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Varia  
1. AB ECCLESIA JOANNE ANTONIO.  

Observationes Forenses Sacri Senatus Pedemontani... editio postrema Parmensis in qua 
exibentur novae... adnotationes... L. Jo. Crescini. Parmae, Pauli Monti, 1727, in folio, piena 
pelle coeva a 6 nervi con fregi in oro al dorso (cerniere un poco lente e qualche spellatura ai 
piatti), numerosi Bandi, Editti, Costituzioni Ducali riportati in fine, sono 2 tomi in un vol. 
di: 2 cc-nn. XII-536 pp.; 252 pp. sparse leggere fioriture. Edizione tarda delle celebri 
Observationes Forenses arricchita di un volume di Addizioni del giurista parmense 
Leopoldo Crescini.  € 280,00. 

2. ALABISO ALDO.  
Il Contratto Preliminare. Milano, Giuffrè, 1966, in 8°, broch., pp. XI-307.  € 50,00. 

3. ALBERICI PIETRO.  
Eccezioni al dovere della Testimonianza. IIa ed. interamente rifatta. Torino, Utet, 1910, in 
8°, tutta tela con tassello, pp. 367 più errata.  € 60,00. 

4. ALVAROTTI JACOPO.  
Lectura in usus (Feudorum) eruditissima, difficillimas e obscurissimas quasq; questiones ab 
aliis motas mira dexteritate explicans... Nunc vero de novo per studiosum ac fautorem 
quendam iurisprudentiae, a multis ac variis mendis repurgata... Francofurti ad Moenum, 
Impensis Sig. Feyrabendij, 1570, in folio, piena pergamena coeva con dorso a 4 nervi, 3 su 4 
lacci conservati (lievi mende), 10 cc-nn. 353 carte-num. 22 cc-nn. 1a c.b. bella marca 
tipografica ripetuta in fine, sparse uniformi bruniture, leggeri aloni marginali, qualche errore 
di numerazione. Bella edizione di un classico del diritto feudale che nel Proemio riporta 
preziose notizie intorno ai precedenti studi di diritto feudale. Raro. € 1800,00. 

5. AMORTH GIORGIO, TOMASICCHIO TOMMASO.   
La citazione in giudizio delle amministrazioni dello Stato e degli Enti patrocinati dalla 
Avvocatura dello Stato. IIa ed. Padova, Cedam, 1958, in 8°, br., pp. XI-284, 16. Si unisce 
Appendice di aggiornamento con le disposizioni della legge 25/3/58  n° 260.  € 50,00. 

6. ANDREOLI MARCELLO.  
La Cessione del Contratto. Padova, Cedam, 1951, in 8°, broch., pp. 167.  € 50,00. 

7. ANGELONI LUIGI.  
Della Forza nelle Cose Politiche ragionamenti quattro... dedicati all'Italica Nazione. Londra, 
Appresso l'Autore, 1826, in 8°, cartoncino coevo rimontato, sono 2 tomi di pp. XXVIII-211- 
errata; 250-errata, esemplare in barbe, sparse fioriture e leggere bruniture. Nei due 
volumi Della forza delle cose politiche l'A. negava l'esistenza di sentimenti innati e 
affermava una morale sociale, stabilita dagli uomini e relativa alla varietà dei consorzi 
umani sulla base della necessità, o forza, fondamento della giustizia e della legge. La 
sovranità non era per lui che il prodotto della forza; forza che può essere naturale o 
artificiale: naturale, se organizzata spontaneamente in "costrizione elementare" per il bene 
comune (da cui la democrazia), artificiale, se basata sulla sopraffazione a scopo personale 
da parte della minoranza (da cui l'aristocrazia e la monarchia).  € 320,00. 

8. ANONIMO.  
Manuale de' Notai contenente 1) la legge 23 novembre 1819 sul notariato, 2) Le leggi sul 
Registro e il Bollo, 3) L'esposizione delle variazioni, aggiunzioni, modificazioni e 



spiegazioni... Supplimento al Manuale de' Notai. Napoli, Pietà dei Turchini, 1832-1835, in 
8°,  mz-pelle coeva, sono 3 tomi in un vol. di pp. 86, 259, VIII-104. Esemplare mancante del 
Frontespizio al tomo I° e delle prime 8 pp. di prefazione.  € 120,00. 

9. APICELLA LUCA MATTEO.  
Tutamen Pauperum sive tractaus absolut. de dilatione quinquennali quae ex Iustitia dicitur 
Moratoria Principis, Remissione Debitorum, et Cessione Bonorum cum comm. ad Pragm. 
IX cap. II De Officio Iudicum... SEGUE UNITO: Additiones Aureae ad Tutamen 
Pauperum... a Mauritio De Apicella I.C. filio elaboratae... SEGUE UNITO: Iurium 
Allegationes Mauritii De Apicella... Neapoli, Ex Typ. Haeredum Tarquinii Longi, 1621, in 
folio, bella piena pergamena coeva con dorso a 4 nervi (lieve menda), sono 3 tomi in un vol. 
di: 13 cc-nn. 180 pp.; 9 cc-nn. 72 pp.; 4 cc-n. 132 pp. 8 cc-nn. leggera uniforme brunitura, 
strappetto al margine inf. dell'ultima carta del tomo II°. Non comune trattato sulla tutela 
giuridica dei poveri del salernitano Apicella con le aggiunte del figlio Maurizio che inoltre 
aggiunge diverse allegazioni e decisioni che ne spiegano l'applicazione.  € 1000,00. 

10. APRUZZESE LORETO.  
Corso di Diritto Novissimo contenuto nel Codice di Napoleone. Napoli, Migliaccio, 1809-
1810, in 8°, mz-pelle coeva con doppio tassello (mende e mancanze ai dorsi dei tomi I° e 
III°), sono 6 tomi di pp: VII-297-2; 229-2; 252-2; 265-2-6; 410-6; 659 alone al margine inf. 
interno del tomo I°, forellini al margine inf. interno bianco delle prime e ultime 3 cc., leggeri 
aloni marginali sparsi. Di notevole rarità questo commento al Codice Civile di Napoleone 
che valse all'Apruzzese la cattedra di Codice Civile Napoleonico.  € 550,00. 

11. AQUILINI IOANNI MARCI.  
In Primam Infortiati, ac etiam ff. Noui Commentarij acutissimi, ac selectae praelectiones 
SEGUE UNITO dello stesso: In Secundam Partem Digesti Noui Comm. ... ac praelectiones 
celeberrimae in Rub. L. 1 & 2 de verbor. obligat. Venetiis, Ricci, 1597, in folio, piena 
pergamena coeva (dorso in parte staccato), sono 2 tomi in un vol. di: 32 cc-nn. 264 carte-
num.; 201 carte-num. 1a c.b. sono presenti nell'opera leggeri aloni marginali, sparsi tarletti 
per lo più marginali, nel secondo tomo rosicchiatura al margine inf. esterno bianco delle 
ultime 40 cc. Non comune volume di commento all'Inforziato e al Dig. Nuovo del giurista 
calabrese Aquilino, il frontespizio riporta la data del 1597 ma in realtà l'ediz. è del 1580, 
come testimonia il tomo II°. Come spesso accadeva per motivi commerciali si sostituiva il 
frontesipizio ad una copia precedente facendola passare come nuova ediz.   € 950,00. 

12. ASCARELLI TULLIO.  
Cambiale, Assegno Bancario, Titoli di Credito. (Estratto dal Nuovo Digesto Italiano). 
Torino, Utet, 1938, in 8°, bella mz-tela, pp. 280. € 120,00. 

13. ASCARELLI TULLIO.  
Studi in tema di Contratti. Milano, Giuffrè, 1952, in 8°, broch., pp. X-588.  € 90,00. 

14. AUSTRIA MARIA LUIGIA.  
Codice Civile per gli Stati di Parma Piacenza e Guastalla. Parma, Dalla Ducale Tipografia , 
1820, in 8°, mz-pelle coeva con tassello (lieve menda al dorso), pp. 7-559 più 1a di indice, 
copia di notevole freschezza eccentuata qualche leggera fioritura sparsa. Promulgato con 
decreto del 23 marzo 1820 come derivato del codice napoleonico, esso ha grande affinità 
anche col codice napoletano, in particolare per quanto attiene al  diritto di famiglia e 
successorio. La questione sorta durante i lavori preparatori circa i diritti successori delle 
donne in confronto ai maschi fu risolta dalla duchessa, dietro consulto dei vari corpi dello 
Stato, con decreto 24 novembre 1817 nel senso della uguaglianza. Lo Sclopis ritiene questo 



codice superiore ad ogni altro codice italiano comparso dopo la restaurazione per la 
disposizione generale dell'opera, per l'equità di varie disposizioni particolari e per la forma 
del dettato. Rara edizione originale del Codice Civile parmense di assai difficile reperibilità 
perchè ricercata oltre che dai giuristi dai collezionisti delle edizioni Bodoni perchè edita 
dalla famosa stamperia.  € 380,00. 

15. AUTORI VARI.  
Studii Giuridici dedicati e offerti a Fr. Schupfer nella ricorrenza del XXV anno del suo 
insegnamento. Storia del Diritto Italiano. Torino, Bocca, 1898, in 8°, bella mz-pelle recente, 
pp. 522,  ritratto in antiporta, parte IIa di 3. Contributi di Besta, Brandileone, Ciccaglione, 
Del Giudice, Ferrini, Lattes, Patetta, Salvioli...  € 150,00. 

16. AUTORI VARI.  
Studii Giuridici dedicati e offerti a Fr. Schupfer nella ricorrenza del XXV anno del suo 
insegnamento. Diritto Odierno. Torino, Bocca, 1898, in 8°, bella mz-pelle recente, pp. 606, 
ritratto in antiporta, parte IIIa di 3. Contributi di Brondi, Civoli, Delogu, Ferraris, Polacco, 
Ranelletti, Scialoja, Segrè, Sraffa, Supino, Vivante...  € 150,00. 

17. AZARA ALBERTO.  
La istruzione del processo civile di cognizione  nella nuova legge, nel diritto comparato e 
nei precedenti storici. Roma, Ateneo, 1951, in 8°, broch., pp. 225.  € 60,00. 

18. AZONIS & HUGOLINI.  
Ad singulas leges XII Librorum Codicis Iustinianei, commentarius et magnus apparatus 
nunquam antea in lucem editus. Parisiis, Apud Sebastianum Niuellium, 1577, in folio, mz-
pelle editoriale, pp. VII-842, esemplare assai ben conservato. Anastatica della Bottega 
d'Erasmo (1966) tomo III° del Corpus Glossatorum Juris Civilis curato da Mario Viora 
racchiude i Commenti al Codice di Azo (che arrivano al Lib. IX) e successivamente quelli di 
Ugolino (dal X al XII).  € 350,00. 

19. BALDASSINI GIROLAMO.  
Clementis V. Constitutiones in Concilio Viennensi in Gallia Editae anno MCCCXII. Notis 
locupletate, auctae et illustratae. Romae, S. Michelis ad Ripam, 1769, in 4° antico, bella mz-
pelle coeva a 5 nervi con angoli, fregi e diciture in oro al dorso, pp. XVI-304, sparse 
fioriture, bel frontesp. con incisione di Clemente V che presenta le costituzioni ai Vescovi, 
bella testatina incisa ad inizio testo. Interessante e non comune commento alle Clementine 
del giurista e storico esino Baldassini.  € 250,00. 

20. BARASSI LODOVICO, NATTINI ANGELO.  
La Notificazione Necessaria nelle dichiarazioni stragiudiziali. Milano, Sel, 1906, in 8°, mz-
tela, pp. VI-298. Legato con Nattini: La dottrina generale della rappresentanza. La procura. 
Milano, Sel, 1910, pp. XV-365.  € 80,00. 

21. BARBERO DOMENICO.  
L'usufrutto e i diritti affini. Milano, Giuffrè, 1952, in 8°, br., pp. XIII-566.  € 80,00. 

22. BATTAGLINI GIULIO.  
Diritto Penale. P. Gen. 3a ed. Padova, Cedam, 1949, in 8°, tela, pp. XI-724.   € 50,00. 

23. BAUDANA VACCOLINI CESARE.  
Commento al Codice Civile del Regno d'Italia. Roma, Salviucci, 1872-1888, in 8°, bella mz-
pergamena coeva, sono 3 tomi in 8 voll. di pp. DXLVII, 3312, 1402, 1343, 1080, copia in 



eccellente stato di conservazione. Di grande interesse e non comune questo commento al 
Codice Civile del 1865, il tomo primo contiene Origine del Codice Civile, una Tavola 
Comparativa articolo per articolo del Cod. Civile con il Cod. Francese, Due Sicilie, Sardo, 
Austriaco, Parmense, Modenese, di Lucca, Gregoriano, per l'Umbria e San Marino, 
seguono 270 Modelli per gli Atti dello Stato Civile, i successivi volumi analizzano ogni 
articolo confrontandolo con il diritto romano, le principali opnioni dei giuristi, la 
giurisprudenza e i Lavori Preparatori. Raro. € 980,00. 

24. BAUDOUIN FRANCOIS.  
Constantinum Magnus sive commentariorum de Constantini Imp. Legibus ecclesiasticis et 
civilis Libri Duo. Accessit eiusdem commentarius ad Edicta veterum Principum. Rom. de 
Christianis... Lipsiae, Ex Officina Crugiana, 1727, in 8° antico, piena pergamena coeva 
rigida, sono 2 parti in un vol. di: 129 pp., 7 cc-nn.; 235 pp. 21 cc-nn. sparse fioriture e 
bruniture. Interessante commento di Baudouin alle leggi di Costantino preceduta dagli editti 
di Plinio Traiano, Minutio Fundano e Adriano Augusto Serviano.  € 240,00. 

25. BAVETTA GIUSEPPE.  
La Caparra Milano, Giuffrè, 1963, in 8°, broch., pp. 231 intonso.  € 30,00. 

26. BETTI EMILIO.  
Teoria generale del negozio giuridico. Ristampa corretta della IIa ed. Torino, Utet, 1952, in 
8°, broch., pp. XVI-630 intonso a fogli chiusi.  € 80,00. 

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

28. BIANCA MASSIMO.  
La Vendita e la Permuta. Prima edizione. Torino, Utet, 1972, in 8°, cartonato editoriale, pp. 
XXXIX-1095. € 60,00. 

29. BIANCHI D’ESPINOSA LUIGI.  
Le leggi cambiarie nella Giurisprudenza dell'ultimo ventennio. Milano, Giuffrè, 1957, in 8°, 
broch., pp. 454.  € 35,00. 

30. BIANCHINI LODOVICO.  
Della scienza del ben vivere sociale e della economia degli stati. Parte storica e di 
preliminari dottrine - Principi della Scienza del ben vivere sociale e della economia pubblica 
e degli stati. Palermo, Francesco Lao, 1845-1855, in 8°, mz-pelle coeva con fregi e diciture 
in oro al dorso per il tomo I°, broch. coeva muta per il tomo II°, sono 2 tomi di pp. XVI-508; 
XII-404,  esemplare di notevole freschezza, il tomo II° in barbe, qualche orecchia ad alcune 
pagine e strappetto minuscolo al margine esterno inf. bianco del frontespizio. Il tomo II° 
Stampato a Napoli dalla Stamperia Reale. Edizione originale non comune a trovarsi 
completa di entrambe le parti stampate in luoghi diversi a distanza di 10 anni, di una delle 
principali opere del'economista, storico e uomo politico Napoletano.  € 550,00. 

31. BIONDI BIONDO.  
I Beni. 1a edizione. Torino, Utet, 1953, in 8°, broch., 237, carta un poco cotta.    € 20,00. 

32. BIONDI BIONDO.  
Le Donazioni. Torino, Utet, 1961, in 8°, cartonato editoriale, pp. XV-1092.  € 50,00. 



33. BLUNTSCHLI G.  
Dottrina dello Stato Moderno. Versione dal tedesco per G. Trono. Parte Prima: Dottrina 
generale dello Stato; Parte Seconda: Dir. Pubblico Universale. Napoli, Vallardi, 1879, in 8°, 
tela coeva con fregi in oro al dorso, sono 2 tomi di pp. XXXVI-500, 564, sparse leggere 
fioriture. Non comune.                                                                                             €  250,00. 

34. BONACCORSO LIBORIO CIFFO.  
Dei rapporti tra il giudizio penale e il giudizio civile di rinvio. Napoli, Jovene, 1958, in 8°, 
broch., pp. 68.  € 20,00. 

35. BONETI DE SAMBONETI JOSEPHI FRANCISCI.  
Tractatus de Animalibus, Curribus et Plaustris... cum Sac. Rot. Romanae noviss. 
Decisionibus ad materiam spectantibus, e usque nunc non impressis. Avenione, Ex Typ. 
Antonii Fez, 1761, in folio, mz-pergamena coeva, sono 2 tomi di: 2 cc-nn. pp. XII-320; 2 cc-
nn. pp. 392-IV. Isistenti aloni di umido alle prime e ultime carte al tomo I° con 
indebolimento della carta delle prime pagine, leggeri aloni al tomo II°. Un curioso trattato 
del giurista francese Bonet de Sambonet di Carpentras, Giudice Anziano del contado 
Venassino ( Avignone) e Avvocato dei poveri sulla disciplina giuridica degli animali. 
L'opera parte con la divisione e l'elenco degli animali utili o meno all'uomo, i vari contratti 
loro connessi (vendita, locazione...) di ciò che li riguarda per il sostentamento (avena, orzo, 
fibre) e i contratti relativi, delle tasse connesse (passaggio...) dei danni da animali, degli 
animali dannosi (talpe, locuste, insetti...) e del risarcimento per i danni da loro provocati, 
dei furti di animali, dei morbi epidemici, degli animali che non possono essere tenuti nelle 
città (dei macelli...), dei mercati, delle feste, della caccia e della pesca. La seconda parte del 
trattato è costituita da una corposa raccolta di Decisioni della Sacra Rota Romana (56) che 
attualizzano con esempi pratici quanto esposto nel trattato.  € 450,00. 

36. BONVICINI EUGENIO.  
La responsabilità per danni nel diritto delle obbligazioni. Milano, Giuffrè, 1963, in 8°, 
broch., pp. 382, intonso.  € 35,00. 

37. BORDA CARLO, CATTANEO VINCENZO.  
Il Codice Civile Italiano annotato. Motivi, Testo del Codice, Legislazione Comparata, 
Dottrina degli Autori, Massime di Giurisprudenza. Torino, Utet, 1865, in 8°, mezza pelle 
coeva con fregi e diciture in oro al dorso, un tomo diviso in 2 volumi di pp. 1827 a 
numerazione continua, timbretto Avv. Aldo Fuhrmann al frontespizio. Prima edizione di 
questo celebre commento critico al Codice Civile unitario del 1865, uno dei migliori e più 
ricercati corredato di Motivi e preziose note.  € 250,00. 

38. BORRI L.  
Le lesioni traumatiche di fronte ai codici penale e civile ed alla legge sugli infortuni del 
lavoro. Milano, Sel, 1899, in 8°, bella mz-pelle coeva a 4 nervi con fregi e diciture in oro al 
dorso, pp. XV-838.  € 80,00. 

39. BORSARI LUIGI.  
Codice di Commercio del Regno d'Italia annotato. Torino, Utet, 1868-1869, in 8°, mz-tela, 
sono 2 tomi di pp. 996, 1094, difetti agli angoli, piatto sup. del tomo II° malamente 
rinforzato.  € 150,00. 

40. BOSELLI ALDO.  
La risoluzione del contratto per eccessiva onerosità. Torino, Utet, 1952, in 8°, broch., pp. 
XII-327.  € 35,00. 



41. BRUNETTI BRUNO.  
La Nullità della Citazione. Milano, Giuffrè, 1963, in 8°, broch., pp. 133.  € 40,00. 

42. BRUNETTI GIOVANNI.  
Norme e regole finali nel diritto. Torino, Utet, 1913, in 8°, broch., pp. XX-190, macchietta 
al piatto superiore e timbretti di antica possessione privata (Avv. Verga).  € 70,00. 

43. BRUNNEMANNI IOANNI.  
Commentarius in Codicem Justinianaeum... opus theoretico practicum... editio novissima. 
Laureti, Rossi, 1839-1843, in folio, bella legatura in mz-pelle coeva a 5 nervi con fregi e 
diciture in oro al dorso, sono 2 tomi di pp. XV-880, 560-XCV, sparse leggere bruniture. 
Riedizione ottocentesca dei un classico del diritto seicentesco, il commento al Codice del 
giurista tedesco Brunnemann.  € 250,00. 

44. BRY GEORGES.  
Precis Elementaire de Droit International Public mis au curant des progres de la science et 
du droit positif contemporain. Paris, Sirey, 1910, 8°, mz-pelle, pp. VIII-724.  € 40,00. 

45. BUCOLO FRANCESCO.  
La sospensione nell'esecuzione. Milano, La Prora, 1963, in 8°, tela editoriale, pp. XXXV-
670.  € 40,00. 

46. BUNIVA GIUSEPPE.  
Del diritto delle Persone secondo il Cod. Civ. del Regno d'Italia. Tomo I°. SEGUE UNITO: 
Delle Successioni Legittime e Testamentarie. SEGUE UNITO: Dei Beni e della Proprietà. 
Torino, Arnaldi, 1869-1871, in 8°, bella mz-pelle coeva, sono 3 tomi in un vol. di pp. 360, 
314, 193.  € 80,00. 

47. BUSACCA ANTONIO.  
Storia della Legislazione di Sicilia dai primi tempi fino all'epoca nostra. 3a ed. Messina, 
Carbone, 1878, in 8°, mz-pelle coeva con fregi e diciture, 5 cc-nn. 544 pp.   € 70,00. 

48. CALA' CESARE.  
Tractatus absolutissimus de Feriis, solennibus, repentinis, et indictis et qui actus iuridici 
valeant tempore feriarum explicari, quibus feriis renunciari, et in quibus causis feriarum 
exceptio possit opponi. Neapoli, Typis Novelli De Bonis, 1675, in folio, bella pergamena 
coeva a 5 nervi, 9 cc-nn. 590 pp. 33 cc-nn., sparse fioriture e leggere bruniture. Assai 
curioso questo ampio trattato che si occupa delle ferie dal punto di vista legale in tutti gli 
aspetti possibili e con una vastissima casistica.  € 380,00. 

49. CALLERI SANTI.  
L'arte dei guidici e notai di Firenze nell'età comunale e nel suo Statuto del 1344. Milano, 
Giuffrè, 1966, in 8°, tela edit. con sovracoperta, pp. XII-152, diverse illustrazioni nel testo, 
ottimo esemplare.  € 40,00. 

50. CAMMEO CESARE.  
I contratti della pubblica amministrazione. Capacità e legittimità contrattuale. Firenze, Carlo 
Cya, 1937, in 8°, broch., pp. 219.  € 40,00. 

51. CANNADA BARTOLI EUGENIO.  
L’inapplicabilità degli atti amministrativi. Milano, Giuffrè, 1950, in 8°, broch., pp. VIII-243, 
ottima copia. € 80,00. 



52. CANNATA CARLO AUGUSTO.  
Lineamenti di storia della giur. europea. Torino, 1971, in 8°, broch., pp. 170.  € 30,00. 

53. CANONICO TANCREDI.  
Introduzione allo studio del diritto penale. Del giudizio penale. Memorie delle lezioni. 
Torino, Utet, 1871, in 8°, mezza pelle coeva, pp. 502.  € 50,00. 

54. CARIOTA FERRARA LUIGI.  
L'Enfiteusi. Torino, Utet, 1950, in 8°, broch., pp. XVI-539.  € 40,00. 

55. CARLO V.  
Code Criminel de l'Empereur Charles V. Vulgairement appellé la Caroline: Contenant Les 
Loix qui sont suivies dans les Jurisdictions Criminelle de l'Empire, & a l'usage des Conseil 
de Guerre des Trouppes Suisses - Ordnung des peinlichen gerichts Kayser Carl des funften 
ins Gemein genannt Die Carolina... Zug, H. A. Schell, 1743, in folio, piena pergamena 
coeva, Antiporta più 11 cc-nn. più pp. 210-210 e da 211 a 221 più 20 cc-nn., bella Antiporta 
con allegoria della giustizia, esemplare di notevole freschezza, alone e piccolo strappetto al 
margine inf. bianco dell'Antiporta. Non comune edizione bilingue francese tedesco a fronte 
della Celebre Carolina (Codice Criminale di Carlo V° del 1532) arricchita per ogni 
articolo di Osservazioni tratte dai principali giuristi, si compone di 219 art. e si divide in 2 
parti, la 1a dedicata ai reati in generale, al processo ed agli organi giudiziari, la 2a alle 
singole fattispecie di reato. In calce Formule delle diverse procedure per compilare, istruire 
e portare a compimento un Processo Penale per l'esercito svizzero.   € 1200,00. 

56. CARMIGNANI GIOVANNI.  
Teoria delle Leggi della Sicurezza Sociale. Pisa, Nistri, 1831-1832, in 8°, mz-pelle coeva, 4 
tomi in 2 voll. di pp. 347, 435, 383, 460, sparse leggere fioriture ma ottima copia. Ediz. 
originale dell'opera principale del Giurista pisano che, 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.  
La prova civile. 2a ed. Con introduzione dell'autore e appendice di G.P. Augenti. Roma, 
Edizioni dell'Ateneo, 1947, in 8°, broch. editoriale, pp. XVI-323.   € 140,00. 

58. CARNELUTTI FRANCESCO.  
Teoria del Falso. Padova, Cedam, 1935, in 8°, mz-tela, pp. VIII-205, firma al frontespizio. 
I°: Nozione del Falso, oggetto, del soggetto attivo del falso, del soggetto passivo, della 
causa, del modo, dei mezzi, dell'uso, dell'effetto. II°: Rilevanza giur. del falso, degli effetti 
giur. del falso, della qualità giuridica, dell'accertamento. III°: Classificazione del falso, del 
falso testimoniale, documentale, in contrassegno, del faso critico.  € 100,00. 

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

60. CASATI DE CASATIS CHARLES.  
Jus Antiquum, Vegoia, Droit Papirien, Leges Regiae, Lex XII Tabularum, Gaii 
Institutionum Commentarii extrait de Caton, Festus, Varron, Servius, Hyginus, Frontinus, 
Boetius, Isidorus... avec une introduction sur les elements du Droit Etrusque. Paris, Chez 
Firmin Didot, 1894, in 8°, bella mz-pelle recente, pp. LXV-324. Non comune e di grande 
interesse questo volume di diritto pregiustinianeo.  € 200,00. 



61. CAVALLERI PAOLO AGOSTINO.  
Lettera dall'Adriatico del Sig. Antonio Bianchi sopra l'opera De' Diritti dell'Uomo e del 
Cittadino del Sig. Abate D. Nicola Spedalieri. Roma, Zempel, 1792, in 8° antico, cartoncino 
coevo rimontato, pp. 163 più errata, sparsi leggeri aloni e macchiette. Scritta sotto lo 
pseudonimo di Antonio Bianchi dal Barnabita Cavalleri questa opera anti Spedalieri fu 
probabilmente commissionata dalla Curia Romana. "Nella sua operetta, oltre a confutare 
nella maniera più netta la teoria contrattualistica del potere accolta dal filosofo siciliano, il 
C. gli rimprovera di aver provato l'esistenza dei diritti naturali prescindendo dalla religione 
rivelata. Il C. nega, in particolare, che il diritto di proprietà possa essere giustificato alla 
luce della ragione". C.f.r. Dizionario biografico degli Italiani.  € 180,00. 

62. CENERI GIUSEPPE.  
Nuovi Ricordi di Foro con Appendice. Bologna, Zanichelli, 1887, in 8°, bella mz-pelle 
coeva con fregi e diciture in oro al dorso, pp. 442, leggeri aloni alle prime e ultime carte. 
Sono 12 cause trattate da Ceneri e 3 dissertazioni (2 di diritto romano e 1a di storia del 
diritto).  € 40,00. 

63. CEPOLLA BARTOLOMEO.  
Trattato intorno le Servitù Civili e Rustiche secondo la dottrina più certa de' Legisti e 
specialmente dell'Illustr. Conte e Cavaliere B. Cipolla Veronese... Bergamo, Francesco 
Locatelli, 1786, in 8° antico, mz-pelle coeva, sono 2 tomi di pp. VIII-443, 170-186, antico 
restauro al margine inf. bianco del frontespizio del tomo I°. Dal Frontespizio: " Opera... 
necessaria a' Signori Causidici, e Nodari, utilissima a' RR Parrochi, Agrimensori, 
Capomastri, Fattori, ed a chi desidera conservare il suo, e declinare le Liti".  € 260,00. 

64. CHIOVENDA GIUSEPPE.  
Principii di Diritto Processuale Civile dal corso di Lezioni. (Anno 1905-06). Napoli, Jovene, 
1906, in 8°, mz-pelle coeva (qualche spellatura), pp. 646 più errata, tracce di sottolineature e 
note marginali a matita, rozzi rinforzi alla carta di errata. 1a edizione della principale opera 
del grande processual civilista Chiovenda. Raro. € 220,00. 

65. CHIRONI G., ABELLO L.  
Trattato di Diritto Civile Italiano. Vol. I. Parte Generale (unico pubblicato). Torino, Bocca, 
1904, in 8°, mz-tela, pp. XII-739.  € 90,00. 

66. CICU ANTONIO.  
Il testamento. IIa ed. aumentata. Milano, Giuffrè, 1951, in 8°, br., pp. 261.   € 50,00. 

67. CODACCI PISANELLI GIUSEPPE.  
Ampiezza del concetto di novazione. Milano, Giuffrè, 1950, 8°, br., pp. 82. € 20,00. 

68. COGLIOLO PIETRO.  
Completo Trattato Teorico e Pratico di Diritto Penale secondo il Codice Unico del Regno 
d'Italia con la collaborazione degli avvocati e professori Ferrini, Stoppato, Garofalo, 
Impallomeni, Puglia, Gaudenzi, Setti, Conti. Milano, Vallardi, 1888-1890, in 8°, bella mz-
pelle coeva con ricchi fregi e diciture in oro al dorso, sono 10 tomi di pp. 618, 758, 465, 
1421, 1144, 1304, 1456, 584, 653, 1287-CXVI.  Monumentale trattato di diritto penale con 
i preziosi contributi dei più grandi penalisti del tempo. Fondamentale il “ Diritto Penale 
Romano” di Ferrini nel tomo I°. € 980,00. 

 



69. COLTELLINI JOSEPH.  
Examen Notariorum Creandorum. Continens Interrrogationes faciendas Petentibus creari 
Notarios, cum suis Responsibus iuxta Summam Rolandinam, et alios Authores de Arte 
Notaria agentes. Bononiae, Typis Longi, 1713, in 8° antico, cartonato coevo rustico con 
lievi aloni, 4 cc-nn. 311 pp. traccia di antico alone più insistente alle prime e ultime carte. 
Interessante volumetto per preparasi all'esame da Notaio affronta quanto c'è da sapere 
sulla materia rifacendosi al grande Rolandino in forma di domanda e risposta.   € 240,00. 

70. COSATTINI LUIGI.  
La Revoca degli Atti Fraudolenti. IIa ed. aggiornata da L. Carraro con pref. di Fr. Santoro-
Passarelli. Padova, Cedam, 1950, in 8°, broch., pp. XV-271, con ritratto.   € 80,00. 

71. COSENTINO VINCENZO.  
Il Codice Penale del 20 novembre 1859. Con le successive modificazioni per le Provincie 
Napoletane-Siciliane e quelle generali per tutto il Regno. Napoli, Sarracino, 1879-1880, in 
8°, mz-pelle coeva, sono 2 tomi di pp. 417, 425, sparse fioriture. Assai interessante questo 
commento al Codice Penale Sardo che riporta, articolo per articolo, un ampio commento, il 
confronto con il Diritto Romano e la giurisprudenza. Precede il commento, la Relazione 
presentata a S. A. R. il Principe Luogotenente dalla Comm.  per gli Studii legislativi istituita 
con decreto del 6 febbraio 1861. Seguono una appendice con il Progetto Vigliani approvato 
dal Senato e il Progetto Mancini approvato dalla Camera dei Deputati.   € 150,00. 

72. COSTA SERGIO.  
L'intervento in causa. Torino, Utet, 1953, in 8°, broch., pp. XII-398.  € 45,00. 

73. COTTINO GASTONE.  
L'impossibiltà sopravvenuta della prestazione e la responsabilità del debitore. Problemi 
generali. Milano, Giuffrè, 1955, in 8°, broch., pp. XV-425.  € 70,00. 

74. COURCELLE SENEUIL J.  
Traite des Entreprises industrielle, commerciales & agricoles. 2a ed, revue et augmentee. 
Paris, Guillaumin, 1857, in 8°, tela coeva, pp. VIII-544 sparse leggere fiorit.   € 80,00. 

75. CRIVELLARI GIULIO.  
Il Codice Penale per il Regno d'Italia (Approvato dal R. Decreto 30 Giugno 1889, con 
effetto dal 1° Gennaio 1890). Interpretato sulla scorta della Dottrina, delle Fonti, della 
Legislazione Comparata e della Giurisprudenza dall'Avv. G. Crivellari (dal vol. VI° 
continuato dall'Avv. Giovanni Suman). Torino, Utet, 1889-1898, in 8°, bella legatura alla 
bodoniana (levi spellature ai dorsi), sono 8 volumi di pp. VII-CCCXXVI-599; 2 cc-nn. 954 
pp.; 2 cc-nn. 787 pp.; 2 cc-nn. 699 pp.; 2 cc-nn. 885 pp.; 2 cc-nn. 951 pp.; 2 cc-nn. 1262 pp.; 
2 cc-nn. 720 pp. Di grande interesse le 326 pagine di Introduzione che contengono: 
Legislazioni penali precedenti il nuovo codice; Storia del nuovo codice (Progetti, 
Discussioni…),  esame generale del nuovo codice. Sparse leggere fioriture. Bella copia del 
commento al Codice di Crivellari che art. per art. riporta i lavori preparatori e le varie 
relazioni oltre alla dottrina alla giurisprudenza e la legislaz. comparata, precede il 
commento una interessante introduzione storica sui precedenti del Codice.  € 550,00. 

76. CUIACIO IACOPO.  
Opera quae de Iure Fecit in hunc diem, ab ipso auctore disposita et recognita, & aucta libro 
singulari Consultationum, & libr. XV. XVI. XVII. Observationum. Additi sunt Indices tres 
copiosissimi. Parisiis, Apud Sebastianum Niuellium, 1577, in folio. I tomi 1-3 in un vol. 
rilegato in pergamena recente da Antifonario, i tomi 4-5 in un vol. in tutta pergamena coeva 



a 6 nervi con impressioni ai piatti  e data (1579), sono 5 tomi in 2 voll. di: 1) 4 cc-nn. 332 
pp.; 2) 6 cc-nn. 380 pp. (mal cif. 390); 3) 228 pp.; 4) 6 cc-nn. 628 pp. 2 cc-nn.; 5) 440 pp. 70 
cc-nn., esemplare di notevole freschezza, il tomo II° con numerose sottolineature a penna di 
antica mano, il tomo IV° con forellino di tarlo al margine inf., il tomo V° con leggeri aloni 
al margine inf. interno bianco. Assai rara 1a edizione delle opere di Cujas stampata ancora 
lui vivente e da lui curata in una elegante edizione parigina. L'opera dopo la morte di Cujas 
si arricchì via via nelle successive edizioni di altri volumi (denominati Quae de Iure 
Reliquit) fino ad arrivare alla edizione definitiva settecentesca in 11 volumi più 2 volumi di 
repertorio ragionato curati dal giurista napoletano Domenico Albanese.  € 1800,00. 

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

78. DA MUGELLO DINO.  
Commentaria in Regulas Iuris Pontificij. Cum solitis Additionibus D. Nic. Boerii. Venetiis, 
Ad Signum Concordiae, 1585, in 8° antico, piena pergamena settecentesca, 16 cc-nn. 310 
pp. alcune carte brunite, sparsi tarletti marginali, la segnatura F ripetuta. E’forse questa la 
più celebre e stampata tra le opere di Dino Da Mugello.  € 250,00. 

79. DALMARTELLO ARTURO.  
La consegna della cosa Milano, Giuffrè, 1950, in 8°, broch., pp. XII-209.  € 80,00. 

80. DE CUPIS ADRIANO.  
Il diritto all'identità personale. Parte Prima: Il diritto al nome. I° nome civile. Milano, 
Giuffrè, 1949, in 8°, broch, pp. 176.  € 35,00. 

81. DE MAIO GIUSEPPE.  
Manuale teorico pratico di procedura civile con in appendice le modificazioni ed aggiunte 
della legge 14/07/1950 n° 581. Roma, Ateneo, (1950), in 8°, br., pp. 498.   € 40,00. 

82. DE MARTINI ANGELO.  
L'eccessiva onerosità nell'esecuzione dei contratti. Milano, Giuffrè, 1950, in 8°, broch., pp. 
X-223.  € 45,00. 

83. DE MUSSI PIER DOMENICO.  
Formularium Instrumentorum... opus aureum, et perutile, in quo modi, forma, series 
instrumentorum quorumlibet, miro artificio elucubratae, ad quamlibet materia amplissime 
colliguntur. Venetiis, Apud Hieronymum Caualcalupum, 1565, in 4° antico, piena 
pergamena coeva rimontata, 7 cc-nn. 1a c.b. 304 carte-numerate (mal cifrate 204), leggeri 
aloni marginali, qualche macchietta. Celebre formulario notarile che i notai piacentini 
usarono quasi come fosse un Codice e che divenne talmente noto da essere chiamato 
"Mussina", è disposto in ordine alfabetico e affronta e risolve una infinità di casi, anche i 
più scabrosi come, la formula del contratto di vendita di schiavi.  € 850,00. 

84. DE SEMO GIORGIO.  
La gestione di affari altrui nella teoria. Padova, 1952, in 8°, br., pp. 143.  € 30,00. 

85. DE' CONTI MARINI FILIPPO.  
Elementi criminali del Regolamento sui Delitti e sulle Pene emanato da N.S. Gregorio XVI° 
F.R. col confronto delle Leggi Romane. Rimini, Marsoner e Grandi, (1842), in 8°, mz-pelle, 
pp. 103, alone alla parte sup. più intenso alle ultime cc., fioriture. Non comune.   € 120,00. 



86. DEL POZZO CARLO UMBERTO.  
Le Impugnazioni. Penali. P. Generale. Padova, 1951, 8°, mz-tela, pp. XI-527.      € 50,00. 

87. DEL VECCHIO GIORGIO.  
Il concetto della natura e il principio del diritto. IIa ed. Bologna, Zanichelli, 1922, in 8°, 
broch., pp. X-191.  € 40,00. 

88. DEL VECCHIO GIORGIO.  
Il fenomeno della guerra e l'idea della pace. IIa ed. riveduta ed accresciuta. Torino, Bocca, 
1911, in 8°, broch., pp. 99.  € 30,00. 

89. DELAMARRE & LE POITVIN.  
Traitè du contrat de commission par M. Delamarre Docteur en Droit, conseiller en la Cour 
Royale de Rennes et M. Le Poitvin, Docteur en Droit, Professeur suppleant a la facultè de 
droit de la meme ville. Dal tomo III°: suite du Traitè du contrat de commission ou des 
obligations conventionnelles en matiere de commerce. Paris, Delamotte, 1840-1856, in 8°, 
bella mz-pelle coeva a 5 nervi con fregi e diciture in oro al dorso, sono 6 tomi di pp. XXVI-
665, VI-878, 692, XXXVIII-514, 659, 594.  Copertine originali conservate, sguardie in assai 
bella carta marmorizzata. Interessante e non comune questo ampio trattato sul contratto di 
Commissione che, dal tomo 3 al 6 si occupa delle Obbligazioni Convenzionali in materia di 
commercio.  € 250,00. 

90. DEVOTI GIOVANNI.  
Institutionum Canonicarum Libri IV. Editio prima romana post quintam ab ipso auctore 
recognita... Romae, De Romanis, 1825-1826, in 8°, mz-pelle coeva con fregi e diciture in 
oro al dorso, sono 4 tomi in 3 voll. di pp. VIII-431, 472, 256, 299, sparsi leggeri aloni. 
Opera principale del canonista romano Devoti tuttora utile per il suo vasto corredo di 
eruditissime note storiche.  € 90,00. 

91. DI MARZO SALVATORE.  
Le basi romanistiche del Codice Civile. Torino, Utet, 1950, in 8°, broch., pp. XX-413. 
Ottima copia. € 120,00. 

92. DINI MARIO.  
La domanda riconvenzionale nel diritto proc. civile. IIa ed. riveduta, ampliata e aggiornata. 
Milano, Giuffrè, 1960, in 8°, broch., pp. XVIII-408.  € 30,00. 

93. DOMAT GIOVANNI.  
Scelta di Leggi dai Digesti e dal Codice di Giovanni Domat. Venezia, Bazzarini, 1834, in 
8°, bella mezza pelle coeva con fregi e diciture in oro al dorso, pp. 1004, sparse leggere 
fioriture. Un classico del diritto romano in traduzione italiana con la versione latina a piè 
di pagina e un utile e ricco indice analitico in fine. € 180,00. 

94. DONADIO GIUSEPPE.  
Lo sconto. Milano, Giuffrè, 1948, in 8°, broch., pp. 67.  € 20,00. 

95. FALLETTI GIACINTO.  
Trattato del Marchese Falletti nella Corte di Roma. In Colonia, Presso Pier Martelli, 1712, 
in folio, pergamena coeva con dorso rinforzato (un poco sporca), 6 cc-nn. 135 pp. le carte di 
dedicatoria corte al margine superiore, strappetto alla pp. 111, sparse bruniture. Interessante 
e non comune questo trattato si occupa dei rapporti del Viceregno di Napoli con lo Stato 
della Chiesa rispetto alle immunità ecclesiastiche. € 350,00. 



96. FERRARA FRANCESCO.  
Della Simulazione dei Negozi Giuridici. 3a ed. riveduta. Milano, Sel, 1909, in 8°, mz-tela, 
pp. XIV-388.  € 50,00. 

97. FERRARI GIUSEPPE.  
Filosofia della Rivoluzione. IIa ed. riveduta dall'Autore. Milano, Manini, s.d., in 8°, mz-
pelle coeva a 4 nervi con angoli (dorso incollato), sono 2 tomi in un vol. di pp. XV-337, 
367.  € 80,00. 

98. FERRI LUIGI.  
Successioni in Generale. Art. 456-535. Bologna, Zanichelli, 1964-1968, in 8°, broch., sono 2 
tomi di pp. XXII-392, XVIII-268.  € 70,00. 

99. FERRINI CONTARDO.  
Teoria Generale dei Legati e dei Fedecommessi secondo il Dir. Romano con riguardo 
all'attuale giurisprudenza. Milano, Hoepli, 1889, in 8°, bella mezza pelle recente con fregi e 
diciture in oro, copertine originali conservate, pp. XV-709. Emerse tra i romanisti del suo 
tempo per orginalità e limpidità di pensiero, per la vastità di ricerca, per l’eleganza 
concettosa dell’esposizione. Insigne editore di fonti, tradusse in latino dal greco la 
Parafrasi attribuita a Teofilo, dal siriaco il Liber iuris syro-romanum, arricchì con un 
Supplementum l’edizione Heimbach dei Basilici…  timbretto di possessione privata al 
frontespizio. Prof. Ballarino.  € 150,00. 

100. FILANGIERI GAETANO.  
La Scienza della Legislazione di Gaetano Filangieri. Filadelfia, Nella stamperia delle 
provincie unite, 1807, in 8°, bella mz-pelle coeva con doppio tassello fregi e diciture in oro 
al dorso, sono 5 tomi di pp. CI-334, 488, 415, 326, 358. Ritratto di Filangieri in antiporta, 
sparse buniture. La Scienza della Legislazione segnò il grande progresso fatto dal pensiero 
italiano nel campo del diritto e della economia pubblica. Essa si ispira alla dottrina ed ai 
postulati fondamentali del movimento illuminista. Filangieri volle scrivere la Teoria delle 
Leggi da Farsi così da provocare dai governi le utili riforme; egli mirò a creare un tipo 
universale di legislazione, indipendente dalle particolari condizioni dei popoli. All’Indice 
dei Libri Proibiti con Decreto del 12 giugno 1826.    € 380,00. 

101. FILOMUSI GUELFI FRANCESCO.  
Diritto Ereditario. II°: Successioni Testamentarie. 2a ed. accresciuta e migliorata. Roma, 
Ermanno Loescher, 1917, in 8°, broch., pp. 313.  € 40,00. 

102. FORAMITI FRANCESCO.  
Corpo del Diritto Civile in cui si contengono le Instituzioni di Giustiniano, i Digesti o le 
Pandette, il Codice, le Autentiche, ossiano le Novelle Costituzioni, e gli Editti non che le 
novelle costituzioni di Leone e di altri imperatori, i canoni de' Santi e degli Apostoli e i Libri 
de' Feudi con brevi note indicanti le leggi simili, quelle che a vicenda s'illustrano, le 
contrarie e le abrogate. Premessa la storia cronologica del Diritto Civile Romano. Nuova ed. 
eseguita su quella di Parigi del 1830. Prima versione italiana per istudio e cura di Fr. 
Foramiti. Venezia, Antonelli, 1836-1844, in 4°, bella mz-pelle coeva con fregi e diciture in 
oro al dorso, tassello in cartoncino, difetti ad alcuni angoli, sono 4 tomi in 12 voll. 
esemplare quasi del tutti intonso a fogli chiusi, di notevole freschezza. Testo latino italiano 
a fronte con note a piè di pagina e varianti delle singole leggi ricavate dai maggiori autori. 
Monumentale traduzione del Corpus Iuris Civilis opera di Francesco Foramiti che insieme 
a Giovanni Vignali sono gli unici giuristi che si siano cimentati in questa impresa. Un 
enorme volume composto da 4 tomi e mezzo occupa l'indice analitico.  € 1250,00. 



103. FORCHIELLI PAOLO.  
Il rapporto di causalità nell'illecito civile. Padova, 1960, in 8°, br., pp. X-165.      € 30,00. 

104. FOSCHINI GAETANO.  
I Motivi del Codice Civile del Regno d'Italia ordinati sotto ciascuno articolo. Arricchita dei 
Motivi delle disposizioni transitorie di una tavola di richiamo fra gli Art. della correlazione 
degli Art. con quelli dei cessati codici. Napoli, Anfossi, 1883, in 8°, mz-pelle coeva (lievi 
mende), pp. 799.  € 100,00. 

105. FRANCESCO GIUSEPPE I° D'AUSTRIA.  
Codice Penale dei crimini, dei delitti e delle contravvenzioni colle ordinanze sulla comp. dei 
giudizi penali e col regol. sulla stampa del 27 maggio 1852 per l'Impero d'Austria (ed. 
ufficiale in forma di manuale). Vienna, Stamperia di Corte e di Stato, 1853, in 8°, mz-pelle 
coeva, pp. 223-XCII. Non comune ediz. bilingue italiano tedesco a fronte.  € 180,00. 

106. FRANCHINI FLAMINIO.  
Le autorizzazioni amministrative costitutive di rapporti giuridici fra l'amministrazione e i 
privati. Milano, Giuffrè, 1957, in 8°, broch., pp. 138.  € 25,00. 

107. FURNO CARLO.  
La sospensione del processo esecutivo. Milano, Giuffrè, 1956, 8°, br., pp. 132.    € 40,00. 

108. GABBA C. F.  
Della condizione giuridica delle donne. Studi e confronti. Seconda Edizione rifusa e 
ampliata. Torino, Ute, 1880, in 8°, broch., pp. 716, esemplare in barbe, intonso. In questo 
trattato Gabba difese l'eguaglianza successoria tra figli e figlie, ma condannò poi 
severamente, in polemica con la legge austriaca, la "soverchia indipendenza" riconosciuta 
alla moglie e fu favorevole all'istituto dell'autorizzazione maritale, diffidando delle posizioni 
dei "femministi" anche a proposito di elettorato e di accesso alle professioni civili da parte 
delle donne. Di particolare interesse il capitolo quarto: Della condizione giuridica e sociale 
delle donne nei vari periodi della storia.  € 90,00. 

109. GALIANI FERDINANDO.  
Della Moneta libri cinque. Roma, Archivi Edizioni, 1976, in 4° antico, bella similpergamena 
con inpressioni ai piatti entro cartoncino, 8 cc-nn. 370 pp. 3 cc-nn. esemplare ottimamente 
conservato. Ristampa anastatica tirata in 2000 copie della edizione di Napoli, Raimondi, 
1750.  € 50,00. 

110. GARBAGNATI EDOARDO.  
Il concorso dei creditori nel processo di espropriazione. Milano, Giuffrè, 1959, in 8°, broch., 
pp. 110.  € 30,00. 

111. GENTILE FRANCESCO SILVIO.  
Effetti del possesso e delle azioni possessorie. Napoli, Jovene, 1958, in 8°, broch., pp. XV-
523.  € 50,00. 

112. GENY FRANCOIS.  
Des Droits sur les Lettres Missives etudes principalment en vue du systeme postal francais. 
Essai d'application d'une methode critique d'interpretation. Tome Premier (di 2). Paris, 
Sirey, 1911, in 8°, broch. staccata da rilegare, pp. XVIII-400, intonso.   € 80,00. 

113. GHETTI GIULIO.  
Il contraddittorio amministrativo. Padova, Cedam, 1971, in 8°, br., pp. VIII-247. € 50,00. 



114. GIANNINI A. D.  
Il rapporto giuridico d'imposta. Milano, Giuffrè, 1937, in 8°, mz-tela, pp. VII-329, firma al 
frontespizio.  € 120,00. 

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

116. GILIBERTI VITO.  
Polizia Ecclesiastica del Regno di Napoli o sia il Codice Ecclesiastico del nostro Regno. 
Napoli, Amato, (1797), in 8° antico, bella mezza pelle ottocentesca con ricchi fregi e 
diciture in oro al dorso, sono 3 tomi in un vol. di: 2 cc-nn. 284 pp.; 304 pp.; 202 pp. leggeri 
aloni marginali più intensi alle prime carte del tomo I°, uniforme leggera brunitura. Non 
comune edizione originale di un'opera fondamentale nel suo genere che ha avuto varie 
edizioni ed è stata ristampata fino a metà 800. Di particolare interesse perchè riporta i 
Decreti, i Dispacci, i Reali Rescritti nonchè i trattati tra la Santa Sede e il Regno delle Due 
Sicilie.  € 260,00. 

117. GIONFRIDA GIULIO.  
Il processo di ammortamento cambiario. Milano, Giuffrè, 1949, 8°, br., pp. 94.    € 25,00. 

118. GIOVENE VINCENZO.  
Nozioni di medicina legale raccolte dal dott. Giovene per facilitazione dell'esame in tale 
materia ai giovani delle scuole Universitarie. Napoli, 1879, in 8°, broch. con dorso 
rinforzato, pp. 158 più errata.  € 40,00. 

119. GIUSTINIANO.  
Le Instituzioni del Diritto Civile Romano dell'Imperatore Giustiniano volgarizzate con il 
testo a fronte a cui sono sottoposte le note di Dionigi Gotofredo e quelle scelte del Cujaccio 
non che le osservazioni di altri celeberrimi giureconsulti. Milano, Ferdinando Baret, 1815, in 
4°, mz-pelle coeva, frontespizio più pp. CXXXV-519. 2 begli Arbor dei gradi di cognazione 
incisi in rame fuori testo, sparse leggere fioriture. Rara traduzione con il testo latino a fronte 
delle Istituzioni di Giustinano, di alcuni anni anteriore alle ben più note imprese di Vignali 
e Foramiti questa anonima traduzione doveva far parte di un'opera assai più vasta, l'intero 
Corpus Juris Civilis, ma rimase la sola parte pubblicata.  € 450,00. 

120. GRAVINA GIAN VINCENZO.  
Institutiones Canonicae. Nunc primum in lucem editae. Augustae Taurinorum, Ex 
Typographia Regia, 1742, in 4° antico, piena pergamena coeva (lievi spellature al piatto 
inferiore), 4 cc-nn. 240 pp. leggere uniformi bruniture. Edizione originale delle Istituzioni 
Canoniche del celebre giurista e letterato cosentino Gravina.  € 200,00. 

121. GRIMALDI GINESIO & GRIMALDI GREGORIO.  
Istoria delle Leggi e Magistrati del Regno di Napoli  in cui si contiene la polizia delle Leggi 
e de' Magistrati di questo Regno sotto a Romani, Goti, Greci, Longobardi, Normanni. 
Napoli, Giovanni Simone, 1749-1774, sono 12 voll. in 4°, rilegati in piena pergamena coeva 
con lievi mende, sparse fioriture.  Assai rara a trovarsi completa questa monumentale opera 
iniziata da Gregorio Grimaldi costretto ad interrompere il lavoro al quarto volume perché 
sospettato di trame politiche  e condannato al confino nell’Isola di Pantelleria. L’opera fu 
continuata e portata a termine dal fratello Ginesio. Monumentale storia delle Leggi e 
Magistrati del Regno di Napoli dai tempi dell'Impero Romano fino a Ferdinando IV (1764). 
Sono 12 volumi così divisi: 1-2) Polizia delle Leggi e Magistrati sotto a’ Romani, Goti, 



Greci, Longobardi e Normanni, 3) sotto il dominio de’ Re Roberto, Giovanna I; Carlo III di 
Durazzo, Ladislao, Giovanna IIa, 4) Riti della G.C. della Vicaria compilati per ordine della 
Regina Giovanna IIa… polizia delle Leggi e Magistrati sotto Re Alfonso I, e Ferdinando I. 
Continuazione a cura del Fratello Ginesio: 5) dal II Alfonso Re Aragonese per tutto il 
tempo di Ferdinando il Cattolico. 6) per tutto il tempo che governato fu dall’Imperador 
Carlo V, i Parlamenti le Grazie e le Prammatiche nel num. di XCI con il commento di esse 
fatto dal Rovito, Novario, Costanzo  e dal Maradei. 7) tutte le guerre sostenute da Re 
Filippo II mentre governò il nostro Regno, i donativi, le contese con la corte di Roma per 
l’esecuzione del Tridentino Concilio e della nota Bolla in Coena Domin. 8) Prammatiche 
promulgate sotto il Regno di Filippo II fino al titolo De Locato, & Conducto. 9) le rimanenti 
Prammatiche promulgate sotto il Regno di Filippo II e le Grazie ottenute dalla nostra Città. 
10) ciocchè avvenne sotto il Regno di Filippo IV con le Grazie e le promulgate 
Prammatiche. 11) polizia delle Leggi e Magistrati sotto il governo di Carlo II, Filippo V, e 
dell’Imperador Carlo VI, con le Prammatiche. 12) sotto il dominio dell’Augusto Carlo 
Borbone, e di Ferdinando IV con le Prammatiche finora pubblicate… i motivi 
dell’espulsione dei Gesuiti… le ragioni per cui si fosse potuto ordinare la riunione delle 
Città di Benevento, di Pontecorvo al nostro Regno… si accenna allo stato presente della 
Giurisprudenza.  € 1600,00. 

122. GUELI VINCENZO.  
Il "diritto singolare" e il sistema giuridico. Milano, Giuffrè, 1942, in 8°, a quinterni da 
rilegare, pp. XI-115.  € 60,00. 

123. HARENS H.  
Cours de Droit Naturel ou de Philosophie de Droit fait d'apres l'etat actuel de cette science 
en allemagne. Bruxelles, Soc. Typ. Belge, 1850, in 16°, mz-pelle, pp. 539.  € 40,00. 

124. KRAFFT EBING R.  
Le psicopatie sessuali con speciale considerazione alla inversione sessuale. Studio clinico-
legale... Introduzione del Prof. Cesare Lombroso. Torino, Bocca, 1889, in 8°, mz-tela, pp. 
XXXII-167. Segue: Von Schrenck-Notzing A. La terapia suggestiva delle psicopatie sessuali 
con speciale riguardo all'inversione sessuale. Torino, Bocca, 1897, pp. XII-260. € 80,00. 

125. LASERRA GIORGIO.  
La prova civile. Napoli, Jovene, 1957, 8°, br., pp. 170 macchietta al piatto sup. € 50,00. 

126. LEGRAND DU SAULLE H.  
La Folie devant les Tribunaux. Paris, Savy, 1864, in 8°, mz-pelle coeva, pp. 624, sparse 
leggere fioriture. Interessante trattato circa le manifestazioni della follia nei tribunali che 
parte con un'analisi storica dai romani in avanti e poi si sposta ad analizzare i vari tipii di 
follia.  € 100,00. 

127. LIBERATORE.  
Osservazioni per servir di comento alle Leggi Civili del Regno delle Due Sicilie ed ove in 
ciascun titolo si trova: 1) Il sunto dell'antica nostra legislazione così Romana che Patria; 2) 
L'analisi della nuova, cavata da Motivi sul Cod. francese; 3) La dichiarazione di tutte le 
riforme; 4) L'applicazione di esse nelle controversie. Napoli, Gennaro Palma, 1830-1839, in 
8°, bella mezza pelle coeva con ricchi fregi e diciture in oro al dorso, sono 3 tomi di pp. 
VIII-457; 463; 586-LXVIII sparse leggere fioriture. Non comune commento al Codice Civile 
per il Regno delle Due Sicilie con un notevole apparato storico-critico e con in fine al tomo 
III° una interessante appendice di comparazione tra gli articoli del Codice Civile di 
Napoleone e quello delle Due Sicilie.  € 250,00. 



128. LOJACONO VINCENZO.  
Il patto commissorio nei contratti di garanzia Milano, Giuffrè, 1952, in 8°, broch., pp. XI-
127.  € 40,00. 

129. LOMBROSO CESARE, FERRERO GUGLIELMO.  
La Donna Delinquente, la prostituta e la Donna normale. 4a ed. rifusa ed accresciuta 
secondo le note postume di C. Lombroso dal Dr. Gina Lombroso. Torino, Bocca, 1923, in 
8°, mz-tela coeva muta, 2 cc-nn. 508 pp., 7 tavole fuori testo in fine alcune delle quali 
ripiegate e 15 nel testo. Ottima copia di questo classico della antropologia criminale 
riveduto dalla figlia Gina.  € 240,00. 

130. LOMBROSO CESARE, LASCHI RODOLFO.  
Il Delitto Politico e le Rivoluzioni in rapporto al diritto, all'antropologia criminale ed alla 
scienza di governo. Torino, Bocca, 1899, in 8°, mz-tela coeva, pp. 10-555 con 10 tavole in 
fine fuori testo alcune ripiegate (abile restauro al verso delle tav. V-VI la Francia orografica, 
etnica, economica e politica), e 21 figure nel testo, sparse leggere fioriture ma nel complesso 
copia solida e assai ben tenuta.  € 280,00. 

131. MADIA GIUSEPPE.  
Istituzioni di Diritto Civile Italiano. Napoli, (Gabriele Saracino), 1872-1874, in 8°, mz-tela 
coeva con fregi e diciture in oro al dorso (difetto al dorso del tomo II°), tomi 4 in 2 voll. di 
pp. 297; 315; 324; 240. Non comune opera di civile del celebre penalista Madia. € 200,00. 

132. MALINVERNI ALESSANDRO.  
Scopo e movente nel diritto penale. Torino, Utet, 1955, in 8°, broch., pp. XVI-352, intonso a 
fogli chiusi.  € 50,00. 

133. MANZINI VINCENZO.  
Scritti Minori. Torino, Utet, 1959, in 8°, cartonato editoriale alla bodoniana, pp. XII-336. 
Interessante raccolta di scritti tra cui: Paleontologia criminale, Il diritto criminale nella più 
antica legge conosciuta... La procedura ordalica nel manuale di un antico giureconsulto 
indiano, I libri penitenziali e il diritto penale medievale...  € 80,00. 

134. MAZZONI GIULIANO.  
Lezioni di Diritto Corporativo. Firenze, Scuola sindacale, s.d., in 8°, broch. (debole e 
slegata), pp. 272, alcune pp. staccate. Dattiloscritto lito delle lezioni senza data ma fine anni 
30 inizio anni 40.  € 40,00. 

135. MINOLI EUGENIO.  
Contributo alla teoria del giudizio divisorio. Milano, 1950, in 8°, br., pp. 154.      € 25,00. 

136. MONACCIANI LUIGI.  
Azione e legittimazione. Milano, Giuffrè, 1951, in 8°, broch., pp. IX-405.  € 50,00. 

137. MONTALBANO G.  
La confessione nel diritto vigente. Napoli, Jovene, 1958, in 8°, br., pp. 137.  € 25,00. 

138. MONTESQUIEU.  
Spirito delle Leggi del signore di Montesquieu con le note dell'abate Antonio Genovesi. 
Napoli, Gennaro Reale, 1820, in 8°, bella mz-pelle coeva con doppio tassello e fregi in oro 
al dorso, sono 4 tomi di pp. 2 cc-nn. pp. XX-360; 2 cc-nn. 534 pp.; pp. XIV-310; pp. 382, 
esemplare di notevole freschezza. Un classico del diritto "moderno" in una delle sue 
migliori edizioni ed in una elegante legatura.  € 420,00. 



139. MORO DOMENICO.  
Pratica Criminale dell'Avv.  Domenico Moro, coll'addizione in cui si tratta anche delle pene, 
secondo la legge comune, e di questo Regno. Napoli, Stamperia degli eredi di Moro, 1782-
1803, in 4° antico, mz-pelle ottocentesca un poco lisa, sono 4 tomi in 2 voll. di: pp. VI più 
1a cc-nn. più 384 pp.; 2 cc-nn. 322 pp. 1a ccnn.; frontespizio 373 pp. 1a cc-nn. ; 2 cc-nn. 
336 pp. sparse bruniture e fioriture, al tomo 1° leggeri aloni marginali, strappetto al margine 
sup. esterno bianco con perdita di una sillaba, minuscoli forellini al margine esterno bianco 
di poche carte. Copia mista con il tomo I° in edizione 1782 e i seguenti in edizione 1803 
(ristampa). Opera principale del giureconsulto della Basilicata nato a Barile in provincia di 
Potenza.  "L'autore non si propose di raccogliere casi e decisioni di tribunali, ma esporre le 
leggi e la procedura a coloro che si addicevano all'esercizio dell'avvocheria. Egli finge 
perciò, come avverte nella Prefazione, di vedere formato interamente un giudizio criminale; 
laonde nel I libro, dopo avere brevemente scritto gli elementi della pratica,  finge un caso di 
omicidio commesso in tempo di notte, senza conoscersi in sul principio l'autore. Con questa 
occasione scrisse le indagini che si dovrebbero fare, corredandole di opportune formule. 
Continuando scrive delle prove di tutti gli altri delitti. Nel II libro finge che l'uccisore 
immaginato andasse fuggiasco, e quindi discorre delle citazioni che erano dette ad capitula 
e ad foriudicandum, dandone anche le formole; e nello stesso libro si parla della istruzione 
degli atti contro rei contumaci di altri delitti. Finalmente nel III libro finge che il reo di 
omicidio di cui si è parlato nei precedenti libri, fosse caduto nelle mani della giustizia; e 
quindi ne trae argomento per discorrere degli atti necessarii pel processo riportandone le 
corrispondenti formole". c.f.r. Amellino G. I principii del diritto e della procedura penale in 
napoli nei secoli XVIII e XIX. Napoli, Marghieri, 1895, pp. 135-136.  € 400,00. 

140. NAPOLEONE.  
Codice di Procedura Civile pel Regno d'Italia. Edizione originale e sola ufficiale. Milano, 
Dalla Regia Stamperia, 1806, in 8°, mz-pelle coeva (lievi mende al dorso), pp. XI-312,  
piccolo strappetto al pag. 1. Edizione originale della traduzione per l'Italia del Codice di 
Procedura Civile di Napoleone.  € 120,00. 

141. NAPOLI (TRIBUNALI).  
Notiziario ragionato del Sacro Regio Consiglio e della Real Camera di S. Chiara... e 
ragguaglio degli altri Tribunali della capitale e del Regno con altre notizie interessanti. 
Napoli, 1802, in 8° antico, perg.  coeva muta, 2 cc-nn. 384 pp. leggere fioriture sparse. Non 
comune volumetto (ne avevano pubblicato uno nel 1801 e ne pubblicheranno un terzo nel 
1803) che si occupa per metà dell'opera dei Tribunali del Sacro Regio Consilio e della Real 
Camera di S. Chiara (i principali a Napoli) descrivendone funzioni, calendario, componenti 
per poi passare ai vari altri Tribunali della città e infine del Regno.  € 280,00. 

142. NAVARRINI UMBERTO.  
I Magazzini Generali nella loro costituzione e nelle loro funzioni. Torino, Bocca, 1901, in 
8°, bella mz-perg. coeva con doppio tassello, pp. VIII-295.  € 80,00. 

143. NICEFORO ALFREDO.  
Antropologia delle classi povere. Milano, Vallardi, 1908, in 8°, broch., pp. 288, intonso a 
fogli chiusi.  € 60,00. 

144. NITTI FRANCESCO SAVERIO.  
Napoli e la questione meridionale. Napoli, Pierro, 1903, in 8°, br, pp. VI-172.     € 120,00. 

145. NOTARIATO FRIULANO.  
Formolario per uso delli Notaj di Villa compilato da un Notaio della Cargna... Udine, Gallici 



alla Fontana, (1781), in 4° antico, bel cartonato coevo rigido marmorizzato, pp. VIII-286 più 
errata,  esemplare intonso a fogli chiusi di notevole freschezza, leggeri aloni marginali alle 
prime carte. Non comune formulario notarile friulano che nelle intenzioni dell'autore 
(anonimo) serve a colmare un vuoto. Infatti, come scrive nella prefazione, vi sono formulari 
per i Notai Padovani, per i Veneziani e del Dogado, ma non ve ne sono per i Friulani che 
hanno leggi Municipali diverse e richiedono quindi diversi tipi di contratti. In fine un utile 
prontuario " contenente le Questioncelle degli esaminandi Notaj " bilingue latino e italiano 
a fronte.  € 350,00. 

146. NOTARIATO TOSCANO.  
Formulario Toscano ad uso dei Notari del Gran Ducato compilato per ordine del governo. 
Firenze, Cambiagi, 1792, in 8° antico, mz-pelle ottocentesca muta, pp- XII-217 più 1a c.b. 
esemplare di notevole freschezza stampato su carta forte, leggeri aloni marginali a qualche 
carta. Interessante formulario toscano modellato sui due celebri formulari Fiorentino e 
Senese ma adattato ai tempi in cui ogni tipo di contratto è esposto per mezzo di esempi, 
formule, appendici ed avvertenze.  € 250,00. 

147. NOTARIATO VERONESE.  
Il notariato veronese attraverso i secoli. Verona, Collegio Notarile, 1966, in 8°, broch., pp. 
XXX-207. Volume ampiamente illustrato con riproduzione di documenti e varie opere 
d'arte.  € 40,00. 

148. NOTO SARDEGNA GIUSEPPE.  
Le società anonime. Palermo, Fiorenza, 1908, in 8°, mz-perg. con doppio tassello fregi e 
diciture in oro, pp. XIX-497.  € 80,00. 

149. NUTI GIUSEPPE ATTILIO.  
L'obbligazione di rendiconto. Milano, Giuffrè, 1954, in 8°, broch., pp. 140.  € 40,00. 

150. NUTI GIUSEPPE ATTILIO.  
La garanzia della responsabilità patrimoniale. Milano, 1954, in 8°, br., pp. 174.   € 50,00. 

151. OLIVI AUGUSTO.  
Del contrabbando di guerra nelle sue vicende storiche dalla prima neutralità armata, alla 
denuncia della dichiarazione di Londra... Modena, Soc. Anonima Tipografica, 1919, in 8°, 
broch., pp. 71.  € 30,00. 

152. ORLANDO VITTORIO EMANUELE.  
Su alcuni miei rapporti di Governo con la Santa Sede. Note e Ricordi. Napoli, Sabina, 1930, 
in 8°, mz-tela, pp. XII-104, firma al frontespizio.  € 50,00. 

153. PACCHIONI GIOVANNI.  
Corso di Diritto Romano. I°: Storia della costituzione e delle fonti del diritto, II°: Proprietà, 
possesso e iura in re aliena, III°: Obbligazioni, dir. di famiglia, successione, legati, cenni di 
proc. civile romana. Torino, Utet, 1918-1922, in 8°, mz-tela con diciture in oro al dorso, 
sono 3 tomi di pp. IX-411-CCXLV, XII-511, XV-634.  € 150,00. 

154. PAGANO FRANCESCO MARIO.  
Principj del Codice Penale e Logica de' Probabili per servire di teoria alle pruove dei giudizj 
criminali... con alcune note ed aggiuntovi in fine un trattatino sui Principij del Codice di 
Polizia. Napoli, Raffaello Di Napoli, 1823, in 8°, mz-pelle coeva, pp. VIII-176, sparse 
leggere bruniture.  € 140,00. 
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155. PAILLIET.  
Manuale di diritto civile. Prima versione italiana del Codice Civile eseguita sulla 7a ed. 
francese col supplimento della leg. e giurispr. del Regno delle Due Sicilie dei Sig.ri D. 
Albanese di Stefano e M. della Croce Petrucci contenente art. 387 corrispondenti agli art. 
310 delle Leggi Civili. Napoli, Nella Stamperia Francese, 1840, in 8°, bella mz-pelle coeva 
con ricchi fregi e diciture in oro al dorso (lievi mende), sono 4 tomi di pp. 446, 383, 459, 
478,  sparse leggere fioriture. Di notevole interese questa edizione critica del manuale di 
dir. civile di Pailliet che art. per art. confronta il Cod. di Napoleone con le Leggi Civili per 
il Regno delle 2 Sicilie corredando il tutto di ricche note di dottrina e giurispr.    € 220,00. 

156. PERSIL J.  
Regime ipotecario o comm. sul XVIII tit. del Lib. III del Cod. di Napoleone.... convalidato 
dalle Decisioni Ministeriali, dalla Giurisprud., dalle Sentenze. Milano, Buccinelli, 1812, in 
16°, bella piena pergamena coeva con doppio tassello, tomi 2 di pp. 202, 275.     € 120,00. 

157. PESCATORE MATTEO.  
La Logica del Diritto. Frammenti di Dottrina e di Giurisprudenza. Torino, Ute, 1863, in 8°, 
mz-pelle coeva, pp. XVI-439, sparse fioriture. Magistrato, uomo politico e giurista, insegnò 
filosofia del diritto all’Univ. di Torino, e diede alla sua ricerca giuridica un indirizzo 
filosofico, in contrasto con il vecchio metodo esegetico.  € 100,00. 

158. PETERLONGO MARIA EMILIA.  
La transazione nel diritto romano. Milano, Giuffrè, 1936, in 8°, broch. (un poco sporca), pp. 
368, intonso a fogli chiusi.  € 80,00. 

159. PIANO MORTARI VINCENZO.  
I commentatori e la scienza giuridica medievale. Lezioni universitarie (anno 1964-65). 
Catania, Libreria Giannotta, (1965), in 8°, broch., pp. 321, molte sottolineature a matita 
anche rossa e blu.  € 40,00. 

160. PIANO MORTARI VINCENZO.  
La scienza giuridica del secolo XVI. Aspetti della scuola culta. Corso universitario (anno 
1965-66). Catania, Libreria Giannotta, 1966, in 8°, broch., pp. 199, molte sottolineature a 
matita alcune anche rossa e blu.  € 40,00. 

161. PIANO MORTARI VINCENZO.  
Storia del diritto italiano. Lineamenti della teoria medievale dell'interpretazione del diritto. 
Corso universitario 1963-64. Catania, Muglia, 1964, in 8°, broch., pp. 200, alcune 
sottolineature a matita.  € 40,00. 

162. PIC PAOLO.  
Delle Società Commerciali. Traduzione con note e raffronti del Prof. A. Bruschettini. 
Milano, Sel, 1913-1916, in 8°, bella mz-perg. coeva con doppio tassello, sono 2 tomi di pp. 
XXIV-942; 692-XX, ottima copia. Non comune.  € 160,00. 

163. PIO VII.  
Regolamento Provvisorio di Commercio finora vigente nelle Provincie di Seconda Ricupera 
e modificato secondo le prescrizioni del I° giugno 1821 dell'Emo e Rev.mo Signor Card. 
Segretario di Stato da osservarsi nello Stato Pontificio fino alla pubblicazione, ed attivazione 
del Nuovo Codice di Commercio. Roma, Rev. Cam. Apostol., 1821, in 8°, mz-perg. coeva 
con angoli (lievi mende), pp. 144. E’ questo il Codice di Commercio per lo Stato Pontificio 



voluto da Pio VII° dopo l’abolizione dei codici francesi, ma che, in realtà, è una traduzione 
quasi integrale di quello napoleonico.  € 150,00. 

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

165. POTHIER R. G.  
Trattato del Possesso e della Prescrizione - Del Contratto di Costituzione di Rendita - Del 
Contratto di Locazione. Napoli, Seguin, 1820-1821, in 8°, bella mz-pelle coeva con ricchi 
fregi e diciture in oro al dorso, sono 5 tomi di pp. 254, 236, VIII-360, 268, 192, sparse 
leggere fioriture. Il volume sulla Rendita stampato a Milano, da Sonzogno nel 1809 ma con 
il medesimo commento e note di Hutteau.  € 250,00. 

166. POTHIER R. G.  
Le Pandette di Giustiniano riordinate da R.G. Pothier con le leggi del codice e le novelle che 
confermano, spiegano ed abrogano le disposizioni delle Pandette. Versione italiana col testo 
delle leggi a piè di pagina. Terza edizione Economicissima. Venezia, Antonio Bazzarini, 
1841-1842,  in 8°, mz-perg. coeva, sono 4 tomi di pp. CXXXIX-1046; 936; 964; 1018.  
Insigne giurista nato ad Orleans nel 1699, ed ivi morto nel 1772. Fu prima magistrato, poi 
chiamato dal Cancelliere Daguessau nel 1739 a ricoprire la cattedra di Diritto Civile nella 
Università di Orleans. Pothier fu giurista lucido e profondo nella dottrina. In quel tempo, 
nel nord della francia, i rapporti giuridici erano dominati dalle Consuetudini di origine 
germanica; mentre nel Mezzogiorno era ancora applicato il Diritto Romano. Pothier 
unificò i due ordinamenti giuridici e ne costruì un sistema razionale, ricavandone “con 
spirito illuministico” i principi generali. L’influsso della sua opera crebbe sempre più, e 
maggiormente quando la Rivoluzione unificava giuridicamente e politicamente la francia. 
La Commissione compilatrice del Codice di Napoleone si ispirò prevalentemente all’opera 
di Pothier; alcuni paragrafi (specialmente sulle obbligazioni e contratti) del Codice Civile 
di Napoleone, furono letteralmente ricalcati sul testo di Pothier.  Edizione stampata in 
piccolo della opera che rese celebre Pothier e che si trova spesso in 8 volumi. In questo 
caso non è stato fatto un compendio ma si è solo usato un carattere più piccolo da cui la 
stessa definizione dell'editore di Economicissima, sparse fioriture.  € 450,00. 

167. POTHIER R. G.  
Trattato del Dominio di Proprietà reso conforme al Codice Civile e al Cod. di Proc. Civ. dal 
Sig. Hutteau... con alcune annotazioni e citazioni del nostro Codice Civile. Napoli, 
Gabinetto Letter., 1821, in 8°, mz-pelle coeva, sono 2 tomi di pp. 188, 158.  € 50,00. 

168. POTHIER R. G.  
Trattato del Contratto di Vendita secondo le regole tanto del foro interno quanto 
dell'esterno... ridotto conforme al Nuovo Codice Civile Napoleone dal Sig. Hutteau... 
riveduto dal Sig. Bernardi. Milano, Sonzogno, 1807, in 8°, broch. editoriale a stampa con 
mende e piccole mancanze, sono 2 tomi di pp. 447; 458.  € 70,00. 

169. POTHIER R. G.  
Trattatto del Contratto di Locazione. Nuova versione italiana corredata di note indicanti i 
cambiamenti fatti dal codice francese e dal codice austriaco del Dr. Francesco Foramiti. 
SEGUE UNITO dello stesso: Trattato del Contratto di Locaz. a Soccida. Venezia, Antonelli, 
1835, in 8°, mz-perg. coeva, sono 2 tomi in 1 vol. di pp. 449; 112. Non comune edizione con 
le note di Foramiti e i confronti con il Codice Austriaco.  € 60,00. 



170. POTHIER R. G.  
Trattatto del Contratto di Locazione secondo le regole tanto del foro interno quanto 
dell'esterno... ridotto conforme al Nuovo Codice Civile Napoleone dal Sig. Hutteau. Milano, 
Sonzogno, 1807, in 8°, broch. editoriale a stampa con mende e piccole mancanze, sono 2 
tomi di pp. 447; 324.  € 50,00. 

171. PROCESSO ZOLA.  
Processo Zola. Resoconto stenografico delle 15 sedute, preceduto da un sunto del processo 
Dreyfus, e del processo Esterhazy, da tutte le lettere e gli articoli relativi ad Emilio Zola; e 
accompagnato da Ritratti di Emilo Zola, Alfredo Dreyfus, dei difensori, dei generali, dei 
testimoni principali. Milano, Treves, 1898, in 16°, broch. (i primi 2 tomi da rilegare), un vol. 
in 3 tomi di pp. VIII-204, 205-444, 445-727, a fogli chiusi. Nel 1894, Alfred Dreyfus, un 
capitano francese di origine ebraica, in servizio presso lo Stato Maggiore dell'Esercito, fu 
accusato a torto di aver passato informazioni segrete all'Impero tedesco, nazione in quel 
momento fortemente contrapposta alla Francia. Dopo un giudizio sommario, Dreyfus fu 
accusato e condannato alla deportazione a vita sull'Isola del Diavolo nella Guyana 
Francese. Una forte ondata di antisemitismo attraversò la Francia; Émile Zola si schierò a 
favore dell'ufficiale tramite un articolo in cui accusava i veri colpevoli di questo 
avvenimento e di questo processo falso. A causa del «J'accuse...!», Zola fu condannato a un 
anno di carcere e a tremila franchi di ammenda per vilipendio delle forze armate nel 
processo che durò dal 7 al 23 febbraio (fu lo scrittore Octave Mirabeau che pagò i 7.525 
franchi della multa e delle spese del processo, nell'agosto 1898). Nonostante questo, la 
lettera aperta al presidente Félix Faure provocò la riapertura del caso. La situazione si 
risolse, tuttavia, solo il 12 luglio 1906, quando Émile Zola era già morto da quasi quattro 
anni, e quando la corte di cassazione revocò la sentenza con cui Dreyfus era stato accusato 
di tradimento. In seguito a questa sentenza, venne reintegrato nell'esercito.  € 90,00. 

172. PROVERA GIUSEPPE.  
La pluris petitio nel processo romano. I°: La procedura formulare, II°: La cognitio extra 
ordinem. Torino, Giappichelli, 1958-1960, in 8°, broch., sono 2 tomi di pp. 201, 122, 
intonso a fogli chiusi.  € 120,00. 

173. PUCCINOTTI FRANCESCO.  
Lezioni di medicina legale. 2a edizione napolitana corredata delle disposizioni del Codice 
del Regno delle Due Sicilie. Napoli, 1858, in 4° antico, mz-pelle coeva, pp.274.  € 100,00. 

174. PUGLIATTI SALVATORE.  
Esecuzione forzata e diritto sostanziale Milano, Giuffrè, 1935, in 8°, cartoncino editoriale, 
pp. IX-454, ottima copia.  € 70,00. 

175. PUGLIESE GIOVANNI.  
Usufrutto, uso e abitazione. Torino, Utet, 1954, in 8°, broch., pp. XVI-809.  € 30,00. 

176. RAFFAELE ANTONIO.  
Guida pratica alle perizie medico legali civili e penali contenente modelli di perizie, articoli 
dei codici e spiegazioni di termini scientifici. Napoli, Accademia delle Scienze, 1884, in 
16°, cartonato coevo, pp. 572.  € 90,00. 

177. REALE AGOSTINO.  
Del Diritto Commerciale e Marittimo. Dissertazioni. Con l'aggiunta di alcune variazioni per 
lo Stato Pontificio. Macerata, Viarchi, 1838, in 8°, mz-pergamena coeva con tassello, pp. 
264, fioriture alle prime e ultime carte. Interessante e non comune questo volume si 



compone di 9 Dissertazioni di argomento commerciale e marittimo (delle persone 
commercianti, dei libri di commercio, delle società di commercio, del contratto e delle 
lettere di cambio, dei modi di conchiudere le compre e le vendite, delle Borse di commercio, 
del diritto marittimo universale, delle navi e dei bastimenti, dell'assicurazione e del cambio 
marittimo) in questa edizione adatattato alle leggi dello Stato Pontificio.  € 160,00. 

178. REDI CAROLI.  
Institutiones Iuris Civilis. In quibus latior Romanae Jurisprudentiae explicatio, cum patrii 
Juris tractatione sociatur.... Editio secunda. Florentiae, Giuseppe Pagani, 1822, in 8°, broch 
editoriale (lievi mende), sono 3 tomi di pp. 252, 255, 434, ex libris Firidolfi Ricasoli al verso 
dei frontespizi, piccolo strappetto al front. del tomo I°.  Interessante commento alle 
Istituzioni di Giustinano alla luce del diritto patrio toscano.  € 180,00. 

179. REGNO DI SARDEGNA.  
Codice Civile per gli Stati di S.M. il Re di Sardegna-Segue: Provvedimenti emanati dopo la 
pubblicazione. Torino, Stamperia Reale, 1837, in 8°, mz-pelle coeva con diciture in oro al 
dorso, 4 cc-nn. 678 pp., 69. Se Carlo Alberto per la storia politica è celebrato quale datore 
della libertà politica nello Stato subalpino e iniziatore della indipendenza italiana, per la 
storia giuridica merita d'essere annoverato come il terzo rinnovatore, dopo Emanuele 
Filiberto e Vittorio Amedeo II, del diritto piemontese. Nel 1831 nominò una commissione 
legislativa di giuristi e magistrati presieduta dal ministro guardasigilli Giuseppe Barbaroux 
e divisa in quattro sezioni: quella civile, quella per il procedimento civile, quella per le 
leggi commerciali e l’ultima per le materie penali.La commissione per le leggi civili, della 
quale faceva parte Federico Sclopis, precedette le altre nel suo lavoro. Il progetto, 
compilato sulla base del codice francese e col confronto degli altri codici italiani, fu 
sottoposto prima alla disamina dei tribunali supremi (Senati di Piemonte, Savoia, Nizza e 
Genova) e della camera dei conti, e poi riveduto e discusso dal consiglio di stato in una 
serie di sedute, alle quali talora prese parte il re medesimo. Le tendenze e le tradizioni 
diverse di quei supremi tribunali ingenerarono discrepanze e opposizioni che ne 
ritardarono l’andamento. Furono però vinte dalla costanza del re e dalla sapiente tenacia 
del ministro Barbaroux. Alla fine dopo sei anni di faticosa elaborazione il Codice Civile nel 
suo testo definitivo venne approvato e promulgato per gli Stati di terraferma il 20 giugno 
1837 con osservanza dal I gennaio 1838.   € 180,00. 

180. RENDELLA PROSPERO.  
Tractatus de Pascuis, Defensis, Forestis et Aquis... de Columbis, et Columbariis, de Olea, et 
Oleo commentaria; precede dello stesso autore: Tractatus de Iure Protomiseos, sive Congrui. 
Neapoli, Typis Pauli Severini, 1617-1626, in folio, piena pergamena coeva con mende e 
restauri al dorso, sono 2 tomi in un vol. di 12 cc-nn. 200 pp.; 2 cc-nn. 170 pp. 5 cc-nn. 1a 
c.b. sparse leggere fioriture e leggeri aloni. Sono 2 prime edizioni, la prima opera De Iure 
Protomiseos... è l'opera principale e più ristampata di Rendella, il Tractatus de pascuis, de 
columbis... de oleo è un insieme di scritti singolarissimi, ove egli profuse il suo sapere di 
giurista, georgofilo e letterato. Sono tutti testi che, accanto agli aspetti giuridici, descrivono 
con sapiente profusione le consuetudini agrarie locali, le tecniche agronomiche, la 
commercializzazione, le qualità e le varietà dei prodotti. Di particolare interesse la parte 
che si occupa dei vari tipi di olive e olio della zona di Monopoli.        € 550,00. 

181. RICCI FRANCESCO.  
Commento al Codice di Procedura Civile Italiano dell'Avv. Francesco Ricci. Firenze, 
Cammelli, 1876, in 8°, bella mz-tela coeva con diciture in oro al dorso, sono 3 tomi di pp. 
IX-583, 642, 600. I°: Della competenza e del modo di procedere nei giudizi, II°: Delle 



prove, delle sentenze e dei mezzi per impugnarle, III°: Della esecuzione forzata e dei diversi 
procedimenti speciali.  € 100,00. 

182. RICCOBONO SALVATORE.  
Scritti di Diritto Romano. II. (dal dir. romano classico al dir. moderno. A proposito di D. 10, 
3, 14 Paul. 3 Ad Plautium). Palermo, Università degli Studi, 1964, in 8°, broch., pp. IV-488, 
intonso a fogli chiusi. Disponibile il solo tomo II°. € 60,00. 

183. ROMAGNOSI GIANDOMENICO.  
Genesi del Diritto Penale... con nuovi documenti illustrativi somministrati dall'Autore. 
Milano, Carlo Branca, 1840, in 8°, bella mz-pelle coeva, sono 3 tomi in 1 vol. di pp. VII-
200, 251, 119. Ritratto di Romagnosi inciso in antiporta. Elegante e non comune edizione di 
un classico del diritto penale.  € 150,00. 

184. ROMANO SANTI.  
Corso di Diritto Costituzionale. 6a edizione riveduta. Padova, Cedam, 1941, in 8°, broch., 
pp. 446, sottolineature e note marginali a matita.  € 50,00. 

185. ROMANO SANTI.  
Scritti Minori. Vol. I°: Diritto Costituzionale. II°: Diritto Amministrativo. Raccolti e 
pubblicati da G. Zanobini. Premesso un discorso commemorativo di V.E. Orlando. Milano, 
Giuffrè, 1950, in 8°, broch., tomi 2 di pp. XXVII-405; 398. Non comune. € 200,00. 

186. ROSSI GIOVANNI CAMILLO.  
Parere Ecclesiastico Politico sull'epitome del diritto del giureconsulto Bernardo Brussone, e 
di altri opuscoli del tempo. Napoli, Migliaccio, 1791, in 8° antico, mz-pelle ottocentesca, 3 
cc-nn. 210 pp. 3 cc-nn. sparse leggere fioriture. Giurista e teologo di Avellino, grazie a lui 
Benevento fu risparmiata dalla distruzione nel 1799 e Papa Pio VII per ringraziarlo lo fece 
Vescovo, in questo volumetto analizza l'opera di Brussone evidenziando gli errori nei 
confronti della Chiesa e poi le " massime sediziose " contro la Monarchia. € 180,00. 

187. ROSSI PELLEGRINO.  
Corso di Economia Politica. Prima versione italiana con note di Fr. Trinchera arricchita 
dalla giunta della storia dell'economia di H. Rau e da due articoli del Cav. L. Blanch. 
Napoli, Gutemberg, 1843, in 8°, bella mz-perg. coeva con doppio tassello fregi e diciture in 
oro al dorso, sono 2 tomi in un vol. di pp. LX-259; XXI-280, sparse leggere fioriture. 1a 
traduzione con note di una delle principali opere di Pellegrino Rossi.  € 250,00. 

188. ROSSI PELLEGRINO.  
Trattato di diritto penale tradotto dal francese... con alcuni cenni sulla vita dell'Autore. 
Milano, Borroni e Scotti, 1852, in 8°, bella mz-pergamena coeva con doppio tassello fregi e 
diciture in oro al dorso, pp. 478. Ritratto di Rossi in Antiporta. Bella copia di un classico del 
diritto penale ottocentesco.  € 150,00. 

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

190. RUGGINELLI JULII CAESARIS.  
Commentarii ad Cesareas Constitutiones Provinciae Mediolanensis in Tit. de 
Appellationibus in quibus Appellationum Nullitatum, Commissionum, Rescriptorumque 
materia... elucidantur. Mediolani, Apud Io. Bapt. Bidellium, 1619, in folio, pergamena 



coeva a 5 nervi con titolo calligrafato al dorso, 6 cc-nn. 372 pp. (mal cif. 392), 24 cc-nn. 
copia di notevole freschezza. Interessante commento al titolo De Appellationibus degli 
Statuti di Milano e delle Costituzioni Milanesi.  € 450,00. 

191. RUGGINELLI JULII CAESARIS.  
Tractatus De Senatoribus sive commentaria ad N.C. Mediolani hoc titulo. Mediolani, Caroli 
Jo. Quinti, 1697, in folio, bella pergamena coeva con dorso a 5 nervi e titolo calligrafato, 2 
cc-nn. 263 pp. Non comune trattato del giurista milanese Rugginello pubblicato postumo 
tratta del titolo "De Senatoribus" nelle Nuove Costituzioni di Milano  € 380,00. 

192. SALANDRA VITTORIO.  
Società Commerciali. (Estratto dal Nuovo Digesto Italiano). Torino, Utet, 1938, in 8°, bella 
mz-tela coeva, pp. 293.  € 60,00. 

193. SALVIOLI GIUSEPPE.  
Storia del Diritto Italiano. 4a edizione con aggiunte. Torino, Ute, 1903, in 8°, broch. lievi 
mende, pp. XXII-617, qualche leggera sottolineatura, sparse leggere fioriture.  € 40,00. 

194. SANDULLI ALDO.  
Il procedimento amministrativo. Ristampa. Milano, Giuffrè, 1959, in 8°, broch., pp. XVI-
439.  € 40,00. 

195. SANSOVINO FRANCESCO.  
Delle Instituzioni Imperiali di Giustiniano tradotte da M. Fr. Sansovino ed arricchite di 
commentari, e note delle variazioni seguite sul diritto giustinianeo dell'Avv. Domenico 
Bondini. Prima ed. romana divisa in 4 volumi, col testo latino a fronte, riveduto e corretto 
sull'edizione elzeviriana del Gothofredo. Roma, Crispino Puccinelli, 1833-1842, in 4°, mz-
pelle coeva (lievi mende al dorso), sono 4 tomi in 2 voll. di pp. 180, 456, 556, 120, sparse 
fioriture e qualche macchietta. Di estrema rarità anche se non completa (infatti il libro IV° è 
tronco a pp. 120 tit. XIV su i XVIII che compongono il libro) questa edizione critica della 
traduzione alle Istituzioni di Giustiniano fatta dal Sansovino nel 500 e a distanza di 300 
anni ripresa dall'Avv. Romano Bondini. Posseduti i primi 2 libri (su 4) da solo 2 biblioteche 
italiane.  € 650,00. 

196. SANTILLANA DAVID.  
Istituzioni di Dir. Musulmano Malachita. con riguardo anche al sistema sciafita. Roma, 
A.R.E., 1926, in 8°, a quinterni da rilegare, pp. XVI-375, sparse fioriture. Vol. I°: La 
comunità musulmana e il suo capo. Fonti del diritto e la loro ermeneutica. La legge nello 
spazio e nel tempo. Le persone. La famiglia. I diritti reali.  € 80,00. 

197. SAVOIA CARLO ALBERTO.  
Codice Penale per gli Stati di S.M. il Re di Sardegna. Torino, Stamperia Reale , 1859, in 8°, 
bella mz-pelle coeva, pp. 222. Copia di notevole freschezza.  € 140,00. 

198. SCIALOJA ANTONIO.  
Saggi di Vario Dirittto. Roma, Foro Italiano, 1927-1928, in 8°, bella mz-pelle coeva, sono 2 
tomi di pp. 394, 471. Celebre opera di Scialoja che raccoglie principalmente i suoi scritti di 
diritto societario.  € 160,00. 

199. SCRITTI IN ONORE.  
Scritti Giuridici in onore di Vincenzo Manzini. Padova, Cedam, 1954, in 8°, tela editoriale 



(un poco lisa), ritratto in antiporta e pp. XXII-766. Scritti di Antolisei, Bettiol, Carnelutti, 
De Marsico, Finzi, Foschini, Frosali, Leone, Moro, Nuvolone, Petrocelli...  € 100,00. 

200. SCRITTI IN ONORE.  
Scritti Giuridici in Onore di Ludovico Barassi. Milano, Vita e Pensiero, 1943, in 8°, broch., 
pp. VI-260, intonso a fogli chiusi. Scritti di Gemelli, Andreoli, Barbero, Biondi, Brunetti, 
Gangi, Messineo, Mossa, Santoro Passarelli...  € 70,00. 

201. SCUTO CARMELO.  
Diritto Commerciale. Parte Generale. Lezioni del chiarissimo Prof. C. Scuto. Anno acc. 
1927-28. Catania, Società Editrice Universitaria, 1928, in 8°, mz-tela, pp. 992, molte 
sottolineature a matita rossa e blu. Non comune dattiloscritto-lito delle lezioni di diritto 
commerciale di Scuto nella Università di Catania.  € 100,00. 

202. SIREY JEAN BAPTISTE.  
Code de Commerce annoté des dispositions et decisions ulterieures de la legislation et de la 
jurisprudence, avec renvoi, pour l'indication des Materies, aux principaux Recueils de 
Jurisprudence... Paris, Au Bureau d'Administration du Recueil General des Lois et des 
Arrets, (1815), in 4°, bella piena pergamena coeva con tassello, fregi e diciture in oro al 
dorso, 4 cc-nn. 555 pp. 13 pp. esemplare in barbe, leggere fioriture sparse. Assai bella copia 
del Codice di Commercio di Napoleone in uno dei suoi commenti più famosi e stampati, 
quello di Sirey; in fine legato un Supplement (pour 1816 e 1817) au Code de Commerce di 
13 pp.  € 320,00. 

203. SOLIMENE MICHELE, DE MAISTRE GIUSEPPE.  
Corso di Diritto Costituzionale e Comento sulla Costutuzione per M. Solimene - Alcune 
verità sulla riduzione delle rendite napoletane sulla fondazione del debito pubblico di Sicilia 
e sulle risorse dell'una e dell'altra Sicilia per M. Solimene - Considerazioni sulla Francia del 
Sig. Conte G. De Maistre seguita dal Saggio sul principio generatore delle costituzioni 
politiche e delle altre umane istituzioni. Napoli, Stamperia Reale, 1848, in 8°, bella mz-pelle 
coeva, sono 3 tomi in un vol. di pp. XXV-208, IV-197, VI-237,  la prima opera presente 
solo nel tomo I° di 2, leggeri aloni alla seconda e terza opera. La seconda opera stampata a 
Napoli  da Porcelli nel 1838, la terza opera stampata a Napoli dalla Tip. della Civiltà 
Cattolica nel 1828. Non comune insieme di opere di Diritto costituzionale di Solimene e De 
Maistre (quest'ultimo nella prima traduzione italiana) e di Economia meridionale di 
Solimene.  € 250,00. 

204. SOPRANO ENRICO.  
L'Assemblea generale degli Azionisti. Milano, Vallardi, 1914, in 8°, bella mz-pergamena 
coeva con doppio tassello rosso, pp. XVI-428.  € 60,00. 

205. STEA CARLO.  
La teoria dei Termini nel diritto processuale civile. Torino, Utet, 1912, in 8°, tela con 
tassello, pp. 268.  € 60,00. 

206. STOLFI NICOLA.  
Il Nuovo Codice Civile Commentato. Libro IV delle Obbligazioni. Napoli, Jovene, 1949-
1952, in 16°, tutta tela, sono 2 tomi di pp: XIV-295, XXIV-568. Interessante e non comune 
commento corredato dei Lavori Preparatori.  € 100,00. 

 



207. TERRASSON ANTOINE.  
Histoire de la Jurisprudence Romaine. Contenant son origine et ses progres depuis la 
fondation de Rome jusqu'a present: Le Code Papyrien & les Lois des douze Table, avec des 
Commentaires: l'Histoire de chaque loi en particulier, avec les Antiquites qui y ont rapport; 
L'histoire des diverses Compilations qui ont ete faites des Loix Romaines: Comment les 
memes Loix se sont introduites & de quelle maniere elles s'observent chez les differens 
Peuples de l'Europe: L'enumeration des Editions du Corps de Droit Civil: Les Vies & le 
Catalogue des Ouvrages des Jurisconsultes, tant anciens que modernes: Avec un Recueil de 
ce qui nous reste de Contrats, Testamens, & autres Actes judiciaires des anciens Romains. 
Paris, Rollin, 1750, in folio, piena pelle coeva con dorso a 6 nervi fregi e diciture in oro 
(spellature al piatto inf. e lievi mende alle cerniere), sono 2 tomi in un volume di 2 cc-nn. 
pp. XXIV-484; 152 più 1a cc-nn e 1a c.b. sparse leggere fioriture ma nel complesso ottima 
copia. Edizione orginale di uno dei principali testi di Storia del diritto romano del 700, di 
notevole interesse la parte quarta contenente i progressi del Diritto Romano in Occidente 
tra i diversi popoli d'Europa dalla morte di Giustiniano fino alla metà del 700 attraverso gli 
autori principali e le loro opere.  € 650,00. 

208. TIBERI SALLUSTIO.  
Formularium cuiusvis generis Instrumentorum, ad stylum, & communem usum Romanae 
Curiae, Urbiis, & Orbis accomodatissimus... Romae, Gulielmum Facciottum, 1603, in 4° 
antico, piena pergamena coeva con titolo calligrafato al dorso (un poco stropicciata), 4 cc-
nn. 415 pp. 20 cc-nn. bel frontespizio stampato in rosso e nero, leggeri aloni marginali, 
minuscolo forellino di tarlo al margine inf. interno bianco di poche carte, antico restauro a 
pp. 127, qualche carta brunita. Celebre formulario notarile pontificio in seconda edizione (la 
prima del 1601) si divide in tre parti. La prima De Offitio notariorum, la seconda De variis 
, & diversis procuratorum Constitutionibus, la terza De variis, & diversis aliis utriusque 
generis contractibus.  € 380,00. 

209. TRIMARCHI MICHELE V.  
La clausola penale. Milano, Giuffrè, 1954, in 8°, broch., pp. 166.  € 60,00. 

210. TROPLONG R. T.  
Dell'influenza del cristianesimo nel diritto civile de' romani. Napoli, Giuseppe Dura, 1845, 
in 16°, bella mz-pelle coeva (lievi mende), pp. 181, sparse fioriture. Interessante e non 
comune trattato del grande giurista francese Troplong.  € 100,00. 

211. TROPLONG R.  
Della Vendita o commentario del titolo VI del libro III del Codice Civile. Livorno, 
Vignozzi, 1838, in 8°, bella mz-pelle coeva con fregi in oro al dorso, pp. 560, sparse leggere 
fioriture.  € 70,00. 

212. UDINA MANLIO.  
L'estizione dell'Impero Austro-Ungarico nel Diritto Internazionale. Trieste, Regia 
Università, 1933, in 8°, broch., pp. 304, intonso. Raro. € 180,00. 

213. VASELLI MARIO.  
I debiti della massa nel processo di fallimento. Padova, Cedam, 1951, in 8°, broch., pp. VII-
102.  € 30,00. 

214. VÁZQUEZ DE MENCHACA FERNANDO.  
De Successionum Creatione, Progressu, et Resolutione, tractatus. Cum Indice copiosissimo, 
e cum novis ipsius Authoris annotationibus e emendationibus. Venetiis, Hieronymum 



Scotum, 1573, in folio, piena pergamena coeva a 4 nervi con dorso rinforzato, sono 3 tomi 
in 2 voll. di 14 cc-nn., 384 pp. (mal cif. 382); 10 cc-nn. 243 pp.; 20 cc-nn. 704 pp. sparse 
leggere bruniture, leggero alone al margine inf. delle ultime carte del tomo III°. Vázquez è 
uno dei pochi giuristi laici che traggono ispirazione dalla ricca letteratura teologica della " 
tarda scolastica spagnola ". Contemporaneamente alla combinazione di teologia e 
giurisprudenza, Vázquez emancipa la legge naturale, che estende allo ius gentium 
primaevum , dalla rivelazione, equiparando lo ius divinum (con l'eccezione della legge 
sacramentale) allo ius naturale . Sulla legge naturale Vázquez fonda la libertà originale e 
l'eguaglianza di tutte le persone, della sovranità popolare, della comunità di proprietà e del 
principio di occupazione. Contratto e matrimonio, dominio, schiavitù e proprietà privata 
sono il risultato di una legge positiva corrotta. Con l'aiuto della legge naturale Vázquez 
critica la legge positiva. Così rifiuta una pretesa di assolutezza del potere temporale o 
spirituale. Nel diritto privato Vázquez ha avanzato la teoria della legge soggettiva nel 
concetto di dominium . Vázquez non è solo la " tarda scolastica spagnola ", ma è anche 
assegnato all'umanesimo legale. Con lui condivide il desiderio di tornare alle fonti antiche, 
prendendo in considerazione non solo i testi giustinianei, ma tutti gli autori antichi. Anche 
la forma molto aperta delle sue opere mostra che si libera dalla schiavitù di un testo 
autorevole e testimonia il suo ideale umanista. Le opere rivelano un'enorme erudizione e 
una certa originalità e indipendenza del loro autore. Sebbene le spiegazioni siano spesso 
ampie e prive di un sistema coerente, questo non era l'intento dell'autore di fornire al 
giudice laico una guida e una guida attraverso le questioni del diritto canonico 
romano. Soprattutto il giurista laico Vázquez può anche essere descritto come un legame 
tra teologia e giurisprudenza, che, insieme al canonista Diego de Covarrubias e ai teologi 
Francisco de Vittoria e Domingo de Soto, ha posto la legge naturale su una nuova 
fondazione. Tuttavia, Vázquez è saldamente radicato nella tradizione scolastica, che gli 
permette di rendere questa tradizione fruttuosa per la legge naturale secolare.   € 750,00. 

215. VERRI PIETRO.  
Discorsi del Conte Pietro Verri sull'indole del Piacere e del Dolore sulla Felicità e sulla 
Economia Politica. Riveduti ed accresciuti dall'Autore. Roma, Archivi Edizioni, 1974, in 4° 
antico, bella similpergamena con impressioni ai piatti, 9 cc-nn. 394 pp. copia perfetta. 
Celebre ristampa anastatica di questo classico di Verri. Esemplare 746 di 800 numerati 
stampati su carta uso mano.  € 50,00. 

216. VINNII ARNOLDI.  
In quatuor libros Institutionum Imperialium Commentarius Academicus, et Forensis... 
Venetiis, Typ. Balleoniana, 1783, in 4°, mz-pelle coeva, sono 2 tomi di: pp. XXXII-536; IV-
452, sparse leggere fioriture. Interessante edizione di un classico del diritto romano, il 
commento alle Istituzioni di Giusitinano di Vinnen con le aggiunte e nuove questioni di 
Eineccio e con la Storia del Diritto Romano di Gotofredo.  € 220,00. 

217. VIRGA PIETRO.  
Il provvedimento amministrativo. Milano, 1968, in 8°, tela edit., pp. XI-626.  € 40,00. 

218. VOLPICELLA LUIGI.  
Del Diritto di Albinaggio Libro Uno. 3a ed. Napoli, Fibreno, 1848, in 8°, broch. coeva muta, 
pp. 111, leggeri aloni sparsi.  € 90,00. 

219. WOLFF CRISTIANO.  
Jus Naturae Methodo Scientifica pertractatum (Pars Prima-Octava) Jus Gentium Methodo 
Scientifica pertractatum . Francofurti et Lipsiae, Apud Societatem Venetam, 1764-1766, in 
4° antico, piena pergamena coeva con titolo calligrafato al dorso, sono 9 voll. di: pp. XLVII-



432; XX-274 più 1a c.b.; pp. XXVIII-380 (mal cif. 382); pp. XXIV-507; pp. XX-514 più 1a 
c.b.; pp. XX-363; pp. XXXII-420; pp. XLIV-403; 6 cc-nn. 402 pp. 1a c.b. Le opere di Wolff 
sono un monumento di scolasticismo. La scientificizzazione del Diritto Naturale consiste 
anche per il Wolff, come per tutti i naturalisti seicenteschi, nell'applicazione del metodo 
logico matematico, cioè nel far capo ad un principio, o ad alcuni principi fondamentali, da 
cui si possa deduttivamente, per via dimostrativa, trarre tutta la materia del diritto naturale, 
cioè nel ridurre il diritto naturale a Scienza deduttiva e dimostrativa, e quindi non empirica 
o induttiva. (Bobbio Norberto in Il Diritto Naturale nel secolo XVIII°). Wolfio considera la 
tortura un ramo secco prossimo a cadere (Fiorelli Piero, in La Tortura Giudiziaria nel 
Diritto Comune). Trattazione condotta nei più minuti particolari (Pertile Antonio, in Storia 
del Diritto Italiano). Volià l'ouvrage le plus etendu que nous ayons sur le droit naturel 
(Dupin Ainé in Perofession d'Avocat). Edizione tra le più complete arricchita dalle 
"Animadversiones" di Vattel. I°: Obligationes et iura connata ex ipsa hominis essentia atque 
natura, II°: De dominio ac inde resultantibus iuribus cumque iis connexis obligationibus, 
III°: De modo derivativo acqurendi dominium, IV°: De actibus ad aliorum utilitatem 
tendentibus in specie... de Donationibus et de Contractibus, V°: De contractibus, VI°: De 
dominio utili, in specie de Feudo, VII°: De imperio privato, in qua tam de imperio ac 
Societate in genere quam de officiis ac iure in societatibus, VIII°: De imperio publico seu 
jure civitatis, IX°: Jus Gentium Naturale.  € 1100,00. 

220. ZANARDELLI GIUSEPPE.  
1) Progetto del Codice Penale e disegno di Legge che ne autorizza la pubblicazione. 2-3) 
Relazione Ministeriale sul Libro Primo (Secondo e Terzo) del Progetto di Codice Penale 
presentato alla Camera... nel 22 novembre 1887. 4) Relaz. della Comm. Speciale... sul 
Disegno di Legge che autorizza il Governo del Re a pubblicare il Codice... 14 giugno 1888. 
5) Lavori Parlamentari del Nuovo Codice Penale Italiano. Discussione al Senato 8-17 
novembre 1888. 6) Relaz. della Comm. della Camera dei Deputati (Mancini-Villa) sul 
Progetto di Codice Penale. Torino, Ute, 1888, in 8°, mz-perg. coeva salvo un vol. in broch. 
(da rilegare), sono 6 tomi in 3 voll. di pp. 78, 268, 567, 316, 306, 311, leggero alone al 
margine inf. interno delle ultime carte di un volume. Non comune insieme dei lavori che 
portarono alla formazione del Codice Penale Zanardelli 1889.  € 250,00. 

221. ZANZUCCHI MARCO TULLIO.  
Nuove domande, nuove eccezzioni e nuove prove in appello. Art. 490-491 C.P.C. Milano, 
Sel, 1916, in 8°, bella mz-perg. coeva con doppio tassello, fregi e diciture in oro al dorso, 
pp. XIV-427 più errata, esemplare assai fresco.  € 120,00. 

222. ZIINO GIUSEPPE.  
Compendio di Medicina Legale e Giurisprudenza medica secondo le leggi dello Stato e i più 
recenti progressi della scienza. 4a ed. rifatta. Milano, Sel, 1906, in 8°, bella mz-pelle coeva a 
4 nervi con fregi e diciture in oro al dorso, sono 2 tomi di pp. VIII-646; VIII-622, tomo I° 
con 92 figure e tomo II° con 129 figure intercalate nel testo. Edizione definitiva di un 
classico della medicina legale.  € 120,00. 

223. ZOESII HENRICI IACOBI.  
Commentarius ad Institutionum Juris Civilis Libri IV ... cum Additionibus... ex iure 
potissimus consuetudinario harum vicinarumque Provinciarum auctore Valerio Andrea 
Desselio. Lugduni, Apud Fratres Deville, 1738, in quarto antico, bella mz-pelle ottocentesca 
con ricchi fregi e diciture in oro al dorso, 4 cc-nn. 758 pp. (mal cif, 760), 12 cc-nn. ultima 
carta dell'indice postposta.  € 280,00. 



Occasioni 
224. ALCIATI ANDREA.  

A. Alciati Mediolanensis Iurecons. Opera Omnia in Quatuor Tomos legitime digesta, natiuo 
suo decori restituta. Indice Locupletis. adaucta. Tomo III° in Codicis Iustinianaei et 
Decretalium Gregorii IX titulos aliquot commentaria complectens - Index. Basileae, Apud 
Thomam Guarinum, 1582, in folio, mz-pelle settecentesca a 5 nervi con tassello e angoli 
(lievi mende e cerniere un poco lente), sono 2 tomi in un vol. di: 4 cc-nn. 972 colonne-
numerate, 1a c.b.; 66 cc-nn. leggera uniforme brunitura, qualche macchietta. Tomo III° delle 
Opere di Alciati in questa edizione di Basilea  si occupa dei ommenti del giurista milanese 
al Codice e alle Decretali. Segue il volume di Indice delle intere opere.  € 650,00. 

225. ALCIATI ANDREA.  
A. Alciati Mediolanensis Iurecons. Opera Omnia in Quatuor Tomos legitime digesta, natiuo 
suo decori restituta. Indice Locupletis. adaucta. Tomo I°. Commentariorum in Digesta, seu 
Pandectas Iuris Civilis. Basileae, Apud Thomam Guarinum, 1582, in folio, mz-pelle 
settecentesca a 5 nervi con tassello e angoli (lievi mende e cerniere un poco lente), 9 cc-nn. 
1a c.b. 1542 colonne-numerate, rare sottolineature e note marginali a penna di antica mano, 
qualche macchietta, alcuni errori di numerazione, tarletto al margine interno bianco di 
alcune carte che solo occasionalmente lambisce le note. Tomo I° delle Opere di Alciati in 
questa edizione di Basilea che insieme al secondo si occupa degli ampi commenti del 
giurista milanese al Digesto.  € 650,00. 

226. ANTONELLI CARLO ANTONIO.  
Tractatus de Loco Legali in tres libros distributus; In quibus utriusque Juris Controversiae 
difficiliores, & in Foro frequentiores quoad locum singulariter tractantur, & resolvuntur. 
Venetiis, Nicolaum Pezzana, 1707, in folio, cartoncino coevo rustico con titolo calligrafato 
(tracce di umido), 6 cc-nn. 242 pp. (mal cif. 142), 15 cc-nn. alone al margine inf. esterno 
(circa 1/3 della pag.) più intenso alle prime e ultime cc. Curioso trattato che si occupa del 
"luogo" dal punto di vista giuridico in tutte le sue possibili accezioni.  € 140,00. 

227. BALDO DEGLI UBALDI.  
In Primam et Secundam Infortiati partem Commentaria - SEGUE: In Digestum Novum 
Commentaria - SEGUE: In Quatuor Institutionum Libros. Venetiis, Apud Iuntas, 1586, in 
folio, mz-pergamena recente con angoli e titolo calligrafato al dorso, sono 3 tomi in un vol. 
di: 167 carte-num.; 44 carte-num. più 8 carte-num.; 52 carte-numerate, leggeri aloni 
marginali, forellini di tarlo marginali sparsi, qualche errore di numerazione, al tomo I° 
manca l'utlima c. b. Interessante giuntina che raccoglie i commenti di Baldo all'Inforziato al 
Nuovo e alle Istituzioni, seguono il Tractatus de Pactis e il De Constituto.  € 850,00. 

228. CAPOBIANCO GIO. FRANCESCO.  
Tractatus de Iure et Officio Baronum erga Vassallos Burgensis seu mavis Aurea 
Commentaria super Pragmaticis de Baronibus. Neapoli, Typis Io. Fr. Paci, 1666, in folio, 
mz-pergamena ottocentesca, tomi 2 in un vol. di: 2 cc-nn. 339 pp. 30 cc-nn.; 2 cc-nn. 196 
pp. 48 pp. 18 cc-nn. sparse leggere bruniture, piccolo rinforzo al front. del tomo I° e al 
margine inf. bianco delle ultime carte del tomo II°. Celebre opera di diritto feudale che in 
calce al 2° tomo contiene 191 Singularia tratti dai primi 3 Libri del Codice.   € 220,00. 

229. CAPRARA ALESSANDRO.  
Sacrae Rotae Romanae Decisiones Coram... Alex. Caprara. Lucae, Venturini, 1725, in folio, 
pergamena coeva a 4 nervi con titolo calligrafato al dorso (lievi mende), sono 2 tomi di: 4 



cc-nn., pp. LXVII-668; 778 più 1a c.b. sparse bruniture e fioriture. Queste 762 Decisioni 
raccolgono il frutto della attività di Uditore dal 1687 e il 1706.   € 220,00. 

230. CAROCIO VINCENTIO.  
Tractatus Locati et Conducti in quo exacte de pensionibus, fructibus, caducitatibus, 
remissionibus, salariis & similibus... pertractatur. Venetiis, Apud Sessas, 1617, in folio, mz-
pelle ottocentesca (tagli gialli), 10 cc-nn. 288 carte-num. leggero alone alle prime 2 cc., 
indice tronco alla lettera L. Ed. del 600 di un celebre trattato che fu stampato per più di 2 
secoli. € 160,00. 

231. DE ANGELIS FRANCISCI JOSEPHI.  
Tractatus Criminalis De DELICTIS in Tres Partes Divisus, Pars Prima; in qua agitur de 
omnibus fere delictis. Pars Secunda; in qua agitur de delictis propriis diversorum ad 
proprium esse spectantibus, vel ratione personae, vel muneris, seu proprii officii. Pars 
Tertia; in qua Fragmenta, sive Singularia, in supplementum. SEGUE UNITO dello stesso: 
Tractatus de Habilitatione Reorum. Venetiis, Typ. Balleoniana, s.d., in folio, mz-pergamena 
coeva, sono 2 tomi in un vol. di 2 cc-nn. 355 pp. 24 cc-nn.; 75 pp. 3 cc-nn. fioriture, 
bruniture e leggeri aloni sparsi. N.B. mancano le pp. 313-15, 317-20, 323-26, 328-32, 335-
36 & 17-20. "Abilitazione" è da intendersi come un neologismo italico derivato dal latino 
giuridico medievale habilitatio (vedasi anche il francese habilitation già documentato nel 
1373) ed è da valutarsi nel significato di "agevolazione" e nel caso specifico di 
"agevolazione a vantaggio dei Rei"; il tutto spiegato già nel principio dell'opera od 
esordio laddove l'autore parla molto di carcere e carcerazione precisandone in determinati 
casi la non necessità e quindi la residenza del soggetto già carcerato in luogo precisamente 
indicato sulla base di particolari condizioni, sia in merito alla portata del reato quanto alle 
garanzie date dal soggetto stesso o da chi per esso.   € 120,00. 

232. DE ANGELIS FRANCISCI JOSEPHI.  
Tractatus Criminalis De DELICTIS in Tres Partes Divisus, Pars Prima; in qua agitur de 
omnibus fere delictis. Pars Secunda; in qua agitur de delictis propriis diversorum ad 
proprium esse spectantibus, vel ratione personae, vel muneris, seu proprii officii. Pars 
Tertia; in qua Fragmenta, sive Singularia, in supplementum. SEGUE UNITO dello stesso: 
Tractatus de Habilitatione Reorum. Venetiis, Paolum Balleonium, 1705, in folio, volume in 
pergamena coeva un poco sporca con mancanze alla parte sup. del dorso, sono 4 tomi in un 
vol. di 4 cc-nn. 240 pp. 14 cc-nn.; 162 pp. (mal cif. 160); 87 pp. minuscoli tarletti al margine 
inf. bianco di poche carte. € 280,00. 

233. DE GAMMA ANTONIO.  
Decisionum Supremum Senauts Regni Lusitaniae. Centuriae Quatuor, in quibus diversi 
casus, tam Canonici, quam Civiles, Feudales & Criminales... pertractantur. Venetiis, Apud 
Nicolaum Morettum, 1610, in folio, pergamena coeva a 3 nervi con dorso rinforzato, 24 cc-
nn. 356 pp. minuscolo tarletto alle prime 2 carte, rare note marginali a penna di antica mano. 
Raccolta di 393 Decisioni di materie varie del Senato del Portogallo.  € 200,00. 

234. DE NIGRIS ANTONIO MARIA.  
Tractatus de Nominatione ad Emphiteusim, Feuda, Officia, Loca Collegialia... et De 
Potestate Eligendi, Res, Jura, & Actiones... Romae, Hieronymi Mainardi, 1750-1751, in 
folio, bella piena pergamena rigida a 6 nervi con tassello (antiche macchiette di inchiostro ai 
dorsi), sono 2 voll. di: 10 cc-nn. 392 pp.; 10 cc-nn. 418 pp. 1a c.b. esemplare di notevole 
freschezza. Corposo trattato diviso in tre parti che si occupa nella Prima della nomina alle 
eredità, fedecommessi, legati... nella Seconda della nomina alla enfiteusi ai feudi, alla 
avvocatura... nella Terza del potere di scegliere i diritti e le azioni...  € 230,00. 



235. GUTIERREZ IO.  
Tractatus de Gabellis. Practicarum quaestionum circa leges Regias Hispaniae secunda partis 
Novae Collectionis Regiae. Venetiis, Apud Iuntas, 1619, in folio, piena pergamena coeva a 
4 nervi (mende e mancaze al dorso), 4 cc-nn. 332 pp. 14 cc-nn. rare sottolineature di antica 
mano, poche carte brunite. Trattato che affronta il tema dei tributi da ogni punto di vista 
partendo dalle origini fino alla casistica dei vari tipi di tributi possibili. In fine alcune leggi 
in spagnolo dal 1562 in avanti.  € 240,00. 

236. MANGILIO IOANNE ANTONIO.  
De Imputationibus et Detractionibus in Legitima, Trebellianica et aliis Quartis 
contingentibus bonorum haereditariorum Tractatus... Venetiis, Apud Floravantem Pratum, 
1618, in folio, piena pergamena coeva a 3 nervi con dorso rinforzato (lievi mende e piccole 
mancanze), 42 cc-nn. 730 pp. 1a cc-nn. frontespizio un poco sporco altrimenti copia di 
notevole freschezza. Il trattato disciplina alcuni aspetti del diritto ereditario ed ebbe la 
fortuna di varie edizioni.  € 190,00. 

237. MANTICA FRANCISCO.  
Tractatus de coniecturis Ultimarum Voluntatum in Libros duodecim distinctus. Genevae, 
Samuelis Chouet, 1669, in folio, mz-pelle ottocentesca, 8 cc-nn. 748 pp. 34 cc-nn. sparse 
leggere bruniture, tarletti al margine inf. bianco di poche carte all'inzio e in fine al volume. 
L'opera esplora, in dodici libri, l'applicazione della interpretatio e delle sue categorie ai 
negozi, e tra questi al testamento. Qui, non dandosi i criteri di generalitas né 
di necessitas riferibili alla sfera degli atti pubblici, si tratta di ispezionare la dichiarazione 
con cui si formula l'accordo: l'interpretatio, dunque, è l'operazione con cui si indaga il 
nesso non evidente tra verba e voluntas del privato per "intelligere attraverso i verba ciò 
che avesse disposto la voluntas del privato" (Caprioli). Il M., pertanto, compiva 
un'esemplare "fenomenologia della dichiarazione" c.f.r. Diz. Biog. Treccani.      € 280,00. 

238. NONIO THOBIAE.  
Interpretationes in Nonnullos Institutionum Titulos. Primis annis in Gymnasio Perusino 
explicatae. Cum Indice totius operis. Venetiis, Dominicum Farreum, 1579, in 8° antico, tutta 
pergamena coeva con titolo calligrafato al dorso (mancanza dell'angolo inferiore al piatto 
posteriore), 23 cc-nn. 310 carte-num., 1a c.b. mancano l'occhietto e l'ultima carta bianca, 
alone al titolo ed alle prime carte. Celebre commento alle Istituzioni di Giustiniano del 
giurista umbro Nonio.  € 200,00. 

239. PAOLUCCI MARCO ANTONIO.  
Dissertationes Legales complectens materias utriusque juris in foro judicatas Ad normam 
recentissimarum S.R.R. Decisionum. Venetiis, Nicolaum Pezzana, 1726-1733, in folio, mz-
pergamena coeva con tassello (mancante in parte al tomo II°), tagli gialli, sono 3 tomi di: 8 
cc-nn. pp. 398-79; 6 cc-nn. pp. 452-131; 8 cc-nn. 571 pp. sparse bruniture e leggere 
fioriture. Sono 128 dissertationes svolte principalmente a Forlì e città vicine molte di 
argomento commerciale corredate di altrettante Decisoni della Scara Rota, il tomo III° 
stampato a Lucca.  € 360,00. 

240. PEGUERA LUDOVICO.  
Decisiones Aureae Civiles et Criminales in actu practico frequentissimae; ex variis Sacri 
Cathaloniae Senatus Conclusionibus & Responsis... Augustae Taurinorum, Apud Io. 
Dominicum Tarinum, 1613, in folio, pergamena coeva a 4 nervi con restauri al dorso e lievi 
mende, pp. 28 cc-nn. 192 carte-num. leggeri aloni al volume più insistenti alle prime carte, 
qualche macchietta, due strappetti ai margini bianchi del frontespizio. Sono 271 Decisioni 



civili e criminali del Senato della Catalogna raccolte tra la fine del 500 e i primi del 600 dal 
Senatore catalano Peguera.  € 150,00. 

241. RICCIULLI ANTONIO.  
Tractatus de Iure Personarum extra ecclesiae gremium existentium. Cui propter argumenti 
similitudinem annexum est alter Tractatus de Neophytis. Romae, Andream Phaeum, 1622, 
in folio, piena pergamena coeva con dorso a 4 nervi, 10 cc-nn. 580 pp. (mal cif. 630), 1a 
c.b., 4 cc-nn. 22 cc-nn. Bella Antiporta incisa in rame, da pp. 607 in fine: "Tractatus de 
Neophytis". Alone al margine inferiore esterno, tarletti alle prime e ultime carte e al margine 
inf. esterno bianco di alcune altre carte, margine inferiore esterno dell'ultima carta incollato 
al piatto inferiore con perdita di qualche parola. Il libro era «destinato a restare assai a 
lungo il punto di riferimento normativo per le materie riguardanti gli ebrei, almeno fino a 
quando prevalse la decretazione di Benedetto XIV» (seconda metà del 700). Oltre a 
«iudaeis et infedelibus in genere» (con annessi catecumeni), il testo era dedicato a 
scomunicati, eretici, apostati e scismatici. Pur manifestando una piena ortodossia, Ricciulli 
osservava i fenomeni con sguardo da giurista e non da teologo né da apologeta. Tale 
orientamento favoriva un’attitudine non rigidamente intollerante. In materia di battesimo 
forzato ai bimbi ebrei senza il consenso dei genitori, il giurista calabrese elencava alcuni 
casi in cui lo riteneva lecito, ma proponeva al contempo «proibizioni e limiti più stretti alla 
pratica», con una «posizione più possibilista e interlocutoria» (pp. 86, 204 e passim). 
Indicativo anche l’atteggiamento nei confronti degli eretici. Affrontando il tema «dubius in 
fide: an sit haereticus», Ricciulli lo poneva problematicamente, con un «se», mentre la più 
rigida ortodossia prescriveva che, di per sé, «dubius in fide est haereticus»  C.f.r.  Treccani. 
Dizionario Biografico degli Italiani.  € 450,00. 

242. SOLA ANTONIO.  
In Constitutiones Antiquas Ducatus Sabaudiae ac Principatu Pedemontium, tam theoricis, 
quam pragmaticis utiles ac necessariis. Francofurti, Collegii Musarum Nouenarum 
Paltheniani, 1600, in folio, bella piena pergamena coeva a 3 nervi, 4 cc-nn. 416 pp. 16 cc-
nn. sottolineature a penna di antica mano, leggera uniforme brunitura più intensa alle prime 
carte, piccola bruciatura alle pp. 295-300, rosicchiatura al margine esterno bianco delle 
prime carte. Tra le opere principali del grande giurista piemontese questo commento alle 
antiche leggi sabaude.  € 180,00. 

243. TORRE IOANNE.  
De Pactis Futurae Successionis Tractatus Tripartitus... additis... Sacrae Rotae Romane 
Recentissimis ac gravioribus Decisionibus. Venetiis, Nicolaum Pezzana, 1694, in folio, 
piena pergamena coeva con dorso scurito (piatto sup. del tomo II° parzialmente staccato), 
Sono 2 tomi di 6 cc-nn. 383 pp.; 10 cc-nn. 244 pp., 168 pp. più errata- bruniture, fioriture e 
leggeri aloni. Un classico del diritto successorio si completa con un volume di casistica di 
Decisioni della Sacra Rota.  € 150,00. 

244. TORRE JOANNIS.  
De Successione in Majoratibus et Primogenituris Itraliae Tractatus Tripartitus. Lugduni, 
Anisson, Posuel e Rigaud, 1688, in folio, mz-pergamena ottocentesca, sono 3 tomi di: 16 cc-
nn. 788 pp.; 4 cc-nn. 572 pp.; 6 cc-nn. 372 pp. 126 cc-nn. sparse fioriture, minuscoli tarletti 
al margine inf. bianco delle prime carte del tomo I°, rinforzo al margine inf. bianco di 2 cc. 
del tomo I°, probabile errore di numerazione all'inizio del tomo III°. Importante per lo 
studio e la casisitica delle istituzioni contrattuali medievali in uso per conservare i 
patrimoni in date linee e per provvedere alla conservazione del Casato, in calce al tomo II° 
6 Responsa del giurista parmense Lelio Boscolo.  € 340,00. 



245. ZACCHIAE SILVESTRI.  
De Obligatione Camerali quibus praeter additiones eiusdem Authoris alias impressas, 
suisque locis reportatas, accesserunt aliae Lanfranci Zacchiae... ex fratre Nepotis... Romae, 
Reverenda Camera Apostolica, 1647, in folio, piena pergamena coeva con dorso a 5 nervi 
(restauri al dorso), sono 2 tomi in un vol. di: 22 cc-nn. 168 pp., 386 pp. 1a c.colophon. alone 
al margine esterno delle prime carte, sparse leggere bruniture. Al trattato segue un 2° tomo 
di Decisioni della Sacra Rota che ne illustra i principi nella pratica.   € 250,00. 

246. ZANCHIO CAROLO.  
Tractatus de Laesione... quippe qui materiam iniquitatis, & laesionis contractuum omnium 
ubique sparsam, ordine suo collectam continet... Romae, Typ. G. Salomoni, 1771, in folio, 
mz-pelle ottocentesca, 4 cc-nn. 452 pp. copia di notevole freschezza. Interessante trattato di 
diritto commerciale diviso in tre parti: 1) De Laesione in genere, 2) In quibus rebus, & 
Contractibus datur laesio, 3) De Probatione laesionis.  € 250,00.                                                                                     

 

 

 

 

     

                   

          De Nigris - De Nominatione                   Ricciulli - De Iure Personarum… 

 

 



- Ristampe Anastatiche – Edizioni Salvadè, stampate a Parma nel 2010.   
Sono volumi in 8° broch. con dorso muto. 

247 BIANCHI - FERRERO - SIGHELE.  
 Il mondo criminale italiano. Milano, Omodei, 1891, pp. 390 (più 15 tav.). €      40,00. 

248 FERRI ENRICO.  
 L’omicidio nell’antropologia criminale (omicida nato e pazzo) con Atlante antropologico-   
 statistico dell’omicidio. Torino, Bocca, 1895, pp. 739, 333 per l’Atlante. €      60,00. 

249 FERRI ENRICO.  
 Studi sulla criminalità ed altri saggi. Torino, Bocca, 1901, pp. 542. €      30,00. 

250 FRAMARINO DEI MALATESTA NICOLA.  
 La Logica delle Prove in criminale. Torino, Utet, 1912, tomi 2 di pp. 322, 374. €      60,00.  

251 LOMBROSO CESARE.   
 Il delitto politico e le rivoluzioni. Torino, Bocca, 1890, pp. 555 (più 10 tav). €      40,00. 

252 LOMBROSO CESARE.  
 Pensiero e Meteore. Studii di un alienista. Milano, Dumolard, 1878, pp. 227. €      40,00. 

253 LOMBROSO CESARE.  
 L’antisemitismo e le scienze moderne. Torino, Roux, 1894, pp. 150. €      30,00. 

254 LOMBROSO CESARE.  
 Nuovi studii sul genio. Da Colombo a Manzoni. Milano, Sandron, 1902, p. 264. €      40,00. 

255 LOMBROSO CESARE.  
 Gli Anarchici. IIa ed. con aggiunte. Torino, Bocca, 1895, pp. 146 (più 3 tav.). €      30,00. 

256 LOMBROSO CESARE.  
 Due Tribuni studiati da un Alienista. Roma, Sommaruga, 1883, pp. 128. €      30,00. 

257 LOMBROSO CESARE.  
 Sull’Incremento del delitto in Italia e sui mezzi per arrestarlo. Torino, Bocca, 1879, pp. 142.  
   €      40,00. 

258 LOMBROSO CESARE.  
 Palimsesti del carcere. Torino, Bocca, 1888,  pp. 328 (più 5 tav.). €      40,00. 

259 LOMBROSO CESARE.  
 Le più recenti scoperte ed applicazioni della psichiatria ed antropologia criminale. Torino,   
  Bocca, 1893, pp. 431 (più 3 tav.). €      40,00. 

260 LOMBROSO CESARE & G. FERRERO.  
 La Donna Delinquente, la Prostituta, e la donna... Torino, Bocca, 1903, pp. 640. €      40,00. 

261 MITTERMAIER C.G.A.  
 Teoria della Prova nel processo penale. Milano, Sanvito, 1858, pp. 578. €      40,00. 
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Si avvisa la spettabile Clientela che, in base alle leggi vigenti, l’utilizzo dei dati avviene esclusivamente  
ai fini della spedizione del catalogo o di informazioni collegate ad esso   
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