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Vario Diritto 
1. ALBANESE GERARDO.  

Il dolo processuale. Napoli, Bideri, 1930, in 8°, mz-tela, copertine originali conservate, pp. 
136.  € 30,00. 

2. ALBANI GIOVANNI GEROLAMO.  
Lucubrationes in Bartolum, in quibus pene omnia, quae ad iuris interpretationem, & ad 
Iustitiam administrandam attinent, nouo ac perutili quodam ordine feliciter explicantur. Cum 
Summariis et Indice Locupletissimo Venetiis, 1571, in folio, solida mz-pergamena 
ottocentesca con dorso a 4 nervi e titoli calligrafati, sono 3 tomi in 2 grossi vol. di 143 cc-
nn. più 1a c.b., 359 carte-num. più 1a c.colophon, 459 carte-num. più 1a c. colophon 
Monumentale e non comune commento a Bartolo che segue la divisione dei Commentaria. 
     € 2200,00. 

3. ALLORIO ENRICO.  
Sulla dottrina della giurisdizione e del giudicato e altri studi. Problemi di diritto Vol. II°. 
Milano, Giuffrè, 1957, in 8°, broch., pp. 659. € 90,00. 

4. AMATO NICOLÒ.  
Logica simbolica e diritto. Milano, Giuffrè, 1969, in 8°, broch., pp. XV-419  € 40,00. 

5. ANDREOLI GIUSEPPE.  
Contributo alla teoria della collazione delle donazioni Milano, Giuffrè, 1942, in 8°, broch., 
pp. XI-219.  € 60,00. 

6. ANDRIOLI VIRGILIO.  
Commento al Codice di Procedura Civile. IIIa ed. riveduta. Ristampa con Appendice. 
Napoli, Jovene, 1957-1964, in 8°, tela ed., tomo IV° con dorso staccato, sono 4 tomi di pp. 
XVII-429, XV-752, X-396, XII-968 I°: Disposiz. generali, II°: Del processo di cognizione, 
III°: Del processo di esecuzione, IV°: Dei provvedimenti speciali e Indice.  € 150,00. 

7. ANONIMO.  
Leggi Organiche Giudiciarie della Repubblica Cisalpina Milano, Sassi, (1798), in ottavo 
antico, mezza pergamena coeva, pp. XIV-287. Assai interessante questa raccolta di Leggi 
Giudiziarie per la Repubblica Cisalpina che da pp. 87 in fine si occupa delle cause 
criminali, dei delitti e delle pene.  € 280,00. 

8. ANONIMO.  
Manuale della Guardia Nazionale tradotto dal francese. In Italia, Gaetano Motta, (1797), in 
12°, mz-tela, pp. 72.  € 30,00. 

9. ANONIMO.  
Raccolta dei Lavori Preparatori del Codice Civile del Regno d'Italia e di Procedura Civile 
Palermo, Pedone Lauriel, 1866-1870, in 16°, bella mezza pelle coeva con fregi e diciture in 
oro al dorso, lievi spellature., sono 9 tomi in 4 voll. di pp. 386; 347; 388; 96-116; 354; 302; 
408; 378. E’ questa la prima e unica raccolta dei Lavori preparatori dei Codici Civile, 
Procedura Civile del Regno d’Italia. Successivamente fu ristampata con le note di Gianzana 
alla fine dell’800. La raccolta è così divisa: Tomi 1-6 Codice Civile; 7-8 Procedura Civile; 
9 Indice.   € 600,00. 



10. ANZILLOTTI DIONISO.  
Scritti di diritto internazionale privato. Opere, Vol. III°. Padova, Cedam, 1960, in 8°, tela 
editoriale con sovracoperta, pp. 716.  € 40,00. 

11. ARA ANGELO.  
Lo statuto fondamentale della Chiesa (14 marzo 1848). Contributo ad uno studio delle idee 
costituzionali nello stato pontificio nel periodo delle riforme di Pio IX. Milano, Giuffrè, 
1966, in 8°, broch., pp. 296  € 50,00. 

12. ARCANGELI AGEO.  
La società in accomandita semplice. Studio di diritto commerciale. Torino, Bocca, 1903, in 
8°, mz-perg. con tassello, pp. VIII-288.  € 80,00. 

13. ARCOLEO GIORGIO.  
Diritto Costituzionale. Dottrina e Storia. Terza ed. riveduta. Napoli, Jovene, 1907, in 8°, mz-
tela, copertine originali conservate, pp. 604.  € 150,00. 

14. ASCARELLI TULLIO.  
Teoria della concorrenza dei beni immateriali. Istituzioni di Diritto Industriale. Terza 
edizione. Milano, Giuffrè, 1960, in 8°, tela editoriale, pp. VII-910.  € 60,00. 

15. ASCARELLI TULLIO.  
Studi giuridici sulla moneta. Milano, Giuffrè, 1952, in 8°,  bella mz-pelle recente, pp. XIII-
320, copertine originali conservate, carta un poco cotta.  € 90,00. 

16. ASCARELLI TULLIO.  
Corso di Diritto Commerciale. Introduzione e teoria dell'Impresa. IIIa ed. Milano, Giuffrè, 
1962, in 8°, tela editoriale, pp. XII-461.  € 80,00. 

17. ASCARELLI TULLIO.  
Problemi Giuridici Milano, Giuffrè, 1959, in 8°, tutta tela editoriale con sovracoperta., sono 
2 tomi di pp. XXVII-354; 355-1066.  € 200,00. 

18. ASCARELLI TULLIO.  
Studi in tema di Contratti. Milano, Giuffrè, 1952, in 8°, broch. (lievi mende al dorso), pp. X-
588.  € 90,00. 

19. ASCARELLI TULLIO.  
Studi in tema di Società. Milano, Giuffrè, 1952, in 8°, bella mz-pelle recente, copertine 
originali conservate, pp. XIV-449.  € 100,00. 

20. ASQUINI ALBERTO.  
Corso di Dir. Commerciale. Titoli di Credito e in particolare Cambiale e titoli bancari di 
pagamento. Ristampa riveduta. Padova, Cedam, 1966, in 8°, br., pp. XX-447.  € 60,00. 

21. AUSTRIA.  
Codice Civile Universale Austriaco. Edizione Uffiziale Venezia, Pinelli e Andreola, 1815, in 
8°, cartonato coevo a stampa piuttosto liso, 8 cc-nn. e pp. 103-376-56.  € 90,00. 

22. AUTORI VARI.  
L'opera di Cesare Lombroso nella scienza e nelle sue applicazioni con Pref. del Prof. 
Leonardo Bianchi Torino, Bocca, 1906, in 8°, bella mezza pelle recente con fregi e diciture 
in oro al dorso, XIV-405 più ritratto di Lombroso in antiporta. Scritti di Amadei, Antonini e 



Tirelli, Borri, Bolzano e De Sanctis, Ellero, Ferrari e Renda, Ferriani, Ferri, Florian, 
Franchi, Van Hamel, Loria, Mariani e Audenino, Marro, Morselli, Niceforo, Nordau, 
Ottolenghi, Roncoroni, Sergi, Severi, Sighele, Tamburini, Tarnowsky  € 180,00. 

23. AUTORI VARI.  
Architettura Legale: Disponibili i volumi 1) Gherardesca Alessandro. Nozioni geometriche, 
e le sue applicazioni all'agrimensura, livellazione, divisione d'interessi, alluvioni, letti di 
fiumi abbandonati..., 2) Piccoli Luigi. Le servitù prediali sanzionate dal Codice di 
Napoleone ridotte in casi pratici e con anotazioni desunte dalla legge romana... corredata in 
questa ed. di nuovi rami e di note addizionali... vigenti in toscana, 4) Schuster Michele. Del 
diritto di eriger fabbriche e del diritto di vietarle dell'uso e non uso delle servitù non che 
delle singole specie e dell'usucapione e prescrizione delle medesime. Firenze, Batelli, 1833-
1838, in 8°, bella mz-pelle coeva con fregi in oro al dorso, sono 3 tomi di pp. IV-346, VI-
112, 578. Assai interessante opera che concerne tutto quello che di architettura deve sapere 
un giurista tratto dai principali autori dall'inizio dell'800. Purtroppo solo 3 tomi su 5 
mancando infatti i tomi 3 e 5.  € 250,00. 

24. AUTORI VARI (5 tomi in un vol.).  
Arringhe criminali scelte dalle più celebri del foro francese e tradotte in italiano colla giunta 
d'un discorso dell'Avv. Generale Servan sull'amministrazione della giustizia Criminale. 
Napoli, Marotta e Vanspandoch, 1824-1825, in 8°, piena pergamena coeva con doppio 
tassello, X-211; 204; 191; 190. Segue unito: Bellingieri Giuseppe. Arringhe coll’aggiunta 
della teoria e discussioni degli art. del Cod. Civile, che servono di riflessione all’accusa di 
infanticidio. Napoli, Sangiacomo, 1825, pp. VIII-124 più 2 pp.  € 350,00. 

25. AUTORI VARI.  
I classici del diritto. A cura di F. Calasso. Firenze, Sansoni, 1951-1968, in 8°, tela editoriale 
con sovracoperta (4 volumi ancora entro cofanetto), sono 6 tomi di pp. 238, XLVIII-346, 
XXXI-445, XLIII-637, XXVII-297, XXIII-657. Rara collezione completa dei 6 titoli che 
compongono la collana dei Classici del diritto curata da F. Calasso. 1) Romano Santi. 
L'ordinamento giuridico, 2) Windscheid e Muther. Polemica intorno all'actio, 3) Jhering. 
Serio e faceto nella giurisprudenza, 4) Koschaker. L'europa e il diritto romano, 5) Pound. 
Introduzione alla filosofia del dir., 6) Schulz. Storia della giurisprud. romana.  € 580,00. 

26. AUTORI VARI.  
Fontes Iuris Romani Antejustiniani. In usum scholarum ediderunt S. Riccobono; J. Baviera; 
C. Ferrini; J. Furlani; V. Arangio Ruiz Juris Antecessores. Editio altera aucta et emendata. 
Florentiae, Barbera, 1940-1943, in 16°, tela edit. con impressioni ai piatti, stampati su carta 
riso., sono 3 tomi di pp. XXII-513, XIII-798, XXV-594  I°: Leges.Iterum Edidit Salvator 
Riccobono, II°: Auctores.Edidit notisque illustravit Jo. Baviera – Libri Syro-Romani 
interpretationem A. C. Ferrini confectam castigavit iterum edidit novis adnotationibus 
instruit J. Furlani, III°: Negotia.Edidit V. Arangio Ruiz, pp. XXV-594.        € 200,00. 

27. AUTORI VARI.  
L'educazione giuridica. III°: La responsabilità del giudice. Milano, Giuffrè, 1978, in 8°, 
broch., pp. XI-677.  € 45,00. 

28. AUTORI VARI.  
Ricerche sul Processo. 1) il processo civile Sovietico. Padova, Cedam, 1967, in 8°, broch., 
pp. XV-349. € 45,00. 



29. AZZARITI, MARTINEZ.  
Diritto Civile Italiano. 1) Disposiz. sulla legge in gen. e Libro I del Codice. P. Generale-
Persone-Matrimonio e Filiazione... IIa ed., tomo I° & II°. Padova, Cedam, 1943, in 8°, 
mezza tela, sono 2 tomi a numerazione continua, pp. XLII-1159.  € 60,00. 

30. BACQUA NAPOLEON.  
Les Codes de la Legisaltion Francais avec des annotations... Paris, Paul Dupont, 1860, in 8°, 
piena perg. coeva con doppio tassello, mancanza al dorso del tomo I° e varie macchiette ai 
piatti, sono 2 tomi di pp. VIII-754, 1297.  € 80,00. 

31. BALDONI CLAUDIO.  
La società delle Nazioni. I° Nozioni Generali. Padova, Cedam, 1936, in 8°, broch., pp. VIII-
269  € 30,00. 

32. BALLERINI EUGENIO (5 opuscoli in un vol.).  
1-3) Conferenza con al quale si affrontano gli assiomi principali della scuola assoluta 
positiva. 2a: La causa assoluta dei metafisici e la realtà naturale dei positivisti nelle 
discipline morali e giuridiche, 3a: La vita nelle discipline morali e sociali positive, 4a: La 
teoria dello Spirito nelle scienze sperimentali e nelle discipline morali e sociali positive; 4) I 
sepolcri. Dottrina giuridica controversa, 5) Le psicopatie e la capacità giuridica. Napoli, 
Gazz. Diritto e Giurispr., 1891-1906, bella mz-pelle recente, copertine originali conservate, 
sono 5 tomi in un vol. di pp. 40, 43, 40, 29, 154.  € 120,00. 

33. BALUZIUS STEPHANUS.  
Capitularia Regum Francorum. Additae sunt Marculfi monachi & aliorum formulae veteres, 
& Notae doctissimorum virorum. S. Baluzius tutelensis in unum collegit, ad vetustissimus 
codices manuscriptos emendavit, magnam partem nunc primum edidit. Notis illustratus. 
Parisiis, Franciscus Muguet, 1677, sono 2 tomi in folio (cm: 38 X 25), piena pelle coeva con 
dorso a 6 nervi, fregi e diciture in oro, doppio tassello in pelle (lievi mende e piccole 
mancanze, sottolineature e note marginali a matita al tomo I°), I°: Antiporta, 36 cc-nn, 1448 
col. num. 1a c.b.; II°: 4 cc-nn. 1660 col. num. 1a c.b. Monumentale opera del Baluze sulle 
antiche leggi di Francia illustrata da belle incisioni anche a piena pagina rappresentanti 
vari imperatori. Questa raccolta contiene diversi Capitularia mai pubblicati prima. Baluze 
li raccolse con grande accuratezza e nella prefazione fornisce un resoconto delle fonti e dei 
documenti originali. Con Mabillon e Ruinart fu uno dei più grandi eruditi dell'epoca di 
Luigi XIV.  € 1600,00. 

34. BARDELLI NICCOLÒ.  
La giurisdizione in Atene studiata in rapporto allo spirto e all'evoluzione della Costituzione 
Politica. Torino, Ute, 1901, in 8°, br. (copertina rinforzata e staccata), pp. 432.  € 80,00. 

35. BARTULLI ARMANDO.  
L'interesse privato in atti d'ufficio. Milano, Giuffrè, 1967, in 8°, br., pp. VII-326. € 25,00. 

36. BARTULLI ARMANDO.  
Tre studi sulle falsità in bilancio e altri scritti di diritto penale societario. Milano, Giuffrè, 
1980, in 8°, broch., pp. XI-496  € 30,00. 

37. BATTISTONI EMILIANO.  
La causa nei negozi giuridici dal diritto intermedio al codice civile italiano Padova, Cedam, 
1932, in 8°, mz-tela, copertine originali conservate, pp. 230.  € 50,00. 



38. BELIME W.  
Trattato del Possesso e delle Azioni Possessorie. Nuova versione italiana, arricchita della 
patria giurisprudenza, e copiosamente annotata dall'Avv. G. Golia. Napoli, Rossi, 1856, in 
8°, mz-pelle coeva con fregi e diciture in oro al dorso, pp. XVIII-434.  € 60,00. 

39. BELLINI LUIGI.  
Saggio di una teoria generale della società.I° La morfologia sociale, II° La dinamica sociale. 
Milano, Vita e Pensiero, 1934, in 8°, br., sono 2 tomi di pp. IX- 296, XIII-415.  € 60,00. 

40. BERARDI VITO ANTONIO.  
I neurastenici e la responsabilità penale. S. Maria C. V., Antonio Di Stefano, 1906, in 8°, 
mz-tela, pp. 224.  € 70,00. 

41. BERSANI BARTHOLOMAEI.  
OPERA JURIDICA, videlicet: De Compensationibus, De Viduis, De Pupillis, De Ultimis 
Voluntatibus.  Venetiis, Ex Typ. Balleonii, 1717, in folio, Piena pergamena coeva con dorso 
a 5 nervi  e titoli calligrafati (mende insignificanti), 4 tomi in un volume di pp.: I°: 6 cc-nn. 
117 pp. 15 cc-nn.; II°: 4 cc-nn. 144 pp. 6 cc- nn.; III°: 4 cc-nn. 181 pp. 23 cc-nn; IV°: 4 cc-
nn. 206 pp. 15 cc-nn.  € 600,00. 

42. BETTI EMILIO.  
Diritto Romano. I Parte Generale. Padova, Cedam, 1935, in 8°, tela recente, pp. XLIV-768. 
Raro. € 380,00. 

43. BETTI EMILIO.  
Interpretazione della legge e degli atti giuridici (teoria generale e dogmatica). Milano, 
Giuffrè, 1949, in 8°, broch., pp. XV-365.  € 80,00. 

44. BETTI EMILIO.  
Interpretazione della legge e degli atti giuridici (teoria generale e dogmatica). IIa ed. 
riveduta e ampliata a cura di G. Crifò. Milano, Giuffrè, 1971, in 8°, tela editoriale con 
sovracoperta, pp. XX-500 . € 140,00. 

45. BETTI EMILIO.  
Teoria generale del negozio giuridico. Prima edizione. Torino, Utet, 1943, in 8°, broch. 
(mancaza al dorso e primi quinterni lenti), pp. XII-401.  € 50,00. 

46. BETTI EMILIO.  
Teoria generale della interpretazione. Milano, Giuffrè, 1955, in 8°, tutta tela editoriale con 
sovracoperta, sono 2 tomi di pp. XIX-634; 635-982.  € 250,00. 

47. BIANCHETTI ANTONIO.  
Relazioni e raffronti del Codice Civile colla legge romana e coi codici olandese, prussiano, 
francese, bavarese, albertino, austriaco, napoletano, parmense ed estense col richiamo alle 
affini disp. legislative vigenti nel regno ed alle principali massime della dottrina e della 
giurisp. Torino, Ute, 1871, in 8°, mz-pelle coeva a 4 nervi un poco lisa (spellature), pp. 531. 
Assai interssante questo lavoro comparativo che si presenta come una grande tabella dove 
articolo per articolo sono illustrati i confronti con i vari codici, il diritto romano, la dottrina 
e la giurisprudenza.  € 100,00. 

48. BIGIAVI WALTER.  
Difesa dell'Imprenditore Occulto. Padova, Cedam, 1962, in 8°, broch., pp. XIV-314.  
   € 100,00. 



49. BISCARDI ARNALDO.  
Corso di Diritto Romano. I-Avviamento agli studi romanistici. II-La proprietà e i suoi modi 
d'acquisto. Anno acc. 1936-37, Regia Univ. di Pisa. Pisa, Vallerini Editore, 1937, in 8°, 
broch., pp. 380.  € 40,00. 

50. BOCCHINI ERMANNO.  
I vizi della Costituzione e la Nullità della società per azioni. Napoli, Jovene, 1977, in 8°, 
broch., pp. 342.  € 40,00. 

51. BOEHMER JUSTUS HENNINGIUS.  
Ius Ecclesiasticum Protestantium usuum hodiernum Iuris Canonici iuxta seriem Decretalium 
ostendens et ipsis rerum argumentis illustrans. Halae Magdeburgicae, Orphanotrophei, 
1754-1774, in quarto antico, bella piena pelle coeva con tassello e assai ricchi fregi in oro al 
dorso (lievi mende)., sono 6 tomi in 5 grossi volumi. Tomo I°: Ritratto in antiporta e 
vignetta al titolo e alla dedicatoria, 12 cc-nn.  1474 pp. 1a c.b. (da pp. 1461 in fine: Appedix 
ad tit. XX Lib. II° de Testib. in qua novae precautiones circa iudeorum iuramenta 
observandae praescriptae sunt). Tomo II°: Antiporta, 5 cc-nn. 1088 pp. vignetta al titolo. In 
quo iura capitolorum traduntur.  Tomo III°: Antiporta, vignetta al frontespizio e testatina alla 
dedicatoria, 6 cc-nn. 1356 pp. 50 cc-nn. Quibus potissimum de iure decimarum, monastica, 
patronatus, visitationum,liturgiarum et  sponsalium traduntur. Tomo IV°:  Antiporta, 
vignetta al titolo e a pp. 129 Arbor fuori testo inciso a piena pagina, 3 cc-nn. 1136 pp. 
Quibus potissimum iura consangu. affinitat. divortiorum, impotentiae, nec non 
accusationum, simoniae, iudaismi, haereseos, schismaticis et apostasiae, traduntur. In fine: 
Appendix che contiene: Tractatus quidam solemnis de arte et modo inquirendi quosqunque 
haereticos. Tomo V°: Vignetta al titolo, una tavola fuori testo a pag. 424 più volte ripiegata 
"exorcismorum contra spectra" e una bella incisione a carattere esoterico a pp. 430, pp. 24 
più 980. Quibu praecipue doctrinae De Criminibus secolaribus ac mixtis clericorum 
excessibus purgatione poenis ecclesiast. poenitentia et excommunicatione traduntur. Di 
particolare interesse il capitolo "De Sortilegis". SEGUE UNITO: Tomo VI°: Indices 
Generales in Iusti Henningii Boehmeri ict. Tomi V. Carolus Augstus Boehmer in ordinem 
redegit atque succinte ita composuit, 220 cc-nn.  € 980,00. 

52. BONFANTE PIETRO.  
Storia del Diritto Romano. IVa ed. riv. dall'Autore. Roma, Istituto di diritto romano, 1934, 
in 8°, tutta tela, sono 2 tomi di pp. XV-467, 306.  € 120,00. 

53. BORSARI LUIGI.  
Il Codice di Procedura Civile Italiano annotato (1865) Torino, Ute, 1865, in 8°, mezza tela, 
pp. 1134. Precede la Relazione al Re.  € 80,00. 

54. BOSCARELLI MARCO.  
La tutela penale del processo. I° unico (pubblicato). Milano, Giuffrè, 1951, in 8°, broch., pp. 
X-537.  € 30,00. 

55. BOULAY PATY P.S., EMERIGON B.  
Traité des ASSURANCES et des Contrats a la Grosse, confere e mis en rapport avec le 
Nouveau Code de Commerce et la Jurisprudence suivi d'un VOCABULAIRE de termes de 
marine et des noms de chaque partie d'un navire par P.S. Boulay-Paty. Rennes, Chez 
Molliex, 1837, in 4°, In piena pelle coeva con doppio tassello (lievi spellature e restauro alla 
parte superiore del dorso del vol. II°), sono 2 tomi di pp. 4-XV-649-5, IV-744. Seconda 
edizione arricchita del confronto con il Codice di Commercio di Napoleone e di un 
Vocabolario dei termini navali. L’opera abbraccia tutto il diritto marittimo e contiene ampi 



riferimenti alle leggi e alla dottrina precedente ed è arricchita da numerose decisioni 
giurisprudenziali; essa fu al suo tempo assai elogiata e venne considerata un punto di 
riferimento in materia di assicurazione.    € 550,00. 

56. BREGLIA MARIO.  
Il negozio giuridico parziario. Pref. di De Ruggiero. Napoli, Pierro, 1916, in 8°, mz-tela, 
copertine orginali conservate, pp. XI-178.  € 80,00. 

57. BRIGANTI TOMMASO.  
Pratica Criminale raccolta dal Dott. T. Briganti con brevi note e comenti nel rapporto 
dell'attuale Legislazione e Giurisprudenza per l'Avv. Francesco De Marco. Napoli, Marotta, 
1842, in 8°, bella legatura in tela ornata, sono 2 tomi di pp. 292; 264. Edizione ottocentesca 
della celebre pratica criminale di Briganti stampata quasi 100 anni prima. € 220,00. 

58. BRISSON BARNABA.  
De Verborum quae ad jus pertinent significatione Libri XIX jam ita aucti, ut absolutissimum 
in Corpus Juris Civilis indicem, dudum hactenus desideratum, atque Philologiae non minus 
& Historiam, quam Jurisprudentiae, aliarumque artium Cultoribus maxime profuturum, 
praestare queant. Francofurti, Ex Officina Seileriana, 1683, in folio, piena pergmena coeva 
con tassello (lievi mende), 8 cc-nn. 2060-190 colonne-num. più 2 cc-nn. inframezzate. Uno 
dei principali e più diffusi dizionari di diritto comune in una edizione ricca di aggiunte 
posteriori soprattutto del giurista tedesco Tabor Jo. Otto. In fine sempre di Brisson: 
Parergon Liber Singularis e Selectarum ex Jure Civili antiquitatum Libri IV.  € 480,00. 

59. BRUNETTI ANTONIO.  
Trattato del Diritto delle Società. I° Parte Generale, Società personali, Società di 
armamento; II° Società per Azioni; III° Società a responsabilità limitata, Società 
cooperative, Mutue assicuratrici. Milano, Giuffrè, 1948-1950, in 8°, tela, sono 3 tomi di pp. 
XVI-667; XIX-663; XIX-591.  € 120,00. 

60. BURDESE ALBERTO.  
Studi sull'Ager Publicus. Torino, Giappichelli, 1952, in 8°, br.  lenta, pp. 146.  € 40,00. 

61. BUSSI EMILIO.  
Il diritto pubblico del Sacro Romano Impero alla fine del XVIII secolo. Milano, Giuffrè, 
1959-1970, in 8°, broch., sono 2 tomi di pp. IX-268, VII-478.  € 120,00. 

62. BUSSI EMILIO.  
La formazione dei dogmi di diritto privato nel dir. comune (diritti reali e diritti di 
obbligazione). Padova, Cedam, 1937, in 8°, broch., pp. X-377.  € 80,00. 

63. CALAMANDREI PIERO.  
Introduzione allo studio sistematico dei provvedimenti cautelari. Padova, Cedam, 1936, in 
8°, brossura editoriale, pp. XII162  € 60,00. 

64. CALAMANDREI PIERO.  
Istituzioni di Dir. Processuale Civile secondo il nuovo Codice. Parte Ia: Premesse storiche e 
sistematiche; Parte IIa: Disposizioni generali. Padova, Cedam, 1941-43, in 8°, tela, tomi 2 di 
pp. XV-254, VIII-305.  € 120,00. 

65. CALAMANDREI PIERO.  
Studi sul Processo Civile. Disponibili Vol. I° & II°. Padova, Cedam, 1930, in 8°, mz-perg., 
sono 2 tomi di pp. XIV-350; XI-407.  € 80,00. 



66. CANDIAN AURELIO.  
Il Processo di Concordato Preventivo. Padova, Cedam, 1937, in 8°, br., pp. 359.  € 40,00. 

67. CAPPELLETTI MAURO.  
La testimonianza della parte nel sistema dell'oralità. Contributo alla teoria della utilizzazione 
probatoria del sapere delle parti nel processo civile. Parte Prima: Principii, Parte Seconda: 
Storia e Diritto Comparato. Milano, Giuffrè, 1962, in 8°, tutta tela, sono 2 tomi a 
numerazione continua di pp. XI-881.  € 180,00. 

68. CAPUANO LUIGI.  
Dottrina e storia del diritto romano. IIa ed. Napoli, Marchese, 1878, in 8°, mz-pelle coeva, 
pp. 952.   € 120,00. 

69. CARMIGNANI GIOVANNI.  
Elementi del diritto criminale. Prima versione italiana del Prof. Garuana Dingli. IIa ed. 
napoletana sull'ultima di Malta. Napoli, Androsio, 1854, in 8°, bella mezza pelle coeva con 
fregi e diciture in oro al dorso., pp. XXV-384.  € 180,00. 

70. CARNELUTTI FRANCESCO.  
Sistema del Diritto Processuale Civile. I°: Funzione e composizione del processo; II°: Atti 
del processo; III°: Procedimento di cognizione. Padova, Cedam, 1936-1939, in 8°, tela 
editoriale con impressioni al piatto superiore, tomi 3 di pp. VIII-984; 690; 542.  € 400,00. 

71. CARNEVALI UGO.  
La responsabilità del produttore. Ristampa aggiornata Milano, Giuffrè, 1979, in 8°, broch., 
pp. VIII-439.  € 40,00. 

72. CARRARA FRANCESCO.  
Programma del corso di diritto criminale. Parte Speciale ossia esposizione dei delitti in 
specie con aggiunta di note per uso della pratica forense. Lucca, Giusti, 1869-1873, in 8°, 
tela recente con diciture in oro al dorso, sono 7 tomi di pp. 597, 660, 570, 639, 595, 549, 
663. A completazione manca la Parte Generale.  € 400,00. 

73. CARRARO LUIGI.  
La mediazione. Padova, Cedam, 1952, in 8°, broch., pp. X-269.  € 30,00. 

74. CARRARO LUIGI.  
Il diritto sul documento. Padova, Cedam, 1941, in 8°, broch., pp. VIII-188.  € 100,00. 

75. CASELLA MARIO.  
Nullità parziale del contratto e inserzione automatica di clausole Milano, Giuffrè, 1974, in 
8°, broch., pp. 251.  € 60,00. 

76. CASELLA MARIO.  
Il contratto e l'interpretazione. Contributo a una ricerca di diritto positivo. Milano, Giuffrè, 
1961, in 8°, broch., pp. VII-220.  € 60,00. 

77. CASTIGNONE SILVANA.  
Giustizia e bene comune in D. Hume. Milano, Giuffrè, 1964, in 8°, br. pp. 155. € 30,00. 

78. CATTANEO VINCENZO.  
Codice Civile del Regno d'Italia... col confronto dei codici Albertino, Austriaco, Napoletano 



e Francese. Saluzzo, Lobetti, 1883, in 16°, mz-pelle coeva, pp. XIV-973, errata e pp. 81. Il 
Codice Civile del Regno con il confronto dei principali codici preuntari.  € 80,00. 

79. CENERI GIUSEPPE.  
 Studj di diritto romano. Diritto delle Obbligazioni. Bologna, Ancora, 1856, tomi 2 in un vol. 
in 8° mz-perg. coeva, pp. 206, 145. € 140,00. 

80. CEPOLLA BARTOLOMEO.  
Omnia quae quidem nunc extant Opera, quorum Indicem quinta abhinc pagina docebit. 
Summo labore diligentiaque castigata, multisque in locis suo nitori pristino restituta. Cum 
duobus Indicibus. Lugduni, Philippi Tinghi, 1577, in folio, piena pergamena 
coeva settecentesca con dorso a 5 nervi (forellini di tarlo al dorso e piccola mancanza al 
piatto superiore), tagli azzurri, 6 cc-nn. 836 pp. 42 cc-nn. Bella edizione lionese delle opere 
civili, commerciali, penali e canoniche di Cipolla tra le quali ricordiamo il celebre 
Tractatus Cautelarum che lo rese celebre tanto che furono chiamate cautele Caepollae le 
malizie per sfuggire alle maglie della legge.  € 650,00. 

81. CHAUVEAU ADOLFO, HELIE.  
Teorica del Codice Penale. Edizione aumentata di una bibliografia di diritto criminale, il 
confronto delle opere di Bentham, Rossi, Dupin, contenente il testo del Codice Penale 
francese e i lavori preparatori di esso, il tutto preceduto da una introduzione istorica sulle 
leggi penali pubblicate in Europa ed in America dopo la fine del secolo passato per cura di 
Nypels. Prima versione italiana. Napoli, Domenico Capasso, 1853-1856, in 8°, bella mezza 
pelle coeva con ricchi fregi e diciture in oro al dorso, sono 3 grossi volumi di pp. XLIV-675; 
780: 970 più una tabella ripiegata. La migliore e più completa edizione di un classico del 
diritto penale francese arricchite di una preziosa bibliografia delle principali opere di 
diritto penale, della genesi del codice penale e di una interessante introduzione sulla storia 
del diritto penale, sparse fioriture.    € 450,00. 

82. CHIMIENTI PIETRO.  
Saggi. Diritto Costituzionale e Politica. Napoli, Francesco Perrella, 1915, in 8°, mz-pelle 
coeva a 5 nervi con angoli (logora), sono 2 tomi di pp. VIII-290, 485. Gli atti interni delle 
Assemblee politiche in rapporto al diritto comune... La pubblica opinone nello Stato 
moderno... La pratica inglese e le risorse del regime parlamentare... Socialismo, movimento 
operaio e politica liberale... Conferenze e Ritratti: Cavour, Bismarck, Sonnino... € 160,00. 

83. CHIOVENDA GIUSEPPE.  
Principii di Diritto Processuale Civile. (le azioni, il processo di cognizione). Ristampa con 
prefaz. di V. Andrioli. Napoli, Jovene, 1965, in 8°, broch., pp. XLV-1328.  € 70,00. 

84. CHIOVENDA GIUSEPPE.  
Istituzioni di Dir. Processuale Civile. Vol. I°: I concetti fondamentali, la dottrina delle 
azioni; Vol. II° Sez. 1a: I rapporti processuali; il rapporto proc. ordinario di cognizione. IIa 
edizione riveduta e emendata. Napoli, Jovene, 1935-1936, in 8°, broch. (lievi mende ai 
dorsi), pp. XXIII-386, XIX-633.  € 100,00. 

85. CHIOVENDA GIUSEPPE.  
Saggi di diritto processuale civile. (1900-1930). Nuova edizione considerevolmente 
aumentata dei "saggi" e dei "nuovi saggi". Vol. I°-II°. Roma, Foro Italiano, 1930-1931, in 
8°, mz-tela, copertine originali conservate, sono 2 tomi di pp. XI-430, XV-479.  € 150,00. 



86. CIALDEA BASILIO.  
La formazione dell'ordinamento marittimo nelle relazioni internazionali (Secoli XIV-
XVIII). Pref. di A. Giannini. Milano, Giuffrè, 1959, in 8°, broch., sono 2 tomi di pp. 429, 
394.  € 100,00. 

87. CICALA RAFFAELE.  
Il negozio di cessione del contratto. Napoli, Jovene , 1962,  8°, br., pp. XI-274.   € 80,00. 

88. CIMBALI ENRICO.  
Del possesso per acquistare i frutti. Saggio Napoli, Marghieri, 1879, in 8°, mz-tela, 
copertine originali conservate, pp. 346.  € 40,00. 

89. CIMBALI ENRICO.  
Della capacità di contrattare secondo il cod. civile e di commercio. IIa ed. con in appendice 
un Saggio inedito sulla Dottrina fondamentale dei Contratti Torino, Ute, 1906, in 8°, mz-
pergamena coeva, pp. 408.  € 60,00. 

90. COGLIOLO PIETRO.  
Manuale delle Fonti del Diritto Romano secondo i risultati della più recente critica filologica 
e giuridica. IIa ed. Torino, Ute, 1911, in 8°, mz-pergamena, pp. XI-855. € 120,00. 

91. COHEN FELIX.  
Etude sur les Impots et sur les Budgets des principaux etats de l'Europe Paris, Guillaumin, 
(1865), in 8°, broch., pp. 450.  € 100,00. 

92. CONCIOLI ANTONIO.  
De Haerede tam simplici, quam beneficiato quando teneatur solvere debita Defuncti. 
Maceratae, Iosephi Piccini, 1676, in folio, bella pergamena coeva rigida con dorso a 4 nervi 
e titolo calligrafato, 14 cc-nn. 406 pp. 1a c. di errata. Interessante trattato di diritto civile sui 
diritti e i doveri degli eredi che in fine ha anche 12 Consilia sull'argomento.  € 400,00. 

93. CONGRESSO GIURIDICO NAZIONALE (IV).  
Relazioni della Sezione di Diritto Commerciale e di Diritto Pubblico. Napoli, Tocco, 1897, 
in 8°, mz-tela con fregi e diciture al dorso, sono 2 tomi un un vol. di pp. 343, 146. Relazioni 
di Ascoli, Berlingieri, Amar, Marghieri, Semmola, Catellani, Arangio Ruiz.  € 50,00. 

94. CORDERO FRANCO.  
Contributo allo studio dell'amnistia nel processo. Milano, Giuffrè, 1957, in 8°, broch., pp. 
VII-134.  € 90,00. 

95. CORDERO FRANCO.  
Riti e Sapienza del Diritto. Bari, Laterza, 1981, in 8°, Tela editoriale con sovracoperta., pp. 
810.  € 100,00. 

96. CORRADINI DOMENICO.  
Il criterio della buona fede e la scienza del diritto privato dal codice di napoleonico al codice 
civile italiano del 1942. Milano, Giuffrè, 1970, in 8°, broch., pp. XIII-599.  € 50,00. 

97. COSTA IO. BAPTISTAE.  
Tractatus de Remedij Subsidiarijs. In quo methodice explicantur multiplices materiae, tam 
Canonica, quam Civiles, Criminales... Papiae, Io. Baptistae Rubei, 1628, in folio, cartoncino 
coevo rustico con titolo calligrafato al dorso, spellature al piatto superiore, 34 cc-nn. 365 pp. 



1a c.b. Seconda edizione aumentata di uno dei principali trattati del celebre giurista pavese 
contenente 128 "Rimedia".  € 280,00. 

98. COTTINO GASTONE.  
Le convenzioni di voto nelle Società Commerciali. Milano, Giuffrè, 1958, in 8°, broch., pp. 
XI-302.  € 70,00. 

99. COVARRUBIAS Y LEIVA DIEGO, .  
Opera Omnia. Tomus Primus, in varios Civilis, ac Pontificij iuris titulos, Relectionum; 
Tomus Secundus, Variarum Resolutionum, quas libris quatuor complexi sumus. His 
adiecimus veterum numismatum, cum his, quibus hoc tempore Hispani utuntur, regia 
auctoritate curis, collationem. Venetiis, Hironymum Scotum, 1571, in folio, 
piena pergamena antica, sono 2 tomi di: 14 cc-nn. 808 pp.; II°: 8 cc-nn. 434 pp. 1a c.b, 
leggeri aloni sparsi, tarletti al margine esterno bianco di alcune carte. Insigne giureconsulto 
di Toledo detto il Bartolo spagnolo. Insegnò diritto canonico a Salamanca; fu poi giudice a 
Burgos e consigliere di giustizia a Granada; nel 1560 vescovo di Ciudad Rodrigo. 
Partecipò all'ultima sessione del Concilio di Trento, dove fu incaricato, insieme con U. 
Boncompagni ( futuro Gregorio XIII), di stendere i decreti “de reformatione”.. € 950,00. 

100. COVIELLO NICOLA.  
Delle Successioni Parte Generale. Interamente rifatta da Leonardo Coviello. IV edizione. 
Napoli, Torella, 1935, in 8°, tela, pp. 643.  € 40,00. 

101. CREMANI ALOYSI.  
De Iure Criminali Libri Tres. Ticini, Petri Galeatii, 1791-1793, in 4°, mezza pelle coeva con 
angoli con dorso a 5 nervi con fregi e diciture in oro al dorso (spellature e lievi mende)., 
sono 3 tomi di 4 cc-nn. XXXII-300 pp.; 4 cc-nn. 456 pp. ; 2 cc-nn. 336 pp. I°:  tavola con 
medaglione di Leopoldo II° entro cornice inciso in rame; II°: epitaffio entro cornice inciso in 
rame a piena pagina;  bei frontespizi con incisioni diverse, tarletti al margine interno di 
alcune carte. Celebre criminalista toscano. Prof. di diritto penale a Pavia, ostile alla 
Rivoluzione francese, tornò nel 1796 in Toscana dove in seguito, sotto Ferdinando III, fu 
nominato presidente della ruota criminale.  € 700,00. 

102. CRESPI ALBERTO.  
L'illegale ripartizione degli utili e altri scritti di diritto penale societario. Milano, Giuffrè, 
1986, in 8°, broch., pp. XVI-410.  € 30,00. 

103. CRIVELLARI GIULIO.  
Il Codice Penale per il Regno d'Italia... le referenze dei Codici Sardo, Toscano, Due Sicilie, 
Parmense, Estense, Pontificio, Francese, Austriaco. Torino, Ute, 1889, in 8°, mz-pelle coeva 
con mende e mancanze al dorso, pp. 246.  € 60,00. 

104. CROCIONI PIETRO.  
Fase preliminare e dibattimento nel processo civile inglese. Padova, Cedam, 1939, in 8°, 
broch., pp. XXVIII-206.  € 40,00. 

105. CROME CARLO.  
Parte generale del diritto privato francese moderno. Traduzione con note di A. Ascoli e F. 
Cammeo. Milano, Sel, 1906, in 8°, tela, pp. X-506.  € 70,00. 

 



106. CUIACIO IACOPO.  
Opera ad Parisiensem Fabrotanam Editionem diligentissime exacta in Tomos XIII distributa 
auctiora atque emendatiora. Prati, Giachetti, 1836-1844, in 4°, assai bella mezza pelle coeva 
con tassello, fregi e diciture in oro al dorso, angoli, sono 13 tomi in 11 volumi. Non comune 
edizione ottocentesca che oltre al volume di Indici consueto contiene anche i due preziosi 
volumi di Promptuarium curati da Domenico Albanese, strumento indispensabile per la 
corretta consultazione della vasta opera cuiaciana.  € 1700,00. 

107. DAL POZZO FERDINANDO.  
Della felicità che gl'italiani possono e debbono dal governo austriaco procacciarsi, col piano 
di un'associazione per tutta italia, avente per oggetto la diffusione della pura lingua italiana e 
la contemporanea soppressione de' dialetti Parigi, Ab. Cherbuliez, 1833, in 8°, broch. 
editoriale muta, tagli azzurri, pp. 184 Dal Pozzo, già funzionario nell'Italia napoleonica, fu 
ministro nel breve governo piemontese del 1821, e per questo costretto a riparare in esilio, 
prima a Parigi, ed in seguito a Londra. Quest'opuscolo, scritto in esilio, per l'assurdità 
della tesi sostenuta, destò tumulto ed indignazione tanto tra le fila del movimento 
risorgimentale (Pellico, Poerio...) quanto anche per il governo austriaco che lo proibì 
perchè lo riteneva una satira. Il Dal Pozzo, per questo soprannominato, Dal Pazzo da 
Pecchio, passò la parte restante della sua vita a tentare di riabilitarsi presso il movimento 
rivoluzionario.  € 220,00. 

108. DALL'OLIO GIUSEPPE.  
Elementi delle Leggi Civili Romane divise in 4 libri, ed esposte nella'italiana favella... nelli 
quali si indica il Diritto Naturale, il Diritto antico Romano, il Giustinianeo, le Costituzioni, 
Decreti Pontificj, le Rubriche dello Statuto di Roma, e le Decisioni Rotali Roma, Fratelli 
Giacomo e Michele Puccinelli, 1782-1787, in ottavo antico, mz-pergamena coeva con titolo 
calligrafato al dorso., sono 4 tomi in 2 voll. di pp. XXVIII-174, XVI-165, XX-171, VIII-272 
I° rara edizione di questo testo istituzionale che ebbe la fortuna di molte edizioni. " In 
questo libro il diritto romano esposto è l’antico giustinianeo, arricchito dal diritto naturale, 
dalle regole introdotte dall’autorità papale e dalle decisioni rotali. E’ dunque un diritto 
romano attualizzato che ritorna in auge dopo la parentesi napoleonica". C.f.r. G.Alpa, La 
cultura delle regole.  € 280,00. 

109. DE CHASSAT MAILHER.  
Della interpretazione delle leggi. Versione italiana preceduta dal trattato delle leggi in 
generale, dagli aforismi di Bacone su la giustizia in generale, e di Bonnin su 
l'amministrazione: adattata alla Legislazione del Regno delle Due Sicilie. Napoli, Ateneo, 
1827, in 8°, mezza pelle coeva (lievi spellature), pp. 243.  € 80,00. 

110. DE CUPIS ADRIANO.  
I diritti della personalità. Milano, Giuffrè, 1950, in 8°, br., mende, pp. 297.  € 30,00. 

111. DE CUPIS ADRIANO.  
Il Danno. Teoria generale della responsabilità civile. Seconda edizione. Milano, Giuffrè, 
1966, in 8°, tela editoriale, pp. XII-568, VIII-337.  € 70,00. 

112. DE LUCA GIUSEPPE.  
I limiti soggettivi della cosa giudicata penale. Milano, Giuffrè, 1963, in 8°, broch., pp. 264.  
   € 40,00. 

 



113. DE SARIIS ALESSIO.  
Codice delle Leggi del Regno di Napoli Napoli, presso Vincenzo Orsini, 1792-1797, in 
quarto antico, mz-pelle ottocentesca con dorso a 4 nervi fregi e diciture in oro (lievi 
spellature), sono 13 tomi in 6 volumi. Di notevole rarità e importanza questa opera 
monumentale è così composta I°: Ragion ecclesiastica, II°: Dir. Pubblico. Trattati di pace, 
commercio.., III°: Dell'alto dominio del Principe nel creare i Magistrati e le Leggi, IV°: 
Delle Regalie, de' Ministri d'Azienda e del Real patrimonio, V°: De' Fiscali, 
dell'Amministrazione dell'Università, Annona, VI°: De Baroni & Feudi e della ragion 
feudale, VII°: Della ragion militare, VIII°: Del pubblico Commercio interiore per terra e 
per mare e della pubblica Sanità, IX°: Degli Officj Pubblici e degli Officiali, X°: Delle 
Scienze e Arti, XI°: Dell'ordine de' Giudizi e delle Azioni, XII°: De' Delitti Privati e Pubblici 
e delle Pene, XIII°: Epitome ossia Indice Generale.  € 1800,00. 

114. DE VILLARGUES ROLLAND.  
Les Codes Criminels iterpretes par la jurisprudence et la doctrine suivis d'un formulaire 
contenant les qualifications legales des crimes et des delits. Paris, Maresq., 1861, in 8°, bella 
mz-pelle coeva con ricchi fregi in oro al dorso, pp. 890-27. Interessante commento ai codici 
penale e di procedura penale francesi con ricco apparato critico di dottrina e 
giurisprudenza.  € 150,00. 

115. DEL ROSSO FEDERIGO.  
Alcuni cenni sulla logica del diritto civile privato del Prof. F. Del Rosso. Editi con nuova 
ristampa e note da Francesco Buonamici. Pisa, Tipografia Citi, 1866, in 8°, mz-pelle coeva, 
pp. XIV-378.  € 160,00. 

116. DERNBURG ARRIGO.  
PANDETTE. Prima traduzione dal tedesco sulla 6a ed. di Francesco Bernardino Cicala. 
Torino, Bocca, 1903-1907, in 8°, bella mz-pelle recente con fregi e diciture in oro al dorso, 
sono 4 tomi di pp. XVIII-536, XI-521 più 1a cc-nn., XIV-652, XII-778.  I° p. 1a: Parte 
Generale; I° p. 2a: Diritti Reali; II°: Diritto delle Obbligazioni; III°: Diritto di Famiglia e 
Eredità, pp. XII-778. Non comune.  € 950,00. 

117. DESJARDINS ALBERT.  
De la compensation et des demandes reconventionnelles dans le droit romain et dans le droit 
francais ancien et moderne. Paris, Durand, 1864, 8°, mz-pelle, pp. XXVI-541.  € 50,00. 

118. DESPREAUX A.  
Competenza dei tribunali di commercio nelle loro relazioni coi tribunali civili... posta in 
confronto con la legislazione e giurisprudenza delle Due Sicilie. Prima versione italiana di 
Fr. Bianco. Napoli, Jovene, 1842, in 8°, bella mz-pelle coeva con fregi e diciture in oro al 
dorso, tagli spruzzati, pp. 339. Interessante opera comparativca che si apre con un Cenno 
storico sulle giurisdizioni commerciali nelle Due Sicilie.  € 90,00. 

119. DIGESTA.  
Digesta Iustiniani Augusti. Recognoverunt et ediderunt P.Bonfante, C. Fadda, C. Ferrini, S. 
Riccobono, V. Scialoia iuris antecessores. Milano, Sel, 1931, in 12°, similpelle editoriale 
con impressioni ai piatti, pp. IX-1594, stampato su carta india.  € 250,00. 

120. DONDENA ALBERTO.  
I bilanci di esercizio delle società per azioni. Milano, Giuffrè, 1964, in 8°, broch., pp. XV-
238.  € 40,00. 



121. FALCK N..  
Juristische Encyklopadie, auch zum Gebrauche bei academischen Worlesungen. Leipzig, 
Bosemberg, 1839, in 8°, mz-pelle coeva (mancanza al dorso), pp. XVI-319.  € 140,00. 

122. FANFANI AMINTORE.  
Storia del lavoro in italia dalla fine del sec. XV agli inizi del XVII: IIa ed. accresciuta e 
illustrata. Milano, Giuffrè, 1959, in 8°, broch., pp. XI-424.  € 40,00. 

123. FERRARA FRANCESCO.  
Della Simulazione dei Negozi Giuridici. IIa ed. interamente rifatta. Milano, Sel, 1905, in 8°, 
mz-pelle coeva un poco lisa, pp. XVI-372.  € 50,00. 

124. FERRARA FRANCESCO.  
Teoria delle persone giur. Napoli, Marghieri, 1915, 8°, mz-tela, pp. 1062-XIX.  € 70,00. 

125. FERRI ENRICO.  
L'omicidio nell'antropologia criminale (Omicida nato e Omicida pazzo) con Atlante 
antropologico statistico. Torino, Bocca, 1895, in 8°, broch. originale (piatto superiore 
staccato), intonso; tutta tela editoriale per l'Atlante, VIII-739; VI-333. Opera fondamentale 
non comune a trovarsi completa dell'Atlante in smaglianti condizioni, anche il trattato 
sull'Omicidio (salvo la copertina superiore staccata) è perfettamente conservato e ancora 
intonso.  € 450,00. 

126. FERRINI CONTARDO.  
Ferrini. Manuale di Pandette. 5a ed. curata e integrata da Giuseppe Grosso. Milano, Sel, 
1953, in 12°, tela edit. con impressioni ai piatti, pp. XI-760. Celebre manuale dell'insigne 
romanista C. Ferrini nella sua ultime edizione riveduta.  € 60,00. 

127. FILANGIERI GAETANO.  
La scienza della legislazione. Edizione terza veneta diligentemente corretta e ripurgata. 
Venezia, Dalla Tipografia Santini, 1806-1813, in ottavo antico, legatura mista in pergamena 
coeva per 2 voll. e mezza pelle coeva per altri 2, sono 8 tomi in 4 voll. di pp. 202, 296, 296, 
400, 142, 183, 136, 224. € 250,00. 

128. FILOMUSI GUELFI FRANCESCO.  
Enciclopedia giuridica. 6a ed. riveduta ed accresciuta. Napoli, Jovene , 1910-11, in 8°, 
mezza pelle coeva un poco logora, sono 2 tomi in un vol. di pp. XII-790, 58. Il 2° tomo è : 
Indice alfabetico degli autori ed Indice sistematico delle materie.  € 60,00. 

129. FINA GIOVANNI DONATO.  
Enchiridion Conclusionum et Regularum utriusque iuris... divisus in quinque Libros... De 
Contractibus, De Ultim. volunt., De Inditiis, De Criminalibus, De Communibus Venetiis, 
Paulum Meietum, 1582, in quarto antico, piena pergamena coeva molle (macchietta al 
dorso), 10 cc-nn. 398 carte-num. 1a c. colophon. Non comune manuale di conclusioni e 
regole per il giurista del 500 diviso in 5 parti (Regole circa e Contratti, Ultime Volontà, 
Indizi, Criminale, e Comuni Opinoni dei principali Autori) condensa in poche righe ogni 
caso in cui si può incorrere nell'esercizio della professione.  € 600,00. 

130. FINZI MARCELLO.  
La intenzione di uccidere considerata in relazione ai varii modi coi quali può commettersi un 
omicidio. Milano, Giuffrè, 1954, in 8°, broch., pp. XII-240.  € 45,00. 



131. FLICK GIOVANNI MARIA.  
Il delitto di peculato. Preuspposti e struttura. Milano, 1971, in 8°, br., pp. 451. € 30,00. 

132. FORAMITI FRANCESCO.  
 Enciclopedia Legale ovvero Lessico Ragionato di gius naturale, civile, canonico, mercantile, 
cambiario, marittimo, feudale, penale, pubblico, interno e delle genti. Venezia, Gondolere, 
1841-43, sono 4 tomi in 4° bella mz-pelle coeva, pp. XII-1307, 2453 (a num. continua), 
sparse fioriture. La più celebre enciclopedia legale ottocentesca. Di grande interesse in fine 
al tomo quarto una Bibliografia di 160 pagine dei principali giuristi disposta per ordine 
alfabetico da Accursio a Wolfio e un Indice che per voce illustra i principali autori che ne 
hanno scritto. € 450,00. 

133. FORAMITI FRANCESCO.  
Le Istituzioni e le Pandette di Giustinano con brevi note indicanti le leggi simili, quelle che a 
vicenda s'illustrano, le contrarie e le abrogate precedute dalla storia cronologica del diritto 
civile romano. Prima versione italiana col testo latino a fronte per studio e cura del 
Giureconsulto Veneto F. Foramiti Napoli, Galileo, 1847, in 4°, tutta tela coeva con fregi e 
diciture in oro al dorso, sono 6 tomi di pp. 757, 1118, 1269, 969, 677, 679. Non comune 
edizione napoletana della celebre traduzione di Foramiti che in questo caso non è di tutto il 
Corpus Juris Civilis ma solo delle Istituzioni e delle Pandette  € 950,00. 

134. FOSCHINI GAETANO.  
L'imputato. Studi. Milano, Giuffrè, 1956, in 8°, broch., pp. IX-181.  € 60,00. 

135. FRIULI E CITTÀ DI UDINE.  
Le contese tra il Parlamento del Friuli e la città di Udine nel 700, s.d., in folio, mezza pelle 
coeva con lievi mende, sono 3 parti di pp. 240, 84, 80. Interessante insieme di 3 documenti 
stampati tra la seconda metà e la fine del 700 che riguardano contese tra il Parlamento del 
Friuli e la città di Udine, supportati da un notevole corredo di leggi e decisioni varie dal 
medioevo fino al 700.  I°) Stampa Fedelissimo Parlamento della Patria del Friuli. II°) Per li 
Nob. Deputati della Patria del Friuli contro li Nobb. Deputati della Città d'Udine. III°) Per 
Fedelissima Città d'Udine. Il Patriarcato del Friuli s'impose come una delle più significative 
istituzioni politiche dell'Italia del tempo, dotandosi fin dal XII secolo di un Parlamento (la 
prima seduta si tenne il 6 luglio del 1231, il che ne fece uno dei parlamenti più antichi 
d'Europa), espressione massima della società friulana sotto il profilo istituzionale. Tale 
organismo prevedeva una rappresentanza assembleare anche dei comuni e non solo dei 
nobili e del clero. Uno dei compiti principali del Parlamento era quello di decidere per la 
pace e per la guerra, fissando con precisione il numero di soldati che ogni feudo o città 
doveva fornire. La vita di questa istituzione si protrasse per oltre sei secoli, il Parlamento fu 
mantenuto anche sotto la dominazione veneziana, anche se in parte svuotato di potere. Era 
composto da 70 membri, detti voci: 13 rappresentanti delle città e borghi, 12 rappresentanti 
del clero e 45 rappresentanti della nobiltà feudale. La sua ultima riunione si svolse nel 
1805, in seguito fu abolito da Napoleone  € 750,00. 

136. GABBA C. F.  
Matrimonio, Divorzio e donne non Avvocate. Pisa, Nistri, 1876-1885, in 8°, mz-pelle coeva 
con mende, mancanze ai piatti, sono 3 tomi in un vol. di pp.175, 180, 32. Raro insieme dei 
seguenti trattati di Gabba: 1) I due matrimoni civile e religioso nell'odierno diritto italiano, 
2) Il divorzio nella legislazione italiana, 3) Le donne non Avvocate. Considerazioni di C.F. 
Gabba.  € 160,00. 



137. GAJA GIORGIO.  
La deroga alla giurisdiz. italiana. Milano, Giuffrè, 1971, 8°, br., pp. VIII-394. € 40,00. 

138. GALIMBERTI TANCREDI.  
Quesiti d'udienza. Questioni di diritto penale. Milano, Giuffrè, 1943, in 8°, broch., pp. 195, 
mancanze al dorso.  € 30,00. 

139. GANS EDOARDO.  
Dello svolgimento del Diritto di Successione nella storia romana. SEGUE UNITO: 
Turchiarulo A. Il diritto di successione nella Storia Italiana notizie storiche tratte dall'opera 
di E. Gans... Napoli, Diogene, 1851-1853, in 8°, mz-pelle coeva, sono 2 tomi in un vol. di 
pp. 384, 127.  € 90,00. 

140. GHIDINI MARIO.  
La responsabilità del produttore di beni di consumo. I° profili precontrattuali. Milano, 
Giuffrè, 1970, in 8°, broch., pp. 156.  € 50,00. 

141. GHIRELLI LUIGI.  
Il Codice di Procedura Civile del Regno d'Italia co' suoi Motivi e con esempi pratici. Napoli, 
Agostino Pellerano, 1865, in 8°, mezza pelle coeva, lievi mende, pp. XXI-348.  € 60,00. 

142. GIACHETTI CARLO.  
Dei reati e delle pene in generale secondo il Codice Penale Italiano del 30 giugno 1890. 
Studio sulla scorta della dottrina, dei lavori preparatori del codice e della giurisprudenza. 
Firenze, Bruscoli, 1889-1890, in 8°, bella mezza pergamena coeva, sono 3 tomi di pp. 780; 
645; 709.  € 350,00. 

143. GIANNITI FRANCESCO.  
I reati della stessa indole. Milano, Giuffrè, 1959, in 8°, broch., pp. VIII-204.  € 30,00. 

144. GIANTURCO EMANUELE.  
Contratti Speciali. Lezioni raccolte dagli Avv. Stolfi e Tucci. Napoli, Pierro, 1905-1906, in 
8°, mz-tela, cop. originali conservate, sono 3 tomi di pp. 311, 317, 298.  € 140,00. 

145. GIANTURCO EMANUELE.  
Lezioni di diritto civile: Dei diritti reali Napoli, Pierro, 1892, in 8°, mz-tela (copertine 
originali conservate), pp. 330.  € 50,00. 

146. GIANTURCO EMANUELE.  
Opere giuridiche. Edizione nazionale. Tomi I-II-III Roma, Libreria dello Stato , 1947, in 4°, 
bella legatura editoriale alla bodoniana ottimamente conservata, pp. XVIII-550; 563; 626. 
Tomo I°: Monografie e corso universitario sui diritti reali; II°: Teoria generale, scritti varii, 
successioni, obbligazioni; III°: Monografie, saggi varii, corsi universitari sui contratti 
speciali. Ritratto di Gianturco al primo volume.  € 180,00. 

147. GIAQUINTO ADOLFO.  
Teoria generale della responsabilità e sua applicazione agli Enti Pubblici Santa Maria C. V., 
Cavotta, 1909, in 8°, mz-perg. coeva, pp. XIV-323.  € 80,00. 

148. GIUNTA GIOVANNI.  
L'incapacità di agire. Interdizione, inabilitazione, incapacità naturale. Milano, Giuffrè, 1965, 
in 8°, broch., pp. XII-197.  € 30,00. 



149. GIURIATI DOMENICO, PINCHERLE.  
Il consulente legale nelle questioni civili. Dizionario di diritto civile per i cittadini italiani. 
Torino, Roux, 1894, in 8°, bella mz-perg. con tassello e angoli, pp. 623.  € 70,00. 

150. GOLDSCHMIDT LEVIN.  
Storia universale del diritto commerciale. Prima traduzione italiana a cura di V. Pouchain e 
A. Scialoja. Torino, Utet, 1913, in 8°, bella mz-pelle recente, copertine originali conservate, 
pp. 359. Di grande rarità e sempre ricercata questa opera vero monumento della storia del 
diritto commerciale.  € 400,00. 

151. GORLA GINO.  
Le Garanzie Reali dell'Obbligazione. Parte generale. Milano, Giuffrè, 1935, in 8°, tela 
editoriale, pp. XXI-381.  € 90,00. 

152. GRANATA LUIGI.  
L'omicidio nel diritto penale. IIa edizione. Roma, 1960, in 8°, broch., pp. 242.  € 30,00. 

153. GREGORIO ROSARIO.  
Opere scelte del Canonico Rosario Gregorio. IIIa ed. Volume Unico. Palermo, Pietro 
Pensante, 1853, in 8°, mz-pelle coeva con dorso a 4 nervi e diciture in oro al dorso (lievi 
spellature), pp. XIV-840-X. Di grande interesse questa raccolta delle opere di Rosario 
Gregorio, da segnalare l'introduzione allo studio del diritto pubblico siciliano e i soggetti di 
pubblica economia.  € 180,00. 

154. GRENIER.  
Trattato delle Donazioni, dè Testamenti e di ogni altra disposizione a titolo gratuito secondo 
i principii del codice civile preceduto da un discorso storico sull'antica legislazione relativa a 
questa materia; e seguito da un discorso storico e da un trattato sull'adozione... versione 
italiana del Sig. Fortunato Cafaro cui sono aggiunte delle note intorno alle disposizioni delle 
Leggi Civili, ed alla giurispr. del regno delle Due Sicilie. Napoli, Marotta e Vanspandoch, 
1824, in 8°, assai bella legatura in mezza pelle coeva con ricchi fregi e diciture al dorso, 
sono 2 tomi in un vol. di pp. X-237, 427. Solo i primi 2 dei 6 volumi che compongono 
l'opera.  € 50,00. 

155. GRILLO ROSARIO.  
Riserve di bilancio nella economia di azienda e nel diritto tributario. Milano, Giuffrè, 1950, 
in 8°, broch., pp. 301.  € 30,00. 

156. GROSSO CARLO FEDERICO.  
Lineamenti dell'interesse privato in atti di ufficio. Milano, Giuffrè, 1966, in 8°, broch., pp. 
255.  € 40,00. 

157. GUARINI LUDOVICO.  
La finanza del popolo romano. Trattato storico legale Napoli, Manfredi, 1841, in 8°, tutta 
tela coeva , pp. VIII, 81, CCVIII. Interessante trattato che affronta la finanza romana dal 
periodo dei Re fino alla Repubblica, ampia parte è data alle note.  € 120,00. 

158. GUARINO ANTONIO.   
 Vita e Diritto. Cava dei Tirreni, Di Mauro, 1966,  in 8° br. con sovracoperta, pp. 310. 
   € 40,00. 

 



159. HEINECI IO. GOTTL.  
OPERUM ad Universam Iuris Prudentiam Philosophiam et Litteras Humaniores 
Pertinentium. Genevae,  in 4° antico, mz-tela recente con fregi e diciture in oro al dorso 
(lievi mende). Bella antiporta allegorica incisa, 17 parti in 8 voll. I°: Fundamenta Stili 
Cultoris; Historiam Philosophicam…; Elementa Iuris Naturae ac Gentium, Antiporta, 7 cc-
nn.; pp. X- 249 e 12 cc-nn.; pp. XII-188; pp. XX-331 (macchietta pp. 287-292). II°: 
Dissertationes, Orationes ac Programmata exhibens, 2 cc-nn.; pp. XX-978; 2 cc-nn. pp. 340-
85. III°: Praefationes alienis libris praemissae; Opuscola Minora varii argumenti; 2 cc-nn.; 
Front. e pp. 424; Front. e pp. 164 (minuscolo forellino alle prime 3 carte). IV°: Historiam 
Iuris Civilis Romani et Germanici; Antiquitatum Romanarum syntagma insigniter auctum 
exibet; Front.; pp. XII-690 (Arbor inciso in rame fuori testo); XVIII-348. V°: Elementa Iuris 
Civilis secundum ordinem Institutionum et Pandectarum; 2 cc-nn.; pp. XII-367; XVI-812. 
VI°: Elementa Iuris Germanici tum veteris, tum hodierni; Elementa Iuris Cambialis; Front.; 
pp. XXXVIII-904; 58. VII°: Commentarium ad Legem Iuliam et Papiam Poppaeam; 
Opuscola postuma; 2 cc-nn.; pp. XX-479 più 1a c.b.; XIV-996 (vari sigilli nel testo). VIII°: 
Praelectiones academicae in Hug. Grotium de Iure Belli ac Pacis et in Sam. Pufendorffium 
De Officio Hominis et Civis; 2 cc-nn.; pp. XVI-336; pp. IV-614 più 1a cc-nn. Ogni volume 
è preceduto da un doppio frontespizio in rosso e nero con il contenuto del tomo, ogni parte 
con frontespizio proprio, bruniture sparse dovute alla qualità della carta.  € 950,00. 

160. HUBERI ULRICI.  
Praelectionum Juris Civilis tomi tres secundum Institutiones et Digesta Justiniani. Accedunt 
Chr. Thomasii additiones et L. Menckenii remissiones ad Jus Saxonicum ac L. Le Plat 
adnotationes. Neapoli, Roland, 1784-1788, in 4°, pergamena coeva per il primo e il terzo e 
mz-perg. recente recente per il secondo, sono 3 tomi di, 12 cc-nn., 514 pp. 2 cc-nn., pp. 
XXIV-544, pp. XXIV-740, ritratto in antiporta. € 150,00. 

161. JAEGER PIER GIUSTO.  
L'interesse sociale. Milano, Giuffrè, 1964, in 8°, broch., pp. 250.  € 70,00. 

162. JEMOLO CARLO ARTURO.  
Pagine sparse di diritto e storiografia. Scelte e ordinate da Luigi Scavo Lombardo. Milano, 
Giuffrè, 1957, in 8°, broch., pp. XXIV-356.  € 50,00. 

163. JHERING RUDOLF.  
L'Esprit du Droit Romain dans les diverses phases de son developpement. Traduit sur la 3e 
ed. avec l'autorisation de l'auteur par O. De Meulenaere. Paris, Maresq., 1877-1878, in 8°, 
mz-pelle a grana grossa con dorso a 5 nervi e angoli (lievi mende), sono 4 tomi di pp. IV-
360; 307; 359; 440. Una delle principali opere del grande giurista tedesco Ihering in una 
copia con legatura da amatore.  € 400,00. 

164. LE SELLYER ACHILLE FRANCESCO.  
Trattato dell'esercizio e dell'estinzione delle azioni pubblica e privata nascenti dai reati. 
Tradotto sull'ultima edizione col consenso dell'autore, annotato e messo in relazione colla 
legislazione, colla dottrina e colla giurisprudenza italiana dell'avvocato Federico Benevolo, 
patrocinante in Torino. Torino, Utet, 1888, tomi 2 in 8°, mz-pelle coeva con fregi e diciture 
in oro al dorso, 2 cc-nn e pp: 692; 608.  € 180,00. 

165. LIEBMAN ENRICO TULLIO.  
Le opposizioni di merito nel processo di esecuzione. Roma, Foro Italiano, 1931, in 8°, bella 
mz-pelle recente, copertine originali conservate, pp. X-263.  € 80,00. 



166. LIEBMAN ENRICO TULLIO.    
 Lezioni di dir. proc. civile. I°: Nozioni introduttive, Parte generale, II°: Il processo di 
cognizione. Milano, Giuffrè, 1951, tomi 2 in 8° broch. pp. 118, 149, sottolineature a matita 
rossa e blu al tomo I°. € 60,00. 

167. LIEBMAN ENRICO TULLIO.  
 Manuale di Diritto Processuale Civile. 3a ed. Milano, Giuffrè, 1973-76, tomi 3 in 8° broch. 
pp. 222, 237, 183. € 90,00. 

168. LOMBARDO VENETO.  
Regolamento generale del Processo Civile pel Regno Lombardo Veneto. Edizione Uffiziale. 
Milano, Dalla Cesarea Regia Stamperia, 1815, in 8°, mezza pelle coeva (piatto sup. staccato, 
legato al contrario), pp. 208. Bella copia fresca e genuina (malgrado la legature) del Codice 
di Procedura Civile per il Regno Lombardo Veneto.  € 140,00. 

169. LONGO CARLO.  
Lezioni di diritto romano. I La vendita, II La locazione a cura dello studente S. Romano. 
Milano, Mariani, 1928, in 8°, broch. fittizia, pp. 460. Dattiloscritto lito in dispense da 
rilegare.  € 60,00. 

170. LORENZONI ANTONIO.  
Istituzioni di Dir. Pubblico Interno pel Regno Lombardo-Veneto. Con appendice per gli anni 
1831-34 e Indice delle Materie. Padova, Minerva, 1835-1836, in 8°, broch. originale a 
stampa assai ben conservata (lievi mende), sono 4 tomi di pp. 419, 416, 416, 374. L’opera 
rappresenta una ordinata esposizione delle leggi amministrative del Lombardo-Veneto dopo 
il Congresso di Vienna. Il cap. IV è dedicato al Viceré, rappresentante dell’Imperatore, ai 
due governi, Lombardo e Veneto, e alle Congregazioni centrali di Milano e di Venezia, 
istituite “per conoscere nelle vie regolari con esattezza i desiderii ed i bisogni degli abitanti 
del Regno”. Si tratta di organismi consultivi organizzati per ceti ed a base fortemente 
censitaria con i quali le “monarchie amministrative” cercavano di sopperire all’assenza di 
organi rappresentativi.  € 400,00. 

171. MABLY GABRIEL.  
Oeuvres Completes de l'Abbé De Mably accompagnees des son eloge historique par 
Brizard. Paris, Delaunay, 1818, in 8°, mezza pelle coeva con piccole mende, sono 12 tomi in 
6 volumi di pp. 330, 352, 340, VIII-412, 456, 316, 274, 320, 312, 320, 354, 386. Minuscoli 
tarletti ai margini bianchi di poche carte.  € 400,00. 

172. MAGNANI IGNAZIO.  
Collezione delle più celebri difese criminali con ristretto delle cause ed esito dei giudizi. 
Bologna, Dai tipi del Nobili, 1825, in 4°, mezza pergamena coeva con tassello, numerazione 
mista. Ritratto in ovale, sparse fioriture.  € 250,00. 

173. MANCINI PASQUALE STALINSLAO.  
Quistioni di Diritto. Volume primo e secondo Napoli, Marghieri, 1878-1880, in 8°, mz-pelle 
coeva, sono 2 tomi in un vol. di pp. VIII-376, VIII-477. Di grande interesse questi volumi di 
questioni trattano argomenti diversi dal matrimonio, alle strade ferrate, alla celeberrima 
difesa di Giuseppe Garibaldi contro Giuseppina Raimondi per dichiarazione di nullità di 
matrimonio.  € 250,00. 

174. MANNA CARLO.  
La compra vendita. Santa Maria C. V., 1913, in 8°, mz-perg., pp. XII-256. € 50,00. 



175. MANTELLINI GIUSEPPE.  
Lo Stato e il Codice Civile. Firenze, Barbera, 1880-82, sono 3 tomi in 8°, bella mz-pelle 
ceova a 3 nervi con fregi e diciture in oro al dorso. Tomo I° p.1a) Lo Stato persona e del 
danno dato allo Stato,  p.2a) Tributi e asse ecclesiastico; Tomo II° p.3a) Beni e contratti 
dello Stato; Tomo III° p.4a) Dei giud, sono 3 tomi di pp. 619, 705, 543. Un classico del dir. 
amminitrativo in una copia dalla fascinosa legatura.  € 380,00. 

176. MANTICA FRANCISCO.  
Tractatus de coniecturis Ultimarum Voluntatum in Libros duodecim distinctus. Venetiis, 
Apud Iuntas, 1607, in folio, mezza pelle recente, 38 cc-nn. 356 carte-numerate L'opera 
esplora, in dodici libri, l'applicazione della interpretatio e delle sue categorie ai negozi, e 
tra questi al testamento. Qui, non dandosi i criteri di generalitas né di necessitas riferibili 
alla sfera degli atti pubblici, si tratta di ispezionare la dichiarazione con cui si formula 
l'accordo: l'interpretatio, dunque, è l'operazione con cui si indaga il nesso non evidente 
tra verba e voluntas del privato per "intelligere attraverso i verba ciò che avesse disposto 
la voluntas del privato" (Caprioli). Il M., pertanto, compiva un'esemplare "fenomenologia 
della dichiarazione" c.f.r. Dizionario Biografico Treccani.  € 300,00. 

177. MANZINI VINCENZO.  
Le questioni pregiudiziali in diritto civile, comm. ed amministrativo nel processo penale 
Firenze, Cammelli, 1899, in 8°, mz-tela, pp. XVI-432. Non comune.  € 140,00. 

178. MARIANI FRANCESCO.  
La simulazione negli atti unilaterali. Padova, 1971, in 8°, broch., pp. X-287. € 30,00. 

179. MAROCCO GIUSEPPE.  
Difese criminali ad uso della gioventù iniziata nello studio della giurisprudenza pratica 
criminale precedute dalla ristampa della sua dissertazione sulla necessità della difesa. 
Milano, Vincenzo Ferrario, 1818-1819, in 8°, mezza pelle coeva con fregi in oro al dorso, 
lievi mende, sono 6 tomi in 3 volumi di pp. XV-344; 312; 342; 334; 330; 278. Prima 
edizione.  € 350,00. 

180. MARTUCCI ALBERTO.  
Truffa e frode processuale. Napoli, La Toga, 1932, in 8°, mz-tela con lievi mende al dorso, 
copertine originali conservate, pp. 135.  € 30,00. 

181. MASSARI EDUARDO.  
La norma penale. Santa Maria C. V., Cavotta, 1913, in 8°, mezza pergamena coeva con fregi 
e diciture al dorso, pp. XI-254.  € 120,00. 

182. MATTEI SAVERIO.  
Saggio di Risoluzioni di Diritto Pubblico Ecclesiastico. Edizione 1a torinese dall'autore 
ampliata, corretta ed in miglior ordine distribuita. Torino, Giammichele Briolo, 1785, in 
quarto antico, broch. originale a stampa con diverse mancanze ai dorsi, sono 3 tomi di pp. 
VIII-292, 304-IV, IV-310. Manca il tomo IV.°  € 220,00. 

183. MAURO LEONARDO.  
Il contratto di enfiteusi nel diritto comune e consuetudinario preesistito alla codificazione 
con la più rencente giurisprudenza sulle quistioni di diritto transitorio. Napoli, Diogene, 
1912, in 8°, mezza pergamena coeva, pp. 1035-XVII. € 80,00. 



184. MAZZANTI MANLIO.  
L'osceno nel diritto penale. Milano, Giuffrè, 1956, in 8°, broch., pp. XVI-430.  € 50,00. 

185. MENGONI LUIGI.  
L'acquisto " a non domino". 3a edizione. Milano, 1975, in 8°, br., pp. XI-398.  € 80,00. 

186. MENGONI LUIGI.  
La divisione testamentaria. Milano, Giuffrè, 1950, in 8°, broch., pp. XIII-239.  € 60,00. 

187. MESSINEO FRANCESCO.  
I Titoli di Credito. Prima edizione. Padova, 1928, in 8°, tela, pp. VIII-294.  € 50,00. 

188. MESSINEO FRANCESCO.  
Teoria dell'errore ostativo. Saggio di Diritto privato e di Dottrina generale del diritto. Roma, 
Athenaeum, 1915, in 8°, mz-pelle recente, cop. orig. conservate, pp. VIII-329.  € 150,00. 

189. MIRABELLI GIUSEPPE.  
L'atto non negoziale nel diritto privato italiano. Napoli, Jovene, 1955, in 8°, broch., pp. XI-
462.  € 50,00. 

190. MODICA ISIDORO.  
Teoria della decadenza nel dir. civile italiano. Studio critico, ricostruttivo, esegetico della 
decadenza nel suo parallelismo con la prescrizione. Torino, Ute, 1906-1915, in 8°, mz-
pergamena coeva, sono 3 tomi di pp. XV-456, 418, 404.  € 120,00. 

191. MOLITOR J. P.  
Il possesso, la revindica, la pubbliciana e le servitù in diritto romano col confronto fra la 
legislazione romana e il diritto francese... prima versione italiana dell'Avv. G. Bascone. 
Napoli, Stab. Tip. del Tasso, 1856, in 8°, mz-pelle coeva, pp. 427.  € 60,00. 

192. MONTEL ALBERTO.  
Il possesso di buona fede. Padova, Cedam, 1935, in 8°, broch., pp. 333.  € 45,00. 

193. MOSCHELLA RAFFAELE.  
Contributo alla teoria dell'apparenza giuridica. Milano, 1973, 8°, br., pp. 259.  € 60,00. 

194. MOSSA LORENZO.  
La dichiarazione cambiaria. Pisa, Pacini , 1930, in 8°, broch., pp. VII-162. € 50,00. 

195. MURATORI LUDOVICO ANTONIO.  
Scritti giuridici complementari del trattato del 1742 " Dei difetti della giurisprudenza". I° De 
codice carolino. II° Pareri legali. Testi inediti con annotazioni a cura di Benvenuto Donati. 
Modena, Società Tipografica Modenese, 1942, in 4°, mezza tela con copertine originali 
conservate, pp. 166-II.  € 160,00. 

196. NAPOLEONE.  
Codice dei Delitti e delle Pene pel Regno d'Italia. Edizione conforme all'originale del 
Bollettino delle leggi, colla versione dei Motivi degli Oratori del Cosiglio di Stato 
dell'Impero Francese e della Commissione del Corpo Legislativo, collocati per ordine di 
materie. Aggiuntovi il confronto colle Leggi romane e con alcune ordinanze, dichiarazioni e 
leggi di Francia, l'Appendice al Codice di Procedura Penale con osservazioni, l'Indice 
ragionato del Codice Penale Milano, Dalla Reale Stamperia, 1811, in 8°, mezza pelle coeva 
con fregi e diciture in oro al dorso (restauri al dorso), sono 4 tomi in un volume, pp. 3 cc-nn. 



162 pp.; 3 cc-nn. 250 pp.; pp. V-175; pp. 138 (per l'Indice Ragionato). Assai interssante 
questa edizione critica del Codice dei Delitti e delle Pene di Napoleone per il Regno d'Italia 
di un anno posteriore alla promulgazione.  € 400,00. 

197. NATOLI UGO.  
L'amministrazione dei beni ereditari... antecendente e successivo all'accettazione. Milano, 
Giuffrè, 1949-1968, in 8°, broch., sono 2 tomi di pp. 363; 261.  € 60,00. 

198. NERVINI AGOSTINO.  
Decisioni del Magistrato civile e consolare di Livorno in materia di commercio terrestre e 
marittimo raccolte e pubblicate da A. Nervini. Serie che comprende le decisioni emanate 
dall'anno 1834 a tutto il 1838. Livorno, Eug. Pozzolini, 1841, in 8°, tutta tela coeva con 
cerniera superiore un poco lenta, sono 3 parti in un vol. di pp. 742-79.  € 140,00. 

199. OLIVIER-POLI Gioacchino.  
 Osservazioni politico-filosofiche su la Legislazione Civile e Penale con un saggio su la 
storia della legislazione in generale. Napoli, Dalla Stamperia Reale, 1827, in 8° bella mz-
pelle coeva con ricchi fregi in oro al dorso, pp. 209, testo italiano-francese a fronte, sparse 
fioriture. Non comune saggio del politologo ed erudito barese. € 200,00.   

200. ORFILA MATHEO JOSE BONAVENTURE.  
Lezioni di Medicina Legale. Edizione accresciuta di un compendio sul trattato delle 
esumazioni giuridiche e sulle metamorfosi fisiche che subiscono i cadaveri putrefacendosi 
nella terra nell'acqua, nelle fogne ecc. dell'istesso autore. Con tavole. Firenze, Tipografia 
Catellacci e Comp., 1841, in 8°, piena pergamena coeva marmorizzatta con doppio tassello 
in pelle rosso e verde, sono 2 tomi di pp. 278; 272 più 22 tavole incise 6 delle quali 
acquerellate a mano. Assai interessante per il ricco apparato iconografico, sono 
rappresentati le piante, i funghi e gli insetti velenosi (funghi e insetti acquerellati a mano), 
fioriture.  € 380,00. 

201. PACCHIONI GIOVANNI.  
Obbligazioni e Contratti. Succinto commento al Lib. IV° del Cod. Civile. A cura di Cesare 
Grassetti. Padova, Cedam, 1950, in 8°, broch., pp. XIII-162. € 60,00. 

202. PACKER HERBERT L.  
I limiti della sanzione penale. Milano, Giuffrè, 1978, in 8°, br., pp. XXVIII-411. € 50,00. 

203. PAGANO FRANCESCO MARIO.  
Opere filosofico politiche ed estetiche di F. Mario Pagano coll'elogio storico dell'Autore 
scritto dal cittadino Massa. Volume unico. Napoli, Rondinella, 1848, in 8°, bella mz-pelle 
coeva con ricchi fregi e diciture in oro al dorso, Ritratto e pp. XXXII-445. € 180,00. 

204. PASTORE VICENZO.  
Nuovo Codice dei Contratti contentente alcune importanti regole di contrattare desunte dal 
Codice dei Francesi Cuneo, Pietro Rossi, 1805, in 8°, broch. editoriale (dorso rifatto), pp. 
332. Prima edizione.  € 160,00. 

205. PATERNOSTRO ALESSANDRO.  
Diritto costituzionale teorico, patrio e comparato. Lezioni dettate nell'anno scolastico 1878-
79 - Segue unito dello stesso: Lineamenti di una storia del diritto internazionale - Segue 
unito dello stesso: Delle prede, delle riprede e dei giudizii relativi (dir. internaz. marittimo). 
Napoli, Morano, 1879, in 8°, bella mz-pelle coeva (lievi mende al dorso), sono 3 tomi in un 



vol. di pp. 533, 67, 114. Non comune insieme di 3 opere del celebre costituzionalista  
Paternostro.  € 180,00. 

206. PATRONI GIUSEPPE (18 opuscoli di diritto canonico).  
Opuscoli tra i quali ricordiamo: La sovranità temporale dei Papi difesa contro i suoi 
oppositori, Del naturalismo politico ovvero della separazione tra chiesa e stato, 
Dell'istruzione obbligatoria, Del Regio Exequatur, Il Duello, Del diritto della Chiesa sul 
pubblico insegnamento, I Papi e le Università, Le Encicliche di Leone XIII intorno al potere 
politico, l'Arbitrato pontificio e i congressi per la Pace... Varie città, Vari stampatori, 1873-
1896, in 8°, mz-pelle coeva, sono 18 opuscoli di una trentina di pp. ciascuno (un paio da 60). 
Interessante e non comune insieme di opuscoli stampati nell'arco di 25 anni alcuni dei quali 
di argomento assai interessante.  € 200,00. 

207. PERLINGIERI PIETRO.  
Remissione del debito e rinunzia al credito. Napoli, 1968, in 8°, br., pp. 240.  € 50,00. 

208. PESCATORE MATTEO.  
Sposizione Compendiosa della Procedura Civile e Criminale nelle somme sue ragioni e nel 
suo ordine naturale con appendici di complemento sui temi principali di tutto il diritto 
giudiziario. Torino, Ute , 1864-1871, in 8°, mezza pelle coeva con fregi in oro al dorso, sono 
4 tomi in un volume di pp. VIII-308; 194; X-191; 256 (sparse uniformi bruniture). I° p.1a: 
Procedura Civile; I° p.2a: Procedura Criminale; II°: Procedura Criminale; Procedura 
Criminale: Parte Analitica.  € 220,00. 

209. PESTALOZZA FILIPPO.  
La simulazione nei negozi giuridici. Estratto dalla Enciclop. Giur. Italiana. Milano, Sel, 
1919, in 8°, mz-tela, pp. XV-434  € 45,00. 

210. PIERANTONI AUGUSTO.  
Il progresso del Diritto Pubblico e delle Genti. Studio. Modena, Zanichelli, 1866, in 8°, 
broch. (lievi mende), pp. 4-162 più errata. € 150,00. 

211. PORZIO IACOPO FILIPPO.  
Conclusionum utriusque iuris et regularum cum Apliationibus (ut vocant) & limitationibus, 
nec non & Communium Opinionum Libri Sex. Venetiis, Ad Cadentis Salamandrae insigne, 
1569, in ottavo antico, piena pergamena coeva molle con titolo calligrafato al dorso (piccole 
mancanze al bordo esterno del piatto inferiore), 7 cc-nn. 1a c.b. 1135 pp. 44 cc-nn. sono 242 
"Conclusiones" che riguardano vari casi principalmente di diritto civile alcune corredate 
da "Regulae" e con il corredo delle "Opiniones" dei maggiori giuristi.  € 550,00. 

212. PROFUMO L.  
Le assicurazioni operaie nella legislazione sociale. Torino, Bocca, 1903, in 8°, mz-
pergamena coeva con angoli, pp. XXI-402.  € 60,00. 

213. PROVERA GIUSEPPE.  
La pluris petitio nel processo romano. I°: La procedura formulare. Torino, Giappichelli, 
1958, in 8°, broch., pp. 201.  € 50,00. 

214. PUCCINI LAPO.  
Contributi allo studio dell'accertamento privato. Milano, Giuffrè, 1958, in 8°, broch., pp. 
XIV-400.  € 60,00. 



215. PUCCINOTTI FRANCESCO.  
Lezioni di medicina legale. Ed. 4a con aggiunte dell'Autore e corredate di note. Napoli, 
Jovene, 1838-43, in 8°, mz-pelle coeva, sono 2 tomi in un vol. di pp. 192, 278.  € 50,00. 

216. PUGLIA GIUSEPPE M.  
Giornale di Discussioni e Giurisprudenza Siciliana compilato dagli avv. Franco, Galati, 
Gestivo, Nobile, Orestano, Perroni e diretto dall'Avv. Giuseppe M. Puglia. Anno I Palermo, 
Clamis e Roberti, 1865, in 4°, mz-pelle coeva, colonne 842, 524, 90, 96 Probabilmente 
unica annata pubblicata di questa rivista siciliana, divisa in Giurisprudenza Civile. Penale, 
Discussioni e Monografie (sono 2 monografie sulla pena di morte), Indice.  € 200,00. 

217. QUADRI ENRICO.  
Principio nominalistico e disciplina dei rapporti monetari. I Profili generali. Milano, Giuffrè, 
1979, in 8°, broch., pp. 218.  € 50,00. 

218. QUAGLIA NICOLA.  
Nuova Pratica Legale sopra le Donazioni tra Vivi e Testamenti secondo il Codice Civile di 
Napoleone di grande. Si unisce dello stesso AUTORE: Nuova Pratica Legale circa le 
Successioni Intestate secondo il Cod. Civile di Napoleone il grande. Torino, Orgeas, 1806, 
in 8°, pergamena coeva, sono 3 tomi in un vol. 200, 253, 166.  € 160,00. 

219. RACIOPPI FRANCESCO, BRUNELLI I..  
Commento allo Statuto del Regno con prefazione di L. Luzzatti. Torino, Utet, 1909, in 8°, 
broch. editoriale per i tomi I e III, mz-pergamena per il II, sono 3 tomi di pp. XXIII-653, 
659, 834. Non comune commento nella II° e più completa edizione con la collaborazione di 
Brunelli e la prefazione di Luzzatti.  € 450,00. 

220. RAGUSA MAGGIORE GIUSEPPE.  
La Responsabilità individuale degli Amministratori. Milano, Giuffrè, 1969, in 8°, broch., pp. 
339.  € 50,00. 

221. RAMELLA AGOSTINO.  
Ramella. I giornali e la legge commerciale. Torino, Bocca, 1897, in 8°, bella mz-perg. coeva 
con tassello e angoli, pp. 199.  € 40,00. 

222. REALE AGOSTINO.  
Del Diritto Commerciale e Marittimo secondo le leggi austriache ed italiche nella parte in 
cui queste sono mantenute in vigore nel Regno Lombardo Veneto. Dissertazioni. Pavia, 
Bizzoni, 1822, in 8°, bella mz-pelle coeva con tassello, pp. 368. Interessante e non comune 
questo volume si compone di 9 Dissertazioni di argomento commerciale e marittimo (delle 
persone commercianti, dei libri di commercio, delle società di commercio, del contratto e 
delle lettere di cambio, dei modi di conchiudere le compre e le vendite, delle Borse di 
commercio, del diritto marittimo universale, delle navi e dei bastimenti, dell'assicurazione e 
del cambio marittimo).  € 250,00. 

223. REBAUDI GIUSEPPE.  
La pena di morte e gli errori giudiziari. Studi sperimentali. Roma, Forzani, 1888, in 8°, 
mezza pergamena coeva con tassello, pp. 405.  € 150,00. 

224. REDENTI ENRICO.  
Dei contratti nella pratica commerciale. Vol. I° dei contratti in generale. Padova, Cedam, 
1931, in 8°, tela editoriale un poco lisa, pp. 433.  € 70,00. 



225. REDENTI ENRICO.  
Scritti e discorsi giuridici di un mezzo secolo. Vol. I° intorno al diritto processuale, Vol. II° 
intorno al diritto sostanziale. Milano, Giuffrè, 1962, in 8°, tela editoriale con sovracoperta, 
sono 2 tomi di pp. 790, 796.  € 180,00. 

226. REGNO DI SARDEGNA.  
Codice di Procedura Criminale per gli Stati di S.M. il Re di Sardegna - SEGUE UNITO: 
Codice di Procedura Civile per gli Stati di S.M. il Re di Sardegna. Torino, Stamperia Reale, 
1847-1854, in 8°, mz-pelle coeva logora con piatto superiore lento, sono 2 tomi in un vol. di 
pp. 263, 328.  € 150,00. 

227. RENAZZI FILIPPO MARIA.  
Elementa Juris Criminalis. De ordine seu forma Judiciorum Criminalium diatriba. De 
Sortilegio et Magia liber singularis. Roma, Pio Cipicchia, 1819-1821, in 12°, bella mz-pelle 
coeva con doppio tassello, sono 7 tomi in 5 volumi , pp. VI-352; 299; 299; 188; 64; 48; 269. 
“Renazzi appartiene al gruppo dei maggiori criminalisti che scrissero dopo Beccaria, e che 
stanno di mezzo fra la vecchia e la nuova Scuola, e rappresentano una fase di transizione, 
nella quale tuttavia cresce ognor più la parte dovuta alle teorie dei novatori”. Cfr. Del 
Giudice Pasquale  € 450,00. 

228. RESCIGNO PIETRO.  
Incapacità naturale e adempimento. Napoli, Jovene, 1950, in 8°, br., VII-260.  € 60,00. 

229. RESCIGNO PIETRO.  
Studi sull'accollo. Milano, Giuffrè, 1958, in 8°, broch., pp. VII-336.  € 80,00. 

230. REUSNERI NICOLAI.  
Consiliorum sive Responsorum volumen I°-II°-III°. Francofurti, Collegii Musarum 
Nouenarum Paltheniani, 1601-1602, in folio, piena pergamena posteriore con tassello, sono 
3 tomi di 6 cc-nn. 320 pp., 6 cc-nn. 216 pp. 12 cc-nn., 6 cc-nn. 344 pp. 9 cc-nn. Non comune 
raccolta dei Consilia (77) del giurista e letterato tedesco Reusner purtroppo in una copia 
che pur conservando intatta la fruibilità presenta una uniforme (più o meno accentuata) 
brunitura e dei percorsi di tarlo che talvolta raggiungono il testo.  € 450,00. 

231. RINALDI ANTONIO.  
Della proprietà mobile secondo il Codice Civile Italiano Milano, Giuseppe Ottino, 1881, in 
8°, mz-perg. coeva con restauri al tomo II° e lievi mende al tomo III°, sono 3 tomi di pp. 
518, 424-XI, 524.  € 120,00. 

232. ROCCA HIERONYMO.  
Disputationes Juris Selectae cum Decisionibus super eis prolatis, nempe: De Cambiis, 
Assecuratione, Societate... Genevae, De Tournes, 1697, in folio, rilegato in pergamena 
coeva a 5 nervi con titoli calligrafati al dorso., sono 2 tomi di I°: 12 cc-nn. 502 pp. 52 cc-nn; 
1a c.b.; II°: 10 cc-nn. 432 pp. 50 cc-nn. Giureconsulto nato a Catanzaro nel 1623 e morto a 
Portici nel 1691. Fu in gioventù valente avvocato nei Tribunali di Roma e Napoli, e dal 
1672, Vescovo di Ischia. Ebbe il grande merito di intuire il futuro genio di Gian Battista 
Vico e lo protesse, ne favorì gli studi, accogliendolo come precettore dei propri nipoti nel 
castello di Vatolla, ameno paese nei pressi di Salerno. Le sue Disputationes su varie materie 
del diritto Civile, Commerciale e Feudale ebbero varie edizioni tra le quali ricordiamo la 
prima di Napoli nel 1686, successivamente a Coloniae Allobrogum nel 1693 e a Venezia da 
Baglioni nel 1703.  € 650,00. 



233. ROCCHI LUIGI.  
Il Fallimento e le altre procedure concorsuali nella giur. civ. e penale della C. di Cassazione 
dal 1942 al 49. Milano, Giuffrè, 1950, in 8°, broch., pp. 258.  € 30,00. 

234. ROCCO ALFREDO.  
Principii di Diritto Commerciale. Parte Generale. Torino, Utet, 1928, mz-perg. coeva, pp. 
XXIV-527.  € 50,00. 

235. RONDONNEAU L.  
Supplemento del Codice di Napoleone e del Codice di Procedura Civile ossia raccolta dei 
Senato-Consulti, delle leggi, dei decreti imperiali... conetenenti spiegazioni di questi due 
Codici... Milano, Sonzogno, 1808, in 8°, br. editoriale a stampa, pp. XV-426. € 70,00. 

236. ROTONDI MARIO.  
Scritti Giuridici a cura di Arangio Riuiz, Albertario e De Francisci con prefazione di P. 
Bonfante. Milano, Ulrico Hoepli, 1922, in 8°, bella mz-pelle recente, copertine originali 
conservate, sono 3 tomi di pp. XV-580, III-586, IV-602. Rara raccolta degli scritti di 
Rotondi così disposta: 1) Studi sulla storia delle fonti e sul diritto pubblico romano, 2) Studi 
sul diritto romano delle obbligazioni, 3) Studi varii di diritto romano e attuale.  € 480,00. 

237. RUBINO DOMENICO.  
Le Associazioni non riconosciute. IIa edizione riveduta e ampliata. Milano, Giuffrè, 1952, in 
8°, broch., pp. VIII-290.  € 50,00. 

238. RUFFINI FRANCESCO.  
Scritti giuridici minori. 1) Dir. Ecclesiastico, 2) Scritti giuridici varii. Scelti e ordinati da M. 
Falco, A.C. Jemolo, E. Ruffini. Milano, Giuffrè, 1936, in 8°, tela editoriale con 
sovracoperta, sono 2 tomi di pp. VIII-731, 605.  € 150,00. 

239. RUGGINELLI JULII CAESARIS.  
De Arboribus Controversiis resolutiones Liber Singularis ex quibus omnes fere de hac re 
disceptationes facile dirimi possunt. Cum additione, Indice, Summariis, aliisque 
opportunitate auctus. Mediolani et Parmae, De Rosettis Joseph, 1688, in 8°, mz-pelle 
settecentesca con dorso a 5 nervi, tassello e angoli, 4 cc-nn. 230 pp. 1a cc-nn. E' questa la 
più celebre opera del giurista milanese Rugginelli attivo a cavallo tra 500 e 600. Partendo 
dalle XII tavole esamina l'intera legislazione sulle piante (intese in senso lato, alberi, radici, 
rami , frutti, cespugli, siepi, fiori) e i confini fino ad arrivare alla legislazione Lombarda dei 
suoi tempi. Di particolare interesse perchè non comune in un testo giuridico la grande 
incisione fuori testo a a piena pagina che rappresenta Tito, Lucio e Caio intenti a misurare 
la corretta distanza da una pianta al confine.  € 380,00. 

240. SABBATINI GIUGNO.  
Commento alle leggi sulla espropriazione per pubblica utilità e sul risanamento. IIa ed. 
riveduta e ampliata Torino, Ute, 1890-91, in 8°, mz-pelle coeva (lievi mende), sono 2 tomi 
di pp. 662, 739.  € 40,00. 

241. SACCO RODOLFO.  
Introduzione al diritto privato somalo. Un paese africano inizia l'edificazione del socialismo. 
Torino, Giappichelli, 1973, in 8°, broch., pp. 291.  € 60,00. 



242. SACCO RODOLFO.  
L'arricchimento ottenuto mediante fatto ingiusto. Camerino, (Stampa Università), 1980, in 
8°, broch., pp. VII-238.  € 45,00. 

243. SARPI PAOLO.  
Opere di F. Paolo Sarpi servita Teologo e Consultore della Serenissima Repubblica di 
Venezia. Helmstat, Jacopo Mulleri, 1761-1768, sono 8 tomi in 4°, perfetta piena pergamena 
coeva con tassello in pelle. Una delle edizioni più belle tipograficamente con una antiporta 
allegorica incisa con ritratto di Sarpi, una bella vignetta ripetuta ai frontespizi, molte 
testate incise che illustrano l'opera corrispondente e due tavole fuori testo rappresentanti 
medaglie.  € 900,00. 

244. SATERI.  
Sunto delle lezioni di diritto ecclesiastico ad uso degli studenti dell'Università di Torino. 
Torino, Favale, 1861, in 8°, mz-pelle coeva, pp. 572.  € 50,00. 

245. SATTA SALVATORE.  
Commentario al Codice di Procedura Civile. Milano, Vallardi, 1959-1971, in 8°, tela 
editoriale, sono 6 tomi di pp. XXIX-564; XXVI-480; XVIII-434; XX-526; XXIV-386; 
XVIII-424.  € 300,00. 

246. SATTA SALVATORE.  
Quaderni del diritto e del processo civile. I-II-III-VI Padova, Cedam, 1969-1973, in 8°, , 
sono 4 tomi di pp. 178, 193, 174, 259.  € 100,00. 

247. SAVIGNY FEDERICO CARLO.  
Il Diritto del Possesso. Trattato Civile, tradotto in italiano dall'Avv. Pietro Conticini. Nuova 
edizione con note e aggiunte. Napoli, Francesco Masi, 1840, in 8°, mz-pelle coeva con lievi 
mende, pp. 428.  € 180,00. 

248. SAVIGNY FEDERICO CARLO.  
Traité de Droit Romain... traduit de l'allemand par M. Ch. Guenoux Paris, Chez Firmin 
Didot, 1840-1851, in 8°, bella mezza pelle coeva con dorso a 4 nervi fregi e diciture in oro, 
piatti in pergamena, sono 8 tomi di pp.XLVI-421, VI-504, VII-444, 613, 621, 528, 307, 532. 
Prima traduzione francese (parzialmente coeva all'originale tedesca uscita tra il 1840 e il 
1849) dell'opera principale del grande romanista tedesco Savigny, il Sistema del Diritto 
Romano Attuale.  € 1200,00. 

249. SCHERER RUDOLF.  
Handbuch des Kirchenrechtes. Graz, Hulrich Moser, 1886-1898, in 8°, mz-pelle coeva un 
poco lisa, tomi 2 di pp. VII-687, VI-980.  € 120,00. 

250. SCHIAPPOLI DOMENICO.  
Le congrue e i supplementi di congrua ai parroci. Studio giuridico. SEGUE UNITO dello 
stesso: Le prescrizione del diritto di patronato. Teoria canonistica e diritto vigente. Torino, 
Bocca, 1899, 8°, mz-pelle coeva un poco lisa, tomi 2 in un vol. di pp. 354, 122.  € 90,00. 

251. SCHULZ FRITZ.  
I principii del diritto romano. Firenze, Sansoni, s.d., in 8°, broch., XIV-264. Traduzione di 
V. Arangio Ruiz.  € 50,00. 

 



252. SCIALOJA VITTORIO.  
Teoria della proprietà nel diritto romano. Lezioni ordinate curate edite da P. Bonfante. 
Roma, Anonima Romana, 1933, in ottavo antico, tutta tela recente, sono 2 tomi di pp. XI-
506, XII-401.  € 120,00. 

253. SEGA GIACOMO.  
Mondo Civile e Mondo Morale ossia ricerche intorno alle cause dei Delitti e alla fondazione 
e tendenza della società e al metodo d'istruirsi il Diritto Penale considerato ne' rapporti dei 
sistemi speculativi e filantropici colle sanzioni sociali e di queste colla morale universale. 
Firenze, Stamperia Granducale, 1846, in 8°, volume in piena pelle coeva con incisioni a 
secco ai piatti e cornici dorate (mende e spellature, piatto superiore in parte staccato), pp. 
XXXI-404.  Raro.  € 250,00. 

254. SERENI ANGELO PIERO.  
La società per azioni negli Stati Uniti. Milano, Giuffrè, 1951, in 8°, br., pp. 172. € 30,00. 

255. SOLARI DOMENICO (3 opuscoli).  
1) Di alcune controversie in tema di municipaliz. di pubblici servizi, 2) La manutenzione 
stradale e la responsabilità degli enti pubblici, 3) La responsabilità della Pubblica Amm. per 
gli atti di impero. Napoli, Gazz. Diritto e Giurispr., 1902-1910, in 8°, bella mz-pelle recente, 
copertine originali conservate, sono 3 tomi in un vol. di pp. 78, 57, 132.  € 90,00. 

256. SOLMI ARRIGO.  
Storia del Diritto Italiano. 3a ed. riveduta e ampliata. Milano, Sel, 1930, in 16°, tela 
editoriale, pp. XXIII-915.  € 35,00. 

257. SORGE GIUSEPPE. 
 Jurisprudentia forensis universi juris materias complectens. Neapoli, Januarii et Vincentii 
Mutio, 1740-1745, in folio, bella e solida piena pergamena coeva con titolo calligrafato al 
dorso (il tomo V° con difetti ai piatti), sono 11 volumi di circa 600 pp. ciascuno.  Tomi I-IV 
De Contractibus inter Vivos, V De Feudi, VI-VII De Ultimis Voluntatibus, VIII Praxis 
Civilis, IX Praxis Criminalis, X Praxis Ecclesiasticae, XI Repertorium "Nella Jur. Forensis 
ci ha lasciato un vero e vivo ritratto della giurisprudenza pratica di quel tempo... 
quest'opera è un'amplissima collezione di sentenze dei dottori, di decisioni dei tribunali e 
degli usi ed opinioni comuni de' curiali del suo tempo intorno alle controversie più 
importanti e più consuete. Il Sorge è nel medesimo tempo il decisionista e il trattatista della 
scuola pratica di questa età, e uno dei pochi che veramente meritano di essere ricordati. Ei 
si discosta dalla turba dei raccoglitori di sentenze e di controversie, perchè seppe annodarle 
fra loro attingendo sempre alle fonti... esprimendo talora la sua opinone". c.f.r. G. 
Amellino. I principii del diritto e della proc. penale in Napoli nei sec. XVIII-XIX. Napoli, 
Marghieri, 1893, pp. 138.  € 1800,00. 

258.  SORGE GIUSEPPE. 
 Enucleationes Casuum Forensium sive Additamenta ad Opus ejusdem impressum 
Jurisprudentia Forensis. Neapoli, (Giovanni Simone), 1756-1758, in folio, piena pergamena 
coeva con tassello un poco sporca (lievi mende ai dorsi), sono 11 volumi di circa 400 pp. 
ciascuno. Tomi I-IV De Contractibus inter Vivos, V De Feudis, VI-VII De Ultimis 
Voluntatibus, VIII Praxis Civilis, IX Praxis Criminalis, X Praxis Ecclesiasticae, XI 
Repertorium. Ideale conplemento e continuazione della Jurisprudentia Forensis contiene 
quanto omesso nella stessa più molte nuove leggi di Carlo di Borbone.  € 1500,00. 

  



259. SRAFFA ANGELO.  
Il Fallimento delle società commerciali. Firenze, Cammelli, 1897, in 8°, mz-pelle coeva, pp. 
322. Celebre giurista toscano, prof. nelle università di Macerata, Parma, Torino e Milano, 
tra i fondatori del moderno diritto commerciale, membro della commissione per la riforma 
del Codice di Commercio e delegato del governo italiano all'Aia per l'unificazione del 
diritto cambiario.  € 80,00. 

260. SRAFFA ANGELO.  
La liquidazione delle società commerciali. IIa edizione rinnovata. Firenze, Cammelli, 1899, 
in 8°, tela., pp. 322.  € 70,00. 

261. STATI ESTENSI.  
Codice Penale Militare Estense. Modena, Dalla Reale Tipografia Soliani, 1832, in 8°, mezza 
pelle coeva (lievi mende al dorso), pp. VIII-376. Non comune questo Codice di Francesco 
IV che si occupa: " dei delitti che si oppongono a quegli obblighi, ai quali il soldato è 
particolarmente legato in forza del suo prestato giuramento... ".  € 260,00. 

262. STATUTI MILANO.  
Constitutiones Dominii Mediolanesis - segue unito: Ordines ac Decreta, Constitutionumq. 
declarationes ab excellentissimus Senatu editae. Mediolani, Vincentium Medae, 1541, (il 
secondo tomo è stampato a Novara da Sesalli nel 1587), in 4° antico, bella pergamena antica 
rimontata, sono 2 tomi in un vol. di Frontespizio, 2 cc-nn. 114 carte non numerate; 8 cc-nn. 
124 pp. 4 cc-nn. L'Imperatore Carlo V°, alla morte di Francesco II° Sforza, che gli 
succedette, volle completare e ridurre in un solo corpo le Leggi Municipali Milanesi. Per 
completare l'opera si avvalse della perizia del Presidente del Senato Milanese, Iacopo 
Filippo Sacco, e di altri Giureconsulti del Collegio. Essa fu conclusa a buon fine il 27 
Agosto 1541 e fu data in luce con il titolo: Constitutiones Dominii Mediolanensis. Queste 
Costituzioni abbracciavano non solo l'antico Ducato di Milano (la città e il contado) ma 
tutto il dominio e la provincia, raccogliendo però, nel Libro V°, tutto quanto riguardava 
particolarmente la città di Milano. Segue il volume di Ordini, Decreti, Costitiuzioni e 
Dichiarazioni non incusi e successivi fino al 1587.  € 1400,00. 

263. STOLFI NICOLA.  
Trattato di Diritto Civile. I° p. 1a, Fonti, disposizioni preliminari e transitorie; I° p. 2a, Il 
negozio giuridico e l'azione, II° p.1a-2a-3a, Diritti reali, III°, Le obbligazioni in generale, 
IV°, I contratti speciali, V°, Diritto di famiglia, VI°, Il diritto delle successioni. Torino, Utet, 
1919-1934, in 8°, mezza pergamena coeva, sono 9 tomi di pp. 822, 918, 715, 626, 443, 528, 
643, 869, 777. Magistrato e poi Avvocato dello Stato nato ad Avigliana nel 1877 e morto nel 
1945, è noto soprattutto per il Trattato di Diritto Civile, pubblicato dal 1919 al 1934. Fu 
autore anche di opere monografiche in tema di ordinamento giudiziario e diritto 
processuale civile.  € 450,00. 

264. TERRACINA MICHELE.  
 Annotazioni agli elementi del diritto civile di Eineccio secondo l’ordine di Giustiniano 
Imperatore. Opera postuma. Napoli, Genio, 1826, in 8° piccolo, mz-pelle coeva, pp. VIII-
180. € 80,00. 

265. TESSITORE SALVATORE.  
Gli Enti Ecclesiastici nel Diritto Pubblico Torino, Bocca, 1914, in 8°, mz-perg. coeva, pp. 
XIII-242.  € 40,00. 



266. TRABUCCHI ALBERTO.  
Il Dolo nella teoria dei vizi del volere. Padova, Cedam, 1937, in 8°, bella mz-pelle recente, 
copertine originali conservate, pp. XI-546.  € 80,00. 

267. TRIMARCHI PIETRO.  
L'arricchimento senza causa. Milano, Giuffrè, 1962, in 8°, broch., pp. XIII-172.  € 50,00. 

268. TRIMARCHI PIETRO.  
Rischio e responsabilità oggettiva. Milano, 1961 , in 8°, broch., pp. XXI-379.  € 50,00. 

269. TROCKER NICOLÒ.  
L'intervento per ordine del giudice. Milano, Giuffrè, 1984, in 8°, broch., pp. 521  € 40,00. 

270. TROPLONG R.  
Della Vendita. Nuova traduz. accresciuta del confronto delle opere di Duranton, Merlin, 
Dalloz... e con per ogni art. l'indicazione delle diverse disp. legislative delle Due Sicilie, la 
giurisprudenza francese e napoletana. Napoli, Stabilimento della Antologia Legale, 1854, in 
8°, elegante mz-pelle coeva con fregi in oro al dorso, pp. XIII-666 più 4 tavole f.t. più volte 
ripiegate.  € 120,00. 

271. ULLOA PIETRO.  
Discorsi intorno a leggi dottrine statistiche e giudizi penali. Napoli, Gaetano Rusconi, 1849, 
in 8°, assai bella mz-pelle coeva con ricchi fregi e diciture in oro al dorso, sono 3 tomi in un 
volume di pp. 302 più errata, 292, 302 più 2 tabelle più volte ripiegate. Uomo politico e 
scrittore, si occupò prima di storia e di letteratura. Dal 1836 passò quindi alla produzione 
giuridica, pubblicando molti studî di teoria e di storia del diritto, soprattutto penale, e fu 
avvocato di fama e poi magistrato per circa un quarto di secolo. Nel decennio dell'esilio 
(1861-70), fu primo ministro dello spodestato Francesco II di Napoli, alla cui politica tentò 
invano di dare uno spirito meno reazionario. Raro. € 350,00. 

272. VANNINI OTTORINO.  
Il delitto di omicidio. Milano, Sel, 1935, in 8°, broch., pp. 203.  € 40,00. 

273. VASELLI MARIO.  
Deliberazioni nulle e annullabili delle Società per Azioni. Padova, Cedam, 1948, in 8°, 
broch. piccola mancanza al dorso, pp. VII-167.  € 30,00. 

274. VERCELLONE PAOLO.  
Il diritto sul proprio ritratto. Torino, 1959, in 8°, cartonato edit., pp. VIII-248. € 30,00. 

275. VICO GIOVAN BATTISTA.  
Opere complete illustrate da Giuseppe Ferrari. 1) Autobiografia, Antichissima sapienza 
degl'Italiani, Orazioni accademiche, 2) Dell'unico principio ed unico fine del diritto 
universale, 3) Della costanza del giurisprudente, 4) Principj di una scienza nuova d'intorno 
alla comune natura delle nazioni secondo l'edizione del 1725, De rebus gestis Antonii 
Caraphaei, 5) Principj di una scienza nuova d'intorno alla comune natura delle nazioni 
secondo la IIIa impressione del 1744 con le varianti di quella del 1730, 6) Opuscoli, 7) 
Istituzioni oratorie e scritti inediti. Napoli, Morano, 1858-1865, broch. edit. a stampa azzurra 
in ottimo stato di conservazione (piccoli abili restauri al dorso), sono 7 tomi di pp. 269-XII, 
281, 416, XI-201-162, XVI-348, VIII-358, 134. Questa edizione contiene anche, la 
Traduzione italiana delle opere latine nei tre primi volumi, la Sinopsi al Dir. Universale, le 
Instituzioni Oratorie ed altri scritti inediti.  € 650,00. 



276. VIDARI ERCOLE.  
Corso di Diritto Commerciale. 3a edizione interamente rifatta. Milano, Ulrico Hoepli, 1888-
1895, in 8°, mz-pelle coeva, sono 10 voll. I°: Introduzione; Libro Primo, delle Persone; II°: 
Libro Primo (continuazione); Libro Secondo, delle Cose; III°: Libro Secondo 
(continuazione), Libro Terzo, dei Contratti; IV°: Libro Terzo (continuaz.); V°: Libro Terzo 
(continuaz.); VI°: Libro Terzo (continuaz.); VII°: Libro Terzo (continuaz.); VIII°: Libro 
Terzo (continuaz.), Libro Quarto, del Fallimento e della Bancarotta; IX°:  Libro Quarto 
(continuazione), Libro Quinto, delle Azioni Commerciali e del loro esercizio. X°: Indici 
Generali.  € 350,00. 

277. VITALE NICOLA.  
La preterintenzione. Milano, Giuffrè, 1956, in 8°, broch., pp. 228.  € 40,00. 

278. VITALEVI MARCO.  
La comunione dei beni. Trattato diviso in 3 parti Torino, Ute, 1884-1901, in 8°, bella piena 
pergamena coeva con doppio tassello, sono 3 tomi di pp. 1379-LIV.  € 90,00. 

279. VIVANTE CESARE.  
Trattato di Diritto Commerciale. 5a ed. riveduta e ampliata. I°: i commercianti; II°: le 
società commerciali; III°: le cose; IV°: le obbligazioni, Milano, Vallardi, 1929, in 8°, tutta 
tela editoriale, tomi 4 di pp. XVI-373; IX-577; XV-604; XI-734. 5a ed ulttima edizione, la 
più completa, di una delle più celebri opere del grande giurista Vivante.  € 300,00. 

280. WINDSCHEID BERNARDO.  
Diritto delle Pandette. Traduzione dei professori Carlo Fadda e Paolo Emilio Bensa con note 
e riferimenti al Diritto Civile Italiano. Ristampa stereotipa. Torino, Utet, 1930, in 8°, tela 
recente con fregi e diciture in oro al dorso, tomi 5 di pp. VIII-916; 909; 562; 754; 714. 
Opera principale del grande giurista tedesco Windscheid. Non si distingue per teorie e idee 
nuove nel senso vero e proprio, bensì per la sistematicità esemplare, per l’acume degli 
argomenti, per l’esattezza delle formulazioni e, finalmente, per una conoscenza veramente 
straordinaria non solo della pratica giudiziaria, ma anche e soprattutto della letteratura 
pandettistica.  € 1700,00. 

281. WINSPEARE B.  
Dissertazioni legali raccolte e pubblicate per cura di G. Winspeare Napoli, Gennaro Agrelli, 
1850, in 8°, mz-pelle coeva, pp. 430.  € 80,00. 

282. ZAGREBLESKY VALDIMIRO.  
Reato continuato (art. 81 C.p. 1974) Seconda edizione. Milano, Giuffrè, 1976, in 8°, broch., 
pp. 227. € 40,00. 

283. ZAGREBLESKY VALDIMIRO.  
Reato continuato. Milano, Giuffrè, 1970, in 8°, broch., pp. 229.  € 40,00. 

284. ZANI GINO.  
La mala fede nel processo civile Roma, Foro Italiano, 1931, in 8°, mz-tela (mende al dorso e 
piatti ondulati), copertine originali conservate, pp. XII-396.  € 50,00.
    
    
    
   



Feudale 
285. AUTORI VARI.  

Raffaglio Giovanni. Diritti promiscui, demanii comunali ed usi civici, Calisse Carlo. Gli usi 
civici nella provincia di Roma, Trifone Romualdo. Feudi e demani. Eversione della 
Feudalità nelle Provincie Napoletane. Dottrina, Storia, Legislaz. Giurisprudenza, Ciolfi 
Ettore. I demani popolari e le leggi agrarie con una lettera di S. Barzilai, Curis G. Gli usi 
civici, Forti e De Rensis. Il Codice dei demani comunali delle Provincie Napoletane 
preceduto da nozioni di diritto demaniale feudale, Granito A. Usi civici, Ministero 
dell'Agricoltura. Provvedimenti per il riordinamento degli usi civici, Tommasi D. A. 
Canoni e usi civici. Procedura del contenzioso avanti le Giunte d'Arbitri e Commissarii 
Ripartitori, Cassandro G. Storia delle terre comuni e degli usi civici nell'Italia meridionale. 
1905-1951, in 8°, alcuni volumi in mezza pelle, altri in broch. altri ancora da rilegare, Quasi 
unica questa raccolta dei principali autori che hanno scritto di demani, feudi, e usi civici, ci 
limitiamo a ricordare tra gli altri, Trifone, Calisse, Granito.  € 500,00. 

286. CIARDULLI ENRICO, TOMMASI DONATO ANTONIO.  
Della Liquidazione e del governo dei demani civici nelle provincie meridionali. Istituzioni 
di diritto pubblico specialissimo. Segue Unito di Tommasi: La Funzione amministrativa e 
giudiziaria del commissario ripartitore dei demanii comunali. Guida agli Agenti Demaniali 
Benevento, Luigi De Martini e Figlio, 1887-1895, in 8°, mz-pergamena coeva con rozzo 
restauro al dorso., sono 3 tomi in un vol. di pp. 335, 292; V-101.  € 90,00. 

287. DRAGONETTI GIACINTO.  
Origine de' Feudi ne' Regni di Napoli, e Sicilia. Loro Usi, e Leggi Feudali relative alla 
Prammatica emanata dall'Augusto Ferdinando IV per la retta intelligenza del Capitolo 
Volentes. Napoli, Stamperia Reale, 1788, in 4°, rilegato in pergamena con lievi mende, 4 cc-
nn. 422 pp. più 1a c.b. Leggeri aloni e sparse fioriture. “Mostra l’opera una conoscenza 
perfettissima della nostra storia e della nostra legislazione, una logica irrepugnabile e 
severa, ed una ricca ragione di filosofica giurisprudenza”.Giurista e uomo politico 
Aquilano nato nel 1738 e morto a Napoli nel 1818. Unì una brillante carriera professionale 
ad una intensa vita politica che lo portò a ricoprire incarichi importanti ma lo portò anche 
in esilio al ritorno dei Borboni a Napoli. Oltre alla celebre opera di diritto feudale ci ha 
lasciato Le virtù e i premi, stampata a Napoli nel 1765. € 650,00. 

288. LOMBARDI LUIGI.  
Delle origini e delle vicende degli Usi Civici nelle Provincie Napoletane. Studio storico-
legale. Con tre appendici: 1a della Sila di Calabria; 2a il Tavoliere di Puglia; 3a Leggi, 
Decreti e istruzioni relativi ai demani. IIa ed. ampliata e migliorata. Napoli, Anfossi, 1995, 
in 8°, tutta tela recente, pp. 228. € 80,00. 

289. PALUMBO MANFREDI.  
I comuni meridionali prima e dopo le leggi eversive della feudalità. Feudi. Università. 
Comuni. Demani. Montecorvino Rovella, L'unione, 1910-1916, in 8°, mz-perg. coeva con 
doppio tassello (il tomo II° con piatto superiore schiacciato e parte inferiore del dorso 
staccata), sono 2 tomi di pp. VI-427, XV-429.  € 100,00. 

290. SANTAMARIA NICOLA.  
I feudi il diritto feudale e la loro storia nell'Italia meridionale. Napoli, Marghieri, 1881, in 
8°, mz-tela (piatto superiore schiacciato e mende al dorso), pp. 428.  € 80,00. 



291. SAVOJA GIROLAMO.  
I demanii comunali note e comenti. Segue unito dello stesso: Raccolta delle leggi decreti 
rescritti e ministeriali sull'abolizione della feudalità e sulla divisione de' demani. Seconda 
edizione. Benevento, De Gennaro, 1880-1881, in 8°, bella mz-pelle recente, sono 2 tomi in 
un vol. di pp. XIX-408, 561. La seconda opera stampata a Foggia da Pascarelli.  € 160,00. 

292. SAVOJA GIROLAMO.  
Raccolta delle leggi decreti rescritti e ministeriali sull'abolizione della feudalità e sulla 
divisione de' demani. Seconda edizione. Foggia, Pascarelli, 1881, in 8°, cartoncino recente, 
pp. 561  € 80,00. 

293. SAVOJA GIROLAMO.  
Raccolta delle leggi decreti e ministeriali sull'abolizione dell feudalità e sulla divisione de' 
demani. Campobasso, Colitti, 1874, in 8°, bella mz-pelle coeva, pp. 460. € 120,00. 

294. TETI NICOLA.  
Il regime feudale e la sua abolizione. Studii. Seconda Edizione Napoli, Marghieri, 1890, in 
8°, mz-pergamena coeva (lieve menda al dorso), pp. VIII-639.  € 140,00. 

295. TOMMASI DONATO ANTONIO.  
Canoni e usi civici. Procedura del Contenzioso avanti le Giunte d'Arbitri e i Commissarii 
Ripartitori Roma, Bertero, 1913, in 8°, broch., pp. 242. Luogo e tipografia coperti da 
etichetta della casa editrice di Milano, Sel. Intonso a fogli chiusi.  € 60,00. 

296. TRIFONE ROMUALDO.  
Feudi e Demani. Eversione della Feudalità nelle Provincie Napoletane. Dottrine, Storia, 
Legislazione e Giurisprudenza. Milano, Sel , 1909, in 8°, broch. editoriale, pp.XVII-554. 
Copia di eccezionale freschezza, intonso a fogli chiusi. Raro. € 300,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La pratica forense in Piemonte nel tardo settecento. 

 
297. Galli Pier Gaetano.  
 Pratica Legale secondo la Ragion Comune del Foro e le Costituzioni di S.S.R.M. Torino,  
 Morano (poi Briolo, poi Derossi), 1785-1793, sono 15 tomi in 13 volumi in 8° antico (cm: 
 16 X 11) in bella mz-pelle coeva con tassello, fregi e diciture in oro al dorso, tagli rossi. 
 Assai bella antiporta allegorica rappresentante la Giustizia incisa dal Costantini e ripetuta  
 a 12 volumi, leggeri aloni al tomo I°.   
 Opera principale del Galli in cui mette a frutto i tanti anni di studio, di pratica forense e
 come magistrato. L'opera è un'esposizione sistematica del diritto vigente in Piemonte nel 
 secolo XVIII° e in particolare nei dominii di Casa Savoia. Si divide in tre parti 1) Tela  
 giudiziaria (1 vol), 2) Esemplari di Suppliche e Comparizioni (10 vol.), 3) Atti di volonta_
 ria Giurisdizione (1 vol.) e Indici.   
 Dalla prefazione: " In riguardo poi allo stile si fa osservare, che la necessità di valersi 
 delle espressioni comuni del Foro, per comodo anche de' Curiali principianti, non ha 
 permesso di usare quella dicitura, che sarebbe più conforme al gusto de' Letterati ". 
 Giureconsulto di origini incerte, probabilmente lombardo e forse milanese nato nel 1732. 
 Piemontese di adozione, ivi esercitò la professione forense ed ebbe incarichi di grande 
 responsabilità riuscendo a coniugare l'attività di Avvocato allo studio delle fonti. Fu infatti 
 magistrato, dal 1796 Primo Presidente della Camera dei Conti e dal 1798 collaborò coi 
 francesi. Fu uno dei compilatori del Codice Civile e Penale durante la Repubblica Cisalpi_
 na. Morì a Torino nel 1813. Non comune. € 1.600,00. 

 

 

 

 

 


