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1.

ALLEGRE AUGUSTE.
Le Code Civil commenté a l'usage du clerge dans ses rapports avec la Theologie morale, le
Droit canon et l'Economie politique. Paris, Delhomme et Briguet, 1888, in 8°, mezza pelle
coeva larga a 5 nervi con fregi e diciture in oro al dorso, copertine originali conservate, lievi
spellature, sono 4 voll. di pp. X-751-94-XV; 1050-XVIII. Non comune e interessante questo
commento al Codice Civile di Napoleone nei suoi rapporti con la teologia morale, il diritto
canonico e l'economia politica. Da segnalare anche le due appendici una sul Divorzio e
l'altra sul Prestito ad interesse.
€ 380,00.

2.

ALTOGRADI LAELII.
Consiliorum sive Responsorum et rerum super Iis Iudicatarum. Liber Primus. Lucae, Ex
Typ. Balth. De Iudicibus, 1643, in folio, pergamena coeva da antico codice con lievi mende
e mancanze, 8 cc-nn. 752 pp. 32 cc-nn. Sono 100 consilia su vari argomenti principalmente
di diritto civile e commerciale.
€ 500,00.

3.

AMAR MOISE.
Dei giudizi arbitrali. Studi. Torino, Foa, 1868, in 8°, mz-pelle, pp. 277 più errata.€

50,00.

ANDREOLI GIUSEPPE.
Scritti vari di diritto privato. Milano, Giuffrè, 1968, in 8°, broch., pp. 397.

50,00.

4.

€

5.

ANONIMO.
Foglio periodico della Regia Prefettura di Lecce. 1877-78. Lecce, Tipografia Garibaldi,
1877-1878, in 8°, bella mz-pelle coeva con ricchi fregi in oro al dorso, sono 2 tomi di pp.
1449, 1001.
€
60,00.

6.

ARCIERI GAETANO.
Storia del diritto per servire d'introduzione allo studio delle leggi civili e del Diritto
Amministrativo con la successione dei giureconsulti ed interpreti del diritto romano, seguita
da un commentario delle Leggi Regie, Pontificali e Decemvirali. Volume unico. Napoli,
Perrotti, 1853, in 8°, mz-pergamena coeva, pp. 448.
€
80,00.

7.

AUSTRIA.
Regolamento generale del Processo Civile pel Regno Lombardo Veneto. Edizione Uffiziale.
Milano, Dalla Cesarea Regia Stamperia, 1815, in 8°, mezza pelle coeva con tassello e
angoli, pp. 208. Bella copia fresca e genuina del Codice di Procedura Civile di Francesco I°
per il Regno Lombardo Veneto.
€ 160,00.

8.

AUSTRIA.
Codice Civile Universale Austriaco. Ed. Uffiziale Milano, Dalla Cesarea Regia Stamperia,
1815, in 8°, mz-pelle coeva con tassello, lieve menda al dorso, 8 cc-nn. 378 pp. Edizione
originale del Codice Civile di Francesco I° d'Austria per il Lombardo-Veneto. € 180,00.

9.

AUTORI VARI.
Nuovo Digesto Italiano a cura di Mariano D'Amelio con la collaborazione di Antonio Azara
Torino, Utet, 1937-1940, in 4°, tutta tela editoriale blu con fregi e diciture in oro al dorso e
bordura con titolo al piatto superiore, ovale con fascio e anno al piatto inferiore, sono 12
tomi in 13 volumi di pp. XXVI-1196, 1155, 1148, 1238, 1173, 1211, 1115, 1275, 1298,
1263, 1267, 1357, 1211. Celebre IIa edizione del Digesto Italiano (la prima a cura di
Lucchini tra fine 800 e primi 900) curata da D'Amelio e Azara in una copia eccezionalmente

conservata. Infatti a causa della scarsa qualità della legatura gli esemplari sono quasi
sempre molto lisi, spellati, con mancanze e con la legatura staccata dal volume, in questo
caso, invece, a parte trascurabili piccoli difetti la legatura è in ottimo stato di conservazione
con anche le scatole di imballo in cartone per ciascun volume.
€ 1200,00.
10.

AUTORI VARI.
1) Vallette. Se l'effet ordinaire de l'inscription en matiere de privilege sur les immeubles; 2)
Foelix. Des Mariages contractes en pays etranger; 3) Vidal. De l'obligation naturelle selon le
droit romain et le Code Civil Francais. Paris, Joubert, 1841-1843, in 8°, bella piena pelle
coeva con fregi in oro al dorso, sono 3 tomi in 1 vol. di pp. VIII-140, 130, 43. € 100,00.

11.

AUTORI VARI.
Pel cinquantesimo anno d'insegnamento di Enrico Pessina. Napoli, Angelo Trani, 1899, in
8°, bella mz-pelle recente con titoli in oro al dorso, sono 3 tomi di pp. XIX-485, 538, 404.
Tomo I°: Scritti di E. Pessina raccolti e pubblicati a cura del comitato promotore, II°: Studii
di diritto penale (Alimena, Brusa, Buonamici, Impallomeni, Lucchini, Puglia, Stoppato,
Tuozzi...), III°: Studii giuridici varii (Brandileone, Marghieri, Pepere, Scaduto, Scialoja,
Simoncelli...).
€ 380,00.

12.

AUTORI VARI.
Raccolta delle più importanti decisioni dei supremi tribunali di Roma in materia
contenziosa. Roma, Michele Ajani, 1819-1824, in 4°, mz-tela coeva, sono varie parti in 4
volumi.
€
80,00.

13.

AUTORI VARI.
Repertorio delle cause celebri di tutte le nazioni. Prima compilazione italiana. Firenze, Stab.
di Batelli e Comp, 1840-1843, in 8°, bella mz-pelle coeva con ricchi fregi e diciture in oro al
dorso (lievi spellature), sono 10 parti in 5 voll. di pp. 953, 986, 983, 956, 960 (a
completazione manca il tomo VI° p. 1a & 2a). Non comune raccolta che riunisce una
selezione delle raccolte francesi di Gayot De Pitaval, Richer, Mejan, Sanit-Edme e delle
anonime intitolate Cause piacevoli e conosciute e Cause criminali e politiche del secolo
decimonono partendo dal 1315 e arrivando fino al 1809.
€ 380,00.

14.

AUTORI VARI.
Scritti teorico-pratici sulla nuova legislazione penale italiana. A cura della Rivista "Il
Pensiero Giuridico-penale". Prefazione del Prof. E. Massari. Bologna, Zanichelli, 19321933, in 8°, broch. (muta al tomo I°), sono 2 tomi di pp. XVI-199, VI-350.
€ 100,00.

15.

AZZALI GIAMPIERO.
La tutela penale del marchio d'impresa Milano, 1955, in 8°, tela, pp. VIII-134.

€

30,00.

16.

AZZOLINA UMBERTO.
La Mediazione. Seconda edizione aggiornata e ampliata Torino, Utet, 1955, in 8°, broch.,
pp. XI-219.
€
35,00.

17.

BALBI GIOVANNI.
Le obbligazioni propter rem. Torino, Giappichelli, 1950, in 8°, broch., pp. 234. €

18.

50,00.

BARASSI LODOVICO.
I Diritti Reali limitati in particolare l'Usufrutto e le Servitù. Milano, Giuffrè, 1947, in 8°,
broch., pp. 300.
€
65,00.

19.

BARASSI LODOVICO.
Istituzioni di diritto civile. 4a ed. riveduta e aggiornata. Milano, Giuffrè, 1848, in 8°, broch.,
pp. 671.
€
45,00.

20.

BARASSI LODOVICO.
La Teoria Generale delle Obbligazioni. I°: La Struttura; II°: Le Fonti; III°: L'Attuazione.
Seconda edizione aumentata. Milano, Giuffrè, 1948, in 8°, broch., sono 3 tomi di pp. XII344, XIV-576, XIII517 (lievi mende ai dorsi).
€ 140,00.

21.

BARASSI LODOVICO.
Proprietà e Comproprietà. Milano, Giuffrè, 1951, in 8°, broch., pp. XVIII-869.

€

45,00.

22.

BARBERO DOMENICO.
La Legittimazione ad agire in confessoria e negatoria servitutis. IIa edizione riveduta.
Milano, Giuffrè, 1950, in 8°, broch., pp. 124.
€
50,00.

23.

BATTISTA MICHELE.
I procedimenti davanti i Conciliatori. Trattato teorico pratico ad uso de' Conciliatori e de'
funzionari e patrocinanti presso gli Uffici di Conciliazione. Milano, Sel, 1913, in 8°, mzpergamena coeva con tassello, pp. XVI-1024.
€
50,00.

24.

BAVETTA GIUSEPPE.
La Caparra. Milano, Giuffrè, 1963, in 8°, broch., pp. 231.

€

30,00.

25.

BECII FRANCISCI.
Consiliorum sive Responsorum Liber Primus. Nunc primum in lucem editus. Venetiis, Apud
Fr. Zilettum, 1575, in folio, esemplare privo di legatura, sono 26 cc-nn. 230 carte-numerate.
Sono 113 consigli del giurista casalese Becci in questa prima edizione cui seguiranno altre
e postumo curato dal figlio un secondo volume nel 1610.
€ 300,00.

26.

BELLONO EDOARDO.
Commentario delle Leggi desunto dalle esposizioni dei motivi, dai rapporti delle
commissioni, e dalle discussioni seguite nel parlamento. Raccolta completa delle Leggi.
Torino, Artisti, 1852-1855, in 8°, bella mz-pelle coeva (lievi spellature), sono 4 tomi di pp.
570, 736, 659, 623. Raccolta che va dal 14 Dicembre 1851 al 4 Giugno 1855. € 100,00.

27.

BERNARDI CHIAFFREDO ANTONIO.
Della querela civile di falso. Trattato. Torino, Ute, 1884, in 8°, br., pp. 266.

€

40,00.

28.

BERNINI GIORGIO.
La tutela della libera concorrenza e i monopoli (studio di diritto comparato). I° Common
Law e legislaz. antitrust statunitense, II° Comunità europee e legislaz. degli stati membri.
Milano, Giuffrè, 1960, in 8°, broch., sono 2 tomi di pp. XII-314, VIII-483.
€ 100,00.

29.

BERO' AGOSTINO.
In Librum Tertium (Quintum) Decretalium Commentarij. Venetiis, Apud Dominicum
Nicolinum, 1580, in folio, pergamena coeva con dorso rinforzato (mende e mancanze al
dorso, piatto inferiore in parte staccato), sono 2 tomi in un vol. di 177 carte-num. 1a c.b., 81
carte-num. 1a c.b. Non comune e interessante ancorchè non completo (mancano i commenti
alla I° & II° parte delle Decretali e il Repertorium) questo commento al Libro III° e V° delle
Decretali, in particolare il V° che si occupa interamente del "De Accusationibus" e dal
foglio 32 in fine del "De USURIS".
€ 750,00.

30.

BESTA ENRICO.
Avviamento allo studio della storia del diritto italiano. IIa ed. interamente rifatta. Milano,
Giuffrè, 1946, in 8°, broch., pp. VI-161.
€
50,00.

31.

BETTI EMILIO.
Cours de Droit Civil Comparé des Obligations (1957-58). Milano, Giuffrè, 1958, in 8°,
broch., pp. XI-208.
€ 120,00.

32.

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.

33.

BETTI EMILIO.
Teoria Generale delle Obbligazioni. Milano, Giuffrè, 1953-1955, in 8°, broch. (lievi mende
al tomo I°), sono 4 tomi di pp. 210; 159; 160; 271.
€ 200,00.

34.

BIANCA MASSIMO.
Il debitore e i mutamenti del destinatario del pagamento. Milano, Giuffrè, 1963, in 8°,
broch., pp. VII-330.
€
60,00.

35.

BIANCA MASSIMO.
Il divieto del patto commissorio. Milano, Giuffrè, 1957, in 8°, br., pp. VII-359. €

70,00.

36.

BONFANTE PIETRO.
Res mancipi e nec mancipi. Roma, Camera dei Deputati, 1888, in 8°, mz-tela con diciture al
dorso, pp. 362 più 1a c. (addenda). Opera prima, rielaborazione della sua tesi di laurea, gli
valse la chiamata ad insegnare diritto romano nella Università di Camerino. Prendendo le
mosse dalle teorie elaborate in Germania soprattutto dal Voigt, circa il carattere unitario
dei poteri del pater familias, il B. se ne staccava decisamente qualificando la potestà
del pater in modo diverso, a seconda che gravasse sulla moglie, sui figli, o sulle res, onde la
distinzione tra manus e mancipium volta a mostrare "come già in epoca assai remota i due
poteri, patrimoniale e personale, fossero distinti...". (c.f.r. Dizionario Biografico degli
Italiani, Treccani).
€ 250,00.

37.

BONINI GIOTTO.
Il processo civile. Parte generale, cognizione, esecuzione Milano, Bocca, 1943, in 12°,
broch., sono 3 tomi di pp. 195, 306, 146.
€
70,00.

38.

BONINI ROBERTO.
I "libri de cognitionibus" di Callistrato. Ricerche sull'elaborazione giurisprudenziale della
"cognitio extra ordinem". Milano, Giuffrè, 1964, in 8°, broch., pp. VIII-183.
€
30,00.

39.

BORIO GIUSEPPE.
Del Catasto e del suo ordinamento, segue unito dello stesso: XXV lezioni di Estimo
Censuario. Torino, Stamperia Reale, 1854, in 8°, mz-pelle coeva, sono 2 tomi in un vol. di
pp. 48, IV-390.
€ 100,00.

40.

BORSARI LUIGI.
Commentario del Codice Civile Italiano. Torino, Ute, 1871-1881, in 8°, assai bella mz-pelle
coeva con ricchi fregi e diciture in oro al dorso, sono 4 volumi in 6 tomi di pp. 1231, 1290,
1379, 1008, 1186, 967.
€ 250,00.

41.

BORSI UMBERTO.
La giustizia amministrativa. IIIa edizione riveduta. Padova, Cedam, 1933, in 8°, tela
editoriale con qualche macchietta, pp. 388.
€
40,00.

42.

BROISE SERGIO.
Concetto romano e i suoi riflessi sulla dogmatica odierna. Pisa, Pacini Editore, 1975, in 8°,
broch., pp. 244.
€
40,00.

43.

BRUNELLI GIOVANNI.
Divorzio e nullità di matrimonio negli stati d'Europa. Milano, Giuffrè, 1950, in 8°, broch.,
pp. XI-490.
€
30,00.

44.

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°, broch., sono 3 tomi di
pp. XVI-667; XIX-663; XIX-591.
€ 120,00.

45.

BUCCISANO ORAZIO.
La Novazione Oggettiva e i contratti estintivi onerosi. Milano, Giuffrè, 1968, in 8°, broch.,
pp. 186.
€
40,00.

46.

BUONAMICI FRANCESCO.
Il Poliziano giureconsulto o della letteratura nel diritto. Pisa, Nistri, 1863, in 8°, broch.
editoriale a stampa (un poco lenta), pp. 160, ritratto in antiporta e una tavola in cromolitogr.
(pagina di antico codice), sottol. e note a matita a poche pagine.
€
80,00.

47.

BURCHARDI CRISTIANO GIORGIO.
Storia dello Stato e del Diritto Romano con una Introduzione allo studio del diritto romano e
con un prospetto della storia del diritto romano nel medio evo e ne' tempi posteriori. Napoli,
Guerrero, 1858, in 8°, mz-pelle coeva, pp. 318. Insigne giurista tedesco professore a Kiel,
ebbe tra i suoi allievi Mommsen.
€ 150,00.

48.

BURSATI FRANCISCI.
Consiliorum sive Responsorum. Liber Primus (Quartus). Edizione originale. Venetiis, Ex
Officina Damiani Zenari, 1572-1586, in folio, pergamena coeva con mende e mancanze ai
piatti e ai dorsi (al tomo II° e IV° quasi completamente mancanti), sono 4 tomi di: 58 cc-nn.
371 carte-num. 1a c. colophon, 44 cc-nn. 395 carte-num. 1a c. col., 52 cc-nn. 365 carte-num.
1a c.b., 44 cc-nn. 191 carte-num. 1a c. errata. La grande quantità di consilia (461) raccolti
in quattro volumi e più volte ristampati testimoniano, attraverso la fama dei contendenti e
l'importanza delle questioni, quanto fosse apprezzato e stimato come giurista. € 800,00.

49.

CAGNOLO GEROLAMO.
Opera Omnia in tres Tomos distributa. Lugduni, Apud Haeredes Iacobi Iuntae, 1570, in
folio, mz-pergamena ottocentesca con angoli e tassello in pelle, sono 3 tomi in 2 voll. di 6
cc-nn. 388 pp., 360 pp., 808 pp. (mal cif. 804) 34 cc-nn. I suoi Commentaria ad alcuni libri
del Digesto e del Codice, cui toccò la sorte di numerose ristampe, furono molto apprezzati
dai contemporanei e rimasero fra i testi più comunemente citati della giurisprudenza
italiana del Cinquecento. Di essi ancor di recente è stata sottolineata la "finezza di analisi
dogmatica". Fra i corsi padovani, comunque, particolare importanza ebbe quello sul De
regulis iuris, che al Brugi appariva, "se non in tutto, in parte alciateo", condotto con esegesi
un po' discontinua, ma con chiarezza e "sufficiente eleganza".
€ 950,00.

50.

CALVOSA CARLO.
Struttura del pignoramento e del sequestro conservativo. Milano, Giuffrè, 1953, in 8°,
broch., pp. 320.
€
40,00.

51.

CANDIAN AURELIO.
Nozioni istituzionali di diritto privato (seconda edizione riveduta ed aggiornata). Milano,
Giuffrè, 1949, in 8°, broch., pp. XVIII-573.
€
40,00.

52.

CAPANO ANDREA.
De Vita et Militia tractatus, in quo alimenta, seu apanagio, militiaque secundogenitis debita
a primogenito ex feudis juris Francorum fructibus tractatur. SEGUE: Petri de Gregorio.
Tractatus de Vita et Militia, De Dote de Paragio, De Iudiciis Causarum Feudalium. Neapoli,
Iacobi Gassari, 1642, in folio, piena pergamena coeva con titolo calligrafato al dorso, mende
al dorso, sono 2 tomi in un vol. di 8 cc-nn. 244 pp. 32 cc-nn.; 4 cc-nn. 140 pp. 8 cc-nn.
Trattato che si occupa di quanto spetti del feudo ai secondogeniti con aggiunte le
Decisiones del Reverteriis e de Moles e il trattato sul medesimo argomento del giurista
siculo Pietro de Gregorio.
€ 400,00.

53.

CAPOTORTI FRANCESCO.
La nazionalità delle società. Napoli, Jovene, 1953, in 8°, tutta tela, pp. 235.

€

30,00.

54.

CARBONI MICHELE.
Concetto e contenuto dell'obbligazione nel diritto odierno. Torino, Bocca, 1912, in 8°, mzpelle un poco lisa, pp. XII-294.
€
50,00.

55.

CARIOTA FERRARA LUIGI.
Le successioni per causa di morte. I° P. Generale: tomo II°: Le specie, i soggetti e III°:
L'eredità, il legato, acquisto, perdita. Napoli, Morano, 1958-1961, in 8°, broch., sono 2 tomi
di pp. 223, 173.
€
60,00.

56.

CARRARA FRANCESCO.
Opuscoli di diritto criminale. Edizione IIIa-VIa. Firenze, Cammelli, 1909-1911, in 8°, mzpelle recente con doppio tassello (i tomi IV-V a modello), sono 7 tomi di pp. 688, 676, 675,
621, 607, 603, 506. Meno diffusa del Programma di Diritto Criminale ma assai ricercata
quest'opera difficile da trovare completa di tutti e 7 i volumi, che dal tomo 4 hanno come
sottotitolo, progresso e regresso del giure penale nel Nuovo Regno d'Italia.
€ 750,00.

57.

CARRARA FRANCESCO.
Programma del corso di diritto criminale dettato nella R. Università di Pisa. Parte Generale
& Parte Speciale. Firenze, Cammelli, 1907-1912, in 8°, mezza pelle coeva con dorso a 4
nervi, sono 9 volumi di pp. 618; 628; 642; 742; 600; 668; 652; 578; 727. Criminalista
(Lucca 1805-1888). Discepolo di Carmignani, attese alla professione forense e nel 1859 fu
chiamato alla cattedra di diritto criminale di Pisa. A lui, che può essere considerato come il
capo della scuola classica del diritto penale, si deve la completa sistemazione scientifica di
questo, espressa nel suo capolavoro Programma del Corso di Diritto Criminale. € 650,00.

58.

CARRÈ L.
Les Lois de l'organisation et de la competence des jurisdictions civiles, expliquees par les
principes de la theorie, les doctrines des publicistes et les decisions des cours souveraines.
Bruxelles, P. De Mat, 1826-1829, in 8°, bella mz-pelle coeva a 4 nervi con fregi e diciture in
oro (mancanza di 3 cm. alla parte alta del dorso del tomo III°), sono 6 tomi di pp. LXXXIV-

439, 517, 458, 523, 521, 424. Non comune opera, ideale complemento del fortunato
commento di Carrè al codice di procedura civile napoleonico.
€ 450,00.
59.

CARRÈ L.
Leggi della Procedura Civile. 3a ed. annotata da Chauveau ed accresciuta nel Belgio del
confronto delle opere di Pigeau, Poncet, Locrè... e contenente sotto ciascun art. la
discussione dei lavori preparatori... versione italiana con note e appendici riguardanti la
nostra legislazione e giurisprud. fatta per cura dell'Avv. Gennaro De Filippo. Napoli,
Rondinella, 1853-1856, in 4°, bella mezza pelle coeva con fregi e diciture in oro al dorso,
sono tomi 4 di pp. 876; 819; 911; 1318 più 130 più 129 (di Indici). Una edizione assai
completa dal punto di vista critico di uno dei principali commenti al Codice di Procedura
Civile di Napoleone.
€ 350,00.

60.

CARRESI FRANCO.
La cessione del contratto. Milano, Giuffrè, 1950, in 8°, broch., pp. VII-136.

€

40,00.

61.

CARRESI FRANCO.
La natura giuridica della transazione. Modena, Società Tipografica Modenese, 1947, in 8°,
broch., pp. 64.
€
20,00.

62.

CARUSI FRANCO.
La causa nei negozi giuridici e l'autonomia della volontà nel diritto privato italiano. Napoli,
Conte Editore, (1947), in 8°, broch., VII-255.
€
60,00.

63.

CENDON PAOLO.
Il dolo nella responsabilità extracontrattuale. Torino, Giappichelli, 1974, in 8°, broch., pp.
LIX-606.
€
60,00.

64.

CEPOLLA BARTOLOMEO.
Tractatus Varii D. Bartholomaei Caepollae Veronensis... in octo Libros distributi. Augustae
Taurinorum, Apud Io. Dominicum Tarinum, 1613, in 4° antico, piena pergamena coeva a 3
nervi con titolo calligrafato al dorso, mende al dorso e al piatto inferiore, 72 cc-nn. 967 pp.
Celebre raccolta di trattati del giurista veronese Cipolla tra i quali spicca il famoso
Tractatus Cautelarum che è una raccolta di circa 320 accorgimenti e consigli pratici utili
agli avvocati e ai giudici e relativi ai più vari argomenti, ci sono anche i due trattati De
servitutibus urbanorum praediorum e De servitutibus rusticorum praediorum, ai quali è
legata la fama del Cipolla e che derivano dalle lezioni di diritto civile tenute a Padova nel
1460-61, in essi, oltre a una completa esposizione della materia relativa alle servitù
prediali, si affrontano varie altre questioni concernenti i rapporti di vicinato ed il regime
delle acque.
€ 350,00.

65.

(CESANO GASPARE).
Delle obbligazioni che prendono origine dal fatto dell'uomo. Trattato elementare ad uso
degli studenti della facoltà legale nella Regia Univ. di Torino per l'anno scolastico 1846-47.
Torino, Enrico Mussano, 1846, in 8°, mz-pelle coeva, pp. 288.
€
50,00.

66.

CESAREO CONSOLO G.
Trattato della prova per testimoni e del relativo procedimento d'esame. Con introduzione sul
sistema probatorio in materia civ. Torino, Ute, 1904, in 8°, tutta tela, pp. 589. €
40,00.

67.

CHIOVENDA GIUSEPPE.
Principii di Diritto Processuale Civile (le azioni. Il processo di cognizione). 2a ed. riveduta e

notevolmente aumentata. Napoli, Jovene, 1923, in 8°, mezza pergamena coeva, pp. XLIII1174. Edizione 2a riveduta, stampata nello stesso anno della 3 ma con marca tipografica
diversa e con alcune pagine in meno.
€ 140,00.
68.

CHIOVENDA GIUSEPPE.
La condanna nelle spese giudiziali. 2a edizione riveduta e aumentata. Roma, Foro Italiano,
1935, in 8°, tutta tela con tassello, pp. XVIII-470.
€
60,00.

69.

CIAN GIORGIO.
Antigiuridicità e colpevolezza. Saggio per una teoria dell'illecito civile. Padova, Cedam,
1966, in 8°, broch., pp. VII-398.
€
70,00.

70.

CIAN GIORGIO.
Forma solenne e interpretazione del negozio. Padova, Cedam, 1969, in 8°, broch., pp. XII215.
€
80,00.

71.

CIAURRO LUIGI.
Lo Statuto Albertino illustrato dai Lavori Preparatori a cura di L. Ciaurro. Roma, Ist.
Poligrafico dello Stato, 1996, in 8°, broch., pp. 232.
€
30,00.

72.

CICALA RAFFAELE.
L'adempimento indiretto del debito altrui. Disposizione "novativa" del credito ed estinzione
dell'obbligaz. nella teoria del negozio. Napoli, Jovene, 1968, 8°, br. pp. 303.
€
80,00.

73.

CICU ANTONIO.
L'obbligaz. nel patrimonio del debitore. Milano, Giuffrè, 1948, 8°, br., pp. 239. €

40,00.

CICU ANTONIO.
La divisione ereditaria. Milano, Giuffrè, 1948, in 8°, broch., pp. 198.

40,00.

74.

€

75.

CICU ANTONIO.
Successioni per causa di morte. Parte generale, successione legittima e dei legittimari,
testamento. Milano, Giuffrè, 1947, in 8°, broch., pp. 417.
€
40,00.

76.

COMPORTI MARCO.
Gli effetti del fallimento sui contratti di lavoro. Milano, 1961, 8°, br., pp. 146.

€

30,00.

CORSI FRANCESCO.
Il concetto di amministrazione nel dir. privato. Milano, 1974, 8°, br., pp. 312.

€

45,00.

77.
78.

CORSI RAFFAELE.
La Fidejussione considerata nei rapporti del Cod. Civile coi principii del Diritto Romano
con la dottrina e la giurisprudenza. IIa edizione. Catania, Galatola, 1891, in 8°, bella mzpelle coeva con ricchi fregi e diciture in oro al dorso, pp. 450.
€
40,00.

79.

COVIELLO LEONARDO JUNIOR.
Appunti di diritto successorio. Bari, Cacucci, 1956, in 8°, broch., pp. 120.

€

30,00.

COVIELLO LEONARDO JUNIOR.
Diritto successorio Bari, Cacucci, 1962, in 8°, broch., pp. 541.

€

40,00.

80.

81.

CRISTOFOLINI GIOVANNI.
Processo d'ingiunzione (frammento) con pref. di Carnelutti. Padova, Cedam, 1939, in 8°,
broch., pp. VIII-131.
€
40,00.

82.

CROME CARLO.
Teorie fondamentali delle obbligazioni nel diritto francese. Traduzione con note di Ascoli e
Cammeo. Milano, Sel, 1908, in 8°, bella legatura alla bodoniana, pp. 408.
€
90,00.

83.

CUZZERI EMANUELE.
Il Codice Italiano di Procedura Civile illustrato dalla giurispr. delle Corti di Cassazione e di
Appello... dai motivi della legge, dalla dottrina degli autori e da un commento originale con
richiami agli altri codici, a leggi speciali e regolamenti. IIa ed. corretta e aumentata,
contenente la collezione completa della giurisprudenza a tutto il 1881. Verona, Druker &
Tedeschi, 1883-1905, in 8°, assai bella mz-pelle coeva con ricchi fregi e diciture in oro al
dorso, sono 11 tomi in 6 volumi di pp. 424, 283, 276, 409, 237, 225, 259, 220, 251, 258,
381.
€ 300,00.

84.

D'AMELIO MARIANO.
Il nuovo Codice di Procedura Civile. Commentario diretto da Mariano D'Amelio. Art. 1162. Torino, Utet, 1943, in 8°, mz-tela editoriale, pp. XV-587. Volume I° (unico pubblicato)
del commento al c.p.c. diretto da Mariano D'Amelio.
€
40,00.

85.

D'ANTONIO ADRIANA.
La colpa nella separazione personale dei coniugi Padova, Cedam, 1968, in 8°, broch., pp.
VI-186.
€
40,00.

86.

D'AUSTRIA GIUSEPPE II.
Regolamento del Processo Civile per la Lombardia Austriaca & Istruzione per le Preture
della Lombardia Austriaca. Milano, Gaetano Motta, 1785, in 8° antico, bella pergamena
coeva rigida con tassello, tagli spruzzati, sono 2 tomi in un vol. di 4 cc-nn. 158 pp. 1a ccnn.; 27 pp., colophon più 4 tabelle ripiegate. Non comune questo Regolamento del Processo
Civile già in vigore da vari anni negli altri paesi della monarchia austriaca, fu lodato, come
afferma il Cusani, per la chiarezza nelle disposizioni e per il freno posto all'arbitrio dei
giudici.
€ 650,00.

87.

D'ONOFRIO PAOLO.
Commento al Codice di Procedura Civile. IIa ed. riveduta ed aggiornata. Torino, Utet, 1951,
in 8°, broch. (lievi mende), sono 2 tomi di pp. VII-572, VIII-508.
€
50,00.

88.

DALMARTELLO ARTURO.
La consegna della cosa. Milano, Giuffrè, 1950, in 8°, broch., pp. XII-209.

€

80,00.

89.

DE GREGORIO ALFREDO.
Corso di diritto commerciale. Imprenditori-Società. 6a ed. Milano, Dante Alighieri, 1960, in
8°, broch., pp. 424.
€
50,00.

90.

DE MARTINI ANGELO.
Profili della vendita commerciale e del contratto estimatorio. Milano, Giuffrè, 1950, in 8°,
broch., pp. XVI-530.
€
40,00.

91.

DE PIRRO.
Della Enfiteusi. IIa ed. inter. rifatta Milano, Sel, 1907, in 8°, mz-pelle., pp. 648 €

45,00.

92.

DE SEMO GIORGIO.
Diritto Cambiario. Principii generali comuni ai titoli cambiari, cambiale, assegno bancario,
titoli cambiari speciali, diritto cambiario penale. Milano, Giuffrè, 1953, in 8°, broch., pp. IV952.
€
30,00.

93.

DE SIMONI ALBERTO.
Dei Delitti considerati nel solo Affetto ed Attentati... con prolegomeni illustrativi della
medesima opera di F. Turotti. 5a ed. Milano, Borroni e Scotti, 1854, in 8°, mz-tela con
diciture in oro al dorso, pp. 502. Come la maggior parte delle edizioni ottocentesche ha
come appendice un Ragionamento in difesa di un inquisito d'omicidio che dovrebbe servire
da applicazione pratica dei concetti esposti nel trattato.
€ 180,00.

94.

DE SIMONI ALBERTO.
Del Furto e sua Pena. Trattato... con alcune osservazioni generali in materia Criminale
diligentemente corretta da Giuseppe Carozzi - Dei Delitti considerati nel solo Affetto ed
Attentati. Milano, Pirotta, 1823-30, in 8°, bella mezza pelle coeva con tassello (lievi mende),
sono 4 tomi in 2 volumi di pp. XII-274; 372 - 224; 254. Le principali opere del celebre
giurista valtellinese in una elegante edizione milanese.
€ 450,00.

95.

DE STEFANO GIUSEPPE.
Il notorio nel processo civile. Milano, Giuffrè, 1947, in 8°, broch., pp. 87.

€

30,00.

96.

DECIANI TIBERIO.
Tractatus Criminalis... Duobusque Tomis distinctus. Venetiis, Apud Io. & Andream
Zenarios fratres, 1590, in folio, piena pergamena coeva a 3 nervi con titolo calligrafato al
dorso (lievi mende, tracce di sporco al piatto sup. del tomo II°, timbretto di antica
possessione privata al front.), sono 2 tomi di: 65 cc-nn. 1a c.b., 356 carte-num.; 2 cc-nn. 311
carte-num. (manca utlima c.b.). Prima rara edizione. Al figlio Nicolò va il merito d'aver
messo a stampa l'opera maggiore del padre, quel Tractatus criminalis ... utramque
continens censuram, che, pur non compiuto, è considerato tra le maggiori espressioni della
scienza dei diritto penale nel '500. L'opera consta di nove libri, divisi in titoli, capitoli e
paragrafi. In essa, pur senza esplicite indicazioni testuali, sono riconoscibili una parte
generale e una speciale. La prima (fino al libro V, 6) è dedicata alla terminologia, al
concetto di delitto, agli elementi e circostanze di esso, alle cause che escludono o
modificano l'applicazione della pena, alle fonti del diritto penale. La parte speciale espone,
in ordine sistematico, a seconda della natura degli interessi protetti, le singole figure di
delitto. Qui la cosa più notevole appare proprio la scelta di quest'ordinamento,
assolutamente originale se comparato con quello adottato da altri autori, talvolta
puramente alfabetico. A questi motivi d'interesse sono da aggiungere quelli dovuti allo stile
proprio dell'autore, che dimostra d'aver vasta e diretta conoscenza di fonti letterarie d'ogni
tipo, conduce spesso analisi storiche con aggiornata competenza, e difficilmente si contenta
del puro principio d'autorità; e che, soprattutto, ha ben presente la giurisprudenza pratica e
i problemi del suo raccordo con le tendenze della teoria. Raro.
€ 2800,00.

97.

DECIO FILIPPO.
Consiliorum sive Responsorum. Volumen Primum (Secundum). Venetiis, Apud Haered.
Alex. Paganini, 1608, in folio, pergamena coeva molle staccata (il tomo II° con antico
rinforzo al dorso), sono 2 tomi di: 2 cc-nn. 372 carte-num.; 307 carte-num. 35 cc-nn. 1a c.b.
Testimoniano la intensa attività di consulente questi 700 Consilia del celebre giurista
Milanese Filippo Decio in questa edizione tarda (probabilmente l'ultima) che nel
frontespizio annuncia di essere stata purgata di quelle note che offendevano il lettore pio e
cristiano. Si riferisce alle note del giurista Francese Du Molin che furono messe all'indice

insieme a tutte le sue opere. In realtà, dato il valore delle suddette note, il tipografo si è
limitato a non segnalarne l'autore lasciandole come semplici Adnotationes ad ogni singolo
Consiglio.
€ 1600,00.
98.

DEGLI SFORZA ANTONIO.
Sul diritto di Pegno e d'Ipoteca secondo il sistema ipotecario Austriaco nei luoghi ove non
sono attivate le pubbliche tavole provinciali sul concorso generale dei creditori e sulla
compensazione. Studi. Bergamo, Stamperia Sonzogni, 1846, in 8°, mz-pelle coeva con lievi
mende, pp. VIII-807. Non comune trattato che partendo dalla legislazione Napoleonica
passa a quella Austriaca con Appendice di legislazione cessata e in vigore e ampie note
critiche.
€ 140,00.

99.

DEL CASTILLO SOTOMAYOR JUAN.
Opera Omnia sive Quotidianarum Controversiarum Iuris Libri Octo. Lugduni, Sumptibus
Laurentii Anisson, 1667, in folio, piena pelle coeva con dorso a 6 nervi (legature usurate ai
piatti con spellature e alcune mancanze), sono 9 tomi in 5 volumi. Opera monumentale così
divisa: Tomo I°: De Usufructu, II°-III°: Quaestiones Variae; IV-VI: De Ultimarum
Voluntatum, VII: De tertiis debitis Regibus Hispaniae tract., VIII: De Alimentis. SEGUE
UNITO: Melii Io. Pauli. Additiones et Observat. ad Castillum de Alimentis... Lugduni, 1657,
Anisson.
€ 2000,00.

100.

DEL GIUDICE VINCENZO.
Il diritto ecclesiastico in senso moderno. Definizione e sistema. Roma, Tipografia editrice
nazionale, 1915, in 8°, broch., pp. 94.
€
50,00.

101.

DEVOTO LUIGI.
L'obbligazione a esecuz. continuata. Padova, Cedam, 1943, 8°, br., pp. IX-392. €

90,00.

102.

DI CASTRO PAOLO.
Commentaria. Cum multis tum D. Francisci Curtii, tum etiam aliorum quorundam
prestantis. virorum Adnotationibus illustrata. Auenionicae Praelectiones: in titulos
quamplures primae partis ff. Veteris, necnon Secundae Digesti Noui, sane per quam utiles,
& necessariae. Venetiis, Apud Iuntas, 1582-1593, in folio, piena pergamena settecentesca
(un volume leggermente diverso dagli altri), Sono 10 tomi in 5 voll. di: 180 carte-num., 144
c-num., 133 c-num. 1a c.b., 138 c-num., 93 c-num. 1a c.b., 111 c-num. 1a c.b., 235 c-num.
(manca ultima bianca), 149 c-num. 1a c.b., 80 c-num. (mal cif. 78) e 10 cc-nn., 94 cc-nn.
alone al margine sup. esterno del IIa Inf. con indebolimento della carta in alcuni casi, tarletto
al IIa Dig. Novi da carta 22 a 43 con perdita di qualche parola, Ia Cod. macchiette al
margine sup. In tutta l’opera sono presenti sparsi forellini di tarlo marginali e alcune carte
brunite. Rara raccolta dei commenti al Digesto e al Codice di Paolo di Castro in una bella
edizione giuntina con a completazione anche il volume delle Lezioni di Avignone.
p.a.r.

103.

EGITTO.
Codes Egyptiens precedes de Reglement d'Organisation Judiciarie. Le Caire, Barbier et C.,
1883, in 8°, assai bella mz-pelle coeva a grana grossa a 4 nervi con fregi e diciture in oro al
dorso, angoli e filetti in oro, taglio supreiore dorato, pp. 566. Assai rara questa raccolta dei
Codici Egiziani. Nel 1883 vengono istituite Corti nazionali laiche di primo e secondo grado,
ed entrano in vigore i 6 Codici nazionali, alla cui redazione avevano partecipato anche
alcuni giuristi europei (da cui influenze francesi, belghe, italiane, oltreche musulmane su
istituti specifici).
€ 450,00.

104.

EINECCIO GIOVANNI.
Recitazioni di Diritto Civile secondo l'ordine delle Instituzioni di Giustiniano opera
postuma, traduzione italiana emendata ed arricchita di nuove note e sommari in ciascun
titolo, e messa in conferenza con le nuove Leggi delle Due Sicilie. Napoli, Rondinella, 1851,
in 8°, mezza pelle coeva, sono 2 tomi in un vol. di pp. 272-270.
€ 160,00.

105.

ELLINGER GIUSEPPE.
Manuale del Diritto Civile Austriaco contenente il testo del Codice Civile dell'anno 1811
con succinte spiegazioni del medesimo non che l'esposizione di tutti i lavori letterari e di
tutte le analoghe leggi giudiziarie, politiche e camerali nella loro parte essenziale. Milano,
Antonio Arzione, 1855, in 8°, in fascicoli originali a stampa ottimamente conservati, sono 2
tomi di pp. 988, 478 più errata. Interessante e non comune questo commento al Codice
Civile Austriaco con assai ricco corredo critico di note.
€ 250,00.

106.

ENRIETTI ENRICO.
Il contratto per persona da nominare. Torino, Giappichelli, (1950), in 8°, broch. (con difetti),
pp. 449.
€
50,00.

107.

ERMINI GIUSEPPE.
Corso di diritto comune. I°: genesi ed evoluzione storica, elementi costitutivi, fonti. Seconda
edizione. Milano, Giuffrè, 1946, in 8°, broch. , pp. 225.
€
40,00.

108.

FALZEA ANGELO.
La condizione e gli elementi dell'atto giuridico. Milano, Giuffrè, 1941, in 8°, broch., pp.
VIII-334.
€ 150,00.

109.

FARINI LUIGI CARLO.
Lo Stato Romano dall'anno 1815 all'anno 1850. Torino, Ferrero e Franco, 1850-1853, in
16°, cartoncino recente con titoli calligrafati al dorso, sono 4 tomi di pp. XVI-376, XV-430,
XI-430, XV-381. Edizione originale della celebre opera di Farini.
€ 160,00.

110.

FAZZALARI ELIO.
Il giudizio civile di cassazione. Milano, Giuffrè, 1960, in 8°, broch., pp. X-215. €

50,00.

FERRANTE UMBERTO.
Il problema della qualificazione della società. Milano, 1974, in 8°, br., pp. 223. €

60,00.

111.
112.

FERRARA FRANCESCO JUNIOR.
Gli imprenditori e le società. Terza edizione ampliata. Milano, Giuffrè, 1952, in 8°, broch.,
pp. XV-455.
€
50,00.

113.

FERRARA FRANCESCO.
Scritti Giuridici. I°: parte generale del diritto; II°: obbligazioni e contratti-diritti reali; III°:
diritto ereditario-diritto agrario-varie. Milano, Giuffrè, 1954, in 8°, broch., sono 3 tomi di
pp. 474; 515; 506.
€ 180,00.

114.

FERRARI GIUSEPPE.
Gli organi ausilari. Milano, Giuffrè, 1956, in 8°, broch., pp. XXIV-453.

115.

€

70,00.

FERRAROTTI TEONESTO.
Commentario teorico-pratico del Codice Penale per gli Stati di S. M. Vittorio Emanuale II
colla comparazione dei Codici Penali di tutta la penisola italiana, del Codice Austriaco del
giure romano e del diritto penale francese. Torino, Gaetano Biancardi, 1860-1861, in 8°,

bella mz-pelle coeva con dorso a 5 nervi, sono 2 tomi in un vol. di pp. 568, 591.
Poderoso commento al codice penale sardo del 1859 comparato ai codici preunitari e al
diritto romano e francese.
€ 250,00.
116.

FERRI ENRICO.
Difese penali. Studi di giurisprudenza penale. Arringhe civili. Terza edizione riveduta ed
aumentata. I° I ribelli, gli ammonitori; II°: I violenti, figure diverse, le vittime; III°: Leggi
penali e tipi di delinquenti, le riforme della giustizia penale, arringhe civili. Torino, Utet,
1925, in 8°, mezza tela, sono 3 tomi di pp. XI-516; XI-714; XI-600.
€ 160,00.

117.

FERRI ENRICO.
Lezioni di diritto penale "il delinquente". Stenografate da Giuseppe Moscardini nella R.
Università di Roma. Anno Accademico 1924-25. Unica edizione autorizzata. Roma,
Sampaolesi, 1925, in 8°, copertina in cartoncino muto, pp. 336. Dattiloscritto litografato
delle lezioni di Ferri nella Univ. di Roma nel 1924-25 sul Delinquente. Molte sottolineature
a matita. Timbretto di antica possessione privata al frontespizio e in fine.
€
90,00.

118.

FERRI GIUSEPPE.
I titoli di credito Torino, Utet, 1950, in 8°, broch., pp. VIII-178.

€

30,00.

119.

FERRI GIUSEPPE.
Manuale di diritto commerciale. Ristampa corretta della prima edizione. Torino, Utet, 1952,
in 8°, broch., pp. XL-582.
€
30,00.

120.

FERRI LUIGI.
La trascrizione degli acquisti "mortis causa" e problemi connessi. Milano, Giuffrè, 1950, in
8°, broch., pp. 201.
€
30,00.

121.

FLORIAN EUGENIO.
Ingiuria e diffamazione sistema dei delitti contro l'onore secondo il codice penale italiano.
2a ed. rinnovata. Milano, Sel, 1939, in 8°, broch. , pp. 672.
€
40,00.

122.

FORCATULI STEPHANI.
OPERA ab eo ita recognita et aucta, ut si cum prioribus separatim editis conferas, non
eadem, sed noua plane videantur praeterea septuaginta plus dialogis ac aliis commentariis,
qui hactenus in lucem non prodierunt, ab ipso authore locupletata. Accessit duplex index.
Parisiis, Guilielmum Chaudiere, 1595, in folio, in pergamena coeva, 2 cc-nn. 500 pp. 246
pp. 13 cc-nn. Contiene: a) Necyomantiae sive occulta iurisprudentia tractatus; b) Sphaerae
legalis dialogus unus; c) Cupido iurisperito, in viginti capita divisus; d) Penus Iuris Civilis,
sive de alimentis capita triginta continens; e) Auiarium iuris civilis in IX Capita partitum; f)
Commentarius in titulum de iustitia et iure Lib.I Digestorum; g) Tractatio dilucida rei
criminalis in quatuor digesta partes; h) Commentarius nobilis in iura feudo rum. Per un
errore di legatura mancano 2 carte alla dedicatoria, uniforme leggera brunitura, macchietta al
margine sup. esterno delle prime carte. Giureconsulto francese attivo nella 2a metà del XVI°
secolo. Poche le notizie sulla sua vita, lo sappiamo Professore di Diritto nella Università di
Tolosa nella cattedra che doveva essere di Cujas ma che, per motivi ancora da appurare, fu
assegnata a Forcadel.
€ 950,00.

123.

FORTI FRANCESCO.
Opere edite e inedite di Francesco Forti. I°: Libri due delle istituzioni civili; II°: Trattati
inediti di giurisprudenza; III°: Scritti Varii; IV°: Raccolta di conclusioni criminali. Firenze,
Vieusseux, 1840-1865, in 8°, bella mezza pelle recente con diciture in oro al dorso, sono 5

tomi di pp. XXXII-610; 550; XXVI-629; XXXI-764; 345. Sparse fioriture, dal volume IV°
stampati a Firenze da Cammelli.
€ 400,00.
124.

FOSCHINI GAETANO.
I Motivi del Codice Civile del Regno d'Italia ordinati sotto ciascuno articolo. Arricchita dei
Motivi delle disposiz. transitorie di una tavola di richiamo fra gli Art. della correlazione
degli Art. con quelli dei cessati codici. Napoli, Anfossi, 1883, in 8°, mz-pelle coeva, pp.
799. Assai interessante questo Codice Civile del Regno che art. per articolo riporta i motivi
che ne hanno prodotto il risultato finale e i corrispondenti art. dei principali codici
preunitari.
€ 160,00.

125.

FRANCESCHELLI REMO.
Scritti civilistici e di teoria generale del diritto. Milano, Giuffrè, 1975, in 8°, tela editoriale
con sovracoperta, pp. 702.
€
70,00.

126.

FRANCHI CARLO, DE RUSTICIS JOSEPHI.
Difesa per la fedelissima città dell'Aquila contro le pretensioni de' Castelli, Terre, e Villaggi,
che componeano l'antico Contado Aquilano. Intorno al peso della Buonateneza. SEGUE
UNITO: Josephi de Rusticis. Pro fidelissima atque inclita Aquilae Civitate Consilia Duo ex
ejusdem consiliorum libris nondum editis excerpta. Napoli, Giovanni Simone, 1752, in
quarto antico, cartoncino coevo muto con dorso staccato, mancanza alla parte inferiore del
dorso, Sono 2 tomi in un vol. di: pp. CCLXXXIV più 2 cc-nn., 40 pp.; 74 pp. più 1a c.b.
Raro insieme di queste due opere sulla città dell'Aquila, la prima assai nota come dice
Lozzi: " contiene notizie interessantissime intorno a questa città", la seconda è una
plachetta di 74 pp. estratta dal volume dei Consilia del giurista Aquilano De Rusticis (mai
dato alle stampe) e comprende 2 consigli dati dall'Autore a difesa della città, si presume sia
stata stampata a l'Aquila nel 1620.
€ 600,00.

127.

FRANCHI GIUSEPPE.
Le denuncie di nuova opera e di danno temuto Padova, Cedam, 1968, in 8°, broch., pp. VIII314.
€
40,00.

128.

FUNAIOLI GIOVAN BATTISTA.
Deposito, sequestro convenzionale, cessione dei beni ai creditori. Milano, Vallardi, 1961, in
8°, broch., pp. VIII-118.
€
30,00.

129.

FUNAIOLI GIOVAN BATTISTA.
Scritti Minori pubblicati dalla Fac. di Giur. dell'Università di Pisa a cura dei Proff. U. Natoli
e A. Carrozza. Milano, Giuffrè, 1961, in 8°, broch., pp. 352.
€
60,00.

130.

FUNAIOLI GIOVAN BATTISTA.
Sulla separazione dei beni ereditari Siena, Circolo Giuridico dell'Università, 1948, in 8°,
broch., pp. 228.
€
50,00.

131.

FURGIUELE GIOVANNI.
Vendita di cosa futura e aspetti di teoria del contratto. Milano, Giuffrè, 1974, in 8°, broch.,
pp. 487.
€
50,00.

132.

GABBA C. F.
Teoria della retroattività delle leggi. IIa edizione riveduta ed accresciuta dall'Autore. Torino,
Utet, 1884-1889, in 8°, assai bella mz-pelle coeva con ricchi fregi e diciture in oro al dorso,
sono 4 tomi di pp. 382, 466, 523, 544. Opera principale del giurista lombardo Gabba prof.

a Pisa definita un monumento di critica giuridica e di sapienza costruttiva, con la quale può
ben dirsi aver egli dato un contributo gagliardo al rinnovamento del metodo negli studi
giuridici.
€ 250,00.
133.

GABBA C. F.
Nuove questioni di Diritto Civile. Torino, Bocca, 1905-1906, in 8°, mz-pelle coeva, sono 2
tomi di pp. 367, 351.
€
40,00.

134.

GRABRIELI ANTONII.
Communes Conclusiones. In Septem Libros distributae. Venetiis, Apud Marcum Amadorum
& Soc., 1570, in folio parvo, piena pergamena coeva a 5 nervi con titolo calligrafato al dorso
(rinforzo al dorso), 38 cc-nn. 834 pp. 1a c. colophon. Alcuni autori definirono l'opera di
Gabrieli "Calepino della giurisprudenza" e ad ogni buon conto essa fu giustamente stimata
nel 500 per la scienza e la pratica del diritto. Contiene: Lib. I° ad materiam probatoriam
pertinentes, II° ad materiam iudiciariam, III° ad materiam contractuum, IV° ad materiam
ultimarum voluntatum, V° ad materiam possessionis, VI° ad materias varias & diversas,
VII° conclusiones criminales.
€ 280,00.

135.

GAGLIANO ANTONIO.
Gli amministratori delle Società Anonime nel diritto e nella giurisprudenza. Palermo, Reber,
1904, in 8°, bella mz-pelle recente, copertine originali conservate, pp. XIX-389. €
70,00.

136.

GALATERIA LUIGI.
Teoria giuridica degli ordini amminist. Milano, Giuffrè, 1950, 8°, br., pp. 248.

€

45,00.

137.

GALDI DOMENICANTONIO.
Commentario del Codice di Procedura Civile del Regno d'Italia... redatto sul Commentario
del Codice di Procedura Civile Sardo dei Signori Pisanelli, Scialoja, Mancini. Nuova
Edizione. Napoli, Jovene, 1887-1894, in 4°, assai bella mz-pelle coeva con ricchi fregi e
diciture in oro al dorso (lisi i dorsi di 2 volumi), sono 8 tomi di pp. 420, 547, 562, 630, 659,
725, 709, 354. Assai interessante questa riedizione di uno dei principali commenti al Cod. di
Proc. Civ. Sardo alla luce della Legislazione Unitaria con il confronto dei codici preunitari,
il diritto romano, la giurisprudenza e la dottrina. I°: Legislazione, storia, dottrina,
giurisprudenza, II°: Delle giurisdizioni e della competenza, III°: Della competenza, IV°:
Introduzione dell'azione in giudizio e procedimento, V°: Procedimento, sentenze, ecc., VI°:
Dei mezzi per impugnare le sentenze, VII°: Esecuzione forzata delle sentenze, VIII°:
Procedimenti speciali, indici.
€ 500,00.

138.

GALDI DOMENICANTONIO.
Trattato delle Pruove secondo il Codice Civile Italiano. IIa ed. Legislazione, Storia, Dottrina
e Giurisprudenza. Napoli, Jovene, 1890, in 8°, bella mz-pelle coeva con ricchi fregi e
diciture in oro al dorso, sono 2 tomi di pp. 535, 466.
€
70,00.

139.

GALEOTTI LEOPOLDO.
La prima legislatura del Regno d'Italia. Studi e Ricordi. Firenze, Successori Le Monnier,
1865, in 16°, mz-pelle coeva, pp. 411. " l'intento che mi proposi fu di giovare al mio paese...
indicando per sommi capi che cosa abbia fatto il Parlamento Italiano, quante difficoltà
abbia dovuto vincere, in quali condizioni trovasse il paese, ed in quali lo abbia lasciato a
quello che deve succedergli".
€
50,00.

140.

GANGI CALOGERO.
Le Obbligazioni. Concetto, Obbl. Naturali, Solidali, Divisibili e Indivisibili. Milano,
Giuffrè, 1951, in 8°, broch., pp. 397.
€
50,00.

141.

GAUTHIER M.
Traité de la Subrogation de personnes ou du pajement avec subrogation. Paris, Cotillon,
1853, in 8°, bella mz-pelle coeva con ricchi fregi in oro al dorso, pp. VII-660. €
40,00.

142.

GAZZERO GIUSEPPE.
Indirizzo pratico e legale per ben formare i processi criminali distribuito in chiare e brevi
lezioni. Segue unito dello stesso: Raccolta di massime concernenti li commissarj ed uditori
di guerra, la giurisdizione di questi ed il modo di tenere i consigli di guerra e molte altre
riguardo a' disertori che si rifugiano in chiesa. Segue unito dello stesso: Raccolta di giudicati
del Reale Senato di Torino in molte materie criminali. Torino, Orgeas, 1815, in 8°, brossura
posteriore con fotocopia del frontespizio attaccata al piatto superiore, sono 3 tomi in un vol.
di pp. XII-119, 100, 77. Non comune manuale per la formazione del processo criminale
Sabaudo.
€ 200,00.

143.

GENINA LUIGI.
Trattato elementare teorico pratico di diritto penale secondo il Codice Sardo del 1839.
Torino, Speirani, 1854, in 8°, mezza pelle coeva, pp. 494.
€
80,00.

144.

GIACCARI ORAZIO.
Comentario sul Codice per lo Regno delle Due Sicilie e propriamente sulle Parte Seconda.
Leggi Penali. Avellino, Tipografia della Sibilla, 1844-1845, in 8°, pergamena coeva
marmorizzata con doppio tassello in pelle e fregi in oro al dorso (lievi mende), sono 4 tomi
in un vol. di pp. 408, 418, 36, 284. Ampio commento critico al Codice Penale per il Regno
delle Due Sicilie con confronto con gli altri codici, le modifiche succedute nel tempo, le
leggi, i regolamenti, atti ministeriali e decisioni dal 1809 al 1842.
€ 280,00.

145.

GIACCARI ORAZIO.
Comentario sul Cod. per lo Regno delle Due Sicilie e propriamente sulla parte quarta Leggi
delle Procedura ne' giudizj penali... Avellino, De Feo e Guadagno, 1838-1842, pergamena
coeva marezzata con doppio tassello in pelle e fregi in oro al dorso (lievi mende), sono 5
tomi in 2 voll. di pp. 381, 402, 500, 36, 384-XXVII. Non comune.
€ 420,00.

146.

GIAMPICCOLO GIORGIO.
La dichiarazione recettizia. Milano, Giuffrè, 1959, in 8°, broch., pp. 403.

€

90,00.

147.

GIANNINI TORQUATO CARLO.
Trattato di Diritto Postale (saggio di un sistema giuridico delle Imprese statali di traffico).
Con una pref. del Prof. V. Scialoja. Ia ed. Roma, Collana Universitaria Romana, 1912, in 8°,
bella broch. editoriale a stampa, pp. XIX-857. Ampio ed esaustivo trattato che parte dalle
fonti del diritto postale (L. 5 maggio 1862).
€
80,00.

148.

GIARELLI FRANCESCO.
Codice Civile del Regno d'Italia dichiarato al popolo con note e raffronti. Milano, Pagnoni,
1876, in 8°, mz-pelle per il tomo I° e tela coeva con impressioni in oro al piatto superiore
per il tomo II°, sono 2 tomi di pp. XV-579, 464. Non comune e interessante questo Codice
Civile del Regno d'Italia che correda ogni articolo di una spiegazione che renda semplice e
comprensibile a tutti il concetto espresso dal legislatore, il tutto corredato, quando
necessario, dai confronti con il diritto romano.
€ 120,00.

149.

GIORDANO MONDELLO ALFONSO.
Il testamento per relazione. Contributo alla teoria del negozio per relationem. Milano,
Giuffrè, 1966, in 8°, broch., pp. VIII-184.
€
45,00.

150.

GIORGIANNI MICHELE.
L'obbligazione. I. Ristampa inalterata. Milano, 1951, in 8°, broch., pp. 252.

€

60,00.

151.

GIRINO FRANCO.
Contributo allo studio della stipulazione a favore di terzi. Milano, Giuffrè, 1963, in 8°,
broch., pp. 219.
€
40,00.

152.

GORLA GINO.
Il Contratto. Problemi fondamentali trattati con il metodo comparativo e casistico. I:
Lineamenti Generali; II: Casistica e Problemi. Milano, Giuffrè, 1955, in 8°, broch., sono 2
tomi di pp. XIV-529; XV-663.
€ 300,00.

153.

GOTHOFREDI IACOBI.
Codex Theodosianus cum perpetuis commentariis Iac. Gothofredi.... praemittuntur
chronologia accuratior chronicon historicum et prolegomena... opera et studio Ant.
Marvillii. Editio nova in VI Tomos digesta collata cum antiquissimo codice Ms.
Wurceburgensi... Lipsiae, Weidmann, 1736-1745, in folio, solida pergamena coeva con titoli
calligrafati al dorso (un poco sporca), sono 7 tomi in 5 voll. di: I°: 22 cc-nn. CCXXX pp.
504 pp. 1a cc-nn.; II°: 15 cc-nn. 700 pp. 10 cc-nn., III°: 8 cc-nn. 564 pp.; IV°: 8 cc-nn. 656
pp.; V°: 8 cc-nn. 478 pp. 1a cc-nn.; VI° p.1a: 8 cc-nn. 350 pp. 52 cc-nn.; VI° p.2a: 4 cc-nn.
291 pp. (mal cif. 298), 3 cc-nn. pp. 163-XLII. Una delle più complete e ricercate edizioni in
una bella copia. Raccolta delle costituzioni imperiali da Costantino in poi, ordinata da
Teodosio II (438). È il primo tentativo di codificazione ufficiale delle fonti del diritto e, nello
stesso tempo, la raccolta più cospicua di costituzioni pervenutaci fuori dalla compilazione
giustinianea. Il progetto primitivo prevedeva, oltre alla raccolta a scopo scientifico e
didattico di tutte le costituzioni (leges generales) da Costantino in poi, un’opera pratica di
diritto vigente, che comprendesse leges e iura. Di fatto l’opera si limitò a una raccolta di
costituzioni, a carattere pratico. Il Codex fu accolto e pubblicato in Occidente
dall’imperatore Valentiniano III.
€ 1800,00.

154.

GRASSETTI CESARE.
L'interpretazione del negozio giuridico con particolare riguardo ai contratti. Ristampa
anastatica con appendici. Padova, Cedam, 1983, in 8°, broch., pp. XXV-273.
€
50,00.

155.

GRASSI G. M.
Bollettino del Contenzioso Cattolico. Anni 1877-80. Firenze, Giachetti, 1880-1881, in 8°,
mz-tela coeva, sono varie parti in 2 volumi.
€
80,00.

156.

GRAZIANI ALESSANDRO.
Studi di diritto civile e comm. Napoli, Jovene, 1953, in 8°, br., pp. XV-646.

157.

€

50,00.

GUFFANTI ISIDORO.
Note pratiche al Regolamento Gen. del Processo Civ. Austriaco. Milano, Redaelli, 1852, in
8°, piena pelle coeva a 5 nervi con fregi e diciture in oro al dorso e impressioni a secco e in
oro ai piatti (lievi spellature), tagli dorati con motivo a stella, pp. 8 cc-nn. 542 pp. Non
comune commento al Codice di Procedura Civile austriaco del 1815 con note e aggiunte,
seguono 2 Tavole dei Bolli, e 1a Tavola per determinare il Bollo in ragione d'importi in
Moneta Austriaca, Milanese, Italiana.
€ 250,00.

158.

HERT JOHANN NIKOLAUS.
Commentationum atque Opuscolorum de Selectis et Rarioribus ex Iurisprudentia Universali,
Publica, Feudali & Romana nec non Historia Germanica. Francofurti ad Moenum, Hort,
1737, in 4°, mz-pelle coeva a 5 nervi (con mende e mancaze ai dorsi), sono 6 parti in 2 tomi
di 7 cc-nn. pp. 334-450-258, 33 cc-nn.; 4 cc-nn. pp. 348-190-473, 27 cc-nn. Raccolta di 54
dissertazioni di vari autori scritte tra la fine del 600 e i primi del 700 principalmente di
diritto pubblico e feudale, in fine al tomo II° una serie di Paroemia Iuris Germanicis sorta
di massime, sentenze o definizioni che enunciano una norma, spiegate e ritrovate nelle
citazioni dei principali autori, sono 120 di Diritto Privato, 14 di Diritto Pubblico e Feudale,
8 di Diritto Universale, 44 "conviviali" a carattere di scherzoso.
€ 380,00.

159.

IRTI NATALINO.
Proprietà e impresa. Napoli, Jovene, 1965, in 8°, broch., pp. VII-109.

€

35,00.

160.

JHERING RUDOLF.
Der Kampf um's Recht-La lotta per il diritto. Wien, Hof, 1903, in 8°, da rilegare, pp. XIX98.
€
70,00.

161.

LANDUCCI LANDO.
Trattato di diritto civile italiano con ampio corredo della patria giurisprudenza. Vol. 1°
(unico pubblicato). Diritto e fonti, Retroattività e interpretazione delle leggi, diritto internaz.
privato, storia del diritto romano, canonico, intermedio e moderno. Torino, Ute, 1900, in 8°,
bella mz-pelle recente, pp. CLV-1439. Una vera miniera di notizie questo trattato nelle
assai ampie note riporta anche la vita e le opere dei giuristi trattati.
€ 280,00.

162.

LANZILLI GIOVANNI FRANCESCO.
Prospetto filosofico della istruzione delle pruove nei giudizj penali. IIa ed. corretta e
riveduta dall'autore. Avellino, Tipografia dell'Intendenza, 1845, in 8°, mz-pelle coeva a 3
nervi con fregi e diciture in oro al dorso (piccola mancanza al dorso), sono 2 tomi in un vol.
di pp. 294, 96 più 72 cc-nn. di formole e discorso. Non comune questo trattato sulle prove
nei giudizi penali del Prof. Lanzilli della Univeristà di Corfù che in fine contiene il discorso
pronunciato dall'A. per la collazione delle prime lauree nella facoltà legale.
€ 250,00.

163.

LANZILLI GIOVANNI FRANCESCO.
Teorica della Legislazione sviluppata sulle basi di un nuovo principio. Napoli, Zambrano,
1840, in 8°, mz-pelle coeva a 3 nervi con fregi e diciture in oro (lievi mende), sono 2 tomi in
un vol. di pp. XII-430-XIII, 404-XII. Opera ambiziosa si propone di fornire ai giovani
studiosi della giurisp. una sorta di guida allo studio del diritto e a quanti già conoscono la
materia di offrire spunti di riflessione sulle grandi questioni del diritto.
€ 250,00.

164.

LAURENTIE.
La Justice au XIXe Siecle. Turin, Bianco, 1824, in 12°, br. edit., pp. 146.

€

40,00.

LENER ANGELO.
Il rapporto di rendita perpetua. Milano, Giuffrè, 1967, in 8°, broch., pp. 332.

€

60,00.

LEONE MAURO.
L'esimente dell'esercizio di un dir. Napoli, Jovene, 1970, in 8°, br., pp. 181.

€

40,00.

165.
166.
167.

LESSONA CARLO.
Teoria delle prove nel dir. giudiziario civile italiano. Firenze, Cammelli, 1898, in 8°, bella
mz-pelle coeva con ricchi fregi in oro (spellature), sono 3 tomi di pp. 525, 574, 595. I° :

Parte generale, confessione, interrogatorio, II°: Giuramento-Prova scritta, III°: Prova
Scritta.
€
70,00.
168.

LEVI NINO.
La Parte Civile nel Processo Penale Italiano. IIa edizione rifatta in base al nuovo Codice.
Padova, Cedam, 1936, in 8°, broch. (rinforzi al dorso), pp. XXI-686. Opera principale
dell'insigne avv. e prof di diritto e proc. penale a Milano, Cagliari, Catania e Genova nella
seconda edizione più completa di molto ampliata e rifatta sul Codice Rocco.
€
90,00.

169.

LOJACONO VINCENZO.
Il patto commissorio nei contratti di garanzia. Milano, Giuffrè, 1952, in 8°, broch., pp. XI127.
€
40,00.

170.

LOYSEAU DE MAULEON M.
Plaidoyers et Memoires de M. Loyseau de Mauleon. Londres, 1780, in 8° antico, mz-pelle
coeva con dorso a 5 nervi (mende e mancanze al tomo I°), sono 3 tomi di pp. X-422, 2 ccnn. 396 più 2 cc-nn., 2 cc-nn. 406 pp. con un Tabella genealogica più volte ripiegata e 5
pagine manoscritte di indice generale. Avvocato al Parlamento di Parigi, nato nel 1728 e
morto nel 1771. Si fece una reputazione per la sua eloquenza e la sua abnegazione. Amico
di Rousseau, dopo avere lasciato il foro ebbe incarichi pubblici a Nancy. I suoi principali
Plaidoyers furono inseriti negli Annales du Barreau Francais.
€ 300,00.

171.

MACKELDEY FERDINANDO.
Corso di Diritto Romano. Nuova traduzione italiana di V. Ricci sulla 14ma tedesca con
un'appendice sulla procedura civile romana. Milano, Fratelli Ferrario, 1866, in 8°, bella mzpelle coeva con dorso a 5 nervi, sono 2 tomi in un vol. di pp. VIII-263, 568. Non comune
edizione milanese con notevole apparato critico di un classico del diritto romano con in
calce una interssante Appendice di A. Scheuri sulla procedura civile romana. € 120,00.

172.

MAFFEI DOMENICO.
La donazione di Costantino nei giuristi medievali. Milano, Giuffrè, 1964, in 8°, tela
editoriale, pp. VII-366.
€
40,00.

173.

MANCINI TOMMASO.
La cessione dei crediti futuri a scopo di garanzia. Milano, Giuffrè, 1968, in 8°, broch., pp.
VII-193.
€
40,00.

174.

MANZINI VINCENZO.
Trattato di Diritto Penale Italiano. 1a edizione. Torino, Bocca, 1908-1919, in 8°, broch. (i
tomi I°-IV°-VI° con dorso rovinato da rilegare, il II° con piatto sup. staccato), sono 9 grossi
tomi di pp. XV-498, XIII-604, XVI-548, XXXII-867, XXVII-739, XXIV-794, XI-615,
XIV-788, XIV-679. Non comune edizione originale della opera principale dell'insigne
penalista Manzini con una dedica autografa al "maestro" Biagio Brugi.
€ 380,00.

175.

MANZINI VINCENZO.
Trattato di Procedura Penale Italiana secondo il nuovo c. p. p. e le nuove leggi di ord. giud.
Torino, Bocca, 1914, in 8°, mz-perg. coeva con angoli e con tassello in pelle, sono 2 tomi di
pp. XII-588, XX-678. Ia edizione di questo importante trattato del celebre penalista
Manzini.
€ 180,00.

176.

MARCHI TEODOSIO.
Le luogotenenze regionali nell'ordinamento costituzionale amministrativo italiano all'epoca
delle annessioni della toscana, delle provincie napoletane e siciliane, di Roma e prov.
romane. Roma, Athenaeum, 1920, in 8°, broch., pp. 174.
€
60,00.

177.

MARCIANI MARCELLI.
Consiliorum sive iuris Responsorum. Volumen Primum. Neapoli, Iacobi Gassari, 1636, in
folio, pergamena coeva molle con titolo calligrafato al dorso (staccata), 10 cc-nn. 449 pp. 33
cc-nn. Sono 70 Consilia di argomento principalmente feudale e muncipale che testimoniano
l'intensa attività di avv. di Marciani. Manca il tomo II° pubblicato nel 1646.
€ 250,00.

178.

MARRACINO ALESSANDRO.
L'acquisto delle servitù per prescrizione. Firenze, Pellas, 1911, in 8°, broch. editoriale., pp.
IX-229.
€
40,00.

179.

MASSARI EDUARDO.
Le dottrine generali del diritto penale. Corso di lezioni universitarie. Prima edizione.
Spoleto, Grafiche Panetto e Petrelli, 1928, in 8°, bella mz-pelle recente, pp. 354. Insigne
penalista pugliese fu, con Rocco e Manzini, alla testa dell'indirizzo tecnico giuridico
contribuendo alla elaborazione del nuovo Codice Penale.
€ 100,00.

180.

MASSARI EDUARDO.
Lineamenti del processo penale italiano. IIa ed. riv. e ampliata. Napoli, Jovene , 1929, in 8°,
broch., pp. 304. Intonso a fogli chiusi.
€
90,00.

181.

MASTROFINI MARCO.
Le Usure Libri Tre. Discussione dell'Abate M. Mastrofini. Prima edizione. Roma, Poggioli,
1831, in 8°, bella mezza pelle coeva con fregi e diciture in oro al dorso, pp. XX-368. Abate e
poligrafo, si occupò di filosofia, teologia, filologia; è noto soprattutto per il volume su Le
Usure, in cui asserì l'ammissibilità dal punto di vista teologico di un moderato interesse,
dando luogo a numerose discussioni.
€ 150,00.

182.

MATTIROLO LUIGI.
Trattato di diritto giudiziario civile Italiano. Quinta edizione interamente riveduta e ampliata
dall'autore. Torino, Bocca, 1902-1909, in 8°, bella mz-pergamena coeva con doppio tassello
(mancanza di un poco di carta al piatto superiore del tomo V°), sono 7 volumi di pp. 1028,
1045, 1103, 1263, 1022, 1132, 164. Intorno al 1880, con la scomparsa di Pescatore e di
Pisanelli, il Mattirolo divenne il «pontefice massimo» dei «proceduristi» italiani e il suo
enciclopedico e informatissimo Trattato, scritto con stile chiaro ed elegante, rappresentò
per lunghi anni il punto di partenza di ogni studio sul processo civile.
€ 170,00.

183.

MAZZA GIACOMO.
Sulla teorica delle condiz. illecite nei testamenti. Note di studio. Torino, Bocca, 1899, in 8°,
broch., pp. 158.
€
50,00.

184.

MAZZA GILBERTO.
Scritture e bilanci di una impresa di media dimensione. Si unisce volume di Allegati.
Milano, Giuffrè, 1963, in 8°, broch., tomi 2 di pp. 282-103.
€
50,00.

185.

MAZZA TOMMASO.
Lezioni di diritto dettate alla scuola di applicazione di Ponti e Strade. Napoli, Angelo Trani,
1845-1848, in 8°, assai bella mz-pelle coeva con ricchi fregi e diciture in oro al dorso, sono

5 tomi in 3 voll. di pp. 268, 538, 388, 76, 252. Interessanti e non comuni queste lezioni di
diritto del Prof. Mazza che dedicano il primo tomo interamente ad una introduzione storica,
e i restanti al commento del Lib. II delle Leggi Civili per le Due Sicilie, art. 439-631 ( dei
beni, della proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e della abitazione, delle servitù prediali, queste
ultime corredate di una appendice di documenti autentici dal 1809 al 1841).
€ 280,00.
186.

MCILWAIN CHARLES HOWARD.
Costituzionalismo antico e moderno. Venezia, Neri Pozza Editore, 1956, in 8°, broch., pp.
176.
€
30,00.

187.

MELEGARI LUIGI AMEDEO.
Sunti delle Lezioni di Diritto Costituzionale date dal Sig. Prof. L.A. Melegari nella
Università di Torino l'anno scolastico 1856-57, 1857-58, 1858-59 compilati da alcuni
studenti per uso dei loro condiscepoli. Torino, Litografia Landi, (1857-1859), in 8°, mzpelle coeva con fregi e diciture in oro al dorso, sono 3 tomi di pp. CLXXXVI-248, 359, 315.
Si può dire che le dispense delle lezioni del 1856-59 vengono a fondare, insieme con il
contemporaneo Corso di diritto costituzionale di L. Casanova, la dottrina costituzionalistica
in Italia.
€ 340,00.

188.

MENGONI LUIGI.
L'acquisto " a non domino". Milano, 1949, in 8°, broch., pp. XIV-290.

€

80,00.

189.

MENOCHIO GIACOMO.
De Adipiscenda, et Retinenda Possessione amplissima et doctissima commentaria, nunquam
hactenus edita. Venetiis, Ioannem Baptistam Somaschum, 1571, cartoncino coevo rustico
con titolo calligrafato al dorso (abile restauro al dorso), 34 cc-nn. 169 carte-numerate, 1a c.b.
Prima edizione di questo importante trattato sul possesso del celebre giurista pavese che
ebbe la fortuna di molte edizioni e fu ristampato per oltre un secolo.
€ 380,00.

190.

MENOCHIO GIACOMO.
Consiliorum sive Responsorum. Liber Primus (Sextus). Venetiis, Apud Fr. Zilettum, 15751592, in folio, piena pergamena coeva con mende e mancanze ai dorsi (qualche piatto lento
ma nel complesso solida e ben consultabile), sono 6 tomi di: , I°: 44 cc-nn. 369 carte-num.
più c.colophon, II°: 28 cc-nn. 401 carte-num. 1a c. colophon, III°: 38 cc-nn. 381 carte-num.
1a c.b., IV°: 31 cc-nn. 1a c.b., 371 carte-num. 1a c.b., V°: 26 cc-nn. 326 carte-num., VI°: 15
cc-nn. 1a c.b. e 411 carte a num. mista. Solo i primi 6 dei 12 volumi di Consilia del celebre
giurista pavese Giacomo Menochio detto il Bartolo del suo tempo, raccolgono 603 Consilia.
Il tomo VI° stampato da Fr. de Francisci Senesem.
€ 1600,00.

191.

MERCURIO RAFFAELE.
Manuale di Procedura Penale contenente l'istruzione delle pruove ne' processi e la procedura
ne' giudizi con un preciso formolario. IIa ed. corredata di note, ed accresciuta. Napoli,
(Criscuolo), 1827, in 8°, piena pergamena coeva marezzata con doppio tassello in pelle,
sono 3 tomi in un vol. di pp. 256, 194, 192. Non comune manuale di procedura penale per il
Regno delle Due sicilie con corredo di ampio formulario.
€ 240,00.

192.

MESSINEO FRANCESCO.
Contratto. Voci estratte dalla Enc. del Diritto. Milano, 1961, in 8°, br., pp. 338. €

193.

40,00.

MESSINEO FRANCESCO.
Dottrina generale del contratto (Art. 1321-1469) Cod. Civ. Milano, Giuffrè, 1944, in 8°,
broch., pp. XVI-445. Edizione originale.
€
60,00.

194.

MESSINEO FRANCESCO.
Dottrina generale del contratto. 3a edizione ampliata e in parte rifatta. Milano, Giuffrè,
1948, in 8°, broch., pp. XIX-567.
€
40,00.

195.

MESSINEO FRANCESCO.
Le Servitù. (art. 1097-99) Cod. Civ. Milano, Giuffrè, 1949, in 8°, br. , pp. 281.

€

30,00.

196.

MICHELI GIAN ANTONIO.
L'onere della prova. Ristampa con pref. dell'Autore. Padova, Cedam, 1966, in 8°, broch., pp.
XXIV-530.
€ 100,00.

197.

MOCCHEGIANI PETRO.
Iurisprudentia Ecclesiastica ad usum et commoditatem utriusque cleri. Ad Claras Aquas, Ex
Typ. Collegii S. Bonaventurae, 1904-1905,sono 3 tomi in 8°, mz-pelle coeva (lievi mende),
pp. VII-767, 824, 616.
€ 120,00.

198.

MORI CHECCUCCI ULRICO.
Appunti sulle obbligazioni naturali. Genova, L.U.P.A, 1947, in 8°, br., pp. 86.

€

30,00.

MORI CHECCUCCI ULRICO.
L'arricchimento senza causa. Firenze, Carlo Cya, 1943, in 8°, broch., pp. 333.

€

40,00.

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

€

60,00.

199.
200.
201.

MOSCO LUIGI.
Gli effetti giuridici della svalutazione monetaria. Milano, Giuffrè, 1948, in 8°, broch., pp.
VIII-166.
€
45,00.

202.

MOSCO LUIGI.
La Risoluzione del Contratto per inadempimento. Napoli, Jovene , 1950, in 8°, broch., pp.
XI-294.
€
60,00.

203.

NAPOLEONE.
Motivi esposti al corpo legislativo per la formazione del Codice di Procedura Civile.
Traduzione dal francese. Milano, Sonzogno, 1806, in 8°, broch. originale ben conservata,
pp. 303. La genesi del codice di proc. civile di napoleone nell'anno della sua pubblicazione
(1806) attraverso le relazioni di Trehilard, Bigot-Preameneu, Real, Berlier.
€ 120,00.

204.

NAPOLEONE.
Analisi del Codice di Procedura Civile per servire di guida alla pratica forense del Regno
d'Italia corredata di module per qualunque atto. Napoli, Raimondi, 1809, in 4° antico, piena
perg. coeva (un poco staccata), sono 2 tomi in un vol. di pp. VIII-256, 284. Dalla Prefaz. :
"Le liti sono le malattie del corpo sociale, un codice di leggi, che immutando gli umori
mirasse a prevenirle, sarebbe un farmaco divino, una vera pietra filosofale".
€ 180,00.

205.

NAPOLITANI VINCENTIO.
Lexicon Universi Corporis Juris in quo repertorium sententiarum et regularum, relatio
legum, verborum significatio, index titulorum omnium, nec non legum universo corpore
juris comprehensarum continentur... ordine alphabetico dispositum. Neapoli, Androsio,
1853, in 4°, mz-pelle coeva con dorso a 4 nervi fregi e diciture in oro (un poco lisa, piccole
mancanze al piatto inferiore), sono 4 tomi in un grosso vol. di pp. 503, 588, 327, 344. Di
grande interesse questo dizionario del Corpus Juris Civilis preceduto dalla storia del diritto

romano di Gotofredo che, nell'intento dell'autore, doveva raccogliere sotto forma di
dizionario tutto quanto il contenuto del Corpus limitandosi ai richiami per la parte che non
ha nesso con la legislazione vigente, riportando invece la parte che definisce "positiva" per
le sue attinenze dirette con le leggi che ne governano.
€ 450,00.
206.

NATOLI CARMELO.
Riflessioni sulle società di fatto. Profili teorici della realtà pratica. Varese, La Tipografica,
1972, in 8°, tutta tela, pp. 183.
€
25,00.

207.

NEPPI VITTORIO.
La rappresentanza nel diritto privato moderno (saggio di una teoria generale). Padova,
Cedam, 1930, in 8°, tela, pp. 325.
€
45,00.

208.

NICOLINI NICCOLA.
Della Procedura Penale nel Regno delle Due Sicilie esposta da N. Nicolini con le formole
corrispondenti. Napoli, Criscuolo, 1828-1831, in 8°, mezza pelle coeva con fregi e diciture
in oro (lievi mende, un volume con rozzo restauro al dorso), sono 12 tomi in 9 volumi, parte
Ia: (tomo 1-3 a num. continua) pp. 1172; parte IIa: pp. 318; 404; 266 pià 4 tabelle più volte
ripiegate, 136; parte IIIa: 400; 487; 192; 248. Tagli azzurri, leggeri aloni e sparse fioriture,
errore al dorso del tomo I° p.1a erroneamente indicato come p. 2a.
€ 450,00.

209.

NICOLÒ ROSARIO.
Il negozio delegatorio. Con pref. del Prof. Francesco Degni. Messina, D'Amico, 1932, in 8°,
broch. , pp. 216.
€ 120,00.

210.

NOBILI PELLEGRINO.
De' Vitalizi con tavole di sconto, di anatocismo, della vita probabile, de' capitali e delle
pensioni ed esempi per l'uso. Discorso del consigliere P. Nobili e appendice. Bologna,
Volpe, 1851, in 8°, bella mz-pelle coeva con ricchi fregi e diciture in oro al dorso, pp.
XXXII-356. Interessante e non comune questo volume che si occupa del calcolo della
pensione e del vitalizio ricco di tabelle di interessi composti, vita probabile...
€ 100,00.

211.

NOTARIATO PONTIFICIO.
Formularium Instrumentorum, et variorum processuum, arte tabellionatus, aliisque
Tractatibus & Instrumentis, Contractibusqu; ac Testamentis, tam antiquorum Romanorum,
qhisce temporibus editis, nec non Facultatibus & Privilegis, atq; Taxis... Romae, Apud
Antonium Bladum, 1547, in 4° antico, pergamena coeva con disegno a china al piatto
superiore, antico restauro al margine esterno del piatto sup., 4 cc-nn. 304 carte-num. 12 ccnn. Non comune questo formulario notarile per la curia di Roma dopo avere esaminato ogni
tipo di contratto e testamento, comprende anche una parte con le Tasse per gli Uditori della
Camera Apostolica e per i notai della Sacra Rota.
€ 950,00.

212.

NUTI GIUSEPPE ATTILIO.
La garanzia della resp. patrimoniale. Milano, Giuffrè, 1954, in 8°, br., pp. 174.

€

50,00.

213.

OPPO GIORGIO.
Adempimento e Liberalità. Milano, Giuffrè, 1947, in 8°, bella mz-pelle recente (copertine
originali conservate), pp. 425.
€ 180,00.

214.

ORTOLAN M.
Spiegazione storica delle Istutuzioni di Giustinano col testo, la traduzione, e le spiegazioni
sotto ciascun paragrafo. Preceduta da una esposizione generale del diritto romano secondo i

testi anticamente conosciuti, o più recentemente scoverti. IIa ed. italiana eseguita dall'Avv.
N. Longo-Mancini. Napoli, P. Androsio, 1856, in 8°, bella mz-pelle coeva con ricchi fregi e
diciture in oro al dorso, sono 2 tomi in un vol. di pp. XVI-486, 451. Edizione tra le più
complete di una delle più celebri opere critiche sulle Istituz. di Giustiniano.
€ 200,00.
215.

PACCHIONI GIOVANNI.
Elementi di Diritto Civile. 4a ed. rielaborata in base al nuovo Codice Civile. Milano,
Giuffrè, 1944, in 8°, broch., pp. 324.
€
40,00.

216.

PACCHIONI GIOVANNI.
I quasi contratti e l'azione di arricchimento. Lezioni di dir. civile tenute nell'anno scolastico
1926-27. Padova, Cedam, 1927, in 8°, dispense originali entro copertina edit., pp. 383-XIV.
Manoscritto-lito in chiara grafia delle lezioni universitarie di Pacchioni.
€ 120,00.

217.

PAGANI CESARE.
Il Fallimento. Manuale teorico pratico specialmente ad uso dei curatori. Ivrea, Garda, 1883,
in 8°, mz-pelle coeva, pp. 328.
€
40,00.

218.

PAGANI GIAMBATTISTA.
Repertorio Legale intorno ai diritti reali e ad alcuni atti di processura. Brescia, Venturini,
1832-1833, in 16°, mz-tela coeva, sono 3 tomi di pp. VIII-466, 428, 500.
€
90,00.

219.

PAOLI BALDASSARRE.
Opere. Studii di Giurisprudenza Italiana Comparata & Nozioni Elementari di Diritto Civile.
Genova, Sordo Muti, 1873-1887, in 8°, mz-pelle coeva con fregi e diciture in oro al dorso,
sono 7 tomi in un vol. di pp. 174, 283, 175, 208, 191, 377, 208. 1) Studii di Giurisprudenza
Comparata, 2) La Tutela, la Interdizione e la Inabilitazione, 3) Dei Figli di Famiglia, 4) Del
Matrimonio rispetto ai Beni, 5) Delle Servitù Personali, 6) Le Succ. Testamentarie, 7) Del
Matrimonio rispetto ai Beni (seconda copia).
€ 180,00.

220.

PARADISI BRUNO.
"Massaricium Ius". Studio sulle terre contributarie e conservae nel medio evo con
particolare riguardo alle terre massaricie della Lombardia. Bologna, Zanichelli, 1937, in 8°,
broch., pp. XV-327.
€
60,00.

221.

PARISIO PIETRO PAOLO.
Consiliorum Pars Prima (Quarta). Venetiis, (Ad Signum Aquilae se Renovantis), 1593, in
folio, in pergamena coeva molle quasi completamente staccata (mancaze al dorso e al piatto
del tomo I°) , sono 5 tomi in 2 voll. di: 230 carte-num., 201 carte-num. 1a c.b., 177 cartenum. (manca ultima c.b.), 180 carte-num., 123 cc-nn. 1a c.b. Sono 513 Consilia del celebre
giurista calabrese Parisio che testimoniano la sua intensa attività di pratico che unì ad
importanti incarichi in questioni di Stato e ad una brillante carriera universitaria. Tra
questi ricordiamo il celebre parere, redatto nella prima metà del 1533 e sottoscritto da
Filippo Decio, in cui, su richiesta di papa Clemente VII, intervenne sul battesimo forzato
degli ebrei in Portogallo (1497), sollevando dubbi sulla sua legittimità. Influenzò la
posizione della Curia, che nella bolla Sempiterno Regi del 7 aprile 1533 giunse a dichiarare
nulla la conversione di quei «nuovi cristiani» (ma si trattò di un pronunciamento senza
conseguenze).
€ 1800,00.

222.

PARODI CESARE.
Lezioni di Diritto Commerciale. Genova, Rosa Lavagnino Parodi, 1854-1857, in 8°, mzpelle coeva, sono 4 tomi in 2 voll. di pp. 287; 325; 345, 322.
€ 160,00.

223.

PERRONE CAPANO RENATO.
La retroattività degli atti amministrativi. Napoli, 1950, in 8°, br., pp. XXIV-338. €

45,00.

224.

PESCATORE MATTEO.
Dei giudizi civili. Corso universitario. Lezioni orali del Prof. Pescatore raccolte e
compendiate dallo studente L. Mattirolo. Torino, Speirani, 1857, in 8°, mz-pelle coeva , pp.
296. Non comune volume di lezioni sulla Procedura civile tenute da Pescatore nella Univ.
di Torino. Introduzione, Libro I: dei giudici e della loro giurisdizione.
€ 150,00.

225.

PESCATORE MATTEO.
Filosofia e Dottrine Giuridiche. Con un repertorio alfabetico delle materie contenute nei due
tomi compilato dall'Avv. G. S. Tempia. Torino, Bocca, 1874-1879, in 8°, mezza pergamena
coeva con tassello, sono 2 tomi di pp. VIII-504; 623.
€ 120,00.

226.

PESCATORE MATTEO.
Teoria del diritto giudiziario. Lezioni dell'Avv. Collegiato Pescatore Prof. di Legge nella R.
Università di Torino. Torino, Ferrero, 1849, in 8°, mz-pelle coeva , pp. 246. Non comune
volume di lezioni (XIV) sulla Procedura tenute da Pescatore negli anni 40 dell'800 nella
Università di Torino.
€ 150,00.

227.

PESCATORE MATTEO.
Delle Prove e delle Leggi di Processura dei Giudizi Civili, Corso Univ. di Procedura Civile,
Lezioni di Diritto Giudiziario per l'anno 1856-57. Torino, Speirani, 1855-1857, in 8°, mzpelle coeva , sono 3 tomi un vol. di pp. 28, 133, 299. Non comune.
€ 150,00.

228.

PESSINA ENRICO.
Arringhe... pref. dell'On. Mattia Limoncelli. Aquila, Vecchioni, 1929, in 8°, broch., pp.
XXXII-413.
€
45,00.

229.

PESSINA ENRICO.
Discorsi Vari. Napoli, Casa Editrice Napoletana, 1912-1916, in 8°, mz-pelle coeva con
doppio tassello e diciture in oro al dorso (lievi mende e colori leggermente diversi), sono 7
voll. di pp. 249, 250, 247, 248, 250, 250, 239. Assai rara questa raccolta completa dei
Discorsi in parte inediti del celebre penalista Pessina su vari argomenti di diritto penale ma
non solo. Sono infatti presenti giudizi su vari autori (Pagano, Mittermaier, Voltaire,
Trendelenburg) e discorsi su altre materie (dir. amministrativo, filosofia del diritto...). I
Discorsi sono 60 e abbracciano gli anni 1860-1912.
€ 600,00.

230.

PIGEAU.
Istituzioni del Codice di Procedura Civile. Opera tratta dalla introduzione allo studio della
procedura del Sig. Pigeau e ridotta conforme alle leggi ed ai regolamenti del Regno
dall'Avv. L. A. Milano, Sonzogno, 1811, in 8°, br. ed. con tassello in carta, pp. XVI-624.
Traduz. italiana di una delle principali opere del celebre giurista francese.
€
90,00.

231.

PIGNATELLI IACOPO.
Consultationum Canonicarum... Editio IIa e IIIa veneta summo studio recognita. Venetiis,
Paolum Balleonium, 1699-1704, in folio, piena pergamena coeva con dorso a 5 nervi (lievi
mende ai tasselli), sono 10 tomi in 4 voll. di circa 2.700 pp. Queste consultazioni canoniche
formano tutte una miniera inesauribile di scientifiche disquisizioni, alle quali il Magistrato,
l'Avvocato, il Canonista, il Teologo, il Politico possono attingere quanto basti a chiarire ed
a sciogliere ogni dubbio intorno alle materie che riguardano la sapienza del diritto civile e
del diritto canonico.
€ 600,00.

232.

PIO OSCAR, ARGENTI NICOLA.
Processi celebri contemporanei italiani e stranieri & Arringhe di illustri avvocati e processi
celebri. Napoli, Anfossi, 1889-1890, in 8°, broch. editoriale con lievi mende e mancanze ai
dorsi, sono 4 tomi di pp. 330; 402; 366; 432. Sono i primi e unici 4 volumi della Biblioteca
del Foro Penale Italiano. Dalla prefazione: L'esposizione di tali processi è ben diversa da
quella prolissa e informe, che sul farsi contemporaneamente ai dibattimenti... Gli autori
intesero a fare di ciascun processo una esposizione concisa e sistematica, non meno che un
racconto colorito e animato, non disgiunto da quelle considerazioni morali e giuridiche, che
servono a rendere più fruttuosa la lettura... e hanno pure tenuto conto dei più recenti
progressi della scienza criminologica...
€ 160,00.

233.

PIPIA UMBERTO.
Nozioni di diritto industriale. Milano, Vallardi, s.d., in 8°, mz-perg. con tassello., pp. XVI381.
€
40,00.

234.

PIRAS SALVATORE.
La sostituzione fedecommissaria nel diritto civile italiano. Milano, Giuffrè, 1952, in 8°,
broch., pp. 112.
€
30,00.

235.

PIRAS SALVATORE.
Osservazioni in materia di teoria generale del contratto. La struttura. Milano, Giuffrè, 1952,
in 8°, broch., pp. 92.
€
30,00.

236.

POCHINTESTA FELICE.
Del Diritto delle Obbligazioni secondo il Cod. Civile Italiano. Anno scolastico 1870-71.
Torino, Arnaldi, 1871, in 8°, mz-pelle coeva., pp. 351. Sono queste le lezioni universitarie
di Felice Pochintesta che serviranno da base alla monografia sulle obbligazioni pubblicata
qualche anno dopo.
€
70,00.

237.

POUILLET EUGENE.
Trattato teorico pratico dei brevetti d'invenzione e della contraffazione. Ia versione italiana
con note e aggiunte di legislaz. e dottrina patria a cura di Donato Astuni. Vol. I° (unico
pubblicato). Milano, Sel, 1916, in 8°, broch., pp. VII-5-916. Celebre traduzione italiana di
uno dei principali trattati sui brevetti.
€
90,00.

238.

PUCHTA GEORG FRIEDRICH.
Corso delle Istituzioni di G. F. Puchta tradotto e preceduto da un discorso da Turchiarulo.
Prima Edizione. Napoli, Diogene, 1854, in 8°, assai bella mz-pelle coeva con ricchi fregi e
diciture in oro al dorso, sono 2 tomi in un vol. di pp. XXXVI-335; 392. Sparse fioriture.
Raro.
€ 350,00.

239.

PUGLIATTI SALVATORE.
Beni Immobili e Beni Mobili. Milano, Giuffrè, 1967, in 8°, broch., VII-238.

€

80,00.

240.

PUGLIATTI SALVATORE.
Esecuzione forzata e diritto sostanziale. Milano, Giuffrè, 1935, in 8°, tela editoriale, pp. IX454.
€
70,00.

241.

PUGLIESE GIUSEPPE.
La prescrizione nel Diritto Civile. Parte Ia: La Prescrizione Acquisitiva. Parte IIa: La
Prescrizione Estintiva. III ed. completamente rifatta. Torino, Utet, 1892-1911, in 8°, mzpelle coeva con ricchi fregi in oro (spellata), sono 2 tomi di pp. 666, 637.
€
50,00.

242.

QUARTERII LAURENTII.
Hermeneuticae Legalis Libri IV. Pisis, Prosperi, 1820, in 8°, mezza pelle coeva, 4 cc-nn. pp.
166 più errata. Opera principale del Pisano Lorenzo Quartieri dove è compiutamente
compendiata la tradizione interpretativa del diritto comune in Toscana.
€
80,00.

243.

RAFFAGLIO GIOVANNI.
Diritti promiscui demani comunali ed usi civici. IIIa edizione. Riveduta e ampliata. Milano,
Sel , 1939, in 8°, broch., pp. XVI-450.
€
80,00.

244.

RAISINI GUGLIELMO.
Programma di diritto romano per G. Raisini prof. nella R. Università di Modena. Bologna,
Zanichelli, 1878, in 8°, mz-perg. coeva con tass. (un poco liso), pp. XVI-539. €
80,00.

245.

RAVAZZONI ALBERTO.
La Fideiussione. Milano, Giuffrè, 1957, in 8°, broch., pp. 245.

€

40,00.

246.

REPUBBLICA CISALPINA.
Raccolta delle Leggi, Proclami, Ordini ed Avvisi. Pubblicati in Milano dal giorno 13 Pratile
anno VIII (2 Giugno 1800) sino a tutto il giorno 10 Nevoso anno IX (31 Dicembre 1801).
Milano, Luigi Veladini, 1800-1802, in folio, bella mz-pelle coeva con tassello, fregi e
diciture in oro al dorso (piccola mancanza al piatto superiore del tomo I°), tagli spruzzati,
sono 3 tomi di pp. 211-38-30, 248-10, 196-8. Dopo tredici mesi di occupazione austriaca,
tra la fine di maggio e il giugno del 1800 l’armata francese riconquistò gran parte dei
territori cisalpini. La riorganizzazione della Repubblica, la compilazione delle sue leggi e
dei regolamenti dei diversi rami della pubblica amministrazione furono allora affidati dal
primo console della Repubblica francese ad una Consulta di 50 membri, presieduta da un
ministro straordinario del governo francese, incaricato di fatto di controllare e dirigere la
vita del nuovo stato. Al contempo il potere esecutivo venne provvisoriamente rimesso ad una
Commissione straordinaria formata da nove componenti, per essere poi concentrato, in un
più ristretto Comitato governativo di tre soli membri. Pochi giorni più tardi a capo dei
diversi rami dell’amministrazione pubblica vennero insediati quattro ispettori generali, ai
quali furono allora attribuite “le facoltà che già competevano ai ministri della Repubblica
Cisalpina. L’esecutivo cisalpino rimase in carica fino al febbraio del 1802, quando fu
insediato in Milano il governo costituzionale della neoproclamata Repubblica italiana Il
comparto territoriale della Repubblica venne stabilito con legge del 13 maggio 1801, che ne
suddivideva il territorio in 12 dipartimenti: Agogna (Novara), Lario (Como), Olona
(Milano), Serio (Bergamo), Mella (Brescia), Alto Po (Cremona), Mincio (Mantova),
Crostolo (Reggio), Panaro (Modena), Basso Po (Ferrara), Reno (Bologna), Rubicone
(Cesena). La popolazione complessiva superava allora i 3.800.000 abitanti.
€ 950,00.

247.

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

248.

€

80,00.

RICCI FRANCESCO.
Corso teorico pratico di Diritto Civile. Torino, Ute, 1877-1884, in 8°, assai bella mezza pelle
coeva con ricchi fregi e diciture in oro al dorso (lievi spellature a 2 tomi), sono 10 tomi di
pp. 666, 587, 619, 595, 551, 612, 505, 554, 631, 592. I°: Diritti civili, Matrimonio,
Filiazione, Patria potestà, Tutela; II°: Beni, Proprietà e sue modificazioni; III°:
Successioni; IV°: Acquisto eredità, Donazioni; V°: Comunione, Possesso, Prescrizione,
Occupazione; VI°: Obbligazioni; VII°: Contratti: matrimonio, vendita; VIII°: Contratti:
permuta, enfiteusi. locazione; IX°: Contratti: società, mandato, mutuo, fideiussione; X°:
Contratti: trascrizione, Privilegi e ipoteche, Indice generale. Prima edizione
€ 250,00.

249.

RICCI FRANCESCO.
Commento al Codice di Procedura Civile Italiano. IIa & IIIa ed. sulla prima corretta e
migliorata. Firenze, Cammelli, 1878-1880, in 8°, assai bella mz-pelle coeva con ricchi fregi
e diciture in oro al dorso, sono 4 tomi di pp. X-576, 628, 591, 526. I°: Della competenza e
del modo di procedere nei giudizi, II°: Delle prove, delle sentenze e dei mezzi per
impugnarle, III°: Della esecuzione forzata e dei diversi procedimenti speciali, IV°:
Appendici e formolario.
€ 100,00.

250.

RICHERI THOMA MAURITIO.
Universa Civilis et Criminalis Jurisprudentia juxta seriem Institutionum ex naturali et
romano jure depromptae, et ad usum fori perpetuo accomodata. Editio prima veneta Antonii
Bazzarini cura et impensis. Venetiis, Justinianaea , 1841, in 8°, bella mezza pelle coeva con
fregi e diciture in oro al dorso, tagli spurzzati. Sono 3 tomi di pp. 1183; 1178; 954. Edizione
ottocentesca in 3 tomi (non è una riduzione, è solo stampata più piccola) della più celebre
opera del giurista piemontese Richieri descritta dallo Scolpis come: "opera di dottrina ad
un tempo schietta e profonda".
€ 350,00.

251.

RIPAE A SANCTO NAZARIO IOAN. FR.
In Primam & Secunda Infortiati partem commentaria. Repertorium. Venetiis, Apud Iuntas,
1575, in folio, piena pergamena coeva con dorso a 5 nervi e titolo calligrafato, sono 2 tomi
in un vol. di 55 cc-nn. 1a c.b., 143 carte-num. 1a c.b. Assai interessante questo commento
all'Inforziato del celebre giurista Pavese Ripa (o Riva). Legato insieme troviamo anche il
Repertorium generale che oltre che all'Inforziato si riferisce anche agli altri volumi di
commento al Corpus Iuris Civilis e Canonici che sono mancanti.
€ 650,00.

252.

ROCCO ALFREDO.
Il Concordato nel Fallimento e prima del Fallimento. Trattato teorico pratico. Torino, Bocca,
1902, in 8°, bella mz-pelle coeva con ricchi fregi e dicit. in oro, pp. XIX-687. €
50,00.

253.

RODOTÀ STEFANO.
Le fonti di integrazione del contratto Milano, Giuffrè, 1964, in 8°, br., pp. 186. €

70,00.

254.

ROGRON.
Codice Civile spiegato dai suoi motivi e dagli esempj con la soluzione, sotto ciascun
articolo, delle difficoltà e delle principali questioni che presenta il testo, e con la definizione
di tutti i termini di diritto. Versione italiana per D. R. Greco... 6a ed. riveduta sull'ultima
francese, corredata del confronto filosofico del Diritto Romano, della Legislazione Patria,
dei Decreti, Rescritti... Napoli, (Croce), 1856, in 8°, mz-pelle coeva con ricchi fregi e
diciture in oro al dorso, sono 4 tomi in un vol. di pp. 263, 247, 236, 213.
€ 100,00.

255.

ROGRON.
Codice di Procedura Civile spiegato dai suoi motivi, dagli esempi e dalla giurisprudenza con
la soluzione, sotto ciascun articolo, delle difficoltà e delle principali quistioni che presenta il
testo, con la definizione dei vocaboli del diritto... Napoli, Galileo, 1843, in 8°, bella mz-pelle
coeva, tomi 3 in un vol. di pp. 248, 232, 194.
€ 100,00.

256.

ROMANO SALVATORE.
Sulle disposiz. testamentarie sul dir. di famiglia. Perugia, 1931, 8°, br., pp. 106. €

257.

30,00.

ROSSI NAPOLEONE.
Scritture doppie in imprese mercantili, bancarie ed industriali. Appunti per studenti. Parte I e
II. Milano, Giuffrè, 1942, in 8°, br., sono 2 tomi di pp. 391 a num. continua.
€
40,00.

258.

ROTONDI MARIO.
Trattato di diritto dell'Industria. I°: Teoria generale dell'azienda, II°: L'azienda come oggetto
di negozi giuridici. Padova, Cedam, 1930-1931, in 8°, broch. (intonso a fogli chiusi), sono 2
tomi di pp. XI-187, VII-286.
€
60,00.

259.

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. Maceratae, Mascalchi, 1841, brossura editoriale a stampa con restauro
al dorso, pp. 293. Bella incisione f.t. a piena pagina ripetuta che rappresenta la
delimitazione dei confini.
€ 150,00.

260.

SALANDRA VITTORIO.
Il diritto delle unioni di imprese *Consorzi e Gruppi*. Padova, Cedam, 1934, in 8°, tutta tela
con tassello, pp. VI-214.
€
50,00.

261.

SALVI FERDINANDO.
La cessione dei beni ai creditori. Milano, Giuffrè, 1947, in 8°, br., pp. X-284.

€

30,00.

262.

SALVIOLI GIUSEPPE.
L'assicurazione e il cambio marittimo nella storia del diritto italiano. Studii. Bologna,
Zanichelli, 1884, in 8°, broch. originale, pp. VI-290. Esemplare a fogli chiusi. €
90,00.

263.

SALZANO MICHELE.
Lezioni di diritto canonico pubblico e privato. Ed. XIII accresciuta con l'attuale
giurisprudenza canonica. Napoli, Rondinella, 1875, in 8°, bella piena pergamena coeva con
doppio tassello, sono tomi 4 in un vol. di pp. 190, 256, 271, 134.
€
70,00.

264.

SARACCO LEANDRO.
Trattato elementare. 1) Delle leggi in generale e del diritto delle persone, 2) Dei beni e della
proprietà . Torino, Speirani, 1850-1851, in 8°, mz-pelle coeva, sono 2 tomi in un vol. di pp.
288, 240. Lezioni universitarie sulle persone e la proprietà.
€
60,00.

265.

SATTA SALVATORE.
Istituzioni di dir. fallimentare. 5a ed. Roma, Foro It., 1957, in 8°, br., pp. 476.

€

40,00.

266.

SAVIGNY FEDERICO CARLO.
Il Diritto del Possesso. Trattato Civile tradotto in italiano dall'Avv. Pietro Conticini.
Firenze, Pezzati, 1839, in 8°, bella piena perg. coeva marezzata con doppio tassello in pelle,
pp. LXII-552. La migliore delle traduzioni di questo classico di Savigny.
€ 200,00.

267.

SCHLESINGER PIERO.
Il pagamento al terzo. Milano, Giuffrè, 1961, in 8°, broch., pp. 171.

268.

€

50,00.

SCRITTI GIURIDICI.
Scritti Giuridici in Onore di Francesco Carnelutti. I°: Filosofia e teoria generale del diritto;
II°: Diritto processuale; III°: Diritto privato; IV°: Diritto pubblico e storia del diritto.
Padova, Cedam, 1950, in 8°, tela editoriale, sono 4 tomi di pp. XVIII-503; VI-706; VI-709;
VI-643. Tomo II° con angolo sup. esterno bianco di alcune carte mancante. Ritratto in
antiporta, contributi di Capograsi, Bobbio, Biondi, Barbero, Allorio, Vassalli, Satta,
Micheli, Liebman, Calamandrei, Andrioli, Ascarelli, Oppo, Cicu, Bigiavi, Candian,
Giogianni, Pugliatti, Auletta, Betti, Arangio Ruiz, Volterra, Nicolini, Petrocelli, Grispigni,
Santoro Passarelli, De Marsico, Guicciardi, Orlando e molti altri.
€ 250,00.

269.

SCRITTI IN MEMORIA.
Raccolta di scritti in memoria di Angelo Lener. A cura di Brunetto Carpino. Napoli,
Edizioni Scientifiche Italiane, 1989, in 8°, broch., pp. 1009.
€
50,00.

270.

SCRITTI IN MEMORIA.
Scritti Giuridici in Memoria di V. E. Orlando. Padova, Cedam, 1957, in 8°, tela editoriale,
sono 2 tomi di pp. XXIV-668, 736.
€ 150,00.

271.

SCRITTI IN ONORE.
Raccolta di Scritti in onore di Arturo Carlo Jemolo. Vol I. Dir. canonico, ecclesiastico (2
tomi), II. Dir. civile, commerciale, lavoro, proc. civile, III. Dir. Amministativo,
costituzionale, internaz., penale, proc. penale, IV. Filosofia del dir., Storia del dir. italiano...
Milano, Giuffrè, 1963, in 8°, tela editoriale, sono 5 grossi volumi.
€ 250,00.

272.

SCUTO EDOARDO.
I divieti legali d'alienazione nel diritto civile italiano. Napoli, Treves, 1955, in 8°, broch., pp.
189.
€
45,00.

273.

SIGHELE GUALTIERO.
L'ordinamento dello Stato Civile ossia il commento teorico e pratico del R. decreto 15 nov.
1865 n° 2602 dei tit. V e XII del codice civile italiano fatto art. per art., con riferimento alle
circolari ministeriali... Brescia-Verona, Apollonio, 1868, in 8°, mz-pelle coeva, pp. 634. Non
comune opera di Gualtiero Sighele padre del più noto Scipio Sighele.
€
80,00.

274.

SPENNATI GIUSEPPE.
Esposizione teorico pratica dei decreti del 17 febbraio 1861... riguardanti i benefici, le
cappellanie, i luoghi pii, il patronato, le collegiate e monasteri soppressi e le chiese
recettizie. Napoli, Priggiobba, 1864, in 8°, mz-pelle coeva., pp. 423.
€
80,00.

275.

STOLFI GIUSEPPE.
Studi di diritto privato. Milano, Giuffrè, 1980, in 8°, broch., pp. VIII-787.

€

50,00.

STOLFI GIUSEPPE.
Teoria del negozio giuridico. Padova, Cedam, 1947, 8°, br., pp. XXVIII-248.

€

90,00.

276.
277.

STUDI IN MEMORIA.
Studi in memoria di A. Sraffa. La Società per Azioni alla metà del secolo XX. Padova,
Cedam, 1961, in 8°, broch., sono 2 tomi di pp. XII-828.
€ 100,00.

278.

STUDI IN MEMORIA.
Studi in memoria di Andrea Torrente. Milano, Giuffrè, 1968, in 8°, tela editoriale un poco
lisa, sono 2 tomi di pp. XXXI-1265 a num. continua.
€ 120,00.

279.

STUDI IN MEMORIA.
Studi in Memoria di Angelo Gualandi. Urbino, Argalia, 1969, in 8°, broch., sono 2 tomi di
pp. 329, 458.
€
80,00.

280.

STUDI IN MEMORIA.
Studi in Memoria di Francesco Ferrara. Milano, Giuffrè, 1943, in 8°, broch., sono 2 tomi di
pp. VIII-741 a numerazione continua.
€
90,00.

281.

STUDI IN MEMORIA.
Studi in Memoria di Giovan Battista Funaioli. Milano, Giuffrè, 1961, in 8°, broch., pp.
XIV-869.
€
50,00.

282.

STUDI IN MEMORIA.
Studi in memoria di L. Barassi. Contratti collettivi e controversie collettive di lavoro.
Padova, Cedam, 1965, in 8°, broch., pp. XI-550.
€
50,00.

283.

STUDI IN MEMORIA.
Studi in memoria di Lorenzo Mossa. Padova, Cedam, 1961, in 8°, tela editoriale, sono 3
tomi di pp. XLVII-522, 616, 637. Contributi tra gli altri di Andrioli, Arena, Ascarelli,
Asquini, Bigiavi, Cicu, Dalmartello, Gasperoni, Greco, Minervini, Natoli, Rescigno, Sotgia,
Rotondi.
€ 150,00.

284.

STUDI IN MEMORIA.
Studi senesi in memoria di Ottorino Vannini. Milano, Giuffrè, 1957, in 8°, tela editoriale,
pp. XVI-856.
€
50,00.

285.

STUDI IN MEMORIA.
Studii in memoria di B. Scorza. Roma, Foro Italiano, 1940, in 8°, br., pp. 888.

€

70,00.

286.

STUDI IN ONORE.
Studi di Diritto Processuale in onore di Giuseppe Chiovenda nel venticinquesimo anno del
suo insegnamento. Padova, Cedam, 1927, in 8°, mz-tela, pp. XIV-850.
€ 200,00.

287.

STUDI IN ONORE.
Studi in onore di Alfredo De Gregorio. Città di Castello, Lapi, 1955, in 8°, tela editoriale,
sono 2 tomi di pp. XI-638, 622.
€ 100,00.

288.

STUDI IN ONORE.
Studi in Onore di Antonio Cicu. Milano, Giuffrè, 1951, in 8°, broch., sono 2 tomi di pp. XII672, 709. Contributi di Ascarelli, Barassi, Barbero, Betti, Bigiavi, Carnelutti, Coviello,
Giorgianni, Gorla, Mengoni, Messineo, Mossa, Niccolò, Oppo, Pugliatti, Redenti, Santoro
Passarelli, Satta, Zanzucchi e molti altri.
€ 150,00.

289.

STUDI IN ONORE.
Studi in onore di Enrico Redenti nel XL anno del suo insegnamento. Milano, Giuffrè, 1951,
in 8°, broch., sono 2 tomi di pp. XIX-610, 774. Scritti principalmente di diritto processuale
civile.
€ 150,00.

290.

STUDI IN ONORE.
Studi in onore di Ernesto Eula nel suo XLV anno di funzioni giudiziarie. Milano, Giuffrè,
1957, in 8°, tela ed. con sovracoperta, 3 tomi di pp. XLVIII-474, 510, 650.
€ 120,00.

291.

STUDI IN ONORE.
Studi in Onore di Federico Cammeo. Padova, Cedam, 1933, in 4°, broch., sono 2 tomi di pp.
XXXV-736, 692.
€ 200,00.

292.

STUDI IN ONORE.
Studi in onore di Francesco Messineo per il suo XXXV anno di insegnamento. Milano,
Giuffrè, 1959, in 8°, tela editoriale, 4 voll. di pp. XVI-567; 756; 443; 518. Vol. I: Diritto
Civile; Vol. II: Diritto Commerciale; Vol. III: Diritto Industriale-del Lavoro-Agrario-

Amministrativo-Processuale-Civile; Vol. IV: Teoria generale del Diritto. Diritto Internaz.Diritto Romano-Storia del Diritto.
€ 200,00.
293.

STUDI IN ONORE.
Studi in Onore di G.M. De Francesco. Milano, Giuffrè, 1957, in 8°, brossura editoriale, sono
2 tomi di pp. XIV-726, 728.
€ 100,00.

294.

STUDI IN ONORE.
Studi in onore di Paolo Greco. Padova, Cedam, 1965, in 8°, tela editoriale, sono 2 tomi di
pp. XXIV-1193.
€
90,00.

295.

SVIZZERA.
Codice Federale delle Obbligazioni. (del 14 Giugno 1881). Edizione Officiale. Berna, Tip.
Jent & Reinert, 1881, in 8°, mz-pelle coeva, pp. VII-201. Nella Svizzera centrale fa da
modello la codificazione bernese. Infatti, se anche nel Nord cattolico la legislazione
francese resta in vigore, con alcune modifiche, al Sud, nella zona di lingua tedesca e di
religione protestante, viene redatto il Codice Civile di Berna (1824-27), che ammoderna le
antiche consuetudini locali, ma esprime al contempo principi e norme fortemente ispirate
all'ABGB austriaco. Dopo la metà del secolo, il progetto del Codice di Commercio di Berna
integra le materie Civile e Commerciale, specie nel diritto delle Obbligazioni: sarà la base
del Codice Federale delle Obbligazioni del 1881.
€ 180,00.

296.

TAIANI DIEGO.
Commentario al Codice Penale Sardo. Torino, Botta, 1859, in 8°, mz-pelle coeva, pp. 312.
Tomo I° unico pubblicato di questo commentario al Codice Penale Sardo nell'anno della
sua promulgazione (1859) si occupa delle Pene e delle regole generali per la loro
applicazione ed esecuzione.
€ 120,00.

297.

TRIMARCHI MICHELE V.
Atto giuridico e negozio giuridico. Milano, Giuffrè, 1940, in 8°, br., pp. 140.

€

50,00.

TRIMARCHI MICHELE V.
La clausola penale. Milano, Giuffrè, 1954, in 8°, broch., pp. 166.

€

60,00.

298.
299.

TROPLONG R.
Commentaire sur la Prescription. Ed. augmenté en Belgique... par A. Delebeque. Bruxelles,
Meline, Cans e Comp., 1843, in 4°, bella mz-pergamena coeva con doppio tassello in pelle,
pp. LVI-608.
€
60,00.

300.

VARCASIA FRANCESCO.
Del possesso qual titolo di diritti in rapporto al Giure Politico-Amministrativo in Italia.
Catanzaro, Stabilimento Tipografico di V. Asturi, 1879, in 8°, bella mezza pelle coeva con
dorso a 4 nervi con ricchi fregi e diciture in oro, pp. 716. Partizione delle materie trattate in
questo libro... come accordansi fra loro il diritto dei privati, col diritto pubblico, o sia
cogl'interessi generali o collettivi dello Stato, delle amministrazioni sue e degli altri enti
morali, materia di diritto politico-amministrativo. Qual'è il limite di quei due obietti; e da
qual punto comincerebbe l'invadimento, da parte dell'uno, in danno e a pregiudizio
dell'altro? come accordare le attribuzioni giudiziarie colle politiche ed amministrative, sui
medesimi obbietti?
€
90,00.

301.

VASELLI MARIO.
La presunziome muciana. Padova, Cedam, 1953, in 8°, broch., pp. VI-128.

€

40,00.

302.

VEGII FRANCISCI.
Responsorum. Liber Primus (unico pubblicato). Venetiis, Ioannem Baptistam Somaschum,
1581, in folio, in pergamena coeva a 4 nervi ( piatto superiore scolorito, cerniere lente), 28
cc-nn. 230 carte-numerate. Sono 74 Responsa di diritto civile in particolare su doti e
testamenti del giurista pavese Vegio . Non comune.
€ 800,00.

303.

VESPINIANI JOANNIS SEBASTIANI.
De Emptione et Venditione nec non de Expensis quae fiunt in causis civilibus Variae
Consultationes nec non tribus doctissimis consultationibus circa materiam Immunitatis
Ecclesiastic. et Censurarum Alexandri Fidelis Episcopi Aesini. Jmolae, Apud Haeredes
Massae, 1702, in 4°, pergamena coeva, 6 cc-nn. 418 pp. 1a c.b. Giurista imolese, fu pretore
a Cesena, Foligno, Trento e Rovereto. L'Arcivescovo di Saliburgo lo volle suo Consigliere
Aulico e Bologna lo fece Uditore Rotale. Pubblicò varie opere giuridiche tra le quali spicca
il De Emptione (60 consultazioni sulla Compra-Vendita e 30 consultazioni sulle Spese nelle
Cause Civili) scritto con il figlio. Morì nel 1746.
€ 300,00.

304.

VISCONTI ALESSANDRO.
Corso di Storia del Dir. Italiano. Storia dello Stato e dei mezzi per l'attuazione del diritto da
Carlo Magno a Corrado II (800-1037). Milano, Giuffrè, 1938, in 8°, broch., pp. 160.
Dattiloscritto lito delle lezioni Universitarie.
€
40,00.

305.

VOCINO CORRADO.
Contributo alla dottrina del beneficio d'inventario. Ristampa inalterata. Milano, Giuffrè,
1953, in 8°, broch., pp. XI-732.
€
60,00.

306.

VULPELLI OCTAVIANI.
Responsorum e Allegationum Criminalium Liber. Primus (unico pubblicato). Venetiis,
Apud Damiani Zenarij, 1581, in folio, pergamena coeva un poco sporca con dorso a 3 nervi
(mende e mancanze al dorso e piccole spellature al piatto sup.), 22 cc-nn. 160 cartenumerate. Sono 149 Responsa in materia criminale cui segue un Tractatus de Pace,
Induciis, et Promissionibus de non Offendendo (da carta 127 fino alla fine).
€ 650,00.

307.

WARNKONIG LEOPOLD AUGUST.
Storia interna del diritto romano per uso dei giovani studenti di diritto. Vers. italiana di C.
De Rogatis. Pubblicata per cura d'una società di uffiziali del Ministero di grazia e giustizia.
Napoli, Sab. della Minerva Sebezia, 1847, in 8°, mz-tela coeva, pp. 341.
€
80,00.

308.

WINDSCHEID BERNARDO.
Diritto delle Pandette. Prima traduzione italiana sola consentita dall'Autore e dagli Editori,
fatta sull'ultima Edizione Tedesca dagli Avvocati Prof. Carlo Fadda dell'Università di
Napoli e Prof. Paolo Emilio Bensa dell'Università di Genova. Arricchita dai traduttori di
note e riferimenti al Diritto Italiano Vigente. Torino, Utet, 1902-1925, in 8°, mz-pelle coeva
con fregi e diciture in oro al dorso (lievi spellature e un volume leggermente diverso), tomi 5
di pp: 4cc-nn., 1232; Frontespizio, 1149 pp.; 2 cc-nn., pp. 406; 2 cc-nn., 604 pp.; 2 cc-nn.,
463 pp. Assai rara edizione con il rarissimo vol. I° p.2a completo stampato nel 1925
contenente sia il Libro Terzo (diritto delle Cose) che le Note dei traduttori (che mancano
quasi sempre e che furono stampate anche a se stanti). Anche se non sempre è possibile
distinguervi l'opera del Bensa da quella del Fadda, questo commentario alle Pandette del
Windscheid è generalmente riconosciuto, per l'insieme dei problemi metodologici e degli
accostamenti dottrinali, come un contributo e un punto d'arrivo decisivo nella elaborazione
scientifica del diritto italiano. Con esso veniva definitivamente ad essere recepita per la

scienza giuridica italiana quella vasta opera di rielaborazione sistematica che in Germania
aveva preso le mosse dagli studi dei Savigny e del Puchta.
€ 1700,00.
309.

ZACCHIA LANFRANCO.
De Salario seu Operariorum Mercede tractatus in tres partes distinctus in quo Quaestiones
omnes tam ad Theoricam, quam ad Praxim pertinentes proponuntur, pertractantur,
resoluuntur. Romae, Bertolomeo Lupardi, 1679, in folio, mezza pergamena ottocentesca con
titolo calligrafato al dorso, 4 cc-nn. 804 pp. Opera importante nella quale sono esaminati in
110 Quaestiones in modo ampio ed esauriente qualsivoglia caso sul salario, con uno studio
comparato di diritto, economia e sociologia, alcune delle quali veramente curiose: Quaest.
LX De salario carnificis; Quaest. LXIV Divinatoribus quando merces debeatur; Quaest.
LXXVI Meretricibus an e quando sit solvendum salario; Quaest. LXXXVI Testibus an e
quando pro testificando veniat solvenda mercedes. Vi sono pure esaminati i problemi
relativi all'industria ed al commercio, in particolare all'usura, alla moneta, ai cambi, ai
monti di pietà, ai banchi di pegno, ai prezzi...
€ 850,00.

310.

ZANCHIO CAROLO.
Tractatus de praelatione creditorum in Foro utilissimus, e ad quotidianas Concursus, seu
Graduationis quaestiones accomodatissimus. In sex exercitationes divisus, in quibus
Privilegia Creditorum omnia, quae a Legibus, Statutis, Consuetudinibus, necnon Pontificiis
Constitutionibus descendum, late, erudite, diligenterque expenduntur. Romae, Generosi
Salomoni, 1766, in folio, piena pergamena coeva, pp. VIII-628. Giureconsulto romano
attivo nel XVIII° secolo, le sue opere godettero di grande fama ed ebbero la fortuna di varie
edizioni fino alla seconda metà dell'800.
€ 380,00.

311.

ZANCHIO CAROLO.
Tractatus de Societate universam societatis materiam complectens... Opus in quatuor partes
divisum: 1) De societate in genere; 2) Qui possint contrahere societatem; 3) In quibus rebus
contrahitur societas; 4) De probatione societatis. Romae, Fulgonium, 1786, in folio pergam.
coeva, 4 cc-nn. 520 pp. più IV pp. inframezzate tra 430 e 431 (strappetto al margine esterno
bianco delle pp. 239/240). Opera principale del celebre Avvocato romano in cui vengono
esaminate dal punto di vista giuridico tutte le possibili forme di società.
€ 600,00.

312.

ZUCCALÀ MICHELE.
La difesa del possesso Piacenza, La Tribuna, 1956, in 8°, broch., pp. 301.

€

30,00.

