma : USILA, 1942. - 311 p.
; 21 cm.
S 01874 6
v. 6
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1940
CC 72
*Atti della Commissione delle Assemblee legislative chiamata a dare il proprio parere sul
progetto di Codice civile : Libro delle cose e dei diritti reali : art. 2 della Legge 30
dicembre 1923-II, n. 2814 e 3 della Legge 24 dicembre 1925-IV, n. 2260. - Roma : Tip.
del Senato del dott. G. Bardi, 1940. - 816 p. ; 30 cm.
C 06028
1 v.
CC 73
*Atti della Commissione delle Assemblee legislative costituita a norma degli art. 2 della
legge 30 dicembre 1923-II, n. 2814 e 3 della legge 24 dicembre 1925-IV, n. 2260 chiamata
a dare il proprio parere sul progetto del Decreto reale contenente le Disposizioni per
l'attuazione del Libro del codice civile Delle successioni per causa di morte e delle
donazioni e disposizioni transitorie. - Roma : Tip. del Senato del dott. G. Bardi, 1940. - 52
p. ; 30 cm.
C 06036
1 v.
CC 74
*Atti della Commissione delle Assemblee legislative costituita a norma degli articoli 2
della Legge 30 dicembre 1923-II e 3 della Legge 24 dicembre 1925-IV, n. 2260,
chiamata a dare il proprio parere sul progetto del Codice civile : Libro delle
obbligazioni e alcune parti del Libro 5., Della tutela dei diritti. - Roma : Tip. del Senato
del dott. G. Bardi, 1940. - 747 p. ; 29 cm.
C 06042
1 v.

CC 75
*Codice civile : Della tutela dei diritti : progetto ministeriale / Ministero di Grazia e
Giustizia. – Roma : Istituto poligrafico dello Stato, 1940. - 87 c. ; 30 cm.
C 06049
1 v.
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CC 76
*Disposizioni per l’attuazione del Libro del Codice civile Delle successioni per causa di
morte e delle donazioni e disposizioni transitorie. – Roma : Istituto poligrafico dello Stato,
1940. – 12 p. ; 34 cm. ((In testa al front.: Ministero di Grazia e Giustizia. – Contiene la
Relazione ministeriale e il Regio decreto 8 aprile 1940, n. 206.
C 06037
1 v.

CC 77
*Disposizioni per l’attuazione del Libro del Codice civile Delle successioni per causa di
morte e delle donazioni e disposizioni transitorie : illustrato con i lavori preparatori e note
di commento / [a cura di] G. Pandolfelli ... [et al.]. – Milano : A. Giuffrè, 1940. – 20 p. ;
22 cm.
C 01682 2
1 v. (leg. in 1 con il Libro delle successioni, 1939)
CC 78
*Disposizioni per l’attuazione del Libro primo del Codice civile e disposizioni
transitorie : R. decreto 24 aprile 1939-XVIII, n. 640 preceduto dalla Relazione a S. M. il
Re Imperatore. – 2. ed. – Napoli : E. Pietrocola, 1940. – 74 p. ; 17 cm. ((In cop.: Codice
civile.
S 01582
1 v.
CC 79
L'*idea fascista nel nuovo Codice civile / Arrigo Solmi. - Roma : Soc. ed. del Foro
italiano, 1940. - 190 p. ; 23 cm.
C 04225
1 v.
CC 80
*Sulla riforma del Codice civile : l’indirizzo e il carattere della riforma, incidenza delle
trasformazioni politiche e sociali sul diritto privato, i principi generali del diritto e la
gerarchia delle fonti : *discorso del senatore Salvatore Gatti, pronunciato nella riunione
dell’8 maggio 1940-VIII. – Roma : Tip. del Senato del dott. G. Bardi, 1940. – 16 p. , 22
cm. ((In testa al front.: Senato del Regno.
C 02285
1 v.
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1941
CC 81
*Codice civile : *Libro delle obbligazioni. - Roma : Istituto poligrafico dello Stato,
1941. - 167 p. ; 33 cm. ((In testa al front.: Ministero di Grazia e Giustizia.
C 06044
1 v.
CC 82
*Codice civile : *Libro della proprietà preceduto dalla Carta del lavoro. - Roma :
Istituto poligrafico dello Stato, 1941. - 96 p. ; 33 cm. ((In testa al front.: Ministero di
Grazia e Giustizia.
C 06046
1 v.

CC 83
*Codice civile : Libro della proprietà : approvato con R. decreto 30 gennaio 1941-XIX, n.
15, preceduto dalla Legge 30 gennaio 1941-XIX, n. 14 sul Valore giuridico della
Carta del lavoro e dalle rispettive relazioni ministeriali e seguito da indice analiticoalfabetico, indice degli articoli, indice delle materie. - Napoli : E. Pietrocola successore
P. A. Molina, 1941. - 301 p. ; 17 cm.
S 01270
1 v.
CC 84
*Codice civile : *Libro del lavoro. – Roma : Istituto poligrafico dello Stato, 1941. – 131
p. ; 33 cm. ((In testa al front.: Ministero di Grazia e Giustizia.
C 06047
1 v.
CC 85
*Codice civile : *Libro della tutela dei diritti. – Roma : Istituto poligrafico dello Stato,
1941. – 87 p. ; 33 cm. ((In testa al front.: Ministero di Grazia e Giustizia.
C 06050
1 v.
CC 86
*Disposizioni per l’attuazione del Libro del Codice civile Della proprietà e disposizioni
transitorie. – Roma : Istituto poligrafico dello Stato, 1941. – 16 p. ; 34 cm. ((In testa al
front.: Ministero di Grazia e Giustizia. – Contiene: Relazione ministeriale e R. D. 3
ottobre 1941, n. 1130.
C 06030
1 v.
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CC 87
*Atti del Comitato dei rappresentanti le Confederazioni sindacali per l’esame del
progetto di Codice civile : *Libro delle obbligazioni, Titolo dei contratti di lavoro. –
Roma : Tip. della Camera dei fasci e delle corporazioni, 1941. – 83 p. ; 30 cm.
C 06043
1 v.
CC 88
*Codice civile : *Libro del lavoro. Indice sommario e analitico. - Milano : Bietti, 1941.
- 230 p. ; 17 cm.
S 01641
1 v.
CC89
*Codice civile : *Libro della proprietà : illustrato con i lavori preparatori e con note di
commento / a cura di G. Pandolfelli ... [et al.]. - Milano : Giuffré, 1941. - 349 p. ; 22 cm.
C 01682 3
1 v.
CC 90
*Codice civile : *Libro della tutela dei diritti : illustrato con i lavori preparatori e con
note di commento / G. Pandolfelli ... [et al.]. – Milano : A. Giuffrè, 1941. – 239 p. ; 23
cm.
C 01682 6
1 v.
CC 91
*Relazione del Ministro Guardasigilli [Dino Grandi] al Libro del codice civile Della
tutela dei diritti. – Torino : Gazzetta del popolo, 1941. – 154 p. ; 17 cm.
S 01678
1 v.
1942
CC 92
*Codice civile : testo approvato con R. decreto 16 marzo 1942-XX, n. 262. - Ed.
stereotipa dal testo ufficiale. - Roma : Istituto poligrafico dello Stato, Libreria, 1942. 1120 p. ; 16 cm. ((Con indice sommario e analitico.
S 01356
1 v.
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CC 93
*Codice civile : tavole di raffronto tra gli articoli dei Libri già entrati in vigore e il Libro 6. e
gli articoli del testo coordinato del Codice civile e viceversa / G. Pandolfelli ... [et al.]. –
Milano : A. Giuffrè, 1942. – 22 p. ; 23 cm.
C 01682 7
1 v.
CC 94
*Disposizioni transitorie relative al Libro del Codice civile Della tutela dei diritti. –
Roma : Istituto poligrafico dello Stato, 1942. – 12 p. ; 34 cm. ((In testa al front.:
Ministero di Grazia e Giustizia. – Contiene: Relazione e Regio decreto 16 marzo 1942XX, n. 217.
C 06051
1 v.
CC 95
*Lavori preparatori del codice civile (anni 1939-1941) : *Progetti preliminari del
Libro delle obbligazioni, del Codice di commercio e del Libro del lavoro /
Ministero di grazia e giustizia. - Roma : Istituto Poligrafico dello Stato-Libreria,
1942. - 5 v. ; 23 cm.
1: *Prefazione e relazione al Duce del Guardasigilli Dino Grandi, relazione al
progetto del Libro delle obbligazioni. - Roma : Istituto poligrafico dello Stato,
Libreria, 1942 / Ministero di Grazia e Giustizia. - LXXIX, 352 p. ; 21 cm.
((Segue: Appendice, Relazione ai progetti sui mezzi di prova e sulla prescrizione
istintiva.
C 06040 1
T 15695 1 (2. cop.)
2: *Progetto preliminare del Libro delle obbligazioni / Ministero di Grazia e
Giustizia. - Roma : Istituto poligrafico dello Stato, Libreria, 1942. - 294 p. ; 21
cm.
C 06040 2
T 15695 2 (2. cop.)
3: *Relazione al progetto preliminare del Codice di commercio / Ministero di
Grazia e Giustizia. - Roma : Istituto poligrafico dello Stato, Libreria, 1942. - 250 p.
; 21 cm.
C 06040 3
T 15695 3 (2. cop.)
4: *Progetto preliminare del Codice di commercio / Ministero di Grazia e
Giustizia. - Roma : Istituto poligrafico dello Stato, Libreria, 1942. - 408 p. ; 21
cm.
C 06040 4
T 15695 4 (2. cop.)
5: *Progetto preliminare del Libro dell'impresa e del lavoro / Ministero di Grazia e
Giustizia. - Roma : Istituto poligrafico dello Stato, Libreria, 1942. - 160 p. ; 21 cm.
C 06040 5
T 15695 5 (2. cop.)
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CC 96
*Relazione del Ministro guardasigilli al Codice civile preceduta dalla relazione al Disegno
di legge sul valore giuridico della Carta del lavoro. - Roma : Istituto poligrafico dello
Stato, 1942. - 282 p. ; 30 cm. ((Ediz. straord. della Gazzetta ufficiale del Regno d'Italia,
Pt. 1., sabato 4 aprile 1942 (a. 83.), n. 79 bis.
C 06052
1 v.

CC 97
*Disposizioni per l'attuazione del Libro del Codice civile Delle obbligazioni e
disposizioni transitorie. - Roma : Istituto poligrafico dello Stato, 1942. - 14 p. ; 34 cm.
((In testa al front.: Ministero di grazia e giustizia. - Contiene: Relazione e Regio decreto
15 gennaio 1942-XX, n. 6
C 06045
1 v.

CC 98
*Disposizioni per l'attuazione del libro del codice civile del lavoro e disposizioni
transitorie : *disposizioni penali nelle materie regolate dal libro del codice civile del
lavoro. - Roma : Istituto Poligrafico dello Stato, 1942. - 23 p. ; 34 cm. ((In testa al
front.: Ministero di Grazia e Giustizia. - Contiene: Relazione e Regio decreto 16
febbraio 1942, n. 71.
C 06048
1 v.

1943
CC 99
*Libro della tutela dei diritti : illustrato con i lavori preparatori e con note di commento /
G. Pandolfelli... [et al.]. - 2. ed. aggiornata e integrata con le disposizioni di attuazione e
transitorie. - Milano : Giuffre, 1943. - XX, 269 p. ; 22 cm.
C 01417
1 v.
CC 100
*Libro delle obbligazioni : illustrato con i lavori preparatori e disposizioni di attuazione e
transitorie / G. Pandolfelli... [et al.]. - Milano : Giuffre, 1942. - 739 p. ; 22 cm.
C 01682 4

CC 101
*Codice civile : testo e relazione ministeriale. - Roma : Istituto poligrafico dello Stato,
1943. - 741 p. ; 33 cm. ((In testa al front.: Ministero di grazia e giustizia. - Contiene:
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Relazione ministeriale e Regio decreto 16 marzo 1942, n.262.
SALA
346.002632 RELAZIONE
1 v.
C 06041
1 v. ; 2. cop.
CC 102
*Libro del lavoro : illustrato con i lavori preparatori e disposizioni di attuazione
transitorie / [a cura di] G. Pandolfelli ... [et al.]. - Milano : Giuffrè, 1942. - XXIII, 382 p. ;
22 cm.
C 01682 5
v. 5
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CODICE PENALE
La proclamazione del Regno d’Italia (18 marzo 1861) non produsse una immediata
ricomposizione della legislazione penale: contestualmente alle annessioni, il Codice
penale del Piemonte sabaudo era stato esteso ai territori dei ducati di Modena e di
Parma, Piacenza e Guastalla, delle legazioni dello Stato pontificio (Emilia, Romagna,
Marche, Umbria), alla Lombardia, e, con qualche modificazione, all’ex Regno delle
Due Sicilie. Rimasero invece vigenti i Codici austriaco nel Veneto (compres a la
provincia di Mantova) e toscano nell’ex Granducato.
Dopo un fitto dibattito, dominato in verità da dispute relative alla pena di morte,
sulla opportunità di estendere alla Toscana il Codice sardo, risale al 1864 il primo
progetto di Codice penale del Regno d’Italia (limitato al Libro primo), promosso dal
Ministro di Grazia e Giustizia Giuseppe Pisanelli ad opera di Giovanni De Falco [→ CP
1]. Diverse commissioni ministeriali furono attive negli anni immediatamente
successivi ed i risultati confluirono in due progetti: uno in due Libri presentato nel 1868,
un altro del 1870 [→ CP 2]. Nominato Guardasigilli, il De Falco promosse, nel 1873,
un nuovo progetto in due Libri, che, a causa delle sue dimissioni, non fu presentato alle
Camere [→ CP 4]. Giunse invece all’esame del Senato, nel 1874, il progetto del nuovo
ministro, Paolo Onorato Vigliani [→ CP 5] che, approvato nel maggio 1875, suscitò un
dibattito [→ CP 6-CP 9], ma non poté essere trasmesso alla Camera a causa della crisi
che, nel 1876, portò la Sinistra al governo. Il Guardasigilli subentrato in carica,
Pasquale Stanislao Mancini, adottò comunque il progetto Vigliani e, dopo avern e
affidata la revisione ad una commissione di alto profilo intellettuale [→ CP 10], lo
sottopose all’esame delle assemblee legislative [→ CP 13]: noto come Progetto
Mancini, il testo, limitatamente al Libro primo, fu approvato dalla Camera nel 1877 [→
CP 11]. Proseguiva il proprio lavoro, nel contempo, la Commissione ministeriale [→
CP 12] ed intorno al progetto si coagulavano gli interessi di operatori e cultori del
diritto penale [→ CP 11-CP 18]. Tuttavia, i lavori si interruppero per le dimissioni del
Mancini, alla fine del 1877.
Nel 1883 fu Giuseppe Zanardelli ad incaricarsi di redigere un nuovo progetto
integrale di Codice penale [→ CP 19], ma, cessando dall’incarico, spettò al successore
Bernardino Giannuzzi Savelli presentarlo alla Camera, in novembre, con alcune
modificazioni [→ CP 20-CP 22]. Giunto alla guida del dicastero della Giustizia, Enrico
Pessina aggiunse a questo testo alcune altre modifiche [→ CP 23, CP 24]. Dal solco di
questi testi si discostò invece il progetto del 1886 ad opera del ministro Diego Tajani,
che prevedeva un autonomo terzo Libro per le contravvenzioni. Ma ne fu redatto solo il
primo Libro.
Rientrato al dicastero della giustizia, lo Zanardelli presentò alla Camera, il 22
novembre 1887, il progetto del Codice penale [→ CP 25, CP 26]. Nel corso dei mesi
seguenti, il testo venne sottoposto a discussione in Aula [→ CP 29] ed affidato dalla stessa
Assemblea allo studio di una commissione presieduta da P.S. Mancini [→ CP 28].
Emerse, nel contempo, la proposta di non affrontare alla Camera la discussione e la
votazione articolo per articolo, ma di delegare al governo eventuali correzioni. Dopo
un’aspra discussione [→ CP 32], la legge delega, nel giugno 1888, fu approvata
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ed il testo passò al Senato, che, verificatane l’opportunità, autorizzò il governo ad
apportare le modifiche necessarie e a pubblicarlo [→ CP 30, CP 31]. Una commissione,
presieduta dallo stesso Zanardelli [→ CP 37, CP 38], si occupò di formulare
modificazioni, tra le quali alcune suggerite a suo tempo dal Parlamento: il testo
definitivo [→ CP 33], con una relazione del Guardasigilli [→ CP 35], fu presentato al
re nel giugno 1889. Umberto I lo firmò il 30 giugno 1889 ed il Codice penale entrò in
vigore nel Regno il I° gennaio 1890.
Le prime modifiche al codice Zanardelli vennero proposte dopo la fine della Prima
guerra mondiale. Nel settembre 1919 il Guardasigilli Ludovico Mortara ne incaricò una
Commissione ministeriale, presieduta da Enrico Ferri. I lavori si concretizzarono nel
progetto di una nuova parte generale del Codice penale, presentato al ministro Luigi
Fera nel gennaio 1921 [→ CP 42], che provocò discussioni e dissensi.
L’avvento del Fascismo si innestò sulle prospettive di riforma. Con l. 24 dicembre
1925, n. 2260 [→ CP 49, 1], il ministro Alfredo Rocco ottenne per il governo della
facoltà di modificare i codici penale e di procedura penale. A tal fine, fu nominata una
commissione ministeriale, presieduta da Giovanni Appiani, dalla quale nacque un
gruppo ristretto, presieduto dallo stesso ministro. Un primo articolato data alla fine del
1926 [→ CP 43]. Nei primi mesi del 1927 si lavorò al secondo Libro [→ CP 43, 2] e al
terzo «Delle contravvenzioni in ispecie» [→ CP 44, 3]. Nel giugno del 1927 l’articolato
[→ CP 44, 1] venne ancora rivisto e nell'ottobre successivo esso si concretizzò nel
progetto presentato alla commissione ministeriale (senza relazione) [→ CP 45].
Discusso ed elaborato da questa commissione [→ CP 49, 4.1-4.4] e dagli operatori e
cultori del diritto [→ CP 49, 3.1-3.4, CP 50], il Progetto definitivo [→ CP 49, 5.1.-5.3] fu
indirizzato alla commissione parlamentare nell’ottobre 1929; questa si divise in tre
sottocommissioni e lo prese in esame [→ CP 49, 6]. Quindi, dopo un’ultima revisione
tecnica, il testo del nuovo Codice penale fu presentato dalla Relazione del Guardasigilli
[→ CP 49, 7] e pubblicato con R.D. 19 ott. 1930, n. 1398 [→ CP 53]: entrò in vigore il I
lug. 1931, quando erano state emanate le disposizioni di coordinamento e transitorie [→
CP 54].
Già il 2 gennaio 1945, il ministro Umberto Tupini aveva istituito una commissione
per la revisione del Codice penale i cui lavori furono concretizzati dapprima in un
Progetto preliminare di riforma del Codice penale, pubblicato in bozze riservate nel
gennaio 1947 ad opera di un più ristretto comitato di coordinamento, quindi, dopo gli
esami della commissione al testo, in uno Schema preliminare di riforma parziale del
Codice penale, redatto dallo stesso comitato e pubblicato (ancora in bozze riservate) nel
settembre 1947. Nel febbraio 1948, il ministro Giuseppe Grassi diede incarico a questa
commissione di condurre a termine la riforma. Prendeva corpo l’intento di un progetto
integrale: fu nominato un comitato esecutivo, che tra il 1949 e il 1950 elaborò
l’articolato di un nuovo Codice penale [→ CP 55]. Criticato per i fondamenti dottrinali, il
testo venne presto accantonato e solo nel 1956 fu nuovamente riunita una
commissione (presieduta da Leonardo Giocoli), incaricata di riforme parziali al Codice
penale [→ CP 56].
Si susseguirono negli anni seguenti progetti di riforme parziali, sfociati in solo
sporadiche iniziative legislative. Quindi, nel 1988, il Ministro Giuliano Vassalli costituì
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presso l'Ufficio legislativo una Commissione presieduta da Antonio Pagliaro, che nel
1991 presentò uno schema di delega legislativa per l'emanazione di un nuovo codice
penale, accompagnato da relazione [→ CP 57-59]. Da ultimo, il I ott. 1998 fu
costituita presso il Gabinetto del Ministro di Grazia e Giustizia la Commissione per la
riforma del Codice penale, che ha presentato una articolata Relazione in data 15 lug.
1999. Ne illustra in dettaglio i lavori il sito del Ministero della Giustizia:
http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_12_1.wp?previsiousPage=mg_14_7&contentId=
SPS47484 .

1864
CP 1
*Progetto di Codice penale per il Regno d'Italia. - [Torino] : Stamperia Reale, 1864. 41 p. ; 29 cm.
F 06301
1 v. (rilegato insieme al Progetto di Codice di procedura penale).
1870
CP 2
Il *Progetto del Codice penale pel Regno d'Italia coi lavori preparatori per la sua
compilazione raccolti ed ordinati sui documenti ufficiali. - Firenze : Stamperia reale, 1870. – 2 v. ; 24 cm
1. - Firenze : Stamperia reale, 1870. - 780 p. ; 24 cm
F 06684 1
v. 1
F 06696 1
v. 1 ; 2. cop.
2. - Firenze : Stamperia reale, 1870. - 791 p. ; 24 cm
F 06684 2
v. 2
F 06696 2
v. 2 ; 2. cop.
1871
CP 3
*Sul progetto del Codice penale e del Codice di polizia punitiva pel Regno d'Italia :
*rapporto della Commissione nominata con Decreto 3 settembre 1869 a Sua Eccellenza il
Ministro Guardasigilli. - Firenze : Stamperia reale, 1871. - 87 p. ; 24 cm.
F 06684 1
1 v. (rilegato insieme al Progetto del Codice penale pel Regno d'Italia, Firenze 1870)
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1873
CP 4
*Progetto del Codice penale pel Regno d'Italia : lasciato nel Ministero dal
Commendatore G. De Falco Ministro di grazia e giustizia. - [S. l. : s. n., 1873?]. - 146,
[3] p. ; 21 cm.
F 02343
1 v.
F 07032
1 v. ; 2. cop.
1874
CP 5
*Progetto del codice penale del Regno d'Italia preceduto dalla relazione ministeriale
presentato al Senato del Regno nella tornata del 24 febbraio 1874 dal ministro di Grazia e
Giustizia / Vigliani. - Roma : Stamperia reale, 1874. - 186, III, 226 p. ; 28 cm.
F 06302
1 v.
CP 6
*Osservazioni e proposte della Facoltà di giurisprudenza nella R. Università di Torino
intorno al nuovo progetto di Codice penale pel Regno d'Italia. – Torino : F.lli Bocca,
1874. - 86 p. ; 24 cm. ((Contributi di T.Canonico, E.Pasquali, C.P.Gariazzo, G.Delvitto,
B.Gianolio.
F 04712
1 v.
CP 7
*Osservazioni sul progetto del Codice penale presentato dal Ministro Vigliani al Senato
nella tornata del 24 febbraio 1874 : lette al Circolo giuridico / da Giovanni Gorritte. Palermo : Tip. del Giornale di Sicilia, 1875. - 38 p. ; 21 cm. ((Estr. da: Il Circolo
giuridico, a. 5., vol. 5.
F 03965
1 v.
CP 8
*Intorno lo schema di Codice penale italiano presentato dal Ministro Guardasigilli al
Senato del Regno nella tornata del 24 febbraio 1874 : osservazioni e proposte del prof.
Enrico Pessina accolte dalla Facoltà giuridica della R. Università di Napoli. - Napoli : Tip.
e stereotipia della R. Università, 1875. - 57 p. ; 24 cm.
F 05511
1 v.
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1875
CP 9
Le *fonti del Codice penale italiano. - Roma : Tipografia eredi Botta. - v. ; 30 cm
1: *Relazioni, progetti, emendamenti, discussioni avanti il Senato del Regno. Roma : Tip. Eredi Botta, 1875. - 1047 p. ; 30 cm.
B 02360
v. 1
F 07035
v. 1 ; 2. cop.

1876
CP 10
*Lavori della commissione istituita con decreto del 18 maggio 1876 dal ministro
guardasigilli (Mancini). - [Roma : Stamperia reale, 1876?-1878]. - 2 v. ; 30 cm. ((In
testa ai front.: Progetto del codice penale del Regno d'Italia.
1: *Processi verbali ed emendamenti relativi al Libro primo del progetto (maggiogiugno 1876). - [S. l. : s. n., 1876?]. - 160 p. ; 30 cm.
F 06306 1
v. 1
F 07056 1
v. 1 ; 2. cop.
2: *Processi verbali ed emendamenti relativi al Libro secondo del progetto
(novembre-dicembre 1877). - Roma : Stamperia reale, 1878. - 435 p. ; 30 cm. ((In
testa al front.: Progetto del Codice penale del Regno d’Italia.
F 06306 2
v. 2
F 07056 2
v. 2. ; 2. cop.
1877

CP 11
*Progetto del codice penale del Regno d'Italia presentato alla Camera dei deputati nella
tornata del 25 novembre 1876 dal Ministro di Grazia e Giustizia e dei culti Mancini : con
la relazione ministeriale. - Roma : Stamperia Reale. - v. ; 31 cm.
1. - Roma : Stamperia Reale, 1877. - 296 p. ; 31 cm.
F 06303 1
v. 1
F 06308 1
v. 1 ; 2. cop.
*Sunto delle osservazioni e dei pareri della Magistratura, delle facoltà di
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Giurisprudenza, dei Consigli dell'ordine degli avvocati, delle Accademie mediche,
dei cultori di Medicina legale e Psichiatria sugli emendamenti al Libro primo del
progetto proposti dalla commissione istituita con Decreto 18 maggio 1876, e
presieduta dal ministro guardasigilli (Mancini) : allegato alla Relazione
ministeriale (Mancini) sul Libro primo del progetto. - Roma : Stamperia reale,
1877. - 336 p. ; 31 cm. ((In testa al front.: Progetto del codice penale del Regno
d'Italia.
F 06303 2
v. 2
F 06308 2
v. 2 ; 2. cop.

CP 12
*Osservazioni e proposte di emendamenti delle Sottocommissioni nelle quali fu divisa la
Commissione governativa istituita dal Ministro di grazia e giustizia (Mancini) sul
Secondo libro del progetto. - Roma : Stamperia reale, 1877. – 240 p.; 30 cm. ((In testa al
front.: Progetto del Codice penale del Regno d'Italia.
F 06311
1 v.
F 07041
1 v. ; 2. cop.
CP 13
*Relazione della Commissione composta dei deputati Nelli presidente, Morrone vicepresidente ... e Pessina relatore sul progetto di legge presentato dal Ministro di grazia e
giustizia e culti nella tornata del 25 novembre 1876 : Codice penale del Regno d'Italia,
tornata del 16 febbraio 1877. - [S. l. : s. n.], 1877. - 116 p. ; 30 cm. ((In testa al front.
Camera dei deputati, Sessione del 1876-77. Documenti. Progetti di legge e relazioni
F 06305
1 v.
F 07055
1 v. ; (2. cop.)

1878
CP 14
*Pensieri sul progetto di Codice penale italiano del 1874 / Francesco Carrara. - 3. ed. con
aggiunta di note storiche e di appendici relative a confronti di leggi penali moderne, e dei
progetti posteriori, che possono servire di critica al progetto della Commissione Mancini
del 1877. - Lucca : Tip. di B. Canovetti, 1878. - 483 p. ; 24 cm.
F 01498
1 v.
CP 15
*Sunto delle osservazioni e dei pareri della Magistratura, delle Facoltà di giurisprudenza,
dei Consigli dell'Ordine degli avvocati, delle Accademie mediche, dei cultori di medicina
legale e psichiatria sugli emendamenti al Libro secondo del Progetto proposti dalle sotto
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commissioni nelle quali fu divisa la Commissione governativa istituita dal Ministro di
Grazia e Giustizia (Mancini). - Roma : Stamperia reale, 1878. - 969 p. ; 31 cm. ((In testa
al front.: Progetto del Codice penale del Regno d'Italia
F 06307
1 v.
CP 16
*Progetti comparati del Codice penale pel Regno d'Italia : studio / per l'avv. M.
Speciale. - 2. ed. - Roma : Tipografia del Senato di Forzani e compagno. - v. ; 31 cm.
[1]: Libro Primo. - Roma : Tipografia del Senato di Forzani e compagno, 1878. 494 p. ; 32 cm.
F 06048 1
1.
[2]: Libro Secondo. - Roma : Tipografia del Senato di Forzani e compagno, 1878. 825 p. ; 32 cm.
F 06048 2
2.
v.

v.

CP 17
*Codice penale : Studi ed osservazioni / di Ferreri Giuseppe. - Roma : G. Civelli, 1878. 40 p. ; 21 cm. ((Estr. da: La legge, parte 3. (1878), n. 39
F 03524
1 v.
1879
CP 18
*Sunto delle osservazioni e dei pareri della Magistratur a, delle Facoltà di
giurisprudenza, dei Consigli dell'Ordine degli avvocati, delle Accademie mediche, dei
cultori di medicina legale e psichiatria sugli emendamenti al Libro secondo del Progetto
proposti dalla commissione istituita coi Decreti 18 maggio 1876 e 23 ottore 1877 dal
Ministro di Grazia e Giustizia (Mancini). - Roma : Stamperia reale, 1879. - 396 p. ; 30 cm.
((In testa al front.: Progetto del Codice penale del Regno d'Italia
F 07049
1 v.
F 07045
1 v. ; (2. cop.)
1883
CP 19
*Progetto del Codice penale del Regno d'Italia con la relazione : Lasciato in corso di studio
dal Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti Zanardelli. - Roma : Regia tipografia D.
Ripamonti, 1883. - CXCII, 133 p. ; 30 cm. ((In testa al front.: Bozze di stampa. - Il v. delle
p. è bianco.
F 06304
1 v.
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CP 20
*Progetto del Codice Penale del Regno d'Italia presentato alla Camera dei deputati nella
tornata del 26 novembre 1883 dal Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti (Savelli) con
la relazione ministeriale. - Roma : Stamperia Reale D. Ripamonti, 1883. - 172 p.; 31
cm. ((Con errata corrige
F 06309 1
1 v.
CP 21
*Allegati al progetto del codice penale del Regno d'Italia presentato alla Camera dei
deputati dal ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti (Savelli) nella tornata del 26
novembre 1883. - Roma : Stamperia reale D. Ripamonti, 1883. - 658 p. ; 31 cm.
((Contiene: Relazione e Progetto lasciato in corso di studio dal Ministro Zanardelli, con
le modificazioni proposte dal Ministro Savelli, riportate di fronte al testo; Relazione e
progetto del Libro Primo presentato alla Camera dei Deputati dal Ministro Mancini,
nella tornata del 25 novembre 1876; Progetto del Libro Primo, approvato dalla Camera
dei Deputati nella tornata del 7 dicembre 1877.
F 06309 2
1 v.

1884
CP 22
*Alcune osservazioni sul progetto del Codice penale, con relazione dell'Onorevole
Zanardelli, presentato alla Camera dei Deputati dall'Onorevole Savelli il 26 novembre
1883 / per R. Garofalo. - Torino : F.lli Bocca, 1884. - 24 p. ; 25 cm. ((Già pubbl. in:
Archivio di psichiatria, scienze penali ed Antropologia criminale, vol. 4., fasc. 4.
F 03855
1 v.
1885
CP 23
*Progetto di Codice penale pel Regno d'Italia : Modificazioni proposte alla
Commissione eletta dalla Camera dei deputati nelle tornate del 14 dicembre 1883 e 29
gennaio 1885 dal Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti (Pessina). - Roma : Regia
tipografia D. Ripamonti, 1885. – XLIII, 122 p. ; 33 cm.
F 06310
1 v.
CP 24
*Progetto di Codice penale pel Regno d'Italia : presentato dall'onorevole Savelli alla
Camera dei Deputati nella tornata del 26 novembre 1883 confrontato con le
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modificazioni proposte dal Ministro di Grazia e Giustizia (Pessina). - Roma : regia
Tipografia D. Ripamonti, 1885. - 104 p. ; 30 cm.
F 06310
1 v. ; (rilegato insieme con le Modificazioni proposte alla Camera dei deputati dal
Ministro Pessina)
1887
CP 25
*Progetto del codice penale per il Regno d'Italia e disegno di legge che ne autorizza la
pubblicazione presentato dal ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti (Zanardelli) :
seduta del 22 novembre 1887. - Roma : Stamperia reale D. Ripamonti, 1887. - 3 v. ; 31
cm. ((In testa ai front.: Camera dei deputati, atti parlamentari, legislatura 16., 2. sessione
1886, documenti, disegni di legge e relazioni, n. 28.
3: *Disegno di legge e testo del codice. - Roma : Stamperia reale D. Ripamonti,
1887. - 126 p. ; 31 cm.
F 05011 3
v. 3
1888
CP 26
*Progetto del codice penale per il Regno d'Italia preceduto dalla relazione ministeriale,
presentato alla Camera dei deputati nella tornata del 22 novembre 1887 dal ministro di
Grazia e Giustizia e dei Culti Zanardelli. - Roma : Stamperia reale, 1888. - XII, 924 p. :
tab. ; 31 cm.
F 04814
1 v.
F 04813
1 v. (2. cop.)
CP 27
*Brevi osservazioni sopra alcune disposizioni del primo libro del progetto del nuovo
codice penale italiano / per Oreste Bennati. - Pontremoli : Tip. di Raff. Rossetti, 1888. 18 p. ; 22 cm.
F 00883
1 v.
CP 28
*Relazione della commissione composta dei deputati Mancini, presidente, Villa, vicepresidente e relatore, Chimirri e Cuccia ... sul disegno di legge presentato dal Ministro di
grazia e giustizia e dei culti (Zanardelli) il 22 novembre 1887 : *Facoltà al governo di
pubblicare il nuovo Codice penale per il Regno d'Italia : Seduta del 22 marzo 1888. Roma : Tipografia della Camera dei deputati, 1888. - 367 p. ; 30 cm. ((In testa al front.:
Camera dei deputati.
F 07020
1 v.
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CP 29
*Proposte, voti ed osservazioni della commissione parlamentare e di vari deputati sul
nuovo Codice penale per il Regno d'Italia / Camera dei deputati. - Roma : Tipografia
della Camera dei deputati, 1888. - 67 p. ; 30 cm. ((In testa al front.: Atti parlamentari,
Legislatura 16., Seconda sessione 1887-88
F 07054
1 v.

CP 30
*Relazione della commissione speciale composta dai senatori Vigliani, presidente,
Ghiglieri, vicepresidente, Puccioni, segretario, Auriti, Bargoni, Calenda, Canonico,
Costa, Deodati, Errante, Eula, Majorana-Calatabiano, Manfredi, Paoli e Pessina sul
disegno di legge che autorizza il Governo del re a pubblicare il Codice penale per il
Regno d'Italia già approvato dalla Camera dei deputati e presentato al senato dal
Ministro di Grazia e Giustizia (Zanardelli) nella tornata del 14 giugno 1888. - Roma
[etc.] : Unione tipografico-editrice, 1888. - 346 p. ; 24 cm. ((In testa al front.: Senato del
Regno.
F 06727
1 v.
CP 31
*Relazione della commissione speciale composta dai senatori Vigliani, presidente,
Ghiglieri, vicepresidente, Puccioni, segretario, Auriti, Bargoni, Calenda, Canonico,
Costa, Deodati, Errante, Eula, Majorana-Calatabiano, Manfredi, Paoli e Pessina sul
disegno di legge che autorizza il governo del re pubblicare il codice penale per il
Regno d'Italia già approvato dalla Camera dei deputati a presentato al Senato dal
ministro di Grazia e Giustizia Zanardelli nella tornata del 14 giugno 1888. - [S.l. : s.n.,
1888?]. - 327 p. ; 30 cm. ((In testa al front.: Senato del Regno, Legislatura 16.,
Sessione 2., n. 96-A. - Contiene le relazioni dei senatori Pessina, Canonico, Costa e
Puccioni.
F 04920
1 v.

CP 32
*Lavori parlamentari del nuovo Codice penale italiano : *Discussioni della Camera dei
deputati (dal 26 maggio al 9 giugno 1888). - Torino : Unione Tipografico-editrice,
1888. - 440 p. ; 24 cm.
F 07018
1 v.
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1889
CP 33
*Progetto del Codice penale allegato alla legge 22 novembre 1888 con le modificazioni
proposte dalla sottocommissione e dalla commissione di revisione e col testo definitivo.
- Roma : Stamperia reale D. Ripamonti, 1889. - 308 p. ; 30 cm. ((In testa al front.:
Codice penale per il Regno d'Italia
SALA 345.009 COD Zanarde
1 v.
F 04815
1 v. ; (2. cop.)
CP 34
*Codice penale per il Regno d'Italia. - Roma : Stamperia Reale, 1889. – VII, 192
p.; 23 cm.
S 01569
1 v.
CP 35
*Relazione a s. m. il re del ministro guardasigilli (Zanardelli) nell'udienza del 30
giugno 1889 per l'approvazione del testo definitivo del Codice penale. - Roma :
Stamperia reale D. Ripamonti, 1889. - 184 p. ; 30 cm
F 06706
1 v.
SALA 345.009 COD Zanarde2
1 v. (2. cop.)
F 08830
(3.a copia; esemplare di dedica, con risguardie in seta e stemma in oro al centro dei
piatti).
CP 36
*Relazione a s. m. il re del ministro guardasigilli (Zanardelli) : nell'udienza del 1.
dicembre 1889 per l'approvazione del decreto contenente le disposizioni per
l'attuazione del Codice penale. - Roma : Stamperia reale D. Ripamonti, 1889. - 67 p.;
32 cm.
SALA 345.009 COD Zanarde2
1 v.

P 01116
1 v. (2. Cop.)
CP 37
*Verbali della commissione istituita con Regio Decreto 13 dicembre 1888 allegati alla
relazione con la quale il ministro guardasigilli Zanardelli presenta il codice penale a s.
m. il re nell'udienza del 30 giugno 1889. - Roma : Stamperia reale D. Ripamonti, 1889. VIII, 859 p. ; 31 cm. ((In testa al front.: Codice penale per il Regno d'Italia.
F 04886
1 v.
F 03053
1 v. (2. cop.)
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1890
CP 38
*Verbali della commissione istituita con Regio Decreto 13 dicembre 1888 allegati alla
relazione con la quale il ministro guardasigilli Zanardelli presenta il decreto per
l'attuazione del codice penale a s. m. il re nell'udienza del 1. dicembre 1889. - Roma :
Stamperia reale D. Ripamonti, 1890. - VI, 198 p. ; 31 cm. ((In testa al front.: Codice
penale per il Regno d'Italia.
P 01116
1 v. (leg. con: Verbali... e Progetto..., Roma 1890)
F 06078
1 v. (2. cop.)

CP 39
*Progetto delle disposizioni per l'attuazione del codice penale con le modificazioni
proposte dalla commissione di revisione e col testo definitivo del decreto 1. dicembre
1889, n. 6509, serie 3. - Roma : Stamperia reale D. Ripamonti, 1890. - 91 p. ; 32 cm.
((In testa al front.: Codice penale per il Regno d'Italia.
P 01116
1 v. (leg. con: Verbali... e Progetto..., Roma 1890)
F 04900
1 v. (2. cop.)

CP 40
*Sunto di requisitoria sull'interpretazione dell'art. 39 delle disposizioni per l'attuazione
del nuovo Codice penale e sentenza della Corte di Cassazione / Francesco Auriti. Roma : Civelli, 1890. - 18 p. ; 24 cm. ((Estr. da: La legge 1, (1890). n. 2
F 00720
1 v.

1921
CP 41
*Relazione sul progetto preliminare di Codice penale italiano : libro 1. / Commissione
reale per la riforma delle leggi penali. - Roma : L'Universelle, 1921. - 768 p. ; 24 cm.
((In testa al front.: Ministero della giustizia. - Testo anche in francese, inglese e
tedesco.
F 01651
1 v.
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CP 42
*Progetto preliminare di Codice penale italiano per i delitti : Libro 1. / Commissione
reale per la riforma delle leggi penali ; relazione del presidente Enrico Ferri approvata
dalla commissione. - Milano : F. Vallardi, 1921. - 156 p. ; 24 cm.
F 04878
1 v.
1926-1927
CP 43
*Progetto di un nuovo Codice penale. - Roma : Tip. Litografia delle Mantellate, 1926. - v.
; 32 cm
*Libro primo : *Dei reati in generale : dicembre 1926. - Roma : Tip. Litografia delle
Mantellate, 1926. - 95 p. ; 32 cm
F 03042 1
v. 1
*Libro secondo: *Dei delitti in ispecie : novembre 1926. - Roma : Tip.
Litografia delle Mantellate, 1926. - 90 p. ; 32 cm
F 03042 2
v. 2
*Libro secondo : *Dei delitti in ispecie : 20 aprile 1927. - Roma : Tipografia delle
Mantellate, 1927. - [17], 178 c. ; 32 cm
F 03042 3
v. 2, aprile 1927
*Libro terzo : *Delle contravvenzioni in ispecie : febbraio, 1927. - Roma : Tip. delle
Mantellate, 1927. - 38 c. ; 32 cm
F 03042 4
v. [3]

1927
CP 44
*Progetto di un nuovo Codice penale : giugno 1927, anno 5. - Roma : Tipografia delle
Mantellate, 1927. - 298 p. ; 32 cm
F 03049
1 v.
CP 45
*Progetto preliminare di un nuovo Codice penale : Ottobre 1927, Anno 5. - Roma :
Tipografia delle Mantellate, 1927. - XXXIII, 298 p. ; 30 cm
F 03043 2
1 v.
SALA 345.00262 COD Rocco 02
1 v. (2. cop.)
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1928
CP 46
*Progetto preliminare di un nuovo Codice penale : ottobre 1927 / Francesco P. Gabrieli.
- Città di Castello : Soc. Tip. Leonardo Da Vinci, 1928. - 24 p. ; 19 cm. ((Già pubbl. in:
Giustizia penale, a. 34 (1928), 4. della 4. s., fasc. 44.
F 03763
1 v.
CP 47
*Avant-projet d'un nouveau code pénal Italien : Octobre 1927 : traduction du texte
original Italien. - Roma : Provveditorato Generale dello Stato, Libreria, 1928. - 410 p. ;
24 cm. ((In testa al front.: Ministère de la justice et des affaires de culte.
F 03432
1 v.
CP 48
*Sommarie osservazioni critiche al progetto preliminare del nuovo Codice penale italiano
: presentate alla Commissione ministeriale / Giuseppe Gregoraci. - Citta di Castello : Soc.
tip. Leonardo da Vinci, 1928. - 95 p. ; 19 cm.
F 04001
1 v.

1928-1930
CP 49
*Lavori preparatori del Codice penale e del Codice di procedura penale / Ministero
della Giustizia e degli Affari di culto. - Roma : Provveditorato Generale dello Stato,
Libreria : [poi! Tipografia delle Mantellate, 1928-1930. - 12 v. in 22 tomi ; 30 cm.
((v. 2 non pubbl.
1: *Atti parlamentari della Legge 24 dicembre 1925, n. 2260, che delega al Governo
del Re la facoltà di emendare i Codici penale e di procedura penale / Ministero della
Giustizia e degli Affari di Culto. - Roma : Provveditorato Generale dello Stato,
Libreria, 1928. - 300 p. ; 30 cm
F 03043 01
v. 1
SALA 345.00262 COD Rocco 01
v. 1 (2. copia)
3: *Osservazioni e proposte sul progetto preliminare di un nuovo Codice penale.
1: *Articoli 1-80 / Ministero della Giustizia e degli Affari di culto. - Roma :
Tipografia delle Mantellate, 1928. - 539 p. ; 30 cm
F 03043 03.1
v. 3.1
SALA 345.00262 COD Rocco 03.1
v. 3.1 (2. copia)
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2: *Articoli 81-245 / Ministero della Giustizia e degli Affari di culto. - Roma :
Tipografia delle Mantellate, 1928. - 445 p. ; 30 cm
F 03043 03.2
v. 3.2
SALA 345.00262 COD Rocco 03.2
v. 3.2 (2. copia)
3: *Articoli 246-518 / Ministero della Giustizia e degli Affari di culto. Roma : Tipografia delle Mantellate, 1928. - 430 p. ; 30 cm
F 03043 03.3
v. 3.3
SALA 345.00262 COD Rocco 03.3
v. 3.3 (2.copia)
4: *Articoli 519-768 / Ministero della Giustizia e degli Affari di culto. Roma : Tipografia delle Mantellate, 1928. - 414 p. ; 30 cm
F 03043 03.4
v. 3.4
SALA 345.00262 COD Rocco 03.4
v. 3.4 (2. copia)
4: *Atti della Commissione ministeriale incaricata di dare parere sul progetto
preliminare di un nuovo Codice penale.
1: *Relazione introduttiva di S. E. Giovanni Appiani Presidente della
Commissione / Ministero della Giustizia e degli Affari di culto. - Roma :
Tipografia delle Mantellate, 1929. - XI, 618 p. ; 30 cm
F 03043 04.1
v. 4.1
SALA 345.00262 COD Rocco 04.1
v. 4.1 (2. copia)
2: *Verbali delle sedute della Commissione : (Libro 1. del Progetto) / Ministero della
Giustizia e degli Affari di culto. - Roma : Tipografia delle Mantellate, 1929. - 618
p. ; 30 cm.
F 03043 04.2
v. 4.2
SALA 345.00262 COD Rocco 04.2
v. 4.2 (2. copia)
3: *Verbali delle sedute della Commissione : (Libro 2. del Progetto: verbali dal n. 46
al n. 62) / Ministero della Giustizia e degli Affari di culto. - Roma : Tipografia delle
Mantellate, 1929. - 429 p. ; 30 cm
F 03043 04.3
v. 4.3
SALA 345.00262 COD Rocco 04.3
v. 4.3 (2. copia)
4: *Verbali delle sedute della Commissione : (Libro 2. del Progetto: verbali dal n. 63
al n. 71) / Ministero della Giustizia e degli Affari di culto. - Roma : Tipografia delle
Mantellate, 1929. - 417 p. ; 30 cm
F 03043/4.4 v.
4.4
SALA 345.00262 COD Rocco 04.4
v. 4.3 (2. copia)
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5:*Progetto definitivo di un nuovo Codice penale con la relazione del
Guardasigilli On. Alfredo Rocco.
1: *Relazione sul Libro 1. del Progetto / Ministero della Giustizia e degli Affari di
culto. - Roma : Tipografia delle Mantellate, 1929. - 295 p. ; 30 cm
F 03043 05.1 v.
5.1
SALA 345.00262 COD Rocco 05.1
v. 5.1 (2. copia)
2: *Relazione sui Libri 2. e 3. del Progetto / Ministero della Giustizia e degli
Affari di culto. - Roma : Tipografia delle Mantellate. - 547 p. ; 30 cm
F 03043 05.2
v. 5.2
SALA 345.00262 COD Rocco 05.2
v. 5.2 (2. copia)
3: *Testo del Progetto definitivo / Ministero della Giustizia e degli Affari di culto.
- Roma : Tipografia delle Mantellate, 1929. - 279 p. ; 30 cm
F 03043 05.3
v. 5.3
SALA 345.00262 COD Rocco 05.3
v. 5.3 (2. copia)
6: *Atti della Commissione parlamentare chiamata a dare il proprio parere sul
progetto di un nuovo Codice penale / Ministero della giustizia e degli affari di culto.
- Roma : Tipografia delle Mantellate, 1930. - 742 p. ; 30 cm
F 03043 06
v. 6
SALA 345.00262 COD Rocco 06
v. 6. (2. copia)
7: *Testo del nuovo Codice penale con la relazione a Sua Maestà il Re del Guardasigilli
(Rocco) / Ministero della Giustizia e degli Affari di culto. - Roma : Tipografia delle
Mantellate, 1930. - 425 p. ; 30 cm
F 03043 07
v. 7
SALA 345.00262 COD Rocco 07
1 v. (2. copia)

1930
CP 50
*Atti della Commissione parlamentare chiamata a dare il proprio parere sul progetto di
un nuovo Codice penale : art. 2 della Legge 24 dicembre 1925, n. 2660. - Roma : Tip.
del Senato del dott. G. Bardi, 1930. - 664 p. ; 30 cm.
F 01652
1 v.
CP 51
Il *progetto definitivo di un nuovo Codice penale (28 ottobre 1929) / Francesco
P. Gabrieli. - Città di Castello : Soc. Anonima Tip. Leonardo Da Vinci, 1930. 48

39 p. ; 19 cm. ((Già pubbl. in: Giustizia penale, pt. 1., Il Codice penale, a.
36 (1930), 6. della 4. s., fasc. 1.
F 03768
1 v.
CP 52
*Progetto definitivo di un nuovo Codice penale: osservazioni e proposte della
Commissione parlamentare : Legge 24 dicembre 1925 n. 12260 / Francesco P. Gabrieli. Città di Castello : Soc. Anonima Tip. Leonardo Da Vinci, 1930. – 35 p. ; 19 cm. ((Già
pubbl. in: Giustizia penale, pt. 1, Il Codice, a. 36 (1930), 6. della 4. s., fasc. 6.
F 03765
1 v.
CP 53
*Codice penale. - Roma : Istituto poligrafico dello stato, 1930. - 144 p. ; 34
cm. ((In testa al front.: Ministero della giustizia e degli affari di culto.
S 00644
1 v.
1931
CP 54
*Disposizioni di coordinamento e transitorie per il Codice penale (R. D. 28 maggio
1931 n. 601), Disposizioni di attuazione del Codice di procedura penale (R. D. 28
maggio 1931 n. 602), Disposizioni regolamentari per la esecuzione del Codice di
procedura penale (R. D. 28 maggio 1931 n. 603) : corredate dalle Relazioni a S. M. il
Re del Ministro Guardasigilli. - Torino : Unione Tipografico-editrice Torinese, 1931. LXXX p. ; 18 cm
F 02209
1 v.

1949-1950
CP 55
*Progetto preliminare del Codice penale / Commissione ministeriale per la riforma del
Codice penale, Comitato esecutivo. - Roma : Istituto Poligrafico dello Stato. - 2 v. ; 25
cm
[1]: *Libro primo : *Relazione e testo / Commissione ministeriale per la riforma
del Codice penale, Comitato esecutivo. - Roma : Istituto Poligrafico dello Stato,
1949. - 206 p. ; 25 cm. ((In testa al front.: Ministero di Grazia e Giustizia
F 04985 1
v. 1
[2]: *Libri secondo e terzo : *Relazione e testo / Commissione ministeriale per la
riforma del Codice penale, Comitato esecutivo. - Roma : Istituto Poligrafico dello
Stato, 1950. - 416 p. ; 25 cm.
F 04985 2
v. 2
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1956
CP 56
*Progetto preliminare di modificazioni al Codice penale / Commissione ministeriale per
la revisione del Codice penale. - Roma : Istituto Poligrafico dello Stato, 1956. - 174 p.;
28 cm. ((In testa al front.: Ministero di Grazia e Giustizia
F 07024
1 v.
1992
CP 57
La riforma del codice penale, in
*Documenti giustizia. - (mar. 1992)
PER C 371 1992

1993
CP 58
*Per un nuovo Codice penale : schema di disegno di legge-delega al Governo / a cura di
Mario Pisani ; presentazione di Giuliano Vassalli. - Padova : CEDAM, 1993. - X, 102 p.
; 24 cm.
(*Quaderni de L'indice penale ; 9)
SALA
345.00262 DOT Pisani 1
v. 1
CP 59
*Per un nuovo Codice penale. 2, Relazione della Commissione Grosso (1999) / a
cura di Carlo Federico Grosso. - Padova : CEDAM, 2000. - XVI, 262 p. ; 24 cm.
((Segue: Allegati alla relazione.
(*Quaderni de L'indice penale ; 12)
SALA
345.00262 DOT Pisani 2
v. 2
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CODICE DI PROCEDURA CIVILE
Durante le annessioni, nelle Marche, nell’Umbria ed in Emilia-Romagna, era entrato in
vigore il codice di procedura civile sardo del 1859 [→ CPC 2], mentre l’ex Regno
delle Due Sicilie e l’ex Granducato di Toscana avevano conservato la loro legislazione.
Dopo la proclamazione del Regno d’Italia, emerse la necessità di operare una unificazione
legislativa anche nella materia processuale civile. Con l’avvento al dicastero della
giustizia di Giuseppe Pisanelli, maturò l'elaborazione di un progetto, sottoposto ad
operatori e cultori del diritto e presentato al Senato nel novembre 1863, con una
relazione illustrativa [→ CPC 4]. Il testo non fu però esaminato dalla Commissione
speciale, pure ad hoc nominata. Così, nel novembre 1864, quando il Governo, per mezzo
del Guardasigilli Giuseppe Vacca, chiese alle assemblee legislative l'autorizzazione ad
emanare, fra gli altri, il Codice di procedura civile nel testo già approntato, furono
espresse forti riserve in seno alla Commissione nominata presso la Camera dei deputati
perché esprimesse il proprio parere sul progetto di delega per l'unificazione legislativa
del Regno. Il progetto del codice di procedura civile, infatti, non era stato discusso in
Parlamento, né esaminato dalle magistrature o dalle commissioni di studio
deputate. Tuttavia, per non ostacolare il varo del Codice civile, la Commissione decise di
concedere l’autorizzazione al Governo di pubblicare per decreto anche il Codice di
procedura civile, conferendogli, nel contempo, la facoltà di apportare al testo del progetto
le modifiche necessarie per l’esecuzione e il coordinamento con le norme del codice
sostanziale. Anche il Senato si espresse in tal senso, nonostante una Commissione di
senatori deputata all'esame della delega in oggetto non si fosse pronunciata sul
Codice di procedura civile. Il solo Esecutivo, dunque, si assunse l'onere della
codificazione nella materia processuale civile: promulgata la l. 2 aprile 1865. n. 2215,
sulla unificazione legislativa del Regno, fu nominata, accanto a quelle competenti sugli
altri codici, una Commissione per il Codice di procedura civile (D.M. 6 aprile 1865),
che rivide il progetto fra l’aprile e il giugno 1865 [→ CPC 10]. Conclusi i lavori, il nuovo
Codice, preceduto dalla Relazione del Ministro Vacca fu presentato al Re [→ CPC 6] ed
approvato con R. D. 25 giugno 1865 n. 23 [→ CPC 5]. Con successivo R. D. 30
novembre 1865, n. 2600, furono approvate le disposizio ni transitorie per
l’attuazione, compilate e discusse all'inizio di novembre 1865 dalla Commissione di
coordinamento [→ CPC 9].
Varato in modo affrettato, il Codice si dimostrò non esente da imperfezioni: si
susseguirono, quindi, leggi dirette a modificarne parzialmente il testo e un numero
notevole di progetti di riforma. Ad eccezione del primo, del 1868, d’iniziativa
parlamentare, tutti gli altri furono presentati dall'Esecutivo. Da notare la legge sulla
riforma del procedimento sommario del 1901 [→ CPC 16] e i progetti attribuiti all’on.
Vittorio Emanuele Orlando, concentrati sui primi due Libri del codice [→ CPC 17].
In modo più deciso, l'iniziativa riprese alla fine del primo conflitto mondiale, ad
opera della Commissione reale per il dopoguerra. Nel 1920, fu presentato un progetto di
riforma del processo civile, elaborato, nell’ambito dell’attività svolta dalla Sezione VIII
della Prima sottocommissione presieduta da Giuseppe Chiovenda [→ CPC 18]. Pochi
anni dopo, nel 1922 un nuovo progetto, che prevedeva una riforma parziale del Codice
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basato su criteri diversi dal precedente, fu elaborato da Ludovico Mortara [→ CPC 19].
Non si ebbero però esiti legislativi per alcuno di questi progetti.
Una riforma organica fu intrapresa nel quadro della codificazione promossa dal
regime fascista. Concessa al governo (con la l. 20 dicembre 1923, n. 2814 e successive
integrazioni), fra le altre, la delega a pubblicare un nuovo codice di procedura civile, se ne
incaricò, nel giugno 1924, la terza Sottocommissione (o Sotto commissione C),
presieduta da Ludovico Mortara. L’elaborazione dello schema di progetto fu affidata ad
un comitato ristretto, di cui fu relatore Francesco Carnelutti. Messo a punto il testo dei
primi due Libri del Codice (processo di cognizione e processo di esecuzione), ed
elaborato prima dal comitato ristretto, poi dall’intera Sottocommissione, il progetto fu
trasmesso al ministro Alfredo Rocco nel giugno 1926 e pubblicato [→ CPC 20-CPC
21]. Il Guardasigilli ne intraprese una minuziosa revisione, rimasta incompiuta [→ CPC
23], di cui però solo parzialmente tennero conto i successori alla direzione del dicastero.
Pietro De Francisci, infatti, incaricò di redigere un nuovo progetto il professor Enrico
Redenti, che approntò lo schema di progetto relativo al I Libro [→ CPC 22]. Quindi, il
Guardasigilli Arrigo Solmi, dopo aver personalmente tracciato alcune direttive
sommarie, istituì nel luglio 1935 una Commissione ministeriale tecnica ristretta, da lui
stesso presieduta e di cui fece parte anche il Redenti, chiamato a completare l’opera
iniziata.
Il progetto, denominato Progetto Solmi, fu pubblicato nel maggio 1937,
accompagnato dalla relazione illustrativa [→ CPC 24]. Esso fu quindi sottoposto,
mentre il Guardasigilli illustrava in diverse occasioni pubbliche i temi più importanti
della riforma, [→ CPC 30] all’esame delle Corti giudiziarie, del Consiglio di stato, della
Corte dei Conti, dell'Avvocatura dello Stato, di Ministeri, Facoltà giuridiche, Sindacati
forensi, Confederazioni nazionali fasciste, organi tecnici e corporativi [→ CPC 25CPC 29]. Elaborate le osservazioni pervenute al Ministero, che ne curò altresì la
pubblicazione [→ CPC 31], il Comitato ministeriale procedette alla redazione del
Progetto definitivo. Il testo fu trasmesso nel febbraio 1939 alla Commissione delle
Assemblee legislative, deputata (a norma dell’art. 2 della l. 30 dicembre 1923, n. 2814 e
art. 2 e 3 della L. 24 dicembre 1925, n. 2260) ad esprimere il proprio parere [→ CPC 35]
Succedette al Solmi nella carica di Guardasigilli, nel luglio 1939, Dino Grandi che,
segnalate gravi carenze del progetto, ormai in fase avanzata, si impegnò personalmente in
un’estesa rielaborazione, avvalendosi della collaborazione di un comitato ristretto (cui
partecipavano i menzionati Redenti e Carnelutti, con Piero Calamandrei e L.
Conforti) e della Commissione delle Assemblee legislative. Steso il testo del nuovo
codice, esso fu subito trasmesso a questa stessa Commissione per l'esame prescritto
dalla legge, che si concluse nel 30 gennaio 1940 [→CPC 36].
Le fasi finali del progetto (la revisione del testo provvisorio alla luce delle
riflessioni pervenute, la redazione di quello definitivo) videro principale attore un
Comitato presieduto dallo stesso Guardasigilli. Particolare cura fu dedicata alla riforma
del processo del lavoro, la cui disciplina, precedentemente affidata ad una legge
speciale, si volle includere affidare al testo in preparazione per corroborare il sistema
corporativo, promosso dal regime fascista. La redazione delle norme sulle controversie
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di lavoro, di previdenza ed assistenza fu affidata ad una Sottocommissione presieduta da
Eduardo Piola Caselli, che predispose il testo preliminare e, dopo l'approvazione della
Commissione delle Assemblee legislative, lo inviò ad una Commissione istituita presso il
Ministero per le Corporazioni. L’elaborazione del testo definitivo, alla luce delle
osservazioni e proposte formulate, fu opera di un Comitato speciale, presieduto ancora
dallo stesso Guardasigilli.
Completata la redazione dell'articolato, il Ministro Grandi presentò il nuovo Codice di
procedura civile in Consiglio dei ministri, che lo approvò con deliberazione del 2
aprile 1940. Seguì l'emanazione con R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 e con il successivo
R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368, furono emanate le disposizioni per l’attuazione, con le
disposizioni transitorie [→ CPC 33, CPC 34, CPC 39].
Con il ritorno al regime democratico, furono apportate modificazioni al testo del
Codice di procedura civile, emanate con il decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483 ed
entrate in vigore solo nel 1950. Permanevano però tutte le deficienze già emerse, sicché il
Senato della Repubblica (in sede di discussione dello stato di previsione della spesa del
Ministero di Grazia e Giustizia relativo all’esercizio finanziario 1954-55) approvò un
ordine del giorno, nel quale si invitava il Governo ad avviare gli studi per una più radicale
riforma della legislazione processuale civile. Per corrispondere all’invito del Senato, il
Ministro Guardasigilli (Michele De Pietro) richiese alle Corti di cassazione e d’appello,
al Consiglio di Stato, alla Corte dei conti, all’Avvocatura generale dello Stato, alle
Università, al Consiglio nazionale forense e agli Ordini degli avvocati e procuratori di
formulare i propri pareri. Osservazioni e proposte furono raccolte e pubblicate a
cura del Ministero di Grazia e Giustizia nel 1956 [→ CPC 41].
Negli anni successivi, si susseguirono diversi interventi su singoli articoli. Più
cospicua la novella rappresentata dalle leggi 26 novembre 1990, n. 353 e 21 novembre
1991, n. 374, con le quali sono state apportate profonde modificazioni e si è istituito il
giudice di pace [→ CPC 42 ]. Da ultimo, la riforma, tanto nel processo civile, quanto
nel penale, è pervenuta a compimento, con l'introduzione del giudice unico di primo
grado (d. lgs. 19 febbraio 1998, n. 51) [→ CPC 43-CPC 46]. Ma le innovazioni in materia
processual-civilistica non si sono fermate: anzi, essi si sono susseguite con un ritmo
intenso fra il 2006 e il 2009 [→ CPC 47].

1859
CPC 1
Progetto di revisione del Codice di procedura civile presentato dal Ministro di grazia e
giustizia (De Foresta) nella tornata del 5 marzo 1859. - Torino : per gli Eredi Botta, 1859.
- CCL, 613 p. ; 28 cm. ((In testa al front.: Sessione 1859; Camera dei deputati.
E 01936
1 v.
CPC 2
*Codice di procedura civile per gli Stati di S. M. il Re di Sardegna. - Torino : Stamperia
reale, 1859. - 466 p. ; 24 cm.
S 01859
1 v. ; mal ridotta la rilegatura, pagine molto consumate
53

1860
CPC 3
*Regolamento per l'esecuzione del codice di procedura civile, approvato con R. D. 15
aprile 1860, n. 4067. – [Torino : Stamperia reale, 1860]. - 72 p.; 27 cm. ((Rilegato con il
Codice di procedura civile per gli Stati di S. M. il Re di Sardegna
S 01456
1 v.
1864
CPC 4
*Relazione sul progetto del Codice di procedura civile presentato in iniziativa al senato
dal Ministro guardasigilli (Pisanelli) nella tornata del 26 novembre 1863, n. 63. - [S. l. : s.
n., 1864?]. - 227, 260 p. ; 29 cm. ((Segue: Progetto di Codice di procedura civile.
E 02418
1 v. (mancante delle p. 141-260 del Progetto; annotaz. mss.)
E 02419
1 v. (2.a copia)

1865
CPC 5
Codice di procedura civile del Regno d’Italia. – Torino : Stamperia reale, [1865?]. – 309 p.
; 22 cm.
S 01845
1 v.
S 01390
1 v. ; 2. copia
CPC 6
*Relazione sul Codice di procedura civile fatta a S. M. dal Ministro Guardasigilli [N. r.:
Giuseppe Vacca] nell’udienza del 25 giugno 1865. – Torino : Stamperia reale, [1865?]. –
46 p. ; 32 cm.
S 01466
1 v. ; legato con Relazione al Codice civile; Relazione alle disposizioni transitorie;
Relazione al Codice di procedura penale
CPC 7
Il *Codice italiano di procedura civile / annotato per cura del cavaliere Luigi Borsari. –
Torino : dalla Società L’Unione tipografico editrice, 1865. – 1134 p. ; 26 cm
S 02125
1 v. ; dorso scollato
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CPC 8
*Codice di procedura civile del Regno d’Italia. – Palermo : F. Lao e G. Pedone Lauriel e
C., 1865. – 309 p. ; 18 cm.
S 01541
1 v. ; legato con altre opere

1866
CPC 9
*Disposizioni transitorie per l’attuazione del Codice di procedura civile del Regno
d’Italia. – Palermo : F. Lao e G. Pedone Lauriel e C, 1866. – 12 p. ; 18 cm.
S 01541
1 v. ; legato con altre opere

1868
CPC 10
* Processi verbali delle sedute della Commissione speciale instituita pel coordinamento
del Codice di procedura civile e per proporre le relative disposizioni transitorie. –
Torino : Stamperia reale, 1868. – 472 p. ; 28 cm.
E 02519
1 v.

1870
CPC 11
I *motivi del Codice di procedura civile del Regno d'Italia e delle disposizioni
transitorie di esso : tratti: 1. da' lavori preparatorii de' Codici di procedura degli Stati
sardi del 1854 e del 1859; 2. da quelli del Codice di procedura civile del Regno d'Italia del
1865; 3. dalla esposizione de' motivi della Loi sur la procedure civile du Canton de
Geneve, seguita dal nostro Codice; 4. dal Commentario del Codice di procedura civile per
gli Stati sardi del 1854, fatto dai professori Pisanelli, Scialoja e Mancini ed ordinati
sotto ciascun articolo / da' germani Gaetano Foschini, Giuseppe Foschini. - Torino;
Firenze : Tip. Eredi Botta, 1870. - 896 p. ; 24 cm.
E 01270
1 v.
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1875
CPC 12
Il *Codice italiano di procedura civile : illustrato dalla giurisprudenza delle Corti di
cassazione e di appello del Regno, dai motivi della legge, dalla dottrina degli autori e da
un commento originale, con richiami agli altri codici, a leggi speciali e regolamenti / per
l'avvocato Emanuele Cuzzeri ; con la collaborazione dell'avv. Carlo Rimini nella
collezione della giurisprudenza. - Verona : C. Kayser successore H. F. Munster. - 3 v. ;
25 cm.
[1] / per l'avvocato Emanuele Cuzzeri. - Verona : H. F. Munster, 1875. - 664 p. ;
25 cm.
E 00781 1
v. 1
2 / per l'avvocato Emanuele Cuzzeri ; colla collaborazione dell'avv. Carlo Rimini
.... - Verona : C. Kayser successore H. F. Munster, 1877. - 612 p. ; 25 cm.
E 00781 2
v. 2
3 / per l'avvocato Emanuele Cuzzeri. - Verona : C. Kaiser successore di H. F.
Munster, 1878. - 793 p. ; 25 cm.
E 00781 3
v. 3

1877
CPC 13
*Progetto di riforma del procedimento sommario nei giudizi civili : *lavori della
Commissione istituita con decreto 22 dicembre 1876 dal Ministro Guardasigilli
(Mancini). - Roma : Stamperia reale, 1877. - 1 v. (paginazione varia) ; 31 cm. ((Tit.
della cop. - Contiene: Relazione della Commissione per la riforma del procedimento
sommario in sostituzione alle attuali disposizioni del Codice di procedura civile istituita
con Decreto ministeriale del 22 dicembre 1876 e progetto di riforma; Allegati al
progetto di legge sulla riforma del procedimento sommario.
E 02518
1 v.

56

1878-1881
CPC 14
*Codice italiano di procedura civile / annotato dal commendatore Luigi Borsari. – 4. ed. /
nuovamente riv. e notabilmente accresciuta dall’Autore. – [Torino] : Unione tipograficoeditrice torinese, 1878- 1881. – 4 v. ; 25 cm.
1 / annotato dal commendatore Luigi Borsari. - 4. ed. / nuovamente riv. e
notabilmente accresciuta dall'Autore. - [Torino] : Unione tipografico-editrice
torinese, 1878. - 362 p. ; 25 cm.
E 00226 1
v. 1
2 / annotato dal commendatore Luigi Borsari. - 4. ed. / nuovamente riv. e
notabilmente accresciuta dall'Autore. - [Torino] : Unione tipografico-editrice
torinese, 1879. - 402 p. ; 25 cm.
E 00226 2
v. 2
3 / annotato dal commendatore Luigi Borsari. - 4. ed. / nuovamente riv. e
notabilmente accresciuta dall'Autore. - [Torino] : Unione tipografico-editrice
torinese, 1880. - 378 p. ; 25 cm. ((In appendice: Sulla riscossione delle imposte:
anche per via di esecuzione e di spropriazione.
E 00226 3
v. 3
4 / annotato dal commendatore Luigi Borsari. - 4. ed. / nuovamente riv. e
notabilmente accresciuta dall'Autore. - [Torino] : Unione tipografico-editrice
torinese, 1881. - 328 p. ; 25 cm.
E 00226 4
v. 4

1883-1884
CPC 15
*Codice di procedura civile del Regno d’Italia : colla relazione ministeriale, richiami e
riferimenti alle leggi affini / ordinato dall’avvocato Sebastiano Gianzana. – Torino:
Unione tipografico-editrice torinese, 1883-1884. – 3 v. ; 16 cm.
[1]. - Torino [etc.] : Unione tipografico-editrice, 1883. - VII, 347 p. ; 16 cm .
G 01791 1
v. 1
2: *Leggi complementari, legge consolare, legge e regolamento sull'ordinamento
giudiziario, leggi sugli avvocati, procuratori e notai / ordinate dall'avvocato
Sebastiano Gianzana. - Torino [etc.] : Unione tipografico-editrice, 1883. - 477 p. ;
16 cm.
G 01791 2
v. 2
3: *Regolamento alla legge consolare, estratti dei trattati relativi alla procedura,
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disposizioni transitorie pubblicate per la promulgazione del Codice di procedura
civile nelle varie provincie d'Italia ed altre leggi complementari : precedute da
una Introduzione sugli effetti delle sentenze dei Tribunali stranieri in Italia e
sull'esecuzione delle sentenze italiane all'estero / dettata dall'avvocato Sebastiano
Gianzana. - Torino [etc.] : Unione tipografico-editrice, 1884. LXIV, 238 p. ; 16 cm.
G 01791 3
v. 3

1901
CPC 16
*Legge sulla riforma del procedimento sommario 31 marzo 1901, n. 107 : corredata del
testo completo di tutti i lavori parlamentari, e cioè delle relazioni ministeriali e delle
commissioni, delle discussioni alla Camera dei Deputati ed al Senato, nonché di tutte le
altre disposizioni relative alla materia. - Napoli : E. Pietrocola Succ. P. A. Molina,
1901. - 253 p. ; 17 cm.
(*Biblioteca legale ; 458)
E 02688
1 v.

1909

CPC 17
*Progetto di riforma del Codice di procedura civile presentato da Vittorio Emanuele
Orlando alla Camera dei deputati il 24 maggio 1908, in *Rivista di diritto civile. – 1
(1909), pp. 518-535.
PER F 00080 1909

1920
CPC 18
La *riforma del procedimento civile proposta dalla Commissione per il dopo guerra:
relazione e testo annotato / per cura di Giuseppe Chiovenda. – Napoli : N. Jovene &
C., [1920?]. – 148 p. ; 27 cm.
E 01260
1 v. ; manca copertina; pagine stracciate
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1923
CPC 19
*Per il nuovo Codice della procedura civile : riflessioni e proposte / Lodovico Mortara. –
Torino : Unione tipografico – editrice torinese, 1923. – 183 p. ; 24 cm. ((Estr. da:
Giurisprudenza italiana, 1923-1924. – Contiene il Progetto Mortara di codice di
procedura civile.
E 03004
1 v.
1926
CPC 20
*Progetto del codice di procedura civile : presentato alla Sottocommissione reale per la
riforma del Codice di procedura civile / Francesco Carnelutti. - Padova : C.E.D.A.M.,
1926. - 2 v. ; 26 cm
1: *Del processo di cognizione / Francesco Carnelutti. - Padova : CEDAM,
1926. 132 p. ; 26 cm. ((Suppl. a: Rivista di diritto processuale civile, a. 3., n. 1.
E 00657 1
v. 1
2: *Del processo di esecuzione / Francesco Carnelutti. - Padova : CEDAM,
1926. 91 p. ; 26 cm. ((Suppl. a: Rivista di diritto processuale civile, a. 3, n. 1.
E 00657 2
v. 2
CPC 21
*Codice di procedura civile : progetto / Commissione reale per la riforma dei codici,
Sottocommissione C. - Roma : Provveditorato generale dello Stato, Libreria, 1926. XVI, 219 p. ; 23 cm.
E 00739
1 v.
S 01357
1 v.; 2. copia
1936
CPC 22
*Lavori preparatori per la riforma del Codice di procedura civile : schema di progetto
del Libro primo / Ministero di Grazia e Giustizia ; [redatto da Enrico Redenti]. – Roma :
Tip. delle Mantellate, 1936. – 363 p. ; 25 cm.
E 01874
1 v.
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1937
CPC 23
*Codice di procedura civile : progetto del Ministro Guardasigilli Alfredo Rocco.
- Padova : CEDAM, 1937. - 31 p. ; 24 cm. ((Già pubbl. in: Rivista di diritto processuale
civile, a. 14 (1937), n. 1.
E 02752
1 v.
CPC 24
*Codice di procedura civile : progetto preliminare e relazione / Ministero di Grazia e
Giustizia. – Roma : Tip. delle Mantellate, 1937. – 382 p. ; 26 cm.
E 01478
1 v.
E 03197
1 v. ; 2. copia

CPC 25
*Osservazioni intorno al Progetto preliminare del Codice di procedura civile. - Milano:
Vita e pensiero, 1937. - VI, 130 p. ; 26 cm. ((Contiene le relazioni dei prof. Zanzucchi,
Balladore-Pallieri e Garbagnati della Facoltà di giurisprudenza dell'Università del S.
Cuore.
DEP. 0400 00641
1 v.
CPC 26
*Parere della facoltà di giurisprudenza a S. E. il ministro della giustizia sul progetto
preliminare del codice di procedura civile / relazione del Prof. Piero Calamandrei. Firenze : Poligrafica universitaria, stampa 1937. - 154 p. ; 25
cm.
E 00621
1 v.
CPC 27
*Parere sul progetto preliminare del Codice di procedura civile / Sindacato fascista
avvocati e procuratori per la circoscrizione del Tribunale di Firenze. – Firenze : G.
Spinelli, 1937. – 141 p. ; 24 cm.
E 00500
1 v.
CPC 28
*Relazione del Sindacato avvocati e procuratori di Messina al Progetto Solmi per la
riforma del Cod. di proc. Civile / Sindacato avvocati e procuratori di Messina. –
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Messina : Tip. D’Amico, 1937. – 15 p. ; 25 cm.
E 02545
1 v.
CPC 29
*Relazione sul progetto del Codice di procedura civile / Sindacato fascista degli
avvocati e dei procuratori di Trieste ; la Commissione: Riccardo Gefter Wondrich ... [et
al.]. – [S. l. : s. n., 1937?] (Trieste : La mondiale). – 103 p. ; 24 cm.
E 02543
1 v.
CPC 30
La *riforma del Codice di procedura civile : discorsi, conferenze, interviste con
prefazione e indice / Arrigo Solmi. – Roma : Soc. ed. del Foro italiano, 1937. – 200 p. ; 23
cm. ((Segue: Appendice
E 02407
1 v.

1938
CPC 31
*Osservazioni e proposte sul progetto di Codice di procedura civile / [a cura del]
Ministero di Grazia e Giustizia. – Roma : Istituto poligrafico dello Stato, Libreria, 1938. –
3 v. ; 30 cm.
1. - Roma : Istituto poligrafico dello Stato, Libreria, 1938. - 604 p. ; 30 cm.
E 01479 1
v. 1
1. - Roma : Istituto poligrafico dello Stato, Libreria, 1938. - 869 p. ; 30 cm.
E 01479 2
v. 2
3. - Roma : Istituto poligrafico dello Stato, Libreria, 1938. - 702 p. ; 30 cm.
E 01479 3
v. 3

1939
CPC 32
*Codice di procedura civile : progetto definitivo e relazione del Guardasigilli on. Solmi /
Ministero di grazia e giustizia. - Roma : Istituto poligrafico dello Stato, Libreria, 1939. IV, 279 p. ; 23 cm.
E 01480
1 v.

61

E 01482
1 v. ; 2. copia ;

1940
CPC 33
*Codice di procedura civile. – Roma : Istituto poligrafico dello Stato, 1940. – 129 p.;
33 cm. ((In testa al front.: Ministero di Grazia e Giustizia. – Contiene: il R. decreto 28
ottobre 1940, n. 1443 e la Relazione alla Maestà del Re Imperatore del Ministro
Guardasigilli (Grandi), presentata nell’udienza del 28 ottobre 1940.
S 01633
1 v.
CPC 34
*Codice di procedura civile : relazione ministeriale alla maesta del Re Imperatore,
ampio indice alfabetico analitico, indice sommario, indice analitico, tabella
comparativa degli articoli. - Roma : Stamperia reale, 1940. - 419 p. ; 16 cm
S 01578
1 v.
CPC 35
*Atti della Commissione delle Assemblee legislative chiamata a dare il proprio parere
sul progetto del Codice di procedura civile : art. 2 della Legge 30 dicembre 1923, n.
2814 e 3 della Legge 24 dicembre 1925, n. 2260. – Roma : Tip. del Senato del dott. G.
Bardi, 1940. – 1331 p. ; 30 cm.
E 00040
1 v.
CPC 36
*Atti della Commissione delle Assemblee legislative costituita a norma dell’articolo 2
della Legge 24 dicembre 1925, n. 2260, chiamata a dare il proprio parere sul progetto di
ordinamento della Magistratura. – Roma : Tip. del Senato del dott. G. Bardi, 1940. –
230 p. ; 30 cm.
E 00039
1 v.
CPC 37
*Codice di procedura civile : illustrato con i lavori preparatori e con note di commento /
[a cura di] Andrea Lugo, Mario Berri. – Milano : A. Giuffrè, 1940. – XXXI, 589 p. ; 23
cm.
S 01887
1 v.
[I curatori furono segretari della Commissione ministeriale per la riforma del Codice di
procedura civile, nominata dal Ministro Dino Grandi].
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CPC 38
Il *nuovo processo civile : discorso pronunciato nel Senato del Regno il 10 maggio
1940 / Dino Grandi. – Roma : Tip. delle Mantellate, 1940. – 43 p. ; 25 cm.
E 01637
1 v.

1942
CPC 39
*Codice di procedura civile : testo, relazioni, disposizioni per l’attuazione, disposizioni
transitorie, indici sommari ed analitici. - Ed. stereotipa dai testi ufficiali. – Roma : La
Libreria dello Stato, 1942. – LII, 567 p. ; 16 cm.
S 01360
1 v. ; dorso scollato
CPC 40
*Codice di procedura civile : illustrato con i lavori preparatori e con note di commento/ [a
cura di] Andrea Lugo, Mario Berri. – 2. ed. integrata con le disposizioni di attuazione e
transitorie e con nuove note di commento. – Milano : A. Giuffrè, 1942. – XXXI, 738 p. ;
23 cm.
S 01885
1 v.

1956
CPC 41
* Osservazioni e proposte sulla riforma del Codice di procedura civile. – [a cura di]
Ministero di Grazia e Giustizia. – Roma : Istituto poligrafico dello Stato, 1956. – 2 v.;
31 cm. ((In testa al front.: Ministero di grazia e giustizia.
1: *Osservazioni di carattere generale, proposte di modifiche degli articoli da 1 a
322. - Roma : Istituto poligrafico dello Stato, 1956. - 519 p. ; 31 cm.
E 02861 1
v. 1
2: *Proposte di modifiche degli articoli da 323 a 831 e delle disposizioni di
attuazione. - Roma : Istituto poligrafico dello Stato, Libreria, 1956. - 464 p.;
31 cm.
E 02861 2
v. 2
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1992
CPC 42
*Commento alla riforma del Codice di procedura civile : leggi 26 novembre 1990, n.
353 e 21 novembre 1991, n. 374 / Roberto Centaro. - Rimini : Maggioli, c1992. - 440 p. ;
24 cm.
92 300 1775
1 v.
[Contiene: Elenco cronologico dei lavori preparatori, la Relazione al Senato della 2a
Commissione permanente, il Parere del CSM]

1998
CPC 43
*Relazione al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 recante: Norme in materia di
istituzione del giudice unico di primo grado / [Ministero di grazia e giustizia]. In:
*Documenti giustizia
PER C 371 1998, 3
CPC 44
*Parere della Camera dei deputati sullo schema di decreto legislativo recante: Norme in
materia di istituzione del giudice unico di primo grado, espresso nella
seduta del 19 dicembre 1997. In:
*Documenti giustizia
PER C 371 1998, 3
CPC 45
*Parere del Senato della Repubblica sullo schema di decreto legislativo recante: Norme
in materia di istituzione del giudice unico di primo grado, espresso nella seduta del 22
dicembre 1997. In:
*Documenti giustizia
PER C 371 1998, 3
CPC 46
*Parere del Consiglio superiore della magistratura sullo schema di decreto legislativo
recante: Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado, espresso in
data 26 novembre 1997. In:
*Documenti giustizia
PER C 371 1998, 3
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2009

CPC 47
Il *nuovo codice di procedura civile : [confronto tra testo nuovo, previgente e vecchio :
aggiornato alla legge 18 giugno 2009, n. 69 in vigore dal 4 luglio 2009] / a cura di Giulia
Ferrarese ... [et al.]. - Forlì : Experta, [2009]. - XLII, 536 p. ; 24 cm. ((In cop.: Unione
triveneta dei consigli dell'ordine degli avvocati ; con il patrocinio di: Consiglio nazionale
forense ..
SALA
347.05
COD Unione
1 v.
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CODICE DI PROCEDURA PENALE
Alla unificazione della materia processuale penale si pervenne, dopo l’Unità, in modo
relativamente agevole. Ai territori annessi nel 1859-60 (Lombardia, province emiliane) e
nel 1861 (province meridionali) era stata estesa la validità del Codice sardo del 1859 [→
CPP 1, CPP 2]. Questo stesso testo, emendato a cura del ministro Giuseppe
Pisanelli [→ CPP 3] e pubblicato il 26 nov. 1865 dopo essere stato presentato al Re [→
CPP 4], divenne il primo Codice di procedura penale italiano, entrando in vigore dal I
gen. 1866 [→ CPP 5]. Ritocchi e modificazioni al testo si susseguirono ben presto [→ CPP
6-CPP 10], ma fu la innovazione della materia sostanziale nel 1889 a palesare con forza
l’esigenza di una riforma del processo penale. Soprattutto il ministro Teodorico Bonacci,
nei primi anni Novanta annunciò ripetutamente la presentazione di un nuovo Codice, al
quale lavorava una commissione ministeriale di studio: la stretta aderenza ai dettami della
«scuola positiva», da più parti criticata, non permise, però, l’emersione di queste proposte
[→ CPP 11-12]. Rimase allo stato di progetto anche un successivo testo promosso dal
ministro Emanuele Gianturco nel 1897. Nel 1898 fu nominata dal ministro Camillo
Finocchiaro Aprile una nuova commissione [→ CPP 13, 1-3], i lavori della quale,
raccolti i pareri di operatori e cultori del diritto [→ CPP 13, 4], si
concretizzarono in un primo testo (in forma schematica) presentato nel 1904 [→ CPP
13, 5-6]. Tornato il ministro Finocchiaro Aprile alla guida del dicastero, sottopose
questo a testo a revisione e dopo alcune modificazioni, nel novembre 1905, lo presentò in
forma di articolato alla Camera dei deputati [→ CPP 14, CPP 15]. L’esame da parte di
una commissione parlamentare ad hoc parve tutt’altro che sollecito: così, fra il 1908 e il
1909, il ministro Vittorio Emanuele Orlando promosse diversi disegni di legge per la
riforma della giustizia [→ CPP 16]. Fu il Finocchiaro Aprile, nominato di nuovo
Guardasigilli, a dare gli impulsi decisivi: un progetto, basato su quello del 1905, ma con
profonde modificazioni, che tenevano conto delle fasi successive dei lavori, fu
presentato nel maggio 1911 [→ CPP 17]. Concluso l’esame delle commissioni
parlamentari [→ CPP 18-22], Il governo ottenne (nel giugno 1912) la delega a
pubblicarlo con i ritocchi necessari. Si procedette, nondimeno, a profonde modificazioni
ed il nuovo Codice di procedura penale fu presentato al Re [→ CPP 23] e pubblicato il
27 feb. 1913 [→ CPP 25].
Le valutazioni furono generalmente positive. La materia processuale, dovette però,
entro pochi anni, adeguarsi alla revisione della codificazione penale promossa dal
regime fascista. Così, nel 1929 fu presentato dal Guardasigilli Alfredo Rocco un
progetto preliminare di codice di procedura penale, redatto, per suo incarico, da
Vincenzo Manzini [→ CPP 27, 8]. Il testo, accompagnato da una prima relazione,
venne trasmesso ai magistrati, università, commissioni e sindacati di avvocati e
procuratori, che fecero pervenire le proprie osservazioni [→ CPP 27, 9, CPP 29, CPP
30], quindi alle commissioni parlamentari, convocate all’inizio di giugno 1930 [→ CPP
27, 11]. Redatto il progetto definitivo, accompagnato da una nuova relazione del
Guardasigilli [→ CPP 27, 10], si ebbero ulteriori affinamenti e il testo, con la relazione
definitiva [→ CPP 26, 12], venne presentato al sovrano nell’ottobre 1930. Approvato,
entrò in vigore dal I lug. 1931 [→ CPP 28].
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La caduta del regime fascista fece subito avvertire l’esigenza di modificazioni al
Codice di procedura penale. Già il 2 gennaio 1945, a questo scopo, fu istituita dal
Guardasigilli, Umberto Tupini, una commissione ministeriale che, però, esaurì il
proprio operato nella presentazione (nel 1949) di un Progetto di modificazioni per
l'aggiornamento del Codice di procedura penale [→ CPP 32], sottoposto all’attenzione
degli studiosi [→ CPP 33]. Nel contempo, la necessità di adeguare la materia al dettato
della Costituzione della Repubblica (entrata in vigore il I gen. 1948), aveva reso alcune
riforme indifferibili. Così, mentre in Parlamento le ipotesi di riforma prendevano quota
(soprattutto grazie a Giovanni Leone [→ CPP 38], che si incaricò di proporre alla
Camera il menzionato Progetto di modificazioni), il Guardasigilli Adone Zoli, presentò,
nel novembre 1952, un nuovo progetto-stralcio. I due provvedimenti furono coordinati
in un unico testo approvato, nel marzo 1953, dalla Commissione Giustizia della Camera
dei deputati. Tuttavia, i lavori si arrestarono per la fine della legislatura. Nuovamente
presentati, i provvedimenti corsero rischi di incagliarsi a causa del clima di instabilità
politica: nondimeno, dopo un serrato dibattito, si giunse ai decreti presidenziali 18
giugno e 25 ottobre 1955 (rispettivamente nn. 517 e 932), promossi dal ministro
Michele De Pietro, che innovarono 129 articoli del testo [→ CPP 34].
L’attività delle Corti supreme (la Corte di Cassazione e la Corte Costituzionale),
che calibrava l’intervento delle nuove norme, non tacitò l’esigenza di una riforma
radicale ed organica. Nel 1962, sotto la presidenza di Francesco Carnelutti, si riunì una
commissione, istituita dal ministro di Grazia e Giustizia Guido Gonella [→ CPP 35-36],
che diede vita ad una Bozza di Codice di procedura penale, (conosciuta come progetto
Carnelutti) [→ CPP 37]. Il progetto, peraltro fortemente innovativo, non superò le fasi
iniziali: con le dimissioni del governo, la commissione non fu più riunita. Nel 1965,
pervenne all’esame del Parlamento un disegno di legge per rimettere al governo
l’emanazione di un nuovo codice di procedura penale: esaminato dalla Commissione
Giustizia della Camera nel corso del 1966, il testo si arenò per la fine della legislatura
[→ CPP 39]. Ripresentato con qualche modifica nel 1968 dal Guardasigilli Gonella, il
disegno di legge delega ebbe modificazioni prima ad opera della Commissione Giustizia
della Camera, poi della stessa Assemblea. Il Senato ricevette il testo nel maggio 1969:
in Aula furono apportate significative variazioni. Dopo un nuovo esame della
Commissione Giustizia e dell’Assemblea dei deputati (con ulteriori modificazioni [→
CPP 40-CPP 41]), il testo tornò in Senato nell’ottobre 1971: qui i propositi di
accelerare l’iter furono vanificati dallo scioglimento della legislatura.
Il disegno di legge-delega, che riproduceva il testo nella ultima versione approvata
dalla Camera, fu presentato dal Guardasigilli Gonella: la Commissione Giustizia della
Camera dei deputati procedette, nondimeno, a profonde modificazioni, mentre più
rapidi riuscirono i lavori in Aula: i principi ispiratori del futuro codice furono approvati in
prima lettura il 24 gennaio 1974. Il Senato accettò il testo e la delega venne
promulgata come l. 3 aprile 1974, n. 108.
I criteri disposti dalla delega guidarono i lavori di una commissione ministeriale,
istituita dal Guardasigilli Mario Zagari il 18 ott. 1974 e presieduta da Gian Domenico
Pisapia e da Giovanni Conso [→ CPP 42a-b]. Ne scaturì il Progetto preliminare
del 1978 [→ CPP 43, CPP 54, 1], insieme alla relazione [→ CPP 44].
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Questo fu sottoposto ad una Commissione consultiva interparlamentare [→ CPP 45],
quindi ad Università [→ CPP 46], all'Ordine forense e alla Magistratura, che sollevò le
obiezioni più radicali, disapprovando la diminuzione dei poteri dei Pubblici Ministeri. In
effetti, negli stessi anni, provvedimenti normativi diretti a combattere forme gravi di
criminalità (la cosiddetta legislazione dell’emergenza) stavano delineando un’articolata
casistica di restrizioni delle garanzie individuali.
L’acuta dissonanza fra il clima generale nel Paese e lo spirito del testo proposto
favorì un esito sfavorevole: l’inosservanza del termine (peraltro ripetutamente
prorogato) da parte dell’esecutivo fece, infatti, decadere la delega.
Il Guardasigilli Tommaso Morlino presentò, il 31 ottobre 1979, un secondo disegno di
legge-delega per l’emanazione del nuovo codice di procedura penale: non si trattò,
tuttavia, di una semplice riproposizione, poiché già nel febbraio 1980, l’esecutivo
presentò modifiche a molti dei punti della delega dal 1974, chiamando quindi,
attraverso una convenzione, l’Università di Firenze a valutare le possibilità di
omogeneizzare le proposte legislative di riforma [→ CPP 47, CPP 54, 2].
Dopo l’esame della Commissione Giustizia, la Camera dei deputati licenziò il testo il
18 luglio 1984 [→ CPP 54, 2] e lo passò al Senato, dove fu sottoposto ad
approfondita revisione. L’approvazione definitiva spettò alla Camera e la delega fu
promulgata con l. 16 febbraio 1987, n. 81: gran parte delle direttive date rispecchiavano
quelle contenute nella legge del 1974, ma furono presentate anche significative novità.
I lavori procedettero serrati, in obbedienza agli stretti tempi imposti dalla delega. Il
progetto preliminare fu approntato da una Commissione ministeriale (istituita nel marzo
1987), presieduta da Gian Domenico Pisapia [→ CPP 48] ed inviato al ministro
Guardasigilli, Giuliano Vassalli, il 20 gennaio 1988. Pochi giorni dopo, il testo fu
trasmesso ai presidenti di Camera e Senato, che ne affidarono l’esame ad una
commissione interparlamentare presieduta da Marcello Gallo. Nel contempo, il progetto
era anche rimesso al CSM, ai più alti magistrati, alle associazioni forensi, al mondo
universitario. Il 20 maggio 1988 il parere della commissione Gallo era fatto pervenire al
Guardasigilli: questi sottopose il testo delle modifiche ed osservazioni al progetto
preliminare al Consiglio dei Ministri, che autorizzò la trasmissione (il 18 luglio 1988)
alle Camere [→ CPP 51]. La commissione Gallo espresse il proprio parere definitivo e
lo inoltrò al Guardasigilli Vassalli [→ CPP 52]. La redazione del testo definitivo, con le
necessarie rifiniture, fu affidata alla commissione ministeriale presieduta da Gian
Domenico Pisapia: il Ministro poté sottoporre al Consiglio dei Ministri il testo del
nuovo Codice di procedura penale, successivamente emanato con Dpr n. 447 del 22
settembre 1988.

1861
CPP 1
*Codice di procedura penale per gli antichi Stati di S. M. Vittorio Emanuele 2.
col decreto per l'attuazione di esso nelle Provincie napoletane. - Napoli :
Stamperia nazionale, 1861. - 235 p. ; 24 cm.
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S 01382
1 v.
S 01547
1 v. ; (2. cop.)
CPP 2
*Codice di procedura penale per le Provincie napoletane. - Napoli : Tip. di F. Giannini e
C., 1861. - XIV, 175 p. ; 19 cm.
S 01393
1 v. ; (legato con il Codice penale per le provincie napoletane)
1864
CPP 3
*Progetto di Codice di procedura penale per il Regno d'Italia. – [Torino] : Stamperia
reale, [1864]. - 60 p. ; 30 cm. ((Tit. del dorso: Progetto di Codice penale del regno
d'Italia. Pisanelli
F 06301
1 v. ; (rilegato insieme con: Progetto di Codice penale per il Regno d'Italia)

1865
CPP 4
*Relazione sul Codice di procedura penale fatta a S. M. dal Ministro Guardasigilli
nell'udienza del 26 novembre 1865. - Torino : Stamperia reale, [1865?]. - 19 p. ; 32 cm.
S 01466
1 v. ; (legato con: Relazione sul Codice civile; Relazione sul Codice di procedura civile;
Relazione sulle disposizioni transitorie del Codice civile)

CPP 5
*Codice di procedura penale del Regno d'Italia. - Milano : Stamperia Reale in
esercizio di A. Molina e Socj, 1865. - 312 p. ; 23 cm.
S 02602
1 v. (legato con: Codice penale per gli stati di S. M. il Re di Sardegna, 1859)
1879
CPP 6
Il *Codice di procedura penale illustrato colla giurisprudenza delle Corti di Cassazione e
di appello del Regno : raccolta e ordinata fino all'anno 1879 / dall'avv. Isidoro Mel. -
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3. ed. considerevolmente ampliata e rifusa colle aggiunte delle varie leggi sopravvenute a
modificare il Codice stesso, l'ordinamento giudiziario e dei giurati, e colla giurisprudenza
formatasi fino all'aprile dell'anno 1879, anche intorno al Codice penale, Parte speciale, con
note e richiami a tutte le altre leggi e regolamenti che vi hanno riferimento. - [S. l.] : Stab.
tipografico A. Trani, 1879. - 625 p. ; 29 cm. ((Segue: Errata-corrige.
S 00603
1 v.
1882
CPP 7
*Codice di procedura penale del Regno d'Italia. - Roma : Regia tipografia, 1882. - 367 p.
; 22 cm.
S 01619
1 v.

1886
CPP 8
*Codice di procedura penale del Regno d'Italia. - Roma : Regia tipografia D.
Ripamonti, 1886. - 378 p. ; 21 cm. ((Contiene: Leggi di modificazione al codice di
procedura penale.
DEP. 300 07067
1 v.

1889
CPP 9
Il *codice di procedura penale : la legge 8 giugno 1874 sui giurati e il decreto 6
dicembre 1865 sul casellario giudiziale nel testo corretto e modificato dal decreto 28
gennaio 1866, n. 2782, dalle leggi 8 giugno 1874, n. 1937, 30 giugno 1876, n. 3183 e
3184, 6 maggio 1877, n. 3 814 e dal decreto 1. dicembre 1889, n. 6509. - Roma :
Stamperia reale D. Ripamonti, 1889. - 296 p. ; 18 cm.
S 01564
1 v.
1890
CPP 10
*Codice di procedura penale del 1865 ridotto a testo unico colla scorta delle
modificazioni introdottevi dal Regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2782 (serie 1.) e dalle
leggi: 28 giugno 1866 n. 3008 (serie 1.), 8 giugno 1874, n. 1937 (serie 2.) e 30 giugno
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1876, n. 3183 e 3184 (serie 2.) e dal R.D. 1. dicembre 1889, n. 6509 (serie 3.) / con
prefazione, note e riferimenti elaborati in base alla Guida pratica dell'avvocato Carlo
Travaglia. -Forlì : L. Bordandini, 1890. - 212 p.; 22 cm.
S 01201
1 v.
1893
CPP 11
Progetto di modificazioni al Codice di procedura penale preparato dalla commissione
istituita presso il Ministero di Grazia e Giustizia, in
Il *foro penale : rivista critica di diritto e giurisprudenza penale e di discipline
carcerarie. - 2 (1892/93), p. III, pp. 17-43
RIV 186 1892-93
1894
CPP 12
Progetto del Codice di procedura penale in corso di studio presso il Ministero di Grazia e
Giustizia, in
Il *foro penale : rivista critica di diritto e giurisprudenza penale e di discipline
carcerarie. - 3 (1893/94), p. III, pp. 25-154
RIV 186 1893-94

1900-1914
CPP 13
*Lavori preparatorii del Codice di procedura penale per il Regno d'Italia. - Roma : Tip.
della Camera dei Deputati, 1900-1906. - v. ; 30 cm.
*Atti della commissione istituita con decreto 3 ottobre 1898 dal Ministro di
Grazia e Giustizia e dei Culti (Finocchiaro-Aprile) con l'incarico di studiare e
proporre le modificazioni da introdurre nel vigente Codice di procedura penale:
*principii adottati dalla commissione. - Roma : Tip. della Camera dei Deputati,
1900. - 46 p. ; 30 cm.
F 03041 8
1. : *Atti della commissione istituita con decreto 3 ottobre 1898 dal Ministro di
Grazia e Giustizia e dei Culti (Finocchiaro-Aprile) con l'incarico di studiare e
proporre le modificazioni da introdurre nel vigente Codice di procedura penale. Roma : Tip. della Camera dei Deputati, 1900. – 356 p. ; 30 cm.
F 03041 1
v. 1
DEP. 500 00448 1
v. 1 ; (2. cop.)
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2. : *Atti della commissione istituita con decreto 3 ottobre 1898 dal Ministro di Grazia e
Giustizia e dei Culti (Finocchiaro-Aprile) con l'incarico di studiare e proporre le
modificazioni da introdure nel vigente Codice di procedura penale. - Roma : Tip. della
Camera dei Deputati, 1900. - 384 p. ; 30 cm.
F 03041 2
v. 2
DEP. 500 00448 2/3
v. 2 ; (2. cop.)
3. : *Atti della commissione istituita con decreto 3 ottobre 1898 dal Ministro di Grazia e
Giustizia e dei Culti (Finocchiaro-Aprile) con l'incarico di studiare e proporre le
modificazioni da introdurre nel vigente Codice di procedura penale. - Roma : Tip. della
Camera dei Deputati, 1900. - 291 p. ; 30 cm.
F 03041 3
v. 3
DEP. 500 00448 2/3
v. 3 ; (2. cop.)
4. : *Osservazioni e pareri richiesti con circolare 10 luglio 1900 dal Ministro di Grazia e
Giustizia e dei Culti (Gianturco) su i principii adottati dalla commissione ministeriale. Roma : Stamperia reale, 1902. - 750 p. ; 30 cm.
F 03041 4
v. 4
DEP. 500 00448 4
v. 4 ; (2. cop.)
5.1: *Progetto del Codice di procedura penale preceduto dalla relazione presentato dalla
sottocommissione al Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti (CoccoOrtu) : parte
prima, Libri 1 e 2. - Roma : Stamperia reale, 1904. - 283 p. ; 30 cm
F 03041 5.1
v. 5.1 (2. cop.)
DEP. 500 00448 5/6
v. 5.1 ; (2. cop.)
5.2 : *Progetto del Codice di procedura penale preceduto dalla relazione presentato
dalla sottocommissione al Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti (Ronchetti) : parte
seconda, Libri 3 e 4. - Roma : Stamperia reale, 1904. - 283 p. ; 30 cm.
F 03041 5.2
v. 5.2
DEP. 500 00448 5/6
v. 5.2 ; (2. cop.)
6. : *Progetto del Codice di procedura penale formulato dalla sottocommissione con le
modificazioni proposte dalla commissione di revisione ricostituita con i decreti
ministeriali 15 giugno 1902, 3 dicembre 1903 e 5 febbraio 1904. - Roma : Stamperia
reale, 1905. - 182 p. ; 30 cm.
F 03041 6
v. 6
DEP. 500 00448 5/6
v. 6 ; (2. cop.)
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7.1 : *Progetto del Codice di procedura penale approvato dalla commissione di
revisione presentato al Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti (Ronchetti): parte
prima. - Roma : Stamperia reale, 1905. - XXII, 142 p. ; 30 cm.
F 03041 7.1
v. 7.1
DEP. 500 00448 7
v. 7.1 ; (2. cop.)
7.2 : *Verbali della commissione di revisione allegati al progetto di Codice di procedura
penale presentato al Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti (Ronchetti) : parte
seconda. - Roma : Stamperia reale, 1906. - 841 p. ; 30 cm.
F 03041 7.2
v. 7.2
DEP. 500 00448 7
v. 7.2 (2. cop.)
*Riassunto dei voti espressi nel Senato e nella Camera dei Deputati : per uso esclusivo
della commissione di revisione e di coordinamento. - Roma : Tip. Cecchini, 1912. - 194
p. ; 30 cm.
F 03045 5
1 v.
*Discussioni parlamentari. - Roma : Tip. Cecchini, 1912. - 885 p. ; 30 cm.
F 03045 4
1 v.
*Atti della commissione istituita con Regio Decreto 30 giugno 1912. - Roma : Tip.
Cecchini, 1914. - 3 v. ; 30 cm.
1. : *Progetto della sottocommissione : *verbali delle sedute della
sottocommissione. - 1914. - IV, 245 p. ; 30 cm.
F 03045 1
v. 1.
2. : *Discussione del progetto della sottocommissione : *verbali delle sedute
della commissione. - 1914. - III, 335 p. ; 30 cm.
F 03045 2
v. 2
3. : *Schema delle norme di attuazione e coordinamento, e delle disposizioni
transitorie e regolamentari per l'esecuzione del Codice di procedura penale .
*Verbali delle sedute della commissione . *Relazioni a S.M. il Re. - 1914. - III,
21
F 03045 3
v. 3
1905
CPP 14
*Progetto del Codice di procedura penale per il Regno d'Italia e disegno di legge che ne
autorizza la pubblicazione presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti
(Finocchiaro-Aprile) nella seduta del 28 novembre 1905 / Camera dei Deputati. - Roma :
Tip. della Camera dei Deputati, 1905. - 2 v. ; 30 cm. ((Sul front.: n. 266.
1. : *Relazione ministeriale. - 1905. - 756 p. ; 30 cm.
F 03057 1
v. 1
DEP. 0550 00449
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v. 1 ; (2. cop.)
2. : *Disegno di legge e testo del codice. - 1905. - 164 p. ; 30 cm.
F 03057 2
v. 2
DEP. 0550 00449
v. 2 ; (2. cop.)
CPP 15
*Progetto del Codice di procedura penale per il Regno d'Italia e Disegno di legge che ne
autorizza la pubblicazione presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti
(Finocchiaro-Aprile) nella seduta del 28 novembre 1905. - Napoli : E. Pietrocola, 1905. 154 p. ; 18 cm.
F 04988
1 v.
1909
CPP 16
*Riforme al codice di procedura penale : disegno di legge presentato dal
ministro di grazia e giustizia e dei culti Vittorio Emanuele Orlando nella
tornata del 24 maggio 1909. - Roma : Forzani e c. tipografi del Senato, 1909. 71 p. ; 31 cm. ((In testa al front.: Senato del Regno.
F 03035
1 v.

1911
CPP 17
*Progetto del codice di procedura penale per il Regno d'Italia e disegno di legge che ne
autorizza la pubblicazione presentato dal Ministro di grazia e giustizia e dei culti
(Finocchiaro-Aprile) nella tornata del 23 maggio 1911. - Roma : Tip. del Senato, 1911. 152 p. ; 31 cm. ((In testa al front.: Senato del Regno.
F 03037
1 v.
F 03038
1 v. (2. cop.)
CPP 18
*Relazione della commissione speciale composta dai senatori Quarta presidente, Mortara
segretario e relatore, Baccelli Balenzano e Inghilleri sul disegno di legge presentato dal
Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti nella tornata del 23 maggio 1911 : *nuovo
codice di procedura penale. - Roma : Tip. del Senato, [1911]. - 136 p. ; 30 cm. ((In testa
al front.: Senato del Regno.
F 03047
1 v.
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1912
CPP 19
*Sul nuovo Codice di procedura penale : discorsi / del senatore Garofalo pronunziati
nelle tornate del 27 febbraio e 6 marzo 1912. - Roma : Tipografia del Senato, 1912. - 36
p. ; 17 cm. ((In testa al front.: Senato del Regno
F 03854
1 v.
CPP 20
*Sul nuovo codice di procedura penale : discorso del Senatore Ludovico Mortara
relatore della commissione speciale, pronunziato nella tornata del 5 marzo
1912. - Roma : Tipografia del Senato, 1912. - 68 p. ; 23 cm. ((In testa al
front.: Senato del Regno
F 05201
1 v.

CPP 21
*Sul nuovo codice di procedura penale : discorso del senatore Guglielmo Vacca
pronunziato nella tornata del 26 febbraio 1912. - Roma : Tipografia del Senato,
1912. - 57 p. ; 21 cm. ((In testa al front.: Senato del Regno.
F 05644
1 v.
CPP 22
*Relazione della commissione nominata dal presidente della Camera, composta dai
deputati: Grippo presidente, Dari segretario, Barzilai, Daneo, Ferri Enrico, Fulci,
Girardi, Muratori e Stoppato relatore sul progetto del codice di procedura penale per il
Regno d'Italia e disegno di legge che ne autorizza la pubblicazione approvato dal
Senato del Regno il 7 marzo 1912 (v. stampato n. 544) presentato dal Ministro di grazia
e giustizia e dei culti (Finocchiaro-Aprile) nella tornata dell'8 marzo 1912 : seduta
dell'8 maggio 1912. - Roma : Tip. della Camera dei Deputati, 1912. - 215 p. ; 30 cm.
((In testa al front.: Camera dei Deputati.
F 03040
1 v.

1913
CPP 23
*Relazione a S. M. il re del ministro guardasigilli (Finocchiaro-Aprile) presentata
nell'udienza del 27 febbraio 1913 per l'approvazione del testo definitivo del codice di
procedura penale. - Roma : Tip. Cecchini, 1913. - 113 p. ; 31 cm.
F 03039
1 v.
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CPP 24
*Regi decreti 5 ottobre 1913, nn. 1176, 1177 e 1178 contenenti le norme di attuazione e di
coordinamento, e le disposizioni transitorie per il codice di procedura penale, e le
disposizioni regolamentari per l'esecusione dello stesso codice per il servizio del
casellario giudiziale : e relazione a s.m. il re presentata dal Ministro di grazia e
giustizia e dei culti (C. Finocchiaro-Aprile). - Roma : Tip. Cecchini, 1913. - 125 p. ; 22 cm.
((In testa al front.: Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti.
F 03310
1 v.
F 08053
1 v. ; (2. cop.)

CPP 25
*Codice di procedura penale per il Regno d'Italia. - Roma : Tip. delle Mantellate, 1913. 206 p. ; 22 cm.
F 03036
1 v.
S 01618
1 v.; (2. copia legata a Norme di attuazione e di coordinamento ecc.;
Diposizioni regolamentari per la esecuzione ...; R. decreto 5/10/1913 n. 1178)
F 07847
1 v. : (3. cop.)

1929
CPP 26
Il *progetto preliminare di un nuovo Codice di procedura penale (giugno 1929) / F. P.
Gabrieli. - Città di castello : Società tipografica Leonardo da Vinci, 1929. - 50 p. ; 19 cm.
((Già pubbl. in: La procedura penale italiana, a. 15 (1929), fasc. 13.
F 03764
1 v.

1929-1930
CPP 27 [= CP 49]
*Lavori preparatori del Codice penale e del Codice di procedura penale / Ministero
della Giustizia e degli Affari di culto. - Roma : Provveditorato Generale dello Stato,
Libreria : [poi! Tipografia delle Mantellate, 1928-1930. - 12 v. in 22 tomi ; 30 cm.
((v. 2 non pubbl.
8: *Progetto preliminare di un nuovo Codice di procedura penale con la relazione
del Guardasigilli On. Alfredo Rocco / Ministero della Giustizia e degli Affari di
culto. - Roma : Tipografia delle Mantellate, 1929. - 462 p. ; 30 cm
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F 03043 08
v. 8
SALA 345.00262 COD Rocco 08
v. 8 (2. copia)
9: *Osservazioni e proposte sul progetto preliminare di un nuovo Codice di
procedura penale.
1: *Articoli 1-72 / Ministero della Giustizia e degli Affari di culto. - Roma :
Tipografia delle Mantellate, 1930. - 493 p. ; 30 cm
F 03043 09.1
v. 9.1
SALA 345.00262 COD Rocco 09.1
v. 9.1 (2. copia)
2: *Articoli 73-219 / Ministero della Giustizia e degli Affari di culto. - Roma :
Tipografia delle Mantellate, 1930. - 553 p. ; 30 cm
F 03043 09.2
v. 9.2
SALA 345.00262 COD Rocco 09.2
v. 9.2 (2. copia)
3: *Articoli 220-407 / Ministero della Giustizia e degli Affari di culto. Roma : Tipografia delle Mantellate, 1930. - 487 p. ; 30 cm
F 03043 09.3
v. 9.3
SALA 345.00262 COD Rocco 09.3
v. 9.3 (2. copia)
4: *Articoli 408-684 / Ministero della Giustizia e degli Affari di culto. Roma : Tipografia delle Mantellate, 1930. - 661 p. ; 30 cm
F 03043 09.4
v. 9.4
SALA 345.00262 COD Rocco 09.4
v. 9.4 (2. copia)
10: *Progetto definitivo di un nuovo Codice di procedura penale con la relazione
del Guardasigilli On. Alfredo Rocco / Ministero della Giustizia e degli Affari di
culto. - Roma : Tipografia delle Mantellate, 1930. - 427 p. ; 30 cm
F 03043 10
v. 10
SALA 345.00262 COD Rocco 10
v. 10 (2. copia)
11: *Atti della Commissione parlamentare chiamata a dare il parere sul progetto di
un nuovo Codice di procedura penale / Ministero della giustizia e degli affari di
culto. - Roma : Tipografia delle Mantellate, 1930. - 574 p. ; 30 cm
F 03043 11
v. 11
SALA 345.00262 COD Rocco 11
v. 11 (2. copia)
12: *Testo del nuovo Codice di procedura penale con la relazione a Sua Maestà il
Re del Guardasigilli (Rocco) / Ministero della Giustizia e degli Affari di culto. Roma : Tipografia delle Mantellate, 1930. - 390 p. ; 30 cm
F 03043 12
v. 12
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SALA 345.00262 COD Rocco 12
v. 12 (2. copia)

1930
CPP 28
*Codice di procedura penale. - Roma : Istituto poligrafico dello Stato, Libreria, 1930. 131 p. ; 31 cm. ((In testa al front.: Ministero della giustizia e degli affari di culto. Contiene: Relazione e R. decreto 19 ottobre 1930-Anno VIII, n. 1399.
S 00644
1 v. ; legato con : Codice penale, Roma 1930
S 03301
1 v. (2. cop.) ; ; legato con : Codice penale, Roma 1930
CPP 29
*Relazione sul progetto preliminare di un nuovo Codice di procedura penale (1929) /
Commissioni reali per gli Ordini degli avvocati e dei procuratori di Roma. - Roma :
Soc. an. tipografica edit. sallustiana, 1930. - 126 p. ; 27 cm.
F 04879
1 v.
CPP 30
*Relazione sul progetto preliminare del nuovo codice di procedura penale / Commissioni
reali degli avvocati e dei procuratori di Napoli. - Napoli : S.I.E.M., 1930. - 93 p. ; 26 cm.
F 01653
1 v.
1947
CPP 31
*Relazione sulla riforma del codice di procedura penale / Gaetano Pacchi. - [S. l. : s. n.,
1947?] (Firenze : E. Ariani). - 17 p. ; 22 cm. ((In cop.: Congresso nazionale giuridicoforense; Firenze, novembre 1947.
F 05350
1 v.

1950
CPP 32
*Progetto di modificazioni per l'aggiornamento del Codice di procedura penale /
Commissione ministeriale per la riforma del Codice di procedura penale. - Roma :
Istituto poligrafico dello Stato, 1950. - 388 p. ; 29 cm. ((In testa al front.: Ministero di
grazia e giustizia.
F 04984
1 v.
CPP 33
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*Parere della Facoltà di giurisprudenza della Università di Padova sul progetto di
modificazione per l'aggiornamento del Codice di procedura penale / relatore il professore
emerito Vincenzo Manzini. - Padova : Tipografia del Seminario, 1950. - 23 p. ; 25 cm.
((In testa al front.: Università degli studi di Padova.
F 04420
1 v.
1955
CPP 34
*Modificazioni al Codice di procedura penale : Legge 18 giugno 1955, n. 517 pubblicata
nel Supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 148 del 30 giugno 1955. - Roma :
Istituto poligrafico dello Stato, 1955. - 62 p. ; 21 cm. ((In testa al front.: Ministero di
grazia e giustizia.
F 07307
v.
1962
CPP 35
*Verbali delle sedute della Commissione ministeriale per la riforma del Codice di
procedura penale. - Roma : Tip. delle Mantellate, [1962?]. - 221 p. ; 31 cm. ((In cop.:
Ministero di Grazia e Giustizia, Commissione per la riforma del Codice di procedura
penale.
S 02707
1 v.

CPP 36
*Commissione ministeriale per la riforma del Codice di procedura penale : osservazioni. Roma : Tip. delle Mantellate, [1962?]. - 36 p. ; 31 cm. ((Contiene, indirizzate al prof.
Carnelutti, le osservazioni di Gaetano Scarpella e quelle di Nicola Reale, avvocato
generale della Corte di Cassazione. - In cop.: Ministero di grazia e giustizia, Commissione
per la riforma del Codice di procedura penale.
S 03324
1 v.
CPP 37
*Bozza di uno schema del Codice di procedura penale / [Ministero di grazia e giustizia,
Commissione per la riforma del Codice di procedura penale]. - Roma : Tipografia delle
Mantellate, [1962?]. - 105 p. ; 31 cm. ((Contiene il testo emendato del Codice. - Precede
un'introduzione a firma di Francesco Carnelutti. - Titolo e note tipografiche della
copertina.
S 03323
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1 v.

1964
CPP 38
*Intorno alla riforma del Codice di procedura penale : raccolta di scritti / Giovanni Leone.
- Milano : A. Giuffre, 1964. - 350 p. ; 25 cm. ((Segue: Appendice, Problemi di costume
giudiziario.
F 07455
1 v. ; dorso staccato

1967
CPP 39
*Delega al Governo per la riforma del Codice di procedura penale : lavori della 4.
Commissione permanente giustizia : redazione non definitiva. - Roma : Servizio
commissioni parlamentari, stampa 1967. - CXVII, 1093 p. ; 24 cm. ((In testa al front.:
Camera dei deputati, Segretariato generale. - Sul dorso: E.
F 08060
1 v.
S 02937
1 v. ; 2. copia
1969
CPP 40
*Codice di procedura penale : delega al Governo : lavori della 4. Commissione permanente
giustizia : 5. legislatura. - [Roma] : Servizio commissioni parlamentari, stampa 1969. LXXXI, 1129 p. ; 24 cm. ((In testa al front.: Camera dei deputati, Segretariato generale. Sul dorso: E.
S 02708
1 v.
S 03283
1 v. ; 2. copia
1970
CPP 41
*Codice di procedura penale : delega al Governo : discussione in Assemblea : 5.
legislatura. - [Roma] : Servizio studi legislazione e inchieste parlamentari, stampa 1970
(Roma : C. Colombo). - XV, 1445 p. ; 24 cm. ((In testa al front.: Camera dei deputati,
Segretariato generale.
S 03284
1 v.
S 02745
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1 v. ; 2. copia

1976
CPP 42 a
*Verbali delle riunioni / Commissione ministeriale per il nuovo Codice di procedura
penale. - [Roma : Ministero di grazia e giustizia, 1976]. - 2 v.(paginazione varia) ; 31 cm.
((Edizione f.c. - Il verso delle carte è bianco.
GL 0500 00112 1
v. 1 (15/1/76-1/7/76)
GL 0500 00112 2
v. 2. (2/7/76-17/12/76)
CPP 42 b
*Verbali delle riunioni / Commissione ministeriale per il nuovo Codice di procedura
penale. - [Roma : Ministero di grazia e giustizia, 1977-1979]. - 1 v.(paginazione varia) ;
31 cm. ((Edizione f.c. - Il verso delle carte è bianco.
GL 0500 00113
1 v. (14/1/77-6/11/79)

1978
CPP 43
*Progetto preliminare del Codice di procedura penale / Commissione ministeriale per il
nuovo Codice di procedura penale. - Roma : Istituto poligrafico dello Stato, 1978. XXXVII, 314 p. ; 29 cm. ((In testa al front.: Ministero di grazia e giustizia.
F 04982
1 v.
F 08201
1 v. (2.a copia)
F 08644
1 v. (3. copia; legato con: Parere sul prog. prelim. del Codice di proc. pen. e con la
Relazione al Progetto, Roma, Poligrafico, 1978)
CPP 44
*Progetto preliminare del Codice di procedura penale : relazione / Commissione
ministeriale per il nuovo Codice di procedura penale. - Roma : Istituto poligrafico dello
Stato, 1978. - VIII, 527 p. ; 29 cm. ((In testa al front.: Ministero di grazia e giustizia.
F 04966
1 v.
F 08644
1 v. (2. copia; leg. con: Progetto prelim. del Cod. di proc. penale e con Parere sul progetto,
Roma, Poligrafico, 1978)
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1979
CPP 45
*Parere sul progetto preliminare del Codice di procedura penale / Commissione consultiva
per il nuovo Codice di procedura penale. - Roma : Istituto poligrafico e
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Zecca dello Stato, 1979. - XIII, 473 p. ; 29 cm.
F 08863
1 v.
F 08644
1 v. (2. copia; leg. con Prog. prel. codice di proc. penale e con la Relazione al
progetto, Roma, Poligrafico, 1978)
CPP 46
*Parere per la Università di Urbino sul Progetto preliminare del nuovo Codice di
procedura penale / Gustavo Pansini. - Pollena : Casa editrice dei Comuni, stampa,
1979. - 133 p. ; 24 cm. ((Estr. da: Studi urbinati, Ser. A, anno accademico 19781979.
F 03527
1 v.

1981
CPP 47
*Commissione preposta all'analisi e valutazione della produzione normativa,
dottrinaria e scientifica orientata all'elaborazione del nuovo codice di procedura
penale e prospettive di intervento : convenzione del 23 dicembre 1980;
osservazioni sugli emendamenti alla legge delega per il nuovo codice di procedura
penale disegno di legge 21-2-1981. - Firenze : [s.n.], 1981. - 55 c. ; 28 cm. ((In
testa al front.: Ministero di Grazia e Giustizia, Università degli studi di Firenze. - Il
verso delle c. e bianco.
LG 00107
1 v.

1987
CPP 48
*Lavori preparatori della legge delega del 1987 : raccolta verbali / Ministero di
grazia e giustizia, Ufficio riforma, Commissione per il nuovo codice di procedura
penale. - Roma : Ministero di grazia e giustizia, 1983-1987. - 2 v. ; 31 cm.
((Edizione f.c. - Contiene anche: D.d.l. delega per l'emanazione del nuovo codice di
procedura penale (Atto Camera 691 del 21/10/83-Atto Senato 916 del 3/8/1984) e
tabella di raffronto numerico tra le direttive della legge delega negli ultimi testi
approvati.
GL 0500 00117 1
v. 1: verbali 1(24/11/83)-35(29/6/84)
GL 0500 00117 2
v. 2: verbali 36(20/9/84)-77(30/1/87)
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1988
CPP 49
*Testo definitivo del codice di procedura penale / Ministero di Grazia e Giustizia,
Ufficio legislativo. - Roma : [s.n.], 1988. - 309 p. ; 30 cm.
LG 00119
CPP 50
*Progetto preliminare del codice di procedura penale. - Roma : Istituto poligrafico
e Zecca dello Stato, 1988. - 394 p. ; 29 cm. ((Suppl. di: Documenti giustizia, a.
1988. (*Speciale Documenti giustizia ; 1/1988)
F 08865
1 v.
F 08864
1 v. ; 2. copia

CPP 51
*Progetto preliminare del Codice di procedura penale : relazione. - Roma : Istituto
poligrafico e Zecca dello Stato, 1988. - XI, 388 p. ; 30 cm.
F 08867
1 v.
F 08866
1 v. ; 2. copia

CPP 52
*Parere della Commissione parlamentare istituita, ai sensi dell'articolo 8 della
Legge 16 febbraio 1987, n. 81, per il parere al Governo sulle norme delegate
relative al nuovo codice di procedura penale, composta dai senatori: Gallo,
Presidente, Casoli, Vice Presidente, Acone ... : adottato il 12 maggio 1988 sui testi
del Progetto preliminare del nuovo Codice di procedura penale, delle Nuove
disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, delle Norme di
adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale e a quello a
carico di imputati minorenni : comunicato alle Presidenze il 16 maggio 1988 /
estensore Gallo. - [Roma] : Tip. del Senato, [1988?]. - 429 p. ; 30 cm. ((Intesta al
front.: Senato della Repubblica; Camera dei deputati; X legislatura. - Segue:
Proposte ed osservazioni sulle determinazioni del Governo, in data 4 agosto 1988
e 20 settembre 1988, estensore I.M. Gallo.
F 08868
1 v.
CPP 53
*Nuovo codice di procedura penale : progetto preliminare e testo della leggedelega. - [S. l.] : a cura dell'Ufficio stampa del Gruppo dei deputati comunisti,
1988 (Roma : ITER). - 333 p. ; 24 cm.
F 08878
84

1 v.
N.B.: la relazione definitiva al nuovo codice di procedura penale è stata pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale, n. 250 del 24 ottobre 1988, n. 250, S.O. n. 2

1989-1990
CPP 54
Il *nuovo Codice di procedura penale : dalle leggi delega ai decreti delegati /
Giovanni Conso, Vittorio Grevi, Guido Neppi Modona. - Padova : CEDAM. - v. ;
25 cm.
1 : La *legge delega del 1974 e il progetto preliminare del 1978 / Giovanni Conso,
Vittorio Grevi, Guido Neppi Modona ; con la partecipazione di Giovanni Conti ...
[et al.]. - Padova : CEDAM, 1989. - 1484 p. ; 25 cm.
SALA 345.050262 COD Conso 1
v. 1
2: *Dal progetto preliminare del 1978 alla legge delega del 1987 / Giovanni Conso,
Vittorio Grevi, Guido Neppi Modona ; con la partecipazione di Glauco Giostra. Padova : CEDAM, 1989. - 437 p. ; 25 cm.
SALA 345.050262 COD Conso 2
v. 2
3 : Le *direttive della delega per l'emanazione del nuovo codice (art. 2 Legge 16
febbraio 1987, n. 81) / Giovanni Conso, Vittorio Grevi, Guido Neppi Modona ; con
la partecipazione di Marta Bargis e Claudia Squassoni. - Padova : CEDAM, 1990. 851 p. ; 25 cm.
SALA 345.050262 COD Conso 3
v. 3
4 : Il *progetto preliminare del 1988 / Giovanni Conso, Vittorio Grevi, Guido
Neppi Modona ; con la partecipazione di: Giovanni Conti ... [et al.]. - Padova :
CEDAM, 1990. - 1593 p. ; 25 cm.
SALA 345.050262 COD Conso 4
v. 4
5 : Il *progetto definitivo e il testo definitivo del Codice / Giovanni Conso, Vittorio
Grevi, Guido Neppi Modona ; con la partecipazione di Laura Cesaris e Maria
Grazia Coppetta. - Padova : CEDAM, 1990. - 1135 p. ; 25 cm.
SALA 345.050262 COD Conso 5
v. 5
6 : Le *norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di procedura
penale. 1 : Le *norme di attuazione con le disposizioni regolamentari : premessa e
tomo 1. / Giovanni Conso, Vittorio Grevi, Guido Neppi Modona ; con
il contributo di Giovanni Conti ed Alberto Macchia. - Padova : CEDAM,
1990. - 634 p. ; 25 cm.
SALA 345.050262 COD Conso 6.1
v. 6.1
2 : Le *norme di coordinamento e le norme transitorie / Giovanni Conso,
Vittorio Grevi, Guido Neppi Modona ; con il contributo di Elio Lemmo. 85

Padova : CEDAM, 1989. - 190 p. ; 25 cm.
SALA 345.050262 COD Conso 6.2
v. 6.2
7 : Il *processo penale a carico di imputati minorenni / Giovanni Conso, Vittorio
Grevi, Guido Neppi Modona ; con il contributo di Giuseppe La Greca e Alida
Montaldi. - Padova : CEDAM, 1990. - 568 p. ; 25 cm.
SALA 345.050262 COD Conso 7
v. 7
8: Gli *adeguamenti dell'ordinamento giudiziario. 1: La *genesi dei decreti nn. 449/88 e 273/89 / Giovanni Conso, Vittorio
Grevi, Guido Neppi Modona ; con il contributo di Vladimiro
Zagrebelsky. - Padova : CEDAM, 1992. - 487 p. ; 25 cm.
SALA 345.050262 COD Conso 8.1
v. 8.1
2: Le *altre iniziative preordinate all'entrata in vigore del Codice/ Giovanni
Conso, Vittorio Grevi, Guido Neppi Modona ; con il contributo di
Vladimiro Zagrebelsky e Sintesi dei volumi e dei tomi dedicati al nuovo
sistema processuale e penale. - Padova : CEDAM, 1992. - 590,
134 p. ; 25 cm.
SALA 345.050262 COD Conso 8.2
v. 8.2
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CODICE DI COMMERCIO
Codici del commercio ispirati a quello napoleonico erano presenti nei maggiori Stati
italiani preunitari. Il Codice di commercio per gli Stati di S. M. il Re di Sardegna,
pubblicato con Regio editto del 30 dicembre 1842 ed entrato in vigore il 1° lugli o
dell’anno successivo [→ CCom 1]fu esteso, dopo le annessioni del 1859-1860, alle ex
legazioni dello Stato pontificio (Emilia, Marche, Umbria). In Toscana, invece, restò in
vigore il Code de commerce del 1807 (lasciato in forza già dalla Restaurazione del
Granducato).
Dopo la proclamazione del Regno d’Italia, la legge sull’unificazione legislativa
(R.D. 2 aprile 1865 n. 2215), dispose che il Codice di commercio sardo fosse pubblicato
dal Governo con alcune correzioni. Di queste modificazioni si fece carico una
Commissione (nominata dal Ministro di Grazia, Giustizia e dei Culti, Vacca), la quale
completò rapidamente i lavori [→ CCom 4]: il nuovo Codice di commercio fu emanato
con R. D. 25 giugno 1865, n. 2364 [→ CCom 3].
Il vivace dibattito che subito prese corpo (stimolato dai discorsi di Pasquale
Stanislao Mancini [→ CCom 11] preluse a sollecite proposte di riforma: già nel
settembre 1869, il Gurdasigilli Michele Pironti istituì una Commissione con l’incarico
di «studiare le modificazioni che potrebbero utilmente introdursi nel Codice di
commercio del Regno», i lavori della quale si protrassero dall’ottobre 1869 all’aprile
1872 [→ CCom 8]. Ne discese il Progetto preliminare per la riforma del Codice di
commercio, pubblicato a Firenze nel 1873 [→ CCom 9] e trasmesso alle Corti
giudiziarie, alle Camere di commercio, alle Facoltà di giurisprudenza, ai Ministeri dei
Lavori pubblici e dell’Agricoltura, perché lo esaminassero e comunicassero le proprie
proposte [→ CCom 10, CCom 12].
Nel 1874, toccò al nuovo Guardasigilli, Paolo Onorato Vigliani, presentare, di
concerto col Ministero dell’Agricoltura, un progetto di riforma della legislazione sulle
società commerciali, che tenesse conto delle osservazioni e proposte fino ad allora
pervenute al Ministero. L’Ufficio centrale del Senato, incaricato dell'esame del testo, ne
elaborò un proprio, radicalmente diverso. I due progetti vennero discussi dalla camera alta
nell'aprile-maggio 1875: l'articolato approvato dal Senato passò quindi alla Camera dei
deputati, ma esso non completò l’iter [→ CCom 24 1].
L’avvento della Sinistra al governo determinò una svolta decisiva nell’evoluzione del
processo di riforma. Il nuovo Guardasigilli P. S. Mancini nominò nell'ottobre 1876 una
nuova Commissione con l’incarico di rivedere e modificare il progetto preliminare alla
luce di tutte le osservazioni pervenute, tenendo conto altresì del testo sulle società
commerciali approvato dal Senato. Nondimeno, egli stesso si impegnò nella redazione
dell'articolato, che, dopo essere stato concordato con il Ministro dell'Agricoltura
(Salvatore Majorana Calatabiano), fu presentato al Senato nel il 18 giugno 1877 [→
CCom 13], insieme ad una Relazione del ministro Mancini.
La camera alta non affrontò l'esame dell'articolato a causa della conclusione della
sessione parlamentare. Nel febbraio 1878, il nuovo Guardasigilli (Diego Tajani)
presentò un disegno di legge per ottenere l’autorizzazione a pubblicare con decreto il
progetto ministeriale. La Commissione senatoriale che lo prese in esame propose
importanti variazioni al testo: dopo una breve, ma intensa discussione in aula, il Senato
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approvò, il 29 giugno 1880, un nuovo testo di Codice di commercio, con la delega al
Governo per l’emanazione delle sole norme transitorie. Trasmesso alla Camera dei
deputati, il progetto fu preso in esame e favorevolmente licenziato da una Commissione
(presieduta prima da Pasquale Stanislao Mancini, cui è attribuita la redazione della
Relazione conclusiva, poi da E. Pasquali). In aula, però (nel gennaio 1882), si
manifestarono critiche e resistenze, dissolte dagli autorevoli interventi dello stesso
Mancini e del Guardasigilli Giuseppe Zanardelli. Dopo un nuovo passaggio in Senato, per
l'approvazione di alcune modificazioni sopraggiunte, il disegno di legge,(che
costituiva, nei fatti, una delega, fu approvato il 27 marzo 1882 e promulgato con R. D. 2
aprile 1882, n. 681. Iniziò, quindi la propria attività una Commissione che, invece di
concentrarsi sulla sola di revisione e coordinamento prevista dalla delega, prese in
esame una serie cospicua di proposte di modifica formale e sostanziale del progetto
ministeriale [→ CCom 27]. Solo nel successivo ottobre fu approvato il nuovo Codice di
commercio, che, presentato al sovrano [→ CCom 14-CCom 15], fu promulgato con R.
D. 31 ottobre 1882 [→ CCom 16-CCom 18]. Seguirono le disposizioni transitorie e il
Regolamento di esecuzione [→ CCom 19-CCom 22].
Nonostante l'iter complesso, modifiche sostanziali al Codice emanato furono
introdotte già con la l. 25 gennaio 1888, n. 5174, che abolì i tribunali di commercio e ne
trasferì la competenza a quelli ordinari. Seguì, nell'aprile 1894, la nomina di una
commissione (nominata dal Guardasigilli Vincenzo Calenda di Tavani, di concerto con il
ministro dell’agricoltura Paolo Boselli) incaricata di proporre riforme al Codice di
commercio. I lavori iniziarono nel maggio 1894 e nei mesi successivi avanzarono
progetti le sottocommissioni istituite per lo studio della legislazione delle società
commerciali [→ CCom 31, CCom 34] e per lo studio della legislazione cambiaria [→
CCom 32]. La riforma non proseguì oltre. Solo il progetto sul concordato preventivo,
approntato dalla sottocommissione per lo studio della legislazione sul fallimento, fu
trasmesso al Governo e costituì la base per la successiva normativa in materia [→
CCom 33, CCom 36].
Dopo una pausa decennale, la Commissione fu ricostituita nel 1905 dal
Guardasigilli Camillo Finocchiaro-Aprile, di concerto col Ministro dell’agricoltura
Luigi Rava, e tenne la prima riunione alla fine di ottobre dello stesso anno. I lavori
furono, quindi, ripartiti tra cinque sottocommissioni (per lo studio della parte generale,
delle società commerciali, dei contratti commerciali, sul diritto marittimo e sul
fallimento). Ne scaturirono due progetti: uno, pubblicato nel 1908, sul fallimento [→
CCom 38, CCom 39] ed uno circa le società di commercio. Quest'ultimo, rielaborato,
parve avere maggiori speranze di completare l'iter parlamentare [→ CCom 37, CCom
40], ma i lavori furono interrotti allo scoppio della Prima Guerra Mondiale.
Al termine del conflitto, gli studi per la riforma della materia commerciale
occuparono (nel 1918 -1919) l e attivit à della Ottava S ezione della P rim a
Sottocommissione della Commissione ministeriale nota con il nome di Commissione
reale per il dopo guerra [→ CC 21]. Nel novembre 1919, il Guardasigilli Ludovico
Mortara istituì una nuova Commissione ministeriale, che concluse i lavori nel 1921,
proponendo un progetto preliminare di Codice di commercio, pubblicato l'anno
seguente [→ CCom 43].
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Costituitosi il regime fascista, le riforme in materia commerciale si inquadrarono
all'interno delle proposte di codificazione promosse dal nuovo potere esecutivo. In
particolare, se ne occupò la Sottocommissione B (presieduta da Mariano D’Amelio),
appartenente alla Commissione per la riforma dei codici istituita con R. D. 3 giugno
1924. Iniziati con l'analisi del progetto della Commissione ministeriale del 1919,
presieduta dal Vivante, i lavori procedettero con l'esame delle osservazioni delle
Commissioni parlamentari sulla legge delega del 1923 (la l. 30 dicembre 1923 n. 2814,
detta "Legge Oviglio" ), dei pareri delle Camere di commercio, delle Confederazioni
dell’industria e bancaria, dell’Associazione notarile italiana, dei Consigli degli Ordini
degli avvocati e di altri enti.
Mentre gli sforzi per un nuovo codice si disperdevano, erano approvate, nei primi
anni Trenta, riforme urgenti su alcune parti della materia, come il diritto bancario [→
CCom 46-CCom 48]. Del resto, con il Guardasigilli insediato nel 1939, Dino Grandi, la
codificazione in materia commerciale era destinata ad un nuovo indirizzo. Una
Sottocommissione per il Codice di commercio (nominata nel settembre 1940 nel quadro
più ampio della Commissione ministeriale per la riforma dei codici e per la redazione
dei testi definitivi), concentratasi dapprima sull'esame dei progetti precedenti,
soprattutto di quello elaborato nel 1925, elaborò rapidamente delle importanti proposte:
all'inizio di giugno 1940, fu presentato al ministro un progetto di codice per alcuni versi
fortemente innovativo; questi lo rimise alla Commissione delle Assemblee legislative
coinvolta nel processo di codificazione. Dell'esame si occupò una Sottocommissione ad
hoc, presieduta da Alberto Asquini, che presentò i propri risultati nell'ottobre successivo
[→ CCom 50]. A questa data, tuttavia, il Guardasigilli Grandi aveva presentato il testo al
capo del governo, con il Libro delle obbligazioni del Codice civile e una importante
relazione [→ CCom 51 1].
Il Grandi riteneva profondamente mutato il quadro dal progetto di dare pieno
valore giuridico alla Carta del lavoro, in modo da dare a questo «atto fondamentale del
regime» (approvato con deliberazione del Gran Consiglio del fascismo il 21 aprile
1927) posizione centrale nella nuova codificazione: ne derivava che nell'ordinamento
corporativo tutte le attività produttive e di scambio dovessero essere sottoposte agli
stessi principi giuridici, senza più concedere alla materia commerciale la particolare
autonoma regolamentazione della quale aveva fino a quel momento goduto. In un unico
Libro del Codice civile, Delle obbligazioni sarebbe stata compresa la disciplina di tutta la
materia dei contratti, ad esclusione dei contratti di lavoro, individuali e collettivi; il
lavoro, insieme all’impresa, avrebbe goduto di peculiare disciplina, in un apposito Libro
intitolato, nelle successive stesure, Dell’impresa e del lavoro, ovvero Dei soggetti
nell’ordine corporativo ed infine, nella denominazione definitiva, Del lavoro. Il 4
gennaio 1941 il Guardasigilli Grandi sottopose al Consiglio dei ministri le proposte
riguardo all’abolizione del Codice di commercio e al nuovo ordine sistematico del
Codice civile. Caddero così i progetti di una autonoma codificazione in materia
commerciale.
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1842
CCom 1
*Codice di commercio per gli Stati di S. M. il Re di Sardegna. - Torino : Stamperia
reale, 1842. - Ed. uffiziale. – [3] 228 p. ; 22 cm.
S 01377
1 v. ; legato con: Code de commerce pour les Etats de S. m. le roi de Sardaigne e Indice
alfabetico-analitico delle materie contenute nel codice di commercio
S 01483
1 v. (2.a copia; 27 cm.; leg. con: Indice ... [del] Codice di commercio..., Torino, 1843)

1862
CCom 2
*Progetto di un codice di leggi di commercio per lo Regno d’Italia / di Giuseppe
Calvino, presidente del tribunale di commercio del circondario di Trapani. – Trapani:
Tip. di G. Modica Romano, 1862. – 48 p. ; 20 cm.
D 01485
1 v. ; manca cop.

1865
CCom 3
*Codice di commercio del Regno d'Italia. - Torino : Stamperia reale, [1865?]. - 225, 64
p. ; 22 cm. ((Segue: Disposizioni varie concernenti il Codice di commercio.
S 01428
1 v.
S 02940
1 v. (2. copia, mancante della 2. sequenza di p.)

1867
CCom 4
*Processi verbali delle tornate della Commissione speciale nominata con R. decreto del
2 aprile 1865 al fine di proporre le modificazioni di coordinamento delle disposizioni
del Codice di commercio a mente della legge di detto giorno. – Torino : Stamperia
reale, 1867. – 195 p. ; 28 cm.
D 05753
1 v.
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1870
CCom 5
Il *Codice di commercio : cenni di G. B. Ridolfi intorno agli studi della Commissione di
revisione istituita con Decreto 8 settembre 1869 dal Ministro di Grazia e Giustizia. –
Firenze : Regia tipografia, 1870. – 94 p. ; 22 cm. ((Estr. dal giornale: Le finanze
D 06297
1 v.
CCom 6
*Sulle disposizioni legislative da adottarsi per prevenire le simulazioni di avarie
generali : *memoria del Ministro di agricoltura, industria e commercio ai Ministri di
grazia, giustizia e culti e della marina / [Stefano Castagnola]. - Firenze : Tip. di G.
Barbera, 1870. - 44 p. ; 25 cm. ((Nome dell'A. a p. 44.
D 01915
1 v. ; manca quarta di cop.

1871
CCom 7
*Atti del terzo Congresso delle Camere di commercio del Regno d'Italia inaugurato in
Napoli il 30 giugno 1871 / pubblicati dalla Camera di commercio di Napoli ; per cura
del prof. Alessandro Betocchi. - Napoli : Stab. tip. dei F.lli De Angelis, 1871. - 586 p.;
29 cm. ((Segue: Appendice.
D 00112
1 v.
1872
CCom 8
*Atti della Commissione incaricata di studiare le modificazioni da introdursi nel Codice di
commercio del Regno d'Italia. - Firenze : Stamperia reale, 1872-1873. - 4 v. ; 31 cm.
1. - Firenze : Stamperia reale, 1872. - X, 175 p. ; 31 cm. ((Contiene i processi
verbali delle tornate 1. a 25. (ottobre 1869).
D 06291 1
v. 1
2. - Firenze : Stamperia reale, 1872. - 484 p. ; 31 cm. ((Contiene i processi
verbali delle tornate 26. a 97. (aprile, maggio, giugno 1870).
D 06291 2
v. 2
3. - Firenze : Stamperia reale, 1873. - 921 p. ; 31 cm. ((Contiene i processi
verbali delle tornate 98. a 162. (dicembre 1871, gennaio-aprile 1872).
D 06291 3
v. 3
4. - Firenze : Stamperia reale, 1872. - 297 p. ; 31 cm. ((Contiene documenti.
D 06291 4
v. 4
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1873
CCom 9
*Progetto preliminare per la riforma del Codice di commercio del Regno d'Italia. Firenze : Stamperia reale, 1873. - 300 p. ; 30 cm.
D 05746
1 v.

1874
CCom 10
*Memoria del Ministro di agricoltura, industria e commercio intorno alla legislazione
delle società commerciali / [Gaspare Finali]. - Roma : Tip. Barbera, 1874. - 278 p. ; 28
cm. ((Segue: Appendice, Deliberazioni adottate dalla Sotto-commissione incaricata dal
Consiglio di commercio di esaminare il progetto di Codice commerciale-Titolo delle
società; Progetto di legge sulle società e sulle associazioni commerciali.
D 07496
1 v.

1876
CCom 11
*Unificazione e riforma della legislazione civile, penale ed amministrativa nel Regno
d'Italia : *discorsi e relazioni parlamentari, 1862-1876 / di P. S. Mancini. - Roma : Tip.
Eredi Botta, 1876. - VIII, 807 p. ; 26 cm.
C 03247
1 v.

1877
CCom 12
*Osservazioni e pareri della magistratura, delle Camere di commercio e delle facoltà di
giurisprudenza del Regno sul progetto preliminare per la riforma del codice di commercio
compilato dalla Commissione ministeriale nominata con decreto del 9 settembre 1869 :
allegato al progetto presentato al Senato del Regno dal Ministro di grazia e giustizia e dei
culti (Mancini) di concerto col Ministro di agricoltura, industria e commercio (Majorana
Caltabiano) nella tornata del 18 giugno 1877. - Firenze : Stamperia reale, 1878. - 916 p. ;
31 cm. ((Prima del tit.: Progetto del Codice di commercio del Regno d'Italia.
D 05752
1 v.
D 10561
1 v. ; 2. cop.
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CCom 13
*Progetto del Codice di commercio del Regno d’Italia presentato in iniziativa al Senato del
Regno nella tornata del 18 giugno 1877 dal Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti
(Mancini) di concerto col Ministro di agricoltura, industria e commercio (Majorana
Calatabiano). - Firenze : Stamperia reale, 1877 – 286 p. ; 30 cm.
D 05747
1 v.

1882
CCom 14
*Relazione a S. M. del Ministro Guardasigilli (G. Zanardelli) nell’udienza del 31
ottobre 1882 per l’approvazione del testo definitivo del Codice di commercio. – Roma :
Regia tipografia, 1882. – XLIII p. ; 22 cm
D 04532
1 v. ; legato con Codice di commercio del Regno d'Italia
D 04533
1 v. ; 2. copia; legato con Codice di commercio del Regno d'Italia
CCom 15
*Relazione a S.M. il Re del ministro Zanardelli nell’udienza del 31 ottobre 1882 per
l’approvazione del testo definitivo del Codice di commercio. - Roma : Regia tipografia,
1882. – XLIII p. ; 31 cm.
D 04534
1 v. ; legato con Codice di commercio del regno d'Italia 1882 e con Disposizioni
transitorie per l'attuazione del Codice di commercio del Regno d'Italia
D 07804
1 v. ; 2. cop. ; legato con Codice di commercio del Regno d'Italia
CCom 16
*Codice di commercio del Regno d’Italia. – Roma : Regia tipografia, 1882. – 318 p.;
22 cm.
D 04532
1 v. ; legato con Relazione Zanardelli del 31 ottobre 1882, con le Disposizioni
transitorie del Codice di commercio e il Regolamento per l'esecuzione di questo
D 04533 1 v. ; 2. copia; legato con Relazione Zanardelli del 1882, Disposizioni transitorie
e Regolamento per l'esecuzione del codice di commercio
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CCom 17
*Codice di commercio del Regno d'Italia. - Roma : Regia tipografia, 1882. - 318 p. ; 31
cm.
D 04534
1 v. (leg. con Relazione ministeriale Zanardelli, Disp. transitorie e Regolamento di
attuazione)
D 07804
1 v. (2. copia; legato con Relazione a S. M. del Min. guardas. (Zanardelli)
CCom 18
*Codice di commercio del Regno d'Italia preceduto dalla Relazione a S. M. del Ministro
Guardasigilli G. Zanardelli e corredato dell'Indice alfabetico-analitico. - Ed. riv. e corretta
sul nuovo testo ufficiale. - Napoli : Stab. tipografico Prete, 1882. - XVII, 318 [ma 138!],
16 p. ; 24 cm. ((Segue: Appendice, Regolamento per l'esecuzione del Codice di
commercio.
S 01421
1 v.
CCom 19
*Disposizioni transitorie per l’attuazione del Codice di commercio del Regno d’Italia. –
Roma : Regia tipografia D. Ripamonti, 1882. – 13 p. ; 22 cm.
D 04532
1 v.; legato con Codice di commercio del Regno d'Italia, Relazione Zanardelli del 1882 e
Regolamento per l'esecuzione del Codice di commercio
D 04533
1 v. ; 2. copia; legato con Codice di commercio del Regno d'Italia, Relazione
ministeriale Zanardelli del 1882 e Regolamento per l'esecuzione del Codice di
commercio
CCom 20
*Disposizioni transitorie per l’attuazione del Codice di commercio del Regno d’Italia. –
Roma : Regia tipografia D. Ripamonti, 1882. – 15 p. ; 31 cm. ((Contiene il R. Decreto 14
dicembre 1882, n. 1113.
D 04534
1 v. ; legato con il Codice di commercio del Regno d'Italia 1882 e la Relazione a S. M.
del Ministro Zanardelli
CCom 21
Il *Codice di commercio del Regno d’Italia approvato colla legge 2 aprile 1882 : testo
definitivo illustrato col richiamo dei lavori preparatori e legislativi / per cura di G. B.
Ridolfi. – Venezia : Tip. di Pietro Naratovich, 1882. – XXXII, 501 p. ; 22 cm.
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D 04553
1 v.
1883
CCom 22
*Regolamento per l’esecuzione del Codice di commercio del Regno d’Italia. – Roma :
Regia tipografia, 1883. – 69 p. ; 23 cm. ((Contiene il R. D. 27 dicembre 1882, n. 1139.
D 04532
1 v; legato con Codice di commercio del Regno d'Italia, Relazione ministeriale
Zanardelli del 1882 e Disposizioni transitorie per l'attuazione del codice di commercio
D 04533
1 v. ; 2. copia; legato con Codice di commercio del Regno d'Italia, Relazione
ministeriale Zanardelli e Regolamento di esecuzione del Codice di commercio
CCom 23
Il *nuovo codice di commercio : compendiosamente illustrato coi motivi di esso / da
Ercole Vidari. - Milano [etc.] : U. Hoepli, 1883. - 2 v. ; 22 cm.
1 / Ercole Vidari. - Milano [etc.! : U. Hoepli, 1883. - XXIV, 415 p. ; 22 cm.
v. 1
S 01224 1
2 / Ercole Vidari. - Milano [etc.! : U. Hoepli, 1883. - VII, 381 p. ; 22 cm.
S 01224 2
v. 2
CCom 24
*Lavori preparatorii del Codice di commercio del Regno d'Italia approvato colla Legge
del 2 aprile 1882, n. 681 (serie 3.) e promulgato col Regio decreto del 31 ottobre anno
stesso, n. 1062 (serie 3.). - Roma : Regia tip. D. Ripamonti, 1883. - 2 v. in 4 ; 31 cm.
1: *Periodo anteriore alla presentazione del Codice al Parlamento.
1: *Studii e lavori per una legge speciale sulle societa ed associazioni
commerciali discussa ed approvata ed approvata dal Senato del Regno
negli anni 1874 e 1875. - Roma : Regia tip. D. Ripamonti, 1883. - VI,
1091 p. ; 31 cm.
D 02957 1.1
v. 1.1
2: *Progetti varii : a) borse di commercio e mediatori; b) società
commerciali; c) contratto di trasporto. - Roma : Regia tip. D. Ripamonti,
1883. - 470 p. ; 31 cm.
D 02957 1.2
v. 1.2
D 10560 1.2
v. 1.2 ; 2. copia
2: Il *Codice di commercio dinanzi al Parlamento.
1: *Documenti parlamentari. - Roma : Regia tip. D. Ripamonti, 1883. 637 p. ; 31 cm.
D 02957 2.1
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v. 2.1
D 10560 2.1
v. 2.1 ; 2. copia
2: *Discussioni parlamentari. - Roma : Regia tip. D. Ripamonti, 1883. 586 p. ; 31 cm.
D 02957 2.2
v. 2.2
D 10560 2.2
v. 2.2 ; 2. copia
CCom 25
Il *Codice di commercio del Regno d'Italia : illustrato coi lavori legislativi, colla dottrina e
colla giurisprudenza / da Emanuele Ottolenghi. - Torino : Camilla e Bertolero, 1883. - 2 v.
; 25 cm.
1: Articoli 1-58 / da Emanuele Ottolenghi. - Torino : Camilla e Bertolero, 1883.
- 644 p. ; 25 cm.
D 04356 1
v. 1
2: Articoli 59-250 / da Emanuele Ottolenghi. - Torino: Camilla e Bertolero,
1883. - 859 p. ; 25 cm.
D 04356 2
v. 2
CCom 26
Il *codice di commercio italiano : commentato coi lavori preparatori, con la dottrina e
con la giurisprudenza. - Verona ; Padova : Drucker & Tedeschi ; Torino : Roux &
Favale. - v. ; 25 cm.
1 / Leone Bolaffio. - Verona ; Padova : Drucker & Tedeschi ; Torino : Roux &
Favale, 1883. - XXXII, 782 p. ; 25 cm. ((Contiene anche la Relazione a S. M.
del Ministro Guardasigilli (G. Zanardelli) e il Regio decreto di promulgazione
del Codice di commercio.
D 01874 1.1
v. 1 ; art. 1-58
1.2 / Luigi Tartufari. - Verona : D. Tedeschi, 1897. - 344 p. ; 25 cm.
D 01874 1.2
v. 1.2 ; art. 59-75
2 / Alberto Marghieri. - Verona ; Padova : Drucker & Tedeschi ; Torino : Roux &
Favale, 1883. - 568 p. ; 25 cm.
D 01874 2
v. 2 ; art. 76-250
3 / David Supino. - Verona ; Padova : Drucker & Tedeschi [etc.], 1884. - 404 p.;
25 cm. ((Segue: Appendice. - Errata corrige alleg.
D 01874 3
v. 3 ; art. 251-344

96

4 / Eugenio Caluci. - Verona ; Padova : Drucker & Tedeschi ; Torino : Roux &
Favale, 1883. - 434 p. ; 25 cm.
D 01874 4
v. 4 ; art. 345-416
5 / Cesare Vivante. - Verona ; Padova : Drucker & Tedeschi ; Torino : Roux &
Favale, 1883. - 480 p. ; 25 cm. ((Segue: Appendice.
D 01874 5
v. 5 ; art. 417-479 ; dorso scollato
6 / Prospero Ascoli. - Verona ; Padova : Drucker & Tedeschi ; Torino : Roux &
Favale, 1883. - 820 p. ; 25 cm.
D 01874 6
v. 6 ; art. 480-682
7 / Emanuele Cuzzeri. - Verona ; Padova : Drucker & Tedeschi ; Torino : Roux &
Favale, 1883. - 862 p. ; 25 cm.
D 01874 7
v. 7 ; dorso scollato
7.2 / Lodovico Mortara. - Verona ; Padova : Drucker & Tedeschi [etc.], 1885. 225 p. ; 25 cm.
D 01874 7.2
v. 7.2; art. 868-926
1884
CCom 27
*Atti della Commissione incaricata di studiare le modificazioni da introdursi nel Codice di
commercio del Regno d'Italia col progetto preliminare ed appendice. - 2. ed. - Roma :
Regia tip. D. Ripamonti, 1884. - 3 v. ; 31 cm.
1. - 2. ed. - Roma : Regia tip. D. Ripamonti, 1884. - 552 p. ; 31 cm.
D 00097 1
v. 1
D 05751 1
v. 1 ; 2. cop.
2. - 2. ed. - Roma : Regia. tip. D. Ripamonti, 1884. - 780 p. ; 31 cm.
D 00097 2
v. 2
D 05751 2
v. 2 ; 2. cop.
3. - 2. ed. - Roma : Regia tip. D. Ripamonti, 1884. - 701 p. ; 31 cm.
D 00097 3
v. 3
D 05751 3
v. 3 ; 2. cop.
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1885
CCom 28
*Atti della Commissione nominata con R. Decreto 2 aprile 1882 con incarico di studiare le
disposizioni e modificazioni concernenti il nuovo codice di commercio del Regno d’Italia.
– Roma : Tip. Eredi Botta, 1885 . - XII, 537 p. ; 31 cm.
D 10563
1 v.
D 05748
1 v.; 2. cop. ; dorso in parte staccato
CCom 29
I *motivi del nuovo Codice di commercio italiano, ossia raccolta completa di tutti i lavori
preparatorii delle commissioni, relazioni ministeriali, discussioni parlamentari che hanno
preceduto la sua pubblicazione eseguita sui testi ufficiali, preceduta dal testo del nuovo
Codice col richiamo sotto ogni singolo articolo dei motivi riguardanti le speciali
disposizioni / riordinata e pubblicata a cura di Alberto Marghieri. - Napoli : presso Ricc.
Marghieri di Gius., 1885-1886. - v. ; 24 cm.
1. - Napoli : presso Ricc. Marghieri di Gius., 1886. - XVIII, 400 p. ; 24 cm.
D 03080 1
v. 1
2.1. - Napoli : presso Ricc. Marghieri di Gius., 1885. - 1152 p. ; 24 cm.
D 03080 2.1
v. 2.1
2.2. - Napoli : presso Ricc. Marghieri di Gius., 1885. - 568 p. ; 24 cm.
D 03080 2.2
v. 2.2
3. - Napoli : press. Ricc. Marghieri di Gius., 1885. - 620 p. ; 24 cm.
D 03080 3
v. 3
4. - Napoli : press. Ricc. Marghieri di Gius., 1885. - 1059 p. ; 24 cm.
D 03080 4
v. 4
Appendice. - Napoli : press. Ricc. Marghieri di Gius., 1885. - 340 p. ; 24
cm.
D 03080 5 1 v.

1892
CCom 30
*Relazione della Commissione per lo studio delle modificazioni al Codice di commercio
sui quesiti ministeriali nominata dai Consigli dell’Ordine degli avvocati e disciplina dei
procuratori in Milano nelle persone dei signori: avv. Foresti cav. Antonio, presidente ... Milano : Tip. del Riformatorio patronato, 1892. – 100 p. ; 23 cm.
DEP. 0300 06380
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1 v. ; manca copertina posteriore

1895
CCom 31
*Relazioni e verbali delle discussioni della Sotto-commissione per lo studio della
legislazione delle società commerciali nominata nell’adunanza del 12 maggio 1894
dalla Commissione istituita dal Ministro Guardasigilli (V. Calenda) per studiare e
proporre riforme al codice di commercio : Sen. Boccardo presidente, Besso, Danieli,
Luzzatti, Magaldi, Vivante relatore, Azzolini segretario. – Roma : Stamperia reale,
1895. – 374 p. ; 32 cm. ((In testa al front.: Commissione ministeriale per la revisione
del codice di commercio.
D 00098
1 v.
D 04535
1 v. : 2. cop.

1896
CCom 32
*Relazione e verbali delle discussioni sul progetto di legge-tipo per le cambiali ed altri
titoli negoziabili compilato dal Congresso internazionale di Bruxelles nel 1888 e su
alcune modificazioni da introdursi nella legislazione italiana vigente in materia cambiaria
/ Commissione ministeriale per la revisione del Codice di commercio,
Sotto-Commissione per lo studio e le riforme sulla legislazione cambiaria (Rinaldi
presidente, Vidari, Facheris, Gianolio relatore, Morisani segretario). - Roma : Stamperia
reale D. Ripamonti, 1896. - 97 p. ; 31 cm.
D 10564
1 v.
CCom 33
*Documenti relativi al progetto di legge sul concordato preventivo / Commissione
ministeriale per la revisione del Codice di commercio. - [S. l. : s. n., 1896?]. - 192 p.;
30 cm.
D 10566
1 v.
CCom 34
*Relazione sulla riforma delle società cooperative / Commissione per la riforma del
Codice di commercio ; Sotto-Commissione composta del prof. Vivante (Pres. e rel.) ...
[et al.]. - Roma : Stamperia reale, [1896?]. - 36 p. ; 30 cm.
D 01134
1 v.
D 04536
1 v. ; 2. copia; dorso scollato
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1900
CCom 35
*Progetto, relazioni e verbali delle discussioni della Sotto-commissione per lo studio della
legislazione sul fallimento nominata nell'adunanza plenaria del 12 maggio 1894 dalla
Commissione istituita dal Ministro Guardasigilli (V. Calenda) con decreto del 12 aprile
1894 per studiare e proporre riforme al Codice di commercio. - Roma : Stamperia reale D.
Ripamonti, 1900. - 380 p. ; 32 cm. ((In testa al front.: Commissione ministeriale per la
revisione del Codice di commercio.
D 10565
1 v.

1903
CCom 36
*Legge sul concordato preventivo e sulla procedura dei piccoli fallimenti, 29 maggio
1903, n. 197 : corredata del testo completo di tutti i lavori preparatorii, e cioè tanto dei
lavori della Commissione per la revisione del Codice di comm. istituita con Decreto
ministeriale 12 aprile 1894, che dei copiosi lavori parlamentari, e quindi dei vari disegni e
relative relazioni ministeriali e delle commissioni, delle discussioni nella Camera dei
deputati ed in Senato nonché di tutte le altre disposizioni relative alla materia. - Napoli:
E. Pietrocola, successore P.A. Molina, 1903. - 619 p. ; 18 cm.
D 06299
1 v.

1908
CCom 37
*Verbali delle discussioni della Sottocommissione per lo studio della legislazione delle
società commerciali : anni 1905-1906 / Commissione ministeriale per la revisione del
Codice di commercio. - Roma : Stamperia reale, 1908. - 114 p. ; 31 cm. ((In testa al
front.: Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti.
D 01131
1 v.
CCom 38
*Progetto di legge sul concordato preventivo e sul fallimento / Commissione ministeriale
per la revisione del Codice di commercio. - Roma : Stamperia reale D. Ripamonti, 1908.
- 95 p. ; 31 cm. ((In testa al front.: Ministero di grazia e giustizia e dei culti. - Sul front.:
Penserini presidente, Alaggia, Bensa, Bolaffio, Marghieri, Mortara, Sorani, Sraffa, Venzi
segretario.
D 01132
1 v.
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D 01136
1 v. ; 2. copia
CCom 39
*Progetto di legge e verbali delle discussioni della Sotto-Commissione sul concordato
preventivo e sul fallimento / Commissione ministeriale per la revisione del Codice di
commercio. - Roma : Stamperia reale, 1908. - 366 p. ; 31 cm. ((In testa al front.:
Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti.
D 01133
1 v.
D 01135
1 v. ; 2. copia

1911
CCom 40
Progetto Fani - Luzzatti di riforma del diritto delle società commerciali, in: *Rivista del
diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni. - Milano : Vallardi. –
PER A 54 1911
I, p. 976 e ss.
1920
CCom 41
Verbali delle adunanze della Commissione ministeriale per la riforma della legislazione
commerciale, in:
*Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni. - Milano :
Vallardi. –
PER A 54 1920
I, pag. 259 e s.

1921
CCom 42
Progetto di riforma del fallimento (Progetto Bonelli), in:
*Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni. - Milano :
Vallardi. –
PER A 54 1921
I, p. 522
PER A 54 1922
I, p. 190
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1922
CCom 43
*Progetto preliminare per il nuovo Codice di commercio / Commissione ministeriale per
la riforma della legislazione commerciale, presieduta da Cesare Vivante ; con le relazioni
[di] Ageo Arcangeli ... [et al.]. - Milano : U. Hoepli, 1922. - XXIII, 468 p. ; 23 cm.
D 05673
1 v.
D 05674
1 v. ; 2. Copia
1925
CCom 44
*Codice di commercio / Commissione reale per la riforma dei codici, Sottocommissione
B. - Roma : Provveditorato generale dello Stato, Libreria. - v. ; 23 cm.
1: *Progetto / Commissione reale per la riforma dei codici, Sottocommissione B. Roma : Provveditorato generale dello Stato, Libreria, 1925. - 312 p. ; 23 cm.
S 02059 1
v. 1
2: *Relazione sul progetto / Commissione reale per la riforma dei codici,
Sottocommissione B ; a cura [di] D'Amelio, [di] Arcangeli ... [et. al.]. - Roma :
Provveditorato generale dello Stato, 1925. - 310 p.
; 23 cm.
S 02059 2
v. 2
S 02056 2
v. 2 ; 2. copia
1928
CCom 45
*Osservazioni e proposte sul progetto di nuovo Codice di commercio / Associazione fra
le società italiane per azioni. – Roma : Soc. tip. Castaldi. - v. ; 25 cm.
1: La *disciplina delle società per azioni / Associazione fra le società italiane per
azioni. - Roma : Soc. tip. Castaldi, 1928. - 78 p. ; 25 cm.
D 07391 1
v. 1

102

1932
CCom 46
*Schema di disegno di legge sui titoli di credito / Commissione reale per la riforma dei
codici. – Roma : Istituto poligrafico di Stato, 1932. - 79 p. ; 23 cm.
D 02022
1 v.

1933
CCom 47
*Atti della Commissione parlamentare chiamata a dare il proprio parere sul progetto di
riforma delle disposizioni del Codice di commercio sulla cambiale : art. 2 della Legge 30
dicembre 1923, n. 2814 e art. 2 e 3 della Legge 24 dicembre 1925, n. 2260. - Roma : Tip.
del Senato del dott. G. Bardi, 1933. - 97 p. ; 30 cm.
D 00352
1 v.; completamente smembrato, con dorso staccato e pagine sciolte

1934
CCom 48
*Nuove norme sulla cambiale e sul vaglia cambiario e disposizioni sull’assegno
bancario, sull’assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell’Istituto di emissione del
Banco di Napoli e del Banco di Sicilia : Regi decreti 14 dicembre 1933, n. 1669 e 21
dicembre 1933, n. 1736. – 2. ed. – Roma : Istituto poligrafico dello Stato, Libreria, 1934.
– 80 p. ; 18 cm. ((In testa al front.: Ministero di Grazia e Giustizia
D 00993
1 v.

1939
CCom 49
*Atti del primo convegno : Roma, 21-25 giugno 1938 / Comitato giuridico italogermanico. – Roma : Istituto poligrafico dello Stato, Libreria, 1939. – 273 p. ; 24 cm.
94 300 2393
1 v.
94 300 2394
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1 v. ; 2. copia
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1940
CCom 50
*Atti della Sottocommissione delle Assemblee legislative costituita a norma degli
articoli 2 della Legge 30 dicembre 1923-II, n. 2814 e 3 della Legge 24 dicembre 1925IV, n. 2260, chiamata a dare il proprio parere sul progetto di Codice di commercio. Roma : Tip. del Senato del dott. G. Bardi, 1940. - 217 p. ; 30 cm.
D 01217
1 v.

1942
CCom 51
*Progetti preliminari del Libro delle obbligazioni, del Codice di commercio e del Libro
del lavoro : *lavori preparatori del Codice civile (anni 1939-41) / Ministero di Grazia e
Giustizia. - Roma : Istituto poligrafico dello Stato, Libreria, 1942. - 5 v. ; 21 cm.
1: *Prefazione e relazione al Duce del Guardasigilli Dino Grandi, relazione al
progetto del Libro delle obbligazioni. - Roma : Istituto poligrafico dello Stato,
Libreria, 1942 / Ministero di Grazia e Giustizia. - LXXIX, 352 p. ; 21 cm. ((Segue:
Appendice, Relazione ai progetti sui mezzi di prova e sulla prescrizione istintiva.
C 06040 1
v. 1
2: *Progetto preliminare del Libro delle obbligazioni / Ministero di Grazia e
Giustizia. - Roma : Istituto poligrafico dello Stato, Libreria, 1942. - 294 p. ; 21
cm.
C 06040 2
v. 2
3: *Relazione al progetto preliminare del Codice di commercio / Ministero di
Grazia e Giustizia. - Roma : Istituto poligrafico dello Stato, Libreria, 1942. - 250
p. ; 21 cm.
C 06040 3
v. 3
4: *Progetto preliminare del Codice di commercio / Ministero di Grazia e
Giustizia. - Roma : Istituto poligrafico dello Stato, Libreria, 1942. - 408 p. ; 21
cm.
C 06040 4
v. 4
5: *Progetto preliminare del Libro dell'impresa e del lavoro / Ministero di Grazia e
Giustizia. - Roma : Istituto poligrafico dello Stato, Libreria, 1942. - 160 p. ; 21 cm.
C 06040 5
v. 5
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CCom 52
*Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell’amministrazione controllata e
della liquidazione coatta amministrativa. – Roma : Istituto poligrafico dello Stato, 1942. –
60 p. ; 34 cm. ((In testa al front.: Ministero di Grazia e Giustizia. – Contiene: Relazione
ministeriale e Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
D 04289
1 v.
CCom 53
*Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell’amministrazione controllata e
della liquidazione coatta amministrativa : Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 : illustrato
con i lavori preparatori e con note di commento / [a cura di] Nicola Picella, Giuseppe
Potenza. – Milano : A. Giuffrè, 1942. – 268 p. ; 23 cm.
D 04428
1 v.
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CODICE PER LA MARINA MERCANTILE E CODICE DELLA NAVIGAZIONE
Con i regi decreti 9 aprile 1860 n. 4061 e 22 dicembre 1861, n. 387 alle province
annesse erano stati estesi leggi e regolamenti marittimi vigenti nel Regno di Sardegna
[→ CDN 1]. A questa data era già attiva una Giunta (istituita nel settembre 1859),
incaricata di riunire la dispersa normativa in materia. Essa si incaricò di elaborare un
progetto di codice per la marina mercantile, reso noto nel 1861. Il testo, diviso in due
parti (amministrativa e penale), venne dal Ministero della Marina, di concerto con
quello della Giustizia, sottoposto all’esame di una Commissione speciale presso il
Consiglio di Stato. Questa terminò i suoi lavori il 1° aprile 1862 apportando al progetto
importanti modifiche, senza stravolgere tuttavia l’impianto generale. Quindi, nel
gennaio 1863, il progetto fu presentato al Senato e affidato ad una speciale
Commissione senatoriale, che dopo discussioni ed emendamenti lo trasmise il 2 luglio
1864, accompagnato da relazione, all’Assemblea plenaria. L'esame dell'articolato
occupò le sedute tra l'ottobre e il novembre 1864. Approvato, il progetto fu trasmesso
alla Camera dei deputati, che l’approvò a sua volta senza discussione. Fu invece il
governo, avvalendosi della facoltà concessagli dall’art. 2 della l. 2 aprile 1865, n. 2260 per
l’unificazione legislativa del Regno d’Italia, ad apportare alcune modifiche al testo
licenziato dal Senato, al fine di armonizzarlo col nuovo Codice di commercio. Quindi, con
R.D. 25 giugno 1865, n. 2360, venne pubblicato il Codice per la marina mercantile, che
entrò in vigore il 1° gennaio 1866.
Apparso gravato da un rigido impianto pubblicistico, il Codice fu fatto oggetto di
critiche e di proposte di revisione: tuttavia, solo il 17 aprile 1875 il Ministro della
Marina Simone de Saint-Bon, di concerto col Guardasigilli Paolo Onorato Vigliani,
presentò al Senato un progetto di riforma parziale, che fu esaminato da una
Commissione nominata ad hoc. Emendato, il testo fu proposto all'esame dell'Aula nel
giugno 1875, accompagnato da relazione. Raggiunti i termini della sessione
parlamentare, solo nel marzo 1877 il Senato poté approvare il progetto e lo trasmise alla
Camera dei deputati, che lo licenziò dopo breve discussione nel maggio seguente. Il
Codice fu così promulgato con R.D. 24 maggio 1877, n. 3919 (serie 2.), poi sotto forma di
Testo unico (l. 24 ottobre 1877, n. 4146) e venne integrato dal Regolamento di
esecuzione (R. D. 20 novembre 1879, n. 5166) [→ CDN 3].
I limiti presenti anche in questo testo originarono le prime modificazioni
nell'ultimo scorcio del XIX secolo e all'inizio del successivo il Ministero della Marina
promosse studi e progetti di revisione. Il presidente della Corte di Cassazione di Roma
Pagano Franceschelli guidò una Commissione ristretta che, tra l'agosto 1902 e il marzo
1903 elaborò riforme alla parte prima del codice, rimaste senza seguito. Lo stesso
presiedette anche la Commissione reale per la riforma del Codice per la marina
mercantile, istituita nel maggio 1904 e sciolta nel 1915, quando aveva prodotto solo
alcuni schemi di norme [→ CDN 5].
Nel periodo 1918-1922 commissioni per la riforma del Codice per la marina
mercantile furono nominate nell'ambito del ministero della marina tanto quanto del
dicastero della giustizia (come quella promossa nel 1922 da Giulio Alessio): tutte però
raggiunsero scarsi risultati.
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Il processo di revisione riprese qualche anno più tardi, con la delega al Governo per
emendamenti al Codice civile e per la pubblicazione dei nuovi Codici di procedura
civile, di commercio e per la marina mercantile (l. 30 dic embre 1923, n. 2814).
L'obiettivo era affiancare alle norme pubblicistiche (contenute nel Codice per la marina
mercantile e nelle leggi speciali successive), quelle privatistiche, (contenute nel Libro
secondo del Codice di commercio). Quando, fu istituita (nel giugno 1924) la
Commissione reale per la riforma dei codici, toccò alla Sottocommissione D, presieduta
dal sen. Raffaele Perla, approntare il progetto di un nuovo Codice marittimo. I lavori
furono ultimati nel 1931, con un testo presentato al Guardasigilli nel luglio dello stesso
anno, accompagnato da relazione [→ CDN 7]. Il progetto venne inviato alle
Corti giudiziarie, al Consiglio di Stato, alle Università, alle organizzazioni
sindacali interessate e ai Consigli provinciali dell’economia e del lavoro delle città
marinare, perché rendessero note osservazioni e proposte [→ CDN 8].
Ne scaturì un acceso dibattito. Radicale e decisiva doveva dimostrarsi la
fondamentale obiezione di Antonio Scialoja, che sosteneva l’unitarietà e l’autonomia di
tutto il diritto della navigazione, marittima, interna ed aerea. Nominata d al
Guardasigilli, una Commissione ministeriale, sotto la direzione dello stesso Scialoja,
procedette ad una riforma complessiva del diritto della navigazione. I lavori durarono
dal novembre 1939 al maggio 1940. Ai primi di giugno del 1940 fu costituito un
Sottocomitato con l’incarico di redigere il testo definitivo di un Codice della
navigazione (sia marittima che aerea). Il testo fu ultimato alla fine di agosto e
pubblicato dall’Istituto poligrafico dello Stato sempre nel 1940 sotto forma di bozze di
stampa in tre tomi. Nel contempo, esso fu trasmesso alla Sottocommissione delle
Assemblee legislative, prevista dalle leggi delega per la riforma dei codici del 1923 e
1925 [→ CDN 9]. Il testo licenziato dalla Sottocommissione ministeriale, contenente
una profonda revisione del tomo secondo, fu sottoposto ad un ulteriore esame da parte di
due ulteriori Commissioni, rispettivamente per la navigazione marittima e per quella
aerea. Conclusa la lunga e laboriosa gestazione, il Codice della navigazione, privo di
relazione ministeriale, fu approvato e pubblicato con R.D. 27 gennaio 1941, n. 9, per
entrare in vigore il 21 aprile 1942. Ulteriori modificazioni al testo promulgato richiese
l’approvazione del nuovo Codice civile (R. D. 16 marzo 1942, n. 262). Il nuovo e
definitivo testo del Codice della navigazione, accompagnato questa volta dalla
Relazione ministeriale [→ CDN 15], venne emanato con R.D. 30 marzo 1942, n.
327 [→ CDN 10-CDN 12]. Le norme regolamentari furono emanate nel
dopoguerra: con d.P.R. 28 giugno 1949 n. 631 fu approvato il Regolamento per la
navigazione interna; con d.P.R. 15 febbraio 1952 n. 328 [→ CDN 13], quello
relativo alla navigazione marittima.
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1862
CDN 1
*Leggi e regolamenti per la marina mercantile. – Torino : Stamperia reale, 1862. – 431 p.
; 31 cm. ((Segue: Errata-corrige.
S 01465
1 v.

1877
CDN 2
*Codice per la Marina mercantile del Regno d'Italia. - Roma : Stamperia Reale,
pref. 1877. - 155 p. ; 24 cm.
S 03320
1 v.

1879
CDN 3
*Regolamento per l’esecuzione del Testo unico del Codice per la marina mercantile
approvato con R. decreto 20 novembre 1879, n. 5166 (Serie 2.). – Roma : Stamperia
reale, 1879. – 426 p. ; 31 cm.
S 01405
1 v.

1894
CDN 4
*Relazione sul progetto dei trattati internazionali per risolvere i conflitti delle leggi
marittime / Commissione per la revisione del Codice di commercio, Sottocommissione
per il diritto marittimo (Lebano Vincenzo, Pres. ... [et al.]). – Roma : Stamperia reale D.
Ripamonti, 1894. – 37 p. ; 31 cm.
MISC. 0500 00396
1 v.
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1905-1907
CDN 5
*Atti della Commissione : decreti di costituzione della Commissione reale, verbali delle
adunanze, studi e proposte dei membri della Commissione / Commissione reale per la
riforma del Codice per la marina mercantile. - Roma : Tip. L. Cecchini, 1905-1907. - 3 v.
; 30 cm.
1 / Commissione reale per la riforma del Codice per la marina mercantile. Roma : Tip. L. Cecchini, 1905. - VII, 498 p. ; 30 cm.
D 00100 1
v. 1
2 / Commissione reale per la riforma del Codice per la marina mercantile. Roma : Tip. L. Cecchini, 1907. - 544 p. ; 30 cm.
D 00100 2
v. 2
*Allegati volume 1. : *Proposte di riforme e studi sul Codice per la marina
mercantile. - Roma : L. Cecchini, 1905. - 308 p. ; 30 cm. ((In testa al front.:
Atti della Commissione reale per la riforma del codice per la marina
mercantile.
D 00100 3
v. 3

1930
CDN 6
*Regolamento per la navigazione aerea : approvato col R. decreto 11 gennaio 1925, n.
356. - 3. rist. con richiami alle disposizioni complementari. - Roma : Istituto poligrafico
dello Stato, Libreria, 1930. - VII, 401 p. : ill., c. geogr. ; 23 cm. ((In testa al front.:
Ministero dell'aeronautica, Aviazione civile e traffico aereo. - Segue: Allegati; Appendice,
Decreto ministeriale 2 maggio 1928 che determina le zone di territorio nazionale vietate
alla navigazione aerea.
S 01623
1 v.

1931
CDN 7
*Codice marittimo : progetto / Commissione reale per la riforma dei codici, Sotto
Commissione per il Codice della marina mercantile. - Roma : Istituto poligrafico dello
Stato, Libreria dello Stato, 1931. - 351 p. ; 23 cm. ((In appendice: Schemi di norme
sulle vendite di merci viaggianti per mare.
S 02054
1 v.

110

S 2055
1 v. ; 2. copia
1936
CDN 8
*Osservazioni e proposte sul progetto di Codice marittimo / [a cura di] Ministero di
grazia e giustizia. – Roma : Tip. delle Mantellate, 1936. – 2 v. ; 30 cm.
1. - Roma : Tip. delle Mantellate, 1936. - 766 p. ; 30 cm.
D 03167 1
v. 1
2. - Roma : Tip. delle Mantellate, 1936. - 834 p. ; 30 cm.
D 03167 2
v. 2

1940
CDN 9
*Atti della Sottocommissione delle Assemblee legislative costituita a norma degli articoli
2 della Legge 30 dicembre 1923-II, n. 2814 e 3 della Legge 24 dicembre 1925-IV, n.
2260, chiamata a dare il proprio parere sul progetto del Codice della navigazione. - Roma
: Tip. del Senato del dott. G. Bardi, 1940. - 2 v. ; 30 cm.
1: *Della navigazione marittima ed interna. - [Roma] : Tip. del Senato, 1940. 557 p. ; 30 cm.
D 10562 1
v. 1
2: *Della navigazione aerea : disposizioni penali e disciplinari. - [Roma] : Tip.
del Senato, 1940. - P. 573-949 ; 30 cm.
D 10562 2
v. 2
1942

CDN 10
*Codice della navigazione : testo approvato con R. decreto 30 marzo 1942-XX, n. 327 :
con la relazione ministeriale alla Maestà del Re Imperatore. - 1. ed stereotipa dal testo
ufficiale. - Roma : Istituto poligrafico dello Stato, Libreria dello Stato, 1942. - 1054 p.; 16
cm. ((Sul front.: Indice sommario e analitico.
S 01364
1 v.
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CDN 11
*Codice della navigazione. - Roma : Istituto poligrafico dello Stato, 1942. - 318 p. ; 34
cm. ((In testa al front.: Ministero di Grazia e Giustizia. - Contiene: Relazione ministeriale
e R. D. 30 marzo 1942, n. 327.
S 01634
1 v.
CDN 12
Il *codice della navigazione : esposizione sommaria delle principali innovazioni nella
disciplina della navigazione marittima : tavole di raffronto con i precedenti testi
legislativi e con i precedenti progetti / a cura di Dante Gaeta. - Roma : Edizioni de La
critica, 1942. - 82 p. ; 24 cm.
D 03460
1 v.

1952

CDN 13
*Codice della navigazione : testo approvato con R. decreto 30 marzo 1942, n. 327 : con la
relazione ministeriale alla Maestà del Re Imperatore. – 1. ed. stereotipa dal testo ufficiale.
– Roma : Istituto poligrafico dello Stato, 1952. – 1067 p. ; 16 cm. ((Con indice sommario
e analitico.
S 01871
1 v.
CDN 14
*Regolamento per l’esecuzione del Codice della navigazione : testo approvato con
Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 : relazione, indici. –
Roma : Istituto poligrafico dello Stato, Libreria, 1952. – 378 p. ; 16 cm.
S 01872
1 v.

1957
CDN 15
*Relazione al Codice della navigazione : presentata nell’udienza del 30 marzo 1942 per
l’approvazione del testo definitivo. – Milano : A. Giuffrè, [1957?]. – 462 p. ; 17 cm.
S 01919
1 v.
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CODICE PENALE MILITARE
Durante le annessioni, il Codice penale militare per gli Stati di S. M. il Re di Sardegna
(promulgato con l. I ottobre 1859, n. 3662) venne esteso alle nuove province [→ CPM
1, CPM 2] e, dopo la proclamazione del Regno d’Italia, divenne il Codice penale per
l’Esercito italiano; per la Marina, invece, si mantenne in vigore il Regio editto penale
marittimo del 18 luglio 1826. A questa difformità posero rimedio solo in parte i rr. dd.
28 novembre 1869 n. 5367 e n. 5368, con i quali furono promulgati il Codice penale per
l’Esercito del Regno d’Italia e il Codice penale militare marittimo del Regno d’Italia
[→ CPM 3-CPM 4]: essi costituivano, infatti, una sostanziale riedizione della
previgente normativa del Regno sardo. La necessità di una più decisa riforma originò un
vivace dibattito e le prime iniziative legislative. Esaurita l'attività di due Commissioni
ministeriali (nel 1881-1883), nel dicembre 1889 fu istituita una Commissione reale dai
dicasteri della Guerra e della Marina, di concerto con quello di Grazia e Giustizia. Ne
scaturì, nel gennaio 1891, un progetto di Codice penale militare unico per Esercito e
Marina, coordinato con il Codice Zanardelli. Neppure questo testo arrivò all'esame delle
Camere: fu presentato al Senato, infatti, nel dicembre successivo, un progetto di legge
ad iniziativa del Ministro della guerra Luigi Girolamo Pelloux, che riguardava solo
l’Esercito ed accantonava tanto la disciplina della materia procedurale, quanto la
riforma dell’ordinamento giudiziario militare, già affrontate nelle proposte della
Commissione reale. Il progetto Pelloux fu esaminato da una Commissione senatori ale
ad hoc, che, manifestate perplessità sulle scelte operate dal Governo, presentò le proprie
osservazioni. Tanto bastò perché, all'inizio della nuova sessione, nella tornata del 22
dicembre 1892, il Governo presentasse al Senato un nuovo progetto di Codice, comune
alle due Forze armate. Fu questo il testo sottoposto all’esame della speciale
Commissione senatoriale, emendato ed approvato dall'Assemblea plenaria nel maggio
1894 [→ CPM 6]: tuttavia, la sessione parlamentare terminò prima che esso potesse
completare il proprio iter.
Le iniziative si sovrapponevano senza ordine: mentre il Governo, nell'aprile 1897,
ripresentava il testo decaduto, era all'opera una nuova Commissione reale, istituita nel
luglio 1896, che riprese il progetto della precedente Commi ssione ministeriale,
elaborando in aggiunta due progetti in materia di procedura penale militare e di
ordinamento giudiziario militare. I testi furono proposti al Senato nel novembre 1900,
tuttavia, come tutti i precedenti, decaddero per il termine della sessione. Eguale sorte
trovarono nel 1907, dopo che erano stati ripresentati al Senato, parzialmente approvati,
quindi passati alla Camera.
Pertanto, allo scoppio della Prima guerra mondiale, i codici del 1869 risultavano
ancora vigenti: sopperì l'emanazione di numerose leggi speciali [→ CPM 7-CPM 10].
Al termine del conflitto, nel novembre 1920, fu istituita un'altra Commissione reale, col
mandato di redigere il testo di un nuovo codice penale militare. Il progetto fu presentato al
Ministro della guerra accompagnato da una relazione del Presidente Berenini [→
CPM 11 ], ma non superò questa fase dell'iter.
Anche in questo campo, l'avvento del regime fascista, coincise con una
accelerazione nel processo di codificazione: nel giugno 1925 fu istituita una
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Commissione reale per la riforma della legislazione penale militare, presieduta dal sen.
Pietro Di Vico, che concluse i lavori alla fine di ottobre 1930, con la redazione dei
progetti dei Codici penali militari di pace e di guerra, presentati il 28 aprile 1932 al
Ministro della guerra con relazione del gen. Bitetti, segretario generale della
Commissione [→ CPM 12].
Nel contempo, il Governo aveva ricevuto con la Legge 25 novembre 1926 n. 2153
(relatore D’Amelio), la delega ad emanare un nuovo Codice penale militare, coordinato
con quello comune. In sua attuazione, nel novembre 1933 fu nominata una
Commissione ministeriale (presieduta da Ovidio Ciancarini, avvocato generale
militare), che tenendo conto di tutti i testi elaborati e delle osservazioni proposte,
redasse due Codici penali militari, uno per il tempo di pace, l’altro per quello di guerra,
ma validi per tutte le Forze armate [→ CPM 12]. I progetti furono sottoposti all’esame
della Commissione delle Assemblee legislative prevista dalla l. n. 2153 del 25 nov.
1926 [→ CPM 13-CPM 14]. Seguì l’emanazione del R. D. 20 febbraio 1941 n. 303, col
quale furono pubblicati la relazione e i testi dei nuovi Codici penali militari di pace e di
guerra, entrati in vigore il 1° ottobre 1941. Con successivo R. D. 9 settembre 1941, n.
1023 furono emanate le disposizioni di coordinamento, transitorie e di attuazione degli
stessi codici [→ CPM 16-CPM 18], ancora vigenti.

1859
CPM 1
*Codice penale militare per gli Stati di S. M. il Re di Sardegna. – Torino : Stamperia
reale, 1859. – 184 p. ; 23 cm.
S 01592
1 v.

1861
CPM 2
*Codice penale militare per gli Stati di S. M. Vittorio Emmanuele. – Napoli : Stamperia
nazionale, 1861. – VIII, 169 p. ; 22 cm.
S 01430
1 v.

1869
CPM 3
*Codice penale per l'esercito del Regno d'Italia. - Firenze : Stamperia reale, 1869. - 240 p.
; 30 cm.
S 01464
1 v.
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CPM 4
*Codice penale militare marittimo del Regno d’Italia. – Firenze : Stamperia reale, 1869. –
252 p. ; 23 cm.
S 01621
1 v.
S 01431
1 v. ; 2. copia

1880
CPM 5
I *codici penali militari per l'Esercito e per l'Armata del Regno d'Italia : comparati ed
illustrati coi motivi che ne informarono la revisione ed il coordinamento, coi riscontri a
tutti gli altri codici, leggi e regolamenti, colle circolari, istruzioni e direttive dei Ministeri
di guerra e marina e dell'Avvocato generale militare e principalmente colla giurisprudenza
del Tribunale supremo di guerra e marina e delle Corti di cassazione e di appello del regno
formatasi nel ventennio dal 1860 al 1880, aggiuntevi le Leggi, i regolamenti e la
giurisprudenza riguardanti i reati pei quali sono soggetti alla giurisdizione dei Tribunali
militari territoriali ... / per cura dell'avv. Isidoro Mel. - Napoli : Tip. di L. Gargiulo, 1880. VIII, 797 p., [3] c. di tav. ripieg. ; 27 cm. ((Segue: Errata-corrige.
S 00604
1 v.

1893
CPM 6
*Codice penale militare / Senato del Regno. - Roma : Forzani e C., 1893. - 287, 66, 5 p. ;
29 cm. ((Contiene: Relazione della Commissione speciale composta dai senatori
Mezzacapo, presidente, Bariola, Canonico, Cerruti C., Ghiglieri, Guerrieri-Gonzaga,
Martini F., Pascale, Pierantoni, Puccioni P., Ricotti, Rolandi e Costa, relatore, sul
progetto di legge presentato dal Ministro della guerra di concerto col Ministro della
Marina e col Ministro di grazia e giustizia e dei culti nella tornata del 22 dicembre 1892
per l'approvazione del Codice penale militare; testo del progetto medesimo; Atti
parlamentari del Senato, XVIII Legislatura, Sessione 1892-93, Serie Documenti (progetti
di legge e relazioni). - Segue: Allegati.
F 05004
1 v.
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1918
CPM 7
La *legislazione penale militare : 1, Codice penale per l'Esercito e Codice
penale militare marittimo ; 2, Leggi, Decreti luogotenenziali e Bandi del
Comando supremo del Regio esercito in materia penale militare : con note di
legislazione, giurisprudenza e dottrina / [a cura di] Francesco P. Gabrieli. Torino [etc.] : Unione tipografico-editrice torinese, 1918. - 1060 p. ; 20 cm.
((Segue: Errata-corrige.
F 02746 1
1 v.
CPM 8
La *legislazione penale di guerra : generalità, giustizia militare e comune, provvedimenti
politi, provvedimenti economici (esportazioni, requisizioni, calmieri, ecc.), provvedimenti
finanziari : raccolta completa sistematica : illustrata e annotata con la giurisprudenza e
corredata di copiosissimi indici analitici e di riferimenti alle leggi e ai decreti, ecc. /
Vincenzo Manzini. - Torino : Unione tipografico-editrice torinese, 1918. - XII, 803 p. ; 24
cm.
F 03281 1
1 v.
CPM 9
La *legislazione penale di guerra : generalità, giustizia militare e comune, provvedimenti
politici, provvedimenti economici (esportazioni, requisizioni, calmieri, ecc.),
provvedimenti finanziari : raccolta completa e sistematica illustrata e annotata con la
giurisprudenza ... Appendice contenente gli ultimi Decreti luogotenenziali e Bandi / prof.
Vincenzo Manzini. – Torino [etc.] : Unione tipografico-editrice torinese, 1918. - 252 p. ;
24 cm.
F 03281 2
1 v.

1919
CPM 10
La *legislazione penale militare. Appendice : bandi speciali : bandi delle Piazze
marittime e delle grandi Unità del Regio esercito / [a cura di] Francesco P. Gabrieli. Torino : Unione tipografico-editrice torinese, 1919. - 231 p.; 19 cm.
F 02746 2
1 v.
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1925
CPM 11
*Per una riforma della legislazione penale militare : *lavori della Commissione istituita
con R. D. 16 novembre 1920 / raccolti e pubblicati a cura [di] Agostino Berenini e [di]
Galasso Guglielmo Rubbiani. - Roma : Provveditorato generale dello Stato, Libreria,
1925. - XVI, 657 p. ; 31 cm. ((In testa al front.: Ministero della guerra. - Seguono
appendici.
F 03438
1 v.

1939
CPM 12
*Lavori preparatori per la riforma dei codici e delle leggi penali militari / [a cura di]
Ministero della guerra. - Roma : Istituto poligrafico dello Stato, Libreria, 1939. - 7 v.;
33 cm.
1: Atti della Reale Commissione per la riforma dei codici e delle leggi penali
militari.
1: *Progetto preliminare del Codice penale militare di pace. - Roma :
Istituto poligrafico dello Stato-Libreria, 1939. - 107 p. ; 33 cm.
F 03044 1.1
v. 1.1
2: *Progetto preliminare del Codice penale militare di guerra. - Roma :
I s t i t u t o poligrafico dello Stato-Libreria, 1939. - 75 p. ; 34 cm.
F 03044 1.2
v. 1.2
3: *Relazione ai progetti preliminari del Codice penale militare di pace e
del Codice penale militare di guerra. - Roma : Istituto poligrafico dello
Stato, Libreria, 1939. - 334 p. ; 33 cm.
F 03044 1.3
v. 1.3
2: *Atti della Commissione ministeriale per la redazione dei progetti definitivi
dei codici e delle leggi penali militari.
1: *Progetto definitivo del Codice penale militare di pace. - Roma :
Istituto poligrafico dello Stato, Libreria, 1939. - 124 p. ; 33 cm.
F 03044 2.1
v. 2.1
1: *Relazione al progetto definitivo del Codice penale militare di pace. Roma : Istituto poligrafico dello Stato, Libreria, 1939. - 234 p. ; 34 cm.
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F 03044 2.2
v. 2.2
3: *Progetto definitivo del Codice penale militare di guerra. - Roma :
Istituto poligrafico dello Stato, Libreria, 1939. - 89 p. ; 33 cm.
F 03044 2.3
v. 2.3
4: *Relazione al progetto definitivo del Codice penale militare di guerra. Roma : Istituto poligrafico dello Stato, Libreria, 1939. - 96 p. ; 33 cm.
F 03044 2.4
v. 2.4
CPM 13
*Atti della Commissione delle Assemblee legislative chiamata a dare il proprio parere sui
progetti dei Codici penali militari di pace e di guerra : art. 2 della Legge 25 novembre
1926-V, n. 2153. - Roma : Tip. del Senato del dott. G. Bardi, 1939. - 688 p.; 30 cm.
F 00158
1 v.
1940
CPM 14
*Atti della Commissione delle Assemblee legislative chiamata a dare il proprio pare sul
progetto di ordinamento giudiziario militare : art. 2 della Legge 25 novembre 1926-V, n.
2153. - Roma : Tip. del Senato del dott. G. Bardi, 1940. - 144 p. ; 30 cm.
F 00159
1 v.
1941
CPM 15
*Codici penali militari di pace e di guerra / Ministero della guerra. - Roma : Istituto
poligrafico dello Stato. Libreria, 1941. - 506 p. ; 18 cm. ((Sul front.: La presente
pubblicazione sostituisce il Codice penale per l'esercito del Regno d'Italia, coll'aggiunta di
un indice analitico, edizione 1938, n. 3121 categorico, notificato a pag. 390 disp. 10 G. M.
1938 e - ristampa - edizione 1939, notificata a pag. 2882 disp. 60 G. M. 1939.
S 02688
1 v.
CPM 16
*Codici penali militari di pace e di guerra : commentati con i lavori preparatori / [a cura
di] Gioacchino Milazzo. - [S. l.] : Colombo, stampa 1941. - VIII, 319, 175 p. ; 22 cm.
S 02157
1 v.
CPM 17
*Codici penali militari di pace e di guerra : completati con le disposizioni integrative
del Codice penale e del Codice di procedura penale e commentati / Nicola Galasso,
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Gaetano Sucato. - Roma : Stamperia reale, 1941. - XXXV, 541 p. ; 22 cm.
S 02114
1 v. ; dorso scollato
1942
CPM 18
I *nuovi Codici penali militari : disposizioni di coordinamento, transitorie e di
attuazione e ordinamento giudiziario militare : illustrati con i lavori preparatori/
Giuseppe Ciardi. – Milano : A. Giuffrè, 1942. – 839 p. ; 22 cm.
S 01892
1 v.
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APPENDICE. I CODICI ITALIANI PREUNITARI1

CODICI CIVILI
*Codice di Napoleone il grande pel Regno d'Italia. - Edizione originale e la sola
ufficiale. - Milano : dalla Reale stamperia, 1806 (Milano : dalla Regia stamperia,
1806). - XXXVI, 633, \1! p. ; 4o. ((Testo anche in francese e in latino. - Tit.
dell'occhietto: Codice pel Regno d'Italia. - A c. pigreco1v: Stampato per cura di L.
Nardini, direttore della Regia stamperia. - Nel colophon: seconda impressione. Le 633 p. sono numerate tra parentesi quadre. - Segn.: pigreco2 chi1 [a]4 b-c4
d4(-d4) 1-79/4 80/2(-80/2). - Var. B: colophon non presente. - P. II bianca.
S 01518
1 v.
*Codice civile universale austriaco pel Regno Lombardo-Veneto. Edizione
ufficiale. Parte 1. - Milano : dalla Cesarea Regia Stamperia, 1. novembre 1815.
- [16], 378, [2] p., [3] c. di tav. ripieg. : facs. ; 8o. ((In front. Stemma xil.
dell'imperatore Francesco 1. - Segn.: pigreco8 1-4/8 5/4 6-21/8 22/6 23-24/8 25/4.
- Contiene Parte seconda e Parte terza, introdotte da occhietto.
S 01378
1 v.
P 00587
1 v. ; 2. cop.
*Codice per lo Regno delle Due Sicilie. - Napoli : dalla Real tipografia del Ministero di
Stato della Cancelleria generale ; [poi] dalla Stamperia reale. - v. ; 22 cm.
1: *Leggi civili. - 14. ed. uffiziale. - Napoli : dalla stamperia Reale, 1854. - XIII,
404, XIX p. ; 22 cm.
S 01268 1
1 v.; 14 ed.
3: *Leggi della procedura ne' giudizj civili. - 7. ed. uffiziale. - Napoli : dalla
Stamperia Reale, 1836. - XIII, 257, 64, XV p. ; 20 cm. ((Segue: Legge
concernente l'espropriazione forzata de' 29 dicembre 1828; tavola alfabetica delle
materie contenute nella parte 3. del Codice per lo Regno delle Due Sicilie, la quale
riguarda le leggi della procedura ne' giudizi civili.
S 01269 3
v. 3 (7. ed.); copertina consumata, pagine logore e consunte
3: *Leggi della procedura ne' giudizii civili. - 11. ed. uffiziale. - Napoli : dalla
Stamperia Reale, 1858. - XIII, 257, 64, XVI p. ; 22 cm. ((Segue: Legge
concernente l'espropriazione forzata, del 29 dicembre 1828; Tavola alfabetica
delle materie contenute nella parte 3. del Codice per lo Regno delle Due Sicilie, la
quale riguarda le leggi della procedura ne' giudizii civili.
S 01268 3
v. 3 (11. ed.) ; 2. copia

1

Molti materiali digitalizzati sono accessibili alla url http://www.giustizia.it/giustizia/prot/it/mg_7_4_10.wp
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5: *Leggi di eccezione per gli affari di commercio. - 8. ed. uffiziale. - Napoli: dalla
Stamperia reale, 1859. - XIV, 58, XII p. ; 22 cm.
S 01268 5
1 v. ; (8 ed.)
*Codice civile per gli Stati di S. M. il Re di Sardegna. - Torino : Stamperia
Reale, 1837. - 678 p. ; 21 cm. ((Sul verso del front.: edizione uffiziale. Stemma sabaudo xilogr. sul front.
S 01525
1 v.
S 01507
1 v. ; 2. copia
*Code civil pour les Etats de S. M. le Roi de Sardaigne. - Ed. officielle. - Turin:
Imprimerie royale, 1837. - 691 p. ; 21 cm. ((Sul v. del front.: Edition officielle.
S 01439
1 v ; legato con: Table analytique des materies du code civil de S. M. le Roi de
Sardaigne / par J. Desarnod. Dorso staccato
*Table analytique des matières du code civil de S.M. le Roi de Sardaigne / par
J. Desarnod. - Chambéry : chez Puthod, 1838. - 128 p. ; 22 cm.
S 01439
1 v. ; legato con Code civil pour le Etats de S. M. le Roi de Sardaigne
Il *Codice civile spiegato in ciascuno de' suoi articoli con annotazioni ed esempi. Torino : Tip. Cassone, Marzorati, Vercellotti, 1839. - 591 p. ; 27 cm.
S 01452
1 v. ; dorso scollato
*Codice civile per gli Stati estensi. - Modena : per gli Eredi Soliani, 1851. - 575 p. ; 23
cm.
S 01480
1 v., dorso staccato; legato con Tavola di raffronto ovvero indice compendioso del
Codice estense civile, penale e di procedura, Pt. 1 .,tavola del Codice civile
*Tavola alfabetica ovvero indice compendioso del Codice estense civile, penale e di
procedura : parte prima : comprende la tavola del Codice civile. - Modena : Tip. Moneti e
Pelloni, 1852. - 155, XV p. ; 23 cm. ((Segue: Appendice alla tavola alfabetica del Codice
estense civile.
S 01480
1 v.; legato col Codice civile per gli Stati estensi
*Collezione completa dei moderni codici civili degli Stati d'Italia secondo l'ordine
cronologico della loro pubblicazione. - Torino : Libreria della Minerva subalpina di G.
Vaccarino, 1845. - XVI, 949 p. ; 24 cm. ((Sul front. indice completo dei codici e delle
leggi contenute.
S 01403
1 v.
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CODICI DI COMMERCIO
*Codice di commercio per gli Stati di S. M. il Re di Sardegna. - Ed. uffiziale. - Torino :
Stamperia reale, 1842. - [3], 228 p. ; 22 cm.
S 01377
1 v. ;legato con: Code de commerce pour les Etats de S. m. le roi de Sardaigne e Indice
alfabetico-analitico delle materie contenute nel codice di commercio
*Codice di commercio per gli Stati di S. M. il Re di Sardegna. - Ed. uffiziale. Torino : Stamperia reale, 1842. - 238 p. ; 28 cm.
S 01483
1 v. ; legato con: Indice del Codice di commercio compilato dall'avv. Antonio
Ghione; Code de commerce pour les Etats de S. M. le Roi de Sardegne
*Code de commerce pour les Etats de S. M. le Roi de Sardaigne. - Ed. officielle. - Turin :
Imprimerie royale, 1842. - 236 p. ; 28 cm.
S 01483
1 v. ; legato con: Codice di commercio per gli Stati di S. M. il Re di Sardegna; Indice
alfabetico analitico delle materie
*Indice alfabetico-analitico delle materie contenute nel Codice di commercio per gli stati
di S.M il Re di Sardegna pubblicato nel 1843 coll'aggiunta di una tavola comparativa degli
articoli del medesimo codice con quelli del codice di commercio francese del 1807
modificato secondo le leggi commerciali posteriormente pubblicate in Francia / dell'avv.
P.O.V. - Torino : Libreria della Minerva subalpina, 1843. - 48, [3] p. ; 22 cm. ((Di P. O.
Vigliani, cfr. Passano, G.B. Anonime e pseudonime p. 163.
S 01377
1 v.; legato con: Codice di commercio per gli stati di S. M. il Re di Sardegna e Code de
commerce pour les Etats de S. M. le Roi de Sardaigne
*Indice alfabetico analitico delle materie contenute nel Codice di commercio per gli
Stati di S. M. il Re di Sardegna / compilato dall'avvocato Ghione. - Torino : Tip. dei
F.lli Favale, 1845. - 94 p. ; 28 cm.
S 01483
1 v. ; legato con Codice di commercio <1842>

CODICI PENALI
*Codice dei delitti e delle gravi trasgressioni politiche pel Regno Lombardo-Veneto. Edizione uffiziale. - Milano : dalla Cesarea Regia Stamperia, 1° ottobre 1815. - 391,
[1] p. ; 8o. ((Segn.: 1/8 2-24/8 25/4
S 01444
1 v.
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*Codice penale per gli Stati di S. M. il Re di Sardegna. – Torino : Stamperia reale,
1839. – 7, 244 p. ; 27 cm.
S 01409
1 v.
S 01459
1 v. ; 2. copia
*Code pénal pour les Etats de S. M. le Roi de Sardaigne. - Ed. officielle. - Turin:
Imprimerie Royale, 1839. - [4], 260 p. ; 27 cm
S 01458
1 v.
*Indice analitico alfabetico delle materie contenute nel Codice penale per gli stati di S.M.
il Re di Sardegna / compilato dall'avvocato Ghione co-reggente provvisionale la
Segreteria civile del Senato di Piemonte. - Torino : Tipografia fratelli Favale, 1839. - 88 p.
; 27 cm
S 01409
1 v. ; (rilegato insieme al Codice penale per gli stati di S. M. il Re di Sardegna)
*Codice penale per gli stati di S. M. il re di Sardegna. - Torino : Stamperia reale, 1859. 222 p. ; 24 cm.
S 01438
1 v.
S 02602
1 v. ; 2. copia
*Codice penale per gli Stati di Parma, Piacenza e Guastalla (1820) / presentazione di
Alberto Cadoppi. - Rist. anast. - Padova : CEDAM, 1991. - X, 259 p. ; 24 cm. ((Ripr.
facs. dell'ed.: Parma : dalla ducale Tipografia, 1820.
SALA 345.009 COD Fonti 01
1 v. (rist. anastatica)
*Codice penale per gli Stati di Parma, Piacenza ecc. ecc. ecc. : ristampato con note e
con un indice per materie. – Parma : dalla Reale tipografia, 1850. – 280 p. ; 17 cm.
S 02249
1 v.
S 01414
1 v. ; (2. cop.)
*Codice penale pel Granducato di Toscana. - Firenze : nella Stamperia granducale,
1853. - VI, 186 p. ; 23 cm.
S 01427
1 v.
*Codice penale pel Granducato di Toscana colle variazioni ordinate dalla legge dell'8
aprile 1856. - Firenze : nella Stamperia granducale, 1856. - VI, 184 p. ; 31 cm
S 01408
1 v. ; rilegato insieme con il Regolamento di polizia punitiva (1853)
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*Codice penale pel Granducato di Toscana colle variazioni ordinate dalla legge dell'8
aprile 1856. - Firenze : nella Stamperia granducale, 1856. - 186 p. ; 23 cm
S 01424
1 v.
*Codice penale toscano con le variazioni ordinate dalla legge dell'8 aprile 1856 ed i
regolamenti degli stabilimenti penali e di polizia punitiva. - 3. ed. con l'aggiunta dei decreti
per l'abolizione della pena di morte e per la mitigazione delle pene. - Firenze : E. e F.
Cammelli, 1875. - IV, 239 p. ; 15
cm
S 00209
1 v.
S 00210
1 v. ; 2. copia
*Codice penale per gli Stati di S. M. il Re di Sardegna : esteso alla Sicilia con decreto del
Luogotenente generale del Re [N. d. r.: Duca Cordero di Montezemolo] del 17 febbraio
1861 e modificato con la Legge del 30 giugno 1861 di n. 56. – Ed. officiale. – Palermo :
F. Lao, 1861. – 214 p. ; 22 cm.
S 01379
1 v.
*Codice penale per le Provincie napoletane. - Napoli : Stab. tipografico di Gian
nini e C., 1861. - VII, 151 p. ; 19 cm. ((Segue: Tavola alfabetica delle materie
contenute nel Codice penale per le Provincie napoletane, compilata da Giuseppe
d'Ettore.
S 01393
1 v. ; legato con Codice di procedura penale per le provincie napoletane

CODICI DI PROCEDURA PENALE
*Codice di procedura criminale per gli Stati di S. M. il Re di Sardegna. – Ed. uffiziale. –
Torino : Stamperia reale, 1847. – 263 p. ; 22 cm.
S 01437
1 v.
*Codice di procedura criminale per gli stati di S. M. il Re di Sardegna. - Torino :
Stamperia reale, 1847. - 263 p. ; 27 cm
S 01461
1 v.
*Codice di procedura penale per le Provincie napoletane. – Napoli : Tip. di F. Giannini e
C., 1861. – XIV, 175 p. ; 19 cm.
S 01393
1 v. ; legato con Codice penale per le provincie napoletane
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*Codice di procedura penale per gli antichi Stati di S. M. Vittorio Emanuele 2. : col
decreto per l’attuazione di esso nelle Provincie napoletane. – Napoli : Stamperia
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1860. - 88 p. ; 22 cm.
F 01656
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20/4. - C. pi greco1 bianca.
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reale, 1854. - 328, 114, 39 p. ; 22 cm.
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*Codice di procedura civile per gli Stati di S. M. il Re di Sardegna. - Torino : Stamperia
reale, 1854. - [4], 328, 56 p. ; 28 cm.
S 01457
1 v.
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reale, 1859. - 427 p. ; 28 cm.
S 01859
1 v. ; mal ridotta la rilegatura, pagine molto consumate
*Progetto di revisione del Codice di procedura civile presentato dal Ministro di grazia e
giustizia (De Foresta) nella tornata del 5 marzo 1859. - Torino : per gli Eredi Botta, 1859.
- CCL, 613 p. ; 28 cm. ((In testa al front.: Sessione 1859; Camera dei deputati.
E 01936
1 v.
*Codice di procedura civile per gli stati di s. m. il re di Sardegna. – Torino : Stamperia
reale, 1859. - 427 p. ; 28 cm.
S 01456
1 v.
ATTI DEI COMMISSARI NELLE PROVINCE ANNESSE
*Raccolta ufficiale degli atti del commissario generale straordinario nelle provincie delle
Marche. - Ancona : Gustavo Sartorj Cherubini, 1860-61 (stampa 1861). - [908] p. ; 22 cm.
((Il nome del commissario generale straordinario, Lorenzo Valerio, si ricava da p.I. Paginazione varia.
1 v.
S 01451
*Atti ufficiali pubblicati dal marchese G. N. Pepoli, deputato al Parlamento nazionale ... ,
Regio commissario straordinario per le Provincie dell'Umbria. - Firenze : Stamperia reale,
1861. - 2 v. ; 24 cm.
[ 1 ]. - Firenze : Stamperia reale, 1861. - 768 p. ; 24 cm.
S 01450 1
[2]. - Firenze : Stamperia reale, 1861. - P. 769-1352, XL ; 24 cm.
S 01450 2
*Appendice alla raccolta degli atti del governo del Regio Commissariato generale
straordinario delle Provincie dell'Umbria : contenente alcuni atti che interessano la
esecuzione di correlativi decreti del R. Commissario straordinario e l'indice
generale alfabetico per materie della detta raccolta. - Firenze : Stamperia rale,
1861. - 163 p. ; 24 cm.
S 01450 3
1 v. ; legato con Leggi, decreti e regolamenti del Regno per l'attivazione della
nuova legislazione nelle provincie dell'Umbria
*Leggi, decreti e regolamenti del Regno per l'attivazione della nuova
legislazione nelle Provincie dell'Umbria : promulgati nelle provincie medesime
con decreto del commissario generale straordinario 19 decembre 1860 serie n.
218, che ai termini dello stesso decreto fanno corredo alla raccolta degli atti ....
del governo del Commissariato generale straordinario nelle dette provincie. Firenze : Stamperia reale, 1861. - 475 p. ; 24 cm.
S 01450 3
1 v. ; legato con Appendice alla raccolta degli atti del governo del Regio
Commissariato generale straordinario delle Provincie dell'Umbria
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