Autunno 2017
1.

ADINOLFI CARLO.
Sul possesso e sulle azioni possessorie e su la nunciazione di nuova opera. Studii. Napoli,
Gaetano Nobile, 1856, in 8°, bella mz-pelle coeva con ricchi fregi in oro al dorso, pp.XII112 più errata.
€
40,00.

2.

AERODII PETRI.
Rerum ad omini antiquitate iudicatarum Pandectae. Accesserunt Aerodii Tractatus duo,
Alter De Origine & Auctoritate Iudiciorum, Alter De Iure Patrio ad Filium. Coloniae
Allobrogum, De Tournes, 1677, in folio, piena pergamena coeva rigida, 10 cc-nn. 670 pp.
33 cc-nn. sparse fioriture e uniforme leggera brunitura. Interessante questo trattato
processuale preceduto da una breve dissertazione: " De origine et auctoritate Iudiciorum" e
seguito da un trattatello: " De patrio iure ad filum pseudo-iesuitam" scritto perchè i gesuiti
portarono via un figlio all’Autore per farlo entrare nell'oridine.
€ 480,00.

3.

AGNOLETTI ANNA MARIA E.
Statuto dell'Arte della Lana di Firenze (1317-19). Firenze, Le Monnier, 1940, in 8°, br. con
sovracoperta in similpergamena con lievi mende, pp. XII-242, a fogli chiusi.
€
40,00.

4.

ALBERTINI ANTONIO.
Del Diritto Penale vigente nelle Provincie Lombardo Venete Libri Tre. Libro I°: De' delitti e
gravi trasgressioni di Polizia in genere, e delle pene; II°: De' delitti trattati particolarmente, e
delle relative gravi trasgressioni di Polizia; III°: Della giurisdizione, corpo di delitto e
testimonianza. Si unisce: Libro IV°: Gravi trasgressioni, forme del proc. criminale, indizj,
costituti, prove, sentenza. Venezia, Antonelli, 1824-1834, in 8°, bella mezza pelle coeva,
tagli marmorizzati, sono 2 tomi di pp. 479, 371, il tomo II° pubblicato da Merlo, sparse
leggere fiuriture ma nel complesso ottima e fresca copia. Non comune esemplare completo
anche della IIa parte, dedicata alla procedura, pubblicata 10 anni dopo.
€ 350,00.

5.

ALBISINNI FERDINANDO.
Giurisprudenza Civile ossia raccolta con ordine cronologico delle Decisioni emesse dalla
Corte Suprema di Giustizia di Napoli. Napoli, Fibreno, 1849-1859, in 4°, mz-pelle coeva
con fregi e diciture in oro al dorso (qualche piccola spellatura), sono 11 tomi in 18 voll. di
circa 450 pp. sparse fioriture e antiche tracce di umido ai piatti. Non comune a trovarsi
completa questa raccolta delle Dec. del Tribunale di Napoli dal 1809 al 1855. € 450,00.

6.

ALESSIO GIULIO.
La funzione del Tesoro nello Stato moderno. Padova, Druker, 1894, in 8°, a quinterni da
rilegare, pp. 142.
€
40,00.

7.

ALOISI UGO, MORTARA LUDOVICO.
Spiegazione Pratica del Codice di Procedura Penale. Parte Prima (Libri I° & II°, art. 1 a
350); Parte Seconda (Libri III° & IV°, art. 351 a 653) e disposizioni per l'esecuzione del
codice. IIa ed. Torino, Utet, 1922, in 8°, mz-perg., tomi 2 di pp. 745; 854.
€ 120,00.

8.

ANDRIOLI VIRGILIO.
Commento al Codice di Procedura Civile. IIIa ed. riveduta. Ristampa con Appendice.
Napoli, Jovene, 1954-1964, in 8°, tela editoriale con sovracoperta, sono 4 tomi di pp. XVII429, XV-752, X-396, XII-968. I°: Disposizioni generali, II°: Del processo di cognizione,
III°: Del processo di esecuzione, IV°: Dei provvedimenti speciali e Indice.
€ 150,00.

9.

ANONIMO (CHIARIZIA OTTIAVIO MARIA).
Giannone da' Campi Elisj ovvero conferenze segrete tra un Savio Ministro di Stato, e
l'avvocato Pietro Giannone intorno ad importantissimi obbjetti che riguardano il ben essere
della nazione napoletana. Napoli, 1791, pergamena coeva con lievi mende (un poco sporca),
pp. VIII-264 più 1a cc-nn. Opera anonima ma del teologo Chiarizia Ottavio Maria.
L'autore vi immagina che gli uomini eminenti napoletani dimoranti nei Campi Elisi si
riuniscano e decidano di inviare il Giannone presso il ministro di Grazia e Giustizia del
Regno, marchese Simonetti, allo scopo di porlo in guardia contro i dannosi effetti che
avrebbe potuto avere il contrasto con la S. Sede seguito all'abolizione dell'omaggio feudale
della chinea da parte del re di Napoli, di fare il punto sulla precaria situazione interna del
Regno e di suggerire quindi i rimedi atti ad impedire la degenerazione politica e morale.
Leggeri aloni al margine inferiore delle prime carte. Prima edizione.
€ 200,00.

10.

ANTOLISEI FRANCESCO.
Il rapporto di causalità nel diritto penale. Ristampa. Torino, Giappichelli, 1960, in 8°,
broch., pp. XVIII-314, intonso a fogli chiusi.
€
60,00.

11.

ARABIA TOMMASO.
Trattato di Diritto Costituzionale ed Amministrativo. 2a ed. Napoli, Poerio, 1878, in 8°, mzpelle coeva un poco lisa, pp. VII-526 più errata.
€
70,00.

12.

ARCHIVIO GIURIDICO FILIPPO SERAFINI.
Archivio Giuridico diretto da Filippo Serafini. Bologna, Fava e Garagnani, 1868-1967, in
8°, mz-pergamena fatta eccezione per 6 volumi in fascicoli originali e 8 voll. in mz-perg.
lisa con mancanza di alcuni tasselli, sono 116 volumi dall'anno I° 1868 volume I° all'anno
1967 volume CLXXIII. Mancano i volumi: 33, 43-46, 52, 56-59, 76, 82, 103-104, 107-108,
132. L’Archivio Giuridico è una rivista interdisciplinare che fin dall’inizio nei primi anni
dell’Italia unita, è considerata, in Italia ed all’Estero, come punto di riferimento autorevole
e qualificato sui progressi della dottrina giuridica, in una visione che pur rifuggendo dalla
specializzazione in sé, ne evita peraltro ogni eccesso. Fondata da Filippo Serafini nel 1868,
diretta da Pietro Ellero, Filippo Serafini, Enrico Serafini e G. Del Vecchio e P. De
Francisci. Nonostante le lacune si segnala come una collezione non facile da trovarsi così
completa. Di notevole interesse per i contributi dei principali giuristi che nel corso di 100
anni vi hanno scritto.
€ 2.200,00.

13.

ARENA ANDREA.
La riapertura del fallimento. Milano, Giuffrè, 1938, in 8°, broch., pp. 188.

€

45,00.

14.

ARRIVABENE FERDINANDO.
La Filantropia del Giudice. Dissertazione. Segue unito dello stesso Autore: Della certezza
morale nei giudici penali. Ragionamento. Mantova, Tipografia Virgiliana, 1818, in 8°, bella
mz-pelle recente, sono 2 tomi in un vol. di pp. XIII-145, XI-52, sparse fioriture, strappetto al
margine inferiore bianco del tomo I°. Non comuni queste due opere filosofico giuridiche. Il
tomo II° stampato a Brescia da Bettoni nel 1814.
€ 200,00.

15.

ASCARELLI TULLIO.
Lezioni di Diritto Commerciale. Introduzione. Milano, Giuffrè, 1954, in 8°, broch., pp. 290
intonso a fogli chiusi.
€
70,00.

16.

ASQUINI ALBERTO.
Scrtti Giuridici. Volume Terzo. Padova, Cedam, 1961, in 8°, broch., pp. XII-528. Tomo 3°
uscito a 20 anni dal 2° contiene: ricordo di alcuni giuristi (Vivante, Salandra, Brunetti,

Valeri, Mossa, Ascarelli), L'unificazione del Cod. Civile e di Commercio, Impresa e Società,
Obbligazioni e Contratti, Titoli di Credito, Fallimento.
€
90,00.
17.

ASSICURAZIONI.
Legislazione mondiale sulle Assicurazioni Private. I) Austriaca, II) Belga, III) Bulgara, IV)
Germanica, V) Francese, VI) Svizzera. Roma, Ist. Naz. delle Assicurazioni, 1934-1937, in
8°, mz-perg. coeva, sono 6 tomi di pp: 331, 156, 190, 405, 422, 272. Interessante raccolta
cui purtroppo manca il tomo VII° e ultimo che riguarda la Legislazione Inglese. € 120,00.

18.

AUSTRIA.
Norma per la esecuzione della legge Montanistica per l'Impero d'Austria emanata colla
Sovrana Patente del 23/5/1854. Vienna, Imp. Regia Stamp., 1855, in 8°, br. (lievi mende al
dorso), pp. 203, in barbe, una tabella ripiegata. Interessante e non comume questo volume si
occupa della legge che regola la materia mineraria nell'impero d'Austria.
€ 150,00.

19.

AUTORI VARI.
De Mercatura Decisiones, et Tractatus Varii et de rebus ad eam pertinentibus... Lugduni,
Sumptibus Claudii Landry, 1621, in folio, cartonato antico rustico muto, 6 cc-nn. 870 pp. 41
cc-nn. sparse leggere bruniture e qualche fioritura, diversi tarletti nella prima metà del
volume per lo più marginali che talvolta raggiungono il testo ma non ne compromettono mai
la comprensione. Di grande interesse questo volume che raccoglie le Decisiones Rotae
Genuae de Mercatura e i principali autori che hanno trattato il diritto commerciale fino
alla fine del 500. Gli autori sono 24 e tra tutti spicca il celebre Tractatus de Mercatura seu
Mercatore di Benvenuto Stracca.
€ 750,00.

20.

AUTORI VARI.
Arringhe criminali scelte dalle più celebri del foro francese e tradotte in italiano colla giunta
d'un discorso dell'Avv. Generale Servan sull'amm. della giustizia Crim. Napoli, Marotta ,
1824-1825, in 8°, assai bella mz-pelle coeva con ricchi fregi e diciture in oro al dorso
(strappetto al piatto sup. del II° tomo) pp. X-211; 204; 191; 190. Celebre raccolta delle più
importanti arrighe criminali francesi del 700/800 in una fascinosa legatura.
€ 300,00.

21.

AUTORI VARI.
Osservazioni Intorno al Progetto di Riforma del I° Lib. del Cod. Civ. 30 Sett. 1930 Milano,
Vita e Pensiero, 1932, in 8°, broch., pp. 316, piccola mancanza al dorso. Osservazioni di
Barassi, Cicu, Messineo, Rovelli.
€
40,00.

22.

AUTORI VARI.
Proposte di riforma del Codice di Commercio. Testo e note illustrative. Roma, Egeria, 1925,
in 8°, broch., pp. XII-324, intonso a fogli chiusi, margini esterni un poco cotti. Non comune
€ 120,00.

23.

AUTORI VARI.
Studi nelle scienze giuridiche e sociali pubblicati dall'Istit. di esercitazioni presso la Fac. di
Giurisprudenza (di Pavia). Pavia, Tip. Cooperativa, 1912-1919, in 8°, broch. (piatto sup. del
tomo V° in parte staccato, difetti al tomo I°), sono 3 tomi di pp. 219, 383, 362, strappetto al
margine inf. bianco delle ultime 3 carte del tomo I°. Disponibili i tomi I°, III°, V° con
contributi di Albertario, Betti, De Dominicis, Ghisalberti, Solazzi, Vaccaro.
€ 140,00.

24.

AUTORI VARI.
Studi nelle scienze giuridiche e sociali. R. Università di Pavia. XVII. Pavia, Treves, 1932, in
8°, broch., pp. XIX-315. 1° quaderno staccato. Supino. Il capitale immaginario, Bognetti.

Note per la storia del passaporto e del salvacondotto, Pugliese. La politica finanziaria ed
edilizia del Comune e del Land di Vienna...
€
50,00.
25.

AUTORI VARI.
Studi per Ermanno Graziani. Pisa, Pacini Editore, 1973, in 8°, br., pp. XIV-680. €

40,00.

26.

AZUNI DOMENICO ALBERTO.
Sistema Universale dei Principj del Diritto Marittimo dell'Europa. Ed. seconda riveduta ed
aumentata dall'Autore. Trieste, Wage, Fleis e Comp., 1796-1797, in 8° antico, mz-perg.
coeva, sono 2 tomi di: I°: 2 cc-nn. pp. XVIII-IV-280; II°: 2 cc-nn. 318 pp. Manca il ritratto
in Antiporta. Opera fondamentale che ebbe grande diffusione, ma costò ad Azuni un’accusa
di plagio che rimase non provata. Alcuni autori meridionali dissero che non fosse altro che
un plagio del Codice Ferdinando di diritto marittimo di De Jorio.
€ 850,00.

27.

BALLERINI GIUSEPPE VELIO.
Istituzioni di diritto e procedura civile secondo i nuovi codici. Torino, Bertolero, 1871, in 8°,
mz-tela (mende al dorso), pp. 490.
€
30,00.

28.

BARASSI LODOVICO.
La Teoria Gen. delle Obbligazioni. I°: La Struttura; II°: Le Fonti; III°: L'Attuazione. IIa ed.
Milano, Giuffrè, 1948, in 8°, br., 3 tomi di pp. XII-344, XIV-576, XIII-517.
€ 140,00.

29.

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

45,00.

30.

BARASSI LODOVICO.
Sulla responsabiltà per inadempimento delle obbligazioni. Modena, Archivio Giuridico,
1899, in 8°, broch., pp. 218, intonso a fogli chiusi, sparse fioriture, frontespizio staccato.
Rara monografia del grande giurista Barassi.
€ 120,00.

31.

BARBERO DOMENICO.
Contributo alla teoria della condizione. Milano, Giuffrè, 1937,8°, br., pp. 88.

€

45,00.

BARBERO DOMENICO.
L'usufrutto e i diritti affini. Milano, Giuffrè, 1952, in 8°, broch., pp. XIII-566.

€

80,00.

32.
33.

BARBIERA LELIO.
Comunione legale e regime patrim. della famiglia. Bari, Cacucci, 1979, in 8°, broch., pp.
VIII-100.
€
20,00.

34.

BARINETTI PIETRO.
Diritto Romano. Parte Generale. 1) Idee fondamentali intorno al diritto e alle leggi, 2) delle
persone, 3) Delle cose, 4) Delle azioni. Milano, Vallardi, 1864, in 8°, bella mz-pelle recente,
pp. 288.
€
80,00.

35.

BERGER JOHANN HEINRICH.
Oeconomia Iuris ad usum hodiernum accomodati. Editio septima. Lipsiae, Ioannis Friderici
Iunii, 1771, in 4° antico, bella piena pergamena con dorso a 5 nervi e impressioni a secco ai
piatti, 42 cc-nn. 950 pp. 75 c-nn. 1a c.b., sparse leggere bruniture e fioriture. Opera
principale del giurista tedesco Berger con le addizioni di Bachii e Winkleri.
€ 450,00.

36.

BERTOLINI CESARE.
Della transaz. secondo il dir. romano. Torino, Ute, 1900, 8°, mz-tela, pp. 422.

€

70,00.

37.

BERTOLINO RINALDO.
L'obiezione di coscienza negli ordinamenti giuridici contemporanei. Torino, Giappichelli,
1967, in 8°, broch., pp. 363, intonso a fogli chiusi.
€
30,00.

38.

BETTI EMILIO.
Teoria generale del negozio giur. IIa ed. Torino, Utet, 1950, in 8°, br., pp. 616. €

60,00.

BIGLIAZZI GERI LINA.
Usufrutto, uso e abitazione. Milano, Giuffrè, 1979, in 8°, tela ed., pp. VIII-314. €

30,00.

39.
40.

BLACKSTONE WILLIAM.
Comentario sul Codice Criminale d'Inghilterra di Guglielmo Blackstone. Prima versione
italiana. Milano, Buccinelli, 1813, in 8°, broch. editoriale a stampa con mende e piccole
mancaze al dorso che risulta incollato, sono 2 tomi di pp. XXX-351, 327, esemplare in
barbe, tomo II° intonso a fogli chiusi, sparse leggere fioriture. Non comune traduzione del
commento alle leggi penali del celebre giurista inglese W. Blackstone.
€ 280,00.

41.

BOEUF H.
Resumè sur le Droit Commercial et Maritime. 22 edition revue et corrigee. Paris, Sirey,
1914, in 16°, mz-pelle coeva, pp. X-576 più 17 carte di Table.
€
50,00.

42.

BOGGIO PIER CARLO.
La Legge Comunale e Provinciale Commentata da Boggio e dall'Avv. Antono Caucino.
Torino, Favale, 1860, in 8°, mz-pelle coeva, pp. 555.
€
50,00.

43.

BOLOGNETTI GIOVANNI.
Repetitiones in Primam et Secunda Digesti Veteris, in Secunda Infortiati, in Primam et
Secunda Digesti Novi, in Primam et Secundam Codicis. Venetiis, Ioannem Variscum, 1572,
in folio, pergamena coeva con dorso a 3 nervi e titolo calligrafato (un paio di dorsi stanchi),
sono 7 tomi in 5 voll., alone al margine esterno delle ultime carte della IIa dig. novi, e aloni
alla parte superiore del commento al Codice. Assai rara anche se non completa (manca in
1a Inf.) questa Opera Omnia del grande giurista bolognese. "La formula tradizionale
della repetitio acquista un'angolatura che non dà più semplicemente la preminenza al
problema della definizione dogmatica degli istituti, ma acquista una dimensione più
largamente trattatistica, in cui specie i temi della polemica culta vengono esposti,
confrontati e discussi.". c.f.r. Dizionario Biografico degli Italiani.
€ 2.200,00.

44.

BONFANTE PIETRO.
Corso di diritto romano. Volume I°: Diritto di famiglia. Roma, Sampaolesi, 1925, in 8°, mzperg. con tassello, pp. XXXIV-515. Disponibile solo il tomo I° di 4.
€
70,00.

45.

BONNIER EDUARDO.
Trattato teorico e pratico delle pruove in diritto civile e criminale. Prima versione dell'Avv.
Puglisi con annotazioni del Traduttore relative alla legislaz. ed alla giurisprud. del Regno
delle Due Sicilie. Palermo, Sandron, 1853, in 8°, mz-pelle coeva con ricchi fregi in oro al
dorso, pp. 536.
€
80,00.

46.

BOVE LUCIO.
Ricerche sugli Agri Vectigales. Napoli, Jovene, 1960, in 8°, mz-tela, pp. 190.

47.

€

45,00.

BRACCIANTI CARLO.
Degli effetti della eccessiva onerosità sopravvenente nei contratti. Pref. del Prof. Candian.
IIa ed. Milano, 1947, in 8°, broch., pp. 132.
€
20,00.

48.

BRACCIANTI ENRICO.
Diritto transitorio in materia di Società Commerciali. Milano, Giuffrè, 1943, in 8°, broch.,
pp. VIII-110.
€
20,00.

49.

BRAGANTINI LUIGI.
L'anonima con un solo azionista. Milano, Vallardi, 1940, in 8°, broch., pp. XVI-231, intonso
a fogli chiusi.
€
50,00.

50.

BRANDILEONE FRANCESCO.
Scritti di storia del diritto privato italiano editi dai discepoli a cura di G. Ermini. Bologna,
Zanichelli, 1931, in 8°, brossura editoriale con lievi mende e mancanze, sono 2 tomi di pp.
XIX-476, 551. Ritratto di Brandileone in antiporta.
€ 200,00.

51.

BRASIELLO UGO.
La proprietà nella sua estensione. Estratto con qualche lieve modifica dal Corso di diritto
romano. La proprietà nella sua essenza e nella sua estensione. Milano, Giuffrè, 1954, in 8°,
mz-tela, pp. 196.
€
50,00.

52.

BRUGI BIAGIO.
Corso di istituzioni di diritto romano. Anno acc. : 1891-92. Padova, (1892), in 8°, mz-pelle
coeva un poco lisa, pp. 635, non comune manoscritto-lito delle lezioni di Brugi. € 180,00.

53.

BURDESE ALBERTO.
Lex commissoria e ius vendendi nella fiducia e nel pignus. Torino, Giappichelli, 1949, in 8°,
mz-tela, pp. VIII-238, invio autografo.
€
80,00.

54.

BUTERA ANTONIO.
Della azione pauliana o revocatoria. Torino, Utet, 1934, in 8°, tela edit. con sovracoperta,
pp. XXIV-723.
€
40,00.

55.

BUZZELLI ALDO.
La sospensione condizionale della pena sotto il profilo processuale. Milano, Giuffrè, 1972,
in 8°, broch., pp. 160, intonso a fogli chiusi.
€
30,00.

56.

CALAMANDREI PIERO.
Introduzione allo studio sistematico dei provvedimenti cautelari. Padova, Cedam, 1936, in
8°, brossura editoriale, pp. XII-162.
€
60,00.

57.

CALASSO FRANCESCO.
Storicità del diritto. Milano, Giuffrè, 1966, in 8°, tela edituriale, pp. XII-386.

€

50,00.

58.

CANDIAN AURELIO.
Saggi di Diritto. Volume III°. Milano, Giuffrè, 1949, in 8°, mz-perg. muta, pp. 492. Solo il
tomo III° di questa raccolta.
€
40,00.

59.

CAPPELLETTI MAURO.
In memoria di Piero Calamandrei. Padova, Cedam, 1957, in 8°, broch., pp. 95, ritratto di
Calamandrei in antiporta.
€
40,00.

60.

CAPUTO ARTURO.
I Consorzi d'Imprese. Milano, Giuffrè, 1938, in 8°, broch., pp. 167.

€

40,00.

61.

CARAFA ANTONIO.
Epistolarum Decretalium Summorum Pontificum. Romae, In Aedibus Populi Romani, 1591,
in folio, pergamena coeva con titolo calligrafato al dorso, sono 4 parti in 3 tomi di: I° p.1a: 8
cc-nn. 249 pp., 1a cc-nn. I° p.2a: 643 pp.; II°: pp. 72-770 più 1a c.b.; III°: 885 pp. 25 cc-nn.
1a c.b. Nell'opera sono presenti sparsi leggeri aloni, alcune carte brunite, minuscoli tarletti ai
margini bianchi di poche carte, rinforzi al margine interno bianco di poche carte, le prime e
ultime 2 cc. del tomo III° presentano una piccola erosione al margine superiore bianco.
Copia solida e assai ben consultabile. Assai rara edizione curata da Antonio Carafa della
Collectio Avellana, che è una raccolta di mandati, lettere, editti d'imperatori e magistrati
romani, di magistrati bizantini, di pontefici e vescovi, degli anni 367-553 d.C. riguardanti
materie ecclesiastiche.
€ 1.350,00.

62.

CARCANI MICHELE.
Dei reati delle pene e dei giudizi militari presso i Romani. Milano, Agnelli, 1874, in 8°,
bella mz-pelle recente (cop. originali conservate), pp. 113.
€
40,00.

63.

CARMIGNANI GIOVANNI.
Cause Celebri discusse dal Cav. Commendatore Giovanni Carmignani. Pisa, Nistri, 184347, in 8°, mz-pelle coeva con fregi e diciture in oro al dorso (lievi mende), sono 4 tomi in 2
voll. di pp. XLIII-460, 468, 445, 530. Ritratto in antiporta, sparse fioriture, sottolineature a
penna alle prime 90 pp. del tomo I°, piatto sup. del tomo I° in parte staccato, inserito per
errore frontespizio di altra opera dopo pp. 84 del tomo IV°. Non comune raccolta delle
cause celebri del celebre penalista toscano Carmignani.
€ 600,00.

64.

CARNELUTTI FRANCESCO.
Lezioni sul Processo Penale. Disponibile il solo tomo IV : Procedimento. Roma, Ateneo,
1949, in 8°, broch., pp. 234, a fogli chiusi.
€
80,00.

65.

CARNELUTTI FRANCESCO.
Istituzioni del Nuovo Processo Civile Italiano. Roma, Foro Italiano, 1942, in 8°, broch.
(piatto sup. del tomo II° un poco staccato), tomi 2 di pp. XXVI-464; (20) da 465 a 884.
sottolineature e note marginali a matita.
€ 100,00.

66.

CARNELUTTI FRANCESCO.
Lezioni di Diritto Industriale. Teoria del regolamento collettivo dei rapporti di lavoro.
Padova, Cedam, 1930, in 8°, broch., pp. 217.
€
40,00.

67.

CARRARA FRANCESCO.
Lineamenti di Pratica Legislativa Penale esposti mediante svariate esemplificazioni. Torino,
Bocca, 1874, in 8°, mz-perg. coeva screpolata con mende e mancanze, pp. IV-442, sparse
fioriture.
€ 140,00.

68.

CARRILLO FILIPPO, MAGLIANO FRANCESCO.
Comentarj sulla Prima parte del Codice per lo Regno delle Due Sicilie, relativa alle Leggi
Civili del Barone Francesco Magliano, Consigliere del Supremo Consiglio di Cancelleria, e
di Filippo Carrillo, Procurator Regio. Napoli, Tip. del Giornale del Regno delle Due Sicilie,
1819-1825, in 4°, Assai bella legatura in mz-pelle coeva a scomparti con fregi e diciture in
oro al dorso, tomi 7 di pp. 808, 350, 887, 586, 658, 670, 468, sparse fioriture, strappetto al
margine esterno bianco del tomo V°. Nei suoi Comentarj sulla prima parte del codice per lo
Regno delle Due Sicilie Magliano, componente della Commissione per la revisione dei
codici, sottolinea il valore positivo della codificazione ai fini di una definizione sintetica e
sistematica del diritto statuale. Raro.
€ 800,00.

69.

CASAVOLA FRANCO.
Lex Cincia. Contributo alla storia delle origini della donazione romana. Napoli, Jovene,
1960, in 8°, mz-tela, pp. 198.
€
50,00.

70.

CASSESE SABINO.
I beni pubblici. Circolazione e tutela. Milano, Giuffrè, 1969, in 8°, br., pp. 540. €

60,00.

71.

CASSESE SABINO.
Il privato e il procedimento amm. Una analisi della legislaz. e della giurisprudenza. Modena,
S.T.E.M., 1971, in 8°, broch., pp. 166. Estratto dall'Archivio Giuridico.
€
50,00.

72.

CASTELLARI G.
Lezioni di diritto Ecclesiastico. Anno acc. 1907-08. a cura degli studenti E. Berruti e L.
Sertorio. Torino, Litografia Gili, 1907, in 8°, mz-pelle coeva in parte staccata, pp. 768-VI
manoscritto-lito in chiara grafia.
€
80,00.

73.

CATELLANI E. L.
Il Savigny, la scuola Italiana e gli sviluppi più recenti della dottrina dell'ordine pubblico.
Torino, Ute, 1902, in 8°, a quinterni da rilegare, pp. 483, con dedica. Tomo II° del Diritto
Internaz. Privato e i suoi recenti progressi.
€
90,00.

74.

CAVALLARI VINCENZO.
Le notificazioni nel processo penale. Milano, Giuffrè, 1959, in 8°, br., pp. 306. €

50,00.

CERAMI VINCENZO.
Il controllo giudiziario sulle società di capitali. Milano, 1954, in 8°, br., pp. 146. €

30,00.

75.
76.

CESANO GASPARE.
Del contratto di matrimonio, della società, e della locazione. Torino, Tip. Caldo, 1867, in 8°,
a quinterni da rilegare, pp. 271.
€
30,00.

77.

CESAREO CONSOLO G.
Trattato della Espropriazione contro il debitore. IIa ed. riveduta e ampliata. Torino, Ute,
1904-1906, in 8°, bella mz-perg. coeva con doppio tassello, lievi mende ai piatti, sono 4
tomi di pp. 573, 751, 895, 747.
€ 180,00.

78.

CESAREO CONSOLO G.
Trattato del risarcimento del danno in materia di delitti e quasi delitti. Torino, Ute, 1908, in
8°, mz-perg. coeva con tassello, pp. 818.
€
50,00.

79.

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

80.

CESARONI PAOLO.
La disciplina giuridica del cottimo. Milano, Giuffrè, 1942, 8°, br., pp. XII-184. €

81.

30,00.

CHIARELLI ARCHELAO.
Istituzioni sul Notariato compilate secondo le imperanti disposizioni del Cod. per lo Regno
delle Due Sicilie... con Formole. Palermo, Giovanni Pedone, 1840-1846, in 8°, br. muta
recente per i primi 3, mz-pelle coeva per il IV°, sono 4 tomi di pp. IV-475, 383, 407, 299,
esemplare in barbe per i primi 3 voll., il 4° con leggeri aloni alle prime e ultime carte e
sparse fioriture. I°: Degli Atti Semplici; II°-IV°: Dei Contratti. Non comuine.
€ 220,00.

82.

CHIOVENDA GIUSEPPE.
Saggi di diritto processuale civile (1900-1930). Nuova ed. considerevolmente aumentata dei
"saggi" e dei "nuovi saggi". Vol. I°-II° Roma, Foro Italiano, 1930-1931, in 8°, br. (piccole
mancanze ai dorsi), sono 2 tomi di pp. XI-430, XV-479, intonso a fogli chiusi. € 150,00.

83.

CHIRONI G.
Lezioni di Diritto Civile. Anno Accademico 1908-09 raccolte per cura di V. R. Cottino dott.
in giurisprudenza in collaborazione con il laureando L. Sertorio. Torino, Litografia Gili,
1908, in 8°, mz-pelle coeva (dorso con mancanze e quasi completamente staccato), pp. 549XII, manoscritto-lito in chiara grafia.
€ 150,00.

84.

CHIRONI G.
La colpa nel Diritto Civile Odierno. Colpa Contrattuale. Colpa Extra-Contrattuale
(Aquiliana). Torino, Bocca, 1884-1887, in 8°, mz-pelle coeva con ricchi fregi e diciture in
oro al dorso, sono 3 tomi di pp. XVI-387, VI-384, 489. Prima edizione.
€ 150,00.

85.

CIMBALI ENRICO.
Del possesso per acquistare i frutti. Seconda edizione. Torino, Ute, 1897, in 8°, mz-pelle
coeva con ricchi fregi e diciture in oro al dorso, pp. 348. Vol. II° delle opere. €
40,00.

86.

CLARO GIULIO.
Compendium Libri Quinti Sententiarum... in quo praetermissae opinionum varietate; Ob
memoriam studiosorum verae Practicae Criminalis... candide traditur. Mediolani, Iacobum
Lantonum, 1621, in 4° antico, cartoncino coevo rustico riparato al dorso, 24 cc-nn. 340 pp.
miuscolo buchino ad una carta con perdita di qualche sillaba. Opera fondamentale, destinata
ad ottenere numerose ristampe e ad accrescersi con svariate addizioni di altri famosi
giuristi. Si articola in 21 paragrafi; i primi venti sono dedicati ai singoli reati, e l'ultimo,
che è il più esteso, è dedicato alla procedura e consta di 100 questioni tra le quali anche la
tortura del testimone e la tortura dell'imputato.
€ 400,00.

87.

CODICE CIVILE REGNO D'ITALIA.
Processi Verbali delle sedute della Commissione Speciale nominata con R. Dec. 2 aprile
1865 al fine di proporre le Modificazioni di Coordinamento delle Disposizioni del Codice
Civile e le relative Disp. Transitorie a mente della legge di detto giorno. Napoli, Raffaele
Ghio, 1867, in 8°, mz-tela coeva, pp. 339.
€
80,00.

88.

CODICE DI COMMERCIO 1882.
Atti della Commissione nominata con R. Decreto 2 Aprile 1882 con incarico di studiare le
disp. e modificazioni concernenti il Nuovo Cod. di Comm. del Regno d'Italia. Roma, Eredi
Botta, 1885, in 4°, bella mz-pelle recente, pp. XII-537, in barbe, minuscoli buchetti ad
alcune cc. Relaz. al Re e le tornate dal 23/5/ 1882 al 22/7/1882 più Allegati.
€ 200,00.

89.

CODICE DI COMMERCIO 1882.
Atti della Commissione incaricata di studiare le modificazioni da introdurre nel Codice di
Commercio del Regno d'Italia col Progetto Preliminare ed Appendice. Seconda Edizione.
Roma, Regia Tipografia, 1882-1884, in 4°, bella mz-pelle recente, sono 3 tomi di pp. 552,
780, 701, frontespizio e prime carte del tomo III° con restauro dovuto a strappetto. Tomo I°:
processi verbali delle tornate I-XCVII da ottobre 1869 a giugno 1870 più riassunto delle
deliberazioni precedenti secondo il codice del 1865; II°: processi verbali delle tornate
XCVIII-CLXII, dicembre 1871-aprile 1872; III°: Documenti (memorie Minghetti, Mordini,
relazione Carnazza-Puglisi, Piccoli, Alianelli, memorie Castagnola, Alianelli; Progetto
preliminare, Appendici).
€ 380,00.

90.

CODICE NAVIGAZIONE.
Codice della Navigazione. Relazione e R. Decreto 30 Marzo 1942, n° 327. Roma, Istituto
Poligrafico dello Stato, 1942, in 4°, cartoncino posticcio con scritte al dorso e al piatto sup.,
sono 2 parti in un tomo di pp. CLX-136, front. rinforzato. Ed. originale della Gazzetta dei
Tribunali del Codice della Navigazione preceduto dalla Relazione al Re.
€ 100,00.

91.

CODICE ROCCO.
Codice Penale e di Procedura Penale con Relazioni a S.M. il Re e appendice contenente:
Disp. di coordinamento e transitorie, attuazione e esecuzione. Roma, Ist. Polig. dello Stato,
1931, in 8°, br. (strappetto al margine sup. bianco della cop. e delle prime 3 cc.), pp. 388-5116, non comune edizione "ufficiale" dei codici Rocco con la Relazione al Re. €
80,00.

92.

COGLIOLO PIETRO.
I principii teorici della Gestione di Affari Altrui nel Diritto Privato. Modena, Soc. tip.
Modenese, 1889, in 4°, mz-tela., pp. 345, non comune, una delle principali opere del grande
giurista genovese.
€ 120,00.

93.

COLELLA PASQUALE.
La libertà religiosa nell'ord. canonico. Napoli, Jovene, 1979, in 8°, br., pp. 170. €

20,00.

94.

COMTE CARLO.
Trattato di Legislazione o esposizione delle leggi generali giusta le quali i popoli
prosperano, deperiscono, o rimangono stazionali. 3a ed. riveduta e corretta. 1a versione
italiana di Marco Malagoli Vecchi. Firenze, a spese dei traduttori, 1836-1840, in 8°, bella
mezza pelle coeva, sono 4 tomi di pp. XXXII-479; 485; 495; 697. sparse fioriture.
Opera principale del giurista ed economista francese Comte.
€ 400,00.

95.

CONIGLIO ANTONINO.
Il sequestro giudiziario e conservativo. IIIa ed. riveduta e aggiornata. Milano, Giuffrè, 1949,
in 8°, broch., pp. 218.
€
20,00.

96.

COVIELLO LEONARDO.
Delle Ipoteche nel Dir. Civ. Ital. 2a ed. riveduta e ampliata. Roma, Foro Italiano, 1936, in
8°, mezza tela, pp. XVI-515.
€
50,00.

97.

COVIELLO NICOLA.
Manuale di Diritto Ecclesiastico a cura di V. Del Giudice. Parte generale, parte speciale. IIa
edizione con aggiunte. Roma, Athenaeum, 1912-1913, in 16°, broch., sono 2 tomi di pp.
XXXI-438, 302, intonso a fogli chiusi.
€
70,00.

98.

COVIELLO NICOLA.
Della superficie considerata anche in rapporto al suolo e al sottosuolo. Bologna, Fava e
Garagnani, 1892, in 8°, broch., pp. 198.
€
40,00.

99.

CRIFÒ GIULIANO.
Ricerche sull'Exilium nel periodo repubblicano. Parte prima (unica pubblicata). Milano,
Giuffrè, 1961, in 8°, mz-tela, pp. V-338.
€
80,00.

100.

CRISAFULLI MICHELE.
Il Matrimonio Putativo in Diritto Civile. Torino, Utet, 1915, in 8°, broch., pp. XII-186.
dorso malamente rinforzato con lo scotch.
€
30,00.

101.

CROME CARLO.
Manuale del Diritto Civile Francese di Zachariae Von Lingenthal rimaneggiato da Carlo
Crome. Traduzione con note del Prof. Ludovico Barassi. Milano, Sel, 1907-1909, in 8°, mztela con diciture al dorso, sono 4 tomi di pp. XXIV-646; XVI-772; XIV-712; XIV-831. Una
delle principali opere dell'insigne giurista tedesco Crome nella traduzione italiana di
Ludovico Barassi che nelle ampie note cita frequenti richiami al diritto italiano e alle
opinioni dei principali giuristi italiani.
€ 350,00.

102.

CUBAIN R.
Trattato dei diritti delle donne in materia civile e commerciale. Prima versione italiana col
confronto delle Leggi del Regno delle due Sicilie. Palermo, Tip. Amenta, 1856, in 8°, mzpelle coeva, pp. XIII-228, sparse fior. Dalla prefaz. : " Considerata ne' suoi rapporti colla
sua famiglia d'orgine, la donna ci si presenta in uno stato d'indipendenza completa e di
perfetta eguaglianza. Questo fatto, che distingue profondamente il nostro ordine sociale
dalle civilizzazioni che l'hanno preceduto, è piuttosto il risultato del tempo e delle modificaz
sopraggiunte nelle nostre idee politiche, anzichè l'opera del legislatore".
€ 120,00.

103.

D'ALESSIO GIULIO.
Saggio sul Sistema Tributario in Italia suoi effetti economici e sociali. Parte Prima. Le basi
economiche del sistema tributario. Vol. I: Le imposte dirette. Vol. II: Le imposte indirette e
le tasse. Torino, Bocca, 1883-1887, in 8°, broch. con qualche macchietta, sono 2 tomi di pp.
VIII-391, VII-1005, sparse fioriture. Tutto il pubblicato di questa importante opera del
celebre economista padovano D'Alessio.
€ 150,00.

104.

D'ALESSIO GIULIO.
D'Alessio. Scienza delle Finanze. Padova, Donaudi, (1893), in 8°, mz-pelle coeva, pp. 572.
Non comune manoscritto-lito delle lezioni.
€ 180,00.

105.

D'ORAZI MARIO.
Della prelazione legale e volontaria. Milano, Giuffrè, 1950, in 8°, broch., pp. XII-380, carta
un poco cotta.
€
40,00.

106.

DA SALICETO BARTOLOMEO.
Pars Prima. In Primum & Secundum Codicis Libros; Pars Secunda. In Tertium & Quartum;
Pars Tertia. In Quintum & Sextum; Pars Quarta. In VII, VIII, IX. Repertorium. Venetiis, Ad
Signum Aquilae se Renovantis, 1574, in folio, piena pergamena coeva con dorso a 3 nervi,
mende e mancanze ai dorsi, sono 5 tomi in 4 voll. di: Repertorium, 53 cc-nn. 1a c.b.; I°: 155
carte-num.; II°: 233 carte-num.; III°: 182 carte-num.; IV°: 242 carte-num. forellini di tarlo
alle legature, qualche carta brunita, tarletti marginali sparsi al tomo I° e alle ultime 2 carte
degli altri volumi che talvolta raggiungono il testo senza mai comprometterne la
comprensione, qualche macchietta, ai tomi I° & II° manca ultima c. b. Opera fondamentale
e rara il Commento al Codice di B. da Saliceto, lavoro iniziato nel primo periodo del suo
insegnamento bolognese (1365-70) e terminato il 31 maggio 1400.
p.a.r.

107.

DA SAN GREGORIO STEFANO.
De Praecipuis Iuris et Iustitiae Partibus Restitutione scilicet et Contractibus Universales
Tractatus. Nunc primum in lucem prodeunt. Ferrariae, Franciscum Succium, 1643, in folio,
mezza pelle ottocentesca con fregi e diciture in oro al dorso (piccola mancanza alla parte
superiore e lievi mende al dorso), due parti in un vol. di. pp. 144-332-30 Leggermente corto
al margine sup., firme al frontesp. Di particolare interesse la seconda e assai più copiosa
parte in cui esamina tutti i tipi di Contratti compresa l'Usura, il Cambio, l'Assicurazione, il
Gioco, la Società, la Simonia.
€ 650,00.

108.

DE ANGELIS BALDASSARRE.
Pratum sive utilissimus apparatus ad omnes titulos, leges, et paragraphos, Primi & Secundi
Libri Codicis Sacratissimi Iustiniani Imperatoris. Neapoli, Maccarani, 1635, in folio, bella
perg. coeva molle con titolo calligrafato al dorso (un poco staccata), 34 cc-nn. 410 pp. 1a
c.b. tarletti marginali alle prime cc., diffuse bruniture e leggeri aloni marginali, rare sottol. a
penna di antica mano. Non comune apparato di spiegazione ai primi 2 Libri del Codice di
Giustinano che si occupano del Diritto Ecclesiastico e del Diritto Privato.
€ 480,00.

109.

DE ESPINOSA SALVATORE.
Codex Juris Universi (tomo I° unico pubblicato). (Napoli), (Vincenzo Flauto), (1795), in 4°,
piena pergamena coeva con mancanza nella parte superiore del dorso, Antiporta, 4 cc-nn.
pp. VIII e 1120 colonne-num. (mal cif. 1124) e pp. da 1121 a 1137 (mal cif. 1141).
Antiporta allegorica incisa in rame, grande testatina con Ferdinando IV e bei capolettera
incisi in rame, qualche carta brunita. Copia senza frontespizio conforme alle uniche altre 2
censite in America. Giustiniani nelle sue Memorie Istoriche degli Scrittori Legali del
Rengno di Napoli (1787) parla di un'opera che aveva occupato 23 anni della vita
dell'Autore e che doveva essere in 3 tomi in 4° e chiamarsi Juris Romani Definitiones che
avrebbe raccolto le regole, le massime gli assiomi e casi più notabili... il tutto disposto
alfabeticamente. Evidentemente l'autore nel tempo cambiò idea e lo pubblicò come Codex
Juris Universi fermandosi però al solo tomo I° (A-C). Il risultato è un copioso repertorio
che va da Abacti Magistratus a Cymiliarches. Raro.
€ 750,00.

110.

DE FRANCESCO GIOVANNANGELO.
Lex Specialis. Specialità ed interferenza nel concorso di norme penali. Milano, Giuffrè,
1980, in 8°, broch., pp. 198, intonso a fogli chiusi.
€
30,00.

111.

DE LUCA ALFREDO.
Offerta e promessa di compra vendita. Catania, Giannotta, 1921, 8°, pp. 247.

€

40,00.

112.

DE LUCA GIAMBATTISTA.
Istituta Civile divisa in quattro libri con l'ordine de' titoli di Giustiniano... accresciuta e
perfezionata dal Dott. Sebastiano Simbeni. Venezia, Gio. Antonio Pezzana, 1781, in 4°
antico, cartoncino coevo rustico rimontato, pp. XII-324, tagli spruzzati, restauro all'ultima
carta dell'indice. Da sempre ricercato questo commento in volgare di De Luca alle
Istituzioni di Giustiniano. Restauro al margine int. bianco dell'ultima carta.
€ 450,00.

113.

DE MARSILIIS HIPPOLYTUS.
Practica causaru. criminalium una cum Theorica e Repertorio dni Hippolyti De Marsilii J. U.
doctoris Bononien. Nuperrime correcta ac emendata. Segue unito dello stesso: Repertorium
presentis practice mee causaru criminaliu compositu e fabricatu per me Hippolytum de
Marsiliis... Lugduni, Vincentium De Portonariis, 1529, in 4° antico, Piena perg. da antico
codice con dorso a 3 nervi e titolo calligrafato, sono 2 tomi in un volume di: CXLII cc-num.
più 1a c. colophon; 27 cc-nn. 1a c.b. Insigne giurista nato a Bologna nel 1450 e ivi morto
nel 1529. Giurista dotto e profondo, autore di molte opere che ebbero la fortuna di molte
edizioni. Autore di Consilia e Singularia di varia giurisprudenza, dove il processo penale è
presente, spesso in opposizione alla crudele pratica della tortura, e più volte contro gli
abusi del processo penale. Affascinante edizione della celebre Averolda, l'opera
principale di Ippolito de Marsili. Bel frontespizio con marca tipografica rosso e nero
ripetuta in fine. Leggeri aloni sparsi.
€ 1.350,00.

114.

DE MARTINI ANGELO.
L'eccessiva onerosità nell'esecuz. dei contratti. Milano, 1950, in 8°, br., pp. 223. €

45,00.

115.

DE PIRRO.
3 Opuscoli. 1) Quistioni di diritto civile; 2) Teoria della Ripetizione dell'indebito; 3)
Contributo allo studio delle incapacità giuridiche delle persone fisiche. Città di Castello,
Lapi, 1892-1902, in 8°, broch. (il terzo da rilegare), sono 3 di pp. 140, 144, 74. €
60,00.

116.

DE PRAETIS SIMONIS.
Consiliorum sive Responsorum excellentissimi iurisconsulti D. Simonis De Praetis
Pisaurensis. Liber Primus. Nunc primum in lucem editus. Venetiis, Ex Officina Damiani
Zenari, 1575, in folio, piena pergamena da antico codice con dorso a 3 nervi e titolo
calligrafato (piccole mende e mancanze, un poco sporca), 44 cc-nn. 431 carte-num. 1a c.
(marca tipografica), minuscolo tarletto al frontesp. e alla 1a c., sottolineat. e note marginali a
penna di antica mano, alcune carte leggermente brunite, qualche macchietta, sparsi tarletti
per lo più marginali. Sono 206 Consilia di vari argomenti, principalmente di diritto
matrimoniale, stampati per la prima volta. Un tomo secondo con altri 100 Consilia fu
stampato postumo a Francoforte 30 anni dopo nel 1605. Tra gli argomenti più curiosi
citiamo il Consilum 105 che si occupa di punire il sortilegio applicato affinchè possa
alleviare il dolore durante la tortura. Non comune.
€ 800,00.

117.

DE SEMO GIORGIO.
Lo spedizioniere. Studio di diritto commerciale. Roma, Athenaeum, 1927, in 8°, broch., pp.
387, intonso a fogli chiusi, con dedica.
€
40,00.

118.

DE VOUGLANS MUYART.
Le Leggi Criminali nel loro Ordine Naturale, Prima versione italiana. Milano, Buccinelli,
1813, in 8°, broch. ed. a stampa con mende e mancanze al dorso che risulta incollato, sono 4
tomi di pp. CXX-160, 401, 383, 450, intonso a fogli chiusi, sparse fioriture. Poderoso
trattato di dir. criminale secondo il metodo inquisitorio antico. La traduz. italiana riguarda
tutta la prima parte sul Crimine e la sua Pena ma tralascia la seconda sulla Istruzione e la
Prova più legata al processo francese e in parte superata dai tempi.
€ 380,00.

119.

DEL MAINO GIASON.
In Titulum de Actionibus Comentaria... quibus accessere Annota. multu utilissimae hac
nota. Lugduni, Ad Cadentis Salamandrae insigne, 1546, in folio, mz-perg. ottocentesca, 134
carte-num. 16 cc-nn., bel frontespizo allegorico entro cornice in rosso e nero, ritratto di
Giason del Maino alla prima carta, belli e grandi capolettera figurati, Arbor Actionum alla
carta 117, sottolineature a penna di antica mano, lievissimo alone marginale a poche carte.
Edizione particolarmente curata dal punto di vista tipografico di un grande classico del
diritto il trattato De Actionibus, dalla carta 118 in fine il Tractatus Termini Actionum di
Giovanni Crispo Montano.
€ 980,00.

120.

DEL ROSSO FEDERIGO.
Alcuni cenni sulla logica del diritto civile privato del Prof. F. Del Rosso. Editi con nuova
ristampa e note da Francesco Buonamici. Pisa, Tipografia Citi, 1866, in 8°, br., pp. XIV-378
piatto sup. incollato con lo scotch., sparse fioriture. Opera principale sull'interpretazione del
giurista toscano Del Rosso con le note dello storico Buonamici.
€ 100,00.

121.

DELVINCOURT C.
Corso di Codice Civile... novellamente tradotto dall'ultima edizione francese ed
accompagnato dalla nuova giurisprudenza civile del Regno delle Due Sicilie dal sig. P.
Liberatore. Seconda Edizione. Napoli, Tramater, 1828, in 8°, bella piena pergamena coeva
con tassello (lievi mende ai piatti di un paio di volumi), sono 10 tomi leggera uniforme
brunitura, N.B. manca il volume di indice pubblicato nel 1832.
€ 280,00.

122.

DI MARZO SALVATORE.
Le basi romanistiche del Codice Civile. Torino, Utet, 1950, in 8°, bella mz-pelle recente, pp.
XX-413, carta un poco cotta.
€ 120,00.

123.

DI RONZA PAOLO.
Aspetti giuridici dell'inquinamento idrico. Napoli, Jovene, 1972, in 8°, broch., pp. XI-186,
intonso a fogli chiusi.
€
30,00.

124.

DOMINEDÒ FRANCESCO.
Il problema delle Società Irregolari. Nel Diritto Positivo e nella prossima codificazione.
Roma, Foro Italiano, 1929, in 8°, da rilegare, pp. 120, carta un poco cotta
€
50,00.

125.

DOMINEDÒ FRANCESCO.
Principi di diritto della navigazione. I° Parte generale-delle persone. Padova, Cedam, 1957,
in 8°, br. (un poco scolorita), pp. XX-362, il vol. II° fu pubblicato nel 1963.
€
40,00.

126.

DOMINEDÒ FRANCESCO.
Sistema dei contratti di utilizzazione della nave. Milano, Giuffrè, 1937, in 8°, broch. (piatto
sup. macchiato), pp. 169.
€
40,00.

127.

DOREN ALBERTO.
Le arti fiorentine. Traduzione di G.B. Klein. Firenze, Le Monnier, 1940, in 8°, mzsimilpergamena con tassello in pelle (copertine originali conservate), sono 2 tomi in un vol.
di pp. XVIII-412, XII-298, margini esterni un poco cotti.
€
80,00.

128.

EINECCIO GIOVANNI.
Elementi del Diritto di Natura e delle Genti del chiarissimo Gio. Gottlieb Eineccio tradotti
dal latino ed illustrati da Giuseppe Palumbo. IVa edizione rifatta con fedeltà ed eleganza. Ed
accresciuta della Istoria di questo Diritto, di un copioso ed esatto Indice analitico, di giunte
ed osservazioni del Prof. Pasquale Liberatore. Napoli, Domenico Capasso, 1847, in 8°, mzpelle coeva con fregi e diciture in oro, sono 2 tomi in un vol. di pp. XII-196, 132, sparse
leggere fioriture, timbretto dell'editore Capasso ai frontespizi.
€ 160,00.

129.

FALZONE GUIDO.
Il patrimonio regionale. Milano, Giuffrè, 1951, in 8°, broch., pp. 156.

€

30,00.

130.

FANCHIOTTI VITTORIO.
Politica criminale e giudizio direttissimo. Milano, Giuffrè, 1980, in 8°, broch., pp. 122,
intonso a fogli chiusi.
€
20,00.

131.

FANELLI GIUSEPPE.
Introduzione alla teoria giurid. dell'Impresa. Milano, 1950, in 8°, br., pp. 139.

132.

€

60,00.

FAVARO PASQUALE ANTONIO.
Metrologia o sia Trattato generale delle Misure, dè Pesi e delle Monete che comprende le
misure lineari minime ed itinerarie; quelle di superficie; quelle di capacità, i pesi, le monete,
tanto dell'antichità che dè tempi presenti. La misura del tempo; i pesi specifici delle sostanze
e molte altre tavole utili a' Fisici, Chimici e Matematici. Il tutto ridotto ad unità di Misura.
Napoli, Gabinetto Bibliografico e Tipografico, 1826, in 4°, mz-pelle coeva, sono 2 parti in
un vol. di pp. 181, 271, 2 cc-nn. 1 tavola più volte ripiegata, sparse fioriture e qualche
macchietta. Interessante volume che nella prima parte affronta l'argomento dal punto di
vista storico e geografico e nella seconda parte attraverso un gran numero di tavole ne
esemplifica il contenuto.
€ 150,00.

133.

FERRARA FRANCESCO JUNIOR.
L'esecuzione coattiva della compra vendita commerciale. Milano, Giuffrè, 1937, in 8°,
broch., pp. VIII-196.
€
45,00.

134.

FERRARA LUIGI.
Moderni problemi del diritto. Milano, Giuffrè, 1938, in 8°, broch., pp. 392.

€

50,00.

135.

FERRARI GIUSEPPE.
Formula e natura dell'attuale decretazione con valore legislativo. Milano, Giuffrè, 1948, in
8°, broch., pp. XVI-174.
€
40,00.

136.

FERRARI GIUSEPPE.
Introduzione ad uno studio sul diritto pubblico consuetudinario. Milano, Giuffrè, 1950, in
8°, broch., pp. 144.
€
45,00.

137.

FERRARI UBALDO.
La Verità Penale e la sua ricerca nel Diritto Processuale Italiano anche in rapporto alla
riforma legislativa in atto. Con Prefazione di L. Lucchini. Segue unito: Zappa Gino. La
Tecnica dei Cambi Esteri. Teoria e pratica dei pagamenti internaz. Milano, Ist. Ed. Italiano,
1927, in 8°, mezza tela, pp. XIII-417, il tomo di Zappa di pp. 285.
€ 100,00.

138.

FERRARINI SERGIO.
L'impresa di Navigazione. I°-II°. Milano, Giuffrè, 1945-46, in 8°, broch., sono 2 tomi di pp.
XII-204, 182.
€
80,00.

139.

FERRERI ETTORE.
L'Asta pubblica nei contratti dei comuni. (Commento al 1° alinea dell'Art. 166 della Legge
Com. e Prov.). Torino, Bocca, 1901, in 8°, cartonato recente, pp. VIII-182.
€
50,00.

140.

FINETTI GIOVANNI FRANCESCO.
De Principiis Juris Naturae et Gentium adversus Hobbesium, Puffendorfium, Thomasium,
Wolfium, et alios. Venetiis, Thomam Bettinelli, 1765, in 4° antico, mz-perg. coeva con lievi
mende al dorso, tagli spruzzati, sono 2 tomi di 2 cc-nn., ritratto, pp. XXVII-336, 2 cc-nn. pp.
VIII-344. Assai bel ritratto di Maria Teresa d'Austria in Antiporta e 2 belle testatine incise in
rame all'inzio di ogni volume, frontespizio e prime 4 cc. del tomo I° staccate, esemplare di
notevole freschezza. Nel suo voluminoso lavoro Finetti intende ripristinare la dottrina
tomista di Dio come fondamento del diritto naturale, contro le tesi di quanti ne avevano
sostenuto l’origine umana e contrattualistica..
€ 450,00.

141.

FIORANO LUCCA.
La tenuta del giornale secondo il codice di commercio preceduta da norme pel rendimento di
conti e liquidazione di frutti e pegli inventari con cenni e tipi delle scritture a bilancio
giornaliero. Milano, Pirola, 1885, in 8°, mz-pelle coeva, sono 2 tomi in un vol. di: pp. 130
più 2 tabelle ripiegate; 90 pp. segue unito: Lessona Carlo. I Libri di Commercio nel Diritto
Positivo Italiano. Cremona, Fezzi, 1888.
€ 100,00.

142.

FOGLIETTI RAFFAELE.
Foglietti. 3 opuscoli: 1) Non c'è giustizia, 2) Riepiloghiamo, 3) E undici !... e basta ! ossia il
Tribunale di Macerata. Torino, Baglione, 1899-1900, in 8°, br., 3 tomi di pp. 88, 72, 42. Con
invio autografo. Non comuni opuscoli dello storico e giurista maceratese.
€ 120,00.

143.

FONTANA GIOVANNI.
La disciplina della concorrenza negli USA. Milano, 1937, in 8°, br., pp. 280.

€

40,00.

144.

FOSCHINI GAETANO.
I Motivi del Codice Civile del Regno d'Italia ordinati sotto ciascuno art. Arricchita dei
Motivi delle disposiz. transitorie di una tavola di richiamo fra gli Art. della correlazione
degli Art. con quelli dei cessati codici. Segue unito: La teorica delle acque di ragion privata
esposta nelle fonti e ne' motivi... Torino, Minerva, 1868-1871, in 8°, mz-pelle coeva (lieve
menda al dorso), sono 2 tomi in un vol. di pp. 760; 244.
€ 140,00.

145.

FRANCESCHELLI REMO.
Corso di dir. comm. I. L'Imprenditore. Milano, Giuffrè, 1944, in 8°, br., pp. 190. €

60,00.

146.

FRANCESCO II D'AUSTRIA.
Codice Penale Universale Austriaco coll'appendice delle più recenti norme generali. Parte I
Dei Delitti; Parte II Delle Gravi Trasgressioni di Polizia. IIa ed. Ufficiale. Milano, Imp.
Regia Stamperia, 1815-1834, bella mz-pelle coeva, sono 2 tomi di pp. XV-280, 201 più
errata, assai marginoso, interfoliato e nella p. 1a ricco di note manoscritte dell'epoca. Non
comune esemplare della IIa ed. con il tomo I° stampato nel 1834 come riportato al verso del
frontespizio: "ediz. ufficiale emendata in coerenza alla Notificazione del 20 settembre 1824
n° 25164 ed accresciuta della Sovrana Patente 6 luglio 1833...".
€ 300,00.

147.

FRANCHINI FLAMINIO.
Lineamenti di diritto amministrativo tedesco in regime nazionalsocialista. Modena, Soc. Tip.
Modenese, 1942, in 8°, br., pp. 89, intonso, estratto dall'Archivio Giuridico.
€
60,00.

148.

FRASSO PIETRO.
Tractatus de Regio Patronatu ac aliis nonnullis Regaliis, Regibus Catholicis in Indiarum
Occidentalium Imperio pertinentibus. Matriti, Io. Fernandez a Buentia, 1677, in folio, piena
pergamena coeva, 18 cc-nn., 14 cc-nn. 395 pp. 54 cc-nn. Splendida Antiporta allegorica e
Ritratto a piena pagina dell'Autore incisi in rame, leggere bruniture e sparse fioriture, alcuni
errori di numerazione. Non comune anche se solo il tomo I° di 2 questo trattato sul Regio
Patronato nelle Indie (Guatemala, Perù e Venezuela) dell'insigne giurista Sardo Pietro
Frasso Pilo in una elegante edizione originale.
€ 380,00.

149.

GALATERIA LUIGI.
Teoria giur. degli ordini amministrativi. Milano, Giuffrè, in 8°, broch., pp. 248. €

45,00.

150.

GALDI MATTEO, GALDI DOMENICANTONIO.
Il Codice di Commercio del Regno d'Italia con l'esposizione de' motivi che l'hanno preparato
e seguito con le Relazioni Ministeriali, discussioni delle commissioni e del Parlamento, dir.
comparato con tutte le legislazioni di Europa e dell'America, massime di giurisprudenza.
Napoli, Galdi, 1882-1883, in 8°, bella mezza pelle coeva con ricchi fregi e diciture in oro al
dorso (lievi spellature), sono 2 tomi di pp. 1190, 702.
€ 300,00.

151.

GALIZIA ALBERTO.
L' Azienda giornalistica. Studio di dir. comm. Roma, 1913, in 8°, br., pp. 157.

€

30,00.

152.

GALLI BINDO.
Il sistema della giurisdizione esecutiva. La rivendita. Pisa, Archivio Giuridico, 1910, in 8°,
broch. (lievi mende), pp. VIII-313. Dedica autografa alla copertina.
€
60,00.

153.

GALLI LEONARDO.
2 opere: 1) L'errore di fatto nel dir. penale; 2) La resp. penale per le conseguenze non volute
di una condotta dolosa. Milano, Giuffrè, 1948-49, in 8°, br., pp. 92, 142.
€
50,00.

154.

GALLO FILIPPO.
Studi sulla distinzione fra res mancipi e res nec mancipi. Torino, Giappichelli, 1958, in 8°,
mz-tela, pp. 253.
€
60,00.

155.

GALLUPPI ENRICO.
La Dote secondo il dir. civ. italiano. Torino, Bocca, 1876, 8°, mz-tela, pp. 324. €

40,00.

GANGI CALOGERO.
Il matrimonio. Milano, Giuffrè, 1945, in 8°, broch., pp. XII-440.

30,00.

156.

€

157.

GANGI CALOGERO.
Persone Fisiche e Persone Giuridiche. Milano, Giuffrè, 1946, in 8°, broch., pp. 252, poche
sottolineature a lapis.
€
30,00.

158.

GARBAGNATI EDOARDO.
I procedimenti di ingiunzione e sfratto. IIa ed. Milano, Giuffrè, 1949, in 8°, br. un poco
sporca, pp. 139.
€
25,00.

159.

GARNIER JOSEPH.
Le Droit au Travail a l'Assemblee Nationale. Recuiel complet de tous les discours prononces
dans cette memorabile discussion. Paris, Guillaumin, 1848, in 8°, mz-pelle coeva a 4 nervi
con fregi e diciture in oro, pp. XXIV-455. Non comune questo volume che raccoglie tutte le
discussioni fatte alla Assemblea Nazionale da Delisle, Levet, Lamartine, Tocqueville,
Ledru-Rollin, Thiers, Lagrange e molti altri, che hanno portato alla formazione del Dritto
del Lavoro, nonchè le opinioni di Proudhon, Blanc, Laboulaye, Cormenin, Marrast,
Bastiat...
€ 150,00.

160.

GASCA CESARE.
Trattato della compra vendita. Roma, Laziale, (1905), in 8°, broch., sono 2 tomi di pp. XIV1041, XXVI-1023, primo quaderno del tomo I° staccato.
€
70,00.

161.

GEMELLI AGOSTINO.
La personalità del delinquente nei suoi fondamentali biologici e psicologici. Milano,
Giuffrè, 1946, in 8°, broch., pp. XI-322.
€
40,00.

162.

GEMELLI AGOSTINO, SIDLAUSKAITE AGATA.
La psicologia dell'età evolutiva. IIa ed. riveduta e ampliata. Milano, Giuffrè, 1947, in 8°,
broch., pp. VIII-200.
€
30,00.

163.

GERMANIA.
Codice Civile dell'Impero Germanico promulgato il 18 Aprile 1896 - Codice di Commercio
dell'Imp. Germanico promulgato il 10 Maggio 1897 - Diritto Giudiziario Civile Austriaco.
Torino, Ute, 1897-1901, in 8°, tutta tela per il Civile e Commercio, mz-tela per la Procedura
Civile, sono 6 tomi in 3 voll. di pp. 438, 244-190-220; 382-344. Interessante insieme dei
codici civili germanici nella traduzione e con copiose note di Eusebio.
€ 280,00.

164.

GHIDINI MARIO.
La disciplina giuridica dell'Impresa. Milano, Giuffrè, 1950, in 8°, br., pp. 199.

165.

€

50,00.

GHIRON MARIO.
L'Imprenditore, l'impresa e l'azienda. Torino, Utet, 1951, in 8°, br., pp. XII-439. €

50,00.

166.

GIANNINI TORQUATO CARLO.
Azioni ed eccezioni cambiarie. Saggio di comm. agli art. 323-324 del Cod. di Comm. IIa ed.
riveduta ed ampliata della Cambiale in Giudizio. Torino, Bocca, 1902, in 8°, mezza
pergamena coeva.
€
60,00.

167.

GIANNOZZI GIANCARLO.
La modificazione della domanda nel processo civile. Milano, Giuffrè, 1958, in 8°, broch.,
pp. 288.
€
45,00.

168.

GIANZANA SEBASTIANO.
Codice Civile preceduto dalle Relazioni Ministeriale e Senatoria, dalle Discussioni
Parlamentari, e dai verbali della Comm. Coordinatrice, colle riferenze sotto ogni singolo art.
agli altri Codici Italiani, al Francese, alle Leggi Romane, nonchè a tutti i precedenti
legislativi coll'aggiunta delle Leggi Complementari. Torino, Ute , 1887, in 16°, mezza pelle
coeva con diciture in oro al dorso, un poco screpolata, sono 7 tomi in 4 voll. di pp. 371; 364;
716; 112; 811; 499; 588. Non comune.
€ 500,00.

169.

GIAQUINTO ADOLFO.
La Responsabilità degli Enti Pubblici. Vol. I°: Teoria Generale; II° & III°: Parte Speciale. 2a
ed. Santa Maria Capua Vetere, Cavotta, 1912-1914, in 8°, mezza tela, sono 3 tomi in un vol.
di pp. X-405; XXIX-351; XXXI-326, volumi rilegati in senso inverso (3°, 2°, 1°), piccolo
strappetto al front. del tomo 3°, timbretto del venditore catanese ai frontespizi. € 150,00.

170.

GIARRÈ MASSIMILIANO.
Studi per servire alla compilazione di un manuale di dir. comm. marittimo. P. 1a (unica
pubblicata). Cose e Persone. Firenze, 1879, in 8°, br., pp. VII-330, fioriture.
€
50,00.

171.

GIBIINO SALVATORE.
Il giuramento probatorio. Piacenza, La Tribuna, 1957, in 8°, broch., pp. 222.

€

40,00.

172.

GIOIA MELCHIORRE.
Nuovo prospetto delle Scienze Economiche ossia somma totale delle idee teoriche e pratiche
in ogni ramo d'amministrazione privata e pubblica, divise in altrettante classi, unite in
sistema ragionato e generale da Melchiorre Gioja. Lugano, Giuseppe Ruggia, 1838-1839, in
8°, mz-pelle coeva, sono 6 tomi in 3 voll. di pp. XXVII-382; 399; 422; 415; 475; 475 più 5
tabelle f.t. più volte ripiegate. N.B. al tomo VI° manca il frontespizio.
€ 380,00.

173.

GIORDANO ALESSANDRO.
I contratti per adesione. Milano, Giuffrè, 1951, in 8°, broch., pp. IV-172.

€

30,00.

174.

GODART HENRY.
De la Condition en droit romain et en droit francais. Versailles, Aubert, 1869, in 8°, broch.,
pp. 218, mende e mancanze al dorso.
€
40,00.

175.

GORLA GINO.
Commento a Tocqueville. "L'idea dei diritti". Milano, Giuffrè, 1948, in 8°, broch., pp. 345,
intonso a fogli chiusi.
€ 140,00.

176.

GOTOFREDO GIACOMO.
Corpus Iuris Civilis in IV partes distinctus... in hac postrema Lugdunensi Editione
Pandectae purissimae sunt... diligenti studio & cura N. Antonii, Iurium Professoris.
Lugduni, Laurentii Anisson, 1662, in 4° antico, mz-perg. ottocentesca con tassello (lievi
mende ai dorsi), sono 2 tomi di : 8 cc-nn. 972 colonne-num, 1a c.b., 4 cc-nn. 568 colonne-

num., 8 cc-nn. 2008 colonne-num. 24 cc-nn. 126 carte a num. mista. tagli rossi, rinforzi al
margine inf. di alcune carte, sparse fioriture e macchiette, errori di numerazione ma registro
bene, Frontespizio e carte di introduzione e indice del tomo I° rilegate erronemente nel II° e
viceversa. Edizione seicentesca lionese del celebre commento al Corpus Iuris Civilis
dell'insigne giurista francese Gotofredo che dalla seconda metà del 500 fu pubblicato fino
alla metà dell'800.
€ 600,00.
177.

GRAMATICA FILIPPO.
Principi di diritto penale soggettivo. Torino, Bocca, 1934, in 8°, broch., pp. VII-532. dedica
autografa, in barbe. Dall'Indice: Introduzione, la penalità nella evoluzione storica, filosofica
e giuridica, il fine soggettivo del dir. penale, il soggettivismo penale.
€
70,00.

178.

GRAMMATICO TOMMASO.
Consilia et Vota, seu Iuris Responsa... tam civilia quam criminalia in unum volumen
congesta, & publicae utilitati studiosorum edita. Quibus etiam accesserunt eiusdem
quaestiones. Lugduni, Philippi Tinghi, 1575, in folio, fascinosa pergamena da antico
manoscritto con dorso a 3 nervi e tracce di lacci, lievi mende al dorso, macchiette al piatto
inferiore, 569 pp. 42 cc-nn. 1a c.b. rare sottolineature e note marginali a penna di antica
mano, frontespizio e primo quaderno un poco lenti. Opera principale del celebre
giureconsulto aversano si compone di una prima parte con 72 Consilia e 3 Quaestiones
Criminali, una seconda con 35 Vota ed una terza con 171 Consilia Civili
€ 850,00.

179.

GRATI GIROLAMO.
Responsorum Liber Primus (Secundus). A clarissimo iur. utriusque doc. D. Andrea Ab Exea
recognitus, non inelegantibus Summarijs, ac lucupletissimo... Indice... illustratus. Lugduni,
Apud Hugonem & haeredes Aemonis A Porta, 1544, in folio, piena perg. da antico codice
con dorso a 4 nervi (lievi mende e mancanze, il tomo I° con piatto sup. un po' sporco), sono
2 tomi di: 40 cc-nn. 157 carte-num. 1a c.b.; 33 cc-nn. 1a c.b. 172 carte-num. 1a c. di errata.
bel frontespizio allegorico stampato in rosso e nero, bei capolettera ornati, stampato su carta
forte, esemplare di notevole freschezza, minuscolo tarletto al margine bianco di poche carte,
sottolineature e note marginali a penna di antica mano a poche carte, leggeri aloni sparsi.
Edizione originale dei Responsa del celebre giurista bolognese Grati. Raro.
€ 1.400,00.

180.

GRAZIANI CESARE.
Analisi delle Leggi di Procedura Civile portante lo spirito degli art. e tutte le forme e le
module per qualunque atto, tanto per le azioni, che per le esecuzioni. Opera compilata sui
lavori di vari scrittori stranieri e nazionali, e conforme alla giurisprudenza sel Regno delle
Due Sicilie. Napoli, Matteo Vara, 1844-1847, in 8°, mz-pelle coeva con fregi e diciture in
oro al dorso (lievi spellature), sono 7 tomi di pp. 310, 312, 328, 420, 332, 319, 212, leggeri
aloni marginali e qualche fioritura sparsa ma nel complesso esemplare assai fresco. Non
comune questo poderoso commento al Codice di Procedura Civile per il Regno delle Due
Sicilie.
€ 280,00.

181.

GREGO UMBERTO.
Delle scorte di un fondo in relazione al diritto civile. Bologna, Fava e Garagnani, 1891, in
8°, broch., pp. 161 intonso a fogli chiusi. Estratto dall'Archivio Giuridico.
€
40,00.

182.

GRIMALDI TULLIO.
L'azione civile nel processo penale. Napoli, Jovene, 1965, in 8°, broch., pp. 304. €

183.

40,00.

GRISPIGNI FILIPPO.
Diritto Penale Italiano. Vol. I°: Introduzione e parte prima, le norme penali sinteticamente

considerate; Vol. II°: La struttura della fattispecie legale oggettiva. IIa ed. Milano, Giuffrè,
1947, tomi 2 in 8°, broch. (piccole mancaze alla cop. del tomo I°), pp. XXV-423; XXIV298, intonso. Con Florian è stato fra i dirigenti della Scuola positiva criminologica italiana
e la sua dottrina è la più organica esposizione della concezione giuridica del fenomeno
biologico della delinquenza.
€ 160,00.
184.

GUIDI UMBERTO.
Il condominio nel nuovo cod. civ. Milano, Giuffrè, 1942, in 8°, br., pp. 312.

€

30,00.

185.

HEESER IOH.
Loci Communes juris practici de Rationibus Reddendis, earumque revisione... Coloniae
Agrippinae, Metternich, 1708, in 4° antico, mz-pelle recente, 4 cc-nn. 264 pp. € 180,00.

186.

IMPALLOMENI GIAMBATTISTA.
L'Editto degli Edili Curuli. Padova, Cedam, 1955, in 8°, broch., pp. XII-282.

€

50,00.

187.

IMPALLOMENI GIAMBATTISTA.
La manomissioni mortis causa. Studi sulle fonti autoritative romane. Padova, Cedam, 1963,
in 8°, broch., pp. X-278, intonso a fogli chiusi.
€
50,00.

188.

JAEGER NICOLA.
Corso di diritto processuale civile. IIa ed. aumentata e aggiornata. I°: Teoria gen. del
processo, II°: I processi di cogniz. ed esecuz. Milano, La Goliardica, 1953-1954, in 8°, br.
(front. e 1a c. del tomo II° con tracce di umido), sono 2 tomi di pp. 276, 554.
€
70,00.

189.

KEYSER GEORG.
Asylum Creditorum Bipartitum... Altemburg, Ritter, 1711, in 4° antico, mz-pelle recente, 2
cc-nn. 330 pp. (mal cif. 332), 17 cc-nn. frontespizio leggermente rifilato, stampato in
tedesco gotico.
€ 150,00.

190.

KOHLER GIUSEPPE.
Manuale delle Privative Industriali (Lehrbuch des Patentrechts). Prima traduzione italiana
con pref. e note dell'Avv. Ferruccio Foà. Milano, Sel, 1914, in 8°, broch., pp. XVI-284,
uniforme leggera brunitura.
€
80,00.

191.

KRUGER PAUL.
Geschichte des Quellen und Literatur des Romischen Rechts. Zweite Auflage. Munchen,
Duncker & Humblot, 1912, in 8°, bella mz-pelle recente, pp. X-444, alcune sottolineature a
matita. IIa ed. di una delle opere principali del grande giurista tedesco Kruger che con
Mommsen curò la più importante edi. critica moderna del Corpus Juris Civilis. € 140,00.

192.

LAMBERTINI PROSPERO (BENEDETTO XIV).
Constitutiones Selectae, nec non Bullae, Decreta, Epistolae... in quibus theologiae moralis
ac dogmaticae praecepta vere perspicua, ex Scripturis precipue, ac Sacris Canonibus
traduntur. Romae, Jo. Baptistae Novelli, 1763, in 4° antico, cartoncino coevo rustico, sono 2
tomi di pp. 348, 308. N.B. le pp. 301-304 del tomo II° erroneamente inserite in fine al tomo
I°, tarletti al margine interno bianco delle pp. 218-240 del tomo I°, in barbe.
€ 160,00.

193.

LAMBERTINI PROSPERO (BENEDETTO XIV).
Raccolta di alcune Notificazioni, Editti, ed Istruzioni, pubblicate pel buon governo della sua
Diocesi dall'Eminentissimo, e Rev. Signor Cardinale Prospero Lambertini Arcivescovo di
Bologna. Venezia, Francesco Pitteri, 1760, in 4° antico, cartoncino coevo rustico, sono 2
tomi di pp. XII-264, VIII-316, esemplare in barbe.
€ 220,00.

194.
195.
196.

LANDI GUIDO.
Il Consiglio di Stato. Milano, Giuffrè, 1954, in 8°, broch., pp. XXII-227.

€

30,00.

LANDI GUIDO.
La requisizione civile. Milano, Giuffrè, 1938, in 8°, broch., pp. X-140.

€

30,00.

LANDI GUIDO.
Profili e problemi della giustizia amm. in sicilia. Milano, 1951, 8°, br, pp. 154. €

35,00.

197.

LAVORO.
Commentario del Codice Civile a cura del Prof. Scialoja. Libro Quinto. Del Lavoro: Art.
2060-2246; 2555-2642. Bologna, Zanichelli, 1943-1947, in 8°, mz-perg. coeva, sono 2 tomi
di pp. XXVI-858, XV-562.
€
50,00.

198.

LAZZARO GIORGIO.
Storia e teoria della costruzione giuridica. Torino, Giappichelli, 1965, in 8°, broch. (un poco
sporca), pp. 295. intonso a fogli chiusi.
€
50,00.

199.

LEFEBVRE D’OVIDIO ANTONIO.
La Nazionalità delle Società Commerciali. Con Pref. di Mariano D'Amelio. Milano, Giuffrè,
1939, in 8°, broch., pp. XVI-274.
€
80,00.

200.

LEGA CARLO.
La libera professione. Milano, Giuffrè, 1950, in 8°, broch., pp. 384.

€

35,00.

201.

LEOPOLDO II.
Codice Penale Toscano con le variazioni ordinate dalla legge 8 aprile 1856 ed i regolamenti
degli stabilimenti di polizia punitiva. 3a ed. con l'aggiunta dei decr. per l'abolizione della
pena di morte e per la mitigazione delle pene e di una lettera del Prof. Fr. Carrara. Firenze,
Cammelli, 1875, in 16°, mz-perg. coeva, 4 cc-nn. pp. IV-239. Ultima e più completa ed. del
Codice Penale Toscano con varie aggiunte tra le quali le leggi sulla abolizione della pena
di morte ristampata da Cammelli su consiglio di Carrara che era fermamente convinto che
il nuovo codice Penale Italiano si sarebbe dovuto ispirare principalmente al Penale
Toscano che già ai suoi tempi "era divenuto rarissima merce".
€ 160,00.

202.

LISI FRANCESCO.
Gaio quattro commentari delle istituzioni discoperti nel palinsesto veronese con tutto il suo
sforzo di rubbriche commenti aggiunte e volgarizzamento. Rischiarati e ove corrotti finora
apparvero nelle precedenti edizioni rimendati da Fr. Lisi. Vol. I° in cui svolgesi tutto il
primo commentario. Bologna, Monti, 1859, in 8°, mz-pelle coeva (lievi mende), pp. XV371. Testo latino e italiano a fronte. Tomo I° unico pubblicato.
€ 150,00.

203.

LIST FREDERIC.
Systeme National d'Economie Politique. Traduit de l'allemand par H. Richelot, avec deux
prefaces, une notice biographique et des notes... IIe ed. corrigee et mise au courant des faits
economiques. Paris, Capelle, 1857, in 8°, tutta tela coeva con fregi in oro al dorso, pp. XVI556, sparse fiioriture.
€ 100,00.

204.

LONGO CARLO.
Corso di Diritto Romano. Parte Generale: Fatti giuridici, negozi giur., atti illeciti; P.
Speciale: La compra-vendita. Milano, Giuffrè, 1937, in 8°, tutta tela, pp. 504, dattiloscrittolito in chiara grafia delle lezioni.
€
90,00.

205.

LONGO G.
Diritto delle Obbligazioni. Torino, Utet, 1950, in 8°, broch., pp. 446.

€

20,00.

206.

MADIA GIUSEPPE.
Della Polizia Ecclesiastica del Regno d'Italia. Per la facile intelligenza delle ultime leggi di
soppressione degli ordini monastici ed enti morali, di conversione e liquidazione del
patrimonio ecclesiastico... Napoli, Sarracino, 1869-1871, in 8°, mz-pelle coeva., sono 2 tomi
in un vol. di pp. 280; 56. Segue unito: Appendice alla Polizia Ecclesiastica.
€
90,00.

207.

MAGINI UGO.
La surrogazione per pagamento nel diritto privato italiano. Torino, Bocca, 1924, in 8°,
broch., pp. 291, intonso a fogli chiusi.
€
50,00.

208.

MAJORANA ANGELO.
1) Del principio sovrano nella costituzione degli Stati. Parte I (unico pubbl.), 2) Teoria
costituzionale delle entrate e delle spese dello Stato, 3) Forze e forme politiche e loro
valutazione giuridica. Saggio di sociologia politica, 4) L'Imperatore Guglielmo I e lo stato
costituzionale germanico, 5) La rivoluzione francese e la sua influenza costituzionale, 6) La
funzione sociale della monarchia. Roma, Ermanno Loescher, 1886-1891, in 8°, mz-pelle
recente, sono 6 opuscoli di pp. 103, 100, 49, 43, 35, tutti con dedica, 2 stampati a Catania da
Galati e uno a Torino da Clausen. Non comune e di notevole interesse questo insieme di
opuscoli del giurista e uomo politico catanese Majorana.
€ 250,00.

209.

MANDOSIO QUINTILIANO.
Consiliorum sive Responsorum Volumen Primus (unico pubblicato). Venetiis, Apud
Haered. Fr. Ziletti, 1587, in folio, senza legatura, 14 cc-nn. 158 carte-num. leggeri aloni
marginali, poche carte brunite, front. un poco sporco. Sono 105 Consilia del giurista
originario di Amelia (Terni) Mandosio, fu Avvocato a Roma e Prof. a Pisa.
€ 160,00.

210.

MANZINI VINCENZO.
Trattato di Diritto Penale Italiano secondo il Codice del 1930. Torino, Utet, 1933-1938, in
8°, tela editoriale con sovracoperta, sono 9 tomi in 10 voll. La più nota delle edizioni di
questo celebre commento di Manzini al Codice Penale Rocco.
€ 250,00.

211.

MANZINI VINCENZO.
Trattato di dir. processuale penale italiano secondo il nuovo Codice. Torino, Utet, 19311932, in 8°, tela ed. con sovracoperta, sono 4 tomi di pp. 413, 484, 560, 814.
€ 80,00.

212.

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, a fogli chiusi.
€
60,00.

213.

MASI ANTONIO.
Studi sulla condizione nel diritto romano. Milano, Giuffrè, 1966, in 8°, broch., pp. VIII-286,
intonso, a fogli chiusi.
€
50,00.

214.

MATTHAEU ET SANZ LAURENTII.
Tractatus de Re Criminali sive Controversiarum Usufrequentium in Causis Criminalibus,
cum earum Decisionibus tam Aula Suprema Hispana Criminum, quam in summo Senatu
Novi Orbis. Venetiis, Typ. Balleoniana, 1723, in folio, perg. coeva, 8 cc-nn. 362 pp. (mal
cif. 366) 22 cc-nn. 1a. c.b. copia di notevole freschezza, diversi errori di numerazione ma

registro bene. Frutto della lunga carriera professionale sono queste 78 Controversie degli
anni 1659-71 che hanno per oggetto vari casi di diritto penale, alcune assai curiose come la
48 : " de duobus hermaphroditis matrimonio copulatis, simulque in utero gestantibus" o la
60: " de sortilegio libidinis causa intentato per muliercula, & de fallacia Aegyptianae, ut
pecuniam ab ea extorquere posset". La seconda parte del trattato si occupa interamente di
casi che riguardano il "Nuovo Mondo".
€ 550,00.
215.

MECACCI FERDINANDO.
Sulla teorica dell'imputabilità morale nel delitto. Prolegomeni. Roma, Forzani, 1882, in 8°,
mz-pelle coeva, pp. 263.
€
50,00.

216.

MENOCHIO GIACOMO.
De Praesumptionibus, Coniecturis, Signis, & Indicis, commentaria in sex distincta Libros, et
recens in lucem edita. Editio omnium postrema, ab eodem Auctore multis in locis, et integris
capitibus aucta, & locupletata. Venetiis, Apud Haerd. Hieronymi Scoti, 1597-1603, in folio,
pergamena coeva con dorso rinforzato anticamente e titoli calligrafati (mende e piccole
mancanze), sono 2 tomi di: 64 cc-nn. 554 pp.; 827 pp. alone al margine esterno delle prime
pagine del tomo II° e tarletti al margine inf. bianco di poche carte, nel complesso copia
fresca. Edizione riveduta e corretta della più nota delle opere del giurista pavese Menochio.
L'opera di divide in 6 libri e affronta in modo completo il tema delle presunzioni, delle
congetture e degli indizi. Da segnalare il Liber Quintus sulle presunzioni, le congetture, i
segni e gli indizi... quae circa delicta maleficiaque versantur.
€ 700,00.

217.

MESSINETTI DAVIDE.
Oggettività giuridica delle cose incorporali. Milano, 1970, in 8°, br., pp. 329.

€

60,00.

MINERVINI GUSTAVO.
Gli Amministratori di S.p.A. Milano, Giuffrè, 1956, in 8°, br., pp. 499.

€

90,00.

MINOLI EUGENIO.
Contributo alla teoria del giudizio divisorio. Milano, 1950, in 8°, br., pp. 154.

€

25,00.

MONACO RICCARDO.
Il giudizio di delibaz. Padova, Cedam, 1940, in 8°, br. (un po' sporca), pp. 297. €

40,00.

218.
219.
220.
221.

MONALDI FRANCESCO.
Consilia sive Responsa ac Decisiones excel. atque clariss. V.I.D. & aequtis aureatae militiae
D. Fr. Monaldi Vulsiniensis... Nunc primum in lucem edita. Venetiis, Ex Off. Iacob. Antonij
Somaschi, 1597, in folio, pergamena coeva da antico codice con dorso a 3 nervi (lievi
mende e mancanze), 52 cc-nn. 230 cc-num. manca occhietto, rare sottolineature a penna di
antica mano, tarletti alle prime carte, buchetto da cera alla carta 68 con perdita di qualche
sillaba, leggeri aloni marginali. Di notevole rarità i 150 Consilia di questo semisconosciuto
giurista originario del lago di Bolsena ma veneto di adozione.
€ 650,00.

222.

MONTEL ALBERTO.
La disciplina del possesso nel cod. civ. italiano. Torino, Giappichelli, 1947, in 8°, broch.,
pp. 247.
€
30,00.

223.

MONTEL ALBERTO.
Problemi di diritto automobilistico. Terza ed. aggiornata e ampliata. Milano, Giuffrè, 1959,
in 8°, broch., pp. 333, intonso a fogli chiusi.
€
20,00.

224.

MOSSA LORENZO.
Trattato del Nuovo Diritto Commerciale secondo il Codice Civile del 1942. I° Il Libro del
Lavoro. L'Impresa Corporativa; II° Società Comm. Personali; III°: Società a Resp. Limitata;
S.p.A. Milano-Padova, Sel-Cedam, 1942-1957 , in 8°, br. per il tomo I° e IV°, mz-tela per il
tomo IIà e III°, sono 4 tomi di pp. XXI-617; XVI-888; IX-432; XXI-643.
€ 250,00.

225.

NANI TOMMASO.
Principii di giurisprudenza criminale e degli indizi ed uso dei medesimi per conoscere i
delitti. Napoli, Dalla Tipografia delle Belle Arti, 1856, in 8°, bella mz-pelle recente, pp. 479
più 2 pp-nn.
€ 120,00.

226.

NAVARRINI UMBERTO.
Trattato Teorico-Pratico di Diritto Commerciale. Torino, Bocca, 1919-1926, in 8°, broch.
(un paio di volumi un po' lenti), sono 6 tomi. I°: Introduzione, II° & III°: Obbligazioni, IV°
& V°: Persone, VI°: Fallimento-Prescrizione.
€ 200,00.

227.

NENCIONI GIOVANNI.
L'intervento volontario litisconsorziale nel processo civile. Contributo ad una nuova
sistematica dell'intervento. Padova, Cedam, 1935, in 8°, broch., pp. 146, intonso a fogli
chiusi.
€
60,00.

228.

NICOLINI NICCOLA.
Quistioni di Diritto trattate nelle conclusioni, ne' discorsi ed in altri scritti legali. Prima ed.
livornese. Volume Unico. Livorno, Mansi, 1844, in 8°, mezza pelle coeva, pp. 644, sparse
fioriture e leggero alone al margine inf. esterno.
€ 120,00.

229.

NIGRO FRANCESCO CIRIACO.
Controversiarum Forensium Liber Primus (Quartus) in quo ultra rerum iudicatarum casus
frequentes e communes opiniones ubiq; observatas, accesserunt Decisiones aliquae Rotae
Romanae nondum impressae. Genevae, Chouet, 1665-1667, in folio, pergamena coeva a 4
nervi e titoli calligrafati, lievi mende e mancaze ai dorsi, sono 4 tomi di 12 cc-nn. 642 pp. 1a
c.b. e 56 cc-nn., 12 cc-nn. 685 pp. 64 cc-nn. 1a c.b., 12 cc-nn. 543 pp. 55 cc-nn. 1a.c.b., 6
cc-nn. 432 pp. 72 cc-nn. sparse fioriture e bruniture e leggeri aloni, rari forellini di tarlo
marginali a poche carte. Frutto della florida attività di Avvocato del Nigro sono queste 720
Controversie Forensi che si occupano di varie cause per lo più civili dei territori di
Mantova (principalmente) ma anche di Modena, Parma, Piacenza e Ferrara e testimoniano
uno spaccato fedele della società del tempo.
€ 650,00.

230.

OBBLIGAZIONI.
Commentario del Cod. Civile a cura di Scialoja e Branca. Libro Quarto delle Obbligaz. Art.
1861-1932. Bologna, Zanichelli, 1948, in 8°, mz-perg., pp. XVIII-404.
€
20,00.

231.

ODETTI DI MARCORENGO FRANCESCO.
Le eccezioni al diritto comune derivate dalla guerra in Italia. Torino, (1916), in 8°, br., pp.
106.
€
20,00.

232.

OLDOINI ANDREA.
Contributo alla teoria volontaristica del diritto. Milano, 1942, in 8°, br., pp. 66. €

233.

20,00.

ORLANDO VITTORIO EMANUELE.
Primo trattato completo di diritto amministrativo italiano. Milano, Sel, 1900-1914, in 8°,
varie legature, sono 8 grossi volumi. Disponibili i voll. I°; III°; IV° p.1a; IV° p.2a; VII°

p.1a; VII° p.2a; VIII°, IX°. Opera monumentale in cui furono inclusi i contributi degli
autori più autorevoli della materia. In particolare, nell’opera è esposto il cosiddetto
«metodo descrittivo» che indica i principi dell’organizzazione e dell’attività amministrativa
ed esamina le finalità dell’amministrazione.
p.a.r. per ciascun volume
234.

PACCHIONI GIOVANNI.
Diritto Civile Italiano.Parte Prima. Vol. I°: Delle Leggi in generale e della loro retroattività;
Vol. II°: Diritto Internazionale privato. Parte Seconda. Vol. I°: Delle obbligazioni in
generale; II°: Dei contratti in generale; III°: Dei quasi contratti; IV°: Dei delitti e quasi
delitti. Padova, Cedam, 1935-1940, in 8°, tela editoriale con impressioni in oro al piatto
superiore (legature un poco lente), sono 6 tomi di pp. XII-519; 442; 391; 314; 325; 386, il
tomo I° in seconda edizione contiene anche un'appendice di Bassani sull'Ordinamento. I
primi 4 tomi in 2a ed.
€ 250,00.

235.

PAGANO FRANCESCO MARIO.
Opere di Francesco Mario Pagano. Lugano, Ruggia, 1836-1837, in 16°, cartoncino coevo
alla rustica con dorso verde e titoli calligrafati, sono 3 tomi di pp. 361, 545, 330, leggeri
aloni marginali al tomo I°. Edizione svizzera delle Opere di Pagano così composta: 1)
Elogio di Pagano scritto dal cittadino Massa, Saggi politici dei principii, progressi e
decadenza delle Società, 2) Saggi politici dei principii, progressi e decadenza delle Società,
discorso sull'origine e natura della poesia, saggio del gusto e delle belle arti, 3) Opuscoli
sopra il diritto penale, discorso sull'Agricoltura.
€ 280,00.

236.

PALOMBA GIUSEPPE.
I nuovi orizzonti della politica e della teoria monetaria. Napoli, Jovene, 1943, in 8°, broch.,
pp. 261, intonso a fogli chiusi.
€
40,00.

237.

PALUMBO FILIPPO.
La concessione d'ipoteca da parte del terzo. Contributo alla teorica del debito e della
responsabilità. Padova, Cedam, 1937, in 8°, broch., pp. XII-100, intonso.
€
30,00.

238.

PAMPALONI MUZIO.
Studi sopra il delitto di furto. Fascicolo 1. Torino, Bocca, 1894, in 8°, da rilegare, pp. 195,
nel 1900 venne pubblicato il fascicolo 2 di pp. 84.
€
40,00.

239.

PAOLETTI IACOPO MARIA.
Institutiones Theorico-Practicae Criminales. Post primam Florentinam editio secunda ab
eodem V. C. aucta, et recognita. SEGUE UNITO: Istruzioni per compilare i Processi
Criminali e nuovo Formulario Criminale del Dottore Iacopo Maria Paoletti Volterrano.
Milano, Carolum Salvi, 1805-1806, in 4° antico, mz-pelle coeva con tassello e angoli (un
poco lisa), sono 3 tomi in un volume, pp: XIV-137; 146. Gli indici posti tutti erroneamente
in fine al volume. Elegante edizione milanese delle Istitutiones Criminales di Paoletti con
anche la Pratica Criminale in volgare. Giureconsulto toscano nato a Volterra (Pisa) nella
seconda metà del secolo XVIII°. Fu Professore a Firenze, nonchè Giudice al Supremo
Tribunale di Giustizia. Fu uno dei criminalisti che scrisse dopo il Beccaria, stando in mezzo
fra la vecchia e la nuova Scuola, e che con Tommaso Nani, Alberto De Simoni ed altri,
espose teorie innovative.
€ 300,00.

240.

PAOLI BALDASSARRE.
Nozioni elementari di diritto civile: le Successioni Testamentarie secondo il codice civile
italiano. Genova, Sordo Muti, 1875, in 8°, broch. con macchie al piatto sup. e dorso
rinforzato, pp. 338.
€
30,00.

241.

PAOLI BALDASSARRE.
Saggio di una storia scientifica del decennio di preparazione del Codice Penale Italiano.
Firenze, Niccolai, 1878-1880, in 8°, mz-similperg. recente con tassello, sei volumetti in un
tomo di pp. VIII, 63, 29, 46, 50, 43, 33, rosicchiatura al margine esterno bianco delle prime
28 pp. del tomo VI°. 1) disposiz. preliminari, 2) Tit. 1° delle Pene, pena di morte, 3) Tit. 2°
cap. 2°, 4) Tit. 2° cap. 3° e 4°, 5) Tit. 2° cap. 1°, 6) Tit. 2° cap. 5° e 6°.
€ 140,00.

242.

PARADISI BRUNO.
Esempi testuali. Raccolta di fonti giuridiche dei secoli II-XI d. C. Napoli, Libreria Liguori,
1956, in 8°, broch. (menda al dorso), pp. VIII-734 più 2 pp. per Index.
€
80,00.

243.

PARETO VILFREDO.
Lettere a Maffeo Pantaleoni. A cura di G. De Rosa, 1890-1923. Roma, Ed. di storia e
letteratura, 1962, in 8°, br. (un poco sporca), 3 tomi di pp. XXIV-504-468-580. €
60,00.

244.

PASTORI FRANCO.
Concetto e struttura della obbligazione nel diritto romano Milano, Cisalpino, 1982, in 8°,
broch., pp. 447, dattiloscritto delle lezioni.
€
40,00.

245.

PAZZAGLIA LUDOVICO.
L'Amministrazione Controllata. Natura giuridica ed effetti. Milano, Giuffrè, 1957, in 8°,
broch., pp. 184.
€
60,00.

246.

PELZHOFFER FRANZ ALBERT.
Arcanorum Status Libri Decem. Liber I, Prolegeticis, II, Arcana Monarchiae, III, Arcana
Poliarchiae, IV, Mecurius Principum, V, Iris Politica sive de Jure Confederationum, VI, De
Aerario et Opibus Publicis. Francofurti, Adophum, 1710, in 4° antico, pergamena coeva,
sono 2 tomi di: I°: 2 cc-nn., 16 cc-nn. 548 pp. (mal cif. 518), 19 cc-nn.; II°: 3 cc-nn. 443 pp.
14 cc-nn. 1a c.b. Bel ritratto in Antiprta e grande incisione Allegorica f.t. più volte ripiegata,
sparse fioriture e bruniture. N.B. A completazione mancano il tomo III° e IV°. Giurista
tedesco (1643-1710) ultimo esponente del genere Arcana, fiorito in germania tra il XVII° e
il XVIII° secolo. Accanto agli Specchi dei Principi si colloca il genere della "letteratura
sugli Arcana". Fra i due vi è una certa osmosi, ma gli scritti sugli Arcana Imperii sono più
fortemente influzenzati dalla tradizione macchiavellico-tacitiana. Chi scriveva sugli Arcana
non intendeva tratteggiare il principe-modello, ma con l'aiuto di esempi storici, trovare le
tecniche di conquista e consolidamento del potere e i confini etico-giuridici fra mezzi leciti e
illeciti. cfr. Stolleis M. Storia del diritto pubblico in Germania.
€ 280,00.

247.

PEPOLI GIOACHINO NAPOLEONE.
Atti Ufficiali pubblicati dal Marchese G.N. Pepoli... Regio Commissario Straordinario per le
Provincie dell'Umbria. Firenze, Stamperia Reale, 1861, in 8°, bella legatura in mz-pelle
coeva con ricchi fregi e diciture in oro al dorso. Frontespizio del tomo I° staccato, sono 3
tomi di pp. 1352-XL; 475; 163. Figlio del marchese Guido Taddeo Pepoli e della
principessa Letizia Murat figlia di Gioacchino Murat e quindi nipote di Napoleone
Bonaparte. Attivo nelle rivolte del 1848 fu comandante della Guarda Civica di Bologna e
contrastò l'occupazione austriaca della città. In esilio in Toscana dal 1849 al
1852, successivamente partecipò all'insurrezione nella Legazione delle Romagne del
1859 che portò all'annessione della regione al Regno d'Italia. Dal 1860 fu Commissario
Generale dell'Umbria. Fu poi parlamentare dalla VII alla X legislatura, ricoprendo gli
incarichi di ministro dell'agricoltura, industria e commercio nel Governo Rattazzi (1862) e
ministro plenipotenziario a Pietroburgo (1863). Dal 1866 al 68 fu sindaco di Bologna Il 12
Marzo 1868 venne nominato Senatore del Regno.
€ 350,00.

248.

PERCHINUNNO VINCENZO.
L'accertamento alternativo nel processo penale. Milano, Giuffrè, 1980, in 8°, broch., pp.
160, intonso a fogli chiusi.
€
30,00.

249.

PESSINA ENRICO.
Elementi di Diritto Penale. IIIa ed. Napoli, Regia Università, 1871, in 8°, bella mz-pelle
coeva, pp. 448, interessante l'Appendice sulla scienza delle prigioni.
€
70,00.

250.

PIACENZA SCIPIONE.
Errore e ignoranza di diritto in materia penale. Torino, Utet, 1960, in 8°, cartonato edit., pp.
XII-156.
€
40,00.

251.

PIOLA GIACOMO.
La posizione giuridica della Santa Sede in Italia. Torino, Paravia, 1912, in 8°, broch.
(piccole mancanze), pp. 82.
€
30,00.

252.

PIRRO MAURO.
Tractatus de Fideiussoribus in quo tota fideiussionum, satisdationum & cautionum materia
latissime explilcatur... Segue Unito dello stesso Autore: Tractatus de Solutionibus,
Oblationibus & Remissionibus. Venetiis, Ciottum, 1622, in 4° antico, pergamena coeva,
sono 2 tomi in un vol. di 72 cc-nn. 536 pp.; 16 cc-nn. 112 pp. leggere gore marginali a poche
carte. Non comune monografia sulla Fideiussione che a detta di Pirro fino ad allora non
era stata mai affrontata in un volume da nessun autore italiano.
€ 380,00.

253.

POGGESCHI RAFFAELE.
Le associazioni e gli altri gruppi con autonomia patrimoniale nel Processo. Milano, Giuffrè,
1951, in 8°, broch., pp. 270.
€
40,00.

254.

POGGI GIROLAMO.
Saggio di un trattato teorico-pratico sul sistema livellare secondo la legislazione Toscana.
Firenze, Stamperia Bonducciana, 1829-1832, in 8°, mz-pergamena coeva con tassello (lievi
mende), sono 4 tomi di pp. 486, 440, 450, 415, sparse leggere fioriture. Opera principale del
giurista toscano. La suddivisione in tre parti (storica, giurisprudenziale ed economica)
evidenziava le componenti da fondere nella stesura di ogni trattato giuridico, come più in
generale nella formazione del giurista. Storia, diritto positivo e riflessione filosofica de iure
condendo erano qui applicate per l’analisi di un istituto – l’enfiteusi – non concepito come
mero contratto privato, quanto nella sua dimensione di fonte di pubblica ricchezza per la
società. Poggi contribuiva ad alimentare il mito leopoldino, esaltando la creazione di un
vero e proprio sistema livellare toscano, complemento necessario alla realizzazione degli
obiettivi suddetti e alla promozione della libertà per agricoltura e commercio, vere fonti di
ricchezza del Paese. cfr Diz. Biografico degli Italiani.
€ 260,00.

255.

POMINI RENZO.
La "causa impositionis" nello svolgimento storico della dottrina finanziaria. Milano, Giuffrè,
1951, in 8°, broch. (lievi mende), pp. 359.
€
50,00.

256.

POST A. E.
Giurisprudenza Etnologica. Traduzione con Pref. e Postille di Bonfante e Longo. Milano,
Sel, 1906-1908, in 8°, broch. (lievi mende al dorso del tomo I°), sono 2 tomi di pp. XXIV403, XI-536. La prima opera simbolo di tale evoluzionismo giuridico è considerata
la Giurisprudenza Etnologica del giudice di Brema Post, del 1893, tradotta e pubblicata in
Italia nel 1906. L’autore produsse un notevole lavoro di tipo enciclopedico, quasi

monumentale, convinto che il diritto fosse fenomeno universale, presente quindi anche nelle
società primitive
€ 160,00.
257.

PRESUTTI ERRICO.
Istituzioni di diritto amministrativo Italiano. IIa ed. riveduta ed ampliata. Roma, Athenaeum,
1920, in 8°, bella mz-pelle recente, sono 2 tomi di pp. 565, 538.
€ 100,00.

258.

PROPRIETÀ.
Commentario del Codice Civile a cura di Scialoja e Branca. Lib. III° della Proprietà. Art.
810-956. Bologna, Zanichelli, 1946, in 8°, mz-perg. coeva, pp. XXII-533.
€
20,00.

259.

RAMPONI LAMBERTO.
La teoria generale delle Presunzioni nel dir. civ. italiano. Torino, Bocca, 1890, in 8°, mzpelle coeva con ricchi fregi e dicit. in oro al dorso (lievi mende), pp. XVI-354. €
60,00.

260.

RANELLETTI ORESTE.
Le Guarentigie della giustizia nella pubblica amministrazione. 5a ed. aggiornata. Milano,
Giuffrè, 1937, in 8°, tela edit. con sovracoperta (piatto sup. un poco lento), pp. XVIII-573,
sottolineature e alcune note marginali a matita.
€
50,00.

261.

RANIERI SILVIO.
Diritto Penale. Parte generale. Milano, Casa Editrice Ambrosiana, 1945, in 8°, broch., pp.
XVI-524.
€
40,00.

262.

REDENTI ENRICO.
Diritto Processuale Civile. IIa ed. riveduta e aggiornata. I°: Nozioni e regole generali; II°: Il
processo ordinario di cognizione in primo grado; II°, 2a puntata, pp. 206. III°: Procedimenti
speciali di cognizione e cautelari, di esecuzione. Milano, Giuffrè, 1952-1954, in 8°, broch.,
sono 3 tomi di pp. 261, 531, 545.
€
70,00.

263.

REGNO D'ITALIA.
Codice Civile del Regno d'Italia. 1a edizione 1865. Torino, Stamp. Reale, 1865, in 8°, mzpelle coeva, pp. VIII-527, copia assai ben conservata, qualche rara macchietta. Bella copia
della edizione originale e ufficiale del Codice Civile dell'Italia Unita (1865).
€ 180,00.

264.

RESTAINO NICOLA.
L'esecuzione coattiva in forma specifica. Roma, Il Nuovo Diritto, 1948, in 8°, broch., pp.
VIII-148.
€
30,00.

265.

RICCA BARBERIS MARIO.
Le spese sulle cose immobili e il loro risarcimento. Torino, Utet, 1914, in 8°, broch., pp.
XXXV-339.
€
30,00.

266.

RICCI FRANCESCO.
Delle Prove. In genere, per iscritto, Atto pubblico, Scrittura privata, Prova testimoniale,
Confessione, Giuramento decisorio, Giuram. d'ufficio, Cosa giudicata. Torino, Utet, 1891,
in 8°, mz-pelle coeva con ricchi fregi e diciture in oro al dorso, pp. VIII-756.
€ 50,00.

267.

RICCI FRANCESCO.
Indole e fonti delle obbligazioni e dei contratti. Torino, Ute, 1892, in 8°, mz-pelle coeva con
ricchi fregi e diciture in oro al dorso (lievi spellature), pp. 651, obbligazioni condizionali, a
tampo determinato, alternative, solidali, con clausole penali…
€
50,00.

268.

RINALDI ANTONIO.
Il Comune e la Provincia nella Storia del Diritto Italiano. Studii. Potenza, Magaldi e Della
Ratta, 1881, in 8°, broch., pp. VIII-412 più 2 cc-nn. lievi mende al dorso, primo quaderno in
parte staccato.
€
90,00.

269.

RIVAROLO PIETRO.
Il governo della Parrocchia considerato ne' suoi rapporti colle leggi dello Stato. Guida
teorico pratica del parroco nell'esercizio del suo ministero. 3a ed. Vercelli, Guidetti, 1875, in
8°, tela coeva con tassello in pelle, pp. XVI-791.
€
40,00.

270.

ROCCHI LUIGI.
Società ed istituti affini nella giurisprudenza e nella dottrina dal 1942 ad oggi. Materie
civile, tributaria, fallimentare, penale. Roma, Foro Italiano, 1951-1955, in 8°, br., sono 5
tomi di pp. 667, 211, 222, 254, 241. Sono presenti gli aggiornam. fino al 1954. €
50,00.

271.

ROCCO ALFREDO.
Studi di Diritto Commerciale ed altri Scritti Giuridici. Roma, Foro Italiano, 1933, in 8°,
bella mz-pelle recente, tomi 2 di pp. VIII-425; VIII-474, carta un poco cotta.
€ 180,00.

272.

ROGRON.
Code Penal explique' par ses motifs, par des exemples, et par la jurisprudence... Bruxelles,
Soc. Typ. Belge, 1845, in 8°, a quinterni, da rilegare, pp. 407.
€
50,00.

273.

ROMANO DI FALCO ENRICO.
Processo penale e azioni civili e amministrative secondo i nuovi Codici. Milano, Giuffrè,
1943, in 8°, broch., pp. XVI-142.
€
40,00.

274.

ROMANO MARIO.
Profili penalistici del conflitto di interessi dell'amministratore di società per azioni. Milano,
Giuffrè, 1967, in 8°, broch., pp. VIII-202, intonso a fogli chiusi.
€
40,00.

275.

ROMANO SILVIO.
Appunti sul pegno dei frutti nel diritto romano. Padova, Cedam, 1931, in 8°, broch., pp. VII122.
€
40,00.

276.

ROSSI LUIGI.
Scritti vari di diritto pubblico. Volume VI. Milano, Giuffrè, 1941, in 8°, mz-perg., pp. XIII243.
€
30,00.

277.

RUBINO DOMENICO.
Le Associazioni non riconosciute. Milano, Giuffrè, 1940, in 8°, broch. (copertina un poco
sporca), pp. VII-207, con dedica autografa.
€
50,00.

278.

SABBATINI GIUGNO.
L'Intervento in Causa. Studio. Roma, Libr. A. Manzoni, 1880, in 8°, volume in mzpergamena muta, pp. 178.
€
45,00.

279.

SALANDRA ANTONIO.
Diritto Amministrativo. Comp. da Giuseppe Giannini e Felice Salvatore Perroni. Roma,
Ferri, 1906-1907, in 8°, mezza tela coeva con diciture in oro al dorso, pp. 607, non comune
manoscritto-lito delle lezioni, rinforzi al front. e alla prima carta, sottolineature a matita e
penna.
€ 100,00.

280.

SANDULLI ALDO.
Osservazioni sull'impugnabilità giurisdizionale degli atti amministrativi non scritti. Modena,
Società Tipografica Modenese, 1941, in 8°, broch., pp. 89, intonso a fogli chiusi. Estratto
dall'Archivio Giuridico.
€
40,00.

281.

SARDEGNA.
1) Marica P. La Sardegna e gli Studi del Diritto. Parte II. Fonti; 2) Mondolfo U.G. Il regime
giuridico del Feudo in Sardegna; 3) Agostini A. Origini delle Costituzioni dei Monti
Frumentarii in Sardegna (1666-1767). Varie città, Vari stampatori, 1903-1953, in 8°, broch.
(staccate), sono 3 di pp. 178, 83, 46. 1 volumetto e 2 interessanti opuscoli di storia del
diritto sardo, non comuni.
€
90,00.

282.

SAREDO GIUSEPPE.
Del Procedimento in Camera di Consiglio e specialmente per le materie di volontaria
giurisdiz. Commento del tit. I, II e III del Lib. III del Cod. di Proc. Civ. IIa ed. aumentata e
corretta. Napoli, Marghieri, 1874, in 8°, mz-pelle coeva, pp. 363.
€
50,00.

283.

SARTINI FERDINANDO.
Statuti dei Rigattieri e Linaioli di Firenze (1296-40). Firenze, Le Monnier, 1940, in 8°,
broch. con sovracoperta in similpergamena (lievi mende), pp. IX-265, intonso. €
40,00.

284.

SARTORELLI FAUSTO.
Il pessimismo di Arturo Schopenhauer con particolare riferimento alla dottrina del diritto e
dello Stato. Milano, Giuffrè, 1951, in 8°, broch., pp. 146.
€
40,00.

285.

SATTA SALVATORE.
Commentario al Codice di Procedura Civile. Milano, Vallardi, 1959-1971, in 8°, tela
editoriale con sovracoperta (4 tomi su 6 ancora entro cofanetto), sono 6 tomi di pp. XXIX564; XXVI-480; XVIII-434; XX-526; XXIV-386; XVIII-424. Ottima copia.
€ 300,00.

286.

SATTA SALVATORE.
L'esecuzione forzata. Torino, Utet, 1954, in 8°, broch., pp. XVI-280.

€

40,00.

287.

SAVIGNY FEDERICO CARLO.
Istoria del Gius Romano nel Medio Evo del Sig. F.C. De' Savigny ridotta in compendio.
Siena, Onorato Porri, 1849, in 8°, mz-pelle coeva., pp. XII-343, sparse leggere fioriture. Non
comune compendio della celebre Storia del Diritto Romano nel Medio Evo del grande
romanista tedesco F. C. Savigny edito a detta dei curatori per: preparare una fidata scorta
ai giovani che s'indirizzano per lo studio della giurisprudenza, e un valido sussidio a quei
forensi, i quali non abbondassero di tempo ed ozio per consultare opere voluminose ed in
estranea lingua dettate.
€ 300,00.

288.

SAVOIA CARLO ALBERTO, SAVOIA VITTORIO EMANUELE II.
Codice Penale Militare per gli Stati di S.M. il Re di Sardegna-Segue unito: Codice di
Procedura Penale per gli Stati di S.M. il Re di Sardegna. Torino, Stamperia Reale, 18401858, in quarto antico, mz-pergamena coeva con tassello recente, sono 2 tomi in un vol. di 4
cc-nn. 144 pp.; 4 cc-nn. 264 pp. esemplare in eccezionale stato di conservazione. Copia a
larghi margini stampata su carta forte.
€ 250,00.

289.

SAY JEAN BAPTISTE.
Traitè d'Economie Politique ou simple exposition de la maniere dont se forment, se
distribuent et se consomment les richesses. IIe ed. Paris, Renuard, 1814, in 8°, mz-pelle

coeva con fregi e diciture in oro al dorso (mancanza di circa 1/4 al dorso del tomo II), sono 2
tomi di pp. LXXVIII-438, 2 cc-nn., 483 pp. sparse fioriture, primo quaderno del tomo I° un
po' lento. Copia da studio della IIa ed. della più celbre opera del Say.
€ 100,00.
290.

SCALABRINO UBALDO.
Le quote di eredità nella successione legittima e testamentaria. Con Pref. di A. Cicu. Milano,
Giuffrè, 1948, in 8°, broch., pp. 188.
€
40,00.

291.

SCALAMANDRÈ GIROLAMO.
Comento del Diritto Commerciale Italiano, collaboratore Avv. Vincenzo De Carolis. Napoli,
Corrado, 1882-1889, in 8°, broch., sono 5 tomi in 4 voll. di pp. 880, 870, 879, 796, 160. I°:
Prolegomeni; II°-III°-IV°: Commentario del Codice Italiano di Commercio; V°: Indice
Alfabetico, pp. 160. Di grande interesse il vol. I° dal quale citiamo alcuni capitoli: Del
Diritto Commerciale antico e intermedio da cui si sono originate le disposizioni positive del
nuovo Cod. di Commercio; Dottrine dei giuristi necessarie alla retta interpretazione del
nuovo Codice di Commercio; Della storia del commercio, della statistica e della economia
commerciale; Lavori preparatori del nuovo Cod. di Commercio.
€ 280,00.

292.

SCHEDONI PIETRO.
Codice di Pubblica e Pratica Morale ovvero dell'influenza che la Morale ha sul Pubblico
Costume. 4a ed. notabilm. accresciuta dall'Autore. Napoli, Tip. della Biblioteca Cattolica,
1828, in 8°, mz-pelle coeva, sono 2 tomi di pp. XV-334, VI-311, sparse leggere fioriture.
Nel libro lo Schedoni affronta una miriade di questioni attinenti all'etica e alla società: il
governo, le riforme, la pena di morte, la prigionia e l'insalubrità delle carceri, la
prostituzione, le osterie, i balli, i giochi, il lusso, il teatro, l'opera lirica, i romanzi, i
ciarlatani "cantambanchi", i bagni pubblici, l'uso di gettare generi alimentari o denari al
popolo, la povertà e il soccorso ai poveri, gli istituti pii, gli operai senza lavoro in inverno,
le carestie, gli orfani e gli orfanatrofi, la guerra e la crudeltà militare, il duello, religione e
ateismo, il divorzio, il celibato ecclesiastico, le monache…
€ 120,00.

293.

SCHERMA SALVATORE.
La procedura penale nella sua ragione e nella legge. Lezioni. Parte 1a (procedura di
ordinamento). Palermo, Barravecchia, 1898, in 8°, broch. (lieve mancanze al dorso), pp.
VIII-130.
€
60,00.

294.

SCHUPFER FRANCESCO.
Manuale di Storia del Diritto Italiano. Le Fonti. Leggi e Scienza. 4a ed. riveduta e riordinata.
Città di Castello, Lapi, 1908, in 8°, volume in mz-tela un poco scolorita, di pp. VIII-783,
molte sottolineature e note marginali a matita.
€
80,00.

295.

SCIALOJA ANTONIO.
Saggi di Vario Dirittto. Roma, Foro Italiano, 1927-1928, in 8°, cartoncino con tassello in
pelle, copertine orginali conservate, sono 2 tomi di pp. 394, 471. Non comune. € 180,00.

296.

SCIALOJA ANTONIO.
Sistema del diritto della Navigazione. IIa ed. (vol. I° unico pubblicato). Roma, S.E.F.I.,
1929, in 8°, bella mz-pelle coeva, pp. 458.
€
70,00.

297.

SCIALOJA VITTORIO.
Studi Giuridici. Diritto Romano (I-II). Diritto Privato (III). Diritto Privato e questioni di
Procedura Civile (IV). Roma, Anonima Romana, 1933, in 8°, broch., sono 4 tomi di pp. XII-

439, IX-522, VII-404, IX-278, intonso a fogli chiusi, illustrazioni nel testo e 2 tavole
fotografiche (una più volte ripiegata).
€ 250,00.
298.

SCIALOJA VITTORIO.
Teoria della proprietà nel diritto romano. Lezioni ordinate curate edite da P. Bonfante.
Roma, Anonima Romana, 1933, in 8°, bella mz-pelle coeva (lievi mende), sono 2 tomi di
pp. XI-506, XII-401.
€ 120,00.

299.

SCRITTI GIURIDICI.
Scritti giuridici dedicati e offerti a G. Chironi nel XXXII anno del suo insegnamento. I°:
Diritto Privato; II°: Diritto Pubblico; III°: Filosofia, Economia, Storia. Torino, Bocca, 1915,
in 8°, broch., sono 3 tomi di pp. XV-679, 274, 306, esemplare intonso a fogli chiusi, ritratto
di Chironi al primo tomo (piatto inf. del tomo I° staccato). Non comuni questi scitti offerti al
Prof. Chironi nel 33° anno del suo insegnamento si distinguono per la qualità dei contributi
frutto dei principali giuristi del tempo.
€ 380,00.

300.

SEGRÉ GINO.
Scritti Giuridici raccolti per iniziativa di colleghi e discepoli in occasione del XL anno di
insegnamento. Cortona, Stab. Tip. Commerciale, 1930-1939, in 8°, broch., sono 3 tomi di
pp. XIV-760, VI-742, IV-590. Ritratto al tomo I°, esemplare intonso a fogli chiusi, carta un
poco cotta ai margini. I tomi II° e IV° stampati a Roma da "Foro Italiano". Assai rara da
trovare completa questa raccolta degli scritti di Segrè il cui tomo III° non fu mai
pubblicato. " I suoi numerosi studi sul negozio giuridico, sulla comproprietà, sul colonato,
sui legati... sono tutti ammirevoli per la compiutezza e la finezza dell'analisi". € 450,00.

301.

SERAFINI FILIPPO.
Istituzioni di Diritto Romano comparato al Diritto Civile Patrio. 7a ed. curata da Enrico
Serafini. Modena, Archivio Giuridico, 1899, in 8°, mz-pelle coeva, sono 2 tomi di pp. XII458; X-418. Un grande classico del diritto romano.
€
60,00.

302.

SERTORIO LUIGI.
La "culpa in concreto" nel diritto romano e nel diritto italiano. Torino, Bocca, 1914, in 8°,
broch., pp. 297, intonso a fogli chiusi.
€
60,00.

303.

SIREY J. B.
Codice di Commercio annotato... delle decisioni delle corti supreme delle Due Sicilie... 3a
ed. conforme all'ultima di Parigi. Bologna, Cardinali, 1833, in 8°, mz-perg. coeva con
tassello (lievi mende e piccola mancanza di carta al piatto inferiore), pp. 544 più 8 cc-nn.
sparse leggere fioriture ma per il resto ottima copia. Edizione ultima e la più completa del
commento di Sirey al Codice di Commercio di Napoleone (1810) in traduzione italiana con
le note sul Codice delle Due Sicilie, da pp. 427 Annotazioni tratte particolarmente dalle
Decisioni dei Tribunali Toscani e da pp. 499 Appendice.
€ 160,00.

304.

SMITH ADAM.
A inquiry into the nature and causes the wealth of Nations. With a life of the Autor, an
introductory discourse, notes and supplemental dissertations, by J.R. M'Culloch. 4a ed.
corrected and improved. Edinburgh, Black, 1850, in 8°, tutta tela editoriale con impressioni
ai piatti, 6cc-nn., pp. lxvi-685, 2 incisioni fuori testo un poco fiorite (ritratto di Smith in
ovale e Smith in piedi alla sua scrivania) Edizione tarda ma curata dal punto di vista
filologico di una delle più note opere di economia di tutti i tempi.
€ 150,00.

305.

SOCINI MARIANO JUNIORE.
Tertia Pars Consiliorum Maria. Sozi. Venetiis, 1556, in folio, piena pergamena coeva con
dorso a 4 nervi e titolo calligrafato (lievi mende), 177 carte-num. 23 cc-nn. 1a c.b. Assai bel
frontespizio allegorico in rosso e nero, bella e grande vignetta alla prima carta con Socini
che dispensa i suoi Consigli nel suo studio legale, copia di notevole freschezza, sparsi
tarletti. Sono 149 consilia del famoso giurista toscano Mariano Socini Juniore frutto della
sua lunga e proficua attività di Avvocato che accompagnò alla carriera accademica e ad un
notevole numero di incarichi politici. N.B. solo il tomo III° di 4.
€ 550,00.

306.

SOCINI SENIORE MARIANO.
Nova, et Utilissima Commentaria Super Secunda parte Libri quinti Decretalium. Nunc
primum in lucem edita. In quibus quaplures, & varij Tractatus iuris exactissimae per eum
explicati sunt, qui in sequenti pagina notantur... Parmae, Ex Typ Seth Vioti, 1574, in folio,
piena pergamena coeva da antico codice con tracce di lacci e titolo calligrafato al dorso
(lievi mende e mancanze), 48 cc-nn. 397 carte-num. 1a c.b., esemplare assai ben conservato,
bei capolettera figurati. Non comune questo commento alla seconda parte del Libro V° delle
Decretali che si occupa principalmente di diritto penale.
€ 1.800,00.

307.

SOLAZZI SIRO.
Scritti di Diritto Romano: III° (1925-37); IV° (1938-47); V° (1947-56); VI° (Ultimi scritti,
Glosse a Gaio, Notae). Napoli, Jovene, 1960-1972, in 8°, broch., sono 4 tomi di pp. 672,
702, 699, 718, intonso a fogli chiusi, a completazione mancano i voll. I-II.
€ 200,00.

308.

STOLFI MARIO.
La liquidazione delle società commerciali. Milano, Giuffrè, 1938, in 8°, broch., pp. XV-323,
intonso.
€
80,00.

309.

STRAUCHII IOANNIS.
Opuscola Iuridico-Historico-Philologica Rariora XXV in unum volumen collecta. Halae
Magdeburgicae, Io. Chirstop. Krebsium, 1729, in 4° antico, pergamena coeva, 8 cc-nn. 852
pp. 13 cc-nn. sparse leggere bruniture e fioriture. Non comune raccolta di opuscoli che
affrontano vari argomenti dal diritto pubblico a quello romano, civile, commerciale e
marittimo, storia e filologia tra queste: Ad Leg. IX. D. de L. Rhod. de Iactu; De Centesimis
usuris & foenore unciario; De iure tenebrarum;
€ 340,00.

310.

TAGLIONI ONOFRIO.
Codice Civile Napoleone col confronto delle Leggi Romane. Ove si espongono i principj
delle stesse leggi, si trattano le quistioni più importanti sulla interpretazione delle medesime,
e si accennano le comuni teoriche dei giureconsulti ricevute nel foro. IIa edizione. Milano,
Lorenzo Sonzogno, 1838, in 16°, bella mezza pelle coeva con fregi e diciture in oro al dorso
(lievi mende), tomi 3 di , pp. XXXIII-1804 a num. continua. Elegante edizione “mignon”
del Codice di Napoleone col confronto delle Leggi Romane.
€ 300,00.

311.

TAMBURRINO GIUSEPPE.
I vincoli unilaterali nella formazione progressiva del contratto. Milano, Giuffrè, 1954, in 8°,
broch., pp. 239, con dedica autografa.
€
35,00.

312.

TARDIVO RENATO.
L'erede apparente. Padova, Cedam, 1932, in 8°, broch., pp. 136.

€

40,00.

313.

TESSITORE SALVATORE.
La Maramma o Fabbriceria di Sicilia. Torino, Bocca, 1910, in 8°, broch. (lievi mende), pp.
172-XXXIX, intonso a fogli chiusi, con dedica autografa.
€
60,00.

314.

THESAURO CAROLO ANTONIO.
De Poenis Ecclesiasticis Praxis Absoluta, et Universalis. Nunc Notis & Accessionibus
earundem Poenarum ad Anno MDCLIII ad currentem usque MDCCLX instictarum
locupletata ab Ubaldo Giraldi. Romae, Barbiellini, 1760, in folio, piena pelle coeva a 5 nervi
con fregi in oro al dorso (piccole mende), 2 cc-nn. 524 pp. (piccolo strappo all'ultima carta).
Opera classica del diritto penale Ecclesiastico che ebbe varie edizioni tra la fine del 600 e
la prima metà dell'800. Si divide in due parti; la 1a più ridotta occupa le pp. 1-65: In qua de
Poenis Ecclesiasticis latae sententiae traditur doctrina generalis…; la 2a più ampia occupa
le pp. 66-471: In qua de singulis criminibus, eorumque poenis ecclesiasticis latae sententiae
ordinae alphabetico pertractatur.
€ 350,00.

315.

TOESCA DI CASTELLAZZO CARLO.
L'Offerta al Pubblico. Contributo alla teoria dell'Offerta contrattuale ad incertam personam.
Torino, Bocca, 1903, in 8°, da rilegare, pp. VII-222, intonso a fogli chiusi.
€
40,00.

316.

TOULLIER M.
Le Droit Civil Francais suivant l'ordre du code, ouvrage dans lequel on a reuni la theorie a la
pratique. Nouvelle edition, augmentee en belgique. Bruxelles, Soc. Typ. Belge, 1837-1841,
in 8°, assai bella mz-pelle coeva con dorso a 4 nervi fregi e diciture in oro al dorso, sono 11
tomi in 5 voll. di pp. 298, 345, 514, 427, 331, 339, 286, 319, 320, 308, 167, sparse leggere
fioriture, dal tomo 9 Continuation art. 1582 a la fin par M. Duvergier.
€ 350,00.

317.

TROPLONG R. T.
1) Del Mandato della Fidejussione e delle Transazioni, 2) Dell'Arresto Personale in materia
Civile e Commerciale, 3) Sul Prestito, Deposito, Sequestro e Contratti aleatori, 4) Delle
Donazioni tra vivi e de' Testamenti, 5) Del Contratto di Matrimonio e de' diritti rispettivi de'
coniugj, 6) Della Permuta e della Locazione, 7) Del Pignoramento del Pegno, e
dell'Anticresi, 8) Sulla Prescrizione, 9) Sulla Vendita. Napoli, Vari stampatori, 1846-1856,
in 4°, assai bella mz-pelle coeva con ricchi fregi e diciture in oro al dorso, sono 12 tomi di
pp. XI-231, 250-XVI-XV, CXXXI-352, LXIV-512, 560, e da 561 a 1132, LXXXIX-316,
408, 335, XII-365, XXXVIII-262, 664, 666, sparse fioriture, alcune tabelle f. testo più volte
ripiegate. Non comune insieme delle principali opere di Troplong in splendida legatura e
tradotte in italiano con note e il confronto con il Cod. Civile delle 2 Sicilie.
€ 400,00.

318.

TROPLONG R. T.
Du Contrat de Societè ou commentaire des titres IX et X du Code Civil. Bruxelles, Soc.
Typ. Belge, 1843, in 8°, a quinterni da rilegare, pp. 416.
€
40,00.

319.

TUTELA DEI DIRITTI.
Commentario del Codice Civile a cura di Scialoja e Branca. Libro VI°. Tutela dei Diritti.
Art. 2740-2899. Bologna, Zanichelli, 1945, in 8°, mz-perg., pp. XVIII-694.
€
20,00.

320.

UMBERTO I.
Codice di Commercio del Regno d'Italia. Preceduto dalla Relazione a S. M. del ministro
guardasigilli (G. Zanardelli) nell'udienza del 31 ottobre 1882 per l'approvazione del testo
definitivo. Roma, Regia Tipografia, 1882, in 8°, mezza pelle coeva, sono 2 tomi in un vol. di
pp. XLIII, 317, esemplare interfoliato. Bella edizione del Codice di Commercio di Umberto
I° preceduta dalla importante Relazione Zanardelli al Re.
€ 120,00.

321.

VACCARO FRANCISCO.
Juris Aphorismi ordine alphabetico digesti adjectus legum textibus nec non Indice
materiarum copiosissimo. Neapoli, Floriana, 1842, in 8°, mz-pelle coeva, pp. 398, sparse
leggere fioriture. Interessante raccolta di 2075 aforismi guridici presi principalmente dal
Corpus Iuris e disposti per ordine alfabetico affrontano ogni minima sfaccettatura del
diritto....
€ 120,00.

322.

VACCARO M.
Il Diritto Penale. Critica e sistemazione scientifica di esso. Torino, Bocca, 1927, in 8°, tela
editoriale a stampa (copertine originali conservate), pp. 194.
€
40,00.

323.

VANNINI OTTORINO.
Quid Iuris. Manuale di esercitazioni pratiche in diritto penale. Ristampa inalterata delle XII
esercitazioni. Milano, Giuffrè, 1954, in 8°, br., pp. VII-825, carta un poco cotta. €
50,00.

324.

VENEZIA "REPUBBLICA”.
Codice Feudale della Repubblica di Venezia. Venezia, Bonvecchiato, 1842, in 8°, mz-pelle
coeva con lievi mende un poco scura, pp. 8-CLVIII-477-26, sparse leggere fior. € 280,00.

325.

VIDARI ERCOLE.
Il Nuovo Codice di Commercio compendiosamente illustrato coi motivi di esso. 2a ed.
diligentemente riveduta. Milano, Hoepli, 1884, in 8°, bella mz-pelle coeva con ricchi fregi e
diciture in oro al dorso, pp. XXX-838.
€ 120,00.

326.

VIVANTE CESARE.
Il Contratto di Assicurazione. Terrestri, Marittime, sulla Vita. Milano, Hoepli, 1885-1890, in
8°, mz-pelle coeva (spellature soprattutto al dorso del tomo II°), sono 3 di pp. 520, 570, 379,
sparse fioriture. Rara e fondamentale monografia sull'Assicurazione.
€ 350,00.

327.

VIVANTE CESARE.
Progetto Preliminare per il Nuovo Codice di Commercio con le Relazioni dei Professori:
Arcangeli, Asquini, Bolaffio, Bonelli, Gobbi, Navarrini, Scialoja, Valeri, Vivante. Milano,
Ulrico Hoepli, 1922, in 8°, broch. un poco piegate verso l'esterno le prime carte, pp. VIII468.
€
70,00.

328.

VOCI PASQUALE.
Le obbligazioni romane (corso di Pandette). Il contenuto dell'obligatio I, (unico pubblicato).
Milano, Giuffrè, 1969, in 8°, broch. (lievi mende), pp. 317.
€
40,00.

329.

WINSPEARE DAVIDE.
Delle confessioni spontanee de' rei. Discorso per l'occasione di alcuni avvenimenti
importanti. IIa ed. riveduta e corretta dall'Autore. Napoli, Giacchetti, 1840, in 8°, mz-pelle
recente, pp. 138. Non comune opera del celebre giurista e filosofo napoletano. € 180,00.

330.

ZEILLER FRANCESCO.
Commentario sopra il Codice Civile Universale Austriaco del Sig. Fr. De Zeiller... tradotto
dalla tedesca nell'italiana favella dal Sig. Fr. De Calderoni. Venezia, Picotti, 1815-1816, in
8°, mz-tela, sono 4 tomi in 6 voll. di pp. 454, 303, 439, 312, 320, 306, strappo all'ultima c.
del tomo II p.2a senza perdita di testo. Rara edizione.
€ 350,00.

331.

ZOLA ENRICO.
Frodi in Commercio. Torino, Bocca, 1925, in 8°, br., pp. IX-99

.€

30,00.

