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Addendum all’Indice degli « Atti » (dal 2010 ad oggi) 
 

AGOSTINIANI, LUCIANO, Vittorio Poggi etruscologo, in Vittorio Poggi (1833-1914), pp. 37-47. 
Albo sociale (1857-2007), a cura di MARTA CALLERI, in La Società Ligure di Storia Patria nella 

storiografia italiana, vol. II, pp. 423-480. 
ALESSANDRINI, NUNZIATELLA, La presenza genovese a Lisbona negli anni dell’unione delle 

corone (1580-1640), in Génova y la Monarquía Hispánica, pp. 73-98. 
ALMORZA HIDALGO, AMELIA, El fracaso de la emigración genovesa en el virreinato del Perú, 

1580-1640, in Génova y la Monarquía Hispánica, pp. 889-914. 
ALONSO GARCÍA, DAVID, Genoveses en la Corte. Poder finaciero y administración en tiempos 

de Carlos V, in Génova y la Monarquía Hispánica, pp. 251-277. 
ALTAVISTA, CLARA, Il palazzo di Bendinelli I Sauli e la casa Scaniglia in piazza San Genesio a 

Genova tra valore simbolico e identità familiare. Spigolature dai cantieri architettonici (XV-

XIX secolo), ASLi, n.s., 53/1 (2013), pp. 153-198. 
ÁLVAREZ NOGAL, CARLOS, Los genoveses y la incautación del interés de los juros de Castilla en 

1634, in Génova y la Monarquía Hispánica, pp. 775-800. 
ÁLVAREZ-OSSORIO ALVARIÑO, ANTONIO v. HERRERO SÁNCHEZ, MANUEL. 
L’Archivio della Società (1857-1977). Inventario a cura di STEFANO GARDINI, in La Società 

Ligure di Storia Patria nella storiografia italiana, vol. II, pp. 301-421. 
ARCHIVO DI STATO DI GENOVA, Carte di terra per una Repubblica di mare. Saggi introduttivi 

all’inventario on line dei fondi cartografici, a cura di PAOLA CAROLI e STEFANO GARDINI,      
ASLi, n.s., 51/2 (2011), pp. 465. 

ASSERETO, GIOVANNI, Dalla questura all’Università: un percorso biografico nella Genova risor-

gimentale, in Cornelio Desimoni (1813-1899), pp. 7-15. 
- La guerra di Successione spagnola dal punto di vista genovese, in Génova y la Monarquía 

Hispánica, pp. 539-584. 
ASTENGO, CORRADINO, La storia della cartografia, in Cornelio Desimoni (1813-1899), pp. 

211-226. 
BALARD, MICHEL, Cornelio Desimoni: l’oriente latino e le colonie genovesi, in Cornelio Desi-

moni (1813-1899), pp. 143-153.  
- Mediterraneo, Levante e Mar Nero, in La Società Ligure di Storia Patria nella storiografia 

italiana, vol. I, pp. 331-348. 
BALDASSARRI, MONICA, Dalle fonti alle “lunghe e pazienti meditazioni”. Gli studi numismatici e 

sulla zecca genovese di Cornelio Desimoni, in Cornelio Desimoni (1813-1899), pp. 181-210. 
BALLETTO, LAURA, Gregorius vel Georgius? Quale il vero nome del notaio G. Panizario che 

rogò a Chio nel primo Quattrocento? in ASLi, n.s., 56 (2016), pp. 9-29. 
BARBIERI, DANIELA, Marc’Antonio Sauli nella Platea Longa degli Zaccaria a Genova. 

L’edificazione tardo cinquecentesca di un palazzo adornato di molto nobile Architettura, 
ASLi, n.s., 53/1 (2013), pp. 199-240. 

BASSO, ENRICO, I consumi di bordo nei secoli XIV-XV. Note dai registri Galearum genovesi, 
ASLi, n.s., 53/1 (2013), pp. 37-60. 

BELTRAMI, LUCA, Gli studi letterari, in La Società Ligure di Storia Patria nella storiografia 

italiana, vol. II, pp. 183-242. 
BENEDETTI, AMEDEO, Contributo alla biografia di Ernesto Giacomo Parodi, ASLi, n.s., 53/1 
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(2013), pp. 269-284. 
- Contributo alla biografia di Giambattista Passano, ASLi, n.s., 54/2 (2014), pp. 295-329. 
Bibliografia degli scritti di Vito Piergiovanni, in V. PIERGIOVANNI, Norme, scienza e pratica 

giuridica, pp. 1479-1493. 
Bibliografia di Cornelio Desimoni, a cura di STEFANO GARDINI, Appendice III a Cornelio De-

simoni (1813-1899), pp. 371-388. 
Bibliografia di Fausto Amalberti, a cura di DAVIDE DEBERNARDI, in ASLi, n.s., 56 (2016), pp. 

391-394. 
Bibliografia di Vittorio Poggi, a cura di DEDE RESTAGNO e JOSEPHA COSTA RESTAGNO, in 

Vittorio Poggi (1833-1914), pp. 249-262. 
BITOSSI, CARLO, Il granello di sabbia e i piatti della bilancia. Note sulla politica genovese nella 

crisi del sistema imperiale ispano-asburgico, 1640-1660, in Génova y la Monarquía Hispánica, 
pp. 495-526. 

- con DINO PUNCUH, nota introduttiva a Génova y la Monarquía Hispánica, pp. 5-6. 
- v. anche Génova y la Monarquía Hispánica. 
BLANES ANDRÉS, ROBERTO, Aproximación a las relaciones comerciales maritimas entre Génova 

y Valencia en el reinado del Felipe IV (1621-1665), in Génova y la Monarquía Hispánica, pp. 
171-190. 

BOLOGNA, MARCO, Le pubblicazioni archivistiche, in La Società Ligure di Storia Patria nella 

storiografia italiana, vol. II, pp. 93-116. 
BORNIOTTO, VALENTINA, Gloria civica come emblema di potere. Iconografia politica a Genova 

tra Palazzo San Giorgio e la Cappella Dogale, ASLi, n.s., 54/2 (2014), pp. 83-94. 
BRILLI, CATIA, Il Rio de la Plata, nuova frontiera del commercio ligure (1750-1810), in Génova 

y la Monarquía Hispánica, pp. 933-964. 
CALCAGNO, PAOLO, La storia moderna. Parte II (1960-2007), in La Società Ligure di Storia 

Patria nella storiografia italiana, vol. I, pp. 185-225. 
- Una schermaglia di antico regime: la “partita” del Finale fra Genova, Milano e Madrid, in 

Génova y la Monarquía Hispánica, pp. 459-494. 
CALDERA, MASSIMILIANO, Fra tutela territoriale e museo: alcuni aspetti dell’attività di Vittorio 

Poggi per il patrimonio artistico savonese, in Vittorio Poggi (1833-1914), pp. 173-211. 
CALLERI, MARTA, Gli acta di Ottone arcivescovo di Genova (1203-1239), ASLi, n.s., 53/1 

(2013), pp. 5-16. 
- Le edizioni documentarie di Cornelio Desimoni, in Cornelio Desimoni (1813-1899), pp. 155-

180. 
- Un registro fidelitatum all’arcivescovo di Genova Ottone di inizio Duecento, in ASLi, n.s., 56 

(2016), pp. 31-62. 
- v. anche Albo sociale (1857-2007). 
CAPECCHI, GABRIELLA, Progettare un museo della nuova Italia: Vittorio Poggi a Firenze, in 

Vittorio Poggi (1833-1914), pp. 61-74. 
CAPOROSSI, OLIVIER, Dynamique et faillite d’une entreprise génoise: les faux monnayeurs de 

Séville (1641-1642), in Génova y la Monarquía Hispánica, pp. 873-887. 
CAROLI, PAOLA, Il progetto Topographia: restauro, digitalizzazione, riordinamento, inventaria-

zione e gestione on line dei fondi cartografici, in ARCHIVO DI STATO DI GENOVA, Carte di ter-

ra per una Repubblica di mare, pp. 9-18. 
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- v. anche ARCHIVO DI STATO DI GENOVA. 
CARRIÓ-INVERNIZZI, DIANA, Génova y España en la pintura histórica del Palacio Real de Ná-

poles del s. XVII, in Génova y la Monarquía Hispánica, pp. 753-774. 
Le Carte Pacchioni-Vitelli. Inventario a cura di DAVIDE DEBERNARDI, ASLi, n.s., 53/2 (2013), 

pp. 247-272. 
Carteggio Desimoni presso il fondo Remondini della Biblioteca Franzoniana di Genova, a cura 

di MAURIZIO TARRINI, Appendice I a Cornelio Desimoni (1813-1899), pp. 265-312. 
CAVAGNA, ANNA GIULIA, Libri e Caratteri della Società ligure di Storia Patria: note per una 

storiografia del libro, in La Società Ligure di Storia Patria nella storiografia italiana, vol. II, 
pp. 117-160. 

Cornelio Desimoni (1831-1899) « un ingegno vasto e sintetico », a cura di STEFANO GARDINI, 
ASLi, n.s., 54/1 (2014), pp. 396. 

Corrispondenza scelta di Cornelio Desimoni, a cura di STEFANO GARDINI, Appendice II a 
Cornelio Desimoni (1813-1899), pp. 313-370. 

COSTA RESTAGNO, JOSEPHA v. RESTAGNO, DEDE; Bibliografia di Vittorio Poggi. 
DAUVERD, CÉLINE, The Genoese in the kingdom of Naples: between viceroys’ Buon governo 

and Habsburg expansion, in Génova y la Monarquía Hispánica, pp. 279-302. 
DEBERNARDI, DAVIDE, Theophil. Ad Autolyc. II 37,7: Archil. fr. 126 W., in ASLi, n.s., 56 

(2016), pp.  63-69. 
- v. anche Bibliografia di Fausto Amalberti; Le Carte Pacchioni-Vitelli; Indice degli « Atti » 

(1858-2009). 
EDELMAYER, FRIEDRICH, Génova en la encrucijada entre el Sacro Imperio y la Monarquía Cató-

lica, in Génova y la Monarquía Hispánica, pp. 617-626. 
FELLONI, GIUSEPPE, Genova e il capitalismo finanziario dalle origini all’apogeo (secc. X-XVIII), 

in ASLi, n.s., 56 (2016), pp. 71-90. 
- Itinerari e tempi delle comunicazioni secondo le fonti genovesi (secc. XVI-XVII), ASLi, n.s., 

53/1 (2013), pp. 97-115. 
- Il riordinamento dell’archivio di San Giorgio, in Cornelio Desimoni (1813-1899), pp. 99-110. 
FERRARIS, DAVIDE, I rapporti della Compagnia di Gesù, « incarnazione della riforma », con il 

potere religioso e temporale a Genova, ASLi, n.s., 55/2 (2015), pp. 75-106. 
FILANGIERI, LUCA, La storia ecclesiastica. Parte II. Medioevo (1948-2007), in La Società Ligure 

di Storia Patria nella storiografia italiana, vol. I, pp. 295-322. 
FREIRE COSTA, LEONOR, Genoveses nas rotas do açúcar: a intromissão em exclusivos colonais 

portugueses (c. 1650), in Génova y la Monarquía Hispánica, pp. 915-932. 
FONTANA, PAOLO, La storia ecclesiastica. Parte II. Età moderna (1948-2007), in La Società 

Ligure di Storia Patria nella storiografia italiana, vol. I, pp. 323-330. 
FRANCHINI GUELFI, FAUSTA con ALESSANDRO MARINELLI, Il Santuario di Nostra Signora del 

Soccorso a Pietra Ligure. Arte e decorazione mariana nel Ponente, ASLi, n.s., 55/2 (2015), pp. 
107-127. 

GARCÍA CUETO, DAVID, Aproximación al mecenazgo de la comunidad genovesa en el Reino de 

Granada durante los siglos XVI y XVII, in Génova y la Monarquía Hispánica, pp. 705-729. 
GARCÍA MONTÓN, ALEJANDRO, Trayectorias individuales durante la quiebra del sistema hispa-

no-genovés: Domingo Grillo (1617-1687), in Génova y la Monarquía Hispánica, pp. 367-
384. 
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GARDINI, STEFANO, Cornelio Desimoni, gli Archivi e il suo archivio, in Cornelio Desimoni 

(1813-1899), pp. 37-61. 
- « Dispersi nelle mani di privati individui »: primi spunti su Carlo Cuneo e il collezionismo 

documentario nella Genova della Restaurazione, in ASLi, n.s., 56 (2016), pp. 91-118. 
- Prefazione a Cornelio Desimoni (1831-1899), pp. 5-6. 
- La raccolta cartografica della Repubblica di Genova dal periodo giacobino ai nostri giorni, in 

ARCHIVO DI STATO DI GENOVA, Carte di terra per una Repubblica di mare, pp. 45-96. 
- Vittorio Poggi e le ‘storie patrie’: relazioni e circuiti culturali tra Genova, Torino, Savona, in 

Vittorio Poggi (1833-1914), pp. 105-119. 
- v. anche ARCHIVO DI STATO DI GENOVA; L’Archivio della Società (1857-1977); Bibliografia 

di Cornelio Desimoni; Cornelio Desimoni (1831-1899); Corrispondenza scelta di Cornelio 

Desimoni; Indice degli « Atti » (1858-2009); Note informative su scheda e ordinamento. 
Génova y la Monarquía Hispánica (1528-1713). Coordinatores MANUEL HERRERO SÁNCHEZ, 

YASMINA ROCÍO BEN YESSEF GARFIA, CARLO BITOSSI y DINO PUNCUH, ASLi, n.s., 51/1 
(2011), pp. 979 [in 2 tomi]. 

GIANNATTASIO, BIANCA MARIA, L’archeologia e l’antichità, in La Società Ligure di Storia Pa-

tria nella storiografia italiana, vol. I, pp. 45-80. 
GIRÓN PASCUAL, RAFAEL MARÍA, Los lavaderos de lana de Huéscar (Granada) y el comercio 

genovés en la edad moderna, in Génova y la Monarquía Hispánica, pp. 191-202. 
GRAZIANI, ANTOINE-MARIE, Marc’Antonio Ceccaldi, uno storico umanista corso, ASLi, n.s., 

53/2 (2013), pp. 61-74. 
GUGLIELMOTTI, PAOLA, La storia medievale. Parte II (1960-2007), in La Società Ligure di 

Storia Patria nella storiografia italiana, vol. I, pp. 119-157. 
- Un recupero tardivo: Nicolò Russo, Su le origini e la costituzione della “Potestatia Varaginis 

Cellarum et Arbisolae” (1908), in ASLi, n.s., 56 (2016), pp. 119-134. 
- con GIUSEPPE SERGI, Gli studi medievistici di Cornelio Desimoni, un ‘pioniere’ della storia del 

territorio, in Cornelio Desimoni (1813-1899), pp. 111-130. 
HERMOSO MELLADO-DAMAS, MARÍA MATILDE, La cofradía de los Caballeros de la calle Castro 

de Sevilla: una estrategia de mercaderes en el siglo XVI, in Génova y la Monarquía Hispánica, 
pp. 47-71. 

HERRERO SÁNCHEZ, MANUEL, Prólogo a Génova y la Monarquía Hispánica, pp. 7-19. 
- con ANTONIO ÁLVAREZ-OSSORIO ALVARIÑO, La aristocracia genovesa al servicio de la Mo-

narquía Católica: el caso del III marqués de Los Balbases (1630-1699), in Génova y la Mo-

narquía Hispánica, pp. 331-365. 
- v. anche Génova y la Monarquía Hispánica. 
Indice degli « Atti » (1858-2009), del « Giornale Ligustico » (1874-1898) e del « Giornale stori-

co e letterario della Liguria » (1900-1943), a cura di DAVIDE DEBERNARDI e STEFANO GAR-

DINI, in La Società Ligure di Storia Patria nella storiografia italiana, vol. II, pp. 481-586. 
IVALDI, ILARIA, Il palazzo di Antonio Sauli a Genova, ASLi, n.s., 53/1 (2013), pp. 117-152. 
KIRK, THOMAS ALLISON, La crisi del 1654 come indicatore del nuovo equilibrio mediterraneo, 

in Génova y la Monarquía Hispánica, pp. 527-538. 
LERCARI, ANDREA, Tradizioni di famiglia e vita more nobilium nella cultura di Vittorio Poggi. 

La Commissione Araldica Ligure, in Vittorio Poggi (1833-1914), pp. 121-172. 
LO BASSO, LUCA, La storia moderna. Parte I (1858-1957), in La Società Ligure di Storia Patria 
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nella storiografia italiana, vol. I, pp. 159-183. 
- Una difficile esistenza. Il duca di Tursi, gli asientos di galee e la squadra di Genova tra guerra 

navale, finanza e intrighi politici (1635-1643), in Génova y la Monarquía Hispánica, pp. 
819-846. 

MACCARONELLO, DARIO, Reti mercantili e finanza pubblica nei viceregni spagnoli: gi Airoldi di 

Robbiate tra Milano, Genova e la Sicilia, in Génova y la Monarquía Hispánica, pp. 385-403. 
MACCHIAVELLO, SANDRA, Arcidiocesi di Genova, capitolo cattedrale e imposizioni ecclesiastiche: 

l’edizione di due registri contabili della seconda metà del secolo XIV, in ASLi, n.s., 56 (2016), 
pp. 135-194. 

- con ANTONELLA ROVERE, Le edizioni di fonti documentarie e gli studi di diplomatica (1857-

2007), in La Società Ligure di Storia Patria nella storiografia italiana, vol. II, pp. 5-92. 
MAMBRINI, FRANCESCA, Rileggendo il Liber iurium II. Il Monferrato e i suoi marchesi, ASLi, 

n.s., 53/2 (2013), pp. 5-21. 
MARCENARO, MARIO, Genova, due miniature del XIV secolo: una al Museo Nazionale del 

Bargello di Firenze e una alla British Library di Londra, ASLi, n.s., 55/2 (2015), pp. 5-27. 
MARÉCHAUX, BENOÎT, Cultiver l’alternative au système philo-hispanique. Attraction, diffusion 

et appropriation du modèle vénitien dans la pensée républicaniste génoise du premier XVIIe 

siècle, in Génova y la Monarquía Hispánica, pp. 657-693. 
MARINELLI, ALESSANDRO v. FRANCHINI GUELFI, FAUSTA. 
MARSILIO, CLAUDIO, “Cumplir con cuidado”. Il mercato del credito negli anni 1630-1640. 

Vecchi protagonisti e nuove strategie operative, in Génova y la Monarquía Hispánica, pp. 801-
818. 

MARULLO, ELEANA, Le carte del Genio civile presso l’Archivio di Stato di Genova, in ARCHIVO 
DI STATO DI GENOVA, Carte di terra per una Repubblica di mare, pp. 117-132. 

- v. anche Note informative su scheda e ordinamento. 
MASSA PIERGIOVANNI, PAOLA, La storia economica, in La Società Ligure di Storia Patria nella 

storiografia italiana, vol. II, pp. 249-270. 
- Tra commerci e confini, in ASLi, n.s., 56 (2016), pp. 195-204. 
MELE, GIUSEPPE, La rete commerciale ligure in Sardegna nella prima metà del XVII secolo, in 

Génova y la Monarquía Hispánica, pp. 203-218. 
MENNELLA, GIOVANNI, Tre lettere di Teodoro Mommsen a Vittorio Poggi, in Vittorio Poggi 

(1833-1914), pp. 49-60. 
MONTALE, BIANCA, Alla riscoperta delle nostre radici. Il cammino verso l’Unità, ASLi, n.s., 

53/1 (2013), pp. 241-268. 
- La voce dell’opinione liberal democratica lingure alla vigilia del 1859. Il San Giorgio, in Vit-

torio Poggi (1833-1914), pp. 25-36. 
MONTANARI, GIACOMO, L’Impresa della Compagnia della Colonna: immagini e testi per una 

devozione, ASLi, n.s., 54/2 (2014), pp. 95-119. 
MORESCO, ROBERTO, Gioan Maria Olgiati « ingegnero » in Corsica e a Capraia tra il 1539 e il 

1554, ASLi, n.s., 53/2 (2013), pp. 75-118. 
MUSSO, RICCARDO, Vittorio Poggi e la storiografia savonese dei suoi tempi, in Vittorio Poggi 

(1833-1914), pp. 213-248. 
NICOLINI, ANGELO, L’agricoltura nel Savonese alla fine del Medioevo, ASLi, n.s., 54/2 (2014), 

pp. 37-82. 
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- La nave « Santa Maria di Loreto » (1509-1515), ASLi, n.s., 53/1 (2013), pp. 61-96. 
- I Savonesi e l’ascesa della Spagna alla fine del Medioevo. Uomini, merci e navi, ASLi, n.s., 

55/2 (2015), pp. 29-74. 
Nota editoriale, in ASLi, n.s., 56 (2016), p. 5. 
Note informative su scheda e ordinamento, Schema logico della Raccolta dei tipi, disegni e map-

pe, Appendici ed Indici ad ARCHIVO DI STATO DI GENOVA, Carte di terra per una Repubblica 

di mare, pp. 133-465 [a cura di STEFANO GARDINI, MICHELA PATRONE ed ELEANA MARUL-

LO]. 
Omaggio a Fausto Amalberti, in ASLi, n.s., 56 (2016), p. 7 [dedica dell’intero volume miscel-

laneo]. 
PACINI, ARTURO, “Poiché gli stati non sono portatili...”: geopolitica e strategia nei rapporti tra 

Genova e Spagna nel Cinquecento, in Génova y la Monarquía Hispánica, pp. 413-457. 
PAGANO, SARAH, La bottega del Maragliano per Portio e Bergeggi: spunti d’archivio, ASLi, n.s., 

53/2 (2013), pp. 195-204. 
PASTORINO, STEFANO, La partecipación del los mercaderes ligures en el mercado asegurador 

valenciano (1519-1520), in Génova y la Monarquía Hispánica, pp. 219-249. 
PATRONE, MICHELA, Il Catasto napoleonico dell’Archivio di Stato di Genova, in ARCHIVO DI 

STATO DI GENOVA, Carte di terra per una Repubblica di mare, pp. 97-116. 
- v. anche Note informative su scheda e ordinamento. 
PATRUCCO NÚÑEZ-CARVALLO, SANDRO, Inserción italiana en el Perú virreinal del siglo XVIII, 

in Génova y la Monarquía Hispánica, pp. 965-979. 
PERA, ROSSELLA, Studiosi e studi di numismatica, in La Società Ligure di Storia Patria nella 

storiografia italiana, vol. II, pp. 161-181. 
PETRUCCIANI, ALBERTO, Tracce e ipotesi per la biblioteca di Cornelio Desimoni, in Cornelio 

Desimoni (1813-1899), pp. 63-98. 
PETTI BALBI, GIOVANNA, La storia medievale. Parte I (1858-1957), in La Società Ligure di 

Storia Patria nella storiografia italiana, vol. I, pp. 81-117. 
- « Pochi … interissimi, onoratissimi e mercatanti »: gli Alberti a Genova tra Tre e Quattrocento, 

in ASLi, n.s., 56 (2016), pp. 205-248. 
- Uno dei fallimenti di Enrico VII: la signoria di Genova (1311-1313), ASLi, n.s., 54/2 

(2014), pp. 5-36. 
PIERGIOVANNI, VITO, A proposito di alcuni recenti contributi alla storia del notariato in Europa, 

in ID., Norme, scienza e pratica giuridica, pp. 1401-1408. 
- A proposito di una storia del notariato francese, in ID., Norme, scienza e pratica giuridica, pp. 

1427-1430. 
- Alcuni consigli legali in tema di forestieri a Genova nel Medioevo, in ID., Norme, scienza e 

pratica giuridica, pp. 251-262. 
- Alderano Mascardi, in ID., Norme, scienza e pratica giuridica, pp. 473-476. 
- Alle origini delle società mutue, in ID., Norme, scienza e pratica giuridica, pp. 1013-1031. 
- Apporti dottrinali seicenteschi in tema di interpretazione statutaria e diritto penale, in ID., 

Norme, scienza e pratica giuridica, pp. 453-460. 
- L’arbitrato. Profili storici dal diritto romano al diritto medievale e moderno, in ID., Norme, 

scienza e pratica giuridica, pp. 381-394. 
- Aspetti del diritto marittimo in epoca colombiana secondo le fonti liguri, in ID., Norme, scien-



 

– 7 –  

za e pratica giuridica, pp. 1273-1276. 
- Aspetti giuridici della pesca del corallo in un trattato seicentesco, in ID., Norme, scienza e prati-

ca giuridica, pp. 263-272. 
- Assicurazione e finzione, in ID., Norme, scienza e pratica giuridica, pp. 1167-1171. 
- Le assicurazioni marittime, in ID., Norme, scienza e pratica giuridica, pp. 869-882. 
- L’avvocato Cornelio Desimoni: gli studi storico-istituzionali e le edizioni di fonti statutarie, in 

Cornelio Desimoni (1813-1899), pp. 131-142. 
- Banchieri e falliti nelle ‘Decisiones de mercatura’ della Rota Civile di Genova, in ID., 

Norme, scienza e pratica giuridica, pp. 883-902. 
- Banchieri e mercanti: modelli di classificazione nella dottrina giuridica genovese, in ID., Nor-

me, scienza e pratica giuridica, pp. 1033-1046. 
- I banchieri nel diritto genovese e nella scienza giuridica tra Medioevo ed Età Moderna, in ID., 
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