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VARIA



Varia 

1. AFFERNI VITTORIO.
Gli atti di organizzazione e la figura giuridica dell'imprenditore. Milano, Giuffrè, 1973, in
8°, broch., pp. 314. € 50,00.

2. ALCIATI ANDREA.
Omnia quae in hunc usque diem sparsim prodierunt usquam, Opera, ab ipso quidem Autore
tomis  digesta  quatuor,  &  ea  qua  ad  posteros  transmitti  censuit  perfectione  recognita,
auctioraraque  reddita:  non  tam  Iuris,  quam  aliarum  etiam  disciplinarum  candidatis,  ob
variam ac multiplicem eruditionem, permagno usui futura. Basileae, Michelem Isingrinum,
1546-1549, in folio, pergamena da antichi codici con dorsi rinforzati , sono 5 tomi in 4 voll.
di:  2  cc-nn.  262  col-num.  1a  c.colophon;  84  cc-nn.;  2  cc-nn.  535  a  num.  mista  1a
c.colophon; 1001 col-num. (mal cif. 901) 1a c-colophon; Front. 830 col-num. 6 cc-nn. bei
capolettera figurati,  leggeri  aloni sparsi,  sottolineature a matita anche colorata alle prime
carte del tomo II°. 1a rara edizione delle opere di Alciati curata ed approvata dall'Autore e
pubblicata a Basilea da Isingrin sotto la diretta sorveglianza di Bonifacio Amerbach. 
                                                                                                            Prezzo su richiesta.

3. ALLORIO ENRICO.
Commentario del Codice di Procedura Civile. Disponibili Lib. I° p. 1a & 2a, art 1-162. Lib.
II°, art. 163-190. Torino, Utet, 1973-1980, in 8°, tela editoriale, sono 3 tomi di pp. CXV-
742, 743-1657, VII-617.  Da segnalare le prime 115 pp. " trent'anni di applicazione del
Codice di Procedura Civile". € 180,00.

4. AMORTH GIORGIO, TOMASICCHIO TOMMASO.
Il giudizio civile con lo Stato. Manuale teorico pratico. Padova, Cedam, 1963, in 8°, broch.,
pp. XI-313. Intonso. € 50,00.

5. ANDREOLI GIUSEPPE.
Contributo alla teoria dell'adempim. Padova, Cedam, 1937, in 8°, br., pp. 114. € 40,00.

6. ANDRIOLI VIRGILIO.
Commento  al  Codice  di  Procedura  Civile.  IIIa  ed.  riveduta.  Ristampa  con  Appendice.
Napoli, Jovene, 1957-64, in 8°, tela edit. con sovracoperta (un poco gualcita), sono 4 tomi di
pp.  XVII-429,  XV-752,  X-396,  XII-968.  I°:  Disposiz.  generali,  II°:  Del  processo  di
cognizione, III°: Del proc. di esecuzione, IV°: Dei provvedim. speciali e Indice. € 200,00.

7. ANONIMO.
Diritto Commerciale, (s.l.,) (1898), in 8°, mz-tela, pp. 718. Manoscritto lito in chiara grafia
delle lezioni di Diritto Commerciale per l'anno accademico 1897-98. € 80,00.

8. ARNDTS LODOVICO.
Trattato delle Pandette. Prima versione italiana sulla settima ed. tedesca arricchita di copiose
note, appendici e confronti di Filippo Serafini. Bologna, Fava e Garagnani, 1872-1875, in
8°, bella mz-pelle coeva con dorso a 5 nervi e fregi in oro (lievi spellature), sono 3 volumi di
pp.  IX-375;  380;  358, uniforme leggera brunitura.  Sempre ricercato questo classico del
diritto romano in prima edizione italiana. € 380,00.



9. ARRÒ F.
Del  Diritto  Dotale  secondo  i  principj  del  Gius  Romano  e  della  Giurisprudenza  dei
Magistrati.  Asti,  dalla  Tipografia  Garbiglia,  1834, in 8°,  mz-pelle  coeva (lievi  mende al
dorso), sono 2 tomi in un vol. di pp. XI-439, 525. " nello scrivere del diritto dotale esaminai
ciò che insegnano le leggi, e come queste leggi siano state interpretate dai migliori scrittori,
e  come  su  quelle  siasi  dai  Magistrati  risposto,  come  ai  vuoti  delle  leggi  romane  vi
suppliscano le dottrine di celebri commentatori, e di conosciuti decidenti ". € 160,00.

10. ASCARELLI TULLIO.
Lezioni  di  Diritto  Commerciale.  Introduzione  -  Segue  unito  dello  stesso:  Teoria  della
concorrenza e dei beni immateriali.  Lezioni di diritto industriale. Milano, Giuffrè , 1954-
1956, in 8°, tela, tomi 2 in 1 vol. di pp. 290, XII-630, carta un poco cotta.       € 120,00.

11. ASCARELLI TULLIO.
Saggi di diritto commerciale. Milano, Giuffrè, 1955, in 8°, tela, pp. XV-619, carta un poco
cotta. € 120,00.

12. ASCARELLI TULLIO.
Studi in tema di Società.  Milano, Giuffrè, 1952, in 8°, tela,  pp. XIV-449, carta un poco
cotta. € 100,00.

13. ASCARELLI TULLIO.
Teoria della concorrenza e dei beni immateriali. Istituzioni di Diritto Industriale. Terza Ediz.
Milano, Giuffrè, 1960, in 8°, tela ed. (dorso un poco staccato), pp. VII-910. € 50,00.

14. ASCOLESE VITO ANTONIO.
Manuale Economico Pratico Rurale. Ossia raccolta di pratiche agrarie, pastoreccie, rurali e
veterinarie coll'aggiunzione di un trattato su' lavori degli edifizj urbani e d'altro di pesi e
misure. 2a edizione riveduta. Napoli, Manzi, 1837, in 8°, mz-tela, pp. VI-343, frontespizio
un poco sporco. € 60,00.

15. AUTORI VARI.
Linee fondamentali del Lib. 1° sul nuovo Cod. Civile. Azzariti, Albertario, Azara. Milano,
Panorama, 1939, in 8°, broch., pp. 87. € 30,00.

16. BARASSI LODOVICO.
Il diritto del lavoro. I°: Le fonti, il rapporto di lavoro, le qualifiche; II°: Disoccupazione e
collocamento, la stipulazione del contratto individuale di lavoro...; III°: La retribuzione, la
cessazione del contratto di lavoro, la tutela del rapporto di lavoro, le controversie collettive...
Milano, Giuffrè, 1957, in 8°, tela editoriale, sono 3 tomi di pp. 557, 525, 523, carta un poco
cotta. € 70,00.

17. BARASSI LODOVICO.
La Proprietà nel Nuovo Cod. Civ. IIa ed. Milano, 1943, in 8°, br., pp. 425. € 45,00.

18. BASSI EDOARDO.
Codice Veterinario. Legislazione e Giurisp. veterinaria commentata. Torino, Ute, 1896, in
4°, mz-tela, pp. 176. € 50,00.

19. BENSA PAOLO EMILIO.
Compendio d'introduzione allo studio delle scienze giuridiche e d'istituzioni di diritto civile
ital. Torino, Ute, 1897, in 8°, mz-perg. coeva (cop. orig. conservata), pp. 227. € 90,00.



20. BERTOLINI CESARE.
La Ratifica  degli  Atti  Giuridici  nel  Diritto  Privato  Romano.  Studio.  Roma,  Pasqualucci,
1889-1891, in 8°, bella mz-pelle coeva con fregi e dicit.  in oro al dorso, tomi 2 in 1 vol. di
pp. 128, 215. Non comune opera del romanista Bertolini in 2 voll. pubblicati a distanza di 3
anni come appendici ai primi 2 voll. del Bullettino dell'Istituto di Dir. Rom. € 160,00.

21. BETTI EMILIO.
Interpretazione  della  legge  e  degli  atti  giuridici  (teoria  generale  e  dogmatica).  IIa  ed.
riveduta e  ampliata  a cura di G. Crifò.  Milano,  Giuffrè,  1971, in 8°,  tela  editoriale  con
sovracoperta, pp. XX-500. Ritratto in antiporta. € 140,00.

22. BETTI EMILIO.
Teoria generale del negozio giuridico. Prima edizione. Torino, Utet, 1943, in 8°, broch., pp.
XII-401, ottima copia. € 70,00.

23. BIANCHI FRANCESCO SAVERIO.
Corso di Codice Civile. I°: Principii generali sulle leggi, IV°: Delle persone, V° p.1a e 2a:
Matrimonio, VI° p1a e 2a: Filiazione, VII°: Adozione, VIII°: Minore età, tutela; IX° p.1a, 2a
e  3a:  Beni,  proprietà  e  comunione.  Torino,  Ute,  1888-1900,  in  8°,  mz-perg.  coeva  con
doppio tessello, sono 11 voll. di circa 1.000 pagine ciascuno. Monumentale corso sul Codice
Civile del 1865 mancante del tomo II°, il tomo III° non fu mai pubblicato. € 280,00.

24. BIDONE LUIGI.
Il  gratuito  patrocinio.  Amessione,  Prenotazione,  Ricupero,  Annullamento.  Torino,  Ute,
1905, in 8°, broch. (lievi mende), pp. 409 € 40,00.

25. BIONDI BIONDO.
Le Servitù Milano, Giuffrè, 1967, in 8°, tela editoriale, pp. XXIII-974. € 40,00.

26. BLUNTSCHLI G.
Diritto  Pubblico  Universale.  1a  trad.  italiana  sulla  4a  ed.  tedesca  per  G.  Trono.  Con
introduzione, e con note e aggiunte di Imbriani, Beltrano, Pepere, Pessina e Persico. Napoli,
De Angelis, 1873-1875, in 8°, mz-pelle coeva, tomi 2 di pp. XXXVI-500, 564, apprezzata
edizione critica di una delle maggiori opere del celebre giurista svizzero. € 200,00.

27. BOCCARDO GEROLAMO.
Dizionario Universale di Economia Politica e di Commercio. Milano, Treves, 1875-1877, in
8°, bella piena pergamena coeva con doppio tassello e fregi in oro al dorso, sono 2 tomi di
pp.  XXIII-1136,  1226,  ottima  copia,  3  tabelle  ripiegate  con  grafici.  Seconda  Edizione
notevolmente ampliata e migliorata dall’Autore di una dei Dizionari di Economia Politica
più noti.  Questo dizionario pratico comprende:  1°: Una completa esposizione di tutte le
teoriche  e  dottrine  della  scienza economica,  con articoli,  che  hanno l’ampiezza di  veri
trattati speciali. 2°: Un intero repertorio delle voci attinenti alla pratica commerciale… 3°:
Tutto ciò che riguarda il Diritto e la Giurisprudenza mercantile. 4°: La parte teoretica e la
parte della Statistica, in tutte le sue diramazioni. 5°: Le relazioni tra le scienze Economiche
e Commerciali, da una parte, e le scienze Fisiche e Tecnologiche, dall’altra. 6°: La Storia e
la Geografia commerciale. € 300,00.

28. BONNIER EDUARDO.
Elementi  di  Procedura  Civile.  1a  vers.  italiana  con  note  ed  appendici  riguardanti  la
legislazione del Regno delle Due Sicilie dell'Avv. M. Pinto. Napoli,  Tommaso Guerrero,
1855, in 8°, mz-tela coeva, pp. 535-LXX. € 40,00.



29. BONNIER EDUARDO.
Trattato teorico e pratico delle pruove in diritto civile e criminale. Prima versione dell'Avv.
Puglisi con annotazioni del Traduttore relative alla legislaz. ed alla giur. delle Due Sicilie.
Palermo, Sandron, 1853, in 8°, mz-pelle, pp. 536. front. un poco sporco. € 40,00.

30. BORSANI GIUSEPPE, CASORATI LUIGI.
Codice di Procedura Penale Commentato.  Milano, Pirola, 1873-83, in 8°, mz-tela coeva,
sono 5 voll. di pp. pp. XV-470: XIII-591; 675; 599; 565, usuali bruniture, a completazione
mancano i tomi 6 e 7. Uno dei principali commenti al codice di Procedura Penale unitario
di due insigni giuristi. € 150,00.

31. BORSARI LUIGI.
Commentario del Codice Civile Italiano. Torino, Ute, 1871-1881, in 8°, mz-pelle coeva con
fregi e diciuture in oro al dorso (lievi spellature), sono 4 volumi in 6 tomi di pp. 1231, 1290,
1379, 1008, 1186, 967.  Avvocato, professore, uomo politico e magistrato, Luigi Borsari è
una delle voci più rappresentative della cosiddetta paleocivilistica italiana. Giurista di vasti
interessi  e di  solida preparazione tecnica,  lega la sua fortuna scientifica all’importante
Commentario del Codice civile italiano (1871-81). C.f.r Treccani € 250,00.

32. BORSARI LUIGI.
Il Contratto d'Enfiteusi... collezione di leggi e ordinamenti per servire all'opera il Contratto
d'Enfiteusi. Ferrara, Servadio, 1850-1854, in 8°, mz-pelle coeva (lievi spellature), sono 2
tomi in un vol. di pp. XLVI-840, 51. € 90,00.

33. BOVIO GIOVANNI.
Corso di Scienza del Diritto. Napoli, Jovene, 1877, in 8°, mz-tela, pp. VII-376 "Nel 1877,
esponendo  nel Corso  di  scienza  del  diritto le  sue  teorie  politico-sociali,  cercava  di
inquadrarle  in  una  filosofia  della  storia,  che  aveva  come  base  la  determinazione
matematica dei periodi storici..." C.f.r. Enciclopedia Treccani. € 80,00.

34. BRANCACCINI DOMENICO MARIA.
De Iure Doctoratus Libri  IV. Romae, Nicolai  Angeli  Tinassii,  1689, in folio,  pergamena
coeva con dorso rinforzato anticamente e tassello (tarletti al dorso e menda al piatto inf.), 10
cc-nn.  494  pp.  (mal  cif.  484),  17  cc-nn.  sparse  leggere  bruniture  e  fioriture,  errori  di
numerazione, minuscola rosicchiatura al margine inf. bianco delle ultime 4 carte. Lib. I°: De
Doctoribus,  & Magistris  in  genere...,  II°:  De Doctoribus  & Magistris  in  specie...  quae
ipsorum muneribus maxime expedire censentur, III°: De honoribus, gratiis, immunitatibus,
ac  privilegiis,  cum  genere,  tum  in  specie,  Doctoribus  exibitism  &  tributis...,  IV°:  De
Defectibus, Vitiisque malorum Doctorum cum in genere, tum in specie... € 420,00.

35. BRASIELLO TEUCRO.
I limiti della responsabilità per danni. Milano, Giuffrè, 1956, in 8°, tutta tela, pp. VIII-506,
carta un poco cotta. € 30,00.

36. BRICHETTI GIOVANNI.
L'Evidenza nel dir. proc. pen. Napoli, Jovene, 1950, in 8°, br., pp. XII-226, € 30,00.

37. BRUNETTI ANTONIO.
La Cambiale in bianco. Contributo allo studio del diritto cambiario. Torino, Bocca, 1908, in
8°, mz-perg. coeva, pp. 299. € 40,00.



38. BUNIVA GIUSEPPE.
Delle Successioni Legittime e Testamentarie secondo il Cod. Civ. del Regno d'Italia. 2a ed.
per cura degli Avv. Fr. Bo e P. Tappari. Torino, Ute, 1888, in 8°, assai bella mz-pelle coeva
con ricchi fregi e diciture in oro al dorso, pp. 882. € 90,00.

39. BUTERA ANTONIO.
La definizione  dei  rapporti  incerti.  I°:  delle  Transazioni.  Torino,  Utet,  1933,  in  8°,  tela
editoriale, pp. XV-586. € 40,00.

40. BUTERA ANTONIO.
La Rivendicazione  nel  dir.  civile,  commerciale  e  processuale.  Milano,  Sel,  1910,  in  8°,
broch., pp. XVIII-598, intonso a fogli chiusi, ottimamente conservato. € 50,00.

41. CALAMANDREI RODOLFO.
Del Fallimento. Commento al Lib. III e al capo III titolo I Libro IV del Cod. di Commercio.
IIa ed. riv., ampliata e corretta. Torino, Ute, 1893-94, in 8°, assai bella mz-pelle coeva con
ricchi fregi e diciture in oro al dorso, 2 tomi in 1 vol. di pp. VIII-384, 399. € 80,00.

42. CALAMANDREI RODOLFO.
La Cambiale. Commento al Lib. I, Tit. X, Capo 1 del Cod. di Commercio. 2a ed. Torino,
Ute, 1896, in 8°, assai bella mz-pelle coeva con ricchi fregi e diciture in oro al dorso, pp.
546. € 40,00.

43. CAMMEO FEDERICO.
Commentario delle Leggi sulla Giustizia Amministrativa. Vol. I° (unico pubblicato) Ricorsi
Amministrativi-Giurisdizione Ordinaria. Milano, Sel, 1911, in 8°, tutta tela, pp. XXIII-1130.
Raro. € 350,00.

44. CAMPOLONGO F.
I  Reati  ferroviari  di  pericolo.  Napoli,  Dekten  & Rocholl,  1910,  in  8°,  broch.,  pp.  439,
intonso a fogli chiusi, piatto sup. staccato. € 30,00.

45. CARCERI.
Ordinamento Generale della Amministrazione Carceraria. Testo. Roma, Mantellate, 1891, in
8°, mz-perg. coeva, pp. CLIV-466. front. rinforzato, qualche righetta margin. € 50,00.

46. CARDON RAFFAELE.
La giustizia e l'amministrazione. Studio. Torino, Ermanno Loescher, 1884, in 16°, mz-tela,
pp. 295. € 80,00.

47. CARLE GIUSEPPE.
La  filosofia  del  diritto  nello  stato  moderno,  I°  (unico  pubblicato).  Introduzione,  basi
scientifiche, teorica generale del diritto come scienza. Torino, Ute, 1903, in 8°, bella mz-
pelle recente, copertine originali conservate, pp. XIII-452. € 70,00.

48. CARMIGNANI GIOVANNI.
Scritti inediti. Storia della origine e de' progressi della Filosofia del Diritto, Diritto Penale.
Lucca, Giusti, 1851-1852, in 8°, mz-pelle coeva, sono 6 tomi in 5 volumi di pp. pp. 447; 335
più  1a  tavola  f.t.  ;  200;  270  ;  446;  468,  piatto  superiore  del  tomo  III-IV  leggermente
ondulato. Non comune a trovarsi completa la raccolta degli scritti inediti di Carmignani dei
quali ricordiamo i primi 4 volumi dedicati  alla storia della filosofia del diritto il quinto
dedicato ai  progetti  di  Codice Penale  e di  Procedura Penale  e  il  sesto di  vario diritto
penale.   € 550,00.



49. CARNELUTTI FRANCESCO.
Istituzioni del Nuovo Processo Civile Italiano. Roma, Foro Italiano, 1942, in 8°, broch., tomi
2 di pp. XXVI-464; (20) da 465 a 884. € 100,00.

50. CARNELUTTI FRANCESCO.
Istituzioni del processo civile italiano. 4° ed. emendata e aggiornata. Roma, Foro Italiano ,
1951, in 8°, broch., sono 3 tomi di pp. XXXII-396; 255; 264. € 150,00.

51. CARNELUTTI FRANCESCO.
Teoria del Falso. Padova, Cedam , 1935, in 8°, tutta tela, copertina orginale conservata, pp.
VIII-205. I°: Nozione del Falso, oggetto, del soggetto attivo del falso, del soggetto passivo,
della causa, del modo, dei mezzi, dell'uso, dell'effetto. II°: Rilevanza giuridica del falso,
degli  effetti  giuridici  del  falso,  della  qualità  giuridica,  dell'accertamento.  III°:
Classificazione  del  falso,  del  falso  testimoniale,  documentale,  in  contrassegno,  del  faso
critico (in senso stretto). € 100,00.

52. CARPI FEDERICO.
L'efficacia Ultra Partes della sentenza civile. Milano, Giuffrè, 1974, in 8°, broch., pp. 358,
intonso a fogli chiusi. € 50,00.

53. CARRARA MARIO.
Manuale di Medicina Legale. I° con 3 tavole policrome e 210 figure in parte a colori, II°
p.1a con 123 figure in parte a colori, II° p.2a con 1a tavola policroma e 190 figure in parte a
colori. Torino, Utet, 1937-1940, in 8°, tutta tela editoriale, sono 3 tomi di pp. VIII-755, VIII-
533, VIII-702. Trattato di medicina legale diretto dal Prof. Carrara con la collaborazione
dei Professori Romanese, Canuto, Tovo. € 160,00.

54. CARRÈ L.
Comentario delle Leggi della Procedura Civile. 3a ed. francese accresciuta nel Belgio del
confronto  delle  opere  di  Pigeau,  Poncet,  Locrè...  e  contenente  sotto  ciascun  art.  la
discussione dei lavori preparatori... prima ed. italiana arricchita della conferenza degli art.
del Cod. francese con quelli del Cod. pel Regno delle Due Siclie... dall'Avv. L. Lo Gatto.
Napoli, Domenico Capasso, 1853-1856, in 8°, mezza pelle coeva con fregi e diciture in oro
al dorso, sono 5 tomi in 5 voll.  di  pp. CLVI-682, 783, 892, 796, 827, leggero alone al
margine sup. delle prime cc. del tomo I°. Una ediz. assai completa dal punto di vista critico
di uno dei principali commenti al Codice di Procedura Civile di Napoleone. € 250,00.

55. CASACCIO LORENZO.
Il Perfetto Giudice Conciliatore...  con un completo Formolario in fine. Palermo, Pagano,
1853, in 8°, mz-pelle coeva (menda al dorso), pp. LXVIII-404-31, qualche macchietta.
 € 30,00.

56. CASTAGNOLA STEFANO, GIANZANA SEBASTIANO.
Nuovo Codice  di  Commercio  Italiano.  Testo.  Fonti.  Motivi.  Commenti.  Giurisprudenza.
Torino, Ute, 1883-1899, in 8°, legatura alla bodoniana assai ben conservata, sono 12 tomi in
11 voll. di pp. 677, 843, 463, 672, 462, 808, XII-734-XIII-XX, 974, 446-96-204-40-60, 698,
670,  ottima  copia.  Di  particolare  interesse i  primi  3  tomi  (dei  12  che  compongono  il
Commento) che si occupano della genesi del Codice di Commercio (Lib. I°, II°, III°. IV°)
attraverso  le  fonti  e  i  motivi  che  hanno  portato  alla  formazione  del  Codice.  I  volumi
successivi sono un commento al Codice articolo per articolo dei maggiori autori del tempo,
seguono un volume di Repertorio e uno di Formolario. Non comune. € 750,00.



57. CATENA FERDINANDO.
Studii  di  Diritto  Amministrativo.  Parte teoretica e  parte 1a positiva.  Napoli,  Pignasecca,
1858, in 8°,  broch. (intonso a fogli  chiusi  ma con dorso inforzato e mancanze  al  piatto
inferiore), pp. 292-XCII.  Dall'Avvertimento: " Questo lavoro ha per iscopo di presentare
delle nozioni precise di Diritto pubblico interno, così teorico che positivo, con breve notizia
istorica intorno a ciascheduna materia...". Raro. € 250,00.

58. CENNI ENRICO.
Studj di Diritto Pubblico ad occasione della contesa tra il Comune di Napoli ed i proprietari
danneggiati per rifazione delle vie pubbliche. Con 3 appendici: 1) Sulla importanza delle
Allegazioni degli Avv. napoletani massime del sec. XVIII; 2) su' diversi giudizi recati su
Napoli  e  sui  napoletani,  e  delle  cagioni  loro;  3)  sul  concorso  de'  privati  nelle  opere
comunali. Napoli, De Angelis, 1870, in 8°, mz-tela., pp. VII-351. € 120,00.

59. CESAREO CONSOLO G.
Trattato  della  Espropriazione  contro  il  debitore.  Torino,  Ute,  1891-1898,  in  8°,  mz-tela
coeva,  sono  4  tomi  di  pp.  533,  617,  923  691.  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.  € 100,00.

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

61. CESAREO CONSOLO G.
Trattato del possesso e delle azioni possessorie. Torino, Ute, 1901, in 8°, mz-tela con fregi
in oro al dorso, pp. VIII-907. € 40,00.

62. CESAREO CONSOLO G.
Trattato della prova per testimoni e del relativo procedimento d'esame. Con introduzione sul
sistema probatorio in materia civile. Torino, Ute, 1904, in 8°, mz-tela con fregi in oro al
dorso, pp. 589. € 40,00.

63. CEVIDALLI ATTILIO.
Compendio di Medicina Legale. IIa ed. con 142 figure in nero e a colori. Milano, Sel, 1928,
in 8°, tutta tela, IX-640. € 50,00.

64. CHIESI LUIGI.
Il Sistema Ipotecario illustrato. Firenze, Le Monnier, 1853-1858, in 8°, bella mz-pelle coeva
con ricchi fregi e diciture in oro al dorso, sono 5 tomi in 3 voll. di pp. VIII-318, 425, 503,
424, 703 " Per ingannare il penoso ozio dell'esilio mi sono messo nell'animo di pubblicare
una Operetta sul Sistema Ipotecario...  Alla fine avvisando che il  Sistema Ipotecario del
Codice di Napoleone, cui con alcune modificazioni ed utilissimi emendamenti adottarono le
moderne legislazioni, è oramai il Diritto Comune della materia delle ipoteche in una gran
parte  dei  paesi  d'Europa,  ho  stimato  migliore  partito  illustrare  il  tit.  18  del  Lib.  III°
(privilegi e ipoteche) e di venire mano in mano accennando alle disposizioni, ora conformi,
ora disformi e correttive, dei Codici delle Due Siclie, di Sardegna, Parma, Modena... ". 

€ 260,00.

65. CHIOVENDA GIUSEPPE.
Principii  di  Diritto  Processuale  Civile  (le  azioni.  Il  processo di cognizione).  4a edizione
inalterata. Napoli, Jovene, 1928, in 8°, mz-pelle coeva, pp. XLVI-1328. € 140,00.



66. CHIOVENDA GIUSEPPE.
Saggi di diritto processuale civile. SI AGGIUNGE DELLO STESSO: Nuovi saggi di diritto
processuale civile. Bologna, Zanichelli, 1904-1912, in 8°, tela recente, sono 2 tomi in 1 vol.
di pp. XIV-333, VIII-250, il tomo II° stampato a Napoli da Jovene.  Non comune insieme
delle edizioni originali di queste due importanti opere di Chiovenda. € 120,00.

67. CHIRONI G.P.
Istituzioni di diritto civile italiano. Torino, Bocca, 1888-1889, in 8°, bella mz-pelle coeva,
sono 2 tomi di pp. 376, 474. € 70,00.

68. CHIRONI G.P.
Trattato dei Privilegi,  delle  Ipoteche e del Pegno. Parte generale,  parte speciale.  Torino,
Bocca, 1894-1901, in 8°, bella mz-pelle coeva, sono 2 tomi di pp. 656, 653. € 70,00.

69. CICU ANTONIO.
Le Successioni. Parte Generale. IIIa ed. riveduta. Milano, Giuffrè, 1943, in 8°, broch. (dorso
fessurato nella parte centrale), pp. 279. € 20,00.

70. CICU ANTONIO.
Successione Legittima e dei Legittimari. IIa ed. rived. Milano, Giuffrè, 1943, in 8°, broch.,
pp. 298, in parte intonso. € 40,00.

71. CIVETTA CAMILLO.
Decisioni della Giunta Provinciale Amm. di Capitanata. Ordinate ed annotate dal Comm.
Estensore Avv. C. Civetta. Sansevero, Emilio Dotoli, 1915, in 8°, broch. edit. a stampa, pp.
296, intonso a fogli chiusi. Non comune. € 50,00.

72. CLARO GIULIO.
Sententiarum Receptar. Liber Quintu; in quo diversorum criminum materia XX, diligenter
explicatur. Item PRACTICA CRIMINALIS... Venetiis, Apud Ioannem Gryphium, 1568, in
folio,  pergamena coeva molle  (qualche  forellino  al  piatto  inf.),  28 cc-nn.  292 carte-non
numerate,  leggeri  aloni  marginali  sparsi,  più  intensi  a  poche  carte,  sottolineture  e  note
marginali a penna di antica mano, tarletti al margine interno bianco di poche carte.  Opera
fondamentale, tra le più note di diritto criminale, destinata ad ottenere numerose ristampe e
ad accrescersi con svariate addizioni di altri famosi giuristi. Si articola in 21 paragrafi; i
primi venti  sono dedicati  ai singoli  reati,  e l'ultimo, che è il  più esteso,  è dedicato alla
procedura e consta di 100 questioni tra le quali anche la tortura del testimone e la tortura
dell'imputato.  L'opera del C. fornisce uno specchio fedele del reale funzionamento della
macchina giudiziaria, della dinamica che investiva i rapporti Stato-società, della dialettica
intercorrente fra dibattiti dottrinali e tradizione romanistica da un lato, rimedi della pratica
dall'altro. C.f.r. Dizionario Biografico Treccani. 1a edizione, raro. € 980,00.

73. CLEMENTINI PAOLO.
Della  Compentenza  e  dei  Procedimenti  Speciali  in  ordine  alle  Leggi  Amministrative.
Torino, Ute, 1892-1893, in 8°, mz-tela con fregi in oro al dorso, sono 3 tomi di pp. 476, 852,
656. € 120,00.

74. CODOVILLA EGIDIO.
Del Compromesso nel Giudizio Arbitrale. Torino, 1915, 8°, mz-perg., pp. 682. € 40,00.



75. COLAJANNI NAPOLEONE.
Le istituzioni municipali.  Cenni ed osservazioni.  Piazza Armerina, Pansini, 1883, in 16°,
mz-tela, pp. 334. € 60,00.

76. COLAJANNI NAPOLEONE.
Banche e Parlamento. Fatti, discussioni e commento. Milano, Treves, 1893, in 16°, mz-tela,
pp. VIII-391. 1a edizione. € 90,00.

77. COLAMARINO DIEGO.
Del Contratto di Locazione. Napoli, Marghieri, 1876, in 8°, alla bodoniana, pp. VIII-244.
 € 30,00.

78. CONNAN FRANCOIS.
Commentariorum  Juris  Civilis  Libri  X.  Neapoli,  Antonii  Tivano,  1724,  in  folio,  solida
pergamena coeva con dorso a 5 nervi e tassello, sono 2 tomi in 1 vol. di: 18 cc-nn. 374 pp.; 9
cc-nn. 444 pp. (mal cif. 440), leggera uniforme brunitura, sparse fioriture, piccolo restauro
all'angolo inf. esterno bianco del front. del tomo I°. Opera postuma pubblicata a Parigi nel
1553. Molti  giuristi la  tennero  in  pregio,  il  Cuiacio,  invece,  ne  diede  un  giudizio
eccessivamente severo, che si spiega bene con la disparità di idee. Il Connan modellò il suo
sistema sulle Istituzioni giustinianee: nel primo libro espose concetti generali, tutt'altro che
biasimevoli;  negli  altri  libri  le  varie  dottrine  del  diritto.  Mancano  la  successione  ab
intestato e la dottrina del processo, quasi a conferma dell'opinione dei primi avversarî del
sistema che ritenevano impossibile comprendervi tutto. C.f.r. Treccani Enciclopedia. 

€ 550,00.

79. CONSTANT BENIAMINO.
Comento sulla Scienza della Legislazione di G. Filangieri Prima traduzione italiana. 3a ed.
Capolago,  Tipografia  Elvetica,  1833,  in  8°,  broch.,  pp.  332,  prime e ultime  pagine  con
orecchie agli angoli. € 50,00.

80. CONTARINO GASPARO, SANSOVINO FRANCESCO.
La  Republica,  e  i  Magistrati  di  Vinegia...  nuovamente  fatti  volgari  -  Segue  Unito:  L'
Avocato. Dialogo nel quale si discorre tutta l'auttorità che hanno i Magistrati di Venetia.
Con la pratica delle cose giudiziali del Palazzo. Vinegia, Claudio Sabini, 1548, in 8° antico,
piena pergamena coeva molle con lieve menda al dorso, sono 2 tomi in 1 vol. di: 72 carte-
num.; 54 carte-num. 1a cc-nn. 1a c.b. il tomo II° stampato a Venezia da Fr. Rampanzetto nel
1559, leggero alone marginale alle ultime carte del tomo II°. Traduzione italiana curata da
Ludovico Domenichi del celebre De Magistratibus et Republica Venetorum di Contarini in
cui si affronta la struttura della giustizia a Venezia nel 500, la seconda opera anonima ma
di Fr. Sansovino si occupa delle  qualità  e requisiti  che deve avere chi si appresta alla
professione dell'Avvocato e successivamente esamina in maniera analitica tutte le funzioni e
le cariche della Serenissima. € 1200,00.

81. CONTI LUIGI.
I Reati Fallimentari. Torino, Utet, 1955, in 8°, broch., pp. XX-408, intonso, a fogli chiusi
ottimamente conservato. € 30,00.

82. CORSI RAFFAELE.
La Fidejussione considerata nei rapporti del Cod. Civile coi principii del Diritto Romano
con la dottrina e la giurisprudenza. 3a edizione. Bologna, Zanichelli, 1893, in 8°, mz-perg.
coeva, pp. VII-616. € 40,00.



83. COSSA LUIGI.
Introduzione allo studio della Economia Politica. 3a ed. interamente rifatta della Guida allo
Studio dell'Economia politica. Milano, Hoepli,  1892, in 8°, broch. (lievi mende), pp.XII-
594. € 100,00.

84. COVIELLO NICOLA.
Diritto Civile. Successioni Legittime e Testamentarie e la Proprietà. Palermo, Litografia G,
Castiglia, s.d., in 8°, tela recente, sono 2 tomi di pp. 660, 1040. Tomo I° senza frontespizio,
vari errori di numerazione, qualche sottolinetura e nota marginale a penna. Dattiloscritto lito
delle lezioni di diritto civile di Nicola Coviello sulle Successioni e la Proprietà. € 250,00.

85. COVIELLO NICOLA.
Della  trascrizione.  IIa  ed.  riveduta  ed  ampliata  a  cura  dell'Autore  e  del  Prof.  Leonardo
Coviello. Torino, Utet, 1914-1915, in 8°, broch. (lievi mende), sono 2 voll. di pp. 555; 718,
intonso a fogli chiusi. € 90,00.

86. CRESPOLANI RICCARDO.
Codice  Civile.  Disposiz.  Preliminari  e  LIb.  I°;  Libro  delle  Successioni  e  Donazioni.
Confronto fra i testi dei Codici del 1865 e del 1938... Modena, Soc. tip. Modenese, 1939-
1940, in 8°, broch., sono 2 tomi di pp: XIX-363, XVI-256. € 70,00.

87. CRIVELLARI GIULIO.
Dei Reati  contro la Vita e l'Integrità Personale.  Trattato teorico-pratico sulla scorta della
Dottrina, del Diritto positivo patrio e straniero, dei lavori sul nuovo Codice penale e della
giurisprudenza. Torino, Ute, 1885-1887, in 8°, bella mz-perg. coeva con doppio tassello,
sono 3 tomi di pp. 792, XVI-928, XVI-710. € 180,00.

88. D'ANDREA GIOVANNI.
In  Titul.  de  Reg.  Iur.  Commentarii  (vulgo  Novella)  insignes:  Gerardi  Senensis
Quaestionibus  illustrati:  nunc summa demum fide & opera castigati  & excusi.  Lugduni,
Apud Haeredes Iacobi Giunctae, 1550, in 8° antico, mz-tela ottocentesca, sono 2 tomi in 1
vol.  di:  255 carte-num. 1a c.  colophon;  19 cc-nn. 1a c.b.  leggeri  aloni  alle  prime carte,
minuscoli tarletti marginali sparsi, tarletto al margine inf. bianco delle cc. 81-120, qualche
sottolineatura marginale a penna di antica mano. Il testo è il risultato di una lunga opera di
composizione  avviata  con una raccolta  di quaestiones (esami  di  problemi  giuridici  o  di
normative particolari) dibattute da vari giuristi e soprattutto dallo stesso G. e da questo
compilata fin dagli inizi della sua attività di docente. Dalla raccolta G. trasse dopo il 1312
una prima collezione sistematica di quaestiones, che chiamò mercuriales perché dibattute
nella giornata di mercoledì, ordinate sulla base degli ambiti tematici (tituli) delle diverse
compilazioni del diritto canonico. In un secondo momento, precedente l'anno 1336, al fine
di  offrire  uno  strumento  di  agevole  consultazione  per  la  materia  del  titolo De  regulis
iuris del Liber Sextus, rielaborò la precedente raccolta. Vi inserì altre sue quaestiones, nel
frattempo prodotte, e integrò il tutto con un vero e proprio commento. L'opera ebbe anche
una  nuova  struttura  espositiva,  basata  sull'ordine  alfabetico  degli incipit delle
diverse regulae iuris. C.f.r. Treccani Dizionario Biografico degli Italiani. € 1200,00.

89. DE ANGELIS LUIGI.
Formolario generale o Modelli di Atti compilati sopra ogni art. delle Leggi della Proc. Civ.,
e Civili e di Commercio. Napoli, Stamperia del Vaglio, 1854, in 8°, mz-pelle coeva, pp. 388,
frontespizio un poco sporco. € 30,00.



90. DE CUPIS ADRIANO.
La  scusabilità  dell'errore  nei  negozi  giuridici.  Con  particolare  riferimento  ai  contratti.
Padova, Cedam, 1939, in 8°, broch., pp. 176. € 60,00.

91. DE FRANCISCI P.
Sintesi storica del diritto romano. IIa ed. riveduta dall'Autore. Roma, Ateneo, 1962, in 8°,
tela editoriale, pp. 610. € 30,00.

92. DE GREGORIO ALFREDO.
I Bilanci  delle  Società  Anonime nella  loro disciplina giuridica.  IIa ed.  Milano, Vallardi,
1938, in 8°, br., pp. XXI-478, qualche nota marginale a penna e alcune a matita. € 120,00.

93. DE LUCA ERMINDO.
Del concorso dei creditori e legatari separatisti coi non separatisti. Seconda edizione. Torino,
Bocca, 1912, in 8°, mz-pergamena coeva, pp. 558, leggere fioriture. € 60,00.

94. DE MARTINO FRANCESCO.
Storia  della  Costituzione  Romana.  Disponibile  solo  il  II°.  Ristampa  Anastatica.  Napoli,
Jovene, 1964, in 8°, broch., pp. 476, intonso. € 30,00.

95. DE PANSEY HENRION.
Della competenza de' Giudici di Pace. Napoli, Gennaro Palma, 1829, in 8°, mz-pelle coeva,
pp. XVI-357, sparse fioriture.  Ampio ed esaustivo trattato sulla competenza dei giudici di
pace sotto Napoleone in questa edizione con aggiunte e commenti. € 30,00.

96. DE SEMO GIORGIO.
Diritto Fallimentare. 5a ed. Padova, Cedam, 1968, in 8°, broch., IX-638. € 30,00.

97. DELFICO MELCHIORRE.
Ricerche  sul  vero  carattere  della  Giurisprudenza  Romana  e  de'  suoi  cultori.  Firenze,
Cambiagi, 1796, in 4° antico, broch. editoriale a stampa (piccola mancanza al dorso), pp.
216, esemplare che da pp. 150 in fine porta le tracce di un colpo di pistola a pallini o di uno
schioppo che nelle ultime carte ha lasciato dei piccoli fori circolari che non compromettono
mai la lettura, copia marginosa, esemplare in barbe. Tra le sue opere più note, anche per la
singolarità di una perorazione che porta all'estremo limite gli umori di tutta una tradizione
antiromanistica del secolo. Ma l'obiettivo è decisamente politico: soprattutto la parte terza
delle Ricerche ...,  impegnata  ad  analizzare  la  funzione  della  giurisprudenza  presso  i
Romani, è quella che più direttamente tratta l'assunto della riforma dell'amministrazione
giudiziaria. Tale oggetto, discusso a Napoli nel 1790, dava al D. occasione per intervenire,
presumibilmente presso il Consiglio delle Finanze, con una Memoria contro l'aumento dei
soldi ai magistrati. C.f.r. Dizionario Biografico degli Italiani € 380,00.

98. DELVITTO G.
Commentario  teorico-pratico  del  Codice  Civile  del  Regno  d'Italia  per  singoli  articoli...
Torino, Augusto Federico Negro, 1871-1882, in 8°, mz-pelle coeva (lievi spellature), sono 5
tomi di pp. 1301, 1005, 938, 820, 1502, frontespizio del tomo I° rinforzato. Sono 5 tomi su 8
(mancano il 5, 6, 8) di questo non comune e interessante commento al Codice Civile del
1865 con il  confronto del  Diritto  Romano, dei  Codici  Preunitari  e  del  diritto  francese.
Commenta art. 1-1377 e dal 1932 al 2147.   € 150,00.

99. DENTI VITTORIO.
L'esecuzione forzata in forma specifica. Milano, 1953, in 8°, br., pp. IX-298. € 70,00.



100. DENTI VITTORIO.
La verificazione delle prove documentali. Torino, Utet, 1957, in 8°, cartonato editoriale, pp.
VIII-317. € 80,00.

101. DERNBURG ARRIGO.
PANDETTE. Prima traduzione dal  tedesco sulla  6a ed.  di  Francesco Bernardino Cicala.
Torino, Bocca, 1903-1907, in 8°, bella mz-pelle recente con fregi e diciture in oro al dorso,
sono 4 tomi di pp. XVIII-536, XI-521 più 1a cc-nn., XIV-652, XII-778. Un classico del
diritto romano ottocentesco nella celebre traduzione italiana di Bernardino Cicala.  I° p. 1a:
Parte  Generale;  I°  p.  2a:  Diritti  Reali;  II°:  Diritto  delle  Obbligazioni;  III°:  Diritto  di
Famiglia e Eredità, pp. XII-778. Non comune. € 750,00.

102. DEVOTO LUIGI.
L'obbligazione a esecuz. continuata Padova, Cedam, 1943, 8°, br., pp. IX-392. € 90,00.

103. DI BERNARDO DOMENICO.
L'amministrazione locale in Inghilterra, Scozia e Irlanda. Palermo, Oliveri, 1877, in 16°, mz-
tela, pp. 497, strappetto all'ultima carta. € 50,00.

104. DIAS FRANCESCO.
Corso  completo  di  Diritto  Amministrativo  ovvero  esposizione  delle  leggi  relative
all'amministrazione  civile  ed  al  contenzioso  amministrativo  del  Regno delle  Due Sicilie
opera compilata per cura di Francesco Dias. IIa edizione. Napoli, Tipgrafia dell'Industriale,
1843,  in  8°,  piena  pergamena  coeva  con  doppio  tassello  (lievi  mende),  pp.  961,  tagli
spruzzati,  ottima copia.  Opera fondamentale  di uno dei padri del  diritto  amministrativo
italiano. € 250,00.

105. DIAS FRANCESCO.
Quadro storico egli Atti del Governo de' domini al di quà del Faro ovvero Manale per gli
Uffiziali  giudiziarj  e  amministrativi.  Napoli,  Tipografia  Flautina,  1833,  in  8°,  mz-pelle
coeva, pp. 416.  Dall'Indice: Introduzione, del potere supremo del governo, delle diverse
amministrazioni dello Stato, delle autorità provinciali, ovvero dell'amministrazione civile,
del potere giudiziario. € 160,00.

106. DONATI ANTIGONO.
Trattato del Diritto delle Assicurazioni Private. Milano, Giuffrè, 1952-1956, in 8°, tela con
titoli in oro al dorso, tomi 3 di pp. XI-541, 561, XV-722, carta un poco cotta. € 140,00.

107. DOVERI ALESSANDRO.
Istituzioni di Diritto Romano. IIa edizione accresciuta per note di confronto con il Codice
Civile Italiano. Firenze, Le Monnier, 1866, in 8°, mz-tela, sono 2 tomi di pp. 30-VIII-715;
692.  Interessante lavoro che mette in confronto il diritto romano con il nuovo Codice del
1865, precede l'opera una biografia di Doveri. € 120,00.

108. EINECCIO GIOVANNI.
Recitazioni  di  Diritto  Civile  secondo  l'ordine  delle  Instituzioni  di  Giustiniano  opera
postuma,  traduzione italiana emendata ed arricchita  di  nuove note e sommari  in ciascun
titolo, e messa in conferenza con le nuove Leggi delle Due Sicilie Napoli, Rondinella, 1851,
in 8°, mezza pelle coeva (lisa), sono 2 tomi in un vol. di pp. 272-270, 3 tavole f.t. ripiegate
con alberi genealogici e con figure di divisione di case, macchia di inchiostro alla seconda
parte del tomo I°. € 30,00.



109. EINECCIO GIOVANNI.
Elementi del Diritto Civile Romano secondo l'ordine delle Istituzioni Giustinianee... Napoli,
Rondinella, 1853, in 8°, bella mz-pelle coeva, sono 2 tomi in un vol. di pp. 255, 258, leggero
alone al margine superiore del tomo I°.  Interessante edizione critica col confronto di vari
autori, del Cod. Civ. delle Due Sicilie e con in fine il compendio del De Origine Juris Civilis
di Gravina. € 140,00.

110. ELLERO PIETRO.
La Sovranità popolare. Bologna, Fava e Garagnani, 1886, in 8°, mz-tela, pp. 436, ritratto in
antiporta. € 90,00.

111. ERRERA ALBERTO.
Le nuove istituzioni economiche nel secolo XIX. Milano, Fratellli Treves, 1874, in 16°, mz-
tela, pp. XII-368.  Industrie-Istituzioni operaie-Società e istituzioni commerciali-Le nuove
assicurazioni-I magazzini generali...-Le istituzioni privilegiate e le industrie. € 50,00.

112. FADDA CARLO.
Concetti  fondamentali  del  diritto  ereditario  romano.  P.1a  &  2a.  Lezioni  dettate  nella
Università di Napoli 1899-1900, 1901-1902. Napoli, Pierro, 1900-1902, in 8°, tutta tela, pp.
XIV-368. note marginali a matita. Tomo I° di 2. € 50,00.

113. FAGGELLA GABRIELE.
Il Pegno Commerciale. Milano, Vallardi, 1924, in 8°, broch., pp. VI-222. € 25,00.

114. FALZEA ANGELO.
La separazione personale. Milano, Giuffrè, 1943, in 8°, broch., pp. VII-217, intonso a fogli
chiusi, perfetto. € 120,00.

115. FERRARA FRANCESCO.
Corso completo di diritto delle Successioni. Parte 1a. Lezioni raccolte nell'anno acc. 1918-
19 per cura degli studenti Italo Antonucci e Tullio Debiasi. Pisa, Galleri, 1919, in 8°, mz-
tela, pp. 871-VII più errata lievi mende al margine sup. bianco delle pagine dell'Indice. Non
comune manoscritto lito in chiara grafia delle lezioni di Francesco Ferrara. € 150,00.

116. FERRARA FRANCESCO.
Della Simulazione dei Negozi Giuridici. 4a ed. riveduta. Milano, Sel, 1913, in 8°, tela, pp.
XIV-386. € 50,00.

117. FERRARA FRANCESCO.
Teoria del negozio illecito nel diritto civlie italiano. 2a ed. Milano, Sel, 1914, broch. (dorso
in parte staccato), pp. XVI-320. € 40,00.

118. FERRI ENRICO.
Difese Penali e Studi di Giurisprudenza. Torino, Bocca, 1899, in 8°, mz-tela, pp. XIX-469.
Non comune 1a ed. di questa celebre opera che poi si arricchì di altri 2 voll. € 80,00.

119. FONTANELLAE IOANNE PETRI.
Tractatus de Pactis Nuptialibus sive De Capitulis Matrimonialibus, duobus tomis divisus...
Lugduni, Germanum Nanty, 1667, in folio, pergamena coeva rigida a 6 nervi con tassello
(lievi mende al dorso e al piatto inf.), sono 2 tomi in 1 vol. di: 12 cc-nn. 540 pp. 32 cc-nn.; 5
cc-nn. 595 pp. (mal cif. 605), 34 cc-nn.  1a c.b. sparse leggere fioriture, note marginali a
penna di antica mano a poche carte.  Ampio trattato di diritto  matrimoniale  che ebbe la



fortuna di varie edizioni e che affronta l'argomento dei patti matrimoniali anche alla luce
del diritto catalano. € 450,00.

120. FOSCHINI GAETANO.
I Motivi del Codice di Procedura Civile del Regno d'Italia e delle disposizioni transitorie
tratti da' Lavori preparatori de Codici di Proc. Civile degli Stati Sardi del 1854 e del 1859;
da quelli del Regno del 1865; dalla esposizione dei Motivi della Loi sur la Proc. Civ. du
Canton de  Geneve e  dal  commentario  del  1854 fatto  da:  Pisanelli,  Scialoja  e  Mancini.
Torino, Eredi Botta, 1870, in 8°, mz-pelle coeva, pp. 896. € 140,00.

121. FRAMARINO DEI MALATESTA NICOLA.
La Logica delle Prove in Criminale. Con pref. del Prof. Emilio Brusa. Torino, Ute, 1895, in
8°, mz-tela con fregi e diciture in oro al dorso, sono 2 tomi in un volume di, pp.: XVI più 4
cc-nn.  più  319  pp.;  374,  sparse  leggere  fioriture.  “Riguardo  alla  condotta  generale
dell’opera,  basti  avvertire,  che  l’intera  trattazione  si  svolge  in cinque  parti.  Analizzati
dapprima gli stati dell’anima in ordine alla cognizione della realtà, essa piglia quindi a
discutere  della  prova:  sin  qui  genericamente.  Passando  poi  a  scendere  nel  vivo  delle
difficoltà  giuristiche,  esamina  a  tal  fine  la  prova  nelle  sue  varie  specie,  che  l’autore
distingue  nettamente  in  obiettiva,  subiettiva  e  formale;  suddistinguendo,  come  ragion
vuole,  la prima in diretta  e  indiretta,  la seconda in reale e personale,  mentre la  terza,
concernente  le  forme  della  prova,  tutte  riassume  nelle  tre  categorie  di  testimoniale,
documentale e materiale”. E.Brusa dalla prefaz. € 240,00.

122. FRANCESCHELLI REMO.
I consorzi industriali. Padova, Cedam, 1939, in 8°, broch., pp. 380. € 45,00.

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

124. GABBA C. F.
Della  condizione  giuridica  delle  donne.  Studi  e  confronti.  Seconda  Edizione  rifusa  e
ampliata. Torino, Ute, 1880, in 8°, assai bella mz-pelle coeva con fregi e diciture in oro al
dorso,  pp.  716.  In  questo  trattato difese  l'eguaglianza  successoria  tra  figli  e  figlie,  ma
condannò poi severamente, in polemica con la legge austriaca, la "soverchia indipendenza"
riconosciuta alla moglie e fu favorevole all'istituto dell'autorizzazione maritale, diffidando
delle posizioni dei "femministi" anche a proposito di elettorato e di accesso alle professioni
civili  da parte delle donne. Di particolare interesse il capitolo quarto: Della condizione
giuridica e sociale delle donne nei vari periodi della storia. € 120,00.

125. GABBA C. F.
Teoria della retroattività delle leggi. IIIa edizione riveduta ed accresciuta dall'Autore con
riguardo  alla  più  recente  giurisprudenza.  Torino,  Ute,  1884-1891,  in  8°,  bella  mz-perg.
coeva con doppio tassello, sono 4 tomi di pp. 394, 466, 523, 544-23. Il tomo I°, 3a ed., i
tomi II°-IV°, 2a ed. 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.

126. GAGLIARDI ELIA.
Della denunzia di nuova opera. Trattato. 3a ed. riveduta. Napoli, Angelo Trani, 1867, in 8°,
mz-pelle coeva, pp. 292. € 30,00.



127. GAMBARDELLA.
Studi  di  Diritto  Amministrativo.  Parte  1a  (unica)  -  Segue  unito:  Ruscone  Pietro.  Sul
compartimento territoriale e sull'ordinam. giudiziario e amministrativo del Regno d'Italia -
Segue unito: Drago R. Cinque quistioni di diritto amministrativo. IIa ed. - Segue unito: Del
Vecchio  G.S.  Sul  terzo  censimento  gen.  della  popolazione  italiana.  Varie  città,  Vari
stampatori, 1867-1886, in 8°, mz-tela, tomi 4 in un vol. di pp.69, 38, 90, 40. € 80,00.

128. GAMBIGLIONI ANGELO.
In Quatuor Institutionum Iustiniani Libros Commentaria...  Accesserunt...  Antonii Caij,  ac
Fr.  Purpurati  eruditissimae  adnotationes,  ac  eiusdem Caij,  subtislissimus  Substitutionum
Tract. Venetiis, Apud Andream Muschium, 1585, in folio, bella mz-pelle recente a 4 nervi
con fregi e diciture al dorso, 365 carte-num. 1a c.b., 32 carte-num. bell'Arbor inciso a piena
pegina nel testo, tarletti marginali  alle prime e ultime 2 carte, sparse leggere bruniture e
fioriture, rare sottol. a penna di antica mano. Principale opera del grande giurista toscano
in questa edizione corredata delle note di A. Caio e Fr. Purpurati. € 750,00.

129. GANGI CALOGERO.
La Successione Testamentaria nel vigente diritto italiano. Milano, Giuffrè, 1947-1948, in 8°,
tutta tela, sono 3 tomi di pp. 315; 387; 389, carta un poco cotta, note marginali a matita al
tomo I°. € 90,00.

130. GARGIULO FRANCESCO SAVERIO.
Il  Codice  di  Procedura  Civile  del  Regno  d'Italia.  IIa  edizione  riveduta  e  accresciuta
dall'autore contenente il testo preceduto dalle disposizioni transitorie...  il  confronto con i
codici,  francese,  napoletano,  austriaco,  parmense,  estense,  albertino.  I  motivi  di  esso...
Napoli, Marghieri, 1877-1881, in 8°, mz-pelle coeva con fregi in oro al dorso, sono 6 parti
in 4 tomi di pp. 745, 835; 872; 1111,  pp. 378 del tomo I° staccata. Interessante commento
al Codice di Procedura Civile del Rengno (1865) con un importante lavoro di ricerca sulle
fonti e motivi e di comparazione con i cessati codici degli Stati Preunitari. € 280,00.

131. GENTY M.
Trattato  delle  divisioni  degli  ascendenti  preceduto  da  una  introduzione  istorica  sulla
materia... Napoli, Priggiobba, 1854, in 8°, mz-tela, pp. 403. € 40,00.

132. GHIRELLI LUIGI.
Commento alla Legge intorno ai Reati di Stampa... in Appendice la legislaz. intorno alla
proprietà letteraria ed artistica. Napoli, Tipografia Nazionale, 1864, in 8°, mz-tela, pp. 311,
fioriture sparse e leggeri aloni. € 40,00.

133. GIANNINI TORQUATO CARLO.
Azioni ed eccezioni cambiarie. Saggio di comm. agli art. 323-324 del Cod. di Comm. IIa ed.
riveduta  ed  ampliata  della  Cambiale  in  Giudizio.  Torino,  Bocca,  1902,  in  8°,  mezza
pergamena coeva, pp. 342. € 60,00.

134. GIANTURCO EMANUELE.
Contratti Speciali.  Vol. II°: La Compra Vendita. Lezioni raccolte dall'Avv. Nicola Stolfi.
Napoli, Pierro, 1905, 8°, tela, pp. 317 strappetto riparato con scotch all'indice. € 40,00.

135. GIANZANA SEBASTIANO.
Del Sequestro giudiziario e conservativo. Art. 931-937 Cod. Proc. Civ. 3a ed. riveduta e
aumentata. Torino, Ute, 1884, 8°, bella mz-perg. coeva con tassello, pp. 688. € 40,00.



136. GIORGI GIORGIO.
Teoria delle Obbligazioni nel Diritto Moderno Italiano esposta con la scorta della dottrina e
della giurisprudenza dall'Avvocato Giorgio Giorgi. Firenze, Cammelli, 1894, in 8°, mz-tela,
sono 9 volumi. € 200,00.

137. GIULIANI GIUSEPPE.
Istituzioni di Diritto Criminale col commento della Legislazione Gregoriana. IIa edizione
riveduta  ed  accresciuta  dall'autore.  Macerata,  Mancini,  1856,  in  8°,  broch.  editoriale  a
stampa (lievi mende), tomi 2 di pp. VIII-807, 714-2 cc-nn. intonso a fogli chiusi,  sparse
fioriture. Ultima e più completa edizione del principale commento ai codici criminali dello
Stato Pontificio. € 280,00.

138. GIUSTINIANO.
Corpus Juris  Civilis  post  sane Accursii  Commentarios,  Contii  Scholia,  Cuiacii  Paratitla,
Duareni  aliorumqu;  clarissim.  I.C.  additiones.  Nunc  recens  Iac.  Anelli  De  Bottis,  ac
Augustini  Caravitae  adnotationibus  illustratus.  Digestum  Vetus,  Infortiatum,  Digestum
Novum, Codicis, Volumen Legum, Institutionum. Venetiis, Apud Iuntas, 1592, in 4°, solida
piena pergamena coeva con dorso a 3 nervi rinforzato anticamente (lievi mende), sono 5
grossi volumi di più di 1000 pagine ciascuno. Bella antiporta allegorica, frontespizi in rosso
e nero e 8 Arbor incisi nel testo, tarletto alle ultime carte delle Additiones di De Bottis e
Caravita  al  Dig.  Vetus  con  perdita  di  qualche  sillaba.  Bella  copia  eccezionalmente
conservata di una delle migliori edizioni del Corpus Juris Civilis con la Magna Glossa di
Accursio impreziosita da una splendida antiporta allegorica e da vari Arbor incisi nel testo
e  da  preziose  note  e  addizioni  dei  principali  giuristi  cinquecenteschi.  Corpus  Juris
Civilis. Denominazione con cui, dall’età medievale in poi, si indica la grande compilazione
giustinianea del diritto romano, opera di capitale importanza per la scienza giuridica di
ogni tempo. Esso oggi si presenta composto da 4 parti: il Digesto, il Codice, le Istituzioni e
le Novelle.  Glossa è una breve dichiarazione di una parola o di un passo oscuro di un
autore. Col tempo venne ad indicare un genere speciale di interpretazione dei testi di diritto
dovuto principalmente alla scuola bolognese. Quando l'opera dei glossatori si moltiplicò al
punto che il testo della legge non era più visibile sotto la congerie delle Chiose, che presso i
pratici avevano pur esse valore di leggi, tanto che la contradditorietà di tali Glosse favoriva
sempre più i cavilli nelle cause forensi, si sentì la necessità di ridurla entro sicuri confini.
Questo compito venne assunto dal grande giurista duecentesco Accursio che maneggiò un
materiale enorme e diede vita alla Glossa Ordinaria o Magna Glossa che, al suo apparire,
spazzò via tutta la letteratura precedente. L'autorità della glossa accursiana fu enorme in
tutto  il  mondo  e  i  gureconsulti  posteriori  da  Baldo  in  poi  furono  tutti  d'accordo
nell'attribuirle una autorità indiscussa.                                                   Pezzo su richiesta

139. GORLA GINO.
Il  Contratto.  Problemi  fondamentali  trattati  con  il  metodo  comparativo  e  casistico.  I:
Lineamenti Generali; II: Casistica e Problemi. Milano, Giuffrè, 1955, in 8°, tela, sono 2 tomi
in 1 vol. di pp. XIV-529; XV-663, carta un poco cotta. € 260,00.

140. GOTHOFREDI DIONYSII.
Corpus Juris Civilis. Pandectis ad Florentinum archetypum expressis, Institutionibus, Codice
et Novellis, Addito textu Graeco...  opera et studio Simonis Van Leeuwen. Amstelodami,
Ludovicum  e  Danielem  Elzevirios,  1663,  in  folio,  pergamena  coeva  rigida  con  dorso
rinforzato, incisioni a secco ai piatti (leggermente scollata in prossimità del dorso), sono 4
parti in un vol. di: 10 cc-nn. 796 pp.; 6 cc-nn. 388 pp.; 6 cc-nn. 300 pp.; 92 pp. 20 cc-nn.
splendida Antiporta allegorica incisa, minuscoli tarletti al margine inf. esterno bianco delle
prime carte, per il resto copia di notevole freschezza. Celebre edizione curata dagli Elzeviri



del  commento al Corpus Iuris  Civilis  dell'insigne  giurista francese Gotofredo che dalla
seconda metà del 500 fu pubblicato fino alla metà dell'800, in questa copia con i commenti
di Van Leeuwen e molte parti in greco con il la traduzione in latino a fronte. € 980,00.

141. GREGORACI GIUSEPPE.
Della riparazione del danno nella funzione punitiva. Con pref. del Prof. E. Pessina. Torino,
Ute, 1903, in 8°, tutta tela, pp. XII-378. € 70,00.

142. GUGLIELMETTI GIANNANTONIO.
La concorrenza e i consorzi. Padova, Cedam, 1970, 8°, carton. ed., pp. X-554. € 50,00.

143. HELIE.
Trattato della Istruzione Criminale o teoria del Codice di Istruzione Criminale, traduzione
italiana con annotazioni di Luigi Sampolo. Palermo e Napoli, Pedone Lauriel, 1863-1869, in
8°, bella mezza pelle coeva a 4 nervi con fregi e diciture in oro al dorso (mende al tom I°),
tomi 4 di pp.  711-XIII;  666-XI,  768-X, 654-VIII,  fioriture sparse e leggeri  aloni.  Assai
interessante  questo  commento  al  Cod.  di  Procedura Penale  napoleonico,  nel  tomo I°  è
presente una lunga parte (221 pagine) di Storia e Teoria della Procedura Criminale dai
tempi antichi fino a Napoleone,  € 380,00.

144. IL FILANGIERI.
Rivista periodica mensuale di Scienze Giuridiche e Politico-Amministrative.  Direttori  G.
Pisanelli,  F.  Persico,  E.  Pessina,  G. Polignani.  Redattore  in  capo Avv. Giuseppe Trono.
Napoli, Vallardi, 1876-1880, in 8°, mz-pergamena coeva, sono 5 tomi di: 1152-23; 768-262-
250-15; 820-318-96-XI; 336-822; 684-444-XXVIII frontespizio del tomo I° sostituito dalla
copertina originale di un fascicolo.  Primi 5 annate di questa importante rivista diretta dal
celebre  Avv.  napoletano  G.  Trono  (noto  per  avere  curato  la  traduzione  e  le  note  del
monumentale Corso di Diritto Civile di Laurent) e curata dai principali Professori della
Università di Napoli (Pisanelli, Pessina, Persico..). € 180,00.

145. IL MIO CONSULENTE LEGALE.
Nuovo manuale teorico pratico contenente i Codici... spiegati e commentati con casi pratici
alla portata di tutti. Guida completa alla propria difesa... senza aiuto d'avvocato... Module e
formole,  contratti,  citazioni...  legge sul notariato.  Milano,  Manini,  1882, in 8°,  mz-perg.
coeva con tassello, pp. 996, strappetto all'ultima carta. Curiosa guida al "diritto fai da te" di
fine ottocento. € 80,00.

146. IMPALLOMENI G.B.
Istituzioni di Diritto Penale. IIa ristampa dell'ed. postuma curata da Vincenzo Lanza. Torino,
Bocca, 1916, 8°, tela, pp. XX-514, carta un poco cotta. Ritratto in Antiporta. € 40,00.

147. INVIDIATO AGOSTINO.
Del dir. di produrre in giudizio il Falso Indicente Civile. Trattato. Palermo, Francesco Lao,
1848, in 8°, mz-pelle coeva, pp. XI-196. € 30,00.

148. IV CONGRESSO GIURIDICO NAZIONALE.
IV  Congresso  Giuridico  Nazionale  (Napoli).  Relazioni  della  Sezione  di  Diritto,  Penale,
Civile e Commerciale. Napoli, Tocco, 1897, in 8°, mz-pelle coeva, sono 3 tomi di pp. 480,
533, 343, il tomo 1° da rilegare.  Relazioni di: Garofalo, Benvolo, Alimena, Tuozzi, Vacca,
Impallomeni,  Napodano,  Vadalà-Papale,  Luzzati,  Cannada-Bartoli,  Venezian,  Ascoli,
Berlingieri, Biondi, Amar e Marghieri. € 120,00.



149. JANNUZZI STEFANO.
Studi Giuridici con prefazione di F.C. Gabba. Milano, Sel, 1909, in 8°, assai bella mz-pelle
coeva con fregi e diciture in oro al dorso, pp. VII-634. € 50,00.

150. KAHL JOHANNIS.
Lexicon  Magnum  Iuris  Caesarei  simul  &  Canonici,  Feudalis  item  Civilis,  Criminalis,
Theoretici ac Practici... Genevae, Sumptibus Io. Antonii Chouet, 1683, in folio, pergamena
coeva a 5 nervi con dorso rinforzato anticamente e lieve menda al piatto sup., 6 cc-nn. 1048
pp. sparse fioriture e  uniforme leggera brunitura.  Uno dei  più stampati  e  letti  dizionari
giuridici  antichi,  in  fine  contiene  un  glossario  De  Verbis  Feudalibus,  una  raccolta  di
forumule del diritto romano e una giuda alla ortografia e sintassi romana. € 450,00.

151. LA LUMIA ISIDORO.
L'obbligazione  cambiaria  e  il  suo rapporto  fondamentale.  Milano,  Vallardi,  1923,  in  8°,
broch., pp. XVI-346, intonso, a fogli chiusi. € 40,00.

152. LEGGI E DECRETI DELLE DUE SICILIE.
Collezione delle Leggi e de' Decreti Reali del Regno delle Due Sicilie-Atti Governativi per
le Provincie Napoletane raccolti dall'Avv. G. D'Ettore. Napoli, Stamperia Reale, 1837-1858,
in  8°,  bella  mz-pelle  coeva  con  doppio  tassello,  sono 45  tomi  in  31  volumi  (manca  il
secondo semestre al 1847 e il 1859). Non comune raccolta delle leggi e decreti del Regno
delle Due Sicilie nei decenni precedenti e fino alla Unità d'Italia. Di particolare interesse i
due volumi di Atti Governativi per le Provincie Napoletane che comprendono il periodo 25
giugno-31 Dicembre 1860 e 1 Gennaio-30 Giugno 1861 (tutto il pubblicato) iniziando dal
Regno Costituzionale di Francesco II (fino al 5 settembre 1860) passando alla Dittatura di
Giuseppe Garibaldi (fino al 5 novembre 1860) per finire con Italia una ed indivisibile con
Vittorio Emmanuele Re Costituzionale. € 550,00.

153. LETO GAETANO.
Il  reato  colposo.  Palermo,  Trimarchi,  1913,  in  8°,  tutta  tela,  pp.  XXV-535.  Ampia
trattazione sull'argomento da Alberto da Gandino al 900. € 50,00.

154. LOMONACO GIOVANNI.
Delle Obbligazioni e dei Contratti in genere. 2a ediz. Napoli, Marghieri, 1906-1908, in 8°,
bella mz-pelle coeva, sono 3 tomi di pp. 620, 603, 596. € 80,00.

155. LOMONACO GIOVANNI.
Nozioni di Diritto Civile Italiano. 2a ed. accresciuta. Napoli, Jovene, 1903, in 8°, bella mz-
pelle coeva, pp. 1040, front. un poco sporco. € 60,00.

156. LONGHI SILVIO.
Repressione e Prevenzione nel diritto penale attuale. Milano, Sel, 1911, in 8°, broch. (lievi
mende), pp. 1071. € 50,00.

157. LUZZATI I.
Della Trascrizione. IIa ed con aggiunte dell'Autore. Torino, Ute, 1878-1882, in 8°, bella mz-
perg. coeva, sono 2 tomi in 1 vol. di pp. CXXIII-334, 584.  Le pp. CXXIII del tomo I° di
Cenni Storici. € 80,00.

158. LUZZATI I.
Della Trascrizione. IIIa. Torino, Ute, 1889-1901, in 8°, mz-tela coeva, sono 2 tomi di pp.
CXXVII-342, 666. € 60,00.



159. MAJELLO UGO.
Custodia e Deposito. Napoli, Jovene, 1958, in 8°, broch., pp. XII-318. € 45,00.

160. MANFRIN PIETRO.
Il Comune e l'individuo in Italia. Studio. IIa ed. Roma, Bocca, 1880, in 16°, mz-tela, pp.
316. € 40,00.

161. MANFRIN PIETRO.
Il sistema municipale inglese e la legge comunale italiana. Studj comparativi. 2a ed. riveduta
ed ampliata. Padova, Sacchetto, 1872, in 16°, mz-tela, pp. 624. alone al front. € 80,00.

162. MANZINI VINCENZO.
Trattato del Furto e delle varie sue specie. Torino, Utet, 1902-1905, in 8°, mz-tela coeva con
fregi e diciture in oro al dorso, sono 5 tomi di pp. XXV-1076, VI-614, XX-1012, frontespizi
un poco bruniti ma per il resto ottima e fresca copia, illustrazioni nel testo. Parte Prima (vol.
I° & II°): Evoluzione generale sociologica e giuridica del furto, (con figure illustrative nel
testo). Parte Seconda: Stato generale sociologico e giuridico del furto. Vol. I°: Il Furto
nella Sociologia; Vol. II° (sez. 1a & 2a): Il Furto nel Diritto Penale odierno. Figura di
primo  piano  della  scienza  criminalista  italiana,  fornì,  con  la  sua  ampia  produzione
scientifica,  un contributo decisivo al definitivo consolidamento di quell'indirizzo tecnico-
giuridico proposto quale superamento della dicotomia ottocentesca delle scuole "classica"
e "positiva", sclerotica e oramai profondamente in crisi. € 300,00.

163. MARCONI G., MARONGIU A.
La Procedura Penale Italiana.  Commento pratico al  Cod. approvato con R.D. 19 ottobre
1930. Milano, Vallardi, 1931, in 8°, mz-tela, tomi 2 di pp. XX-501, XIII-619. € 80,00.

164. MARGHIERI ALBERTO.
La Cambiale. 2a ed. interamente riveduta e corretta. Napoli, Marghieri, 1883, in 8°, mz-pelle
coeva, pp. 258, leggera uniforme brunitura. € 50,00.

165. MASINO ALBERTO.
La Legge Cambiaria Italiana. Torino, Ute, 1900, in 8°, broch. (dorso in parte slegato), pp.
160, intonso a fogli chiusi. € 30,00.

166. MATTIROLO LUIGI.
Trattato di diritto giudiziario civile italiano. 3a ed. interamente riv. e notevolmente ampliata
dall'autore.  Torino,  Bocca,  1884-1888,  in  8°,  mz-perg.  coeva  con  doppio  tassello,  lievi
mende al dorso del tomo III°, tomi 7 di pp. 808, 819, 872, 988, 786, 917, 172. € 160,00.

167. MELEDANDRI GIUSEPPE.
Corso di Diritto Civile dedicato ai Notai. 2a ed. riveduta e corretta. Palermo, Pedone Lauriel,
1857, in 4°, bella mz-pelle coeva con fregi in oro al dorso, sono 2 tomi in 1 vol. di pp. 536,
457. Arbor a pp. 198, sparsi leggeri aloni,  strappetto alla pp. 493.  Di notevole interesse
questo corso di Meledandri comprende il commento al Codice Civile e alle parti del Cod. di
Proc. Civile e di Commercio che hanno rapporti con l'ufficio del Notaio, il commento alle
Leggi sul Notariato, un formulario di atti e contratti e un elenco di domande che potrebbero
essere fatte in occasione del concorso di notaio. € 280,00.

168. MELUCCI PASQUALE.
Il sistema ipotecario nel Dir. Civ. Italiano, corso di lezioni. Torino, Ute, 1893, in 8°, bella
mz-pelle coeva, pp. 499. € 60,00.



169. MELUCCI PASQUALE.
La teoria delle Obbligazioni Solidali nel diritto civile italiano. Torino, Ute, 1884, in 8°, bella
mz-pelle coeva (lievi mende), 2 tomi in un vol. di pp. VIII-212, 410. € 90,00.

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

171. MESSINEO FRANCESCO.
Dottrina generale del contratto. 3a edizione ampliata e in parte rifatta. Ristampa inalterata.
Milano, Giuffrè, 1952, in 8°, tela, pp. XIX-567, carta un poco cotta. € 25,00.

172. METRO ANTONINO.
La Denegatio Actionis. Milano, Giuffrè, 1972, in 8°, br., pp. 262, intonso. € 40,00.

173. MEUCCI LORENZO.
Istituzioni di diritto amministrativo. Vol. I° & II° p.1a. e 2a. Roma, Bocca, 1884-1887, in 8°,
mz-tela, sono 3 tomi in 2 voll. di pp. XI-422, 196, 226, il tomo I° è in 2a ed. € 100,00.

174. MILONE F.
Schema del corso di Storia del Dir. Rom. dettato nella R. Univ. di Napoli. Napoli, Classici
Latini, 1889, in 8°, mz-pelle, pp. 282, restauro a pp. 13 con perdita di testo. € 30,00.

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

176. MIRABELLI GIUSEPPE.
Del Diritto dei Terzi secondo il Codice Civ. Italiano. Torino, Ute, 1889-1891, in 8°, bella
mz-perg. coeva con doppio tassello, sono 2 tomi in 1 vol. di pp. 732, 383. € 70,00.

177. MIRAGLIA GIUSEPPE.
Le Leggi  Civili  per lo Regno delle  Due Sicilie  ravvicinate  nelle  loro disposizioni  e con
quelle  contenute  nelle  altre  parti  del  Codice  ed  esposte  con le  discussioni  e  col  diritto
controverso.  Napoli,  Stab.  Tip.  all'insegna dell'Ancora,  1841-1843,  in  8°,  bella  mz-pelle
coeva (lieve spellatura), sono 2 tomi in 1 vol. di pp. LXV-466; 526, sparse fioritire. Uno dei
migliori commenti al Codice Civile per il Regno delle Due Sicilie. € 150,00.

178. MONTESANO LUIGI.
La  condanna  nel  processo  civile  anche  tra  privati  e  pubblica  amministrazione.  Napoli,
Jovene, 1957, in 8°, broch., pp. XII-225. € 45,00.

179. MONTESQUIEU.
Oeuvres completes de Montesquieu.  Edition de Ch. Lahure. Paris, Hachette, 1856, in 16°,
mz-pelle coeva con diciture in oro al dorso, sono 2 tomi di pp. VIII-652, 696. Edizione delle
opere di Montesquieu curata da Lahure con ampio indice analitico (circa 150 pp.) in fine. 

€ 100,00.

180. MORTARA LODOVICO.
Commentario del Codice e delle Leggi di Procedura Civile. Milano, Vallardi, s.d., in 8°,
bella mz-pelle coeva rossa con diciture in oro al dorso, sono 5 tomi di pp. VIII-790, 869,
963, 699, 777. Forse il più diffuso dei commenti al Cod. di Proc. Civile Ital. € 180,00.



181. MORTARA LODOVICO.
Manuale della procedura civile. 3a ed. interamente riveduta. Torino, Ute, 1901-1902, in 8°,
bella mz-pelle coeva con ricchi fregi e diciture in oro al dorso, sono 2 tomi in un vol. di pp.
525, 525. € 60,00.

182. MURATORI LUDOVICO ANTONIO.
Dei Difetti della Giurisprudenza. Trattato. Napoli, Gaetano Castellano, 1776, in 4°, mz-pelle
coeva (difetti al dorso e carta dei piatti lisa), 2 cc-nn. 140 pp. (mal cif. 148) sparse leggere
fioriture. Opera fondamentale e di grande attualità. "Il Muratori la pubblicò allo scopo di
combattere i grovigli della legislazione, il cumulo delle interpretazioni e la lungaggine delle
procedure. Al Muratori preme soprattutto la certezza del diritto, insidiata dalla farragine
delle leggi, da riordinare e unificare, ma ancor più dall'opposizione delle interpretazioni
cavillose e contrastanti, riconosciute egualmente autorevoli, contro le quali egli propone
come rimedio una raccolta di interpretazioni autentiche che assicuri la rispondenza tra la
norma e la sua applicazione". C.f.r. F. Forti in Novissimo Digesto Italiano. € 380,00.

183. NAVARRINI UMBERTO.
Trattato elementare di diritto commerciale. 2a ed. riveduta. Torino, Bocca, 1914, in 8°, mz-
pelle coeva, sono 2 tomi di pp. VIII-496, 408. € 70,00.

184. ORLANDO JR. VITTORIO EMANUELE.
Problemi di diritto matrimoniale nella più recente giur. e nei progetti di riforma. Napoli,
Jovene, 1955, in 8°, broch., pp. 351, intonso a fogli chiusi. € 40,00.

185. ORTOLAN M.
Spiegazione storica delle Istituzioni di Giustinano col testo, la traduzione, e le spiegazioni
sotto ciascun paragrafo. Preceduta da una esposizione generale del diritto romano secondo i
testi anticamente conosciuti, o più recentemente scoverti. IIa ed. italiana eseguita dall'Avv.
Niccola Longo-Mancini. Napoli, P. Androsio, 1856, in 8°, bella mz-pelle coeva con fregi e
diciture in oro al dorso (lievi spellature), sono 2 tomi in un vol. di pp. XVI-486, 451, sparse
fioriture. Edizione tra le più complete di una delle più celebri opere critiche sulle Istituzioni
di Giustiniano. € 150,00.

186. OTTOLENGHI SALVATORE.
Trattato di Polizia Scientifica. Volume primo: Identificazione fisica applicata alla medicina
e alle  funzioni  di  polizia  con 371 figure intercalate;  Secondo:  Identificazione  psichica e
biografica e Investigazioni giudiziarie con 140 figure intercalate. Milano, Sel , 1910-1932,
in 8°, tutta tela coeva, sono 2 tomi di pp. XX-446; XXII-568. Medico legale, discepolo di
Lombroso, fu professore a Siena e poi a Roma dove fondò la scuola di Polizia Scientifica,
alla  quale  impresse  un  deciso  indirizzo  antropologico  biologico.  Ha  lasciato  un'ampia
produzione  scientifica  di  notevole  importanza  nella  medicina  legale  moderna  e  nella
legislazione sociale e penale. Assai raro a trovarsi completo dei due volumi pubblicati a più
di 20 anni di distanza questo che è il 1° trattato di polizia scientifica. € 380,00.

187. PACCHIONI GIOVANNI.
Corso di Diritto Romano. I°: La costituzione e le fonti  del diritto, II°: Le istituzioni del
diritto  privato.  Innsbruck,  Wagner,  1905-1910,  in  8°,  assai  bella  piena  pergamena
(lievissima macchia al bordo inf. del tomo I°), sono 2 tomi di pp. IX-548, XXIII-978. Il
tomo II° pubblicato a Torino da Ute. Prima edizione del celebre Corso di diritto Romano di
Pacchioni. € 180,00.



188. PACIFICI MAZZONI EMIDIO.
Istituzioni di diritto civile italiano. 5a ed. corredata con note rivedute ed ampliate di dottrina
e giurisprudenza a cura di Venzi. Firenze, Cammelli, 1914-1924, in 8°, tutta tela coeva con
diciture in oro al dorso, sono 7 tomi in 12 volumi di pp. LXXIX-848, XIII-680, 486, 668,
764, 726, 559, 511, 644, 539, 637, 500.  L'edizione  più completa  di  questo classico del
diritto civile. € 280,00.

189. PAGANO FRANCESCO MARIO.
Opere di Francesco Mario Pagano. Lugano, Ruggia, 1836-1837, in 16°, broch. editoriale
(dorsi  rinforzati,  piccole  mancanze),  sono 3 tomi  di  pp.  361,  545,  330,  fioriture  sparse,
esemplare in barbe.  Edizione svizzera delle Opere di Pagano così composta: 1) Elogio di
Pagano scritto dal cittadino Massa, Saggi politici dei principii, progressi e decadenza delle
Società,  2) Saggi  politici  dei  principii,  progressi  e  decadenza  delle  Società,  discorso
sull'origine e natura della poesia, saggio del gusto e delle belle arti, 3) Opuscoli sopra il
diritto penale, discorso sull'Agricoltura. € 280,00.

190. PALMA LUIGI.
Questioni  costituzionali.  Vol.  complementare  al  Corso  di  Dir.  Costituzionale.  Firenze,
Pellas, 1885, in 8°, mz-pelle coeva a 4 nervi, pp. 426. € 45,00.

191. PALMIERI NICCOLÒ.
Opere edite ed inedite di Niccolò Palmeri ora per la prima volta raccolte e pubblicate da
Carlo Somma. Con un discorso sull'autore e note istoriche e illustrative.  Palermo, Pietro
Pensante, 1883, in 8°, mz-pelle coeva con fregi e diciture in oro al dorso, pp. XXVIII-1142,
ritratto in Antiporta entro ovale inciso da P. Waincher, sparse leggere fioriture. Non comune
edizione  ottocentesca  delle  opere  del  grande  storico  ed  economista  Siciliano  Niccolò
Palmeri (o Palmieri). € 350,00.

192. PAPA D'AMICO L.
Diritto Commerciale.  Palermo, Società Editrice Universitaria,  1911, in 8°, bella mz-pelle
recente, pp. 753. Dattiloscritto lito delle lezioni universitarie. € 90,00.

193. PATERI GIOVANNI.
Dei mezzi per impugnare le Sentenze. Commento al Tit. V, Lib. 1 del Cod. di Proc. Civ.
Torino, Ute,  1888, in 8°, assai bella mz-pelle coeva con ricchi fregi e diciture in oro al
dorso, pp. VII-625 € 40,00.

194. PATERI GIOVANNI.
Dei vari procedimenti speciali. Studio teorico pratico a commento del Lib. III del Cod. di
Proc. Civ. Torino, Ute, 1892, in 8°, bella mz-perg. coeva con doppio tassello, sono 2 tomi in
1 vol. di pp. VII-871 a num. continua. € 50,00.

195. PATERI GIOVANNI.
Esecuzione forzata Immobiliare. Torino, Ute, 1887, in 8°, mz-pelle, pp.422. € 30,00.

196. PATERI GIOVANNI.
Gli  atti  della  procedura  civile  coordinati  con  le  disposizioni  delle  varie  leggi  che  li
riflettono... IIa ed. rinnovata, modificata ed ampliata. Torino, Utet, 1911-1912, in 8°, mz-
tela, sono 5 tomi di pp. 674, 750, 806, 715, 958. € 140,00.

197. PESCATORE MATTEO.
La Logica del Diritto. Frammenti di Dottrina e di Giurisprudenza. IIa ed. curata e annotata



dall'Avv. Prof. G.S. Tempia. Torino, Utet, 1883, in 8°, bella mz-pelle coeva a 4 nervi con
fregi in oro al dorso, pp. 472, sparse leggere fioriture. € 70,00.

198. PESCATORE MATTEO.
La Logica delle Imposte- Sposizione di principii di diritto, di legislaz. e di economia sociale
e dell'ordinamento  delle  Pubbliche  Imposte  che  ne risulta  con una appendice  sulle  crisi
finanziarie. Torino, Gazzetta del Popolo, 1867, in 8°, broch. (lievi mende), pp. VIII-296,
intonso a fogli chiusi, sparse fioriture. € 140,00.

199. PESCATORE MATTEO.
Filosofia e Dottrine Giuridiche. Seconda edizione. Torino, Bocca, 1879-1881, in 8°, bella
mz-pelle coeva con dorso a 4 nervi e fregi in oro al dorso (lievi mende), sono 2 tomi di pp.
VIII-504; 623, sparse fioriture, Avv. Domenico Gorgoglione ai frontespizi. € 120,00.

200. PESCATORE MATTEO.
Sposizione Compendiosa della Procedura Civile e Criminale nelle somme sue ragioni e nel
suo ordine  naturale  con  appendici  di  complemento  sui  temi  principali  di  tutto  il  diritto
giudiziario. Torino, Ute, 1864-1871, in 8°, bella mz-pelle coeva con fregi in oro al dorso,
sono 4 tomi in un volume di pp. VIII-308; 194; X-191; 256, uniforme leggera brunitura.  I°
p.1a:  Procedura  Civile;  I°  p.2a:  Procedura  Criminale;  II°:  Procedura  Criminale;
Procedura Criminale: Parte Analitica. € 220,00.

201. PESTALOZZA FILIPPO.
La simulazione  nei  negozi  giuridici.  Estratto  dalla  Enciclop.  Giur.  Italiana.  Milano,  Sel,
1919, in 8°, tela, pp. XV-434. € 45,00.

202. PICCIONI PARIDE.
Commento alla Legge Comunale e Provinciale Testo unico 4 febbraio 1915, n° 48. Torino,
Utet, 1917, in 8°, tela editoriale, pp. VI-932. € 40,00.

203. PIOLA CASELLI EDUARDO.
La Magistratura. Studio sull'Ordinamento Giudiziario nella storia, nelle leggi straniere, nella
legge  italiana  e  nei  progetti  di  riforma.  Torino,  Ute,  1907,  in  8°,  tela,  pp.  442,  sparse
fioriture. Non comune opera di Piola Caselli si occupa della Magistratura dal punto di vista
storico a Roma, nel diritto intermedio e negli Antichi Stati italiani, poi nei principali Stati
contemporanei e infine nel diritto vigente. € 150,00.

204. PIPIA UMBERTO.
Del Fallimento e del Concordato Preventivo e dei piccoli fallimenti (Legge 10 luglio 1930
n° 995). IIa ed. completamente rifatta. Torino, Utet, 1931, in 8°, tela editoriale, XV-872.
front. un poco stropicciato. € 30,00.

205. PIPIA UMBERTO.
Il trasporto ferroviario nella scienza e nella pratica.  Milano, Sel, 1907, in 8°, broch., pp.
XXXI-565, intonso, a fogli chiusi ottimamente conservato. € 60,00.

206. PIRAINO LETO ANGELO.
Contratti atipici e innominati. Torino, Utet, 1974, in 8°, tela ed., pp. XVI-255.    € 50,00.

207. PIRONTI.
Gli Statuti e la procedura per le riforme delle Istituzioni Pubbliche di Beneficenza. Roma,
Gio. Cecchini, 1910, in 8°, mz-tela, pp. VI-501. € 30,00.



208. PIROZZI DOMENICO.
La rivocazione delle sentenze civili. Milano, Sel, 1904, in 8°, broch. (da rilegare), pp. XIII-
152. € 30,00.

209. POGLIANI MARIO.
Responsabilità  e  risarcimento  da illecito  civile.  Pref.  di  Guido Gentile.  Milano,  Giuffrè,
1964, in 8°, tela editoriale, pp. XVI-459. € 45,00.

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

211. POTHIER R. G.
Trattato delle Obbligazioni secondo le regole tanto del foro della coscienza quanto del foro
civile.  Con  l'indicazione  de'  cambiamenti  fatti  dal  Codice  Civile  francese,  del  Sig.
Bernardi... 2a ed. notabilmente emendata e corretta colla giunta di alcune annotazioni e delle
citazioni corrispondenti al nostro Codice Civile. Napoli, Seguin, 1819, in 8°, mz-pelle con
doppio  tassello  (abile  restauro  al  dorso),  sono  2  tomi  in  1  vol.  di  pp.  256,  256. La
Commissione compilatrice del Codice di Napoleone si ispirò prevalentemente all’opera di
Pothier; alcuni paragrafi (specialmente sulle obbligazioni e contratti) del Codice Civile di
Napoleone, furono letteralmente ricalcati sul testo di Pothier. Leggere fioriture e leggero
alone al margine inf. delle prime pagine del tomo I°. € 180,00.

212. PROVINCIALI RENZO.
Scritti Minori. Diritto Fallimentare, Diritto Processuale Civile, Diritto Privato ed altri scritti.
Milano, Giuffrè, 1964, in 8°, tela editoriale, sono tre tomi di pp. 921, 423, 332. Sono 154
scritti composti tra il 1924 e il 1963. € 100,00.

213. PUFENDORF SAMUEL.
Le Droit de la Nature et des Gens ou Systeme General des Principes les plus importans de la
Morale, de la Jurisprudence, et de la Politique traduit du Latin par J. Barbeyrac. Lyon, J.
Marie Bruyset, 1771, in 4°, piena pelle coeva a 5 nervi con fregi e diciture in oro al dorso,
tagli rossi, lievi spellature ai piatti, sono 2 tomi di: 4 cc-nn. CIV pp. 1a cc-nn. 680 pp.; 3 cc-
nn. 613 pp. 18 cc-nn. 52 pp. Bel ritratto di Pufendorf entro ovale in Antiporta, strappetto alla
carta  I,  copia  assai  fresca.  Celebre  traduzione  di  Barbeyrac  della  principale  opera  di
Pufendorf.  Segue con proprio frontespizio di Barbeyrac, Oratio inauguralis de dignitate et
utilitate Juris ac Historiarum... € 450,00.

214. PUGLIATTI SALVATORE.
Beni Immobili e Beni Mobili. Milano, Giuffrè, 1967, in 8°, broch., VII-238, intonso a fogli
chiusi. € 80,00.

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

216. PUNZO MASSIMO.
Il problema della causalità materiale. Con pref. del prof. G. Vassalli. Padova, Cedam, 1951,
in 8°, broch., pp. X-148. € 40,00.



217. QUAGLIARIELLO GAETANO.
Sulla responsabilità da illecito nel vigente codice civile. Napoli, Jovene, 1957, in 8°, broch.,
pp. 131. € 30,00.

218. RANELLETTI ORESTE.
Le Guarentigie della giustizia nella pubblica amministrazione. 5a ed. aggiornata. Milano,
Giuffrè, 1937, in 8°, tela edit. (piatto inf. un poco lento), pp. XVIII-573, carta un poco cotta. 

€ 50,00.

219. REGNO D'ITALIA.
Codice  Civile  del  Regno d'Italia  preceduto  dallo  Statuto  Costituzionale;  Ordinam.  dello
Stato Civile; Codice di Procedura Civile; Tariffa atti giudiziari in mat. civ.; Leggi e decr.
sull'Ordinam. Giudiz.; Codice di Commercio; Codice per la Marina Mercantile; Regol. per
l'esecuzione dei Codici di Proc. Civ. e Pen.; Codice Penale; Codice di Procedura Penale.
Napoli, Anonima Editrice Napolitana, 1865-1866, in 8°, bella mz-pelle coeva a 5 nervi con
diciture in oro al dorso, sono vari tomi in 2 voll. di pp. XVIII-XXXIX-343, 38, XXXVIII-
210, 99,  96,  XXIV-180, XI-90,  128,  XII-153,  XX-219,  ottima copia.  Assai  rara questa
raccolta dei Codici del Regno d'Italia in una bella edizione napoletana corredata di indici
analitici e preceduta dalle Relazioni al Re. € 500,00.

220. RICCI EDOARDO F.
Il giudizio civile di rinvio. Milano, Giuffrè, 1967, in 8°, broch., pp. 367. € 50,00.

221. RICCI FRANCESCO.
Delle  Prove.  In genere,  per  Iscritto,  Atto pubblico,  Scrittura  privata,  Prova testimoniale,
Confessione,  Giuramento  decisorio,  Giuramento  d'ufficio,  Cosa  giudicata.  Torino,  Utet,
1891, in 8°, mz-perg. coeva, pp. VIII-756. € 40,00.

222. RICCI FRANCESCO.
Corso teorico pratico di Diritto Civile. Seconda edizione riveduta dall'Autore. Torino, Ute,
1886, in 8°, bella mz-pergamena coeva con doppio tassello, 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°: Delle 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.

223. RICCI FRANCESCO.
Commento  al  Codice di  Procedura Civile  Italiano.  6a ed.  sulla  5a corretta  e  migliorata.
Firenze, Cammelli, 1890, in 8°, mz-perg. coeva con doppio tasselllo (lievi mende), sono 4
tomi di pp. 684, 767, 711, 588. 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.

224. RICCI FRANCESCO.
Indole e fonti delle obbligazioni e dei contratti. Torino, Ute, 1892, in 8°, mz-perg. coeva, pp.
651. € 50,00.

225. ROMAGNOSI GIANDOMENICO.
Genesi del Diritto Penale. Nuova ed. arricchita d'altri suoi scritti  in materia criminale ed



illustrata  da  note  ricavate  dai  più  celebri  criminalisti  e  di  cenni  sulla  vita  e  le  opere
dell'Autore. Milano, Sanvito, 1857, in 8°, mz-tela coeva con fregi in oro (mende ai dorsi), 1
vol. in 2 tomi a numeraz. continua di pp. LXXIX-810. Ritratto di Romagnosi in Antiporta,
sparse fioriture. € 70,00.

226. ROSA GABRIELE.
Feudi e Comuni. Brescia, Malaguzzi, 1876, in 16°, mz-tela, pp. 353. € 90,00.

227. ROSSI PELLEGRINO.
Trattato di diritto penale.  Nuova trad.  italiana con note e addizioni  dell'Avv. E. Pessina.
Torino, Bozza,  1859, in 16°, bella mz-pelle coeva con dorso a 4 nervi,  pp. XXXII-591.
Ritratto di Rossi in Antiporta. Bella copia di un classico del diritto penale ottocentesco con
le note del grande penalista Pessina. € 80,00.

228. ROTONDI MARIO.
Nuovi Studi di Vario Diritto. Padova, Cedam, 1978, in 8°, broch., pp. 454, intonso a fogli
chiusi, piatto sup. in parte staccato. € 40,00.

229. ROVELLI ROBERTO.
Il risarcimento del danno alla persona. Torino, Utet, 1963, in 8°, cartonato editoriale, pp. XI-
484. € 30,00.

230. ROVELLI ROBERTO.
La Concorrenza Sleale ed i beni immateriali di diritto industriale. Torino, Utet, 1967, in 8°,
cartonato editoriale, pp. XII-416. € 40,00.

231. ROVELLI ROBERTO.
La responsabilità civile da fatto illecito. Torino, Utet, 1964, in 8°, cartonato editoriale, pp.
XI-551. € 40,00.

232. RUBINO DOMENICO.
La compravendita. 2a ed. riveduta e ampliata. Milano, Giuffrè, 1962, in 8°, tela editoriale,
pp. XVI-1150. € 70,00.

233. SACCO RODOLFO.
L'arricchimento  ottenuto  mediante  fatto  ingiusto.  Torino,  Utet,  1959,  in  8°,  cartonato
editoriale, pp. VII-238. € 60,00.

234. SARPI PAOLO.
Opere Varie del molto reverendo Padre F. Paolo Sarpi dell'ordine dei Servi di Maria teologo
consultore della Serenissima Repubblica di Venezia divise in due tomi. Helmstat, Jacopo
Mulleri, 1750, in folio, piena pergamena coeva rigida con doppio tassello, sono 2 tomi di: 2
cc-nn. pp. 144-406; 2 cc-nn. pp. 420 (mal cif. 416), bel ritratto entro ovale in Antiporta, altro
ritratto di P. Sarpi nella testatina all'inzio della Vita, piccolo strappetto al margine esterno
bianco di pp. 297/98 del tomo I°, leggero alone degradante al margine sup. interno bianco
del tomo II°, per il resto ottima copia marginosa.  Bella copia della elegante edizione in
folio, stampata in realtà a Venezia, delle Opere Varie di Paolo Sarpi tra le quali ricordiamo
il Discorso sulla Origine, Forma, Leggi e Uso dell'Offizio della Inquisizione della Città di
Venezia, il Domino del Mare Adriatico della Serenissima Repubblica di Venezia e l'Indice
dei Libri Proibiti dell'anno 1596. € 850,00.



235. SATTA SALVATORE.
Commentario al Codice di Procedura Civile. Ristampa riveduta e corretta. Milano, Vallardi,
1966-1971, in 8°, tela editoriale con sovracoperta,  tomi 6 di pp. XXIX-564; XXVI-480;
XVIII-434; XX-526; XXIV-386; XVIII-424. Copia assai ben conservata. € 300,00.

236. SAVARY JACQUES.
The Universal  Dictionary  Trade  and Commerce  translated  from the  French...  with large
Additions  and  Improvements,  Incorporated  throught  the  Whole  Work;  which  more
particularly accommodate the fame to the Trade and Navigation of these Kingdoms, and the
Laws, Customs,  and Usages,  to  which all  Traders are  subject  by Malachy Postlethwayt.
Second edition.  London,  John Knapton,  1757, in folio,  piena pelle  coeva a  6 nervi  con
doppio tassello e profili in oro ai piatti (cerniere lente a causa del peso dei volumi, lievi
mende al dorso), sono 2 tomi di: Antiporta, pp. XXVIII, 1017; 4 cc-nn. 856 pp. Assai bella
Antiporta allegorica incisa, 14 tabelle f.t. più volte ripiegate e due figure nel testo al tomo I°,
e 12 tabelle f.t. più volte ripiegate al tomo II°, minuscoli tarletti sparsi ma nel complesso
ottima copia, belle grandi testatine all'inizio del testo, come accade talvolta mancante delle
carte geografiche dell'Atlante pubblicate anche a parte in volume autonomo.  Non comune
traduzione inglese del celebre Dizionario di Commercio di Savary che in questa edizione ha
numerose aggiunte circa le Leggi, gli Usi e le Consuetudini britanniche. € 980,00.

237. SAVOJA GIROLAMO.
Raccolta  delle  leggi  decreti  rescritti  e  ministeriali  sull'abolizione  della  feudalità  e  sulla
divisione de' demani. Seconda edizione. Foggia, Pascarelli, 1881, in 8°, broch. (strappetto al
piatto sup.), pp. 561. € 50,00.

238. SCEVOLA ANTONIO.
Il Procedimento Civile e Penale e la giurisdiz. volontaria davanti il Pretore... Torino, Ute,
1891, in 8°, tela, pp. 606. € 30,00.

239. SCHMIDT D‘AVENSTEIN GEORGE LOUIS.
Principes de la Legislation Universelle.  Amsterdam, Marc Michel Rey, 1776, in 4° antico,
mz-pelle coeva con tassello, tagli spruzzati, sono 2 tomi di pp. XX-389 1a cc-nn.; 474 pp. 1a
cc-nn. Rara edizione originale di questa opera fondamentale del filosofo e giurista svizzero
Schmidt D'Avenstein. € 480,00.

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

241. SCRITTI GIURIDICI.
Scritti Giuridici in Onore di Alberto Marghieri ricorrendo il IX lustro d'insegnamento nella
R. Università di Napoli. Roma, Athenaeum, 1921, in 4°, broch. un poco fessurata al dorso,
pp.  XLI-506  più  2  cc-nn.  esemplare  in  barbe,  ritratto  di  Marghieri  e  Medaglia
commemorativa fuori testo. Non comune raccolta di scritti in Onore di Marghieri di Forti,
Manara, Bonfante, Sraffa, Vivante… € 200,00.

242. SCRITTI IN ONORE.
Raccolta di Scritti di Diritto Pubblico in Onore di G. Vacchelli. Milano, Vita e Pensiero,



1938, in 8°,  broch., pp.  XI-527, intonso a fogli  chiusi,  ritratto  di Vacchelli  in antiporta.
Scritti  di  Gemelli,  Vacchelli,  Barillari,  Bodda,  Cammeo,  Chimienti,  De  Valles,  Forti,
Guicciardi, Orlando, Raggi, Romano... € 100,00.

243. SENA GIUSEPPE.
Il Voto nella Assemblea della Società per Azioni. Milano, Giuffrè, 1961, in 8°, broch., pp.
IX-488. € 80,00.

244. SMILARI ALESSANDRO.
Trattato sul Domicilio Civile, Residenza, Dimora, Domicilio Elettivo. Trani, Vecchi, 1886,
in 8°, broch., pp. 222. intonso. € 50,00.

245. SMITH ADAM.
Ricerche sopra la natura e le cause della ricchezza delle nazioni.  Traduz.  sull'ultima ed.
inglese di Mc Culloch, preceduta dalla vita dell'autore del Sig. V. Cousin. Torino, Pomba,
1854, in 8°, mz-perg. coeva con tassello, pp. LXXX-704. Traduzione italiana di una delle
più note opere di economia nella collana della Biblioteca dell'Economista. € 140,00.

246. SMITH ADAM.
An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. A new edition. London,
Walker, Akerman, Edwards..., 1822, in 8°, cartonato coevo con tassello (liso il piatto sup.
del tomo I°), sono 3 tomi di pp. X-499, VII-518-4 cc-nn., 465-26 cc-nn. esemplare intonso a
fogli chiusi. Una buona ed. dell’800 del classico di Adam Smith. € 380,00.

247. SORIA DIEGO.
Corso completo di Diritto Pubblico Elementare. Vol. I°-II°: Parte Prima. Diritto Pubblico.
Filosofia del diritto pubblico. Vol. III°. Parte Seconda. Economia Sociale. Torino, Pavesio e
Soria, 1850-1852, in 4°, mezza pelle coeva (dorso leggermente staccato al tomo I°, lievi
spellature), sono 3 tomi di pp. 1238; 878; 831. Sparse bruniture. € 200,00.

248. SOTO DOMENICO.
De Iustitia et Iure Libri Decem...  Quibus recens accessit Liber Octavus, de Iuramento &
Adiuratione. Venetiis, Melchioris Sessae, 1573, in folio, piena pergamena coeva molle con
titolo  calligrafato  al  dorso,  20  cc-nn.  279  carte-num.,  1a  c.b.  sparse  fioriture,  qualche
macchietta,  qualche  carta  brunita,  piatto  sup.  in  parte  staccato  dall'occhietto.  Opera
principale dell'insigne teologo spagnolo Soto, professore a Salamanca, era talmente famoso
che Carlo V° lo volle a Trento per il Concilio dove si distinse per lucidità e dottrina tanto
che fu uno dei redattori  delle decisioni conciliari  e uno dei compilatori  dei Decreti  del
Concilio di Trento.    € 950,00.

249. STATI ESTENSI.
Codice Civile per gli Stati Estensi. Edizione orginale. Modena, Eredi Soliani, 1851, in 8°,
 mezza pelle coeva (alcune mende al dorso), 4 cc-nn. 575 pp. copia di notevole freschezza
stampata su carta forte, in fine 40 carte bianche per le possibili annotazioni.  Francesco V°
ebbe il merito di dotare il suo Stato di una codificazione non inferiore nel complesso alle
altre italiane,  l’annessione al ducato della Grafagnana e della Lunigiana, retti  da leggi
diverse,  fece sentire  più vivo e  più urgente il  bisogno di una codificazione  unificatrice.
Francesco V°,  nel 1849, istituì  una commissione per la  compilazione dei  codici  ed egli
stesso vi prese parte assiduamente, così che in pochi anni l’opera si vide ultimata. Il Codice
Civile fu promulgato il 25 ottobre 1851 con osservanza dal 1° febbraio 1852. Nell’Editto di
promulgazione  il  principe  dopo  avere  accennato  al  disegno  paterno  di  codificazione,
soggiunge:  "Questa  cura  è  passata  a  noi,  resa  più  grave  per  l’aggregazione  ai  nostri



dominj di più territori già appartenenti ad altri stati d’Italia. Nelle provincie infatti che
attualmente compongono lo Stato Estense, ebbero a trovarsi in vigore più legislazioni fra
loro diverse, e indussero la necessità di preordinare sopra una base più ampia il piano
delle nuove leggi. Fu quindi da noi disposto che un nuovo corpo di leggi civili e criminali
colle  rispettive  procedure  venisse  compilato  da  apposita  commissione,  e  si  dovesse
desumere in parte dai materiali preesistenti, ed in parte dalle legislazioni dei paesi limitrofi,
siccome  quelli  i  di  cui  abitanti  hanno  coi  nostri  sudditi  indole  e  bisogni  pressoché
uniformi". € 350,00.

250. STHAL FEDERICO GIULIO.
Storia della filosofia del diritto. Tradotta da P. Torre ed annotata da M. Conforti. Torino,
Favale, 1853, in 8°, mezza pelle coeva, pp. XXII-660. € 140,00.

251. STUDI IN MEMORIA.
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. 520, ritratto fotografico in antiporta, intonso a fogli chiusi. € 60,00.

252. STUDI IN ONORE.
Studi in Onore di Alfredo Ascoli pubblicati per il XLII anno del suo insegnamento. Messina,
Principato,  1931,  in  8°,  broch.,  pp.  VIII-812  ritratto  fotografico  in  antiporta.  Scritti  di
Scialoja, Carnelutti, Brugi, Barassi, Giannini, Albertario, Bonfante, Calamandrei, Trifone...
     € 120,00.

253. STUDI IN ONORE.
Studi in Onore di Mariano d'Amelio. Roma, Foro Italiano, 1933, in 8°, tutta tela, sono 3
tomi di pp. X-504, 507, 496, ritratto in Antiporta. € 90,00.

254. SUMMONTE CELESTINO.
Annotazioni alla legge sull'amministrazione Comunale e Provinciale. Napoli, Orfeo, 1882,
in 8°, mz-tela, pp. 582. € 40,00.

255. TAPARELLI LUIGI.
Saggio Teoretico di Diritto Naturale appoggiato sul fatto. Napoli, Civiltà Cattolica, 1850, in
8°, bella mz-pelle coeva, sono 2 tomi in 1 vol. di pp. XL-484, 480. € 60,00.

256. TARTUFARI ASSUERO.
Del Possesso qual  titolo  di diritti.  Torino,  Bocca,  1878,  in 8°,  bella  mz-peg.  coeva con
doppio tassello, tomi 2 in 1 vol a numerazione continua, pp. XXXV-428; XXXII da 429 a
892. € 90,00.

257. TARTUFARI ASSUERO.
Del Pubblico Ministero in reggimento libero e civile. Torino, Ute, 1868, in 8°, bella mz-
pelle recente, cop. originali conservate, pp. 237. Non comune. € 80,00.

258. TESORO GIORGIO.
La Psicologia della Testimonianza. Con Pref. di E. Ferri. Torino, Bocca, 1929, in 8°, broch.,
pp. XIII-162, a fogli chiusi. € 60,00.

259. TOLOMEI GIAMPAOLO.
Corso Elementare di Diritto Naturale o Razionale 3a ed. Napoli, Rondinella, 1859, in 16°,
mz-tela coeva con fregi in oro al dorso, pp. 571. € 30,00.



260. TORRE IOANNE.
De  Pactis  Futurae  Successionis  Tractatus  Tripartitus...  additis...  Sacrae  Rotae  Romane
Recentissimis  ac  gravioribus  Decisionibus.  Venetiis,  Nicolaum  Pezzana,  1673,  in  folio,
piena pergamena coeva molle con titolo calligrafato al dorso (staccata), Sono 2 tomi in un
volume di 8 cc-nn. 548 pp. (mal cif.  528) ; 10 cc-nn. 312 pp. 88 cc-nn. sparse leggere
fioriture,  strappetto  al  magine  sup.  esterno  di  pp.  509/10,  qualche  carta  brunita.  Bella
vignetta allegorica incisa al frontespizio del tomo I°. € 280,00.

261. TOSCANO FELICE.
Corso elementare di Filosofia del Diritto. Napoli, Diogene, 1860, in 8°, pergam. coeva con
doppio tassello (uno mancante), tomi 2 in 1 vol. di pp. 616 a num. continua. € 140,00.

262. TROPLONG R.
Della Vendita. 1a trad. italiana... col confronto degli art. del Cod. delle Due Sicilie. Palermo,
1853, 8°, tela con fregi in oro al dorso, pp. XXI-600, sparse leggere fioriture. € 50,00.

263. TUOZZI PASQUALE.
Corso di diritto penale secondo il vigente codice d'italia. Vol. I°. Parte Generale, Voll. II°-
III°-IV°: Parte Speciale. 2a ed. completamente rifatta. Napoli, D'Auria, 1893-1899, in 8°,
bella mz-pelle coeva con fregi e diciture in oro al dorso (lievi spellature), sono 4 tomi di pp.
XIII-526;  635;  546;  411.  il  tomo  III°  e  IV°  della  1a  edizione.  Giurista,  nato  a  Sessa
Aurunca (Caserta) il 17 maggio 1852, morto a Padova il 23 settembre 1920. Laureatosi a
Napoli  nel  1876  e  ottenuta  ivi  la  libera  docenza,  insegnò  diritto  e  procedura  penale
successivamente nelle università di Sassari, Siena e Padova. € 280,00.

264. UZZO NICOLÒ.
Trattato  sull'Enfiteusi.  Seconda  edizione  accresciuta  dall'autore  con  l'aggiunzione  delle
opinioni degli scrittori recenti  e delle decisioni magistrali  delle Corti nazionali.  Palermo,
Pedone Lauriel, 1859, in 8°, bella mz-perg. coeva con tassello, pp. 981. € 50,00.

265. VAGLIASINDI GUZZARDI ALCEO.
La Liquidazione Coatta. Con pref. del Prof. Rotondi. Padova, Cedam, 1940, in 8°, broch.,
pp. XIV-250, intonso a fogli chiusi. € 50,00.

266. VENZI GIULIO.
Manuale di Diritto Civile Italiano. 6a ed. stereotipa. Torino, Utet, 1933, in 8°, tela editoriale,
pp. XI-794. € 30,00.

267. VERRI PIETRO.
Opere  Filosofiche  ed Economiche del  Conte  Pietro  Verri.  Milano,  Tip.  Fratelli  Ubicini,
1844, in 8°, broch. editoriale a stampa, dorsi rinforzati, sono 2 tomi di: Antiporta, pp. LI-
319, 432. bella antiporta a colori e due tavole fuori testo una raffigurante una statua di Verri
e un'altra con due medaglie, restauro all'angolo sup. esterno delle prime 4 carte del tomo I°,
fioriture  sparse,  esemplare  in  barbe.  Edizione  milanese  delle  opere  filosofiche  ed
economiche  del  Verri  contiene:  Vol.  I°: Discorso  sull'indole  del  piacere  e  del  dolore;
Discorso sulla felicità; Meditazioni sulla economia politica. Vol. II°:  Riflessioni sulle leggi
vincolanti nel commercio de' grani; Sul disordine delle monete, Sulla riforma delle monete;
Progetto di una tariffa della mercanzia; Sulla economia pubblica dello Stato di Milano;
Opuscoli vari d'economia pubblica, Osservazioni sulla Tortura. € 200,00.



268. VICENZA.
Jus Municipale Vicentinum. Cum additione partium, ac decretorum Serenissimi Dominii, et
Jndice ac Repertorio locupletissimo. Vicentiae, Thomam Lauezarium, 1706, in folio, mz-
pergamena  coeva,  titolo  manoscritto  al  piatto  superiore,  4  cc-nn.  504  pp.  24  cc-nn.
esemplare in barbe, assai marginoso, stampato su carta forte, leggeri aloni marginali sparsi,
tracce di note marginali a matita rossa e blu a pochissime carte. E' questa l'ultima e la più
completa delle edizioni degli Statuti di Vicenza. La prima risale al 1228 ma la redazione
definitiva è del 1425.  € 750,00.

269. VICETO STEFANO.
Formularium  Instrumentorum  testamentorum,  procurarum,  Actorum,  &  aliorum  pro
adolescentibus  Notariatus  profitentibus...  cum explicatione  solemnitatum contractuum,  &
utlimarum  voluntatum.  Additis  perutilioribus  notabilibus  selectis  ex  Institutionibus  Iuris
Civilis. Genova, Antonio Giorgio Franchelli, 1672, in 4° antico, piena pergamena coeva con
titolo  calligrafato  al  dorso  (difetti  ai  piatti),  4  cc-nn.  336  pp.  leggeri  aloni  marginali  e
strappetto al margine esterno bianco di una carta dell'Indice.  Interessanti in fine gli Ordini
intorno a monete e come si  abbiano a fare i  pagamenti,  e Origine della  Moneta e sua
variatione in Genova e valutazione fino a questo tempo. € 450,00.

270. 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. Napoli, Raimondi, 1876, in 8°, bella piena pergamena coeva, pp.
530. € 90,00.

271. VITALEVI MARCO.
Della comunione dei beni. Trattato. Torino, Ute, 1884-1901, in 8°, bella mz-perg. coeva con
doppio tassello, sono 3 tomi di pp. 1379-LIV a numerazione continua € 90,00.

272. VIVANTE CESARE.
Trattato  di  Diritto  Commerciale.  5a  ed.  riveduta  e  ampliata.  I°:  i  commercianti;  II°:  le
società commerciali; III°: le cose; IV°: le obbligazioni, Milano, Vallardi, 1929, in 8°, tutta
tela editoriale, tomi 4 di pp. XVI-373; IX-577; XV-604; XI-734. 5 ed ultima edizione, la più
completa, di una delle più celebri opere del grande giurista Vivante. € 300,00.

273. VIVANTE CESARE.
Trattato di Diritto Commerciale. Vol. I°: le persone; II° p.1a: le persone; II° p.2a: le merci e
i  titoli  di  credito;  III°:  i  contratti;  IV°:  i  contratti;  IV°:  p.2a:  Il  trasporto  ferroviario,  la
prescrizione.  Appendice.  Il fallimento civile.  Torino,  Bocca, 1893-1902, in 8°, bella mz-
pelle coeva con doppio tassello in pelle. Sono 6 tomi in 5 voll. di pp. VII-567; XI-174; VI-
266; 514; 314; 251, frontespizi  un poco bruniti  ma per il  resto ottima copia in elegante
legatura.  Ia edizione. Raro. Cesare Vivante nato a Venezia nel 1855 e morto a Siena nel
1944. Uno dei massimi giuristi in campo commerciale. Fu Professore di dir. Commerciale
nelle Università di Parma, Bologna e Roma. Fu Presidente della Commissione Ministeriale
per la riforma del Codice di Commercio. Giurista di grande dottrina, insigne caposcuola
nel diritto commerciale. € 500,00.

274. VOLPINI GIOVAN BATTISTA.
Succus ex Opere Criminali P. Farinacii I.C. Romani Celeberrimi Extractus... nunc primum
in lucem prodit. Lugduni, Sumptibus Laurentii Anisson, 1663, in folio, pergamena coeva a 4
nervi con mende al dorso, 4 cc-nn. 414 pp. 13 cc-nn. 1a c.b. leggeri aloni, leggera uniforme
brunitura, N.B. mancano le pp. 283-286. Non comune riassunto della Pratica Criminale di



Farinaccio che in  poco più di 400 pagine contiene  le  197 Quaestiones  che formano la
monumentale Praxis e Theorica Criminalis. € 360,00.

275. VOLTERRA EDOARDO.
Istituzioni di Diritto Privato Romano. Roma, Edizioni Ricerche, 1961, in 8°, broch. (un poco
logora), pp. 828-37, sottolineature anche rosse e blu alle prime 100 pp. € 30,00.

276. ZANARDELLI GIUSEPPE.
1-2)  Relazione  Ministeriale  sul  Libro  Primo (Secondo  e  Terzo)  del  Progetto  di  Codice
Penale presentato alla Camera... nel 22 novembre 1887. 3) Relaz. della Comm. Speciale...
sul Disegno di Legge che autorizza il Governo del Re a pubblicare il Codice... 14 giugno
1888. 4) Lavori Parlamentari del Nuovo Codice Penale Italiano. Discussione al Senato 8-17
novembre 1888. 5) Relaz. a S.M. il Re del Ministro Guardasigilli (Zanardelli) nell'udienza
del 30 giugno 1889 per l'approvazione del testo definitivo del  Codice Penale.  6) Lavori
Parlamentari del Nuovo Codice Penale Italiano. Discussioni della Camera dei Deputati (26
maggio al 9 giugno 1888). Torino, Ute, 1888, in 8°, mz-pelle coeva per il tomo I° e mz-tela
con fregi in oro al dorso per i restanti 2, sono 6 tomi in 3 voll. di pp. 268, 491, 328, 306,
185, 440, il  tomo I° inizia  a pag.  129 ma da indice risulta  completo così.  Non comune
insieme dei lavori che portarono alla formazione del Codice Penale Zanardelli 1889. 

€ 250,00.

277. ZANZUCCHI MARCO TULLIO.
Le Successioni Legittime. Milano, Vita e Pensiero, 1927, in 8°, broch., pp. XI-223. intonso a
fogli chiusi. € 60,00.

278. ZOLA ENRICO.
Frodi in Commercio (nomi, marchi, segni distintivi) con nota bibliografica. Torino, Bocca,
1925, in 8°, broch., pp. IX-99. € 30,00.

279. ZOLA ENRICO.
Le Società  di Fatto  nel  diritto  e  nella  pratica  commerciale.  Torino,  Bocca,  1929,  in  8°,
broch., pp. VIII-144. € 35,00.

280. ZUCCALÀ MICHELE.
Il Codice delle leggi agrarie commentato. Contratti agrari,  terre incolte, piccola proprietà
contadina, Legislaz. Regione Siciliana. Piacenza, La Tribuna, 1953, in 8°, broch., pp. 186,
rari segni marginali. € 30,00.


	Varia

