Varia
1.

ACCAME FABIO.
Diritto comunale. 2a ed. Genova, 1873, in 8° da rilegare, pp. 300.

€

40,00.

2.

ACCARIAS C.
Precis de Droit Romain contenant avec l'expose des principies generaux le texte, la
traduction et l'explication des Institutes de Justinien. Paris, Cotillon, 1882, sono 2 grossi vol.
in 8° bella mz-pelle coeva a 5 nervi, pp. XXX-1076, 1452.
€ 180,00.

3.

ALBERTI ALBERTO.
Appunti delle lezioni di Storia del Diritto Italiano. Parte 1a. Le fonti del diritto nell'età
medioevale. Torino, Giappichelli, 1936, in 8°, broch. (un poco sporca), pp. 495, timbretti
biblioteca Avv. Carlo Zeno al frontespizio.
€
80,00.

4.

ALBERTI ALBERTO.
Appunti per una storia del diritto privato statutario piemontese. Parte Ia. Diritto delle
persone, di famgilia, di proprietà, delle obbligazioni (parte generale). Torino, Giappichelli,
1934, in 8°, broch., pp. 205.
€
60,00.

5.

ALCIATI ANDREA.
Aureus Andreae Alciati iureconsulti Praesumptionum Tractatus, Io. Nic. Arelatani I.V.D.
studio pervigili amplissimis auctus additionibus, argumentis ac indice... nunc primum in
lucem exit. Lugduni, Jacobum Giuncti, 1542, in 8° antico, rilegato in mz-perg. ottocentesca
con tassello, 564 pp. 45 cc-nn. 1a c.b., bei capolettera ornati, leggeri aloni marginali.
Praesumptio e presumere furono usati nelle fonti giuridiche con significati diversi.
Esaminate le diverse accezioni del significato tecnico-giuridico, l’Alciati esamina e sviluppa
i passi nei quali praesumptio compare contestualmente con probatio, e quindi con la teoria
giuridica della prova.
€ 650,00.

6.

ALCIATI ANDREA.
Subtilissimi Andreae Alciati Mediolanensis lectura super secuda parte ff. Noui.in titu. de
Verborum Obligationibus. Lugduni, Vincentium De Portonariis, 1538, in 8° antico, bella
piena pergamena coeva floscia con titolo calligrafato al dorso, 646 pp. 24 cc-nn. 1a c.b.,
copia di notevole freschezza in una genuina legatura coeva, strappetti al margine inf. esterno
di un paio di carte, sparse sottolineature e rare note marginali a penna di antica mano,
leggero alone al margine superiore. Elegante edizione lionese di Portonari di una delle
principali e più stampate opere di Alciati.
€ 750,00.

7.

ALFAN DE RIVERA CARLO.
Tavole di riduzione dei pesi e delle misure delle Due Sicilie in quelli statuiti dalla legge de'
6 aprile 1840. Napoli, Fibreno, 1840, in 8°, bella mz-pelle coeva con ricchi fregi e diciture
in oro al dorso (lievi spellature), pp. 679. Alone alle prime carte, sparse fioriture e leggero
alone al margine superiore bianco delle ultime carte. Edizione orginale di questo testo
classico sui pesi e le misure nel Regno delle Due Sicile.
€ 100,00.

8.

ALFENO VARIO DOMENICO.
Constitutionum Regni Siciliarum Libri III, cum Commentarii Veterum Jurisconsult.
Accedit, nunc primum, Dominici Alfeni VARII J.C. commentarius ad Friderici II
Imperatoris et Regis Constitutionem De Rebus non alienandis Ecclesiis. Neapoli, Antonii
Cervoni, 1773, in folio, in piena pergamena coeva, sono 2 tomi di: pp. XL-560; XX-384.

Fioriture dovute alla qualità della carta e qualche macchietìtta. Insigne giurista nato a
Napoli nel 1729 ed ivi morto nel 1794. Avvocato umanista fu cultore elegante degli studi
giuridici e della storia del diritto tanto che venne chiamato a Pavia ad insegnare Diritto
Civile. Celebri le sue difese, nell'Università di Pavia, dove si manteneva e perdurava
tenacemente la tendenza Accursiana e Bartoliana nella interpretazione delle Leggi, il Vario
seguì un indirizzo indipendente, risalendo alle Fonti e giovandosi del sussidio della
Filologia e della Storia.
€ 950,00.
9.

ALIANELLI NICCOLA.
Delle spese nelle procedure civili ossia tariffa giudiziaria civile del decreto sui compensi
degli Avvocati, del decreto de' diritti di cancelleria e delle leggi del registro, e del bollo per
quanto riguardano gli atti di procedura. Potenza, Santanello, 1844, in 8°, assai bella mz-pelle
coeva con ricchi fregi e diciture in oro al dorso, sono 3 tomi in un vol. di pp. X-176-8, 2797, 54. segue unito: Indice della Tariffa Giudiziaria e tavola del Compenso e Palmario per gli
Avvocati e Procuratori stampata a Napoli nel 1835. Dalla prefazione: " Il libro che presento
al pubblico non si raccomanda per profonde vedute filosofiche, ed accurate ricerche
storiche, o per uno almeno di questi pregi, è bensì un libro di pratica, che io credo poter
riuscire di qualche utilità non solo per l'indicazione delle spese, le quali debbonsi erogare
negli atti di giurisdizione contenziosa, e volontaria, ma benanche, e principalmente, perchè
le leggi stesse di procedura civile in moltissimi luoghi vengono chiarite".
€ 200,00.

10.

AMBROSINI GASPARE.
Trasformazione delle Persone Giuridiche. Diritto moderno. Con speciale riguardo alle
Istituz. di beneficienza e d'istruzione, alle Confraternite ed ai Legati di culto. Torino, Utet,
1910-1914, in 8°, mz-perg., tomi 2 di pp. VIII-199; XI-394. Giurista agrigentino, successore
di Orlando nella cattedra di Dir. Costituzionale. Deputato all'Assemblea Costituente, ebbe
parte molto attiva nella preparazione della Costituzione della Rep. italiana.
€ 120,00.

11.

AMORTH GIORGIO.
La Costituzione Italiana. Commento sist. Milano, 1948, in 8°, br., pp. X-183.

€

50,00.

12.

ANFOSSI EUGENIO.
Le modificazioni da introdursi nel vigente dir. ipotecario in armonia con le condizioni del
Credito Pubblico e alle esigenze dell'odierna Economia Sociale. Torino, Utet, 1910, in 8°,
broch., pp. 146.
€
30,00.

13.

ARNDTS LODOVICO.
Trattato delle Pandette. Prima versione italiana sulla nona ed. tedesca arricchita di copiose
note, appendici e confronti col Codice Civile del Regno d'Italia di Filippo Serafini. IIIa ed.
italiana accresciuta e aumentata. Bologna, Fava e Garagnani, 1875-1879, in 8°, mz-tela
recente con fregi e diciture in oro al dorso, sono 3 volumi di pp. 437; 412; 398, usuali
bruniture, il tomo II° in IIa edizione. Sempre ricercato questo classico del diritto romano in
una bella copia.
€ 400,00.

14.

ASQUINI ALBERTO.
Corso di Diritto Comm. Titoli di credito ed in particolare cambiale e titoli bancari di
pagamento. Ristampa riveduta. Padova, Cedam, 1966, in 8°, br., pp. XX-477.
€ 40,00.

15.

ASSEMANI GIUSEPPE LUIGI.
Commentarius Theologico Canonico Criticus De Ecclesiis earum Reverentia et Asylo atque
concordia sacerdotii, et imperii... Accesserunt tractatus D. Jo. De Bonis De Oratoriis
Publicis ac Fortunati a Brixia De Oratoriis Domesticis. Romae, Monaldini, 1766, in folio,

bella piena pelle coeva con dorso a 5 nervi ricchi fregi e diciture al dorso, tagli spruzzati,
lievi spellature ai piatti, 11 cc-nn. 388 pp., alcune carte un poco brunite ma nel complesso
fresco esemplare. Non comune trattato dell'erudito e teologo canonista Assemani si occupa
dell'argomento partendo dalle sacre scritture per passare poi ad una disamina storica e
legislativa, in Appendice anche le Epistole e Costuzioni papali da Gregorio XIII a
Benedetto XIV sulle Immunità.
€ 450,00.
16.

ASTUTI GUIDO.
Mos Gallicus e Mos Italicus nei dialoghi "de iuris interpretibus" di Alberico Gentili.
Bologna, Zanichelli, 1937, in 8°, broch., pp. 184.
€
60,00.

17.

AUTORI VARI - MISCELLANEA.
Miscellanea in 3 volumi di diritto romano, civile e commerciale tra fine 800 e primi 900.
Varie città, Vari stampatori, 1892-1924, mz-tela, sono 3 tomi. I°: Politi. Le obbligaz. a
termine nel dir. romano, pp. 63, Bonfiglio. I titoli di credito, pp. 78, La Lumia. L'influenza
del negozio cambiario, pp. 36, Carnazza, Assegno circolare; Soccida; Vendita di Cheque;
Natura giur. assegno circolare, pp. 9, 7, 8, 107, Paola. Colpa e resp. nei contratti per
telegrafo; Arbitrato con foglio in bianco; Assicurazioni sugli infortuni sul lavoro; Natura del
vincolo matrimoniale e del divorzio, pp. 13, 4, 24, 168. II°: Paola Gallo. Il patto
commissorio nel vendita nel dir. romano e nel nostro cod. civ., pp. 57, Gabbioli. Saggio
pratico di legislazione, pp. 322; III°: De Luca Guglielmini. Sul modo di stabilire l'indennità
nell'espropriaz. pp. 102, Bassano. Le operazioni di Borsa, pp. 451, Floreno. Diritti reali
immobiliari quali beni capaci d'ipoteca, pp. 203.
€ 180,00.

18.

AUTORI VARI.
Manuale Forense ossia confronto fra il Codice Albertino il Diritto Romano e la Legislazione
anteriore con Rapporto ed Illustrazioni dei corrispondenti articoli del Codice Civile Francese
ed Austriaco. Compilato da una Società di Avvocati. Novara, Franceco Artaria, 1838-1843,
in 8°, bella mezza pelle coeva con fregi e diciture in oro al dorso, sono 9 tomi riuniti in 6
voll. di pp. 460; 488; 888; 869 e 1a cc-nn.; 489 e 1a cc-nn.; 824 e 2 cc-nn.; 806 e 1a cc-nn.;
526 e 1a cc-nn.; 515, tagli azzurrini, sparse fioriture. Di grande interesse questo commento
comparativo del Codice Civile Albertino con il diritto romano, il Codice di Napoleone, il
Codice Civile Austriaco e il diritto patrio piemontese iniziato in contemporanea alla
promulgazione e proseguito per 6 anni.
€ 750,00.

19.

AUTORI VARI.
Sacrae Rotae Romanae Decisiones Recentiores in Compendium Redactae. Ad modum
Indicis per materias e tractatus in quinque tomos... distributa. Mediolani, Apud Carolum Jo.
Gallum, 1730-1731, in folio, mz-pergamena coeva con titoli calligrafati al dorso (tracce di
tarletti e lievi mende), sono 6 tomi in 5 voll., esemplare di notevole freschezza, bella
allegoria della giustizia ai frontespizi, minuscoli tarletti marginali a poche carte. Opera di
grande utilità pratica, nella quale il contenuto della vasta raccolta delle Recentiores in 25
voll., n° 117 del catalogo, è esposto in un indice alfabetico per materia.
€ 950,00.

20.

AVVOCATI TOSCANI.
Collezione storica di tutti gli atti, documenti, dibattimenti, difese e sentenza della celebre
causa di lesa maestà contro Guerrazzi, Montanelli, Mazzoni e loro consorti. Firenze, A spese
degli Editori, 1852-1853, in 8°, mz-pelle coeva, sono 5 tomi in 3 voll. di pp. 549, 95, 888,
112, 313, Ritratti di Guerrazzi, Montanelli, Adami, Mazzoni e Franchini, frontespizio del
tomo I° in parte staccato. Primi 5 dei 10 tomi che compongono il resoconto di uno dei più
noti processi dell'800 per lesa maestà dei celebri patrioti toscani che nel 1849 dopo la
cacciata di Leopoldo II° diedero vita ad un Governo Provvisiorio.
€ 250,00.

21.

BARBERIS A., MANCINI C.
Manuale di diritto civile secondo il corso universitario. Napoli, Domenico Cesareo, 18821884, in 8°, mz-tela muta, sono 3 tomi in un vol. di pp. 124, 144, 153
€
60,00.

22.

BASILICO HIERONYMO.
Decisiones Criminales Magnae Curiae Regni Siciliae, quibus adiectae sunt insignores
Quaestiones ad materias Decisionum pertinentes. Florentiae, 1691, Ex Typ. Jo. Ph. Cecchi,
vol. in folio (cm: 36 X 22,5) cartoncino coevo rustico (piccola mancanza al dorso), pp. XII411 pp. esemplare in barbe. Non comune raccolta di 45 Decisioni Criminali del Tribunale
Supremo di Messina del celebre giurista e umanista messinese Basilico.
€ 550,00.

23.

BATTAGLIA FEDERICO.
Società. Semplici, di fatto, irregolari, in nome collettivo, in accomandita... IIa ed. Genova,
Litus, 1951, in 8°, broch., pp. 402, carta un poco cotta.
€
20,00.

24.

BAUDRY-LACANTINERIE G.
Delle Donazioni fra vivi e dei Testamenti. Con addizioni di Ascoli e Bonfante. Milano,
Vallardi, 1907, tomi 2 in 8° tela edit. pp. 823, 944-XCIV.
€
70,00.

25.

BAUDRY-LACANTINERIE G.
Delle Successioni. Con appendice di Bonfante e addizioni di Dusi. Milano, Vallardi, 1905,
tomi 3 in 8° tela edit. pp. XXXIX-813, 923, LXXV-887.
€
90,00.

26.

BENSA ENRICO.
Il contratto di Assicurazione nel Medio Evo. Studi e ricerche. Genova, Marittima editrice,
1884, in 8°, broch. (minima menda al piatto inf.), pp. 238, esemplare in eccellente stato di
conservazione. Una delle principali opere del celebre giurista genovese.
€ 180,00.

27.

BERTOLOTTI LUDOVICO SECONDO.
Instituzioni del diritto civile universale asatte al jus regio, alle decisioni dei supremi
magistrati, ed agli usi, e consuetudini della curia del Piemonte. Opera teorico pratica.
Torino, Tipografia Pane, 1827, in 8°, bella mz-pelle coeva con fregi e diciture in oro al
dorso (lievi mende), sono 4 tomi di pp. XXXi-536, 559, 559, 552, esemplare di notevole
freschezza. Interessante manuale di diritto civile compilato in prima edizione da Bertolotti
dopo la restaurazione del governo sabaudo nel 1815.
€ 280,00.

28.

BESTA ENRICO.
Diritto pubblico italiano dai principati allo stato contemporaneo. Padova, Cedam, 1931, in
8°, broch. staccata, pp. 204.
€
40,00.

29.

BETTI EMILIO.
Diritto Processuale Civile. Appunti delle lezioni tenute nell'anno 1931-32-X. Milano,
Giuffrè, 1932, in 8°, tutta tela coeva (lievi mende), pp. 969-VI, maldestro restauro al
frontespizio, alcune note marginali e sottolieature a matita. Assai raro dattiloscritto lito delle
lezioni di diritto processuale civile di Betti.
€ 300,00.

30.

BIANCA MASSIMO.
Dell'inadempimento delle obbligazioni. Art. 1218-1229. Bologna, Zanichelli, 1967, in 8°,
broch., pp. XV-446.
€
20,00.

31.

BIONDI BIONDO.
I Beni. IIa ed. riveduta e aggiornata. Torino, Utet, 1956, in 8°, cartoncino editoriale, VII267, carta un poco cotta.
€
20,00.

32.

BOLAFFIO LEONE.
La Società Semplice. Contributo alla teoria delle soc. di persone. Ristampa inalterata.
Milano, Giuffrè, 1975, in 8° broch. pp. XVI-663, intonso.
€
50,00.

33.

BONACCORSI UMBERTO.
Il contratto di noleggio nel diritto marittimo medievale. Catania, 1937, in 4°, broch., pp.
134. Tesi di laurea anno acc. 1936-37, relatore il Prof. Riniero Zeno.
€
80,00.

34.

BONSIGNORI ANGELO.
Espropriazione della quota di società a resp. limitata. Milano, Giuffrè, 1961, in 8°, broch.,
pp. 204.
€
30,00.

35.

BONSIGNORI ANGELO.
La liquidaz. coatta amm. e gli altri proc. concorsuali. Napoli, Morano, 1965, in 8°, broch.
(dorso riparato con lo scotch), pp. 206.
€
30,00.

36.

BONVICINI EUGENIO.
Il danno alla persona e il danno risarcibile e il suo accertamento. Milano, Giuffrè, 1958, in
8°, broch., pp. XX-333.
€
30,00.

37.

BORRELLI PASQUALE.
Della interpretazione nel diritto civile romano e moderno. Trattato. Napoli, Dalla Tip. del
Porcelli, 1848, in 8°, bella mz-pelle coeva, pp. 186, sparse fioriture.
€
90,00.

38.

BORSARI LUIGI.
Della Azione Penale. Torino, Ute, 1866, 8°, mz-tela (dorso staccato), pp. 652.

€

40,00.

BRACCO BERTO.
Le società commerciali non manifeste. Milano, 1938, in 8°, br., pp. 141.

€

50,00.

BRANCA GIORGIO.
La prestazione di lavoro in società collegate. Milano, 1965, in 8°, br., pp. 199.

€

70,00.

39.
40.
41.

BRANCA GIUSEPPE.
Danno temuto e danno da cose inanimate nel diritto romano. Padova, Cedam, 1937, in 8°,
broch. (un poco lisa), pp. XVI-581, intonso a fogli chiusi. Rara opera giovanile del grande
civilista.
€ 180,00.

42.

BRUNETTI ANTONIO.
La cambiale in bianco. Contributo allo studio del diritto cambiario. Torino, Bocca, 1908, in
8°, bella mz-pelle coeva, pp. 299.
€
50,00.

43.

BRUNETTI ANTONIO.
Lezioni sulle società comm. Padova, Cedam, 1936, in 8°, br., pp. 332, sottolin. €

40,00.

44.

BRUTTI MASSIMO.
La problematica del dolo processuale nell'esperienza romana. I. Milano, Giuffrè, 1973, in
8°, broch. (lievi mende al dorso), pp. VIII-325, intonso, solo tomo I° di 2.
€
40,00.

45.

BUCCELLATI ANTONIO.
Istituzioni di diritto e procedura penale secondo la ragione e il diritto romano. Milano,
Hoepli, 1884, in 8°, broch. (lievi mende e rinforzo al piatto superiore), pp. VIII-550. Opera
principale del grande penalista milanese. Non comune.
€ 180,00.

46.

C.N.R.
Giudice unico e giudice collegiale nel proc. civ. Pisa, 1971, 8°, br., pp. 92.

€

20,00.

47.

CALAMANDREI PIERO.
Studi sul processo civile. Volume Sesto. Padova, Cedam, 1957, in 8°, br. (tracce di scotch.),
pp. XI-359, intonso. Dall'indice: processo e giustizia, la crisi della giustizia, il processo
come giuoco, corte costituzionale e autorità giudiziaria... ricordi di giuristi.
€
50,00.

48.

CALOGERO GUIDO.
Saggio di etica e di teoria del diritto. Bari, Laterza, 1947, in 8°, broch., pp. 259, intonso a
fogli chiusi.
€
50,00.

49.

CAMMEO FEDERICO.
Corso di Diritto Amministrativo. Ristampa con note di aggiornamento. Padova, Cedam,
1960, in 8°, tela editoriale (dorso posticcio), pp. XII-838.
€
80,00.

50.

CANDIAN ALBERTO.
Riflessioni sui rapporti di famiglia nel dir. pen. Milano, 1943, 8°, br., pp. 198.

€

40,00.

51.

CANDIAN AURELIO.
Liquidazioni coatte amministrative. Milano, Giuffrè, 1940, in 8°, broch. (dorso un poco
staccato), pp. 131.
€
30,00.

52.

CANNADA BARTOLI G.
La Ratifica riguardo alla inesistenza e alla rescindibilità degli Atti Giuridici. Napoli, Jovene,
1885, in 8°, br. (lievi mende al dorso), pp. 10-267, intonso, alcune cc. brunite. €
80,00.

53.

CANTINI LORENZO.
Repertorio del diritto patrio toscano vigente ossia spoglio alfabetico e letterale delle più
interessanti disposizioni legislative veglianti nel Granducato in materie tanto civili che
amministrative.... IIa ed. riveduta corretta ed accresciuta dal compilatore. Firenze, Giuliani,
1836-1853, in 8°, borch. editoriale a stampa assai ben conservata, sono 10 tomi, esemplare
in barbe. I primi 10 tomi di questa interessante pubblicazione di legislazione toscana che
compongono l'opera dalla A alla Z più Indici e addizioni per gli anni 1839-40. Le addizioni
sono poi proseguite per ulteriori 16 volumi fino al 1862.
€ 380,00.

54.

CAPUTO ARTURO.
La procura collettiva. Roma, Foro It., 1934, in 8°, da rilegare, pp. 110, intonso.

€

40,00.

55.

CARBONI MICHELE.
Della Obbligazione nel dir. odierno. Concetto e contenuto. Torino, Bocca, 1912, in 8° broch.
pp. XII-294.
€
50,00.

56.

CARMIGNANI GIOVANNI.
Teoria delle leggi della sicurezza sociale. Napoli, Gaetano Nobile, 1846, in 8°, broch.
editoriale a stampa (abili restauri ai dorsi), esemplare in barbe, sono 4 tomi di pp. 192; 239;
222; 208, sparse fioriture. Opera principale del Giurista pisano come dice Pessina: “è
indirizzata a fondare la penalità sulla necessità della difesa, onde l’autore, seguitando
Romagnosi, negò pure alla pena ogni scopo di espiazione, né altro fine le assegnò se non la
preservazione della società dalle aggressioni possibili dei futuri delinquenti”. € 380,00.

57.

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

58.

CARNELUTTI FRANCESCO.
Progetto del Codice di Procedura Civile presentato alla Sottocom. Reale per la riforma del
Codice di Proc. Civ. Parte 1a: del Processo di Cognizione; Parte 2a: del Processo di
Esecuzione. Padova, Cedam, 1926, in 8°, mz-perg. con angoli, 2 tomi in un vol. di pp. 132;
91, margini un poco cotti.
€ 150,00.

59.

CARNELUTTI FRANCESCO.
Il danno e il reato. II° migliaio. Padova, Cedam , 1930, in 8°, tela, pp. 133.

€

100,00.

CARNELUTTI FRANCESCO.
Intorno al progetto prelim. del cod. di proc. civ. Milano, 1937, 8°, br., pp. 158.

€

60,00.

60.
61.

CARNELUTTI FRANCESCO.
Istituzioni del Nuovo Processo Civile Italiano. 2a ed. immutata. Roma, Foro Italiano, 1941,
in 8°, tutta tela, pp. XXIII-648.
€
60,00.

62.

CARNELUTTI FRANCESCO.
Istituzioni del processo civile italiano. 5° ed. emendata e aggiornata. Roma, Foro Italiano,
1956, in 8°, br., 3 tomi di pp. XXIII-370; 245; 261, rare sottolineature a matita. € 150,00.

63.

CARNELUTTI FRANCESCO.
La prova civile. IIa ed. Con introduzione dell'autore e appendice di G.P. Augenti. Roma,
Edizioni dell'Ateneo, 1947, in 8°, broch., pp. XVI-323.
€ 140,00.

64.

CARNIELLO ORESTE.
Dell'azione di paternità naturale. Macerata, 1909, in 8°, br., pp. VIII-244.

€

40,00.

65.

CARNOT.
Commentaire sur le Code Penal contenant la maniere d'en faire juste application, des
dissertations sur les questions les plus importantes qui peuvent s'y rattacher, et l'indication
des ameliorations dont il est susceptible. 2e ed. revue et augmentee. Paris, Neve, 1836, in 4°,
bella mz-pelle coeva, sono 2 tomi di pp. XXIV-780, VI-743.
€ 220,00.

66.

CARRANZA ALFONSO.
Disputatio de vera humani Partus Naturalis et Legitimi designatione... in qua de hominis
conceptu, animatione, efformatione, gestationis tempore, editione, deque de partu naturalis
limitibus, de furtivo, exposito, subposito, abortivo, monstruoso, multiplici, et superfoetato
agitur. SEGUE UNITO dello STESSO: Diatriba super primorum temporum doctrina...
Matriti, Ex Typ. Francisci Martinez, 1628, in folio, mz-pergamena posteriore (lieve menda
al dorso), sono 2 tomi in un vol. di 1) 31 cc-nn. 684 pp. 34 cc-nn.; 2) 68 pp. splendida
antiporta allegorica incisa in rame dal celebre artista Juan Jauregui, leggero alone al margine
inf. e piccolo rinforzo al frontespizio ma per il resto copia di notevole freschezza, presenti le
2 carte di dedicatoria che seguono l'antiporta spesso mancanti ma mancante del Ritratto
dell'Autore. Assai interessante e non comune questo trattato che si occupa dei diritti del feto
prima, durante e dopo il concepimemto, esponendo le opinoni sull'argomento dei principali
autori dall'antichità ai suoi tempi.
€ 950,00.

67.

CARRE’ L.
Leggi della Procedura Civile. 4a ed. napoletana... tradotte in italiano e corredate di note
rispondenti alle leggi di procedura per lo Regno delle Due Sicilie da una società di Avvocati
napoletani. Napoli, Gutemberg, 1841-46, tomi 6 in 8° assai bella mz-pelle coeva con ricchi
fregi e dicit. in oro al dorso, pp. XII-463, 511, 460, 668, 746, 620, fioriturte.
€ 300,00.

68.

CASTORO PASQUALE.
Il processo di esecuzione… 2a ed. Milano, Giuffrè, 1964, in 8° br. pp. 604.

69.

€

25,00.

CATTANEO GIOVANNI.
La resp. del professionista. Milano, 1958, 8°, br. (tracce di scotch), pp. XI-424. €

30,00.

70.

CENERI GIUSEPPE.
Opere di Giuseppe Ceneri. Foro (materia penale, materia civile). Bologna, Zanichelli, 1891,
in 8°, mz-perg. coeva con doppio tassello e angoli (dorso del tomo III° un poco staccato),
sono 3 tomi di pp. 339, 362, 325, ritratto in antiporta al tomo I°.
€ 180,00.

71.

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

€

30,00.

72.

CESAREO CONSOLO G.
Trattato del risarcimento del danno in materia di delitti e quasi delitti. Torino, Ute, 1908, in
8°, mz-pelle coeva (lievi mende), pp. 818.
€
50,00.

73.

CESAREO CONSOLO G.
Trattato del possesso e delle azioni possessorie. 3a ed. riveduta e ampliata. Torino, Ute,
1909, in 8°, mz-pelle coeva (lievi mende), pp. VIII-972.
€
40,00.

74.

CESAREO CONSOLO G.
Trattato della prova per testimoni e del relativo procedimento d'esame. Con introduzione sul
sistema probatorio in materia civile. 2a edizione. Torino, Ute, 1909, in 8°, mz-pelle coeva
(lievi mende), pp. 662.
€
40,00.

75.

CHAUVEAU ADOLFO, HELIE.
Theorie du Code Penal. Edition augmentee en Belgique... par J. Nypels. Bruxelles, Meline,
Cans e Comp., 1845-51, in 4°, bella mz-pelle coeva con fregi e diciture in oro al dorso (tagli
azzurri), sono 3 tomi di pp. LII-642, 700, CCVII-651-XLVIII. Edizione arricchita dalla
note di Nypels, preceduta da una ricca bibliografia di testi di diritto penale di tutta Europa
dal 500 in poi e con in fine una interessante Introduction Historique sur les lois penales
publiees en Europe, depuis la fin du XVIII° siecle.
€ 280,00.

76.

CHIESA CATTOLICA.
Constitutiones apostolicae et decreta consistorialia quae jurantur, ac formula juramenti
praestari solita a s.r.e. cardinalibus dum ad cardinalatum promoventur. Urbini, Fantauzzi,
1728, in folio, piena pergamena coeva a 5 nervi, 6 cc-nn. 207 pp. Non comune ed. stampata
ad Urbino delle Costituzioni Apostoliche e Decreti sulla formula di giuramento che i
Cardinali debbono prestare con i modelli delle schede usati per gli scrutinii.
€ 280,00.

77.

CHIOVENDA GIUSEPPE.
La Condanna nelle Spese Giudiziali. Torino, Bocca, 1901, in 8° mz-similpergamena con
tassello (copertina originale conservata), pp. XXVII-456. 1a edizione.
€
60,00.

78.

CHIOVENDA GIUSEPPE.
Principii di Diritto Processuale Civile (le azioni. Il processo di cognizione). Napoli, Jovene,
1920, in 8°, mz-perg. coeva, pp. 1072, senza frontespizio e con sottolineature. €
50,00.

79.

CHIRONI G.P.
Istituzioni di diritto civile italiano. 2a ed. interamente rifatta. Torino, Bocca, 1912, in 8°,
mz-pelle coeva (lievi spellature), sono 2 tomi di pp. 492, 594.
€
70,00.

80.

CHIRONI G.P.
Studi e questioni di diritto civile. I°: Parte generale-parte speciale (Diritti Reali); II°: parte
speciale (Diritti reali e Diritti d'obbligazione), III°: parte speciale (Diritti di famiglia), IV°:
Diritti di famiglia, Diritti di successione. Torino, Bocca, 1914-1915, in 8°, mz-pelle coeva
con angoli e con fregi e diciture in oro (mende e mancanze ai dorsi, dorso del tomo I° un
poco staccato), sono 4 tomi di pp. 546, 484, 504, 515.
€ 140,00.

81.

CICCAGLIONE FEDERICO.
Manuale di Storia del Diritto Italiano. Milano, Vallardi, 1901, in 8°, bella mz-pelle recente,
tomi 2 in un vol. di pp. XII-482; VIII-529. Opera principale del celebre storico del diritto di
Riccia (Campobasso) si oppose al diffuso germanesimo giuridico convinto che la storia del
diritto debba essere ricostruita per mezzo dei monumenti delle varie regioni italiane poste
tra di loro a confronto..
€ 200,00.

82.

CICU ANTONIO.
Le Successioni. Parte Generale. Milano, Giuffrè, 1940, in 8°, broch., pp. 293.

€

20,00.

83.

CIMBALI GIUSEPPE.
L’Anti Spedalieri ossia despoti e clericali contro la dottrina rivoluzionaria di N. Spedalieri.
Torino, Ute, 1909, in 8° broch. pp. CXXVIII-504, lunga dedica autografa.
€ 120,00.

84.

CODICE CIVILE E PROCEDURA CIVILE 1865.
Processi verbali delle sedute della commissione speciale nominata con R. Decreto del 2
Aprile 1865 al fine di proporre le modificazioni di coordinamento delle disposizioni del
Codice Civile e del Codice di Procedura Civile. Torino, Stamperia Reale, 1866-1868, in 4°,
bella mz-pelle coeva, sono 2 tomi di pp. 874, 472, esemplare assai marginoso. € 150,00.

85.

COGLIOLO PIETRO.
Manuale delle Fonti del Diritto Romano secondo i risultati della più recente critica filologica
e giuridica contente: Le XII Tavole, le Istituzioni di Gaio, le Istituzioni di Giustiniano, il
Digesto sistematico, i testi sulle Obbligazioni, gli scritti dei giuristi romani, i Gromatici
veteres, il Dizionario giuridico, le Leggi romane. Torino, Ute , 1885-1887, in 8°, mz-tela
con doppio tassello, sono 2 tomi di pp. XIX-567; XXXI-662. Non comune ed. originale in 2
volumi di uno dei principali manuali di storia delle fonti del diritto romano.
€ 250,00.

86.

COGLIOLO PIETRO, PADELLETTI GUIDO.
Storia del diritto romano. Manuale ad uso delle scuole di Guido Padelletti con note di Pietro
Cogliolo. IIa ed. Firenze, Cammelli, 1886, in 8°, mz-perg. coeva, pp. XII-703. €
50,00.

87.

COLESANTI VITTORIO.
Il terzo debitore nel pignoramento dei crediti. Milano, Giuffrè, 1967, in 8°, broch., sono 2
tomi di pp. XVI-196, XII e da 197 a 658.
€
70,00.

88.

COMERCI NICOLA.
Corso di Diritto Amministrativo per lo Regno delle Due Sicilie compilato sulle opere di
Romagnosi, de Gerando, Foucart... Napoli, Ateneo, 1836, in 8°, bella mz-pelle coeva con
ricchi fregi e diciture in oro al dorso (lievi mende), pp. VIII-818, sparse fioriture, leggero
alone alle prime cc. Tomo I° di 2 contiene: 1, Ordini e poteri dello Stato; 2, Legislaz. delle
Due Siclie; 3, Diritto Amm.; 4, Delle Leggi e della loro interpretazione…
€ 150,00.

89.

COMERCI NICOLA.
Lo studio del diritto romano ovvero le Instituta e le Pandette messe in confronto cogli
articoli di tutte le parti del Codice nelle recitazioni di Eineccio. Versione italiana con note.
Napoli, Ateneo, 1830, in 8°, mz-tela coeva, sono 3 tomi di pp. 331, 336, 440.
€ 180,00.

90.

CONCIOLI ANTONIO.
Statuta Civitatis Eugubii annotationibus quampluribus ad singulas fere Rubricas illustrata, &
cum iure Civili, & Canonico collata in hac novissima editione. Maceratae, Iosephi Piccini,
1678, in folio, pergamena coeva con dorso a 5 nervi (piccole mende e mancanze al dorso),
16 cc-nn. 354 pp. 23 cc-nn. 1a c.b. leggere fioriture e qualche carta brunita. Il commento di
Concioli agli Statuti di Gubbio promulgati nel 1624 dal Duca di Urbino Federico Maria II°
della Rovere ebbe la fortuna di varie edizioni, la prima a Macerata 1678, la seconda a
Gerundae (Gubbio) nel 1685, la terza a Venezia nel 1749.
€ 800,00.

91.

COQUELIN, GUILLAUMIN.
Dictionnaire de l'Economie Politique. Contenant l'exposition des principes de la science,
l'opinion des ecrivains... la bibliographie generale... par nome d'auteurs... avec notices
biographiques... Bruxelles, Meline, Cans e Comp., 1853-1854, in 8°, mz-pelle coeva con
fregi e diciture in oro al dorso, sono 2 tomi di pp. XXVII-1074, 983, sparse fioriture. Uno
dei più noti e diffusi dizionari di Economia Politica dell'800.
€ 200,00.

92.

CORPUS IURIS CIVILIS.
Editio stereotipa 12a. Vol. I°: Institutiones. Recognovit P. Krueger, Digesta. Recognovit T.
Mommsen; Vol. II°: Codex. Recognovit P. Krueger; Vol. III°: Novellae. Recognovit R.
Schoell. Berolini, Weidmannos, 1906-12, tomi 3 in 8° bella mz-pelle recente, pp. XVI-56959; XXX-513, XVIII-813. Celebre edizione Mommsen-Krueger del Corpus. € 550,00.

93.

CORPUS IURIS CIVILIS.
Ediderunt Fratres Kriegelii. Impressio 17a. I°: Institutiones, Digesta; II°: Codex a A.
Hermanno recognita; III°: Novellae a E. Osenbruggen recongnita. Lipsiae, Baumgartneri,
1887, tomi 3 in 8° bella mz-pelle coeva, pp. 46-992, XXIV-799, VIII-893.
€ 250,00.

94.

COZZI MARIO.
La responsabilità civile per danni da cose. Diritto italiano e francese. Padova, Cedam, 1935,
in 8° mz-perg. con tassello, pp. X-454.
€
60,00.

95.

CRAVETTAE AYMONIS.
Consiliorum sive Responsorum Pars Prima et Secunda... SEGUE UNITO DELLO STESSO:
Responsum pro Genero. Venetiis, Apud Nicolaum Beuilaquam, 1568, in 4°, piena
pergamena coeva senza dorso, piatto sup. un poco sporco, sono 3 tomi in un vol. di 36 ccnn. 206 carte-num.; 166 carte-num.; 55 carte-num. 1a c.b. leggeri aloni marginali ma nel
complesso esemplare di notevole freschezza. I primi 2 (dei 4volumi) comprendono 326
Consilia in questa edizione pubblicati con il volume a se stante: "Responsum pro Genero".
I consilia furono pubblicati durante il ventennio della più intensa attività del C. (1549-69),
in un latino elegantissimo.
€ 480,00.

96.

DALLARI G.
Appunti di principi generali del diritto, 1931-1932. Milano, Bruni, (1932), in 8°, mz-tela,
436, 6, carta cotta.
€
40,00.

97.

DE CESARE CARLO.
Delle Pruove in materia civile ovvero esposizione del capitolo VI, Tit. III. Lib. III. delle
Leggi Civili. Napoli, Belle Arti, 1857, in 8°, mz-pelle coeva, pp. 280.
€
80,00.

98.

DE CUPIS ADRIANO.
Il Danno. Teoria generale della responsabilità civile. Ristampa inalterata. Milano, Giuffrè,
1951, in 8°, broch., pp. X-403.
€
30,00.

99.

DE CUPIS ADRIANO.
I diritti della personalità. Milano, Giuffrè, 1950, in 8° broch. pp. 297.

€

30,00.

100.

DE CUSSY FERDINAND.
Reglements Consulaires des principaux etats maritimes de l'Europe et de l'Amerique.
Leipzig, Brockhaus, 1851, in 8° bella mz-pelle coeva a 4 nervi, pp. 492.
€
80,00.

101.

DE FRANCISCI P.
Storia del diritto romano. Vol. I°, II° p.1a, III° p.1a. Milano, Giuffrè, 1943-1944, in 8°, br.,
sono 3 tomi di pp. VIII-411, X-457, VI-332, intonso. Tutto il pubblicato.
€ 100,00.

102.

DE GREGORIO ALFREDO.
Corso di diritto commerciale. 6a ed. Milano, 1960, in 8°, br., pp. 424.

€

50,00.

103.

DE LAGARDE GEORGES.
Recherches sur l'esprit politique de la reforme. Paris, Picard, 1926, in 8°, broch., pp. 485,
intonso a fogli chiusi.
€
80,00.

104.

DE LUCA CAROLO ANTONIO.
Praxis Iudiciaria in Civilem divisa et Criminalem. Civilis Medulla est Marantae, Vestrij,
Moscatelli, Ridolphini... Praxis Criminalis Succus est, Farinaccij, Moscatelli, Guazzini,
Ambrosini, Chartarii, Sarni... Neapoli, Francisci Mollo, 1685, in folio, mz-perg.
ottocentesca a 4 nervi con tassello in pelle, 12 cc-nn. 424 pp. 16 cc-nn., leggere bruniture e
fioriture, bella marca tipografica al frontespizio raffigurante il porto di Napoli ripetuta a
piena pagina in fine, leggeri aloni marginali. Non comune pratica civile e criminale che si
ispira alle principali opere cinque/seicentesche sull'argomento, fu messa all'Indice il 2
luglio 1686 con decreto dell'omonima congregazione romana.
€ 480,00.

105.

DE MARINIS DONATO ANTONIO.
Opera Juridica cum additionibus L. Rodoerii, Caroli Antonii De Luca & Caroli de Alexio.
I°-II°: Resolutionum Juris; III° Juris Allegationum; IV°-V°: Summa, et Observationes ad
singulas Dec. Regiae Cam. Summ. Regni Neapolis; VI°: Arresta, Capitula et Ref. Regiae
Cam. Summ. Neapol. Venetiis, Pezzana, 1731, in folio, bella pegamena coeva (restauro alla
parte sup. del dorso del vol. II°), sono 6 tomi in 5 voll. di: 12 cc-nn. 524 pp.; da 525 a 1048
(mal cif. 1057) più pp. LXXIX; 8 cc-nn. 552 pp. 2 cc-nn. 75 pp. 2 cc-nn. XLVII; 6 cc-nn.
pp. 600-LXXI; .16 cc-nn. 322 pp. 1a c.b.; pp. da 323 a 596, 37 cc-nn.; 115 pp. 6 cc-nn. 29
pp. 1a cc-nn. sparse fioriture, alcune carte brunite, leggero alone al margine sup. esterno del
tomo IV°V°. Celebre giurista campano celebrato come "l'evangelista de' feudi", le sue
opere sono definite da Ascheri una miscellanea enciclopedica e una fonte preziosa per la
ricostruzione storico giuridica della pratica forense.
€ 1200,00.

106.

DE MAURO G. B.
Fondamento della imputabilità nella dottrina e nel codice penale italiano. Torino, Utet, 1910,
in 8°, broch. posteriore marmorizzata, pp. 191.
€
40,00.

107.

DE NICOLA ACHILLE.
Introduzione alle scienze giuridiche secondo G.B. Vico ossia la Giurisprudenza al Sec. XIX.
Parte prima (unica pubblicata). Napoli, Giannini, 1882, in 4°, broch. (staccata da rilegare),
pp. XXIV-234, intonso a fogli chiusi.
€ 140,00.

108.

DE' SISMONDI SISMONDO.
Studi sulle Costituzioni dei popoli liberi in Europa. Saggi. Versione dal francese pubblicata
per cura di Fr. Dias. Napoli, Salvatore De Marco, 1848, in 8°, mz-tela recente, pp. 294.
Traduzione italiana curata dall'insigne amministrativista Fr. Dias.
€ 140,00.

109.

DEGNI FRANCESCO.
Lezioni di diritto civile. La compra vendita. Anno acc. 1929-30. Padova, Cedam, 1930, in
8°, broch., pp. X-190, sottolineature a matita.
€
40,00.

110.

DEL RIO MARTIN ANTONIO.
Miscellanea Scriptorum Universi Iuris Civilis duobus tomis distincta. Lugduni, Apud
Samuelem Crispinum, 1606, in 4° antico, cartoncino antico rustico rimontato, sono 2 tomi in
un vol. di: 8 cc-nn. 1016 colonne-num.; 16 cc-nn. 864 col-num. sparse leggere bruniture,
tarletti al margine inf. interno bianco di poche carte. Non comune indice ragionato del
Corpus Juris Civilis che per Libro e Titolo rimanda ai principali autori che se ne sono
occupati, il Tomo I° esamina le Pandette, il Tomo II° il Codice, le Novelle, i Libri Feudorum
e le Istituzioni.
€ 650,00.

111.

DI MARZO SALVATORE.
Le basi romanistiche del Codice Civile. Torino, Utet, 1950, in 8°, br., pp. 413.

€

120,00.

112.

DI TOURNAFORT BRUNO.
Il Rinascimento e al sua influenza sulla formazione del Diritto e dello Stato Moderno.
Pinerolo, Tip. Sociale, 1907, in 8° br. pp. 382, (le pp. 23-38 anteposte).
€
90,00.

113.

DIANA AGOSTINO.
Le funzioni del Presidente nel processo civile. Milano, Vallardi, 1910, in 8°, broch., pp. VII131, intonso a fogli chiusi.
€
20,00.

114.

DIZIONARIO.
Dizionario delle Leggi del Regno di Napoli. Tratto da' fonti delle Costituzioni, Capitoli, Riti,
Arresti, Prammatiche, novelle Costituzioni, Dispacci, e Consuetudini di Napoli. Lo precede
brevissima notizia della serie de' Regnanti, delle Leggi, e de' Magistrati del Regno: e lo
segue copioso Indice degli Articoli. Napoli, Manfredi, 1788, tomi 4 in 8° antico, perg.
coeva, pp. XXVIII-289, 259, 288, 239-XVI. Non comune.
€ 650,00.

115.

DONDENA ALBERTO.
I bilanci di esercizio delle s.p.a. Milano, Giuffrè, 1964, in 8°, br., pp. XV-238.

116.

€

40,00.

DONELLI HUGONIS.
Opera Omnia. Commentariorum de Jure Civili (tomi 1-6); Commentariorum in Codicem
Justiniani (tomi 7-9); Commentariorum in selectos quosdam Titulos Digestorum, accedunt
castigationes theologicae (tomi 10-11); Index rerum, et verborum locupletissimus, cui
accedunt Indices alii minores, titulorum et legum et auctorum. Lucae, Riccomini, 1762-

1770, in folio, assai bella piena pergamena coeva con tassello, sono 12 grossi volumi, bel
ritratto a piena pagina al tomo I°, sparse bruniture, piccolo buchino di mezzo cm. alla carta
Sss del tomo V°. La più bella e completa delle edizioni dei Commentaria di Donello con le
note di Hillinger.
€ 2500,00.
117.

DUPIN J.
Manuale degli Studenti di Diritto e de' Giovani Avvocati. Versione di N. Vinaccia per cura
di N. Comerci. Napoli, Ateneo, 1831, in 8°, mz-tela recente, pp. XXII-257 più errata.
Interessante manuale per gli studenti del diritto e giovani Avvocati preceduto da una
preziosa Biblioteca "ideale" dei libri loro più necessari.
€ 120,00.

118.

EGUINAIRE FRANCOIS.
Ad Ta Prota Digestorum seu Pandectarum ad Iustiniano Caesare editarum perpetui
commentarij. Quorum particula prior Romanorum, posterior Gallicum ius ad singulos titulos
complectitur. Parisiis, Apud Audoenum paruum sub insigni Lilij, 1548, in folio, piena
pergamena coeva con dorso a 4 nervi con piccole mancanze e antico rinforzo al dorso, 3 ccnn. 1a c.b. 200 carte-numerate, piccolo riforzo al frontespizio, leggere fioriture sparse ma
ottima copia. Non comune commento ai primi 4 Libri delle Pandette di Giustinano di questo
autore francese definito da Cujas il Varrone di Francia, contribuì allo sviluppo del "mos
gallicus" e fu pionere nell'uso dei "paratitla" ovvero brevi riassunti ai titoli delle Pandette.
Esempio della applicazione del "mos gallicus" ogni titolo delle Pandette è analizzato prima
nei principali autori romani e poi nella sua applicazione al diritto francese.
€ 980,00.

119.

FAGGELLA GABRIELE.
Presunzioni che accompagnano il sorgere e lo sparire del subietto di diritto naturale nel
Codice Civile germanico comparato. Modena, Archivio Giuridico, 1902, in 8°, broch.
(piatto sup. in parte staccato e con restauro), pp. 140, intonso a fogli chiusi.
€
70,00.

120.

FALZONE GUIDO, PALERMO FILIPPO, COSENTINO FRANCESCO.
La Costituzione della Repubblica Italiana illustrata coi lavori preparatori. IIa ed. Roma,
Colombo, 1954, in 8°, broch., pp. 454.
€
50,00.

121.

FARINACCIO PROSPERO, RUBEI PAULI.
Sacrae Rotae Romanae Decisionum Recentiorum Pars Prima (Decima Nona). In qua
Decisiones omnes, quae in priori editione desiderabantur suis locis integrae reperiuntur.
Venetiis, Paolum Balleonium, 1716, in folio, mz-pergamena coeva con titolo calligrafato al
dorso, sono 25 tomi di circa 500 pp. ciascuno. Esemplare in barbe di notevole freschezza,
mancano 2 cc. all'Index del tomo 19 p.2a. Raccolta monumentale contiene più di 12.822
Decisiones dal 1585 al 1684. I tomi 1-4 sono curati da Farinaccio, i tomi 5-18 da Paolo
Rubeus, i tomi 19-24 da Jo. Baptista Compagnus, il 25 da vari autori.
€ 2850,00.

122.

FERI GIULIO.
Diario della Giurisprudenza della Corte Suprema di Cassazione sul Codice Penale Toscano,
sul Regolamento di Polizia Punitiva e leggi relative... compilato e corredato di note ed
osservazioni. Firenze, Tip. Nazionale Italiana, 1854-1858, in 4°, mz-pergamena coeva con
tassello, sono 2 tomi in un volume di 642 colonne-num. più 1a pp. di indice; 470 col. Rara
raccolta di Decisioni della Corte di Cassazione sul Codice Penale Toscano.
€ 250,00.

123.

FERRARI GIUSEPPE.
Costituzione e funzioni del Consiglio Sup. della Pubb. Istruzione. Milano, Giuffrè, 1950, in
8°, broch., pp. VIII-119. Si unisce dello stesso A. Problemi nuovi del nuovo parlamento
bicamerale, pp. 58.
€
30,00.

124.

FERRARIS CARLO F.
Teoria del Decentramento Amministrativo. 2a ed. ampliata nel testo e accresciuta di nuovi
saggi. Milano, Sandron, 1899, in 16°, broch. (mende al dorso), pp. XII-143.
€
60,00.

125.

FERRI ENRICO.
L'omicidio nell'antropologia criminale (Omicida nato e Omicida pazzo) con Atlante
antropologico statistico. Torino, Bocca, 1895, in 8°, bella mz-pelle recente (copertine
originali conservate), intonso; tutta tela editoriale per l'Atlante, VIII-739; VI-333. Penalista,
oratore e uomo politico. Professore di diritto penale nelle Università di Bologna, Siena, Pisa
e Roma. Nel 1919 fu nominato Presidente della commissione reale per la riforma delle leggi
penali e pubblicò un Progetto di Codice Penale Italiano (1921) preceduto da una relazione
dettata da lui stesso, che tradotta in più lingue, influì largamente sulla legislazione penale
degli altri paesi. Fu il rappresentante massimo della scuola positiva di diritto penale e il
fondatore della sociologia criminale. Opera fondamentale non comune a trovarsi completa
dell'Atlante in smaglianti condizioni.
€ 280,00.

126.

FERRI ENRICO.
Sociologia criminale. 3 ed. completamente rifatta dei nuovi orizzonti del diritto e della
procedura penale. Torino, Bocca, 1892, in 8°, mz-pelle coeva (lieve menda al dorso), pp.
848. 3 tabelle più volte ripiegate f.t. in fine.
€ 100,00.

127.

FERRI GIUSEPPE.
Manuale di diritto commerciale. Torino, Utet, 1950, in 8°, broch., pp. XL-582. €

30,00.

128.

FILANGIERI GAETANO.
La Scienza della Legislazione con le notizie intorno alla vita e alle opere di lui, scritte da
Ginguené, l'elogio storico di Donato Tommasi e gli opuscoli scelti non compresi in veruna
altra edizione, pubblicati in Palermo l'anno scorso. Milano, Giovanni Silvestri, 1817-1818,
in 12°, broch. originale a stampa, dorsi rinforzati anticamente, sono 6 tomi di pp. 478; 408;
396; 406; 367; 317, esemplare in barbe, sparse leggere fioriture. L'opera propugna
assennate riforme in materia di procedura penale, combatte la feudalità, auspica un sistema
di educazione pubblica d'ispirazione platonico-rousseauiana, pone l'esigenza di una
codificazione delle leggi.
€ 320,00.

129.

FILIPPI A., BORRI L.
Manuale di medicina legale conforme al Nuovo Codice Penale per medici e giuristi. IIa ed.
rifatta e aumentata con 119 figure intercalate nel testo. Milano, Vallardi, (1896), in 8°, mzpelle coeva (lievi spellature ai dorsi), sono 3 tomi di pp. XXVI-1627 a num. continua. sparse
fioriture. Un classico della medicina legale così composto: 1) Il perito medico legale,
afrodisiologia civile e penale, 2) delle lesioni personali violente, 3) tanatologia forense,
macchie impronte e peli, l'uomo criminale.
€ 120,00.

130.

FILOMUSI GUELFI F.
Diritto Ereditario I-II. Parte Genereale - Successioni Legittime e Testamentarie. 2a ed. rive_
duta e completata (per il corso di lezioni 1902-03). Roma, Loescher, 1903, tomi 2 in un vol.
in 8° broch (dorso muto), pp. 316, 289, macchiette al front. del tomo 2°.
€ 100,00.

131.

FINZI MARCELLO.
I furti privilegiati. Torino, Bocca, 1903, 8°, da rilegare, pp. XI-162, con dedica. €

50,00.

132.

FINZI MARCELLO.
I mandati nel nuovo codice di procedura penale italiano. Torino, Bocca, 1914, in 8°, broch.,
pp. IX-146, intonso, con dedica.
€
50,00.

133.

FONTANA AUGUSTINO.
Amphitheatrum Legale in quo quilibet operum legalium Author habet suam sedem ordinem
Alphabeticum collocata, seu Bibliotheca Legalis Amplissima in qua recensetur omnes
Authores cum omnibus Eorum Operibus in iure editis... Parmae, Oleo & Rosati, 1688-1694,
in 4°, piena pergamena coeva con dorso a 3 nervi e titoli calligrafati (minuscoli tarletti ai
dorsi, piatto sup. del tomo I° un poco staccato, abrasioni agli angoli superiori del tomo II° e
III°), sono 7 tomi in 4 voll. Splendida antiporta rappresentante una biblioteca ripetuta, bei
finalini, minuscoli tarletti alle prime e ultime carte di ogni tomo, leggeri aloni sparsi,
strappetto al margine inf. bianco del front. del tomo III°, tutto sommato esemplare fresco e
genuino. Opera magistrale di bibliografia giuridica ancora oggi tra le più consultate. Il
Fontanta aveva iniziato a comporla nel 1661 sulle orme di un repertorio dello stesso genere
che il Cardinale Curzio, Vescovo di Rimini, aveva fatto per suo uso. Essendo uscita la
Bibliotheca Realis di Lipenio nel 1678, la consultò e vi trovò un gran numero di omissioni.
L'Amphitheatrum, contentendo più di quindicimila articoli, è assai più completa della prima
edizione di Lipenio e per molti studiosi resta preferibile anche alle successive. La struttura è
la seguente: i primi tomi sono per ordine alfabetico di nomi d'autori, i seguenti sono come
repertori, per ordine di materie, e rimandano ai tomi precendenti per le particolarità
bibliografiche. Raro.
€ 2200,00.

134.

FORMIGGINI ALDO.
I Vizi del Consenso nel Contratto di Società. Milano, 1952, in 8°, br., pp. 134.

€

40,00.

135.

FORTI RANIERI.
Trattato pratico legale sul commercio con le rispettive tariffe, massime, usi, provvisioni, e
importo. Firenze, Celli e Ronchi, 1834, in 16°, fascicoli originali, pp. 287, graziosa edizione
in fascicoli originali a stampa assai ben conservata.
€
80,00.

136.

FRANK G. P.
Sistema completo di polizia medica. Livorno, Antonelli, 1835-1839, in 8°, mz-pelle coeva,
sono 10 tomi in 9 volumi, esemplare in barbe parzialmente intonso con diverse incisioni in
rame raffiguranti strumenti medici, l'Ospedale Maggiore di Milano e le Carceri di Milano
(mancano una tabella e una tavola raffigurante uno strumento medico). Opera principale di
questo medico di fama europea, dove raccoglie tutte le principali dottrine d'igiene politica.
"Si afferma insomma la necessità della creazione di un completo sistema politico, il quale
inserisca definitivamente e solidamente le cure igieniche nella legislazione dello Stato,
disciplinandone i provvedimenti e proponendo la cura della pubblica salute a base del suo
programma" (Castiglioni). Di notevole interesse anche le incisioni che rappresentano
l'Ospedale Maggiore di Milano (ora Università degli Studi) e il Carcere.
€ 380,00.

137.

FRÈ GIANCARLO.
L'organo amministrativo nelle società anonime. Roma, Foro Italiano, 1938, in 8°, broch., pp.
VIII-351.
€
90,00.

138.

GABBA C. F.
Questioni di Diritto Civile. 2a edizione & Nuove Questioni di Diritto Civile. Torino, Bocca,
1906-1912, in 8°, mz-pelle coeva (menda al dorso del tomo I°), sono 4 tomi di pp. VIII-292;
VI-343; 308, 351, frontespizio del tomo I° delle Nuove Questioni un poco sporco. Diritto
personale e diritto reale, diritto ereditario e diritto delle obbligazioni...
€
80,00.

139.

GAETA DANTE.
Le fonti del diritto della navigazione. Milano, Giuffrè, 1965, in 8°, br., pp. 225. €

40,00.

140.

GAGLIO ATTILIO.
Introduzione allo studio della deontologia forense. Torino, Bocca, 1940, in 8°, broch. (lieve
menda al piatto anteriore), pp. 141, intonso a fogli chiusi.
€
50,00.

141.

GALDI DOMENICANTONIO.
Codice Civile del Regno d'Italia col confronto dei codici francese, austriaco, napoletano,
parmense, estense e col diritto romano. Corredato delle Relazioni fatte dal Governo al
Senato... e di un breve sunto di tutte le discussioni parlamentari... Napoli, Marghieri, 1865,
in 8°, mz-pelle coeva con fregi e diciture in oro al dorso, pp. 1403-48 ottima copia.
Ricercato commento al Codice Civile unitario uscito nel medesimo anno della
pubblicazione con un apparato critico e comparativo notevole.
€ 160,00.

142.

GALDI MATTEO.
Trattato delle Servitù Prediali. Torino, Utet, 1913-1915, in 4°, bella mz-pelle coeva, sono 3
tomi di pp. VII-449, 453, 516, riforzo al primo frontespizio.
€
80,00.

143.

GANGI CALOGERO.
Scritti Giuridici Vari. Vol. I° (unico pubblicato). Il Debito e la Responsabilità. Le
Obbligazioni naturali. Padova, Cedam, 1933, in 8°, mz-pelle coeva, pp. XII-508. € 120,00.

144.

GASCA CESARE.
L'esercizio delle strade ferrate. Studio giuridico teorico-pratico. Torino, Ute, 1909-1910, in
8°, bella mz-perg. coeva, sono 2 tomi in 3 voll. di pp. 1198, 1670. Nel tomo I° si esamina il
rapporto giuridico creato tra lo Stato, l'esercente il personale e il pubblico, nel II° si
esamina il contratto di trasporto.
€ 120,00.

145.

GENY FRANCOIS.
Mehode d'Interpretation et sources en droit privé positif... precedé d'une Preface de R.
Saleilles. Seconde edition revue et mise au courant. Paris, Pichon, 1919, in 8°, mz-perg.
coeva, pp. XXV-446, solo tomo I° di 2.
€
90,00.

146.

GHIDINI MARIO.
L’associazione in partecipazione. Milano, Giuffrè, 1959, in 8° br. pp. 324.

€

60,00.

GIANNOZZI GIANCARLO.
La contumacia nel processo civile. Milano, Giuffrè, 1963, in 8° br. pp. 470.

€

45,00.

147.
148.

GIOLLA PIERO.
Valutazione del danno alla persona nella resp. civile. Milano, Giuffrè, 1957, in 8°, tela edit.
con sovracoperta, pp. XIII-477.
€
20,00.

149.

GIORDANO GIACOMO.
Trattato sul Matrimonio corredato dalle disposizione del diritto sicolo. Diviso in quattro
piccioli libri. Palermo, Stamperia Barcellona, 1846, in 8°, alla bodoniana, pp. XXX-414,
esemplare in barbe, sparse diffuse fioriture.
€
40,00.

150.

GIRARD PAOLO FEDERICO.
Manuel elementaire de Droit Romain. Sixieme ed. revue et augmentèe. Paris, Arthur
Rousseau, 1918, in 8°, bella mz-perg. coeva con tassello e angoli, pp. XX-1175. €
60,00.

151.

GIULIANO ENRICO.
La compensazione con particolare riguardo alle procedure concorsuali. Milano, Giuffrè,
1955, in 8°, broch., pp. VIII-198.
€
30,00.

152.

GIUSEPPE FANELLI.
Le partecipazioni sociali reciproche. Milano, Giuffrè, 1957, in 8°, broch., pp. 183, segni
marginali a matita.
€
50,00.

153.

GLINNI PAOLO.
Il Consiglio Superiore della Magistratura. Funzioni e Struttura. Roma, Tipografia Nazionale,
1959, in 8°, broch., pp. 207.
€
20,00.

154.

GOUX A.
Nuova pratica Notariale ovvero istruzione sopra i contratti, donazioni, testamenti, etc., etc. ;
con formole di atti di uno stile chiaro e preciso. Napoli, Dai torchi di Luca Marotta, 1823, in
8°, bella mz-pelle coeva, sono 2 tomi in un vol. di pp. VIII-248, 192, sparse fioriture.
Classico del notariato napoleonico in questa edizione tradotto e con il confronto delle leggi
per il Regno delle Due Sicilie e la legge sul notariato del 1819.
€ 200,00.

155.

GRANDUCATO DI TOSCANA.
Prontuario delle sovrane disposizioni relative alla riforma giudiciaria toscana dell'anno 1838
con aggiunta delle più importanti moderne leggi. Firenze, Cambiagi, 1838, in 4°, broch.
editoriale a stampa, 4 cc-nn. 380 pp. esemplare in barbe, sparse fioriture.
€
80,00.

156.

GRANDUCATO DI TOSCANA.
Regolamento di Procedura Civile per i Tribunali del Granducato di Toscana conforme alla
edizione autentica. Firenze, Stamperia Granducale, 1833-1834, in 16°, broch. editoriale a
stampa in eccellente stato di conservazione, sono 3 tomi di pp. VIII-587, V-309, 293,
esemplare in barbe. I tomi I° e II° contegono il testo della legge con le osservazioni, il III° i
prospetti indicativi dei tribunali, comunità e parrocchie.
€ 160,00.

157.

GUERRA PIETRO.
Le società di partecipazione. Milano, Giuffrè, 1957, in 8°, broch., pp. 136, sottolineature a
matita e penna a poche carte.
€
30,00.

158.

HELLO C. G.
Du Regime Constitutionnel dans ses rapports avec l'etat actuel de la science sociale et
politique. Ed. entierement refondue. Bruxelles, Soc. Ed. Belge, 1849, in 16°, bella percallina
verde con dorso a 3 nervi fregi e diciture in oro al dorso e ai piatti, pp. 509.
€
90,00.

159.

HENKE EDUARD.
Droit Public de la Suisse... traduit de l'allemand. Genevae, Paschoud, 1825, in 8°, bella
broch. originale con tassello, pp. XVI-309, esemplare in barbe, sparse leggere fioriture. Non
comune volume sul diritto pubblico svizzero del celebre penalista tedesco Henke nella
traduzione francese dell'altrettanto famoso giurista Massé.
€ 140,00.

160.

JONA ELIO.
Il Concordato amichevole stragiudiziale in limite di fallimento. Studio teorico-pratico.
Torino, Utet, 1908, in 8°, mz-pelle, pp. VIII-214, maldestro restauro al frontespizio e alle
prime 2 carte.
€
40,00.

161.

JORIO ALBERTO.
I rapporti giuridici pendenti nel concordato preventivo Padova, Cedam, 1973, in 8°, broch.,
pp. XI-293.
€
50,00.

162.

JOUSSE.
Commentaire sur l'Ordonnance de Commerce du mois de mars 1673 par Jousse suivi de l'art
des lettres de chahge, par Dupuy De La Serra, avec de notes par V. Becane... 2e edition.
Paris, Joubert, 1841, in 8°, bella mz-pelle coeva con ricchi fregi e diciture in oro al dorso,
pp. XXXVI-536, leggere uniformi bruniture e leggeri aloni. Non comune ed. ottocentesca
del celebre commento di Jousse alla Ordonnance du Commerce di Luigi XIV arricchita del
trattato sulle lettere di cambio di Dupuy De La Serre e di commenti di Becane insigne
professore di diritto commerciale alla Università di Potiers.
€ 180,00.

163.

KAUFMANN ARTHUR.
Filosofia del diritto ed ermeneutica. A cura di G. Marino. Milano, Giuffrè, 2003, in 8°, tela
ed. con sovracoperta, pp. XLVIII-335.
€
20,00.

164.

KELSEN HANS.
La giustizia costituzionale. Milano, Giuffrè, 1981, in 8°, tela ed., pp. XI-313.

€

20,00.

165.

KRAFFT EBING R.
Trattato di Psicopatologia Forense in rapporto alle disposizioni legislative vigenti in Austria,
in Germania ed in Francia. Traduzione sull'ultima ed. tedesca con gli opportuni richiami alla
legislaz. italiana del Dott. L. Borri. Torino, Bocca, 1897, in 8°, mz-perg. coeva con tassello,
pp. XXIII-615.
€
80,00.

166.

LA LOGGIA ENRICO.
La esecuzione delle sentenze straniere (in materia civile). Torino, Bocca, 1902, in 8°, mzperg. coeva con tassello, pp. 522.
€
60,00.

167.

LEICHT P.S.
Ricerche sul dir. privato nei documenti preirneriani. P. 1a. Le persone, la famiglia, i diritti
reali. Siena, Lazzeri, 1914, in 8°, br., pp. 209, sparse fioriture. Dedica a E. Costa, ed.
originale, nel 1922 sarà ripubblicato a Roma con anche la P. 2a sulle Obbligaz. €
90,00.

168.

LEVI ALESSANDRO.
Teoria generale del diritto. IIa ed. Padova, 1953, in 8°, br., pp. XVIII-497.

€

50,00.

169.

LIEBMAN ENRICO TULLIO.
Manuale di diritto processuale civile. IIIa edizione. Milano, Giuffrè, 1971-1973, in 8°,
broch., sono 3 tomi di pp. 222, 237, 183.
€
90,00.

170.

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 ed. rimendati da Fr. Lisi. Vol. I° in cui svolgesi tutto il primo
commentario. Bologna, Monti, 1859, in 8°, mz-pelle coeva (lievi mende), pp. XV-371.
Testo latino e italiano a fronte con ampie note di commento. T. I° unico pubb. € 150,00.

171.

LONGO CARLO.
Corso di Diritto Romano. Obbligazioni (ambulatorie, alternative, generiche, solidali,
indivisibili). Milano, Giuffrè, 1936, in 8°, broch., pp. 427, alcune sottolineature a matita.
Dattilioscritto-lito delle lezioni.
€
90,00.

172.

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

173.

LONGO MARIO.
Saggio critico sulle finalità e sull'oggetto dell'art. 23 della Costituzione. Torino,
Giappichelli, 1968, in 8°, broch., pp. 156.
€
30,00.

174.

LORDI LUIGI.
Istituzioni di diritto commerciale. Padova, Cedam, 1943, tomi 3 in 8° broch.

€

80,00.

175.

LORIOTI PETRI.
In titulum illum De Gradibus Affinitatis hactenus incognitum, integer commentarius.
Lugduni, Apud Sebastianum Gryphium, 1542, in folio, piena pelle coeva con dorso
rinforzato, impressioni ai piatti (legatura lisa), pp. 67 più 11 incisioni f.t. leggeri aloni al
margine inf., abili restauri ai margini di alcune tavole, manca 1a tavola f.t. Molto
interessante questo trattato che affronta il tema delle Affinità attraverso li confronto e
l'interpretaz. delle Incisioni che le rappresentano nei principali autori antichi. € 450,00.

176.

LOSANA CESARE.
Le disposizioni comuni alle successioni legittime e testamentarie secondo il codice civile
italiano. Trattato pratico. Torino, Ute, 1888, in 8°, mz-perg. coeva, pp. 653.
€
40,00.

177.

LUCCHINI LUIGI.
I Semplicisti (antropologi, psicologi e sociologi) del Diritto Penale. Saggio critico. Torino,
Ute, 1886, in 8°, mz-perg. coeva, pp. XXXI-295 più errata. Ottima copia. Raro. € 180,00.

178.

LUGO ANDREA.
Manuale di diritto proc. civile. Milano, Giuffrè, 1955, in 8°, br., pp. XVI-410.

€

20,00.

179.

MAI ANGELO.
Iuris Civilis Anteiustinanei reliquiae ineditae ex codice rescripto Bibliothecae Pontificiae
Vaticanae. Romae, In Collegio Urbano apud Burliaeum, 1823, in 8°, broch. con titolo
calligrafato al dorso, LXXX-118-78-160 più 3 tavole f.t di cui 2 ripiegate, esemplare in
barbe, sparse leggere fioriture. Importante raccolta di frammenti pregiustinianei scoperti
negli archivi vaticani da Angelo Mai prefetto della Biblioteca Vaticana, sono 1) Vaticanis
fragmentis iuris civilis, 2) Symmachi orationum, 3) C. Iulii Victoris ars rhetorica, 4) L.
Caecilii Minutiani Apuleii fragmenta de orthographia.
€ 300,00.

180.

MAIORCA CARLO.
Problemi della responsabilità civile. Napoli, Jovene, 1936, in 8°, br., pp. 75.

€

30,00.

181.

MAJNERI FILIPPPO.
Giustizia e santità della abolizione del foro ecclesiastico. Genova, Pagano, 1851, in 8°, alla
bodoniana, pp. 174. Giustizia della legge Siccardi, breve risposta alla Prima settimana
d'Agosto ed ai giornali retrogradi, risposta ai giornali retrogradi e reazionari. €
80,00.

182.

MANZINI VINCENZO.
Istituzioni di diritto penale italiano. IIa ed. riveduta e accresciuta. Torino , Bocca, 1923, in
8°, broch., pp. XII-543.
€
40,00.

183.

MANZINI VINCENZO.
Istituzioni di diritto processuale penale italiano. IIa ed. riveduta e accresciuta. Torino,
Bocca, 1923, in 8°, broch., pp. XII-319.
€
30,00.

184.

MARCHINO FILIBERTO.
Belli Divini sive pestilentis temporis accurata, et luculenta speculatio Theologica, Canonica,
Civilis, Politica, Historica, Philosophica... Da pp. 232 : De Temporali et Spirituali infectae
urbis vel loci regimine. Panormitana, et Florentina Praxis illa ab anno 1624 ad 1626, ista ab
anno 1630 ad 1632... SEGUE DELLO STESSO: Philosophica de Pestilentia Problemata
quibus eiusdem signa, causae, effectus... remedia... examinantur. Florentiae, Ex Typ.
Sermartelliana, 1633, in folio, piena pergamena coeva a 4 nervi (lievi mende al dorso), sono
2 tomi in un vol. di : 1) Antiporta, 24 cc-nn. 310 pp. 1a c.b.; 2) 63 pp., 18 cc-nn. Splendida
antiporta allegorica e Ritratto di Ferdinando II De Medici incisi in rame da Falcini, bei
capolettera figurati, leggeri aloni al margine superiore. Assai interessante e non comune
questa opera del Barnabita novarese Marchini scritta in occasione della Peste del 1630
affronta il problema non solo dal punto di vista teologico ma anche dal punto di vista
pratico della gestione degli appestati, dei loro beni. Nella seconda parte riporta la storia
civile ed ecclesiastica di Firenze e i regolamenti emanati dall'Arcivescovo Bardi in tempo di
peste che sono rarissimi da trovare e che qui sono riportati integralmente. Da segnalare
anche la pars octava: De valore testamentorum tempore pestis e la pars nona: De locato et
conducto tempore pestis vel belli. Nel secondo volume si esamina la peste dal punto di vista
più prettamente medico nelle sue cause, effetti e possibili cure. Non comune.
€ 1200,00.

185.

MAROCCO GIUSEPPE.
Intorno alla Legislazione Criminale del cessato Regno d'Italia. Senza luogo e editore, 1815,
in 8° cartonato coevo (mende e mancanze), pp. 313, in barbe. Raro.
€ 100,00.

186.

MAURO TOMMASO.
Il problema della nazionalità degli Enti Ecclesiastici. Milano, Giuffrè, 1959, in 8°, broch.,
pp. VII-282, intonso a fogli chiusi, dedica autografa.
€
50,00.

187.

MERLIN P. A.
Requeil Alphabetique des Questions de Droit qui se presentent le plus frequemment dans les
Tribunaux... Qatrieme edition, revue, corrigee er considerablement augmentee. Paris,
Garnery, 1827-1830, in 4°, mz-pelle coeva con fregi e diciture in oro al dorso (lievi
spellature), sono 8 tomi di circa 800 pagine ciascuno, sparse leggere fioriture. Un grande
classico del diritto francese in una delle edizioni più complete. La finalità dell'opera è
quella di fondere e disporre in ordine alfabetico da Absent a Wissenbourg (Statut du
Mundat de) un gran numero delle sue cause e requisitorie, con il testo degli arrets della
Corte di Cassazione cui si riferiscono.
€ 450,00.

188.

MESSINEO FRANCESCO.
Le Servitù. (art. 1097-1099) Cod. Civ. Milano, Giuffrè, 1949, in 8°, br., pp. 281. €

30,00.

MESSINEO FRANCESCO.
Nuovi studi di diritto delle Società. Milano, Giuffrè, 1966, in 8°, broch., pp. 251. €

60,00.

189.
190.

MESSINEO FRANCESCO.
Operazioni di borsa e di banca. Studi giuridici. 3a ed. aggiornata, aggiunti numerosi nuovi
studi. Milano, Giuffrè, 1966, in 8°, broch., pp. XXXIV-664.
€
40,00.

191.

MEUCCI LORENZO.
Istituzioni di diritto amministrativo. Vol. I° & II° p.1a. Roma, Salviucci, 1879-1884, in 8°,
broch. (dorsi deboli), sono 2 tomi di pp. 390, 196, difetti alle brossure. Prima edizione di
questo classico del diritto amministrativo. Il vol. II° p.1a si occupa della teorica dei demani
pubblici. Il vol. II° stampato a Torino da Bocca.
€
80,00.

192.

MEUCCI LORENZO.
Istituzioni di diritto amministrativo. Sesta edizione. Torino, Bocca, 1909, in 8°, mz-tela
muta, pp. VII-630.
€
60,00.

193.

MINERVINI GUSTAVO.
Il Mandato. La commissione, la spedizione. Torino, Utet, 1954, br., pp. XI-252. €

20,00.

194.

MINOZZI ALFREDO.
Studio sul danno non patrimoniale (danno morale). Milano, Sel, 1901, in 8°, mz-tela, pp.
VIII-236.
€
40,00.

195.

MONTESANO LUIGI.
I provvedimenti d'urgenza nel processo civile. (Artt. 700-702 Cod. Proc. Civ.). Napoli,
Jovene, 1955, in 8°, broch., pp. 158.
€
30,00.

196.

MONTESANO LUIGI.
Processo Civile e Pubblica Amm. Napoli, Morano, 1960, in 8°, tela, pp. 268.

€

40,00.

197.

MOSCO LUIGI.
Gli effetti giuridici della svalutazione monetaria Milano, Giuffrè, 1948, in 8°, broch., pp.
VIII-166.
€
40,00.

198.

MURA SUCCU TOMMASO.
L’infanticidio nel Diritto Penale e nella Medicina Legale. Sassari, Tip. Azuni, 1884, in 16°,
broch. mancante del piatto inferiore e con mende al dorso, pp. 241 più 2 cc-nn. €
40,00.

199.

NANI TOMMASO.
Principii di giurisprudenza criminale. Napoli, Palma, 1831, in 8° piccolo, bella mz-pelle
coeva, pp. 170, sparse leggere fioriture.
€ 120,00.

200.

NAPOLEONE.
Codice dei Delitti e delle Pene pel Regno d’Italia. Milano, Reale Stamperia, 1810, in 8°
broch. pp. 176, esemplare in barbe di notevole freschezza. 1a edzione.
€ 200,00.

201.

NAVARRINI UMBERTO.
Delle società e delle associazioni commerciali. SEGUE: Faggella. Dell'associazione in
particolare, mutua assicuratrice, disposizioni penali. Milano, Vallardi, 1924, in 8°, tela
editoriale, pp. XXXVI-989.
€
50,00.

202.

NICOLINI NICCOLA.
Della Procedura Penale nel Regno delle Due Sicilie esposta da Niccola Nicolini con le
formole corrispondenti. Prima Edizione Livornese eseguita sull'ultima napoletana, riordinata
e riformata dall'Autore. Livorno, Mansi, 1843, in 8°, mz-pelle coeva con fregi e diciture in
oro al dorso (tagli gialli), pp. 605 e da 606 a 1091, sparse fioriture, leggero alone al margine
inferiore bianco. E' questa la ristampa della principale opera sulla Procedura Penale nel
Regno delle Due Sicilie, stampata la prima volta a Napoli nel 1829 in 9 volumi e qui
ristampata in 2 utilizzando un carattere più piccolo e una scrittura più densa. € 250,00.

203.

NUVOLONE PIETRO.
Il diritto penale del fallimento e delle altre procedure concorsuali. Milano, Giuffrè, 1955, in
8° broch. pp. XVI-545.
€
40,00.

204.

ODDI SFORZA.
De Fideicommissis per alienationis Prohibitionem Inducendis, ac Rescindendis per
Divisionem. Tractatus Duo. Ad L. Filiusfamilias... De Verb. oblig. Venetiis, Apud
Alexandrum Polum, 1622, in folio, piena pergamena coeva con dorso rinforzato, 47 cc-nn.
1a c.b., 640 pp. copia di notevole freschezza. Bella edizione delle opere principali del
celebre giurista e letterato perugino.
€ 280,00.

205.

OFFIDANI A. M.
Studi sull’ordinamento giuridico speciale. Il concetto della supremazia speciale nella evolu_
zione della dottrina. Torino, Giappichelli, 1953, in 8° broch. pp. 278, intonso. €
80,00.

206.

ORTOLAN M.
Storia della Legislazione Romana dalla sua origine fino alla legislazione moderna... 2a ed.
italiana eseguita dall'Avv. N. Longo Mancini. Napoli, Androsio, 1857, in 8°, mz-tela
recente, 2 cc-nn. 168 pp.
€
50,00.

207.

OTTOLENGHI SALVATORE.
Trattato di Polizia Scientifica. Volume primo: Identificazione fisica applicata alla medicina
e alle funzioni di polizia con 371 figure intercalate. Milano, Sel , 1910, in 8°, mz-tela coeva,
pp. XX-446. Medico legale, discepolo di Lombroso, fu professore a Siena e poi a Roma
dove fondò la scuola di Polizia Scientifica, alla quale impresse un deciso indirizzo
antropologico biologico. Ha lasciato un'ampia produzione scientifica di notevole importanza
nella medicina legale moderna e nella legislazione sociale e penale. Non comune e sempre
ricercato questo che è il primo trattato di polizia scientifica. A distanza di 20 anni fu
pubblicato sempre a Milano il secondo volume.
€ 180,00.

208.

OTTOLENGHI SALVATORE.
La Suggestione e le facoltà psichiche occulte in rapporto alla medicina legale e medico
forense. Torino, Bocca, 1900, in 8°, tela coeva (lievi mende), pp. XVI-712.
€ 150,00.

209.

PACCHIONI GIOVANNI.
Corso di Diritto Romano. I°: La costituzione e le fonti del diritto, II°: Le istituzioni del
diritto privato. Innsbruck, Wagner, 1905-1910, in 8°, mz-pelle coeva (copertuta dei piatti
lisa e un poco staccata), sono 2 tomi di pp. IX-548, XXIII-978. Il tomo II° pubblicato a
Torino da Ute. 1a edizione del celebre Corso di diritto Romano di Pacchioni. € 150,00.

210.

PACCHIONI GIOVANNI.
I Contratti a favore dei terzi. Studio di diritto romano, civile e commerciale. Milano,
Vallardi, s.d. (ma 1922), in 8°, mz-pelle coeva, pp. XV-422.
€
50,00.

211.

PACCHIONI GIOVANNI.
I quasi contratti e l'azione di arricchimento. Lezioni di dir. civile tenute nell'anno scolastico
1926-27. Ristampa ampliata. Padova, Cedam, 1935, in 8°, br., pp. XIX-427. Sottolineature a
matita, manoscritto-lito in chiara grafia.
€ 120,00.

212.

PAGANO FRANCESCO MARIO.
Considerazioni di Francesco Mario Pagano sul Processo Criminale. Napoli, s.e., 1799, in 8°
antico, bella mz-pelle ottocentesca, pp. 184, fioriture sparse e qualche macchietta marginale.

Non comune ed. settecentesca della principale opera di Pagano. Negli studi penali continuò
l'opera iniziata da Beccaria e da Filangieri, propugnò la riforma del processo penale in
senso accusatorio, volle derivati i principi informatori della legislazione penale dalle leggi
eterne della natura, vagheggiando un codice comune a tutte le nazioni civili.
€ 280,00.
213.

PALERMO ANTONIO.
Il processo di formazione della sentenza civile. Milano, Giuffrè, 1956, in 8°, broch., pp.
VIII-260.
€
25,00.

214.

PALLINI PROVINO.
La disciplina giuridica delle aziende di credito. Milano, Giuffrè, 1955, in 8°, broch., pp. 166,
poche sottolineature a penna.
€
30,00.

215.

PALMA LUIGI.
Corso di diritto costituzionale. III ed. riveduta e aumentata. Firenze, Pellas, 1883-1884, in
8°, mz-perg. con doppio tassello, sono 2 tomi in un vol. di pp. 389, 628, uniforme brunitura.
Solo il tomo I°: Introduzione e II°: Dell'ordinamento dei poteri pubblici di 3.
€
80,00.

216.

PANDOLFELLI G., SCARPELLO G., STELLA RICHTER M., DALLARI G.
Codice Civile illustrato con i lavori preparatori e con note di commento. Milano, Giuffrè,
1939-1943, in 8°, sono 7 tomi in broch. salvo il libro delle obbligazioni che è in mz-pelle
recente, pp. 486, 350, 421, 269, 739, 382, 65, carta un poco cotta ai margini.
€ 280,00.

217.

PAOLI BALDASSARRE.
Esposizione Storica e Scientifica dei Lavori di Preparazione del Codice Penale Italiano dal
1866 al 1884. Libro Primo. Parte Generale. Firenze, Niccolai, 1884, in 8°, broch. (volume
parzialmente diviso in 2), pp. XI-254, a completazione manca la parte IIa.
€
50,00.

218.

PASTERIS CARLO.
Il controllo nelle società collegate e le partecipazioni reciproche. Milano, Giuffrè, 1957, in
8°, broch., pp. VII-284, alcune sottolineature anche a penna.
€
40,00.

219.

PASTORE VICENZO.
Della spropriazione forzata e della graduazione fra i creditori. Torino, Favale, 1846, in 8°,
mz-pelle coeva, pp. 380.
€
50,00.

220.

PATRONI GRIFFI ANTONIO.
Il controllo giudiziario sulle società per azioni. Napoli, Jovene, 1971, in 8°, broch., pp.
XXIV-360.
€
40,00.

221.

PAVONI GIOVANNI.
La scrittura privata nel diritto commerciale. Roma, Athenaeum, 1914, in 8° da rilegare, pp.
530.
€
50,00.

222.

PEDEMONTE EUGENIO.
Costituzione e amministrazione delle Società Commerciali con speciale riguardo agli
obblighi tributari. 12 ed. Genova, Antonio Di Stefano, 1956, in 8°, br., pp. 521. €
20,00.

223.

PELLIZZI GIOVANNI.
Studi sui Titoli di Credito. Padova, Cedam, 1960, in 8°, broch., pp. XVI-402.

€

50,00.

224.

PERETTI GRIVA DOMENICO RICCARDO.
Il condomino di case divise in parti nella nuova legislazione. Torino, Utet, 1942, in 8°,
broch., pp. 530, intonso a fogli chiusi.
€
40,00.

225.

PERETTI GRIVA DOMENICO RICCARDO.
La famiglia e il divorzio. Bari, Laterza, 1956, in 8°, broch., pp. 314.

€

30,00.

226.

PERFETTI EMILIO.
La Successione. Dizionario giuridico, tributario, giurisprudenziale. Napoli, Jovene, 1964, in
8°, broch., pp. VI-366.
€
20,00.

227.

PERSICO FEDERICO.
Principii di diritto amministrativo. Prima edizione. Napoli, Marghieri, 1874, in 8°, mz-pelle
coeva, sono 2 tomi in 1 vol. di pp. XIII-338: VI-328.
€ 180,00.

228.

PESCATORE MATTEO.
Lezioni di Diritto Giudiziario per l'anno 1856-57 raccolte e compendiate dallo studente
Virgilio Gerini. Torino, Speirani, 1857, in 8°, mz-pelle coeva, pp. 299, note marginali a
penna di antica mano, frontespizio un poco arricciato. Non comune volume di lezioni sulla
Procedura civile tenute da Pescatore nella Università di Torino.
€ 100,00.

229.

PESSINA ENRICO.
Elementi di diritto penale. Napoli, Marghieri, 1882, tomi 3 in un vol. in 8° mz-perg. pp. 416,
422, 402, sparse fioriture.
€ 150,00.

230.

PIPIA UMBERTO.
Trattato delle Assicurazioni terrestri con aggiunto il Codice delle relazioni tra le Compagnie
di Assicurazione... Roma, Società Editrice Laziale, (1905), in 8°, mz-perg. con tassello, pp.
XV-816.
€
90,00.

231.

PIZZORUSSO ALESSANDRO.
Fonti del Diritto. Bologna, Zanichelli, 1977, in 8°, broch., pp. XLV-597.

€

20,00.

232.

PLATANIA GIUSEPPE.
Il contratto di conto corrente ed altri studi di diritto commerciale. Trapani, Radio, 1940, in
8°, tela, pp. 263.
€
50,00.

233.

POLACCO VITTORIO.
Le Obbligazioni nel diritto civile italiano. IIa ed. riveduta e ampliata. Generalità, elementi
costitutivi, obbligazioni naturali, generiche, a termine, effetti delle obblig. in generale, caso,
dolo, colpa contrattuale, mora e relativa liquidazione dei danni. Roma, Athenaeum, 1915, in
8°, mz-perg. coeva con tassello (piccola spellatura), pp. 695. Un classico del diritto civile
italiano nella sua edizione più completa.
€ 140,00.

234.

POMINI RENZO.
La "causa impositionis" nello svolgimento storico della dottrina finanziaria. Milano, Giuffrè,
1951, in 8°, broch., pp. XII-359, intonso a fogli chiusi.
€
40,00.

235.

PRATIS CARLO MARIA.
La disciplina giuridica delle aziende di credito. Milano, Giuffrè, 1959, in 8°, broch., pp. 549,
alcune sottolineature anche a penna.
€
30,00.

236.
237.

PROVINCIALI RENZO.
Il sequestro d'azienda. 2a ed. rinnovat. Napoli, Morano, 1959, in 8°, br., pp. 198. €

40,00.

PROVINCIALI RENZO.
Prolegomeni allo studio del diritto fall. Napoli, Morano, 1963, in 8°, br., pp. 82. €

30,00.

238.

PUCCINOTTI FRANCESCO.
Lezioni di medicina legale. Ed. 5a riveduta e corretta dall'Autore - Appendice. Frammenti
inediti di medicina legale... e nuovi consulti medico-legali. Livorno, Antonelli, 1847-1848,
in 8°, mz-pelle coeva (mende agli angoli inferiori), sono 2 tomi in un vol. di pp. 402, 84,
sparse leggere fioriture.
€ 120,00.

239.

PUFENDORF S.
Le Droit de la Nature et des Gens ou Systeme General des Principes les plus importans de la
Morale, de la Jurisprudence, et de la Politique traduit par J. Barbeyrac. Amsterdam, P. De
Coup, 1712, sono 2 tomi in 4° antico (cm: 24 X 19) in piena pelle coeva assai lisa, I°:
Antiporta con ritratto di Pufendorf, frontespizio e pp. CXXXII, 2 cc-nn. e pp. 613 più 1a
c.b.; II°: 2 cc-nn. 506 pp. 17 cc-nn.; 28 pp. uniforme leggera brunitura.
€ 280,00.

240.

QUADRI ROLANDO.
Applicazione della legge in generale. Art. 10-21. Bologna, Zanichelli, 1974-1978, in 8°,
broch., sono 2 tomi di pp. XXII-370, XXVI-254. Il II° scritto con A. Giardina. €
40,00.

241.

RABALLIA LUIGI.
Tre Aringhe dette dinanzi alla sez. criminale del tribunale civile e criminale di Parma.
Parma, Carmignani, 1842, in 16°, cartonato coevo con mende e mancanze, pp. 160. A difesa
di Gaetano Cantarini accusato di assassinio, a difesa di Filippo Franchi accusato di Falso,
a difesa di Alessandro Aldrovandi accusato di furto violento.
€
70,00.

242.

RAGUSA MAGGIORE GIUSEPPE.
La Responsabilità individuale degli Amm. Milano, 1969, in 8°, br., pp. 339.

€

50,00.

243.

RAIBAUDI MICHEL ANGELO.
La scienza della Giustizia Naturale trà privati. Palermo, G. B. Lorsnaider, 1860, in 16°, mztela recente, tomi 2 in un volume di pp. VIII-463; 461, sparse fioriture.
€
60,00.

244.

RANELLETTI EUTIMIO.
Corso di diritto sindacale e corporativo. Appunti per gli studenti. Milano, Biazzi, (1938), in
8°, tela, pp. 416, manca parte dell'indice.
€
40,00.

245.

REDENTI ENRICO.
Breve storia semantica della "causa in giudizio". Milano, Giuffrè, 1961, in 8°, broch.
(sottolineatura alla copertina), pp. 95.
€
40,00.

246.

REDENTI ENRICO.
Le disposizioni transitorie per i proc. di cognizione civile. Si unisce dello stesso: Legittimità
delle leggi e corte costituzionale. Milano, Giuffrè, 1957, e 1942, in 8°, broch., pp. 155 e pp.
88 (sottolineature a penna rossa e blu).
€
30,00.

247.

REGIS GIUSEPPE MARIA.
Sistema ipotecario piemontese ossia trattato teorico pratico sulle Ipoteche giusta il R. Editto
del 16 Luglio 1822. Torino, Favale, 1822, in 8°, bella mz-pelle coeva, sono 2 tomi di pp.
299, 336.
€ 120,00.

248.

REGNO D’ITALIA.
Codice Civile del Regno d’Italia col confronto del Codice di Napoleone e delle Leggi Civi_
li del già Regno delle Due Sicilie - Segue unito: Codice di Procedura Civile per il Regno
d’Italia. Palermo, Pedone, 1865, tomi 2 in un vol. in 8° bella mz-pelle coeva, pp. 486, 309.
Interessante opera comparativa stampata nell’anno della promulgazione.
€ 180,00.

249.

REGNO D'ITALIA.
Codice per la Marina Mercantile del Regno d'Italia. Torino, Stamperia Reale, (1865), in 8°,
mz-pelle coeva, 2 cc-nn., 136 pp. uniforme leggera brunitura. Ed. originale.
€
60,00.

250.

REGNO D'ITALIA.
Codice di Procedura Civile del Regno d'Italia. Torino, Stamperia Reale, 1865, in 8°, mzpelle coeva con ricchi fregi in oro al dorso (lievi spellature), 2 cc-nn., 309 pp., leggeri aloni
marginali a poche carte. Edizione originale.
€
80,00.

251.

REGNO D'ITALIA.
Il Codice di Commercio del Regno d'Italia Torino, Stamperia Reale, 1865, in 8°, mz-pelle
coeva (mende al dorso e piatti lisi), pp. 2 cc-nn. 225, 7. leggere fioriture e qulalche nota
marginale ma buona copia. Edizione originale con le norme per l’attuazione.
€
90,00.

252.

REGNO DELLE DUE SICILIE.
Codice per lo Regno delle Due Sicilie. Parte Prima. Leggi Civili. Seconda ed. uffiziale.
Napoli, Real Tipografia, 1819, in 8°, bella mz-pelle coeva con ricchi fregi in oro al dorso,
pp. XXI-447-XIX, sparse fioriture e note marginali a penna di antica mano alle prime 20 pp.
2a ed. (dello stesso anno della 1a) con in più un indice analitico in fine.
€ 150,00.

253.

REGNO DELLE DUE SICILIE.
Statuti dell'Amministrazione Civile in Sicilia. IIa edizione. Palermo, Reale Stamperia, 1821,
in 8°, mz-pelle coeva, pp. 254, errori di numerazione. Interessante volume che raccoglie i
Decreti di Ferdinando I dal 1816 al 1819 sulla amministraz. civile del Regno. € 150,00.

254.

REGNO DI SARDEGNA.
Motivi dei Codici per gli Stati Sardi. Codice Civile. Con Appendici e notizie intorno ai
Lavori della Regia Commissione di Legislazione per un membro della stessa Commissione
e Documenti e schiarimenti sul Progetto di Codice Civile. Genova, Gazzetta dei Tribunali,
1853-1856, in 8°, mz-pelle coeva con fregi e diciture in oro al dorso (tomo II° un po' liso),
pp. LXVIII-600-2; 808-LX, frontespizio del tomo I° un poco spiegazzato. L’opera più
completa e ricercata sulla genesi del Codice Civile Albertino. Raro.
€ 500,00.

255.

ROCCO ALFREDO.
Scritti e Discorsi Politici. I°: La lotta nazionale della vigilia e durante la guerra (1913-1918),
II°: La lotta contro la reazione antinazionale (1919-1924). Pref. di B. Mussolini, III°: La
formazione dello Stato Fascista (1925-34). Milano, Giuffrè, 1938, in 8°, tutta tela (lieve
menda al piatto inf. del tomo I°), sono 3 tomi di pp. XV-472, 473-770, 771-1153. ultima
pagina del tomo III° un poco staccata. Ritratto al tomo I°
€ 160,00.

256.

ROMAGNOSI GIANDOMENICO.
La Scienza delle Costituzioni. Opera Postuma. Firenze, A spese degli Editori, 1850, in 8°,
bella mz-pelle coeva con fregi e diciture in oro, pp. 715, sparse fioriture.
€
80,00.

257.

ROMANO SANTI.
Lo Stato moderno e la sua crisi. Saggi di dir. costituzionale. Milano, Giuffrè, 1969, in 8°,
tela editoriale con sovracoperta, pp. 185.
€
80,00.

258.

ROSSI GUIDO.
L'avallo come garanzia cambiaria tipica. Milano, 1962, in 8°, broch., pp. 155.

€

30,00.

259.

ROTONDI MARIO.
Studi di diritto commerciale e di diritto generale delle obbligazioni. Padova, Cedam, 1961,
in 8°, broch., pp. X-565.
€
50,00.

260.

ROTONDI MARIO.
Studi di diritto industriale. Padova, Cedam, 1957, in 8°, broch., pp. X-623.

€

50,00.

261.

SALANDRA VITTORIO.
Le Società Irregolari nel diritto vigente. Seconda edizione riveduta e ampliata. Roma, Foro
Italiano, 1935, in 8°, broch., pp. IX-269, intonso a fogli chiusi.
€
60,00.

262.

SALANITRO NICCOLÒ.
L'invalidità delle deliberazioni del consiglio di amm. di Società per Azioni. Milano, Giuffrè,
1965, in 8°, br., pp. 263, poche pagine con sottolineature a penna.
€
45,00.

263.

SALVIOLI GIUSEPPE.
Storia del Diritto Italiano. Nona edizione riveduta. Torino, Utet, 1930, in 8°, tela editoriale
un poco sporca e lisa, pp. XVI-806.
€
40,00.

264.

SANCHEZ THOMAE.
Disputationum de S.to Matrimonii Sacramento. Libri decem in tre tomis distributi. Brixiae,
Apud Franciscum Thebaldinum, 1624, in folio, pergamena coeva con dorso a 5 nervi
(mancanze al primo scomparto del voll. II°), sono 3 tomi in 2 voll. di: 34 cc-nn. 551 pp.; 28
cc-nn. 402 pp. 1a c.b.; esemplare fresco con leggeri aloni marginali, minuscoli tarletti al
margine sup. bianco delle prime cc. del tomo I°, e qualche macchietta. Edizione antecedente
alla messa all'Indice, contiene ancora la famosa Disputatio de Debito Coniugali che nel
1627 gli costò l'inserimento della sua opera nell'Indice dei libri proibiti. La reazione
ecclesiastica verteva sul ruolo dell'autorità pontificia in relazione alla validità del
matrimonio in presenza o assenza di prole. La fortuna di quest'opera si deve attribuire in
definitiva non solo alla pura dottrina giuridica, bensì anche alle numerose pagine dedicate,
direttamente o indirettamente, alla sfera intima nell'ambito matrimoniale. Trattato assai
vasto si occupa del Matrimonio in tutti i suoi aspetti dagli Sponsali alla Essenza del
Matrimonio al Consenso Clandestino, Coatto, Condizionato, alle Donazioni tra Coniugi,
agli Impedimenti, alle Dispense al Debito Coniugale fino al Divorzio, tanto da avere dato
origine tra gli Avvocati all'adagio, se vuoi saperne più del demonio leggi Sanchez de Sancto
Matrimonio.
€ 480,00.

265.

SANTAGATI ORAZIO.
Gli sviluppi del concetto di legge sulle soglie della rinascenza. Catania, 1945, in 4°, tutta
tela lisa, pp. IV-261, dattiloscritto lito, tesi di laurea anno acc. 1944-45 relatore Prof. O.
Condorelli.
€
80,00.

266.

SANTINI GERARDO.
L'azione causale nel diritto cambiario. Padova, Cedam, 1955, in 8°, broch., pp. VII-317,
intonso.
€
35,00.

267.

SAREDO GIUSEPPE.
La Nuova Legge sulla Amministrazione Comunale e Provinciale commentata con la
dottrina, la legislazione comparata e la giurisprudenza. Torino, Utet, 1889-1894, in 8°, mzpelle coeva (lievi spellature e qualche difetto al bordo dei piatti), sono 6 tomi di pp. VII-535,
1240, 968, 1116, 668, 403-66. Opera monumentale in prima edizione è definita: « il
trattato più completo e più elevato sotto ogni aspetto in materia di legislazione
amministrativa locale »
€ 450,00.

268.

SAVIGNY FEDERICO CARLO, SCIALOJA VITTORIO.
Sistema del Diritto Romano Attuale.Traduzione dall'originale tedesco di Vittorio Scialoja.
Torino, Ute, 1886-1898, in 8°, mz-pelle coeva (lievissime spellature), voll. 8, pp. LXIII-425;
VII-551; VI-606; VII-696; VII-714; VII-570; VII-365; VII-622, ottima copia assai ben
conservata. Celebre traduzione di Scialoja di uno dei maggiori classici del diritto romano
ancora assai ricercato.
€ 1700,00.

269.

SAVOIA CARLO ALBERTO.
Codice di Procedura Criminale per gli Stati di S.M. il Re di Sardegna-Indice alfabetico
analitico delle materie contenute nel Cod. di Proc. Criminale, vari decreti per l'attuazione
estratti dalle Leggi e Decreti. Torino, Stamperia Reale, 1847, in 8°, mz-pelle coeva con fregi
e diciture in oro al dorso, 4 cc-nn. 263 pp., pp. 76... interessante edizione corredata di indice
(Torino da Arnaldi) e vari estratti dalla Raccolta delle Leggi e Decreti.
€ 180,00.

270.

SAVOIA VITTORIO AMEDEO.
Leggi e Costituzioni di Sua Maestà. Loix et Constitutions de Sa Majestè. Torino, Gio.
Battista Chais, 1729, in 4° antico, piena pergamena coeva con dorso a 5 nervi (lieve menda
al piatto sup. del tomo II°), sono 2 tomi di : 480 pp.; 505 pp. più 1a c.b. esemplare nel
complesso assai fresco con leggeri aloni marginali e qualche macchietta. Vittorio Amedeo II
riteneva che il sovrano dovesse essere il punto di riferimento essenziale per l'organizzazione
istituzionale, conducendo così una politica antinobiliare, basandosi sulla frantumazione del
feudo. Su proposta del ministro Andrea Platzaert, il sovrano ordinò una ricompilazione
delle vecchie leggi ed una loro riforma: le Leggi e Costituzioni di Sua Maestà, redatte
nel 1723 e riviste nel 1729. Attuò una politica mercantilistica abolendo i dazi interni e
tassando fortemente l'esportazione di seta grezza per favorire la produzione interna; in
campo amministrativo riordinò la burocrazia con la creazione di un governo centrale e
l'apparato fiscale con l'attuazione di un'imposta generale su tutti i redditi e abolendo molti
privilegi fiscali regionali e delle classi privilegiate. Durante il suo regno inoltre fu
organizzata un'accademia militare e l'Università di Torino fu laicizzata.
€ 650,00.

271.

SCACCIAE SIGISMUNDI.
Tractatuts de Judiciis Causarum Civilium, Criminalium e Hereticalium. Liber Primus (et
Secundus). Francofurti et Lipsiae, Esaiae Fellgibel, 1659, in folio, bella piena pergamena
coeva con dorso a 6 nervi e tassello in pelle (lieve menda al dorso e al margine esterno del
piatto inferiore), sono 2 tomi di un vol. di 4 cc-nn. 412 pp. 26 cc-nn.; 4 cc-nn. 656 pp. 41 ccnn. 1a c.b., bruniture dovute alla qualità della carta. Interessante opera di diritto processuale
presenta una casistica completa occupandosi del processo civile, penale e degli eretici,
curiosa marca tipografica.
€ 550,00.

272.

SCALVANTI OSCAR.
I Consilia della Facoltà Giuridica di Perugia nei secoli XVI e XVII. Vol. I° (unico
pubblicato). Perugia, Guerra, 1913, in 8°, broch., pp. 195, intonso a fogli chiusi. € 140,00.

273.

SCAPARONE METELLO.
Il regime di impugnazione delle ordinanze dibattimentali. Milano, Giuffrè, 1970, in 8°,
broch., pp. 264, intonso a fogli chiusi.
€
60,00.

274.

SCHIAPPOLI DOMENICO.
La prescrizione del diritto di patronato. Teoria canonica e diritto vigente. Torino, Bocca,
1894, in 8°, mz-pergamena, pp. IV-122. La prima delle opere significative del grande
canonista.
€
40,00.

275.

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°, mz-perg. coeva con tassello (lieve menda), di pp. VIII783, alcune sottolineature a penna.
€
80,00.

276.

SCIACCA EMANUELE.
La tecnica difensiva innanzi alla Cassazione Civile secondo la recente legge di riforma al
codice di procedura civile. Roma, La Giustizia, 1951, in 8°, broch., pp. 278.
€
40,00.

277.

SCIALOJA ANTONIO.
La commenda nel dir. comune del mediterraneo dei sec. XI-XIII. I° natura economica e
giuridica della commenda (unico pubblicato). Roma, Foro Italiano, 1945, in 8°, broch., pp.
111, intonso a fogli chiusi.
€
50,00.

278.

SCIALOJA ANTONIO.
Saggi di Vario Dirittto. Roma, Foro Italiano, 1927-1928, in 8°, broch. (il tomo II° da
rilegare), sono 2 tomi di pp. 394, 471.
€ 160,00.

279.

SCIALOJA VITTORIO.
Corso di Istituzioni di Dirtto Romano. Lezioni raccolte da V. Bonfigli. Roma, Bolognesi,
1912, in 8° mz-pelle recente (copertine orig. conservate), pp. 850. 1a edizione. € 100,00.

280.

SCIALOJA VITTORIO.
Diritto ereditario romano. Concetti fondamentali. Roma, Anonima Romana, 1934, in 8°,
broch., pp. XVI-309, intonso a fogli chiusi.
€
60,00.

281.

SCIALOJA VITTORIO.
Procedura civile romana. Esercizio e difesa dei diritti. Padova, Cedam, 1936, in 8°, broch.,
pp. XIV-370, intonso a fogli chiusi.
€ 120,00.

282.

SELLA PIETRO.
Il procedimento civile nella legislazione statutaria italiana. Milano, Hoepli, 1927, in 8°,
broch., pp. 267. Non comune.
€ 100,00.

283.

SERAFINI FILIPPO.
Istituzioni di Diritto Romano comparato al Diritto Civile Patrio. 5a ed. riveduta e
notevolmente aumentata. Firenze, Pellas, 1892, in 8°, mz-perg. coeva con doppio tassello
(lievi mende), sono 2 tomi in un vol. di pp. XVI-388;388.
€
60,00.

284.

SERIO GUGLIELMO.
Il socio limitatamente responsabile nel fallimento. Milano, Giuffrè, 1977, in 8°, broch., pp.
167.
€
40,00.

285.

SILVESTRI ENZO.
L'attività interna della pubblica amm. Milano, Giuffrè, 1950, in 8°, br., pp. 274. €

50,00.

286.

SIMONCELLI VINCENZO.
Istituzioni di diritto privato italiano. Lezioni. Roma, Athenaeum, 1914, in 8°, mz-perg. con
tassello, pp. 619, alcune sottolineature a matita.
€
40,00.

287.

SIMONETTO ERNESTO.
I contratti di credito. Padova, Cedam, 1953, in 8°, broch., pp. XIX-467.

€

40,00.

288.

SOCINI BARTHOLOMAEI.
Tertia Pars Consiliorum Bartholomaei Socini Senenis. Lugduni, Dyonisius Harsaeus, 1551,
in folio, piena pergamena settecentesca con dorso a 6 nervi (un poco sporco il margine
esterno del piatto sup.), 169 carte-num. 11 cc-nn. 1a c.b., copia assai fresca, bella e grande
marca tipografica incisa all'ultima carta. Solo il terzo dei 4 volumi che compongono l'opera,
comprende 128 Consilia.
€ 450,00.

289.

SOCINI SENIORE MARIANO.
Secunda Pars Consiliorum Maria. et Bart. Socinis Senesium. Lugduni, Fradin, 1551, in
folio, piena pergamena settecentesca con dorso a 6 nervi, 245 carte-num. 11 cc-nn. copia
assai fresca, leggero alone a 4 carte. Solo il secondo dei 4 voll. dei Consilia di Mariano e
Bartolomeo Socini, comprende i Consilia dal 153 al 304.
€ 450,00.

290.

SOHM RUDOLPH.
Istituzioni di Diritto Romano di R. Sohm. Prima e unica versione italiana autorizzata
dall'Autore per l'Avv. M. Di Martino. Napoli, Ferrante, 1884, in 8°, mz-perg., pp. XVI-312.
Traduz. italiana di una delle opere principali del grande romanista tedesco.
€
90,00.

291.

SOLMI ARRIGO.
La riforma del Codice di Proc. Civile. Roma, Foro It., 1937, in 8° br. pp. 200.

292.

€

60,00.

SOLMI ARRIGO.
Contributi alla Storia del Dir. Comune. Roma, 1937, in 8° mz-tela. pp. XII-575. €

80,00.

293.

SOPRANO ENRICO.
Trattato teorico-pratico delle Società Commerciali. Torino, Utet, 1934, in 8°, tela editoriale
con impressioni ai piatti, sono 2 tomi di pp. VIII-1136 a numerazione continua. €
70,00.

294.

SORACE DOMENICO.
Espropriazione della proprietà e misura dell'indennizzo. Parte prima. Milano, Giuffrè, 1974,
in 8°, broch., pp. 398.
€
20,00.

295.

SOTGIA SERGIO.
La liquidazione delle società commerciali. Milano, Vallardi, 1936, in 8°, mezza tela, pp.
VII-189.
€
60,00.

296.

SPASARI MARIO.
Diritto penale e costituzione. Milano, Giuffrè, 1966, in 8°, broch., pp. 170, intonso a fogli
chiusi.
€
40,00.

297.

SPASARI MARIO.
Sintesi di uno studio sui delitti contro l'onore. Milano, Giuffrè, 1961, in 8°, broch., pp. 155,
intonso, a fogli chiusi.
€
50,00.

298.

SPENNATI GIUSEPPE.
Istituzioni di Diritto Canonico Universale esposto secondo il sistema della scuola allemanna
e comparato con il diritto romano, con le leggi eversive dell'asse ecclesiastico, con i codici
del Regno d'Italia e con la giurisprudenza novissima. Napoli, Anfossi, 1885, in 8°, broch.,
pp. 588, sparse leggere fioriture.
€ 100,00.

299.

SPENNATI GIUSEPPE.
Quistioni di diritto canonico in materia civile e penale con la giurisp. novissima di Napoli e
di Roma... Vol. I° e II°. Salerno, Migliaccio, 1858-1859, in 8°, tutta tela coeva, sono 2 tomi
in un vol. di pp. 258, 391. I primi 2 volumi (di 5) della principale opera del grande
canonista Spennati. Raro.
€ 150,00.

300.

SPIRITO UGO.
Storia del Diritto Penale Italiano da Cesare Beccaria ai giorni nostri. IIa ed. riveduta e
ampliata. Torino, Bocca, 1932, in 8°, broch., pp. 259 intonso, timbretti avv. Carlo Zeno al
frontespizio.
€
80,00.

301.

STATUTI BIANDRATE.
Statuta insignis oppidi Blanderati, et eius Comitatus, videlicet Casalisbeltrami, Vicilongi, et
pertinentiarum, ad autographi codicis fidem noviter emendata, ac notis pro faciliori eorum
intelligentia illustrata. (Milano), In Aedibus Palatini, (1740), in 4° antico, cartoncino coevo
rustico con dorso rinforzato, pp. XXXV-223 più errata, esemplare a larghi margini in barbe
stampato su carta forte, una tabella più volte ripiegata con le unità di misura dei vari luoghi,
margine sup. bianco del front. un poco sporco, leggeri aloni marginali, qualche macchietta.
Biandrate, Vicolungo e i paesi limitrofi ora in Piemomte nella prima metà del 700 erano nel
Ducato di Milano e quindi questi Statuti portano in fine l'Approbatio di Gian Galeazzo
Visconti del 1395. Questa seconda edizione è la migliore perchè curata ed annotata dal
dotto letterato e storico milanese Donato Silva Conte di Biandrate. Raro.
€ 850,00.

302.

STOLFI MARIO.
Appalto-Trasporto. Milano, Vallardi, 1961, in 8°, broch., pp. X-141.

€

20,00.

303.

STRUVE BURKHARD GOTTHELF.
Iurisprudentia Heroica seu ius quo illustres utuntur privatum ex innumeris exemplis actis
publicis editis et ineditis atque historiarum monumentis omnis aevi illustratum. Ienae, Io.
Adam Melchior, 1743-1753, in 4° antico, piena pergamena coeva con tassello, sono 8 tomi
in 7 voll. di: 2 cc-nn. pp. XL-520; 4 cc-nn. 598 pp. (mal cif. 610); 2 cc-nn. 652 pp.; 2 cc-nn.
544 pp. (mal cif. 554), Front. 661 pp. 1a c.b.; Front. 214 pp.; 12 cc-nn. 356 pp. 1 c.b.; 2 ccnn. 516 pp. sparse fioriture. Assai rara a trovarsi completa questa opera postuma di Struvio
curata da Haugusts Hellfeld. I primi 2 tomi si occupano del matrimonio, il terzo della dote,
donazione... il quarto dei ripudi, divorzi e adozioni, il quinto della emancipazione e tutela, il
sesto ancora della tutela testamentaria... ìl tomo settimo interamente dedicato ad un
corposo indice analitico e il tomo ottavo alla divisione e alla successione.
€ 1600,00.

304.

STRUVE BURKHARD GOTTHELF.
Bibliotheca Iuris Selecta secundum ordinem litterarium disposita et ad singulas iuris partes
directa. Accessit Bibliotheca Selectissima iuris studiosorum... Edictio Octava. Ienae, Apud
Chr. Henr. Cvno, 1756, in 8° antico, mz-pelle coeva a 5 nervi abilmente restaurata, 16 ccnn. 1009 pp. (mal cif. 995), 58 cc-nn. bella antiporta incisa rappresentante studiosi in
biblioteca e varie muse, timbretto di proprietà privata (Ridolfi) al frontespizio. Una delle più
celebri e più complete bibliografie giuridiche, come testimoniano le varie edizioni che
attraversano tutto il settecento.
€ 480,00.

305.

STUDI IN MEMORIA.
Studi in memoria di Giuliana d'Amelio. I° Studi storico giuridici. II° Studi di diritto,
economia e politica. Milano, Giuffrè, 1978, in 8°, broch., sono 2 tomi di pp. VIII-426, VIII398, intonso a fogli chiusi. Ritratto di Giuliana D'Amelio al tomo I°.
€
60,00.

306.

STURZO LUIGI.
Le autonomie regionali e il mezzogiorno. Con aggiunta di G. Sardo. Sicilia. Cause e limiti
del separatismo. Roma, Il Commento, 1944, in 8°, broch., pp. 85.
€
20,00.

307.

TABET ANDREA.
La tutela dell'avviamento commerciale nel contratto di locazione. Milano, Giuffrè, 1967, in
8°, broch., pp. 334.
€
20,00.

308.

TALAMANCA MARIO.
Successioni Testamentarie. Art. 679-712. Bologna, Zanichelli, 1965, in 8°, broch., pp. XXI576, qualche pagina staccata.
€
20,00.

309.

TANGO VINCENZO.
Della responsabilità pecuniaria imposta ai pubblici ufficiali verso lo Stato. Bologna, Fava e
Garagnani, 1890, in 8°, broch. (dorso lento e in parte staccato), 3 parti in un vol. di pp. 61,
66, 64, intonso a fogli chiusi. Estratto dall'Archivio Giuridico.
€
40,00.

310.

TARTAGNI ALESSANDRO.
Commentaria in I. & II. Digesti Veteris, in I. & II. Infortiati, in I. & II. Digesti Noui, in I. &
II. Codicis, Repertorium. Venetiis, Apud Iuntas, 1570-1576, in folio, piena pergamena coeva
con dorso a 4 nervi e titoli calligrafati (restauri ai dorsi e qualche macchietta ai piatti), sono
5 tomi in 4 voll. di: 2 cc-nn. 188 carte-num.; 312 carte-num.; 294 carte-num.; 166 cartenum.; 58 carte-num. copia di notevole freschezza, solo sparsi leggeri aloni marginali e
minuscoli tarletti al margine bianco di poche carte. Non comune edizione completa dei
commentaria al Corpus Iuris Civilis di Tartagni. Precede l'opera un ritratto del giurista e la
vita a cura di Nicola Antonio Gravazzi. "Ritenuto dai contemporanei uno dei migliori
consulenti del suo tempo, molti giuristi attinsero dalle sue opere di alto valore dottrinale.
Tartagni è considerato ancora oggi un giurista completo, perchè civilista e canonista, ed è
uno dei pochi che riuscì a compiere una felice fusione dei due diritti". (C.f.r. Calasso).
€
p.a.r.

311.

TEDESCHI GUIDO.
Il controllo giudiziario sull'amministrazione delle società di capitali. Padova, Cedam, 1965,
in 8°, broch., pp. XIV-611.
€
50,00.

312.

THIERIET.
Corps de Droit Commercial Francais ou requeil methodique des lois et autres actes et
documents formant le texte d'un cours de droit commercial... Paris, Hingray, 1841, in 8°,
bella mz-pelle coeva, tagli azzurri, pp. XVI-558. Interessante volume di diritto commerciale
francese si divide in: 1) Legislation ancienne (1560-1799), 2) Legislaton du Code de
Commerce, 3) Legislation supplementaire (1809-1840).
€ 120,00.

313.

TOMAI PIETRO (RAVENNATE), KLEIST JACOB, FRIEDRICH JOHANNES.
In Consuetudines Feudorum compendium utilissimum...- Feudalium Conclusionum Decades
quatuor...- Brevis Repetitio in titulum consuetudinum feudalium De Allodiis... - Quaestio,
an sicut frater ab uno latere, ita et eius liberi, reliquique transversales omnes, quorum cum
eo, de cuius successione intestata... Coloniae, Jo. Birckmannum, 1567, in 8° antico, bella

piena pergamena di poco posteriore con impressioni a secco ai piatti, sono 4 tomi in un vol.
di 8 cc-nn. 546 pp. 6 cc-nn.; 61 carte-num. più 9 cc-nn. 2 c.b.; 7 cc-nn. 1a c.b.; 152 pp.
Tomo I°, leggeri aloni alle prime 3 carte, sparsi tarletti alcuni abilmente restaurati. Il tomo
II° e III° stampati a Francoforte nel 1568, il IV° a Francoforte nel 1593. Interessante e non
comune miscellanea di diritto feudale che ha come primo autore l'insigne giurista Pietro
Tomai detto Pietro Ravennate seguito da due autori tedeschi del 500, Jacob Kleist per la
seconda e terza opera e Johannes Friedrich per la quarta.
€ 1200,00.
314.

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, 1845-1852,
in 8°, bella mz-pelle coeva con fregi e diciture in oro al dorso, sono 8 tomi in 4 voll. di pp.
307, 350, 513, 421, 325, 336, 282, 628. Un classico del diritto civile francese. € 250,00.

315.

TROPLONG R. T.
De l'influence du Christianisme sur le droit civil des Romains. Bruxelles, Soc. Typ. Belge,
1844, in 8°, mz-pelle coeva, pp. 122, sparse leggere fioriture. Interessante e non comune
trattato del grande giurista francese Troplong.
€ 100,00.

316.

VASELLI FRANCESCO.
Manuale pel Giureconsulto. Napoli, Tipografia dell'Ariosto, 1836-1853, in 8°, Bella
legatura in piena pergamena coeva con doppio tassello, tomo I° in mz-pelle, esemplare di
notevole freschezza, sono 15 voll. di 700 pp. circa l'uno. Sono presenti nel primo tomo una
bella Allegoria incisa e il ritratto di Vaselli. Dalla prefazione: " non è questo un libro di
instituzioni metodiche; è sibbene un libro manuale periodico, mensuale, annuo, che
passando sulle teoriche sol quanto basti, va a ricercare di esse l'andamento allorchè sono
applicate alla giurisprudenza pratica ". Il tomo V°: Nel quale di contengono idee di Diritto
Pubblico applicato allo scopo di tutelare i giudizi che interessano l'amministrazione, sotto
le vedute della ordinaria giurisdizione del Contenzioso amministrativo ed in sede di
Conflitto. Presente il tomo di indice decennale dal 1836 al 1845. L'opera è proseguita fino
al tomo 19.
€ 480,00.

317.

VERANO GAY FILIPPO.
Stile giudiziario esatto al Codice Albertino ed alla ragion comune ovvero elementi di
giurisprudenza civile. Opera divisa in due parti. Torino, Bianco, 1838-1846, in 8°, mz-pelle
coeva non uniforme, sono 2 tomi di pp. VIII-360, XV-280, leggero alone al margine
inferiore del tomo II°. Il tomo II° stampato da Canfari a distanza di 9 anni.
€
90,00.

318.

VIGNA & ALIBERTI.
Dizionario del Diritto Amministrativo pubblicato con autorizzazione del Governo. Torino,
Favale, 1840-1852, in 4°, mz-perg. coeva con tassello, lievi mende ai dorsi, tagli azzurri,
sono 5 tomi pp. 567; 958 più errata.; 895; 685; 1471. Non comune. L'opera è completa, a
distanza di qualche anno, nel 1857 fu pubblicata una appendice con un Indice analitico,
leggere fioriture sparse. Dalla prefazione: “ Ma intraprendere lo studio non era possibile
presso di noi, senza che alcuno mettesse in ordine le leggi sparse qua e là, facendo pur
conoscere quelle che non si hanno nelle raccolte, e finalmente senza che vi fosse chi si
accingesse a raccogliere negli archivi quanto forma la giurisprudenza amministrativa, e si
incaricasse di dar sviluppo alle questioni di pubblica economia… Noi avevamo veduto
questo vuoto, avevamo considerato questo bisogno, e ci siamo coraggiosamente accinti
all’opera”.
€ 750,00.

319.

VIRGA PIETRO.
Il Partito nell’Ordinam. Giuridico. Milano, Giuffrè, 1948, in 8° br. pp. V-309.

€

50,00.

320.

VITALI VITTORE.
Delle Successioni Legittime e Testamentarie. Napoli, Marghieri, 1895-1907, tomi 6 in 8°
bella mz-perg. coeva con doppio tassello, rinforzo al front. del tomo V°.
€ 250,00.

321.

VOCI PASQUALE.
Teoria dell'acquisto del legato secondo il dir. romano. Milano, Giuffrè, 1936, in 8°, broch.,
pp. 142, intonso a fogli chiusi.
€
40,00.

322.

WAHL ALBERT.
Precis theorique et pratique de Droit Commercial. Paris, Sirey, 1922, in 8°, mezza
pergamena coeva, pp. 1254.
€
40,00.

323.

WELZEL HANS.
Diritto naturale e giustizia materiale. Milano, Giuffrè, 1965, in 8°, tela ed. con sovracoperta,
pp. XVII-394.
€
30,00.

324.

WINDSCHEID BERNARDO.
Diritto delle Pandette. Traduzione dei professori Carlo Fadda e Paolo Emilio Bensa con note
e riferimenti al Diritto Civile Italiano. Ristampa stereotipa. Torino, Utet, 1930, in 8°, tela
editoriale con impressioni ai piatti (lievi mende), tomi 5 di pp. VIII-916; 909; 562; 754; 714.
Opera principale del grande giurista tedesco Windscheid. Ricercata.
€ 1500,00.

325.

ZAMBELLI BARNABA VINCENZO.
Proposta analitica per un insegnamento sul diritto commerciale, sul diritto di credito e sul
diritto marittimo privato e pubblico e internazionale degli stati. Milano, Giuseppe Chiusi,
1845-1850, in 8°, bella mz-pelle recente, sono 4 tomi in 3 voll. di pp. XIV-318, 470, XI273, 320, sparse fioriture. Tutto il pubblicato di questa non comune opera di diritto comm.
che si sarebbe dovuta completare con la parte sul diritto marittimo.
€ 380,00.

326.

ZANARDELLI GIUSEPPE.
L'Avvocatura. Discorsi. 2a ed. Firenze, Barbera, 1891, in 8°, mz-tela pp. 230.

€

70,00.

ZANZUCCHI PIER PAOLO.
Diritto Proc. Civ. Milano, 1948-64, in 8°, br., tomi 4 di pp. 444, 320, 362, 68.

€

50,00.

327.
328.

ZANZUCCHI PIER PAOLO.
La Successio e l'Accessio Possessionis nell'Usucapione. Memoria che ottenne il premio
Romagnosi 1902-04 nell'Univ. di Parma. Pisa, Archivio Giuridico, 1904, in 8°, da rilegare,
pp. 159, intonso. Opera principale di Zanzucchi nella rara ediz. originale.
€ 150,00.

Diritto Austriaco
329.

AMATI ANDREA.
Manuale del Codice Civile Generale Austriaco... col confronto degli altri codici, delle
Decisioni, delle Leggi Romane e degli art. del Cod. Civ. Parmense... con Appendice
riguardante tutto il sistema ipotecario... Milano, Gaetano Motta, 1842, in 8°, mz-pelle coeva,
sono 2 tomi in un vol. di pp. 560, 16, sparse fioriture e leggeri aloni.
€ 120,00.

330.

AMATI ANDREA.
Manuale e formolario teorico pratico generale di tutti gli atti dal Reg. Gen. del Proc. Civile...
Milano, Visaj, 1838, in 8°, br. ed. a stampa, pp. VIII-199, esemplare in barbe. €
40,00.

331.

ANONIMO.
Manuale alfabetico ragionato delle legisl. ordinazioni nel Regno Lombardo-Veneto sulle
imposte delle tasse e dei bolli. Brescia, Gerolamo Quadri, 1840, in 8°, broch. ed. a stampa.
(dorso in parte mancante), pp. 124. intonso a fogli chiusi.
€
40,00.

332.

ANONIMO.
Istruzioni per le RR. Preture Forensi ed Urbane nel Regno Lombardo Veneto. Milano,
Dall'Imp. Regia Stamperia, 1823, in 8°, br. ed. muta, pp. 157, sparse fioriture. €
50,00.

333.

ANONIMO.
Tavole pratiche per la consanguinità ed affinità e per l'impedimento che producono nel
matrimonio per le sostituzioni e fedecommessi per le successioni... secondo le disposizioni
del Codice Civile Universale della monarchia austriaca. Bergamo, Stamperia Sonzogni,
1817, in 8°, mz-pelle recente, pp. 104, 4 tavole fuori testo più volte ripiegate.
€
60,00.

334.

AUSTRIA.
Regolamento generale del Processo Civile pel Regno Lombardo Veneto. Edizione Uffiziale.
Milano, Dalla Cesarea Regia Stamperia, 1815, in 8°, mezza pelle coeva con tassello e
angoli, pp. 208. Il Regolamento generale del processo civile, ora riapparso nel Lombardo
Veneto, è il regolamento austriaco del 1781, che fu introdotto in Lombardia 5 anni dopo, e
che poi modificato nel 1796 col nome di Regolamento galiziano venne attivato nel 1803 nei
paesi italiani soggetti all'Austria e quindi alla Venezia nei pochi anni della prima
dominazione. Bella copia fresca e genuina.
€ 160,00.

335.

AUSTRIA.
Codice Civile Universale Austriaco. Edizione Uffiziale Venezia, Pinelli e Andreola, 1815,
in 8°, cartonato coevo a stampa piuttosto liso, 8 cc-nn. e pp. 103-376-56, piatto superiore un
poco staccato, sparsi leggeri aloni. Edizione originale coeva della milanese.
€
90,00.

336.

AUSTRIA.
Il Codice di Commercio esposto secondo le riforme e le leggi ora vigenti nel Regno
Lombardo-Veneto con Appendice dell'Editto Politico di Navigazione Mercantile, 25 Aprile
1774... Milano, Silvestri, 1846, in 16°, broch., pp. VI-280, in barbe.
€ 140,00.

337.

AUSTRIA.
Giurisprudenza Pratica secondo la Legislazione Austriaca... ossia collezione di Decisioni,
Sentenze e Decreti in materia civile, commerciale criminale e di diritto pubblico...
aggiuntevi discussioni e commenti tratti dalle più accreditate opere originali tedesche e resi
nell'italiano idioma. Milano, Destefanis, 1817-1830, in 8°, bel cartonato coevo con doppio
tassello, sono 15 voll. di circa 500 pp. ciascuno stampati da Destefanis, poi da Pirotta e poi

da Annali Scienze e Industria, dal tomo 9 compilata dall'Avv. Gio, Francesco Zini.
Interessante e non comune raccolta che fu pubblicata fino al volume 22 (1836). € 480,00.
338.

BARZELLOTTI GIACOMO.
Questioni di Medicina Legale secondo lo spirito delle leggi civili e penali veglianti nei
Governi d'Italia... Accresciuta delle disposizioni del Codice Austriaco, e di copiose note e
commenti per cura di A. Bianchi. Milano, Borroni e Scotti, 1838-1840, in 8°, mz-pelle
recente, sono 5 tomi in 4 voll.. di pp. 530-VIII, 526, 4 74, 674-XXVIII. Ritratto di
Barzellotti in antiporta e 4 tavole incise di strumenti e apparati medico-legali. Il Barzellotti
viene considerato il caposcuola della medicina legale italiana. Egli toccò tutti i campi di
tale materia non escluso quello, ancora nebuloso, dell'ematologia forense, che trattò con
competenza ed acutezza. In questa più completa edizione per cura di A. Bianchi la esamina
in particolare alla luce delle leggi austriache.
€ 380,00.

339.

BASEVI GIOACHINO.
Annotazioni Pratiche al Codice Civile Austriaco. 3a ed. riveduta e aumentata dall'autore.
Milano, Cavalletti, 1847, in 8°, mezza pelle coeva, pp. 558 (molte annotazioni a matita,
poche a penna di antica mano, restauro per strappo alle pp. 369-376).
€
80,00.

340.

BASEVI GIOACHINO.
Delle Leggi attinenti al Processo Civile trattato compendioso. Milano, Angelo Bonfanti,
1850, in 8°, assai bel cartonato alla bodoniana perfettamente conservato, pp. 232, a fogli
chiusi. Non comune opera del famoso civilista lombardo.
€ 150,00.

341.

BRASCA ALESSANDRO.
Commentarii alla legge di Cambio generale in vigore per la Monarchia Austriaca ne' suoi
confronti coll'ordinanza cambiaria del 1765, col Codice di Commercio ed il regolamento di
cambio ungarico. Milano, Pirotta, 1853, in 8°, broch. edit. a stampa (dorso lento e mancanza
del piatto inf.), pp. 315.
€
50,00.

342.

CANOVA LUIGI.
Studii su la materia enfiteutica per sussidio alla memoria di quelli che se ne debbono
occupare. Milano, Manini, 1844, in 8°, broch. ed. a stampa, pp. 240, in barbe. €
70,00.

343.

CARABELLI ALESSANDRO.
Il diritto Ipotecario nel Regno vigente Lombardo Veneto trattato in relazione all'universale
giurisprudenza. Milano, Giuseppe Civelli, 1856, in 8°, mz-pelle coeva, sono 2 tomi di pp.
648, 728. Introduz. storica di 100 pagine, P. 1a: degli elementi costitutivi dell'Ipoteca, P.
2a: della virtù dell'Ipoteca… della cancellazione dell'ipoteca.
€
80,00.

344.

CASTELLI GIUSEPPE ANTONIO.
Le Servitù Prediali secondo il Codice Civile Generale Austriaco. 3a ed. Milano, Placido
Maria Visaj, 1830, in folio, mz-pelle coeva (spellature ai dorsi), pp. 180, copia priva dei
rami che illustrano i diritti di servitù.
€
80,00.

345.

CASTELLI GIUSEPPE ANTONIO.
Manuale sul Codice Civile Generale Austriaco i di cui paragrafi sono coordinati e
confrontati colle leggi e ordinanze che vi si riferiscono... 3a ed.. Milano, Placido Maria
Visaj, 1844, in 8°, mz-pelle coeva, pp. VIII-616-LXXI, tagli azzurri.
€ 140,00.

346.

DAL POZZO FERDINANDO.
Dal Pozzo. Della felicità che gl'italiani possono e debbono dal governo austriaco

procacciarsi, col piano di un'associazione per tutta italia, avente per oggetto la diffusione
della pura lingua italiana e la contemporanea soppressione de' dialetti Parigi, Ab.
Cherbuliez, 1833, in 8°, broch. editoriale muta, tagli azzurri, pp. 184. Dal Pozzo, già
funzionario nell'Italia napoleonica, fu ministro nel breve governo piemontese del 1821, e
per questo costretto a riparare in esilio, prima a Parigi, ed in seguito a Londra.
Quest'opuscolo, scritto in esilio, per l'assurdità della tesi sostenuta, destò tumulto ed
indignazione tanto tra le fila del movimento risorgimentale (Pellico, Poerio...) quanto anche
per il governo austriaco che lo proibì perchè lo riteneva una satira. Il Dal Pozzo, per questo
soprannominato, Dal Pazzo da Pecchio, passò la parte restante della sua vita a tentare di
riabilitarsi presso il movimento rivoluzionario.
€ 220,00.
347.

ELLINGER GIUSEPPE.
Manuale del Diritto Civile Austriaco contenente il testo del Codice Civile dell'anno 1811
con succinte spiegazioni del medesimo non che l'esposizione di tutti i lavori letterari e di
tutte le analoghe leggi giudiziarie, politiche e camerali. Milano, Arzione, 1855, in 8°, in
fascicoli originali, sono 2 tomi di pp. 988, 478 più errata, esemplare in barbe.
€ 250,00.

348.

FERDINANDO I.
Legge Penale sulle contravvenzioni di Finanza. Ed. Ia ufficiale. Parte 1a) delle
contravvenzioni e delle penali, IIa) contravvenzioni di finanza. Milano, Dall'Imp. Regia
Stamperia, 1835, in 8°, broch. editoriale a stampa (lievi mende), pp. LXXII-502, esemplare
in barbe, a fogli chiusi stampato su carta forte.
€ 150,00.

349.

FERDINANDO I.
Regolamento sulle Dogane e Privative dello Stato. Edizione prima ufficiale, da pp. 225:
Indice del Regolamento sulle Dogane e Privative dello Stato ordinato in via alfabetica.
Milano, Imperiale Regia Stamperia, 1835, in 8°, brossura editoriale a stampa con restauro al
piatto inferiore, dorso lento. Sono 2 parti in un vol. a numerazione continua, pp. XXXVII279. Stampato su carta forte, esemplare in barbe a larghi margini.
€ 160,00.

350.

FRANCESCO GIUSEPPE I D'AUSTRIA.
Codice Penale Austriaco 27 maggio 1852 posto in vigore col giorno 1° settembre dello
stesso anno. Prima edizione ufficiale. Milano, Imp. Regia Stamperia, 1852, in 8°, br. edit. a
stampa, pp. 227, in barbe, esemplare di notevole freschezza. Non comune.
€ 180,00.

351.

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. 2a ed. Ufficiale. Milano, Imperiale
Regia Stamperia, 1815, mz-pelle coeva per il tom I°, e mz-pelle recente a modello per il
tomo II°, sono 2 tomi di pp. XV-270 più errata, 201 più errrata. Il tomo II° di dimensioni
maggiori (cm: 24,5) interfoliato con 15 pp. manoscritte in fine.
€ 180,00.

352.

FRANCESCO I.
Codice Civile Universale Austriaco pel Regno Lombardo-Veneto. Ed. Ufficiale. Milano,
1815, in 8°, mz-pelle coeva, 8 cc-nn. 198 pp., alone alle prime cc. Esemplare tronco a pp.
198, interfoliato e ricco di fitte note in cui l'autore, un giurista lombardo dell'800, cerca un
parallelo tra gli art. del Codice Civile e il Corpus Juris Civilis.
€ 150,00.

353.

FRANCESCO I.
Codice Civile Universale Austriaco. Vienna, Imperiale Regia Stamperia, 1815, in 8°, broch.
editoriale con tassello, sono 3 tomi in un vol. di: 8 cc-nn. pp. 105, 386, 58, in barbe. Copia
di eccezionale freschezza della ricercata edizione originale Viennese.
€ 250,00.

354.

GENNARI LEONARDO.
Teoria delle prove nel processo civile Austriaco. Pavia, Fusi, 1853, in 8°, broch. (mende e
mancanze), pp. 502 più errata, sparse leggere fioriture e leggeri aloni.
€
80,00.

355.

GIORDANI NEPOMUCENO.
Illustrazione al Regolamento del Processo Civile vigente nel Lombardo Veneto... colle
relative opinioni dei più accreditati moderni giureconsulti. Venezia, Tip. del Commercio,
1833, in 8°, bella mz-pelle coeva, sono 2 tomi di pp. 350, 586, macchia di inchiostro alla pp.
67/68 del tomo I°. Celebre commento al Codice di Proc. Civile Austriaco.
€ 150,00.

356.

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

357.

LORENZONI ANTONIO.
Istituzioni di Dir. Pubblico Interno pel Regno Lombardo-Veneto-Con appendice per gli anni
1831-34 e Indice delle Materie. Padova, Minerva, 1835-1836, in 8°, broch. originale a
stampa assai ben conservata (lievi mende), sono 4 tomi di pp. 419, 416, 416, 374, esemplare
in barbe di notevole freschezza. L’opera rappresenta una ordinata esposizione delle leggi
amministrative del Lombardo-Veneto dopo il Congresso di Vienna. Il cap. IV è dedicato al
Viceré, rappresentante dell’Imperatore, ai due governi, Lombardo e Veneto, e alle
Congregazioni centrali di Milano e di Venezia, istituite “per conoscere nelle vie regolari
con esattezza i desiderii ed i bisogni degli abitanti del Regno, e per mettere a profitto nella
pubblica amministrazione i lumi ed i consigli che i loro rappresentanti potessero
somministrare a vantaggio della patria”.
€ 400,00.

358.

MONTI ANTONIO.
Della restituzione in intiero secondo il regolamento giudiziario austriaco. Milano, Marsilio
Carrara, 1839, in 8°, broch. editoriale a stampa, pp. 111, in barbe.
€
40,00.

359.

PAGANI GIAMBATTISTA.
Repertorio Legale intorno ai diritti reali e ad alcuni atti di processura. Brescia, Venturini,
1832-1833, in 16°, mz-tela coeva con fregi in oro al dorso, sono 3 tomi di pp. VIII-466, 428,
500, leggeri aloni alle ultime carte del tomo II°, sparse fioriture.
€
90,00.

360.

QUAGLIO GIOVANNI.
Illustrazione alla Sovrana Patente 18 aprlie 1816 sulla Riscossione delle Imposte Dirette
vigente nel Regno Lombardo-Veneto Padova, Seminario, 1838, in 8°, broch. originale a
stampa (lenta), tomi 2 a num. continua, pp. 303 più 46 di module.
€
80,00.

361.

REALE AGOSTINO.
Del Diritto Commerciale e Marittimo secondo le leggi austriache ed italiche nella parte in
cui queste sono mantenute in vigore nel Regno Lombardo Veneto. Dissertazioni. Pavia,
Bizzoni, 1822, in 8°, bella mz-pelle coeva con tassello, pp. 368, leggere fioriture a poche
carte. Il volume si compone di 9 Dissertazioni di argomento commerciale e marittimo (della
persone commercianti, dei libri di commercio, delle società di commercio, del contratto e
delle lettere di cambio, del diritto marittimo universale, dell'assicurazione)
€ 250,00.

362.

REALE AGOSTINO.
Istituzioni del Diritto Civile Austriaco con le differenze tra questo e il diritto francese...
Pavia, Bizzoni, 1829-1832, in 8°, cartonato coevo pittosto liso ma solido, sono 3 tomi in 4
voll. di pp. 288, 484, 259, XLIV-544, esemplare in barbe, sparse fioriture, note marginali a
matita al tomo I°. Istituzioni di dir. civile austriaco comparate al dir. francese. € 380,00.

363.

SONZOGNO GIULIO CESARE.
Manuale della procedura giudiziaria in affari civili non contenziosi. IIa ed. aumentata.
Milano, Sonzogno, 1856, in 8° mz-similperg. pp. 671, front. rinforzato.
€
60,00.

364.

ZEILLER FRANCESCO.
Commentario sopra il Codice Civile Universale Austriaco del Sig. Fr. De Zeiller... tradotto
dalla tedesca nell'italiana favella dal Sig. Francesco De Calderoni. Venezia, Picotti, 18151816, in 8°, mz-tela recente con doppio tassello, sono 4 tomi in 6 voll. di pp. 454, 303, 439,
312, 320, 306. strappo all'ultima carta del tomo II p.2a senza perdita di testo.
€ 350,00.
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