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1.

ABIGNENTE GIOVANNI.
Il Diritto Successorio nelle Provincie Napoletane dal 500 al 1800. Nola, S. Felice, 1881, in
8°, mz-pergamena coeva, pp. XV-256 più 2 cc-nn. sparse leggere fioriture. Non comune
studio dell’insigne storico del diritto napoletano.
€ 160,00.

2.

ALBERTARIO EMILIO.
Corso di Diritto Romano. 1) Possesso o quasi Possesso, 2) Matrimonio e Dote, 3)
Obbligazioni. Parte Generale. Milano, Giuffrè, 1938-1943, in 8°, tutta tela coeva, copertine
originali conservate, sono 3 tomi in 1 vol. di pp. 553, 237, 418, dattiloscritto-lito delle
lezioni, frontespizio del tomo I° e III° rinforzato, sottolineature e note marginali a matita
anche rossa a poche pagine del tomo II°. Non comune raccolta del Corso di Diritto Romano
del celebre romanista Albertario.
€ 250,00.

3.

ALCIATI ANDREA.
In Digestorum seu Pandectarum librum XII. qui De rebus creditis primus est, Rubric. Si
certum petatur - Segue unito: In Secundum Tomum Pandectarum Iuris Civilis (quod vulgo
Infortiatum vocant) Commentarius - Segue unito: Index locupletissimus... in Secundum
Tomum... quod Infortiatum vulgo appellant... Lugduni, Iacobus Giunta, 1546-1551, in 8°
antico, pergamena coeva molle con mancanza al dorso e rosicchiatura al margine esterno del
piatto superiore, titolo calligrafato al dorso posteriormente, sono 3 tomi in un vol. di: 287
pp. 10 cc-nn.; 591 pp. (mal cif. 595); 35 cc-nn. 1a c.b. uniforme leggera brunitura e leggeri
aloni sparsi ma nel complesso ottima copia. Interessante insieme di due tra le opere meno
stampate del grande giurista milanese Alciati, soprattutto il volume secondo di commento
all'Inforziato come monografia a se stante è piuttosto raro, inoltre è presente anche il
repertorio stampato a parte l'anno successivo.
€ 1200,00.

4.

ANONIMO.
Relazione istorica delle vertenze, che si trovano pendenti tra la Corte di Roma, e quella del
Re di Sardegna, allorchè fu assonto al Pontificato Benedetto XIII... dei Trattati su di esse
seguiti, e delle Determinazioni prese, con i Motivi, ai quali si sono appoggiate... Torino,
Valletta, 1731, in folio, bella mz-pelle recente con dorso a 4 nervi, sono varie parti in un vol.
di pp. 83, 204, 76, 96, 199 (questo ultimo in varie parti), copia assai fresca. Interessante
volume, al primo tomo seguono: 1) Volume delle prove e documenti allegati alla
Relazione..., 2) Motivi che giustificano i Concordati fatti dalla Santa Memoria di Benedetto
XIII col Re di Sardegna, 3) Progetto di accomodamento sopra le Controversie..., 4)
Sommario d'alcuni documenti allegati al Discorso Legale..., 5) Risposta al Discorso Legale
dello Scrittore di Roma..., 6) Relazioni originali trasmesse alla Santità di N. Signore dai
Vescovi del Piemonte., 7) Risposta alle Relazioni originali trasmesse... da' Vescovi del
Piemonte.
€ 450,00.

5.

ARANGIO RUIZ GAETANO.
Istituzioni di Diritto Romano. 13a ed. riveduta. Napoli, Jovene, 1957, in 8°, broch., pp. XV605, sottolineature a penna rossa alle prime 7 pp.
€
40,00.

6.

ARMELLINI GIACINTO.
Le Leggi protettrici dell'Agricoltura, ossia l'Agricoltura considerata sotto il rapporto del
diritto romano, e delle leggi del Regno delle Due Sicilie... con quistioni di diritto civile e
penale e massime di patria giurisprudenza. Napoli, Filomatica, 1840, in 8°, mz-pergamena

coeva con angoli (piatti un poco lisi), pp. VII-447, leggero alone al margine sup. e sparse
leggere fioriture.
€
90,00.
7.

ARMELLINI NICOLA.
Corso di Procedura Penale... 2a Ed. Aumentata, e corretta dall'autore. Napoli, Filomatica,
1842-1844, in 8°, bella mz-pelle coeva con fregi e diciture in oro al dorso, sono 8 tomi in 4
voll. di pp. 447, 400, 415, 367, 451, 304, 416, 314, sparse fioriture, leggeri aloni marginali
ai primi 2 tomi. Non comune questo corposo e assai vasto per apparato critico commento al
Codice di Proc. Penale delle Due Sicilie, nei primi 6 volumi si occupa della Procedura, nel
7 del Processo Criminale e nel 8 del Processo Correzionale, in fine oltre all'Indice dei
capitoli in ogni volume è presente un Indice dei Decreti, Rescritti, Circolari e Ministeriali
contenuti nel volume, in fine al vol. 8 un ampio Indice Analitico.
€ 750,00.

8.

AULISIO DOMENICO.
In IV Institutionum Canonicarum Libros Commentaria. Neapoli, Michelem Guarracini,
1752, in 8° antico, pergamena coeva, Frontespizio, pp. 497, 4 cc-nn. leggere fioriture e
diverse macchiette sparse.
€
80,00.

9.

AUTORI VARI.
Tractatus de testibus probandis, vel reprobandis variorum authorum... Per Ioannem
Baptistam Ziletum venetum I.V.D. in lucem editi. Venetiis, Apud Georgium de Cabalis,
1569, in 4° antico, mz-pergamena ottocentesca con tassello, 64 cc-nn. 803 pp. lievissimo
alone al margine sup. bianco delle prime carte, leggere fioriture sparse, le pp. 737-803
ripetute e rilegate in fine. Di grande interesse questo volume che raccoglie i principali
giuristi che si sono occupati della testimonianza processuale, ricordiamo Butrigario,
Bartolo, Baldo, Angelo degli Ubaldi, Francesco Corti, Barbazza, Lanfranco d'Oriano,
Mariano Socini, Egidio Bossi.
€ 1400,00.

10.

AUTORI VARI.
La formazione del diritto moderno in Europa. Atti del III° Congresso Internazionale della
Società Italiana di Storia del Dir. Firenze, Olschki, 1977, in 8°, br., tomi 3 di pp. VI-1508 a
numeraz. continua, in barbe in ottimo stato di conservazione. Interessante raccolta di scritti
in occasione del III° Congresso Internaz. di Storia del Diritto. Ricordiamo i contributi di
Paradisi, Pugliese, Piano Mortari, Gorla, Marongiu, Padoa Schioppa, Tarello, Vigoriti,
Astuti, Cavanna, Petronio e molti altri internazionali.
€ 150,00.

11.

AUTORI VARI.
Singularia praeclarissima ac imprimis ominibus iurisperitis pernecessaria, ac utilissima.
Plurimorum insignorum Doctorum nunc ab omnibus mendis, quibus scatebant expurgata.
Venetiis, Apud Dominicum Lilium, 1558, in 8° antico, perg. coeva con restauri al dorso,
mende e piccole mancanze, 128 cc-nn. 470 carte-num. 1a c.b. leggeri aloni marg. a poche
carte, minuscolo tarletto a poche carte ma per il resto ottima copia. Corposa raccolta di
Singularia dei seguenti autori: Ludovico Romano, Antonio Corsetti, Matteo Mattesilano,
Francesco da Crema, Pietro Gerardo da Pietrasanta, Guglielmo da Ludo, Amanello de
Claris Aquis, Paolo di Castro e Giovanni d'Arnono.
€ 400,00.

12.

BECCARIA CESARE.
Dei Delitti e delle Pene. Edizione novissima in quattro tomi ridotta. Di nuovo corretta ed
accresciuta coi commenti del Voltaire, confutazioni, ed altri Opuscoli interessanti di varj
Autori sopra la medesima materia. Bassano, Remondini, 1797, in 8° antico, mz-tela
ottocentesca con fregi e diciture in oro al dorso, sono 4 tomi in 2 voll. di: pp. XX-270 più 1a

c.b.; pp. 236; pp. 255; 231 più imprimatur. sparse leggere fioriture. Edizione critica tra le
più complete del 700 di uno dei più famosi libri di diritto di tutti i tempi.
€ 550,00.
13.

BELLONI NICOLAI.
In utramque partem Institutionum Commentarii Luculentissimi. Eiusdem Supputationum
Iuris Libri quatuor. Item Responsorum sive Consilorum volumen. Basileae, Michelem
Isingrinum, 1544, in folio, pergamena coeva con dorso a 4 nervi (lievi mende e piccole
mancanze, tracce di lacci), sono 3 tomi in un vol. di: I°: 10 cc-nn. 426 colonne-num. e 1a
c.b.; II°: 2 cc-nn. 86 pp., 5 cc-nn.; III°: 2 cc-nn. 354 pp. 9 cc-nn front. delle Istituzioni con
rinforzo al margine interno e qualche forellino, per il resto copia di notevole freschezza, bei
capolettera. Volume che raccoglie le 3 principali opere del noto giurista monferrino scritte
nel periodo di insegnamento in Bretagna, sono il commento alle Istituz. di Giustinano, le
famose Supputationum Iuris, e i 69 Consilia presenti in 1a edizione.
€ 980,00.

14.

BENTHAM GEREMIA.
Oeuvres de Jeremie Bentham jurisconsulte anglais. Bruxelles, Soc. Typ. Belge, 1840, in 4°,
mz-pelle coeva con dorso a 3 nervi e angoli (spellature al tomo II°), sono 3 tomi di pp. 540,
452, 540, sparse fioriture. 3a ed., in grande formato, delle opere di Bentham così divisa: 1)
Traites de legislation civile et penale, Tactique des assemblees politiques deliberantes,
Traitè des sophismes politique; 2) Theorie des peines et des recompenses, Traitè des
preuves judiciaires; 3) De l'organisation judiciaire et de la codification, Essai sur la
situation politique de l'espagne, Defense de l'usure, Essai sur la nomenclature des
principales branches d'art et science, Deontologie, ou science de la morale.
€ 650,00.

15.

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

€

70,00.

16.

BESELER GEORG.
Die Lehre von den Erbvertraegen. 1. Die Vergabungen von Todes wegen nach dem ältern
deutschen Rechte; 2.1. Allgemeiner Theil. Der Erbeinsetzungsvertrag im Allgemeinen; 2.2.
Besondere Arten des Erbeinsetzungsvertrages. Der Erbverzicht. Anhang. Gottingen,
Dieterich, 1835-1840, in 8°, cartonato coevo con tassello (un poco liso), sono 3 tomi in un
vol. di pp: XVI-288, errata; VIII-350, errata; XII-345, errata.
€ 250,00.

17.

BESTA ENRICO.
Il Diritto Pubblico Italiano. 1) Dalla caduta dell'Impero Romano d'Occidente alla
ricostruzione del Sacro Romano Impero. 2) Dalla costituzione del Sacro Romano Impero
sino al principio del secolo undecimo. 3) Dagli inizi del secolo undecimo alla seconda metà
del secolo decimoquinto. 4) Dai principati allo Stato contemporaneo. Padova, Cedam, 19271931, in 8°, broch. (tomo I° con dorso debole.), sono 4 tomi di pp. VIII-251, VIII-238, VIII376, 204. Assi rara da trovarsi la collezione completa dei 4 volumi che compongono il
Diritto Pubblico Italiano.
€ 380,00.

18.

BESTA ENRICO.
Le Valli dell'Adda e della Mera nel corso dei secoli. Vol. I°: dalle origini alla occupazione
grigiona; II°: il dominio grigione. Pisa, Nistri, 1940-1964, in 8°, broch., sono 2 tomi di pp.
XX-494; XII-404. Il tomo secondo è stampato a milano da Giuffrè
€ 250,00.

19.

BIONDI BIONDO.
Le Servitù Milano, Giuffrè, 1967, in 8°, tela editoriale, pp. XXIII-974.

€

40,00.

20.

BOBBIO NORBERTO.
Giusnaturalismo e positivismo giuridico. Milano, Edizioni di Comunità, 1977, in 8°, broch.,
pp. 241.
€
45,00.

21.

BOGGIO GIUSEPPE.
Delle persone fisiche incapaci negli atti civili e di commercio e delle forme abilitative nel
dir. it. Torino, Ute, 1888-1889, in 8°, mz-tela, sono 2 tomi di pp. VIII-654; 767. €
60,00.

22.

BONGARZONI MENOTTI.
Il procedimento di cognizione civ. secondo la legge 31 marzo 1901. Roma, Dante Alighieri,
1902, in 8°, broch. (mende al dorso e piatti un poco lenti), pp. XV-208.
€
40,00.

23.

BONIFACIO FRANCO.
La novazione nel diritto romano. Seconda edizione. Napoli, Jovene, 1959, in 8°, broch., pp.
VII-199, intonso a fogli chiusi.
€
40,00.

24.

BONIFAZI ARCANGIOLO.
Nuova succinta Pratica Civile e Criminale, utile e necessaria a Giudici ridotta in dialogo fra
Maestro e Discepolo per maggiore intelligenza dè Novizj, e distinta in quattro parti,
nell'ultima delle quali si aggiunge una Istruzione necessarissima per i Notari Novelli. Jesi,
Gio. Battista Recurti, 1757, in 4° antico, bella pergamena coeva con dorso a 5 nervi, pp.
XII-335, leggeri aloni e leggere fioriture sparse. Interessante opera in cui si espongono i
fondamenti della pratica civile e criminale, la parte quarta è una Istruzione sopra la
professione del Notariato.
€ 450,00.

25.

BORDIGA ORESTE.
Trattato delle Stime Rurali. 2a ed. completamente riveduta e rifatta. Napoli, Ferrante, 19071911, in 8°, bella mz-pelle coeva con doppio tassello, sono 2 tomi di pp. XII-543; XVI-612.
2a edizione riveduta di questo celebre trattato di Economia Agraria.
€
90,00.

26.

BORSANI GIUSEPPE, CASORATI LUIGI.
Codice di Procedura Penale Commentato fino all'art. 2389, indi dall'Avv. Luigi Majno.
Milano, Pirola, 1873-1887, in 8°, bella mz-pelle coeva con fregi e diciture al dorso, sono 7
volumi di pp. pp. XV-470: XIII-591; 675; 599; 565; 525; 578, bruniture. Uno dei principali
commenti al codice di Procedura Penale unitario di due insigni giuristi.
€ 450,00.

27.

BOTTAI GIUSEPPE, ARENA CELESTINO.
Nuova Collana di Economisti Stranieri e Italiani diretta da Giuseppe Bottai e Celestino
Arena. Torino, Utet, 1932-1934, in 8°, bella legatura in tutta tela editoriale con impressioni
ai piatti e al dorso, sono 12 voll. di pp. XXIV 562; XXVII 496; XLVIII 898; XXXI 836; XII
440; XXXV 364; (6) 958; XLIII 813; XXXII 555; XVI 680; XLVIII 929; LI 308. ottima
copia. Disegno della collana: 1) Storia delle teorie. Bottai, Cannan, Del Vecchio; 2)
Economisti italiani del Risorgimento. Romagnosi, Mazzini, Cattaneo, Cavour, Ferrara; 3)
Storia economica. List, Schmoller, Buecher, Max Weber, Sombart, Mazzei; 4) Economia
pura. Edgeworth, Pareto, Menger, Young, Mayer, Rosenstein, Ricci; 5) Dinamica
economica. Pantaleoni, Schumpeter, J.M. Clark, Amoroso; 6) Cicli economici. G. Mortara,
Wesley C. Mitchell, E. Wagemann, C. Bresciani-Turroni; 7) Organizzazione industriale.
Marshall, Barone, Liefmann, G. Masci; 8) Mercato monetario. Wicksell, Young, Einzig,
Kemmerer, Robertson, Lehfeldt, Mises, Gregory, Hayek, Fanno, Fischer; 9) Finanza.
Wicksell, Seligman, Stamp; 10) Politica sociale. Pigou; 11) Lavoro. Marshall, Pareto,
Webb, Sorel, Beveridge, Hicks; 12) Politica economica. A. Labriola, Marx e Engels, A.
Loria, Pareto, Max Webber, Simmel.
€ 450,00.

28.

BOVIO GIOVANNI.
Filosofia del Diritto. 2a ed. ampliata - segue dello stesso autore: Sommario della Storia del
Diritto in Italia dall'orgine di Roma ai nostri tempi. Napoli, Anfossi, 1883-85, in 8°, bella
mz-pelle coeva (lievi mende), sono 2 tomi in un vol. di pp: 406; 504.
€
60,00.

29.

BOVIO GIOVANNI.
Scritti filosofici e politici... compresa la terza edizione di Uomini e tempi con prefazione e
note nuove. Napoli, Anfossi, 1883-86, in 8°, mz-pelle coeva, sono 2 tomi in un vol. di pp.
XXXIII-302; 259. Al volume di Uomini e Tempi segue l'opera: Dottrina de' partiti in
Europa. Discorsi politici e letterari.
€ 140,00.

30.

BREDERODE PETRO CORNELIO.
Tractatus de Appellationibus... ex suo thesauro opinionum, speciminis ergo, primum in
publicum editus. Admixtae sunt suis locis Germanicae, Gallicae, Beligicae Ordinationes.
Francofurti ad Moenum, Petri Vischeri, 1592, in folio, piena pergamena coeva con dorso a 4
nervi, ceniere un po' lente, tracce di lacci, piccole mancanze al dorso, sono 2 tomi in un vol.
di: 6 cc-nn. 690 colonne-num. (mal cif. 699), 1a c.b.; 6 cc-nn. 696 colonne-num. 21 cc-nn.
1a c.b. sparse leggere bruniture, alone al margine int. delle ultime carte del tomo I° e delle
prime del tomo II°. Non comune questo difuso trattato "de Appellationibus" del giurista
olandese Brederode si occupa della materia in tutte le sue possibili declinazioni, partendo
da chi possa appellare, passando gli atti necessari, alla forma, al tempo, agli impendimenti,
alla rinuncia, alla ammissione, alle clausole fino alla sentenza.
€ 1200,00.

31.

BRISSON BARNABA.
De Verborum quae ad Ius pertinent Significatione Libri XVIIII. Parisiis, Apud Sebastianum
Nivellium, 1596, in folio, pergamena coeva molle con dorso a 3 nervi e tassello, rinforzato
anticamente, un volume in due tomi di: 3 cc-nn. 332 carte-num. (mal cif. 330); e dalla carta
332 alla 659 (mal cif. 657) più 1a c.b. bella marca tipografica al frontespizio, leggero alone
alle prime e ultime carte, sparse leggere fioriture, per il resto copia fresca.
€ 550,00.

32.

BUONAFEDE APPIANO.
Delle conquiste celebri esaminate col Naturale Diritto e delle Genti. Libri Due due di
Agatopisto Cromaziano. Genova, Franchelli, 1787, in 4° antico, a quinterni, da rilegare
(consevati i piatti in cartoncino coevo), pp. VIII-171, esemplare in barbe.
€
70,00.

33.

BURCHARDI CRISTIANO GIORGIO.
Il sistema della storia interna del diritto romano recato dall'orginale tedesco in italiano ed
annotato dall'Avv. Pasquale De Conciliis. Napoli, Stamperia del Vaglio, 1857, in 8°, mzpelle coeva con fregi e diciture in oro, sono 2 tomi di pp. VII-536, 673, sparse leggere
fioriture, macchietta alle pp. 527-30 del tomo I°. Opera principale del giurista tedesco
Burchardi che insegnò a Kiel ed ebbe tra i suoi allievi Mommsen.
€ 280,00.

34.

CABALLO PIETRO.
Consilia decisiva in Civilibus Causis indicibus diversorum Italiae Tribunalium reddita. Pars
Prima et Secunda. Venetiis, Apud Bernardum Iuntam, 1607-1615, in folio, pergamena coeva
con dorso a 3 nervi (abili restauri al dorso del tomo I°, dorso del tomo II° con forellini),
Sono 2 tomi di: 14 cc-nn. 250 carte-numerate, 56 cc-nn.; 16 cc-nn. 467 pp. (mal cif. 465), 70
cc-nn. firme al front. e piccoli restauri, alone secco che interessa le ultime 60 carte e parte
dell'indice, al tomo 2° bei capolettera figurati, alcune sottolineature a penna di antica mano,
leggero alone al margine esterno bianco di poche carte, alcune carte brunite. Non comune a
trovarsi completa delle due parti stampate in anni e luoghi diversi.
€ 950,00.

35.

CALAMANDREI RODOLFO.
Del Fallimento. Commento al Lib. III e al capo III titolo I Lib. IV del Cod. di Commercio.
IIa ed. riveduta, ampliata e corretta. Torino, Ute, 1893-1894, in 8°, tela coeva con fregi in
oro al dorso, sono 2 tomi in 1 vol. di pp. VIII-384, 399, sparse fioriture.
€
70,00.

36.

CALASSO FRANCESCO.
Medio Evo del Diritto. I le Fonti. Milano, Giuffrè, 1954, in 8°, tela editoriale, pp. XXIV663. Illustrazioni.
€
40,00.

37.

CAMMARATA ANGELO ERMANNO.
Contributi ad una critica gnoseologica della giurisprudenza. I. Il problema del diritto in
rapporto al concetto di Stato. Roma, Fratellli Treves, 1925, in 8°, broch. (lievi mende), pp.
VII-174. Unico pubblicato.
€
60,00.

38.

CANTONE TICINO.
Codice Civile della Repubblica e Cantone del Ticino colle leggi di modificazione e
d'aggiunta dal 1° gennaio 1838 al 1880. Edizione Officiale riveduta dal Dipartimento
Cantonale di Giustizia con Appendici... Locarno, Tipolitografia Cantonale, 1880, in 8°, mzpelle coeva (lievi mende e piccola spellatura al piatto inferiore), pp. LIII-420, ottima copia.
Ed. originale aggiornata e con Appendici sullo stato civile, matrimonio, espropriazione
forzata, ipoteche... del Codice Civile del 1837.
€ 180,00.

39.

CANTÙ CESARE.
Beccaria e il diritto penale. Saggio. Firenze, Barbera, 1862, in 16°, bella mz-pelle coeva con
fregi e diciture in oro al dorso e fregio in oro ai piatti (lievi mende, dorso rincollato), pp.
466, ottima copia.
€
90,00.

40.

CANZIO IS. THEOP.
De Regimine Dei Universali sive Jurisprudentia Civitatis Dei Publica... Editio nova.
Tubingae, Jo. Georg Cottam, 1737, in 8° antico, pergamena coeva, 1 vol. in 2 tomi di pp. 8
cc-nn. 512 pp.; e da 513 a 1036 più 18 cc-nn.
€ 120,00.

41.

CARCANO FRANCESCO MARIA.
Manuale degli atti tra vivi e d'Ultima Volontà colle loro module analoghe alla vigente
legislazione austriaca... con note supplimenti e aggiunte... di A. Amati. Milano, Placido
Maria Visaj, 1839, in 8°, bella mz-pelle coeva, pp. XII-319, sparse fioriture. Utile manuale
per avvocati e notai con ampio corredo di moduli ad esempio.
€
90,00.

42.

CARMIGNANI GIOVANNI.
Scritti inediti. Voll. I-IV Storia della della origine e de' progressi della filosofia del diritto.
Lucca, Giusti, 1851, in 8°, tutta tela con fregi e diciture in oro al dorso, sono 4 tomi in 2
volumi di pp. 447; 335 più 1a tavola f.t. ; 200; 270 ; sparse fioriture, una incisione in fondo
al tomo II° incisa in rame dal Rancini (fioriture). Sono i primi 4 tomi degli scritti inediti di
Carmignani che affrontano la storia della filosofia del diritto dai tempi antichi sino alla
metà dell'ottocento. A completazione dell'opera mancano gli ultimi 2 volumi dedicati agli
scritti di diritto penale.
€ 380,00.

43.

CARRÈ L.
Le Leggi della Procedura Civile... 1a vers. italiana con l'aggiunta della legislaz. e giur.
Belgica e delle note, appendici... ecc. risguardanti le Leggi di Procedura pel Regno delle
Due Sicilie. Napoli, Reale, 1841-1845, in 4°, assai bella mz-pelle coeva con ricchi fregi e
dic. in oro al dorso, sono 6 tomi di pp: 465, 440, 649, 731, 466, 500.
€ 200,00.

44.

CASAREGI GIUSEPPE MARIA.
Il Consolato del Mare colla spiegazione di G. M. Casaregi in questa nuova impressione
ricorretto dagli errori delle precedenti edizioni, accresciuto di note a ciascun Capitolo de'
Consolati di Barcellona, Venezia e Genova, ed arricchito per la prima volta di Citazioni, di
Autorità, e Decisioni moderne. Livorno, Gio. Vincenzo Falorni, 1788, in 4° antico, mezza
pergamena ottocentesca con tassello in pelle, pp. XIX-490 (mancano occhietto e ultima
bianca). Consolato del Mare: titolo di un testo di consuetudini marittime del bacino del
Mediterraneo, redatto a Barcellona nella seconda metà del sec. XIV. È opera d'un giurista
privato, che raccolse gli usi formatisi un po' per volta fra la gente di mare che frequentava i
porti di Spagna, d'Italia e di Francia. Particolarmente notevole è l'influsso del diritto
marittimo italiano, e in primo luogo del diritto amalfitano e delle consuetudini di Pisa e di
Genova. Il testo è scritto in un idioma di tipo catalano. Esso ha grande importanza per la
storia del diritto marittimo, sia per la vastità delle materie che abbraccia, sia per l'estesa
influenza che acquistò rapidamente soppiantando tutte le altre legislazioni in materia e
dando così la base a un diritto marittimo comune del Mediterraneo.
€ 650,00.

45.

CASSONI GIUSEPPE.
La Nazionalizzazione delle Società e il dir. internazionale privato. Pref. del Prof. M.
Rotondi. Padova, Cedam, 1959, in 8°, broch., pp. XVII-163, con dedica
€
40,00.

46.

CAUSE INGLESI DAL 500 AL 700.
Barreau Anglais ou choix de Pladoyers des Avocats Anglais traduit par MM. Clair et
Clapier Avocats a la cour royale de Paris. Paris, Panckouke, 1824, in 8°, mz-tela
ottocentesca con diciture in oro al dorso, sono 3 tomi di pp: XXIV-573, XXV-518, 528. Due
ritratti: Curran e Phillips incisi in rame al terzo volume, sparse fioriture. Interessante
raccolta di processi celebri inglesi da quello di Thomas More a quello di Maria Stuarda e a
quello di Carlo I°, il tomo II° dedicato quasi completamente a Thomas Erskine e il terzo a J.
P. Curran e Charles Phillips.
€ 250,00.

47.

CESAREO CONSOLO G.
Trattato della Espropriazione contro il debitore. Torino, Ute, 1891-1898, in 8°, bella mzpelle coeva a 4 nervi con fregi in oro, sono 4 tomi di pp. 503, 617, 923, 691, ottima copia.
I°) Regole gen. su esecuzione forzata, esecuzione straniera, esecuz. delle sentenze straniere;
2) Esecuz. sopra i beni mobili; 3 & 4) Esecuz. sopra i beni immobili.
€ 180,00.

48.

CHIRONI G.P.
La colpa nel Diritto Civile Odierno. Colpa Contrattuale. Colpa Extra-Contrattuale
(Aquiliana). Torino, Bocca, 1884-1887, in 8°, bella mz-pelle coeva con dorso a 4 nervi e
fregi in oro, sono 3 tomi di pp. XVI-387, VI-384, 489. 1a edizione.
€ 150,00.

49.

CICU ANTONIO.
Il diritto di Famiglia. Teoria generale. Roma, Athenaeum, 1914, in 8°, tutta tela con tassello
in pelle, pp. 231.
€
60,00.

50.

CICU ANTONIO.
Successioni per causa di morte. Parte gen. Delazione e acquisto dell'eredità; divisione
ereditaria. Milano, Giuffrè, 1954-1958, in 8°, tela edit., sono 2 tomi di pp. VIII-352; VIII da
353 a 549.
€
60,00.

51.

CODICE CIVILE E PROCEDURA CIVILE 1865.
Codice Civile del Regno d'Italia preceduto dallo Statuto Costituzionale - Codice di
Procedura Civile del Regno d'Italia-Regio Decreto per l'ordinamento dello Stato Civile -

Regolam. per l'esecuzione dei Cod. di Proc. Civile e Penale e della legge sull'ordinam.
giudiziario... Napoli, Stamperia Governativa, 1866, in 8°, bella mz-pelle coeva, sono 4 tomi
in un vol. di pp. XXVII-334, XXVII-210, 38, 128-XIX-VIII.
€ 180,00.
52.

CODICE CIVILE NAPOLEONE.
Motivi, Rapporti, e Discussioni, che si fercero al Corpo Legislativo Francese per la
formazione del Codice di Napoleone. Traduzione italiana col testo del Codice originale
francese. Milano, Francesco Sonzogno, 1805-1807, in 8° antico, bella mz-pelle coeva con
ricchi fregi e diciture in oro al dorso, tagli gialli, sono 10 tomi di in 5 voll. di pp. XIII-399,
389, 295, 334, 593, 515, 394, 440, 422, 448,leggere fioriture sparse ma ottima copia. Una
delle prime edizioni della raccolta dei motivi, rapporti e discussioni che hanno portato alla
formazione del Codice Civile di Napoleone 1801-1804
€ 600,00.

53.

COLAGROSSO ENRICO.
Teoria Generale delle Obbligazioni e dei Contratti. IIa edizione riveduta ed ampliata. Roma,
Stamperia Nazionale, 1948, in 8°, brossura editoriale, pp. XII-434.
€
60,00.

54.

COMBA MARIO.
La potestà legislativa nei riguardi delle Colonie. Torino, 1930, 8°, br., VII-173. €

40,00.

55.

COMERCI NICOLA.
Corso di Diritto Amministrativo per lo Regno delle Due Sicilie compilato sulle opere di
Romagnosi, de Gerando, Foucart, Gandillot, Cremieux e Balson... SEGUE: Elementi di
Diritto Pubblico ed Amministrativo del Regno delle Due Sicilie. Napoli, Ateneo, 18361837, in 8°, bella mz-pelle recente, pp. VIII-818; XXXII-924, sparse fioriture, leggeri aloni
marginali. Probabilmente un'insieme di due opere entrambe curate da Comerci e che
possono stare come opere indipendenti.
€ 250,00.

56.

CONFERENZE ROMANISTICHE.
Conferenze Romanistiche. Milano, Giuffrè, 1960, in 8°, tela ed. con sovracoperta, pp. XII246. Contributi di Biondi, Kaser, Genzmer, De Francisci, Branca, Pugliese.
€
50,00.

57.

CONTI ANTONIO.
Opera Omnia ex mms ejusdem in unum redacta, digesta atque vulgata, Edmundo Merillio...
nunc retenta fide Parisiensis Autographi, mendis, lacunisque prope infinitis esxpurgata.
Neapoli, Carmini Petagna, 1725, in folio, pergamena coeva a 5 nervi con tassello (lievi
spellature ai piatti), 6 cc-nn. 360 pp. alone più intenso alla prima e ultima parte del volume,
bruniture, tarletto al margine sup. bianco delle pp. 119-138 e 335-346. 2a e definitiva ed.
curata da E. Merille, delle Opere del giurista francese Le Conte insigne romanista noto per
avere curato una ed. del Corpus Iuris che da lui prese il nome di Contina.
€ 320,00.

58.

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, 1883, in 8°,
bella mz-pelle coeva con fregi e diciture in oro al dorso, sono 2 tomi di pp. 424, 429, 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
Commissione 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.

59.

CRAVETTAE AYMONIS.
Tractatus de Antiquitate Temporis. Omnia summa fide recognita, Argumentis, Summariis,
ac Indice iamiam illustrata. Venetiis, Apud Michaelem Bonellum, 1576, in 8° antico, piena
pergamena coeva con titolo calligrafato al dorso, un poco ritirata, 48 cc-nn. 350 carte-num.
(mal cif. 352) più 1a c.colophon, 1a c.b. assai bella marca tipografica in fine, leggeri aloni
marginali sparsi, insignificanti tarletti marginali, per il resto ottima copia. Trattato di diritto
processuale del clebre giurista piemontese Cravetta, si occupa delle prove, degli atti
giudiziali, extragiudiziali, della prescrizione e del diritto feudale. In fine una questione di
diritto matrimoniale che interpreta gli Statuti di Ferrara.
€ 280,00.

60.

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

61.

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

62.

CUSIMANO FRANCO ANTONIO.
Il problema della giustizia nel rapporto processuale. Padova, Cedam, 1958, in 8°, broch., pp.
299, intonso a fogli chiusi.
€
50,00.

63.

D'AFFLITTO MATTEO, BALDO DEGLI UBALDI.
Tract. de Iure Prothomiseos excellentissimi Iurec. Matthaei de Afflict. et Baldi de Perusio...
subsequenti commentariolo gravissimi iuris interpret. Marci Mantuae Benavides. Venetiis,
Apud Camillum Francischinum, 1573, in 8° antico, pergamena coeva con titolo calligrafato
al dorso, 108 carte-num. 8 cc-nn. alone all'angolo superiore esterno delle prime carte.
Celebre opera del giurista campano D'Afflitto sulla Protimesi (il diritto di rivendicare
l’immobile da parte di colui o di coloro che, nel caso di vendita, non avevano potuto far
valere il diritto di prelazione) che raggruppa anche le opinoni di Baldo e Mantova Benavide
sul medesimo argomento
€ 300,00.

64.

D'ORIMINI ANTONIO.
Delle Arti e Scienze tutte divisate nella giurisprudenza. Opera in tre parti distinta. Nella
prima delle quali si tratta delle Arti Liberali ed Ingegnose. Nella seconda delle Arti Fabrili e
Meccaniche. Nella terza di tutte le Scienze nella Legale contenute. Napoli, Serafino Porsile,
1747, in 4° antico, mezza pelle ottocentesca, sono 3 tomi in un volume; I°: 6 cc-nn. pp.
XIV-234; II°: pp. 56; III°: 242 pp. (mal cif. 238) più 1a c. di errata. sparse fioriture e leggere
bruniture. N.B. mancano 2 pp. in fine 237-40 (della legal teologia dommatica scolastica).
Opera curiosa ove si considerano i molteplici aspetti della vita nei suoi rapporti con la
giurisprudenza. Tra i moltissimi argomenti, si tratta anche dell'Astronomia Legale, dell'Arte
villaresca Legale, dell'Arte cirusica, delle Arti per abitare, per cibare, per adornare e della
Metafisica Legale, della Economia Leg., della Legal disciplina militare, ecc.
€ 450,00.

65.

DALMARTELLO ARTURO.
Adempimento e Inadempimento nel Contratto di Riporto. Padova, Cedam, 1958, in 8°,
broch., pp. XIV-498, intonso a fogli chiusi.
€
80,00.

66.

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

67.

DE LARREA IOANNES BAPTISTA.
Allegationum Fiscalilum Pars Prima (Secunda). Lugduni, Prost, 1642-1645, in folio, piena
pelle coeva con dorso a 5 nervi, etichetta rifatta, spellature ai piatti, sono 2 tomi di: 8 cc-nn.
511 pp. 18 cc-nn.; 18 cc-nn. 330 pp (mal cif. 320), 38 cc-nn., aloni marginali sparsi, nel II°
tomo più intensi nelle ultime cc., minuscolo forellino di tarlo a poche cc. dell'Indice, al tomo
II° manca l'ultma c.b. Sono 120 Allegazioni Fiscali del giurista e giudice spagnolo Larrea.
1° edizione, all'Indice dei Libri proibiti con Decreto 18 Dicembre 1646 perchè in campo
fiscale si è dimostrato troppo regalista perorando le prerogative regie a discapito delle
istituzioni ecclesiastiche.
€ 580,00.

68.

DE MARINI AVONZO FRANCA.
La funzione giurisdizionale del senato romano. Milano, Giuffrè, 1957, in 8°, broch., pp. 180,
intonso a fogli chiusi.
€
45,00.

69.

DE MARINIS DONATO ANTONIO.
Le Istituzioni del Diritto Civile dell'Imperador Giustiniano tradotte, e dichiarate con brevi
note da Donantantonio De Marinis. Napoli, Stamperia Simoniana, 1793, in 4° antico, mzpergamena coeva con doppio tassello e angoli (lievi mende), tagli marmorizzati, sono 2 tomi
di pp. XVI-343; Frontespizio più 381 pp. sparse leggere fioriture e bruniture. Non comune
traduzione delle Istituzioni di Giustiniano del giurista campano De Marinis, testo latino e
italiano a fronte con note a piè di pagina. Non comune.
€ 480,00.

70.

DE MONTEMAYOR GIULIO.
Primo abbozzo di una Giuridica dell'ugual bene di ciascuno Roma, Athenaeum, 1914, in 8°,
broch. (lievi mancanze al dorso), pp. XIV-268.
€
80,00.

71.

DE ROSA CARLO.
Glossographia et Scriptiones ad Consuetudines Neapolitanas. Ad leges patrias, & ad mores
suae Genitalis sedis, opus opimum magnis casibus, Tractationis Amoenitate jucundum...
Neapoli, Parrino, 1732, in folio, piena pergamena coeva con titolo calligrafato al dorso, 4
cc-nn. 224 pp. bruniture e fioriture sparse. Non comune volume del giurista napoletano De
Rosa di spiegazione e interpretazione delle Consuetudini Napoletane in particolare sulle
Successioni, gli Alimenti e la Dote.
€ 380,00.

72.

DEL GIUDICE VINCENZO.
Rivendicazione e svincolo riversione e devoluzione dei beni ecclesiastici. Vol. I°: Storia e
dottrina degli istituti. Roma, Cooperativa Tipografica Manuzio, 1912, in 8°, broch., pp. XX459, esemplare parzialmente intonso in ottime condizioni di conservazione. Di estrema
rarità questa "opera prima" del grande giurista pugliese.
€ 250,00.

73.

DEL VECCHIO GIORGIO.
I problemi della filosofia del diritto nel pensiero dei giovani. Esercitazioni nell'Università di
Roma anni: 1926-35 & 1935-53. Milano, Giuffrè, 1936-1955, in 8°, broch. (lievi mende al
tomo I°), tomi 2 di pp. 222, 224. la copertina del tomo I° è di Milano, Giuffrè, ma all'interno
il frontespizio è di Roma, Foro Italiano, 1936.
€
80,00.

74.

DELVINCOURT C.
Istituzioni di Diritto Commerciale con annotazioni. 4a ed. napoletana. Napoli, Segneri,
1849, in 8°, bella mz-pelle coeva, sono 3 tomi in un vol. di pp. 234, 267, 150. € 150,00.

75.

DEMOLOMBE C.
Corso del Codice Civile. Prima versione italiana degli avv. G. De Filippo e F. Mascilli e G.
Tucci. Con note, giunte, appendici ecc. ecc. riguardanti le Leggi Civili del Regno delle Due
Sicilie. Napoli, Gaetano Reale, 1847-1857, in 4°, assai bella mz-pelle coeva con ricchi fregi
e diciture in oro al dorso, sono 7 tomi di pp: VI-444, 504, 444, 452, 567, 462, 519, sparse
leggere fioriture. Edizione che si interrompe al vol. 7 (Successioni p. 1a) su 15. € 200,00.

76.

DEVOTI GIOVANNI.
Delle leggi più note della Giurisprudenza Libri Due. Volgarizzati col testo latino e
coll'aggiunta di un cenno sull'origine, progressi e vicende del diritto romano, e di varie note
del traduttore sulle riforme recate al diritto stesso dalle moderne leggi nello Stato Pontificio.
Ancona, Mazzarini, 1837, in 8°, mz-pergamena coeva, sono 2 tomi in un vol. di pp.
XXXVI-203; 360. Interessante traduzione, con testo latino a fronte, di una delle principali
opere di Devoti, nella quale si affrontano le principali questioni del diritto attraverso le
opinioni dei principali giuristi, il tutto in forma di dialogo.
€ 180,00.

77.

DI LELLA LUIGI.
Formulae Ficticiae. Contributo allo studio della riforma giudiziaria di Augusto. Napoli,
Jovene, 1984, in 8°, broch., pp. 204. intonso a fogli chiusi.
€
50,00.

78.

DI ROBILANT ENRICO.
Significato del diritto naturale nell'ordinamento canonico. Torino, Giappichelli, 1954, in 8°,
broch., pp. 211.
€
50,00.

79.

DIENA GIULIO.
Trattato di Diritto Commerciale Internazionale ossia il Diritto Internazionale Privato
Commerciale. Volume I°: Parte generale, II° I Contratti, III°: Il Diritto Cambiario e il
Marittimo - Il Fallimento. Firenze, Cammelli, 1900-1905, in 8°, bella mz-perg. coeva con
doppio tassello, tagli spruzzati, 3 tomi di pp. VI-614, 568, 654. Non comune.
€ 180,00.

80.

DONATI DONATO.
La Città del Vaticano nella teoria generale dello Stato. Padova, Cedam, 1930, in 8°, broch.,
pp. 78, mancanza di un lembo del frontespizio, segni marginali a matita.
€
40,00.

81.

DONATUTI GUIDO.
Studi di diritto romano. Con pref. di G. Grosso a cura di R. Reggi. Milano, Giuffrè, 19761977, in 8°, br., sono 2 tomi di pp. XI-532, IV-533 a 1092, intonso.
€ 100,00.

82.

DONDEO GIUSEPPE.
Consultationes. Mediolani, Io. Bapt. Ferrarium, 1667, in folio, cartonato coevo rustico
mende e alone al dorso, 34 cc-nn., 725 pp. Due bei ritratti fuori testo a piena pagina (uno di
Bacherio e uno di Dondeo), bel frontespizio con allegoria della giustizia, esmplare di
notevole freschezza, leggeri aloni marginali a poche carte e sparsi rari tarletti, piccolo
restauro al margine esterno bianco di 4 carte. Non comune raccolta di 100 Allegationes del
giurista milanese Dondeo attivo a Milano nella seconda metà del 600 principalmente di
argomento civile e commerciale ci offrono uno spaccato interessante della attività legale di
quel periodo.
€ 550,00.

83.

DU PRAT PARDOUX.
Iurisprudentia Vetus. Draconis et Solonis Leges... Duodecim Tabularum Leges... Lugduni,
Gulielmum Rovillium, 1559, in 8° antico, piena pergamena posteriore con impressione a
secco al dorso (tarletti al dorso), sono 2 tomi in un vol. di: 296 pp. (mal cif. 294), 5 cc-nn.;
78 carte-num. (mal cif. 76) più 1a c. Colophon, più 1a c.b. tomo I°) leggero alone alla parte
sup. II°), bella marca tipografica incisa in fine. Ed. originale di questo commento del
giurista francese Du Prat alle leggi di Dracone, Solone e alle XII Tavole; Segue un volume
stampato a Padova da Fabriano nel 1554 di Istituzioni di Ulpiano e di Gaio.
€ 750,00.

84.

ELLERO PIETRO.
Scritti Politici di Pietro Ellero. Bologna, Fava e Garagnani, 1876, in 8°, broch. (sporca al
piatto sup. e con lievi mende e mancanze), pp. 348, 2 cc-nn., sparse fioriture.
€
60,00.

85.

ENNECCERUS LUDWIG.
Lehrbuch des bürgerlichen Rechts. Vierzehnte, neubearbeitete Auflage von Hans Carl
Nipperdey. Tubingen, Mohr, 1952-1955, in 8°, tutta tela editoriale con impressioni al piatto
superiore, un volume in 2 tomi di pp. XIV-567; XV-568-1191.
€
80,00.

86.

ESPEN VAN ZEGER BERNARD.
Opera Canonica quae hactenus in lucem prodierunt. Quibus accedit in hac secunda editione
Commentarius in Canones et Decreta Juris Veteris ac Novi, et in Jus Novissimum. Opus
posthumum ejusdem authoris. Lovanii, Sumptibus Societatis, 1759, in folio, cartonato coevo
rustico, sono 7 tomi in 4 voll. di: pp. XVI-328; 630; 324; XVI-392; 4 cc-nn. 335 pp.; 6 ccnn. 303 pp.; XVI-XX-620, esemplare in barbe di notevole freschezza (solo poche carte
brunite principalmente nel tomo 7). Opera Omnia del celebre canonista Belga Van Espen
posta all'Indice dei libri proibiti con decreto 22 Aprile 1704 per il suo spirito spiccatamente
antiromano e giansenista.
€ 450,00.

87.

FALCHI GIUSEPPINO FERRUCCIO.
Diritto Penale Esecutivo. Teoria-Pratica p.1a: diritto giudiziario esecutivo, p.2a: diritto
penitenziario. Padova, Zannoni, 1934-1935, in 8°, broch., sono 3 tomi di pp. 498, 504, 396.
intonso a fogli chiusi.
€ 160,00.

88.

FALCHI GIUSEPPINO FERRUCCIO.
Diritto Penale Romano. I°: Dottrine Generali. IIa ed. riveduta e ampliata. Padova, Zannoni,
1937, in 8°, broch., pp. 238.
€
50,00.

89.

FALCHI GIUSEPPINO FERRUCCIO.
L'appello nel processo penale italiano. Padova, Zannoni, 1940, in 8°, broch., pp. 382.
intonso a fogli chiusi.
€
60,00.

90.

FALCO GIUSEPPE.
"Identità" metodo scientifico di segnalamento e identificazione. Con pref. di S. Ottolenghi.
Roma, Maglione & Strini, 1922, in 8°, broch. editoriale a stampa, pp. VII-352 più errata.
113 illustrazioni (foto segnaletiche, esprimenti...) nel testo.
€ 100,00.

91.

FANELLI GIUSEPPE.
Le partecipazioni sociali reciproche. Milano, Giuffrè, 1957, in 8°, br., pp. 183.

92.

€

50,00.

FANFANI AMINTORE.
Saggi di storia economica italiana. Milano, Vita e Pensiero, 1936, in 8°, broch., pp. 303.
€
80,00.

93.

FANI ANGELO.
La Deportazione. Studio di diritto punitivo. Roma, Ermanno Loescher, 1896, in 8°, bella
mz-pelle recente, copertina originale conservata, pp. 201, intonso, fioriture.
€
80,00.

94.

FANUCCI FANUCCIO.
Tractatus De Lucro Dotis. In qui per interpretationem, seu Commentarium in cap. XIX Lib.
II Statutorum Lucensium, sub rub. de Dote restituenda, soluto matrimonio per mortem
mulieris liberis non extantibus... Lugduni, Iuntae, 1562, in 8° antico, pergamena coeva molle
con titolo calligrafato al dorso, 32 cc-nn. 556 pp. 1a c. colophon, 1a c.b. leggero alone al
margine inf. bianco delle prime 32 carte, firme cancellate al front., annotazioni a penna di
antica mano. Trattato del giurista toscano Fanucci che si occupa di disciplinare i casi in cui
si debba restituire la dote a causa della morte della moglie in assenza di figli. € 320,00.

95.

FERRARA FRANCESCO.
Esame storico critico di Economisti e dottrine economiche del Sec. XVIII e 1a metà del
XIX. Raccolta delle prefazioni dettate dal Prof. F. Ferrara alla 1a e 2a serie della Biblioteca
degli Economisti. Vol. 1° p.1a e 2a, Vol. 2° p.2a. Torino, Ute, 1889-1891, in 8°, un tomo in
mz-pelle e uno in mz-tela, sono 3 tomi in 2 voll. di pp. 682, 717, 621. N.B. manca il vol. 2°
p.1a.
€ 150,00.

96.

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

97.

FERRI ENRICO.
Discordie positiviste sul socialismo (Ferri contro Garofalo). Palermo, Sandron, 1895, in 8°,
broch., pp. 84.
€
40,00.

98.

FERRI ENRICO.
I nuovi orizzonti del Diritto e della Procedura Penale. IIa ed. interamente rifatta con una
tavola grafica sulla criminalità in europa. Bologna, Zanichelli, 1884, in 8°, bella mz-pelle
coeva (menda al dorso), 4 cc-nn. 574 pp. 1a cc-nn. con una tavola f.t. ripiegata. uniforme
leggera brunitura.
€ 150,00.

99.

FERRINI CONTARDO.
Scritti di Diritto Romano in onore di Contardo Ferrini. Pubblicati dalla R. Università di
Pavia a cura di Gian Gualberto Archi. Milano, Ulrico Hoepli, 1946, in 8°, broch., pp. XVIII758. Non comune raccolta di scritti per il convegno tenuto nel 1942 (per il 40° della morte
di Ferrini) e pubblicati a distanza di anni a causa della guerra. Scritti di: De Francisci,
Riccobono, Arangio Ruiz, Albertario, Solazzi, Biondi, Grosso, Luzzatto, Frezza, Guarino,
Maschi, Orestano, Voci, Massei, Betti, Brasiello, Paoli, Lauria, Archi, Segrè. € 200,00.

100.

FIERLI GREGORIO.
Della società chiamata Accomandita e di altre materie mercantili. Macerata, Mancini, 1840,
in 8°, tutta tela coeva., pp. VII-230. sparse fioriture.
€ 160,00.

101.

FIORE PASQUALE.
Elementi di Diritto Internazionale Privato. Manuale. 4a ed. Torino, Ute, 1896, in 8°, bella
mz-pergamena coeva, pp. XIII-643.
€
40,00.

102.

FIORE PASQUALE.
Le Disposizioni Generali sulla pubblicazione, applicazione e interpretazione delle Leggi.
Napoli, Marghieri, 1887-1890, in 8°, bella mz-pelle coeva con dorso a 4 nervi, fregi e
diciture in oro al dorso, sono 2 tomi di pp: VII-595; 644.
€
60,00.

103.

FIORE PASQUALE.
Il diritto internazionale codificato e le sua sanzione giuridica. Studii. Seguito da un sunto
storico dei più importanti trattati internaz. 2a ed. Torino, Utet, 1897, in 8°, mz-perg. coeva,
pp. 563-CLXVII-56. Appendice: trattati di diritto internaz. dal 1525-1896.
€
60,00.

104.

FORTI FRANCESCO.
Libri Due delle Istituzioni Civili accomodate all'uso del Foro. Opera postuma di Francesco
Forti. Firenze, Cammelli, 1863, in 8°, mz-pergamena coeva con tassello, sono 2 tomi di pp:
XXXII-610 più errata; 616. IIa edizione di questo classico del diritto civile toscano che ha
in più, rispetto alla precedente, un copioso Indice Ragionato da pp. 551 a 616. € 160,00.

105.

FORTI FRANCESCO.
Trattati Inediti di Giurisprudenza... preceduti da un discorso dell'Avv. Lepoldo Galeotti.
Volume unico. Firenze, Vieusseux, 1854, in 8°, mz-pergamena coeva con lievi mende, pp.
XXVI-629 più errata, sparse leggere fioriture. Interessante raccolta dei trattati inediti del
giurista toscano Forti, trattano di Ultime Volontà, Legati, Dote, Donazioni, Usufrutto, delle
Obbligazioni dei figli, e della Nunciazione di nuova opera.
€
70,00.

106.

FRANCESCO II D'AUSTRIA.
Codice Penale Universale Austriaco coll'appendice delle più recenti norme generali. Parte I
Dei Delitti; Parte II Delle Gravi Trasgressioni di Polizia. 2a ed. Ufficiale. Milano, Imperiale
Regia Stamperia, 1815, bella mz-pelle coeva con fregi e diciture in oro al dorso, sono 2 tomi
di pp. XV-270 più errata, 3cc-nn., pp. 201 più errrata. sparse fioriture. Bella copia del codice
penale austriaco nella IIa ed. ufficiale stampata nello stesso anno della 1a.
€ 250,00.

107.

FRANCESCO II D'AUSTRIA.
Codice Penale Universale Austriaco coll'appendice delle più recenti norme generali. Parte I
Dei Delitti; Parte II Delle Gravi Trasgressioni di Polizia. 3a ed. Ufficiale. Milano, Imperiale
Regia Stamperia, 1846-1849, mz-tela coeva, sono 2 tomi in un vol. di pp. XVI-328, 235,
copia di notevole freschezza. Non comune terza edizione del Codice Penale Austriaco di
Francesco II° del 1815, in questa edizione "emendato in coerenza alla Notificazione
dell'I.R. Governo di Lombardia 20 settembre 1824, n° 25164 ed accresciuto delle norme
state pubblicate posteriormente alla seconda edizione".
€ 250,00.

108.

FROSINI VITTORIO.
La ragione dello Stato. Studi sul pensiero politico inglese contemporaneo. IIa ed. ampliata.
Milano, Giuffrè, 1976, in 8°, broch., pp. XII-208.
€
40,00.

109.

FROSINI VITTORIO.
Teoremi e problemi di scienza giuridica. Ristampa inalterata. Milano, Giuffrè, 1975, in 8°,
broch., pp. 281, intonso a fogli chiusi.
€
50,00.

110.

FULCI ANTONIO.
Del titolo preliminare e del diritto delle persone. Studi. Firenze, Pellas, 1880, in 8°, tutta tela
coeva, pp. 310.
€
40,00.

111.

GABBA C. F.
Teoria della retroattività delle leggi. IIIa ed. riveduta ed accresciuta dall'A. con riguardo alla
più recente giur. Torino, Ute, 1891-1898, in 8°, assai bella mz-pelle coeva, sono 4 tomi di
pp. 394, 486, 541, 644. Opera principale del giurista lombardo Gabba prof. a Pisa definita
un monumento di critica giuridica e di sapienza costruttiva, con la quale può ben dirsi aver
egli dato un contributo gagliardo al rinnovamento del metodo negli studi giur. €
200,00.

112.

GALDI MATTEO, GALDI DOMENICANTONIO.
Il Codice di Commercio del Regno d'Italia con l'esposizione de' motivi che l'hanno preparato
e seguito con le Relazioni Ministeriali, discussioni delle commissioni e del Parlamento,
diritto comparato con tutte le legislaz. di Europa e dell'America, massime di giurisprudenza.
Napoli, Galdi, 1882-1883, in 8°, bella mezza pelle coeva a 4 nervi con fregi e diciture in oro
al dorso, sono 2 tomi di pp. 1190, 702. Uno dei migliori commenti al Codice di Commercio
del 1882 con un notevole apparato critico.
€ 300,00.

113.

GARELLI GIUSTO EMANUELE.
Il diritto amministrativo italiano. Lezioni. 5a ed. riveduta dall'autore. Torino, Baglione,
1876, in 8°, mz-tela coeva, pp. 287.
€
60,00.

114.

GARNIER F.
Trattato delle azioni possessorie. Napoli, 1853, in 8°, mz-tela, pp. 296. fioriture. €

30,00.

115.

GAROFALO RAFFAELE.
Criminologia. Studio sul delitto, sulle sue cause e sui mezzi di repressione. Torino, Bocca,
1885, in 8°, assai bella mz-pelle coeva, pp. XVI-495. Penalista napoletano.. Fu uno dei
fondatori della scuola positiva di diritto penale, le cui teorie sistemò in una nuova scienza
ch'egli disse criminologia. L'opera, con questo titolo, in cui egli espose la sua dottrina
(1885) è, con quella di Lombroso, e di Ferri, tra le più notevoli del nuovo indirizzo
scientifico. E’il primo libro nel quale appare il termine Criminologia. 1a ed.
€ 160,00.

116.

GAVAZZI GIACOMO.
Delle Antinomie. Torino, Giappichelli, 1959, in 8°, broch., pp. 183.

117.

€

60,00.

GENOVESE ANTEO.
Le forme volontarie nella teoria dei contratti. Padova, 1949, in 8°, br., pp. 200. €

70,00.

118.

GENOVESI ANTONIO.
Lezioni di Commercio o sia d'Economia Civile da leggersi nella Cattedra Interiana dell'Ab.
Antonio Genovesi regio cattedratico. Terza edizione napoletana. Napoli, Stamp. Simoniana,
1783, in 8° antico, piena pergamena coeva con tassello, piccoli difetti al dorso del tomo I°,
sono 2 tomi di pp. 514 pià 1a cc-nn.; 340 più 2 cc-nn. leggero alone al margine inf. del tomo
I°, antico restauro per uno strappo a pp. 119 del tomo II°. Filosofo ed economista. Ottenuta
a Napoli la prima cattedra di Economia pubblica, con le “ Lezioni di commercio” gettò le
basi della cosiddetta scuola napoletana, proponendo una consistente revisione della politica
economica dello stato napoletano basata su una fusione equilibrata di alcuni aspetti teorici
del mercantilismo con elementi delle nuove correnti fisiocratiche e liberiste.
€ 450,00.

119.

GEREMICCA ALBERTO, DE RUGGIERO R.
La pratica del Foro Penale. Napoli, Rondinella, 1860, in 8°, broch. (lievi mende), pp.XVI208. P.1a: Le norme e il formolario; P.2a: La difesa penale.
€
60,00.

120.

GRAMATICA FILIPPO.
Principi di diritto penale soggettivo. Torino, Bocca, 1934, in 8°, bella mz-pelle recente,
copertine originali conservate, pp. VII-532, in barbe.
€ 100,00.

121.

GRAZIANO SILVESTRO.
Lo Stato Giuridico. I° Critica, il metodo, le teorie e la realtà. (unico pubblicato). Torino,
Bocca, 1919, in 8°, broch, pp. 323, intonso, fioriture.
€
50,00.

122.

GRIECO ANTONIO.
La tutela penale nel processo civile. Napoli, Morano, 1963, in 8°, tela, pp. 379. €

40,00.

123.

GRONDONA EDOARDO.
Il testamento per atto di notaio. Fonti e ragioni della sua sistemazione nel codice civile e
nella legge notarile italiana. Torino, Ute, 1886, in 8°, mz-pelle recente, pp. 267. €
80,00.

124.

GROZIO UGO.
Le Droit de la Guerre et de la Paix par Hugues Grotius. Nouvelle traduction, par J.
Barbeyrac... avec les Notes de l'Auteur meme, qui n'avoient point encore paru en France; &
de nouvelle Notes du Traducteur... Leide, Compagnie, 1759, in 4°, assai bella piena pelle
coeva bazzana con dorso a 5 nervi fregi e diciture in oro, doppio tassello, tagli rossi, lieve
menda alla parte superiore del dorso, sono 2 tomi in un vol. di: 7 cc-nn. pp. XLI, 1a cc-nn.,
516 pp.; Frontespizio e pp. da 517 a 987 più 16 cc-nn. bel ritratto di Grozio entro ovale
inciso in rame in antiporta, bella testatina incisa, copia di notevole freschezza se si eccettua
qualche sparsa fioritura. Celebre traduzione con note di Barbeyrac della principale opera
del grande giurista olandese Grozio padre del moderno giusnaturalismo.
€ 580,00.

125.

GUTIERREZ IO.
Tractatus de Gabellis. Practicarum quaestionum circa leges Regias Hispaniae secunda partis
Novae Collectionis Regiae. Venetiis, Apud Iuntas, 1619, in folio, bella pergamena coeva a 3
nervi con titolo calligrafato al dorso (lieve menda al dorso), 4 cc-nn. 332 pp. 14 cc-nn.,
copia fresca, insignificanti minuscoli tarletti, manca occhietto. 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.
€ 320,00.

126.

GUTIERREZ IO.
Opera Omnia in quibus: I) Practicarum Quaestionum Libri V.; II) Quaestionum
Canonicarum, Lib. II.; III) Repetitionum, Allegationum & Consiliorum.; IV) De Iuramento
Confirmatorio, Tract.; V) De Tutelis & Curis, Tract. Venetiis, Apud Bernardum Iuntam,
1609, in folio, piena pergamena coeva con dorso a 4 nervi e titoli calligrafati (lievi mende),
sono 7 tomi in 4 voll. tomo I° con doppio frontespizio in rosso e nero che riassume il
contenuto di tutta l'opera, leggeri aloni, qualche cc. brunita ma, nel complesso, ottima copia.
Raccolta delle opere del giurista spagnolo Gutierrez spazia dal dir. civile (primi 2 volumi),
alle questioni canoniche (vol. 3°), alle repetitiones e allegationes varie (vol. 4°), ai Consilia
(vol. 5°), al dir. processuale (vol. 6°) e per finire al dir. di famiglia (vol. 7°).
€ 950,00.

127.

HERT JOHANN NIKOLAUS.
Commentatio atque Opuscolorum de Selectis et Rarioribus ex Jurisprudentia Universali.
Publica, Feudali e Romana, nec non Historia germanica argumentis.... ex manuscriptis B.
Autoris edidit, correxit, e insigniter locupletavit, I. Iac. Hombergk. Francofurti ad Moenum,
Hort, 1737, in 4° antico, assai bella piena pergamena coeva con dorso a 6 nervi ed
impressioni a secco ai piatti e al dorso, 6 tomi in 2 voll. di: 7 cc-nn. pp. 334, 450, 258 più 33
cc-nn.; 4 cc-nn. pp. 348, 190, 472 più 28 cc-nn. sparse fioriture, leggeri aloni al margine sup.

di poche carte, riproduzione di una medaglia a pp. 406 del tomo II°. Ultima e più completa
edizione di questa celebre opera del giurista tedesco Hert che si occupa in 55 Dissertazioni
e Commenti di diritto pubblico, feudale, romano, e di storia del diritto germanico
arricchita da molte Note veramente curiose tratte dai manoscritti dell'Autore. € 650,00.
128.

HOPPE JOACHIM.
Commentatio Succinta ad Institutiones Justinianeas... una cum praecognitis Jurisprudentiae
utlisissimis... Francofurti ad Viadrum, Conradi, 1728, in 4° antico, piena pergamena coeva,
2 cc-nn. pp. 1036-70, 24 cc-nn. ritratto inciso in antiporta, rare sottol. e note marginali a
penna di antica mano. Corposo commento alle Istituzioni di Giustiniano, in fine una
intresessante Appendice sulle fonti di del diritto Civile, Feudale e Canonico.
€ 220,00.

129.

JANNITTI DI GUYANGA E.
Concorso di più persone e valore del pericolo nei delitti colposi. Contributo alla dottrina
delle cause colpose mediate. Milano, Sel, 1913, in 8°, broch., pp. XXIII-510.
€ 120,00.

130.

JELLINEK WALTER.
Verwaltungsrecht. (Diritto Amministrativo) 1a edizione. Berlin, Verlag Von Julius Springer,
1928, in 8°, tutta tela recente con diciture in oro al dorso, pp. XVIII-549.
€
80,00.

131.

JEMOLO CARLO ARTURO.
Chiesa e Stato in Italia negli ultimi cento anni. Torino, 1955, in 8°, br., pp. 752. €

50,00.

132.

LAMPREDI GIOVANNI MARIA.
Diritto Pubblico Universale o sia Diritto di Natura e delle Genti... volgarizzato dal Dott.
Defendente Sacchi.2a Ed. riveduta e corretta sul testo. Milano, Silvestri, 1828, in 16°, belle
brossure editoriali a stampa della Biblioteca Scelta di opere greche e latine tradotte in lingua
italiana, esemplare in barbe, lievi mende e mancanze, tomo II° fessurato al dorso, sono 4
tomi di pp. XII-276; 329; 236; 249. Con Galiani e Azuni fu strenuo difensore dei diritto dei
popoli neutrali contro le prepotenze dei belligeranti. Fu tra i primi a tentare un moderno
ordinamento del diritto marittimo internazionale e del diritto di guerra. Elabrorò teorie di
dir. costituz. ed internaz. ispirate ai principi del Grozio e del Montesquieu.
€ 260,00.

133.

LEHR ERNEST.
Elements de Droit Civil Anglais Paris, Larose et Forcel, 1885, in 8°, bella mz-pelle recente,
copertine originali conservate, pp. XL-774 più errata. Interessante studio del celebre
internazionalista sul diritto inglese.
€ 100,00.

134.

LEXICON IURIDICUM.
Lexicon Iuridicum hoc est, Iuris Civilis et Canonici in schola atque foro usitatarum vocum
Penus. Ex antiquis et recentioribus Iurisconsultis ac Lexicographis... accessit Legum populi
Romani copiosus Index. Lugduni, Stoer, 1607, in 8° antico, bella piena pergamena coeva
con impressioni a secco ai piatti e titolo calligrafato al dorso, 8 cc-nn. 1118 pp (mal cif.
1122) minuscolo tarletto che nelle pp. 45-80 fa perdere qualche sillaba ma non compromette
mai la comprensione del testo
€ 360,00.

135.

LEZIONI UNIVERSITARIE.
Lezioni stenografate di Diritto e Procedura Penale dettate dal Prof. G.B. Impallomeni.
Palermo, Litografia G, Castiglia, 1898-1899, in 8°, tutta tela coeva, pp. 698. Non comune
manoscritto-lito delle lezioni universitarie del penalista Impallomeni.
€ 150,00.

136.

LEZIONI UNIVERSITARIE.
Lezioni di diritto civile dettate dal Prof. L. Sampolo. Palermo, Castiglia, 1898-1900, in 8°,
tela, sono 2 tomi di pp. 470; 364. Manoscritto-lito in chiara grafia.
€ 150,00.

137.

LEZIONI UNIVERSITARIE.
Lezioni di Diritto Canonico stenografate. Palermo, Castiglia, 1898-1899, in 8°, tela, pp. 709.
Non comune manoscritto-lito delle lezioni di diritto canonico di Salvioli.
€ 150,00.

138.

LOMBARDI FRANCESCO.
Questioni pratiche e saggi critici in tema di Diritto e Procedura Penale. Benevento,
D'Alessandro, 1902, in 8°, bella mz-pergamena coeva, pp. 496.
€
50,00.

139.

LOMBARDO VENETO.
Regolamento generale del Processo Civile pel Regno Lombardo Veneto. Edizione Uffiziale.
Milano, Dalla Cesarea Regia Stamperia, 1815, in 8°, bella mezza pelle coeva, pp. 208 sparse
fioriture. Bella copia del Codice di Procedura Civile per il Regno Lombardo Veneto diviso
in 40 capitoli e 560 capoversi.
€ 160,00.

140.

LOMBROSO CESARE.
L'uomo delinquente in rapporto all'antropologia, giurisprudenza ed alle discipline carcerarie.
Delinquente nato e pazzo morale. Delinquente epilettico, d'impeto, pazzo e criminale. IVa
edizione. Torino, Bocca, 1889, mezza pelle coeva con fregi e diciture in oro al dorso (lievi
mende), sono 2 tomi di pp. LIX-659; 581. Tomo I°: 30 tavole e 24 figure nel testo; II°: 16
tavole e 10 figure nel testo, sparse fioriture. Quarta edizione in 2 tomi di un classico della
criminologia non comune e sempre ricercato, fioriture sparse.
€ 750,00.

141.

LOMBROSO CESARE, FERRI ENRICO, GAROFALO RAFFAELE, FIORETTI
GIULIO.
Polemica in difesa della Scuola Criminale Positiva. Bologna, Zanichelli, 1886, in 8°, broch.
(lievi mende), pp. IV-290, pagine un poco ingiallite.
€ 180,00.

142.

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

143.

LORIA ACHILLE.
La Costituzione Economica Odierna. Torino, Bocca, 1899, in 8°, mz-pelle coeva a 4 nervi
(lievi spellat.), pp. XV-822. Una delle principali opere del celebre economista. € 100,00.

144.

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

145.

LUCREZI FRANCESCO.
Leges super principem. La Monarchia Costituzionale di Vespasiano. Napoli, Jovene, 1982,
in 8°, broch., pp. 273, intonso a fogli chiusi.
€
45,00.

146.

LUDOVICO AB ASSISIO IOSEPHO.
Decisionum, seu Diffinitionum Causarum Perusinarum et Provinciae Umbriae. Nunc
primum in lucem edita ad studiosorum omnium commoditatem... Augustae Taurinorum,
Apud Io. Baptistam Ratterium, 1580, in folio, mz-pergamena tardo ottocentesca con titolo
calligrafato al dorso, sono 2 tomi in un vol. di: 90 carte-num.; 68 carte-num. leggeri aloni
sparsi e qualche tarletto. E' questa l'opera più importante dell'Autore Assisano Giuseppe
Ludovisi (ebbe 15 edizioni in 50 anni) vissuto nel XVI° secolo, sono 118 Decisioni di
argomento vario.
€ 380,00.

147.

LUMIA GIUSEPPE.
La dottrina kantiana del diritto e dello stato. Milano, Giuffrè, 1960, in 8°, broch., pp. 138,
intonso a fogli chiusi.
€
30,00.

148.

MADIA ERNESTO.
Compendio di Medicina Legale redatto su le orme dell'insegnamento universitario. IIa ed.
riveduta e corretta su le basi della nuova legislazione penale. Napoli, Regina, 1892, in 16°,
bella mz-pergamena coeva, pp. 284.
€
40,00.

149.

MADIA GIUSEPPE.
Della Polizia Ecclesiastica del Regno d'Italia. Per la facile intelligenza delle ultime leggi di
soppressione degli ordini monastici ed enti morali, di conversione e liquidazione del
patrimonio ecclesiastico... Napoli, Sarracino, 1869, in 8°, tela coeva, pp. 280. €
90,00.

150.

MAFFEJI JOSEPHI.
Institutiones Juris Civilis Neapolitanorum in quibus legum neapolitanarum origines ac
vetera et nova regni instituta enarrantur. Neapoli, Zambrano, 1841, in 8°, bella mz-pelle
coeva con ricchi fregi e diciture in oro al dorso, sono 2 tomi in un vol. di pp. XIX-306, 283,
sparse leggere fioriture. Interessante studio sulle Istituzioni Civili del Regno di Napoli dal
tempo dei romani in avanti con ampie note in volgare.
€ 150,00.

151.

MAGNANI IGNAZIO.
Collezione delle più celebri difese criminali con ristretto delle cause ed esito dei giudizi.
Macerata, Mancini, 1831-1832, in 8°, mz.perg. coeva, sono 2 tomi in un vol. di pp. 486,
366, sparse fioriture, solo i primi 2 dei 4 voll.
€ 120,00.

152.

MAGRI FRANCESCO.
Saggio di un sistema etico-giuridico. Pisa, F. Mariotti, 1897, in 8°, a quinterni da rilegare,
pp. XIX-254.
€
50,00.

153.

MANFREDINI ARRIGO.
Contributi allo studio dell'Iniuria in età repubblicana. Milano, Giuffrè, 1979, in 8°, broch.,
pp. 274, intonso a fogli chiusi.
€
50,00.

154.

MANUALE FORENSE.
Manuale Forense. Raccolta di Regolamenti, Istruzioni, Ministeriali e Sovrane Risoluzioni
che hanno spiegato e modificato i cinque Codici del Regno, i Reali Rescritti e le leggi
amministrative. Fatta da una società di Avvocati. Napoli, Dalla Tip. di Temide, 1849, in 8°,
bella piena pegamena coeva von tassello (lievi mende al tomo II°), sono 4 tomi in 2 voll. di
pp: 396, 236, 406, 383. Non comune questa raccolta di Reali Rescritti ad integrazione,
spiegazione e modifica dei Codici delle Due Sicilie dal 1819 al 1830.
€ 360,00.

155.

MANZINI VINCENZO.
Manuale di Procedura Penale italiana. Torino, Bocca, 1912, in 8°, assai bella mz-pelle
coeva, pp. XXXIX-870. 1a rara edizione.
€ 180,00.

156.

MARGHIERI ALBERTO.
Manuale del Diritto Commerciale Italiano. Napoli, Marghieri, 1894, in 16°, bella mzpergamena coeva, pp. XIV-776.
€
50,00.

157.

MARRÈ GAETANO.
Corso di diritto commerciale. 1a ed. napoletana Napoli, Androsio, 1856, in 8°, mezza pelle
coeva, pp. 412, tracce di antico alone al margine int. più insitente alle prime cc. €
60,00.

158.

MEDICI SEBASTIANO.
Tractatus de Fortuitis Casibus. Secunda Editio. Florentiae, Apud Iuntas, 1579, in 8° antico,
piena pergamena coeva morbida con titolo calligrafato al dorso (piatto sup. un poco
staccato), 4 cc-nn. 414 pp. 1a c.b., 36 cc-nn. sparse leggere fioriture e qualche macchietta,
timbretto di antica possessione privata e firma al frontespizio. Una delle prime trattazioni
d'insieme sul caso fortuito questa opera del giurista toscano Sebastiano Medici. € 350,00.

159.

MELEDANDRI GIUSEPPE, GALDI DOMENICANTONIO, NICODEMI NICOLA.
Le Leggi Civili ossia la parte prima del Codice per lo Regno delle due Sicilie messe in
comparazione col Codice Civile Francese, col Diritto Romano e coll'antico Diritto del
Regno annotate cogli atti sovrani e ministeriali che ne formano il supplemento illustrate con
note interpretative del diritto e colla giurisprudenza del Regno-Le Leggi di Procedura nei
giudizi Civili-Le Leggi di Eccezione per gli Affari di Commercio. Napoli, Marghieri, 18591861, in 8°, bella mz-pelle coeva a 4 nervi con fregi e diciture in oro al dorso, sono 3 tomi in
due vol. di pp. XII-673, VIII-392, VIII-175. Di grande interesse e non comune questo
commento critico al Codice Civile, Proc. Civile e di Commercio del Regno delle Due Siclie
comparati con i codici francesi e il diritto romano di 3 tra i maggiori civilisti del tempo
ricco di note e citazioni.
€ 250,00.

160.

MENGONI LUIGI.
Successioni per causa di morte. Parte Speciale. Successione legittima-necessaria. Milano,
Giuffrè, 1961-1967, in 8°, tela edit., sono 2 tomi di pp. VIII-256, VIII-410.
€
60,00.

161.

MERILLI EDMONDI.
Synopsis Istitutionum Imperialium, per Definitiones, Divisiones & Tabulas... Neapoli,
Vincentium Ursinum, 1759, in 8° antico, pergamena coeva, 8 cc-nn. 156 pp. sparse leggere
fioriture, tarletto al margine inf. bianco delle prime 39 carte.
€
70,00.

162.

MESSINEO FRANCESCO.
Il Contratto in genere. Milano, Giuffrè, 1968-1972, in 8°, tela editoriale, sono 2 tomi di pp.
XXIV-828, XV-636. ottima copia.
€ 120,00.

163.

MONTEMARTINI G.
La municipalizzazione dei pubblici servigi. Milano, Sel, 1902, 8°, br., pp. 456. €

164.

100,00.

MONTESQUIEU.
Spirito delle Leggi del signore di Montesquieu con le note dell'abate Antonio Genovesi.
Milano, Sonzogno, 1819, in 8°, broch. editoriale (leggero rinforzo ai dorsi), sono 4 tomi di
pp. LXIII-392, 456, 440, 436. Ritratto di Montesquieu entro ovale in antiporta, esemplare in
barbe. Un classico del diritto "moderno" in una delle sue migliori edizioni.
€ 240,00.

165.

MONTESQUIEU.
De l'Esprit des Loix. Ou du rapport que les loix dovient avoir avec la constitution de chaque
gouvernement, les moeurs, le climat, la religion, le commerce... Nuovelle Edition, revue &
corrigee, avec des changemens considerables donnes par l'Auteur - SEGUE: Critique de
l'Esprit des Loix - SEGUE: Defense de l'Esprit des Loix a laquelle on a joint quelques
eclaircissemens. Geneve, Chez Barillot & Fils, 1753, in 8° antico, piena pelle coeva a 5
nervi con ricchi fregi e diciture in oro al dorso (lievi mancanze ai dorsi), tagli rossi, sono 5
tomi in 3 voll. di: 2 cc-nn. pp. XXIV-356; 2 cc-n. pp. XVI-358 1a c.b.; pp. XVI-442 1a c.b.;
28 pp. 2 cc-nn.; 80 pp. leggera uniforme brunitura. Opera principale del grande filosofo e
giurista francese.
€ 450,00.

166.

MOSCA GIACINTO.
Esposizione della legislaz. e giurispr. su la espropriazione forzata, eziandio per causa di
pubblica utilità. Napoli, 1849, in 8°, mz-tela, pp. 320, sparse fioriture.
€
40,00.

167.

NANI CESARE.
Storia del diritto privato italiano pubblicata per cura del Prof. F. Ruffini. Torino, Bocca,
1902, in 8°, mezza pelle coeva un poco logora, pp. XLII-608.
€
80,00.

168.

NAPOLEONE.
Codice di Commercio di Terra e di Mare pel Regno d'Italia. Milano, Stamperia Reale, 1808,
in 8°, bella mz-pelle coeva con fregi e diciture in oro al dorso, pp. 242 più 3 cc-nn. copia di
notevole freschezza se si eccentua qualche lieve fioritura sparsa. 1a edizione.
€ 350,00.

169.

NAPOLEONE.
Code Civil des Francais. Edition originale et seule officielle. Paris, Imprimerie de la
Republique, 1804, in 8°, cartoncino coevo muto rimontato, pp. 2 cc-nn. 436 pp. buona
copia, sparse fioriture, piccole orecchie al margine superiore esterno delle prime e ultime
carte, leggero alone al margine interno bianco delle prime carte. Assai rara edizione
originale del padre del Codice di Napoleone. "Il primo frutto della grande opera legislativa
fu il codice civile, il quale dopo intensa elaborazione di un dodicennio dal 1793 al 1804,
attraverso cinque progetti diversi, venne promulgato il 30 ventoso anno XII (21
marzo1804)". c.f.r. Del Giudice, Storia del dirito italiano, voll. II°.
€ 480,00.

170.

NAPOLEONE.
Le Code Civil Annoté del Lois Romaines, del Lois, Decrets, Ordonnance, Avis du Conseil
d'Etat, des Circulaires Ministerielles publies depuis sa promulgation jusqu'a nos jours, et des
opinions des Auteurs qui ont ecrit sur le Code. Paris, Alex Gobelet, 1840, in 4°, bella e
solida piena pergamena coeva con tassello, fregi e diciture in oro al dorso, 4 cc-nn. e 954 pp.
sparse bruniture e leggere fioriture. Assai bella copia di una non comune edizione critica del
Codice Civile di Napoleone con un vasto apparato di note.
€ 280,00.

171.

NAPOLEONE.
Codice Civile di Napoleone il Grande col confronto delle Leggi Romane. Ove si espongono
i principj delle stesse leggi, si trattano le quistioni più importanti sull'intepretaz. delle
medesime, e si accennano le comuni teoriche dei giureconsulti... Milano, Sonzogno, 180911, in 16°, br. originale (piatto inf. del tomo I° sostituito e leggero rinforzo ai dorsi), sono 3
tomi di: pp. XXV-1834 a numeraz. Continua, esemplare ancora in barbe di questa celebre
edizione del Codice di Napoleone con il confronto delle Leggi Romane. "Nel suo complesso
il codice francese e fra tutti i codici conteporanei la più alta espressione legislativa della
uguaglianza e della libertà civile, la vera conquista non peritura della grande rivoluzione."
(Del Giudice).
€ 380,00.

172.

NEGUSANTI ANTONIO.
Tractatus perutilis de Pignoribus er Hypotecis... Lugduni, 1535, in 8° antico, pergamena
coeva da antico cordice con dorso a 3 nervi (lievi mende), 20 cc-nn. CLXXVI carte-num.
bel carattere semigotico con capolettera ornati e figurati, leggere bruniture e leggeri aloni
marginali, macchietta al foglio 86 ma nel complesso ottima copia.
€ 400,00.

173.

NEPPI MODONA LEONE.
I rapporti fra l'uomo e il suolo nelle Colonie e i tentativi fatti per risolvere i principali lati del
vasto problema in alcune regioni nord africane. Firenze, Seeber, 1912, in 8°, broch., pp. VI91, intonso, 1° quaderno staccato.
€
30,00.

174.

NICOLINI NICCOLA.
Della Procedura Penale nel Regno delle Due Sicilie esposta da Niccola Nicolini con le
formole corrispondenti. Prima Edizione Livornese eseguita sull'ultima napoletana, riordinata
e riformata dall'Autore. Livorno, Mansi, 1843, in 8°, bella mz-pelle coeva con ricchi fregi e
diciture in oro al dorso, pp. 608 e da 609 a 1091 sparse fioriture. E' questa la ristampa della
principale opera sulla Procedura Penale nel Regno delle Due Sicilie, ( Napoli 1829 in 9
voll. e qui ristampata in 2) utilizzando un carattere più piccolo.
€ 250,00.

175.

PADELLETTI GUIDO.
Storia del diritto romano. Manuale ad uso delle scuole. 1a edizione. Firenze, Cammelli,
1878, in 8°, mz-pelle coeva lisa, pp. VIII-494, rinforzo al margine esterno bianco delle
ultime 3 carte.
€
50,00.

176.

PAIS ETTORE.
Ricerche sulla storia e sul Diritto Pubblico di Roma. Roma, Ermanno Loescher, 1915, in 8°,
br. (strappetto riparato al piatto sup., piccola mancanza al dorso), pp. XII-469. €
60,00.

177.

PAPA GREGORIO XVI.
Regolamento Legislativo e Giudiziario per gli affari civili emanato dalla Santità di Nostro
Signore Gregorio Papa XVI con Moto Proprio del 10 novembre 1834 esibito il 17 dello
stesso mese negli atti dell'Apollonj segretario e cancelliere della R. C. A. Roma, Tipografia
Camerale, 1834, in 16°, piena pergamena coeva con tassello, tagli gialli, sono 3 tomi in un
vol. di pp. 446, 188, 182. Seguono: 1) Editto dell'Eminentissimo e Reverendissimo
Cardinale Gamberini... contenente le particolari disposizioni indicate nei §§. 257 e 422 del
sovrano Moto Proprio in data 10 novembre 1834; 2) Indice Ragionato delle materie
contenute nel Regolamento Legislativo e Giudiziario per gli Affari Civili...
€ 150,00.

178.

PAPA PIO VII.
Motu proprio della Santità di nostro signore Papa Pio VII° in data de' 22 Novembre 1817.
Sul Nuovo Codice di Procedura Civile esibito negli atti del Nardi Segretario di Camera il dì,
anno, e mese suddetto. Roma, Poggioli, (1817), in 8°, mezza pelle coeva con fregi e diciture
in oro, pp. 334-64. Non comune, segue il Regolam. gen. sulle tasse dei giudizj. € 150,00.

179.

PARETO VILFREDO.
Trattato di Sociologia Generale. 2a Ed. Firenze, Barbera, 1923, in 8°, mz-pergamena coeva
a 4 nervi con doppio tassello, sono 3 tomi di pp. CXVII-431; 540; 673.
€ 200,00.

180.

PASTORET.
Storia della Legislazione del Conte di Pastoret. Prima versione italiana con Prospetto
discorsivo del Dott. Fr. Foramiti. Venezia, Gondoliere, (1839-1841), in 8°, mz-pelle coeva
con fregi e dic. in oro al dorso, sono 2 tomi di pp. XXXI-789; 855, fioriture.
€ 380,00.

181.

PECCHI FRANCESCO MARIA.
Tractatus de Aquaeductu. Editio Secunda Ticini Regii, Haerdum Caroli Francisci Magrij,
1707-1713, in folio, mz-pergamena coeva con tassello (tagli rossi), sono 4 tomi di: 4 pp. 6
cc-nn. 252 pp. 23 cc-nn.; 8 cc-nn. 236 pp.; 6 cc-nn. 162 pp.; pp. 28-233 più 1a cc-nn. diverse
incisioni in legno rappresentanti corsi d'acqua e fiumi nel testo ed alcune fuori testo
ripiegate, al tomo III° manca l'ultima carta bianca, alcune carte brunite ai tomo III° e IV°.
Frutto di un ventennale lavoro e di una lunga esperienza di insegnamento l'opera del Pecchi
apportò un contributo importante alla disciplina dei diritti sulle acque e sull'uso di esse.
Queste formulazioni, nella loro applicazione pratica, hanno ispirato una parte notevole
della disciplina oggi vigente.
€ 950,00.

182.

PERASSI TOMASO.
Scritti Giuridici. Tomo I° & II°. Milano, Giuffrè, 1958, in 8°, broch., sono 2 tomi di pp. XII449; 487.
€ 100,00.

183.

PERTILE ANTONIO.
Storia del Diritto Italiano dalla caduta dell'Impero Romano alla Codificazione. Padova,
Minerva, 1876-1887, in 8°, mz-pelle coeva con fregi in oro (alcune spellature ai dorsi), sono
6 tomi in 8 voll. di pp. XII-360, 1040, 375, 662. 686; 989, il tomo I° e III° in seconda
impressione stampati a Padova da Salmin, sparse fioriture, poche sottolineature a matita
rossa e blu soprattutto nella seconda parte del tomo III°. Edizione originale, non comune.
Tomi I°-II°: Storia del diritto pubblico e delle fonti; III°-IV°: Storia del diritto privato; V°:
Storia del diritto penale; VI°: Storia della procedura. La fama del Pertile è particolarmente
dovuta alla Storia del diritto italiano dalla caduta dell'impero romano alla codificazione, in
sei volumi, che ben si può dire occupi nella dottrina italiana un posto analogo a quello
tenuto in Germania dall'opera fondamentale di K. F. Eichhorn che ha dato base alla scienza
storica del diritto. La storia del Pertile espone in modo sistematico tutte le parti della
complessa disciplina, con vasta conoscenza di leggi e documenti, sì da costituire tuttora,
nonostante la sua imperfetta elaborazione dottrinale, fonte capitale per lo studio della
legislazione italiana intermedia. c.f.r. Enciclopedia Treccani.
€ 750,00.

184.

PESCIONE RAFFAELE.
Corti di Giustizia nell'Italia meridionale (dal periodo normanno a l'epoca moderna). Milano,
Dante Alighieri, 1924, in 8°, broch., pp. 512 (su 554), esemplare scompleto delle pp. da 513
a 554.
€
30,00.

185.

PESSINA ENRICO.
Manuale del Diritto Penale Italiano. Seconda edizione. Parte Prima (Seconda e Terza).
Napoli, Marghieri, 1899, in 8°, mz-pergamena coeva staccata, tomi 3 in un volume di pp.
VIII-158; VII-299; VII-151.
€
40,00.

186.

PETRONE MARINO.
La tutela penale degli ordini amministrativi. Milano, Giuffrè, 1980, in 8°, broch., pp. VI-324
intonso a fogli chiusi.
€
40,00.

187.

PIOLA ANDREA.
Aspetti della crisi del diritto e dell'Università. Saggi. Milano, Giuffrè, 1978, in 8°, broch.,
pp. 147.
€
45,00.

188.

PIRRO CORRADO.
Praxis Beneficiariae Recentioribus Const. Apostolicis, Rotalibus Decisionibus Sacraramq;
Congregationum Declarationibus Decretis atque Responsis... Venetiis, Typ. Balleoniana,

1735, in folio, senza legatura ma con brossura recente d'attesa con tassello, 4 cc-nn. 396 pp.
incisione raffigurante la crocifissione a pp. 365 per la Formula iuramenti professionis Fidei,
copia di notevole freschezza.
€ 120,00.
189.

POGGI ALFREDO.
Il concetto del diritto e dello Stato nella filosofia giuridica contemporanea. Padova, Cedam,
1933, in 8°, broch., pp. 204, cop. un poco sporca, sottolineature a matita.
€
50,00.

190.

POST A. E.
Giurisprudenza Etnologica. Traduzione con Pref. e Postille di P. Bonfante e C. Longo.
Milano, Sel, 1906-1908, in 8°, broch. (lievi mende al dorso del tomo I°), sono 2 tomi di pp.
XXIV-403, XI-536, tomo II° intonso a fogli chiusi. La prima opera simbolo di tale
evoluzionismo giuridico è considerata la Giurisprudenza Etnologica del giudice di
Brema Alberto Ermanno Post, del 1893, tradotta e pubblicata in Italia nel 1906. L’autore
produsse un notevole lavoro di tipo enciclopedico, quasi monumentale, convinto che il
diritto fosse fenomeno universale, presente quindi anche nelle società primitive. € 160,00.

191.

POTHIER R. G.
PANDECTAE JUSTINIANEAE in novum ordinem digestae, cum Legibus Codicis, et
Novellis, quae jus pandectarum confirmant, explicant aut abrogant. Praefixus est Index
Titulorum et Divisionum omnium, quo totius Operis specimen quoddam et quasi
materiarum Appendix exibetur: Subjecta quoque Tabula, qua nominatim Leges omnes cum
suis Paragraphis et Versiculis ordini Digestorum restituuntur. Parisiis, Fournier, 1818-1820,
in 4°, assai bella legatura in piena pergamena coeva a doppio tassello rosso e verde e
diciture in oro, volumi 5: I°: 2 cc-nn. pp. CCXL-552; II°: 2 cc-nn. pp. XLVIII-780; III°: 2
cc-nn. pp. XXXII-814; IV°: 2 cc-nn. pp. XXVIII -759; V°: pp. LXVII-375, sparse leggere
fioriture. Non comune edizione parigina delle celebri Pandette curate da Pothier in una
fascinosa legatura d'epoca. Premessa al commento delle Pandette una ampia introduzione
con le biografie dei principali giureconsulti romani, un commento alle XII Tavole e agli
Editti Perpetui.
€ 650,00.

192.

PROCESSI CELEBRI.
Processi Celebri contemporanei italiani e stranieri raccolti ed esposti da Oscar Pio e Nicola
Argenti. Napoli, Anfossi, 1889, in 8°, bella mz-pelle recente, copertine orginali conservate,
sono 2 tomi in 1 vol. di pp. 402, 330. Sono 11 tra i processi che hanno maggiormente
colpito l'opinione pubblica alla fine dell'800 come quello al principe Pietro Bonaparte per
l'uccisione del giornalista Victor Noir.
€ 120,00.

193.

PUCHTA GEORG FRIEDRICH.
Corso delle Istituzioni di G. F. Puchta tradotto e preceduto da un discorso di Turchiarulo.
Prima Edizione. Napoli, Diogene, 1854, in 4°, assai bella mz-pelle coeva con ricchi fregi e
diciture in oro al dorso, sono 2 tomi in un vol. di pp. XXXVI-335; 392. Di grande interesse
questo classico del diritto romano in traduzione italiana contiene nel tomo I° un storia del
diritto presso il popolo romano e una storia della procedura civile romana, nel II° il sistema
e storia del diritto privato romano, sparse fioriture. Non comune.
€ 350,00.

194.

PUGLIATTI SALVATORE.
La trascrizione. La pubblicità in generale. Milano, Giuffrè, 1957, in 8°, tela editoriale, pp.
XI-490.
€
50,00.

195.

PUNZO MASSIMO.
Reato continuato. Padova, Cedam, 1951, in 8°, broch., pp. 242.

€

50,00.

196.

RAISINI GUGLIELMO.
Manuale pratico di Proc. Civ. per gli Stati Estensi. Modena, Angelo Cappelli, 1853, in 8°,
broch. editoriale muta, pp. CL più errata. intonso a fogli chiusi. Continene: 1) I
prolegomeni, 2) Le quistioni principali... risolute, 3) Le module degli atti...
€
80,00.

197.

RAPOLLA FRANCESCO.
Commentariorum de Jure Regni Neapolitani in ordinem redacto. Pars Prima, De Jure
Publico; Secunda, De Jure Privato; Juris Criminalis Libri Quatuor; Juris Feudalis
Commentaria. Neapoli, G. Simone, 1746-1771, in 4° antico, piena pergamena coeva con
doppio tassello (un volume un poco sporco), sono 4 tomi di: 4 cc-nn. 392 pp. 2 cc-nn.; 2 ccnn. 354 pp. 1a c.b.; 4 cc-nn. 410 pp. (mal cif. 402); 4 cc-nn. 463 pp. sparse leggere fioriture
e bruniture, leggero alone al margine esterno bianco del tomo I°, il tomo III° e IV° stampati
a Napoli dalla Typ. Raimundiniana, strappetto al margine esterno bianco di p. 199 del tomo
II°. Nel 1746-47 Rapolla pubblicò i primi due volumi dei Commentaria de jure Regni,
dedicati al diritto pubblico. L’opera, molto apprezzata anche da Muratori, rappresenta il
coronamento degli interessi di Rapolla nei confronti dello Ius Regni, iniziati negli anni
Trenta, e si fonda sull’idea che anche il diritto patrio era suscettibile di elaborazione
scientifica poiché in esso potevano individuarsi, su base storica, delle rationes. Rapolla non
riuscì a completare l’opera con gli altri due volumi previsti: dopo la sua morte Nicolò
Alfano pubblicò con sue annotazioni i Commentariorum de jure Regni Neapolitani in
ordinem redacto (Napoli 1770-1771), utilizzando i volumi già pubblicati e gli appunti
inediti di Rapolla: «l’eleganza però con cui veggonsi scritti i primi volumi – afferma
Lorenzo Giustiniani – non ha a che fare con quella dei secondi» c.f.r. Dizionario Biografico
degli Italiani
€ 750,00.

198.

REGNO D'ITALIA.
Codice Civile del Regno d'Italia. 1a edizione 1865. Milano, Stamp. Reale, 1865, in 8°, mztela coeva, pp. VIII-528, cop. originali conservate, stampata su carta forte, copia di notevole
freschezza. Bella copia della 1a ed. del Codice Civile dell'Italia Unita (1865). € 220,00.

199.

REGNO D'ITALIA.
Codice Penale Militare Marittimo del Regno d'Italia. Firenze, Stamperia Reale, 1869, in 8°,
broch. editoriale a stampa, lievi mende, pp. 252, esemplare in barbe. Edizione originale del
Codice Penale Militare Marittimo del Regno d'Italia.
€ 100,00.

200.

REGNO D'ITALIA.
Codice Penale per l'Esercito del Regno d'Italia. Firenze, Stamperia Reale, 1869, in 8°, broch.
editoriale a stampa (lievi mende), pp. 240, esemplare in barbe. Bella copia del primo codice
penale per l'Esercito del Regno d'Italia.
€ 120,00.

201.

REGNO D'ITALIA.
Codice per la Marina Mercantile del Regno d'Italia. Roma, Stamperia Reale, 1877, in 8°,
broch. originale a stampa, lievi mende, pp. 155, intonso. Bella copia genuina. € 100,00.

202.

RENAZZI FILIPPO MARIA.
Elementa Juris Criminalis. De Sortilegio et Magia liber singularis. Analisi degli Elementi di
Diritto Criminale... Editio Quarta Italica. Senis, Luigi Bindi, 1794, in 12°, mz-pelle coeva
con fregi e diciture in oro, tagli azzurrini, lievi mende, sono 11 parti in 5 volumi , pp. XVI,
da XIX a XXXI, 262; XIII, 1a cc-nn., 357 pp.; 299 pp.; 415 pp.; 96-47-60-16-16-74. Bel
ritratto di Renazzi in Antiporta e bella Allegoria della Giustizia ripetuta ai frontespizi.
Innovatore del diritto penale con gli “Elementa Juris Criminalis” stampati la prima volta
nel 1776; l’opera ebbe notevole successo tanto da essere adottata come testo di studio in

varie università italiane, valere all’Autore nomine accademiche da parte di università
straniere e una pensione vitalizia da Papa Clemente XIV°. “Renazzi appartiene al gruppo
dei maggiori criminalisti che scrissero dopo Beccaria, e che stanno di mezzo fra la vecchia
e la nuova Scuola, e rappresentano una fase di transizione, nella quale tuttavia cresce
ognor più la parte dovuta alle teorie dei novatori”. Cfr. Del Giudice Pasquale. Bella
edizione settecentesca della principale opera di Renazzi corredata anche del volume con
l'Analisi degli elementi di Diritto Criminale (in volgare), il celebre opuscolo De Sortilegio
et Magia, il De ordine seu forma Judiciorum Criminalium Diatriba, 2 Orazioni e le Notizie
Storiche degli antichi Vicedomini del Patriarcato Lateranense e de' moderni Prefetti del
Sacro Palazzo Apostolico.
€ 580,00.
203.

REPUBBLICA CISALPINA.
Raccolta delle Leggi, Ordini e Provvidenze ed Avvisi. Pubblicati in Novara pel
Dipartimento dell'Agogna del 1° Vendemmiale anno 8°, epoca in cui fu aggregato alla
Repubblica Cisalpina. Volume primo (terzo). Novara, Giuseppe Rasario, (1801-1802), in 4°,
mz-pergamena coeva, sono 3 tomi in 1 vol. di pp. 240, da 241 a 480 più 13 pp. interfoliate
tra 460 e 461, 248, 10 cc-nn. 1a tabella ripiegata, leggeri aloni marginali sparsi, frontespizio
del tomo II° e III° leggermente corto di margine superiore. Assai rara raccolta dei 3 volumi
delle Leggi Cisalpine per il Dipartimento d'Agogna. Il dipartimento dell'Agogna (che
prende il nome dall'omonimo corso d'acqua) fu uno dei dipartimenti della Repubblica
Italiana (1802-05) e del Regno d'Italia Napoleonico. L'11 brumaio venne sancita la
divisione del dipartimento in 17 distretti o circondari comunali: Il dipartimento
comprendeva il territorio delle attuali province di Novara, Verbano Cusio e Ossola e in
parte quello delle province di Pavia e Vercelli, con la Valsesia a sinistra del fiume. Il
decreto del 25 fiorile 1801 ridusse i 17 precedenti in 5 distretti: Novara, Vigevano,
Domodossola, Varallo e Arona, a loro volta divisi in cantoni. Il dipartimento fu soppresso a
seguito della caduta di Napoleone, con il ripristino dei precedenti regimi (aprile 1814) ed in
seguito al Congresso di Vienna del 1815 il suo territorio entrò a far parte del Regno di
Sardegna.
€ 650,00.

204.

RICCI FRANCESCO.
Corso teorico pratico di Diritto Civile. Seconda edizione riveduta dall'Autore. Torino, Ute,
1886, in 8°, bella mezza pergamena coeva con fregi e diciture al dorso, sono 11 tomi in 10
voll. di pp. 500, 529, 635, 734,556, 575, 636, 552, 584, 638, 607. I° p.1a & 2a: Della
pubblicazione ed interpretaz. delle leggi, delle persone; II°: Beni, Proprietà e sue
modificazioni; III°: Successioni; IV°: Successioni (seguito) e Donazioni; V°: Comunione,
Possesso, Prescrizione, Occupazione; VI°: Dele Obbligazioni e dei contratti in genere;
VII°: Contratti matrimonio, vendita; VIII°: Contratti in specie (seguito) permuta, enfiteusi.
locazione; IX°: Contratti in specie (seguito e fine); X°: Trascrizione, Privilegi e ipoteche,
separazione del patrimonio del defunto da quello dell'erede.
€ 200,00.

205.

RICCI FRANCESCO.
Commento al Codice di Procedura Civile Italiano. 7a ed. sulla sesta corretta e migliorata.
Firenze, Cammelli, 1895, in 8°, bella mz-pergamena coeva con angoli, sono 4 tomi di pp.
690, 778, 720, 582. I°: Della competenza e del modo di procedere nei giudizi, II°: Delle
prove, delle sentenze e dei mezzi per impugnarle, III°: Della esecuzione forzata e dei diversi
procedimenti speciali, IV°: Appendici e formolario.
€ 100,00.

206.

RIMINALDI GIAN MARIA.
Consliorum Volumen Primum (Tertium). Adiectae sunt Hippoliti Riminaldi & aliorum
iurisconsultorum additiones. Lugduni, Claudius Servanius, 1558-1559, in folio, pergamena
da antichi codici con dorso a 4 nervi (mende e mancanze, abrasione al piatto sup. del tomo

I°), sono 3 tomi di: 241 carte-num. 1a c.b.; 191 carte-num, 1a c.b.; 180 carte-num. 61 cc-nn.
1a c.b. bei capolettera ornati e figurati, leggeri aloni sparsi, minuscolo tarletto al margine
esterno bianco delle prime 40 cc. del tomo I°, minuscola bruciatura al margine superiore
interno bianco delle ultime carte. La fama di Riminaldi è legata soprattutto alla vasta
produzione di consilia. I suoi pareri vennero richiesti dall’area lombarda, da Trento,
frequentemente dal Veneto e da Mantova; ma la committenza principale fu ovviamente
dall’area estense (non solo Ferrara, anche Reggio e Modena), nella quale egli rappresentò
un’autorità indiscussa e svolse con la sua abbondante attività la delicata funzione – poi
continuata dai suoi eredi – di adeguamento e raccordo fra i principi del diritto comune e le
esigenze della prassi locale. In questa edizione sono presenti anche i Consilia del figlio
Iacopino.
€ 2700,00.
207.

RIPAE A SANCTO NAZARIO IOAN. FR.
In Primam & Secunda ff. Noui partem, Secundam ff. Vet., Primam & Secunda Codicis
commentaria. Repertorium. Venetiis, Apud Iuntas, 1575, in folio, pergamena coeva con
dorso in mz-pelle ottocentesca con lievi mende, sono 2 tomi in un vol. di 164 carte-num., 55
cc-nn. strappetto al margine inf. esterno bianco della carta 27, qualche macchietta e leggeri
aloni marginali, tarletti ai margini esterni bianchi di alcune carte del Repertorium. Assai
interessante questo commento al Digesto Vecchio, Nuovo e Codice el celebre giurista
Pavese Ripa (o Riva). Legato insieme troviamo anche il Repertorium generale che oltre che
all'Inforziato si riferisce anche agli altri volumi di commento al Corpus Iuris Civilis e
Canonici che sono mancanti.
€ 650,00.

208.

RISPOLI ARTURO.
Istituzioni di Diritto Amministrativo. Con introd. di Fr. D'Alessio. Torino, Giappichelli,
1929, in 8°, broch. (piatto sup. staccato, mende al dorso), pp. VIII-375.
€
30,00.

209.

RIVISTA AMMINISTRATIVA DEL REGNO.
Rivista Amministrativa del Regno. Ossia raccolta degli Atti delle amministrazioni centrali,
divisionali e provinciali dei comuni e degli istituti di beneficenza preceduta da un sunto
delle Discussioni Parlamentari. Anni 1-7; 1850-56. Torino, Favale, 1850-1856, in 8°, bella
mz-pelle coeva con fregi e diciture in oro al dorso, tagli azzurrini, sono 7 tomi di circa 900
pp. ciascuno copia in eccellente stato di conservazione, timbretti di possessione privata,
Avv. Gola Cavaion. Sono i primi 7 anni di questa prestigiosa rivista.
€ 280,00.

210.

ROCCO DI TORREPADULA GIUSEPPE.
Il problema della responsabilità in rapporto al diritto penale. Napoli, Dekten & Rocholl,
1906, in 8°, broch. (divisa a metà, da rilegare), pp. VIII-322, ritratto fotografico in antiporta.
€
90,00.

211.

ROCCO UGO.
L'autorità della cosa giudicata e i sui limiti soggettivi. I. (unico pubblicato). Roma,
Athenaeum, 1917, in 8°, broch., pp. 400, in barbe intonso e a fogli chiusi.
€ 220,00.

212.

ROGRON.
Codice di Commercio spiegato colla dichiarazione de' suoi motivi e per via di esempi colla
soluzione a ogni articolo delle difficoltà e questioni principali che presenta il testo e colla
definizione di tutti i vocaboli di diritto, prima traduzione italiana ove è aggiunta
l'indicazione delle differenze fra il codice di Commercio Pontificio e il Francese. Bologna,
Tommaso D'Aquino, 1840, in 8°, mz-pelle coeva, pp. XII-435, sparse leggere fioriture.
€ 100,00.

213.

ROGRON.
Codice di Procedura Civile spiegato dai suoi motivi, dagli esempi e dalla giurisprudenza con
la soluzione, sotto ciascun articolo, delle difficoltà e delle principali quistioni che presenta il
testo, con la definizione dei vocaboli… Napoli, Galileo, 1843-1844, in 8°, mz-pelle coeva
(mancante la parte superiore del dorso), tomi 3 in un vol. di pp. 248, 232, 194. €
60,00.

214.

ROMANO SANTI.
Corso di Diritto Costituzionale. 2a edizione riveduta ed aggiornata. Padova, Cedam, 1928,
in 8°, broch. (da rilegare), pp. 368.
€
30,00.

215.

RONCAGLI GIORGIO.
La truffa nella teoria generale del diritto. Milano, Giuffrè, 1952, in 8°, broch., pp. 128.
€
30,00.

216.

RONGA GIOVANNI.
Della condizione giuridica dei figli nati fuori di matrimonio. Studi. Torino, Brero, 1873, in
8°, bella mz-pelle coeva con fregi e diciture in oro al dorso, pp. 331.
€
50,00.

217.

SALEMI GIOVANNI.
La così detta responsabilità per atti legittimi della Pubblica Amministrazione. Milano,
Vallardi, 1912, in 8°, broch., pp. XI-184.
€
60,00.

218.

SALVIOLI GIUSEPPE.
Storia del Diritto Italiano. Appunti sulle lezioni dettate dal Prof. G. Salvioli. Parte 1a: anno
scolastico 1903-04. Parte 2a: anno scolastico 1904-05. Napoli, Pierro, 1904-1905, in 8°, mzpelle coeva, sono 2 tomi in un vol. di pp: 244; 271. Rare lezioni universitarie di Salvioli
raccolte da D'Aquila e Zenoli. Esemplare appartenuto al prof. napoletano Luigi Palumbo
fittamente annotato.
€ 180,00.

219.

SALZANO MICHELE.
Lezioni di diritto canonico pubblico e privato. IXa ed. corretta migliorata ed accresciuta di
novelle aggiunzioni dello stesso Autore. Napoli, Giordano, 1856, in 8°, mz-pelle coeva,
sono tomi 4 in un vol. di pp. 216, 274, 263, 200, 2 tabelle f.t ripiegate, sparse leggere
fioriture.
€
70,00.

220.

SANFILIPPO GIUSEPPE.
Corso di dir. romano. Servitutes Personarum. Catania, Crisafulli, 1941, in 8°, broch., pp.
165, firme al frontespizio, rare sottolineature e note marginali a matita.
€
70,00.

221.

SAVARESE ROBERTO.
Scritti Forensi. raccolti dal Prof. Persico e preceduti da uno studio dell'Avv. Cenni. Napoli,
Marghieri, 1876, in 8°, mz-pelle coeva (un poco spellata), pp. CIII-415.
€
80,00.

222.

SAVELLI MARCANTONIO.
Pratica Universale... compendiosamente estratta per alfabetto delle principali Leggi, Bandi,
Statuti, Ordini, Consuetudini, massime Criminali, e miste che si osservano nelli Stati del
Serenissimo Gran Duca di Toscana... SEGUE : Index Generalis seu Clavis totius Summae
Sabellae... Venetiis, Paolo Baglioni, 1697, in folio, mz-pergamena coeva (mende e
mancanze alla parte inferiore del dorso), sono 2 tomi in un vol. di: 4 cc-nn., 404 pp; 4 cc-nn.
420 pp. tarletti alle prime carte della Pratica e alle ultime dell'Index dell'Opera, leggeri aloni
sparsi. La più famosa delle opere del Savelli è in volgare, ed è un Dizionario le cui molte
voci illustrano il diritto penale vigente in Toscana, vi sono poi voci curiose quali: Cenci da

carta, carta, giuochi, giuoco del calcio, inquisizione, monompoli, stampatori, caccia,
monete, tabacco... rilegata insieme all'Indice generale della Summa Sabellae curato dal
figlio Guido Antonio.
€ 260,00.
223.

SAVIGNY FEDERICO CARLO.
Il Diritto Romano di F.C. Savigny... prima versione italiana col confronto della legislazione
delle Due Sicilie del Giudice Ciro Moschitti. Napoli, 1848-1855, in 8°, bella mz-pelle coeva
con fregi e diciture in oro al dorso, sono 4 parti in 3 tomi riunite in un vol. di pp. III-416,
367, 232-152, 2 cc-nn. sparse leggere fioriture e leggero alone al margine superiore esterno
di 2 carte. Non comune traduzione italiana con confronto della legislaz. delle Due Siclie a
cura del Giudice Moschitti precede di 40 anni quella "ufficiale" di Scialoja.
€ 650,00.

224.

SAVIGNY FEDERICO CARLO.
Storia del Diritto Romano nel Medio Evo. Prima versione dal tedesco dell'Avv. Emmanuele
Bollati con note e giunte inedite. Torino, Giannini e Fiore, 1854-1857, in 8°, mz-pelle coeva
con fregi e diciture in oro (lisa ma solida), sono 3 tomi di pp: 764, 784, 531-74. sparse
leggere fioriture. Non comune traduzione della Storia del Diritto Romano nel Medio Evo di
Savigny curata da Emanuele Bollati apprezzata per il vasto apparato critico di note e
aggiunte inedite. In fine al tomo III° una interessante biografia: Serie Alfabetica de'
Giureconsulti Civilisti dei Secoli XIV-XV e una Appendice I°: Appunti per la Storia del
Diritto Longobardo di G. Merkel; II°: Chiosa alle Istituzioni di Giustiniano.
€ 1500,00.

225.

SAVIGNY FEDERICO CARLO.
La Vocazione del nostro secolo per la legislazione e la giurisprudenza; Trattati quattro di
giurisprudenza storica. Verona, Minerva, 1857-1858, in 8°, bella mz-pelle recente, copertine
originali conservate, sono 2 tomi in 1 vol. di pp. 202, XXXII-101. Non comuni opere di
Savigny nella traduzione con note curata da G. Tedeschi, precede l'opera una introduzione
sulla vita e le opere di Savigny.
€ 300,00.

226.

SAVOIA VITTORIO AMEDEO.
Leggi e Costituzioni di S. M. Da osservarsi nelle Materie Civili, e Criminali ne' Stati della
M.S., tanto di quà, che di là dà Monti, e Colli. Loix et Constitutions du Roi... Torino, Gio
Battista Valetta, 1723, in folio, bella piena pergamena coeva con dorso a 5 nervi (qualche
forellino al dorso, titolo calligrafato posteriormente), 4 cc-nn. 644 pp. 5 cc-nn. 1a c.b. più 1a
c. di errata volante, esemplare nel complesso assai fresco, sparse leggere fioriture e leggere
bruniture. Non comune edizione originale delle Costituzioni di Vittorio Amedeo di Savoia in
una bella copia. Testo italiano, francese a fronte. Vittorio Amedeo II riteneva che il sovrano
dovesse essere il punto di riferimento essenziale per l'organizzazione istituzionale,
conducendo così una politica antinobiliare, basandosi sulla frantumazione del feudo Su
proposta del ministro Andrea Platzaert, il sovrano ordinò una ricompilazione delle vecchie
leggi ed una loro riforma: le Leggi e Costituzioni di Sua Maestà, redatte nel 1723 e riviste
nel 1729. Attuò una politica mercantilistica abolendo i dazi interni e tassando fortemente
l'esportazione di seta greggia per favorire la produzione interna; in campo amministrativo
riordinò la burocrazia con la creazione di un governo centrale e l'apparato fiscale con
l'attuazione di un'imposta generale su tutti i redditi e abolendo molti privilegi fiscali
regionali e delle classi privilegiate. Durante il suo regno inoltre fu organizzata
un'accademia militare e l'Università di Torino fu laicizzata.
€ 980,00.

227.

SCADUTO FRANCESCO.
Il Consenso nelle Nozze, nella Professione e nell'Ordinazione secondo il diritto romano,
germanico e canonico. Napoli, Jovene, 1885, in 8°, mz-similpergamena con tassello, pp.

VII-480. Insigne giurista siciliano è considerato il fondatore della nuova disciplina del
diritto ecclesiastico dello stato
€ 140,00.
228.

SCHERILLO GAETANO.
Lezioni di Istituzioni di Diritto Romano. VIa ristampa. Milano, La Goliardica, 1956, in 8°,
broch. (sporca), pp. 694, sottolineature a penna rossa alle prime 14 pp. Dattiloscritto-lito
delle lezioni.
€
40,00.

229.

SCHETTINI GIUSEPPE.
De Tertio veniente ad causam ante e post sententiam. Tractatus absolutissimus. Neapoli, Ex
Typ. Caroli Porpora, 1698, in folio, piena pergamena coeva con titolo calligrafato al dorso,
lieve menda, 4 cc-nn. 287 pp. 7 cc-nn. 1a c.b. bruniture dovute alla qualità della carta. Non
comune trattato di procedura civile che si occupa del Terzo che intervenga nella causa
prima della sentenza definitiva e dopo la sentenza.
€ 280,00.

230.

SCHUPFER FRANCESCO.
Il diritto delle obbligazioni secondo i principii del diritto romano. Padova, Sacchetto, 1868,
in 8°, broch. editoriale (piccolo strappetto al piatto superiore), pp. X-591. Esemplare in
barbe.
€ 100,00.

231.

SCHUPFER FRANCESCO.
Il diritto delle obbligazioni in italia nell'età del risorgimento. Torino, Bocca, 1921, in 8°,
broch., sono 3 tomi di pp. XII-296; VI-272; VI-332, intonso a fogli chiusi.
€ 180,00.

232.

SCHUPFER FRANCESCO.
Manuale di storia del diritto italiano. Le fonti. Leggi e Scienza. IIa ed. riveduta e
notevolmente ampliata. Città di Castello, Lapi, 1895, in 8°, mezza pelle coeva (piuttosto
lisa), pp. VIII-664 con dedica, alcune note marginali a penna e poche sottolineature a matita
rossa e blu.
€
80,00.

233.

SCIALOJA & BRANCA.
Commentario del Codice Civile Italiano (58 volumi) Fallimento (6 volumi). Bologna,
Zanichelli, 1950-1980, in 8°, broch. per i 58 e tela editoriale per il Fallimento, sono 64 voll.
Monumentale commento al Codice Civile curato da vari autori e stampato nel corso di 30
anni, disponiamo di 58 voll. di Commento e di 6 voll. sul Fallimento.
€ 550,00.

234.

SCRITTI GIURIDICI.
Scritti Giuridici in Onore di Antonio Scialoja per il suo XLV anno d'Insegnamento. Vol. I°:
Diritto della Navigazione; II°: Diritto Commerciale e Industriale; III°: Diritto Civile; IV°:
Dir. del Lavoro, Pubblico Interno e Internazionale, Teoria Generale del Diritto, Storia del
Diritto. Bologna, Zanichelli, 1952-1953, in 8°, mz-pelle con doppio tassello (difetti al
tassello del tomo III° e lievi mende ai dorsi), sono 4 tomi di pp. IX-339; 664; 629; 458
Ritratto in antiporta.
€ 350,00.

235.

SEGA CARLO.
Cenni intorno alla Azione Esibitoria nel dir. proc. civile italiano. Torino, Bocca, 1933, in 8°,
broch. (lievi mende al dorso), pp. 182, lunga dedica autografa all'occhietto che è staccato.
€
40,00.

236.

SITZIA FRANCESCO.
De Actionibus. Edizione e commento. Milano, Giuffrè, 1973, in 8°, broch., pp. VII-141,
intonso a fogli chiusi.
€
40,00.

237.

SOCINI BARTHOLOMAEI.
In Digesti Novi, ac Codicis, Rubricas, Leges, atque omnes in Gymnasijs visitatores,
Commentaria Iacobi Menochii I.C. clariss. Aliorumque doctis. Hominum Adnotat. Illustrata.
Venetiis, Apud Iuntas, 1605, rilegato in pergamena coeva molle con mende e macchie, sono
3 parti in un vol. di: 132 carte-num.; 64 carte-num.; 36 carte-num. 4 cc-nn. restauri al front.
e al margine esterno delle prime 2 carte, aloni al margine esterno con qualche forellino, al
tomo II° tarletti al margine interno bianco, al tomo III° sparsi forellini marginali, aloni nella
parte interna più insistenti alle ultime carte, ultima carta con fori con perdita di parole. Sono
3 parti in un volume , I°: In Dig. Novi ac Codicis… ; II°: Regularum Iuris Collectanea;
III°: Repertorium, Authore Domino Brunoro Sole, Iurisconsulto Veneto.
€ 650,00.

238.

SOLAZZI SIRO.
Istituti Tutelari (anno acc. 1928-29). Puntata I e II. Napoli, Jovene, 1929, in 8°, broch. entro
sovracoperta, mende al dorso della puntata II, sono 2 tomi di: pp. 166 e da 167 a 290, carta
un poco cotta. Lezioni universitarie del noto romanista sugli istituti tutelari.
€
90,00.

239.

SORANI UGO.
La Donna. P. 1a. Condizione morale: La famiglia e la donna; P. 2a. Condizione giuridica.
IIa ed. Firenze, Bassi, 1876, in 8°, bella mz-pelle recente, copertine originali conservate,
sono 2 tomi in 1 vol. di pp. IX-94; 282-XXXII.
€
90,00.

240.

TAGLIONI ONOFRIO.
Codice Civile Francese ove mercè del confronto colle leggi romane aggiunto da Onofrio
Taglioni si espongono i principj delle stesse leggi... con due indici delle materie, l'uno del
Codice, l'altro del diritto romano. Firenze, Felice Paggi, 1855, in 4°, piena pergamena coeva
con tassello in pelle, fenditura alla parte inferiore del dorso, sono 2 parti in un volume a
numerazione continua, pp. 425.
€ 180,00.

241.

THEVENOT DESSAULES.
Dictionnaire du Digeste, ou substance des Pandectes Justiniennes. Paris, Garnery, 18081809, in 4°, bella piena pelle coeva con fregi e diciture in oro al dorso (lievi spellature e
lievi mende), sono 2 tomi di pp: XII-615; 2 cc-nn. pp. 617-95, sparse fioriture. Uno dei
principali Dizionari di diritto romano del giurista francese Thevenot Dessaules composto
nella seconda metà del 700 e successivamente arricchito da Lesparat e Dussans della
comparazione con i nuovi codici napoleonici.
€ 300,00.

242.

TOMMASINI EMIDIO.
Manuale de' Rami riuniti esponente le disposiz. legislat. e regolam. in vigore, sulle materie
del registro e bollo, del demanio pubblico e delle contribuzioni dirette. Napoli, Tipografia
Flautina, 1833-1835, in 8°, bella mz-pelle coeva, sono 3 tomi in 2 voll. di pp. 728, 361 e da
362 a 762 a num. continua. sparse leggere fioriture. N. B. nel tomo III° erroneamente
ripetute le pp. 683/698 e mancanti le pp. 651/666. Il tomo I° si occupa del Registo e
Bollo, il II° del Demanio e il III° delle Contribuzioni dirette.
€ 250,00.

243.

VACCA ROBERTO.
Il Diritto Sperimentale. Torino, Bocca, 1923, in 8°, broch. con bella copertina illustrata, pp.
263, intonso a fogli chiusi.
€
40,00.

244.

VANZIO SEBASTIANO.
Tractatus de Nullitatibus Processuum, ac Sententiarum. Venetiis, Ioan. Baptista a Porta,
1581, in 8° antico, pergamena coeva morbida (mancanze al bordo del piatto inf.), 293 cartenum. 40 cc-nn. frontespizio un poco sporco ma per il resto copia fresca e genuina. Fortunato

trattato di diritto processuale del giurista riminese Vanzio che ebbe la fortuna di molte
edizioni e una grande difusione.
€ 340,00.
245.

VASCO GIAMBATTISTA.
Della moneta saggio politico di Giambattista Vasco Torinese. Milano, Destefanis, in 8°,
brossura originale a stampa con lievi mende (margine esterno del piatto inferiore del tomo
II° leggermente eroso dall'umidità), sono 2 tomi di pp. VIII-406 più errata; 423. Scrittori
Classici Italiani di Economia Politica. Parte Moderna Tomo XXXIII & XXXIV. Opere di
Vasco. Tomo I°: Notizie di Giambattista Vasco; Della Moneta saggio politico; Delle
università delle arti e mestieri: Dissertazione; Memoire sur les causes de la mendicitè et sur
les moyens de la supprimer. Tomo II°: La Felicità pubblica considerata nei coltivatori di
terre proprie; L'Usura Libera (tracce di umido al margine esterno bianco delle ultime carte
del tomo II°). Manca il volume 3°.
€ 160,00.

246.

VASSALLI FILIPPO.
Dies vel condicio. Lineamenti della dottrina romana della condizione. Roma, Istituto di
diritto romano, 1915, in 8°, broch., pp. 86, intonso a fogli chiusi.
€
30,00.

247.

VASSALLI FILIPPO.
Studi Giuridici. Tomo I: studi di diritto romano 1906-1921. Milano, Giuffrè, 1960, in 8°,
tela editoriale con sovracoperta, pp. VI-547.
€
50,00.

248.

VASSALLI FILIPPO.
Studi Giuridici. I°: Studi di diritto matrimoniale, studi sulla dottrina della condizione. II°:
Contributi alla teoria dei beni pubblici. Note di giurispr. pratica. Legislaz. di guerra,
sistemazione legislat. delle nuove provincie e riforma dei codici. Immagini di giureconsulti e
panorami di diritto. Roma, Foro Italiano, 1939, in 8°, broch. (tomo primo in 2 parti e levii
mende al dorso del tomo II°), sono 2 tomi di pp. 509; 524.
€
80,00.

249.

VASSALLI FILIPPO.
Trattato di Diritto Civile - 39 volumi. Torino, Utet, 1940-1970, in 8°, cartonato editoriale e
broch. Disponibili 39 volumi pubblicati tra gli anni 40 e 70 di questo celebre trattato di
diritto civile curato da F. Vassalli.
€ 450,00.

250.

VIARO MARIO.
I principi generali del diritto. Padova, Cedam, 1969, in 8°, broch., pp. VII-209. €

30,00.

251.

VIDARI ERCOLE.
I Fallimenti. Trattazione sistematica secondo il Nuovo Codice di Commercio. Milano,
Hoepli, 1886, in 8°, mz-pergamena coeva con doppio tassello, sono 2 tomi di pp. XV-959 a
numerazione continua.
€
90,00.

252.

VIGNALI GIOVANNI.
Massime del Corpo del Diritto Romano ordinate alfabeticamente con testo latino voltato in
italiano e col richiamo delle disposizioni de' Codici italiani e Regolamenti corredata dei
frammenti delle XII tavole. Terza edizione. Napoli, Stabilimento Tipografico, s.d., in 8°,
broch. un poco lenta e con lievi mende e mancanze, pp. 530.
€
40,00.

253.

VIGNALI GIOVANNI.
Corpo del Diritto corredato delle note di Dionsio Gotofredo, e di C.E. Freiesleben altrimenti
Ferromontano con le varianti delle leggi e con la conciliazione delle stesse fra loro
preceduto dalla cronologia delle leggi di roma compilata sulle migliori opere finora

pubblicate. Napoli, Vincenzo Pezzuti, 1856-1862, in 4°, bella mz-pelle coeva con ricchi
fregi e diciture in oro al dorso, sono 8 tomi di pp. 1352, 1268, 828, 1368, 1272, 1292, 1380,
304, 364. N.B. Mancano il tomo I°: Cronologia e Istituzioni e il tomo V°: Digesto Lib.
XXIV-XLIII. 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 Giovanni Vignali che insieme a Francesco Foramiti (che lo precedette di alcuni anni)
sono gli unici giuristi che si siano cimentati in questa impresa.
€ 420,00.
254.

VITTA CINO.
Giunta Provinciale Amministrativa. Milano, Sel, 1907, in 8°, mz-pelle coeva, pp. XII-843.
€
90,00.

255.

WESENBECK MATTHAEUS.
Tractatus et Responsa quae vulgo Consilia Iuris appelantur; quibus gravissimae Iuris
utriusque controversiae deciduntur. Basileae, Apud Eusebium Episcopum, 1579-1584, in
folio, pergamena coeva a 5 nervi con dorso rinforzato anticamente, sono 2 tomi in un vol. di:
2 cc-nn. 1204 colonne-num. 36 cc-nn. 1a c. colophon; 4 cc-nn. 456 colonne-num. 17 cc-nn.
1a c. colophon. uniforme leggera brunitura un poco più insistente ad alcune carte, macchia
di caffè alla carta Q5 del tomo I°. Primi 2 volumi (gli unici pubblicati con l'Autore vivente e
nel 500) dei 7 che compongono la raccolta dei Consilia di questo autore tedesco. L'ultimo
volume, dal terzo in poi pubblicati postumi, fu stampato nel 1630. La raccolta ,che tratta
principalmente la materia feudale, è assai utile e articolata, di ogni questione è presente
non solo il Consilium ma anche il Responsum.
€ 950,00.

256.

ZACHARIAE.
Corso di Diritto Civile Francese riveduto e aumentato da Aubry e Rau... novella edizione e
traduzione italiana per l'Avv. Fr. Fulvio col confronto degli art. delle Leggi Civili vigenti
nell'Italia meridionale e del Codice Albertino. Napoli, Rondinella, 1868, in 4°, bella mzpelle coeva con fregi in oro al dorso (lievi spellature), sono 3 tomi di pp. XXVIII-339,
XXIV-415, X-310, sparse fioriture.
€ 200,00.

257.

ZACHARIAE.
Corso di Diritto Civile Francese riveduto e aumentato da Aubry e Rau... IIa ed. francese.
Aggiuntovi il testo delle leggi che han modificata la legislazione in Belgio, le la
giurisprudenza delle Corti Belgiche. Nuova versione italiana con note per Luigi lo Gatto.
Napoli, Rondinella, 1851, in 4°, bella mz-pelle coeva con fregi in oro al dorso (lievi
spellature), sono 3 tomi di pp. 336, 444, 333, sparse fioriture.
€ 150,00.

258.

ZANARDELLI GIUSEPPE.
L' Avvocatura. Discorsi. Prima edizione. Firenze, Barbera, 1879, in 8°, bella mz-pelle
recente, copertina originale conservata, pp. VIII-230. 1a edizione di un classico della
letteratura forense.
€
80,00.

259.

ZANETTI GIAN LUCA.
La Legge Romana Retica-Coirese o Udinese. Con la riproduzione e l'apografo del
frammento ambrosiano scoperto ed illustrato dal Rev. Dott. Giovanni Mercati. Milano,
Hoepli, 1900, in 8°, broch. (mende e piccole mancanze al dorso) pp. 151, riproduzione del
frammento ambrosiano in antiporta, un poco slegato.
€
90,00.

260.

ZANZUCCHI PIER PAOLO.
Studi Dedicati alla memoria di P.Paolo Zanzucchi dalla Facoltà di Giurisprudenza con scritti

di: Gemelli; Albertario; Arcangeli; Delitala... Milano, Vita e Pensiero, 1927, in 8°, broch.,
pp. 527 con ritratto, piatto inferiore un poco sporco.
€
50,00.
261.

ZEILLER FRANCESCO.
Commentario sul Codice Civile Universale per tutti gli stati ereditarj tedeschi della
Monarchia Austriaca. Prima versione italiana dal tedesco compilata per cura dell'Avv.
Giuseppe Carozzi - SI UNISCE: Epitome ossia Indice Universale ragionato di tutte le
materie che si contengono ne' 6 voll. del Commentario... composto in ordine alfabetico
anche sulle tracce dell'Indice dell'Autore tedesco dall'Avv. G. Carozzi. Milano, Destefanis,
1815-1816, in 8°, bella mz-pelle coeva con fregi e diciture in oro al dorso, sono 8 tomi di
pp. XIX-582; 372; 553; 389; 382; 268, XVI-451, XVI-468 più errata, esemplare di notevole
freschezza, una tavola fuori testo (Arbor) nel tomo III°. Uno dei principali commenti al
Codice Civile Austriaco pubblicato nell'anno della promulgazione (1815) con note e
commenti del giurista italiano Carozzi e i due volumi di Epitome (Indice analitico) assai
utili e di difficile reperibilità.
€ 650,00.

262.

ZIINO MICHELE.
La rivendicazione nel fallimento. Milano, Sel, 1907, in 8°, broch., pp. VIII-150, intonso a
fogli chiusi.
€
40,00.

263.

ZIMMERN M.
Traité des actions ou theorie de la Procedure Privee chez les Romains, exposee historiquem.
depuis son origine jusqu'a Justinen annoté par L. Etienne. Paris, Durand, 1843, in 8°, bella
mz-pelle coeva con dorso a 4 nervi, pp. VIII-549.
€
60,00.

