


1. ADDA BENOT.  

Droit Musulman. Le Wakf ou immobilisation d'apres les principes du rite Hanafite. 

Alexandrie, Farag Haim Mizrahi, 1893, in 8°, mz-tela con tassello, sono 2 parti in 1 vol. di 

pp. IX-344, 41-V con dedica.  € 120,00. 

2. ALESSI RICCARDO.  

La disciplina dei gruppi multinazionali nel sistema societario italiano. Milano, Giuffrè, 

1988, in 8°, broch., pp. 416 intonso.  € 30,00. 

3. ALLEGRI VINCENZO.  

Contributo allo studio della resp. civ. degli amminist. Milano, Giuffrè, 1979, in 8°, broch., 

pp. VII-247 intonso.  € 30,00. 

4. ALOISI UGO, MORTARA LUDOVICO.  

Spiegazione Pratica del Codice di Procedura Penale. Parte Prima (Libri I° & II°, art. 1 a 

350); Parte Seconda (Libri III° & IV°, art. 351 a 653) e disposizioni per l'esecuzione del 

codice. Torino, Utet, 1914-1915, in 8°, tela edit. con impressioni in oro al dorso e ai piatti 

(un poco liso il dorso del tomo II°), tomi 2 di pp. VI-745; 843.  € 120,00. 

5. AMBROSOLI LODOVICO.  

Introduzione alla Giurisprudenza Filosofica per servire di preliminari allo studio del diritto. 

Milano, Turati, 1846, in 8°, tela coeva, pp. XIII-343, 3 tabelle fuori testo staccate in fine, in 

barbe, leggere fioriture.  € 80,00. 

6. ANGELOTTI DANTE.  

Le appropriazioni indebite nel sistema del dir. vigente e nella nuova Legislaz. penale. 

Napoli, Jovene, 1930, in 8°, broch., pp. XIV-472.  € 30,00. 

7. ARANGIO RUIZ GAETANO.  

Istituzioni di Diritto Costituzionale Italiano. Torino, Bocca, 1913, in 8°, bella mz-pelle 

recente (copertine originali conservate), pp. XXX-672.  € 120,00. 

8. ARMELLINI NICOLA.  

Istituzioni del Diritto Penale 3a ed. aumentata e corretta dall'autore. Napoli, Filomatica, 

1837, in 8°, bella piena pergamena coeva con doppio tassello, fregi e diciture in oro al 

dorso, sono 3 tomi in 1 vol. di pp. 311, 304, 362 sparse leggere fioriture.  € 250,00. 

9. ARMELLINI NICOLA.  

Corso di Procedura Penale... Seconda Edizione. Aumentata, e corretta dall'autore. Napoli, 

Filomatica, 1842-1844, in 8°, mz-pelle coeva con doppio tassello (leggere abrasioni, tasselli 

del tomo I° rifatti malamente all'acquerello), sono 8 tomi in 4 voll. di pp. 447, 400, 415, 367, 

451, 304, 416, 314, leggeri aloni sparsi più intensi al tomo I° e II°, rare sottolin. a matita. 

Non comune questo corposo e assai vasto per apparato critico commento al Codice di Proc. 

Penale delle Due Sicilie che nei primi 6 volumi si occupa della Procedura, nel 7 del 

Processo Criminale e nel 8 del Processo Correzionale, in fine oltre all'Indice dei capitoli in 

ogni volume è presente un Indice dei Decreti, Rescritti, Circolari e Ministeriali contenuti 

nel volume, in fine al vol. 8 un ampio Indice Analitico.  € 450,00. 

10. ASCARELLI TULLIO.  

Teoria della concorrenza e dei beni immateriali. Istituzioni di Diritto Industriale. Milano, 

Giuffrè, 1956, in 8°, broch., pp. XII-630.  € 60,00. 



11. ASCARELLI TULLIO.  

Teoria della concorrenza e dei beni immateriali. Istituzioni di Diritto Industriale. 3a Ed. 

Milano, Giuffrè, 1960, in 8°, tela ed. con sovracoperta, pp. VII-910. € 60,00. 

12. AUTORI VARI.  

Codice di Commercio Italiano (il) Commentato coi Lavori Preparatori, con la Dottrina e con 

la Giurisprudenza. Verona-Padova, Druker & Tedeschi, 1883-1891, in 8°, mz-pelle coeva a 

5 nervi con fregi e diciture in oro (alcune spellature), sono 9 tomi in 8 volumi di, pp. XXX-

783; 344; 568; 404; 434; 480; 820; 862; 225-21. Di grande interesse questo ampio 

commento al Cod. di Commercio Italiano con i contributi dei maggiori giuristi del tempo 

quali; Bolaffio, Vivante, Marghieri, Supino; Mortara; Cuzzeri; Ascoli…    € 750,00. 

13. AUTORI VARI.  

Condizioni generali di contratto e tutela del contraente debole. Atti della tavola rotonda 

tenuta presso l'Univ. di Catania 17-18 maggio 1969. Milano, Giuffrè, 1970, in 8°, broch., pp. 

251 intonso.  € 30,00. 

14. (AUTORI VARI).  

Collezione completa dei moderni Codici Civili degli Stati d'Italia secondo l'ordine 

cronologico della loro pubblicazione. Torino, Minerva Subalpina, 1845, in 8°, piena 

pergamena posteriore, pp. XVI-949 più 1a di indice. Sparse fioriture. Non comune 

collezione Contenente il Codice civile del cessato Regno d’Italia (Napoleone); il Codice 

Civile Generale Austriaco pel Regno Lombardo-Veneto; Il Codice pel Regno delle Due 

Sicilie, Parte 1a, Leggi Civili; Il Codice Civile per gli Stati di Parma, Piacenza e Guastalla; 

il Codice Civile della Repubblica e Cantone del Ticino; Il Codice Civile per gli Stati del Re 

di Sardegna; Le Leggi Civili per l’Isola di Sardegna;Aggiuntivi: Il Codice Estense, ossia 

Codice di leggi e costituzioni pel Ducato di Modena, nelle parti relative alle materie civili; 

Leggi portanti modificazioni od aggiunte al Codice Estense; Il Regolamento legislativo e 

giudiziario, Parte 1a, della Legislazione civile per gli Stati Pontificii; Le Leggi relative a 

materie di diritto civile pubblicate nel Gran Ducato di Toscana dal 1814 al 1844; Le Leggi 

civili pubblicate nel Ducato di Lucca dal 1814 al 1844, fioriture sparse, piccolo strappetto 

all'ultima carta.  € 450,00. 

15. AUTORI VARI.  

Manuale Forense ossia confronto fra il Codice Albertino il Diritto Romano e la Legislazione 

anteriore con Rapporto ed Illustrazioni dei corrispondenti articoli del Codice Civile Francese 

ed Austriaco. Compilato da una Società di Avvocati. Novara, Franceco Artaria, 1838-1843, 

in 8°, mezza pelle coeva con fregi e diciture in oro al dorso (alcuni dorsi guasti), sono 9 tomi 

di pp. 460; 488; 888; 869 e 1a cc-nn.; 489 e 1a cc-nn.; 824 e 2 cc-nn.; 806 e 1a cc-nn.; 526 e 

1a cc-nn.; 515, sparse fioriture. Di grande interesse questo commento comparativo del 

Codice Civile Albertino con il diritto romano, il Codice di Napoleone, il Codice Civile 

Austriaco e il diritto patrio piemontese iniziato praticamente in contemporanea alla 

promulgazione e proseguito per 6 anni.     € 500,00. 

16. AUTORI VARI.  

Il rapporto di lavoro nello Sport. L'attività sportiva come lavoro subordinato. Milano, 

Giuffrè, 1965, in 8°, broch., pp. VIII-288 intonso a fogli chiusi.  € 35,00. 

17. AUTORI VARI.  

Dictionnaire General raisonné de Droit Civil Moderne. Contenant: 1) Les principes 

generaux du droit; 2) Les dispositions legislatives; 3) L'examen des opinions des auteurs sur 

chacune des questions qu'ils ont traitees; 4) le resumé de la doctrine des arrets; 5) La 



discussion approfondie des questions non resolues. Nuovelle Ediction. Bruxelles, Tarlier, 

1838, in 8°, broch. editoriale (alcuni dorsi rinforzati, qualche piccola mancanza ai piatti), 

sono 8 tomi di pp: 496, 524, 533, 542, 528, 524, 462, 504, esemplare in barbe, uniforme 

brunitura, leggere fioriture sparse, leggeri aloni marginali. Variante nel titolo del 

Dictionnarie General du Notariat et du Droit Civil Moderne come testimoniano il confronto 

del numero delle pagine e la presenza all'inizio del testo del tomo secondo della dicitura 

Dictionnaire de la legislation et de la jurisprudence du Notariat. Resta il mistero del perchè 

pubblicare la medesima opera negli stessi anni con due titoli diversi. Il tomo ottavo è 

interamente dedicato al Formulaire du Notariat.  € 650,00. 

18. AVVOCATO DI SÈ STESSO.  

L'Avvocato di sè stesso. Manuale contenente le norme da osservarsi in qualsiasi affare di 

diritto con module e formulari per la stesa di atti, istanze e ricorsi in volontaria e contenziosa 

giurisdizione. Milano, Manini, 1857, in 8°, mz-pelle coeva, pp. 719.  € 120,00. 

19. BAFFI PAOLO.  

Studi sulla moneta. Milano, Giuffrè, 1965, in 8°, broch., pp. 371 intonso, una tavola fuori 

testo ripiegata.  € 40,00. 

20. BALBI CELSO EDOARDO.  

La decadenza nel processo di cognizione. Milano, 1983, in 8°, br., pp. 496.  € 50,00. 

21. BARASSI LODOVICO.  

Il Contratto di Lavoro nel Diritto Positivo Italiano. 2a ed. interamente rifatta. Milano, Sel, 

1915-1917, in 8°, bella mz-pelle coeva, tomi 2 di pp. XLVI-838; XIII-984. Seconda rara 

edizione di una delle principali opere sul moderno diritto del lavoro.  € 150,00. 

22. 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, 1949, in 8°, tela con tassello in pelle, sono 3 tomi di pp. IX-433, X-450, X-

420 carta un poco cotta.  € 70,00. 

23. BATTAGLIA FELICE.  

Filosofia del Lavoro. Bologna, Zuffi, 1951, in 8°, broch., pp. 305.  € 30,00. 

24. BATTISTONI EMILIANO.  

Usura e Lesione. Il Canone 1543 Codex Juris Canonici e l'art. 644 del Codice penale 

italiano. Alessandria, Ferrari, 1933, in 8°, broch., pp. 183.  € 50,00. 

25. BENTHAM GEREMIA.  

Trattati di Legislazione Civile e Penale. Preceduti da' prinicipj generali di legislazione, e da 

un progetto di un corpo completo di diritto; terminati da un saggio sulla influenza de' tempi 

e de' luoghi relativamente alle leggi. Pubblicati in Francese da St. Dumont di Ginevra da' 

manoscritti confidatigli dall'Autore. Traduzione dal Francese di Michele Azzariti. Napoli, 

Angelo Trani, 1818, in 8°, mz-pelle coeva con doppio tassello, lievi spellature, sono 3 tomi 

di pp. VIII-432, XII-484, XI-504 tomo I° con macchia di caffè al margine sup. esterno 

bianco degradante più insistente alle ultime 10 carte, rare sottolin. a matita. Rara prima 

edizione italiana.              € 450,00. 



26. BENTHAM GEREMIA.  

Teoria delle Pruove Giudiziarie. Prima versione italiana del Dott. V. Zambelli. Volume 

unico. Brusselles, s.e., 1843, in 8°, broch. edit. (lievi mende), pp. 351.  € 120,00. 

27. BENUSSI FERMO.  

Dell'applicaz. della legge penale. Piacenza, 1905, in 8°, da rilegare, pp. 224.  € 30,00. 

28. BERLINGUER LUIGI.  

Sui progetti di Codice di Commercio del Regno d'Italia. (1807-1808). Considerazioni su un 

inedito di D.A. Azuni. Milano, Giuffrè, 1970, in 8°, broch., pp. 168.  € 80,00. 

29. BERSANI BARTHOLOMAEI.  

OPERA JURIDICA, videlicet: De Compensationibus, De Viduis, De Pupillis, De Ultimis 

Voluntatibus, & De Contractibus. Venetiis, Ex Typ. Balleonii, 1717, in folio, piena 

pergamena coeva con dorso a 5 nervi  e titoli calligrafati (mende insignificanti), 4 tomi in un 

volume di pp.: I°: 6 cc-nn. 117 pp. 15 cc-nn.; II°: 4 cc-nn. 144 pp. 6 cc- nn.; III°: 4 cc-nn. 

181 pp. 23 cc-nn; IV°: 4 cc-nn. 206 pp. 15 cc-nn. esemplare di notevole freschezza.   

Interessante raccolta delle opere del giurista Bersano originario del lago d'Orta. I 4 trattati 

si occupano principalmente dei problemi connessi alle eredità, infatti il primo tratta delle 

compensazioni, il secondo dei privilegi e doveri delle vedove, il terzo dei figli e il quarto 

delle ultime volontà.  € 600,00. 

30. BERTIN.  

Des reformes de l'Instruction Criminelle. Observation generales, Instruction preparatoire, 

Detention preventive... Paris, Durand, 1863, in 8°, broch. (mancanze al dorso), pp. 115 

stappetto a pp. 53.  € 50,00. 

31. BETTIOL GIUSEPPE.  

La correlazione fra accusa e sentenza nel proc. penale. Milano, Giuffrè, 1936, in 8°, broch., 

pp. 160  € 40,00. 

32. BIANCA MASSIMO.  

La Vendita e la Permuta. Prima edizione. Torino, Utet, 1972, in 8°, cartonato editoriale, pp. 

XXXIX-1095. € 60,00. 

33. BIANCA MASSIMO.  

Le condizioni generali di contratto a cura di M. Bianca. Milano, Giuffrè, 1979-1981, in 8°, 

broch., sono 2 tomi di pp. VIII-348, IV-558 intonso.  € 80,00. 

34. BIANCHI GIUSEPPE ANTONIO, FERRERO GUGLIELMO, SIGHELE SCIPIO.  

Il mondo criminale italiano. Con una pref. di C. Lombroso. 1889-1892. Milano, Omodei, 

1893, in 16°, alla bodoniana, pp. XIV-390.  € 70,00. 

35. BIANCHI NICOMEDE.  

Storia documentata della Diplomazia Europea in Italia dall'anno 1814 all'anno 1861. Torino, 

Ute, 1865-1872, in 8°, assai bella piena pergamena coeva con doppio tassello, fregi e 

diciture in oro al dorso, sono 8 tomi in 4 voll. di pp. 471, 435, 474, 410, 541, 613, 679, 719 

sparse leggere fioriture. Opera principale del Bianchi in una splendida legatura in 

pergamena. "Incoraggiato alla ricerca fin dal 1856 dallo stesso Cavour, che gli aprì gli 

archivi segreti piemontesi, e, dopo l'unità, agevolato da Ricasoli e Minghetti nelle ricerche 

a Napoli e a Firenze, con tale opera offre una ricchissima messe di materiale, nella maggior 



parte inedito, e soprattutto un quadro d'insieme, dal punto di vista diplomatico, del 

Risorgimento italiano, tentato per la prima volta". Cfr. Treccani. € 420,00. 

36. BLANCHE ANTOINE.  

Etudes Pratiques sur le Code Penal. T. I°: Première étude. Dispositions préliminaires. Livre 

premier: Des peines en matière criminelle et correctionnelle, et de leurs effets (art. 1 à 58 du 

Code pénal). T. II°: Deuxième étude. Livre deuxième: Des personnes punissables, 

excusables ou responsables pour crime ou pour délits; Livre troisième: Des crimes et délits 

contre la sûreté de l'État, des crimes et délits contre la Constitution (art. 59 à 131 du Code 

pénal). Paris, Cosse, 1861-1864, in 8°, broch. (il tom II° con dorso sporco e fessurato), sono 

2 tomi di pp. IX-632, IX-720, esemplare in barbe e parzialmente intonso. Disponibili i primi 

2 tomi (su 7) di questa rara raccolta di studi sul Codice Penale francese.  € 160,00. 

37. BO FRANCESCO.  

Del procedimento in Camera di Consiglio secondo il Lib. III del Cod. di Procedura Civ. 

Italiano. Milano, Sel, 1901, in 8°, broch., pp. XXIII-584.  € 40,00. 

38. BONASI ADEODATO.  

Sulla Legge della Stampa. Studio. Bologna, Zanichelli, 1881, in 8°, broch., pp. VIII-204 

intonso.  € 40,00. 

39. BONAUDI EMILIO.  

La tutela degli interessi collettivi. Torino, Bocca, 1911, in 8°, broch. (piatto superiore 

staccato), pp. VIII-182 rare sottolineature a matita.  € 40,00. 

40. BONFANTE PIETRO.  

Scritti Giuridici Varii. I: Famiglia e successione. II: Proprietà e servitù. III: Obbligazioni, 

comunione e possesso. Torino, Utet, 1916-1921, in 8°, broch. perfettamente conservata, 

sono 3 tomi di pp. XIV-682, XII-987, VIII-613, rare sottolin. a matita. Celebre raccolta di 

scritti del grande romanista Bonfante.  € 250,00. 

41. BONFANTE PIETRO.  

Corso di Diritto Romano. Della Famiglia anno acc. 1907-08 - SEGUE UNITO: Lezioni di 

Diritto Romano. Diritti Reali. Pavia, Fusi, 1908-1909, in 8°, bella mz-pelle coeva, sono 3 

parti in 2 tomi in un vol. di pp. 202, 214; 294 il volume sui Diritti Reali stampato da Di 

Fabio. Non comune edizione delle lezioni universitare di Bonfante sulla Famiglia e i Diritti 

Reali nella Università di Pavia nel 1907-08.  € 250,00. 

42. BONNIER EDUARDO.  

Trattato teorico e pratico delle pruove in diritto civile e criminale. Prima versione dell'Avv. 

Puglisi con annotazioni del Traduttore relative alla legislaz. ed alla giurisprud. del Regno 

delle Due Sicilie. Palermo, Sandron, 1853, in 8°, mz-pelle, pp. 536, rare sottolineature a 

matita.  € 40,00. 

43. BONSIGNORI ANGELO.  

L'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. Padova, Cedam, 1980, in 8°, 

broch., pp. VIII-187.  € 25,00. 

44. BORGIOLI ALESSANDRO.  

Consorzi e Società Consortili. Milano, 1985, in 8°, tela edit., pp. VIII-527.  € 30,00. 



45. BORSARI LUIGI.  

Della Azione Penale. Torino, Ute, 1866, in 8°, broch. posteriore d'attesa, pp. 652, sparse 

fioriture.  € 40,00. 

46. BRIGANTI TOMMASO.  

Pratica Criminale raccolta dal Dott. T. Briganti con brevi note e comenti nel rapporto 

dell'attuale  Legislazione e Giurisprudenza per l'Avv. Francesco De Marco. Napoli, Marotta, 

1842, in 8°, bella legatura in pergamena coeva marezzata con tassello in pelle, sono 2 tomi 

di pp. 292; 264. € 220,00. 

47. BROGLIO EMILIO.  

Delle forme Parlamentari. Brescia, Tip. del giornale della Sentinella Bresciana, 1865, in 8°, 

mz-pelle coeva con dorso a 4 nervi (lievi spellature), pp. XVI-387. Introduzione, Lib. I°: 

Costituzione, autorità e privilegi del Parlamento; Lib. II°: Procedimenti parlamentari; Lib. 

III°: Formazioni delle leggi; Conclusione.  € 80,00. 

48. BRUNETTI ANTONIO.  

Del riscatto convenzionale nella compra vendita. Studio. Torino, Bocca, 1902, in 8°, da 

rilegare, pp. VIII-147.  € 20,00. 

49. BRUNIALTI ATTILIO.  

Le moderne evoluzioni del Governo Costituzionale. Saggi e Letture. Milano, Hoepli, 1881, 

in 8°, broch., pp. IX-364.  € 60,00. 

50. BUCCELLATI ANTONIO.  

Sommi principii di diritto penale. Milano, Vallardi, 1865, in 8°, broch. (dorso rinforzato), 

pp. 320 rare sottolineature a matita. Precede il trattato una Guida allo studio del diritto 

penale con proprio frontespizio.  € 160,00. 

51. BUONFANTI J.  

Della Istruzione de' Processi Criminali in Toscana. Commentario. Lucca, Giovanni Baccelli, 

1850, in 8°, mz-pelle coeva, pp. 495 sparse fioriture, rare sottolineature a matita. Non 

comune volume sulla forma dei giudizi criminali in Toscana.  € 250,00. 

52. BUONFANTI J.  

Manuale teorico-pratico di diritto penale desunto dai migliori trattatisti e corredato delle 

leggi e della pratica di giudicare dei tribunali toscani. Pisa, Vannucchi, 1849, in 8°, mz-pelle 

coeva, pp. VII-931 più 3 cc-nn. Non comune manuale del penalista toscano Buonfanti, fuori 

testo una grande tavola più volte ripiegata di Scala Penale del Diritto Toscano.  € 180,00. 

53. BURLAMACHI G.  

Principj del diritto naturale e politico. Traduzione dal francese del C. B. C. SEGUE UNITO 

DELLO STESSO AUTORE: Elementi del Diritto Naturale. Napoli, Raffaello Di Napoli, 

1829-1832, in 8°, bella mz-pelle coeva con fregi e diciture in oro al dorso, sono 3 tomi in un 

vol. di pp. 236, 230, 231 leggere bruniture a poche carte. La sua concezione costituzionalista 

influenzò significativamente i Padri Fondatori degli Stati Uniti d'America. Fu il primo 

filosofo a considerare la ricerca della felicità come un diritto umano, secondo un principio 

che avrebbe riaffermato Thomas Jerfferson nella Dichiarazione di Indipendenza degli Stati 

Uniti.  € 180,00. 



54. BUSATTI VINCENZO.  

Del diritto alla irrogazione delle pene della loro applicazione ed effetti per la sicurezza 

sociale. Siena, Ancora, 1842, in 8°, br., pp. 367 leggere fioriture sparse.  € 150,00. 

55. BUSSOLETTI MARIO.  

Le Società di Revisione. Milano, Giuffrè, 1985, in 8°, broch., pp. IX-371 intonso a fogli 

chiusi.  € 35,00. 

56. CAMPOGRANDE VALERIO.  

Istituz. di Dir. Amministrativo Fascista per gli istit. Medi e Superiori. Torino, Lattes, 1932, 

in 8°, broch., pp. VI-222.  € 40,00. 

57. CANDIAN ALBERTO.  

Il sequestro conservativo penale. Padova, Cedam, 1955, in 8°, broch., pp. XVI-389 intonso a 

fogli chiusi.  € 40,00. 

58. CAPECE GALEOTA FABIO.  

Controversiarum Iuris Illustriorum usuque frequentiorum quas in causis, praesertim 

Feudalibus... Toms Secundus. Neapoli, Egidii Longhi, 1636, in folio, bella pergamena coeva 

molle con titolo calligrafato al dorso, 8 cc-nn. 580 pp. 32 cc-nn. sparse uniformi leggere 

bruniture, pp. 531 ripetuta. Secondo tomo (di 2) delle Controversie di diritto del Napoletano 

Capece Galeota, sono 71 controversie per lo più di materia feudale.  € 90,00. 

59. CAPECE LATRO ETTORE.  

Selectiorum Consultationum Iuris in variis ac frequentioribus facti contingentiis. Una cum 

Decisionibus.. Liber Primus. Neapoli, Iacobi Gassari, 1643, in folio, bella pergamena coeva 

molle con dorso calligrafato, 12 cc-nn., Ritratto, 572 pp. 52 cc-nn. bel ritratto dell'Autore 

inciso in rame entro ovale, sparse leggere bruniture, il tomo II° stampato nel 1644. Sono le 

prime 75 su 160 delle Consultazioni del giurista napoletano E. Capicio Latro, molte di 

argomento feudale.  € 140,00. 

60. CAPITELLI DOMENICO.  

Opuscoli... raccolti e nuovamente pubblicati per cura del figliuolo. Napoli, Giannini, 1861, 

in 8°, broch., pp. XIX-255 sparse leggere fioriture, rare sottolineat. a matita.  € 60,00. 

61. CARDILE CIOFALO GIUSEPPE.  

La Medicina Forense ovvero manuale per medici periti, magistrati ed avvocati... con un 

Dizionario di termini tecnici. Palermo, Stamperia Militare Carini, 1872, in 8°, tela coeva con 

piccole mancanze al dorso e ai piatti, pp. LXVIII-444, leggere fioriture. Non comune 

manuale di medicina legale con un utile Dizionario di Medicina Forense in fine. € 160,00. 

62. CARMIGNANI GIOVANNI.  

Elementi di diritto criminale. Traduzione italiana sulla 5a edizione di Pisa del Prof. Caruana 

Dingli. Prima edizione milanese riveduta ed annotata da Filippo Ambrosoli. Milano, 

Sanvito, 1863, in 8°, mz-perg. coeva con tassello, pp. XVI-503. Ritratto di Carmignani 

inciso in antiporta, esemplare in barbe.  € 140,00. 

63. CARMIGNANI GIOVANNI.  

Teoria delle leggi della sicurezza sociale. Napoli, Tipografia dell'Ariosto, 1843, in 8°, tutta 

tela coeva con diciture in oro al dorso, sono 4 tomi in 2 voll. di pp. 192; 239; 222; 208, 

sparse fioriture, rare sottolineature a matita. Opera principale del Giurista pisano come dice 

Pessina: “è indirizzata a fondare la penalità sulla necessità della difesa, onde l’autore, 



seguitando Romagnosi, negò pure alla pena ogni scopo di espiazione, né altro fine le 

assegnò se non la preservazione della società dalle aggressioni possibili dei futuri 

delinquenti”.  € 280,00. 

64. CARRESI FRANCO.  

Il riconoscimento dei figli naturali. Milano, Sel, 1940, in 8°, br., pp. X-201.  € 30,00. 

65. CARUSI EVARISTO.  

Il problema scientifico del Diritto Musulmano. A proposito di una recente traduzione. Prima 

Puntata. Roma, Athenaeum, 1918, in 8°, broch., pp. 84.  € 40,00. 

66. CASATI DE CASATIS CHARLES.  

Jus Antiquum, Vegoia, Droit Papirien, Leges Regiae, Lex XII Tabularum, Gaii 

Institutionum Commentarii extrait de Caton, Festus, Varron, Servius, Hyginus, Frontinus, 

Boetius, Isidorus... avec une introduction sur les elements du Droit Etrusque. Paris, Chez 

Firmin Didot, 1894, in 8°, bella mz-pelle coeva a 4 nervi con fregi e diciture in oro, 

copertine originali conservate, ritratto, pp. LXV-324. Non comune e di grande interesse 

questo volume di diritto pregiustinianeo contenente il ritratto di Casati De Casatis quasi 

sempre mancante, le prime 65 pp. di introduzione contengono un saggio sulle origini 

Etrusche del Diritto Romano.  € 200,00. 

67. CASELLA PAOLO.  

Le obbligazioni convertibili in azioni. Milano, 1983, in 8°, broch., pp. VIII-318. € 30,00. 

68. CAUSA CRUSCA-CERQUETTI.  

La Crusca giudicata dal Tribunale di Milano. Causa Crusca-Cerquetti. Milano, Carrara, 

1878, in 16°, broch., pp. 222.  € 40,00. 

69. CAUSA NICOTERA - VISCONTI.  

Resoconto del processo per diffamazione promosso da S. E. il Ministro dell'Interno G. 

Nicotera contro S. Visconti gerente della Gazzetta d’italia. Volume Primo: Dibattimento 

(unico pubblicato). Firenze, Gazzetta d'Italia, 1877, in 8°, broch. (dorso rinforzato), pp. XII-

735 ritratto di Nicotera e Visconti in antiporta, rare sottol. a matita.  € 80,00. 

70. CAVALLO BORGIA ROSSELLA.  

Le obbligazioni convertibili in azioni. Milano, 1978, in 8°, broch., pp. 308.          € 30,00. 

71. CESAREO CONSOLO G.  

Scritti diversi di dir. e procedura civile. Messina, Capra, 1885, in 8°, broch. (lievi mende), 

pp. 176. € 60,00. 

72. CHEVILLARD JULES.  

De la division administrative de la France et de la centralisation. Paris, Durand, 1862, in 8°, 

bella mz-pelle recente (copertine originali conservate), sono 2 tomi di pp. 477, 371.  

  € 240,00. 

73. CHIRONI GONARIO.  

Lo stato di necessità nel diritto privato. Torino, Bocca, 1906, in 8°, da rilegare, pp. 189 rare 

sottolineature a matita.  € 40,00. 

74. CIAMPOLINI ARNOLFO.  

Sessualità e medicina legale. Guida per le perizie secondo i nuovi codici. Milano, Vallardi, 

1936, in 8°, broch., pp. 358.  € 40,00. 



75. CIVOLI CESARE.  

Lezioni di Diritto Penale. Parte Prima-Terza. Torino, Ute, 1895-1897, in 8°, broch., sono 3 

tomi di pp. 280, 350, 294 sottolineature a matita al tomo I°, e a poche pp. del II°, il III° 

intonso, sparse leggere bruniture. Non comune.  € 150,00. 

76. COCITO CLAUDIO.  

Il collegio sindacale. Milano, Giuffrè, 1970, in 8°, broch., pp. 189.  € 20,00. 

77. CODICE CIVILE 1940.  

Codice Civile. Libro Primo-Sesto. Conforme all'Edizione Ufficiale. Milano, Pirola, 1939-

1941, in 8°, broch. (strappetto al margine sup. bianco da pp. 46 in fine al libro III°), sono 6 

tomi di pp. 104, 80, 84, 152, 104, 86, sottolineature a matita.  € 160,00. 

78. CODICE DI PROCEDURA CIVILE 1940.  

Codice di Procedura Civile R.D. 28/10/1940-XVIII-1443 Milano, Pirola, 1940, in 8°, broch., 

pp. 222 sottolineature a matita.  € 50,00. 

79. CODICE DI PROCEDURA PENALE.  

Codice di Procedura Penale per il Regno d'Italia. Roma, Mantellate, 1913, in 8°, mz-pelle 

coeva, sono 2 tomi in 1 vol. di pp. 206; 73, esemplare interfoliato con alcune note 

manoscritte, seguono Norme per l'attuazione del Codice. Non comune edizione in 8° del 

Codice di Procedura Penale che prese nel 1913 il posto di quello del 1865 e che restò in 

vigore solo 17 anni, sostituito nel 1930 dal Codice Rocco.  € 160,00. 

80. CODICE PENALE.  

Codice Penale per il Regno d'Italia 1889. Roma, Stamperia Reale, 1889, in 8°, broch. (un 

poco sporca e con lievi mende), pp. VII-197.  € 50,00. 

81. COGLIOLO PIETRO.  

Manuale delle Fonti del Diritto Romano secondo i risultati della più recente critica filologica 

e giuridica contente: Le XII Tavole, le Istituzioni di Gaio e di Giustiniano, le Regole di 

Ulpiano, le Sentenze di Paolo, i Frammenti Vaticani, i Frammenti di M. Valerio Probo, il 

Digesto sistematico, il Dizionario giuridico, i principali Ditterii giuridici in uso nella pratica 

forense. IIa edizione. Torino, Ute , 1911, in 8°, bella mz-perg. recente (copertine originali 

conservate), pp. XI-855 intonso a fogli chiusi. IIa edizione in un volume di uno dei 

principali manuali di storia delle fonti del diritto romano. € 160,00. 

82. COGLIOLO PIETRO.  

Saggi sopra l'evoluzione del Diritto Privato. Torino, Bocca, 1885, in 8°, broch., pp. 138 rare 

sottolin. a matita.  € 60,00. 

83. COGLIOLO PIETRO.  

Scritti Varii di Diritto Privato.Volume Primo. Secondo. Torino, Utet, 1917, in 8°, broch. 

ottimamente conservata, sono 2 tomi di pp. 435, 470.  € 70,00. 

84. COLOMBO GIOVANNI E.  

Il bilancio di esercizio delle S.p.A. Padova, Cedam, 1965, in 8°, br., pp. 430.  € 40,00. 

85. COPELLI PERICLE.  

Il delitto di falso documentale (falsità in atti) considerato nei suoi rapporti statistico-sociali, 

nella sua evoluzione storico-legislativa... Bologna, Gherardi, 1911, in 16°, broch. (dorso 

rinforzato), pp. XVI-491.  € 60,00. 



86. COSTA ANTONIO.  

Contributo alla teoria dei negozi giuridici processuali. Bologna, Zanichelli, 1921, in 8°, 

broch., pp. 182 rare sottolineture a matita.  € 50,00. 

87. COSTA FAUSTO.  

Delitto e Pena nella storia del pensiero umano. Torino, Bocca, 1928, in 8°, broch. editoriale 

a stampa, pp. VIII-295, intonso. € 60,00. 

88. COSTA IO. BAPTISTAE.  

Tractatus de Retroactionibus seu De Fictione Translativa. Breviter complectens multorum 

Casuum tam Civilium quam Criminalium Decisiones. Et Statutorum atque Constitutionum 

interpretationes. Venetiis, Ant. Somaschum, 1606, 8° antico, mz-pergamena posteriore con 

tassello, 26 cc-nn. 270 pp. (mal cif. 280) sparsi tarletti e leggeri aloni. € 180,00. 

89. COVIELLO NICOLA.  

Del caso fortuito in rapporto alla estinzione delle obbligazioni. Lanciano, Carabba, 1895, in 

8°, broch., pp. XIII-399 rare sottolineature a matita. € 80,00. 

90. CRESPI ALBERTO.  

Il delitto di illegale ripartizione di utili. Milano, Giuffrè, 1959, 8°, br., pp. 130.    € 30,00. 

91. CUGOSI GIUSEPPE.  

Diritto Romano. Parte Generale. Lezioni raccolte da G. Cugosi. Napoli, Pierro, 1907, in 8°, 

broch., pp. 206 rare sottolineature a matita.  € 50,00. 

92. CUGOSI I., CUGIA S.  

Teoria generale delle Obbligazioni. Lezioni di diritto romano raccolte da Cugia e Cugosi. 

Napoli, Pierro, 1902, in 8°, br. (dorso e piatto inf. rinforzato, mende), pp. 288.    € 60,00. 

93. CUIACIO IACOPO.  

Opera ad Parisiensem Fabrotanam Editionem diligentissime exacta in Tomos XIII distributa 

auctiora atque emendatiora. Prati, Giachetti, 1836-1844, in 4°, mz-pelle coeva, fregi e 

diciture in oro al dorso, sono 13 tomi in 11 volumi, macchietta di inchiostro al margine sup. 

bianco di 10 carte del tomo VIII°. Non comune edizione ottocentesca che oltre al volume di 

Indici consueto contiene anche i due preziosi volumi di Promptuarium curati da Domenico 

Albanese, strumento indispensabile per la corretta consultazione della vasta opera 

cuiaciana.  € 1400,00. 

94. D'ASTI DONATO ANTONIO.  

Dell'Uso e Autorità della Ragion Civile nelle provincie dell'Imperio Occidentale dal dì che 

furono inondate da' Barbari sino a Lotario II - SEGUE: Starace F. Dell'influenza della storia 

sull'insegnamento del diritto civile - SEGUE: Martinelli S. Di alcune riforme ai Codici 

Penali Italiani. Napoli, Ancora, 1841, in 8°, mz-pelle coeva (macchia alla parte sup. del 

dorso e lieve spellatura, piccola mancanza di carta al piatto inf.), sono 3 tomi in 1 vol. di pp. 

200, 116, 131, leggeri aloni marginali sparsi. Curiosa miscellanea in cui l'opera principale è 

quella di Donato Antonio d'Asti (1673-1742) nella quale dimostrò per primo la conoscenza 

e l'uso non interrotto in tutto l'alto Medioevo delle fonti giuridiche romane; tesi ripresa e 

fatta propria, circa un secolo dopo, da Fr. K. Savigny. La seconda è stampata a Napoli da 

Porcelli nel 1844. La terza a Napoli da Priggiobba nel 1863.  € 200,00. 

95. D'AUSTRIA GIUSEPPE II°.  

Regolamento del Processo Civile per la Lombardia Austriaca. Milano, Gaetano Motta, 1785, 



8° antico, broch. originale a stampa ben conservata, sono 4 cc-nn. 158 pp. 1a cc-nn. 

esemplare in barbe, leggero alone al margine inf. delle prime carte, alcune sottolin. a matita. 

Non comune questo Regolamento del Processo Civile già in vigore da vari anni negli altri 

paesi della monarchia austriaca, fu lodato, come afferma il Cusani, per la chiarezza nelle 

disposizioni e per il freno posto all'arbitrio dei giudici.  € 650,00. 

96. DE ANGELIS FRANCISCI JOSEPHI.  

Tractatus Criminalis De DELICTIS in Tres Partes Divisus, Pars Prima; in qua agitur de 

omnibus fere delictis; Pars Secunda; in qua agitur de delictis propriis diversorum ad 

proprium esse spectantibus; Pars Tertia; in qua Fragmenta, sive Singularia, in supplementum 

Tractatus de Delictis & Poenis continentur. SEGUE UNITO dello stesso: Tractatus de 

Habilitatione Reorum. Neapoli, Typis Vocola, 1741, in folio, pergamena coeva con tassello, 

lievi mende, sono 2 tomi in 1 vol. di : 5 cc-nn., 354 pp. 24 cc-nn.; 75 pp. 3 cc-nn. 1 a c.b. 

carta CC2 posposta, sottolineature a matita alle prime carte, leggere fioriture e bruniture 

sparse, minuscolo tarletto al margine inf. interno bianco di poche carte. "Abilitazione" è da 

intendersi come un neologismo italico derivato dal latino giuridico medievale habilitatio ed 

è da valutarsi nel significato di "agevolazione" e nel caso specifico di "agevolazione a 

vantaggio dei Rei"; il tutto spiegato già nel principio dell'opera od esordio laddove l'autore 

parla molto di carcere e carcerazione precisandone in determinati casi la non necessità e 

quindi la residenza del soggetto già carcerato in luogo precisamente indicato sulla base di 

particolari condizioni, sia in merito alla portata del reato quanto alle garanzie date dal 

soggetto stesso o da chi per esso.     € 480,00. 

97. D'ANNA FABIO.  

Consiliorum sive Responsorum Liber Secundus. Nunc secunda vice editus. Neapoli, Ex 

Typ. Tarquinii Longhi, 1610, in folio, pergamena coeva molle con dorso calligrafato, 18 cc-

nn. 136 pp. 1a cc-nn. mancano le pp. 137-139 e erroneamente ripetuta in fine una carta della 

prefazione. Non comune volume II° dei consilia del feudista napoletano D'Anna, sono i 

Consilia da 92 a 139.  € 180,00. 

98. DE CHASSAT MAILHER.  

Della interpretazione delle leggi. Versione italiana preceduta dal trattato delle leggi in 

generale, dagli aforismi di Bacone su la giustizia in generale, e di Bonnin su 

l'amministrazione: adattata alla Legis. del Regno delle Due Sicilie. Napoli, A spese degli 

Editori, 1854, in 8°, bella mz-pelle coeva con ricchi fregi in oro al dorso, pp. 243, 2 cc-nn. 

rare sottolin. a matita, sparse fioriture.  € 80,00. 

99. DE MARTINO RAFFAELE.  

Saggio su G. D. Romagnosi. Napoli, R. Università, 1887, in 8°, broch. (rozzamente 

rinforzata), pp. XII-290.  € 40,00. 

100. DE PALO MICHELE.  

Teoria del Titolo Esecutivo. Vol. I (unico pubblicato). Napoli, Dekten & Rocholl, 1901, in 

8°, broch., pp. XI-309 rare sottolin. a matita.  € 60,00. 

101. DE PIRRO VITO.  

Della Enfiteusi. Lanciano, Carabba, 1893, in 8°, broch., pp. 384.  € 30,00. 

102. DE SIMONI ALBERTO.  

Del Furto e sua pena. Trattato,  con alcune osservazioni generali in materia criminale. 

Nuova ed. diligentemente corretta ed illustrata con note e con un cenno biografico intorno 

all'autore ed alle sue opere di Felice Turotti. Milano, Borroni e Scotti, 1854, in 8°, mz-pelle 



coeva con fregi e diciture in oro al dorso, pp. 476, ritratto di De Simoni in antiporta, rare 

sottolin. a matita.  € 100,00. 

103. DEGNI FRANCESCO.  

Lezioni di Dirito Civile. La Successione a causa di morte. Legittima, Testamentaria, 

Disposiz. comuni alle succ. legittime e testamentarie. Padova, Cedam, 1931-1937, in 8°, 

broch., tomi 4 di pp. 183, 204, 298, 248.  € 140,00. 

104. DEL GIUDICE ARTURO.  

Il delitto colposo. Ferrara, Taddei, 1918, in 8°, broch. (lievi mende), pp. XII-294 intonso a 

fogli chiusi.  € 40,00. 

105. DEL GIUDICE PASQUALE.  

Enciclopedia Giuridica per uso delle scuole. IIa ed. Milano, Hoepli, 1896, in 8°, broch. 

(rinforzo al dorso), pp. XII-332 sottolineture a matita.  € 40,00. 

106. (DEL GIUDICE PASQUALE).  

Lezioni di Storia del Diritto Italiano. Anno 1901-02. R. Università di Pavia. Pavia, s.d., in 

8°, mz-tela, pp. 592 moltissime sottolineature a matita lapis, rossa e blu, frontespizio sporco. 

Manoscritto-lito in chiara grafia.  € 100,00. 

107. DEL MAINO GIASON.  

De Actionibus Lectura praeclarissima Do. Iasonis Mayni, super nodoso Titulo de Actionibus 

in Istitutionibus Iustinianaei, per Do. A. A. Carcassonam Sardum, civem Algherensem... 

emendata. Lugduni, (Fradin), 1565, in folio, pergamena coeva a 4 nervi con lievi mende al 

dorso e mancanza al piatto inferiore, 14 cc-nn. 181 carte-num., 1a c.b. bel frontespizo con 

leone rampante, belli e grandi capolettera figurati, grande Arbor Actionum a doppia pagina, 

leggera uniforme brunitura, qualche leggero alone marginale. Edizione curata dal giurista 

sardo Antonio Angelo Carcassona di un grande classico del diritto il trattato De Actionibus 

del giurista milanese, dalla carta 157 in fine il Tractatus Termini Actionum di Giovanni 

Crispo Montano.  € 980,00. 

108. DELOGU TULLIO.  

Contributo alla teoria della inammissibilità nel diritto processuale penale. Milano, Giuffrè, 

1938, in 8°, broch., pp. XIII-163.  € 70,00. 

109. DELVINCOURT CLAUDE ETIENNE.  

Istituzioni di Diritto Commerciale Francese secondo le disposizioni del Codice di Comm. ... 

tradotte dall'Avv. D.N. Cefaratti e da esso corredata di un Supplemento - Sirey. Codice di 

Commercio... dell'Avv. D.N. Cefaratti. Napoli, Orlando, 1819, in 8°, bella mz-pelle coeva 

con fregi in oro al dorso, sono 4 tomi in 2 voll. di pp. 276, 268-XVI, 1a cc-nn; 241, LIX-170 

più 2 cc-nn. sparse bruniture. Interessante raccolta di due dei principali commenti al Codice 

di Commercio di Napoleone tradotti e annotati dall'Avv. Cefaratti con i confronti con il 

diritto patrio e il Codice di Commercio per le Due Sicilie.  € 200,00. 

110. DENOZZA FRANCESCO.  

Responsabilità dei soci e rischio d'impresa nelle S.p.A. Milano, Giuffrè, 1973, in 8°, broch., 

pp. 283.  € 40,00. 

111. DI GRAVIO DARIO.  

L'amministrazione controllata. Padova, Cedam, 1982, in 8°, broch., pp. 121.  € 25,00. 



112. DOMAT GIOVANNI.  

Le Leggi Civili nel loro ordine naturale colle note de' Signori Berroyer e Chevalier... nuova 

traduzione colle osservazioni sul diritto del Regno dell'Avv. Vincenzo Aloj... arricchita di 

altre osservazioni del Regio Prof. Giuseppe Maffei ed aumentata dalla corrispondenza della 

nostra vigente legislazione dal profess. P.M. Liberatore. Napoli, Giuseppe Cioffi, 1839, in 

8°, mz-tela coeva con fregi in oro al dorso, sono 6 volumi di pp: 484-2 cc-nn.; 481-3 cc-nn.; 

435-2 cc-nn.; 549- 3 cc-nn.; 568; 756. sparse fioriture, qualche macchietta, manca la tavola 

genealogica più volte ripiegata.  € 400,00. 

113. DOMAT GIOVANNI.  

Le Leggi Civili nel lor ordine naturale. Con le note di Berroyer e Chevalier e col 

supplimento di M. Jouy, avvocato al Parlamento, collocato sotto a ciascun articolo. 

Traduzione dal Francese, con diverse Giunte ed Annotazioni sul Diritto municipale del 

Regno di Napoli. Napoli, Gabinetto Letterario, 1789-1790, 8° antico, piena pergamena 

coeva, sono 7 tomi di pp. 424 (mal cif. 415), 464, XVI-432, XII-472, 2 cc-nn. 463 pp., pp. 

IX-424, pp. VIII-400, un bel Arbor inciso in rame più volte ripiegato al tomo V°, piccola 

mancanza all'angolo sup. esterno bianco delle ultime 2 cc. del tomo I°, il tomo IV° stampato 

nel 1788, qualche macchietta. Bella copia di una delle opere che maggiormente ha 

influenzato il diritto moderno in una traduzione italiana con le note e i raffronti con il 

diritto patrio del Regno di Napoli.  € 480,00. 

114. DUARDO LEONARDO.  

Commentaria in Bullam D.N.D. Pauli Papae V. Lectam in die Coenae Domini Anno 1618. 

In tres Libros distincta. Neapoli, Octavianum Beltranum, 1638, in folio, pergamena coeva 

molle con titolo manoscritto al dorso (piatto sup. e dorso staccato), 10 cc-nn. 812 pp. 24 cc-

nn. bel frontespizio inciso in rame, leggeri aloni sparsi, le cc-nn. da 5 a 10 erroneamente 

inserite tra pp. 24 e 25, leggere uniformi bruniture. Commento del giurista e teologo 

campano Duardo ala bolla In coena Domini nella quale, il pontefice Papa Paolo V indicò 

20 nuove cause di comportamenti eretici che potevano essere sanzionati con la scomunica. 

In sostanza, estese la giurisdizione dell'Inquisizione sugli scismatici.  € 480,00. 

115. DUFOUR JULIEN MICHEL.  

Commentario sul Codice Penale di J. M. Dufour arricchito del confronto degli Articoli 

concordanti del Codice stesso, e delle citazioni delle Leggi Romane. Prima traduzione 

italiana. Napoli, Monitore delle Due Sicilie, 1813, in 8°, splendida pergamena coeva con 

doppio tassello fregi e diciture in oro al dorso, tagli azzurrini, sono 5 tomi di pp. VIII-264, 

XI-302, VII-274, VIII-294, VIII-252-75 sparse leggere fioriture e bruniture. Non comune 

edizione del Code Penal di Napoleone nel commento di Dufour tradotto con ampio 

apparato critico di note e citazione delle leggi romane.  € 380,00. 

116. ELENA NICOLÒ.  

Le azioni con voto plurimo e con voto altrimenti privilegiato nelle Società Commerciali 

Italiane. Torino, Bocca, 1927, in 8°, broch. (un poco sporca), pp. XII-238, intonso a fogli 

chiusi.  € 50,00. 

117. ELLERO PIETRO.  

La Questione Sociale. Bologna, Fava, 1877, in 8°, broch., pp. 435, 2 cc-nn.  € 60,00. 

118. ELLERO PIETRO.  

Trattati Criminali. Della pena capitale, della critica criminale, delle leggi sulla stampa. 

Bologna, Fava e Garagn., 1875, in 8°, br. un poco sporca, pp. 438, sottolineat.  € 70,00. 



119. EMILIANI GIUDICI PAOLO.  

Storia Politica de Municipj Italiani * in 3 parti più una copiosa Appendice*. Firenze, A 

spese dell'Editore, 1851, in 8°, bella mz-pelle coeva con ricchi fregi e diciture in oro al 

dorso. Sono 4 parti riunite in 2 voll., I° p. 1a; 2a; 3a; pp. 1400 più 2 cc-nn.; II°: Appendice, 

pp. 506 più 2 pp-nn. ottima copia. Frutto di larghe ricerche erudite la Storia politica dei 

municipi italiani, di grande interesse la parte sulla genesi dei codici preunitari. Il tomo IV° 

di Appendice contiente: 1) Statuto dell'Arte di Calimala, 2) Ordinamenti intorno alla 

condotta delle milizie straniere, 3) Ordinamenti di giustizia del popolo e Comune di Firenze 

dal 1292 al 1324, 3) Processo di Frate Girolamo Savonarola.  € 280,00. 

120. ESPERSON PIETRO.  

Diritto diplomatico e giurisd. internaz. marittima. Torino, Ermanno Loescher, 1872-1877, in 

8°, broch. (il tomo II° con dorso rinforzato), Vol. I°; Vol. II° p.1a: De' consolati; Vol. II° 

p.2a: Giur. Internaz. Marittima.  € 90,00. 

121. FABRI IOANNI.  

In quatuor Institutionum Libros Commentaria. Venetiis, Ex Officina Dominici Farrei, 1582, 

in folio, mezza pergamena ottocentesca, 187 carte-numerate, 5 cc-nn. leggeri aloni alle 

prime e ultime carte,  tarletti sparsi con perdita di qualche sillaba, macchia di inchiostro al 

margine superiore interno bianco per lo più assai lieve ma che in qualche caso lambisce il 

testo. Edizione da studio ma più che dignitosa e assai ben consultabile della  principale 

opera del giurista francese Jean Favre.  € 350,00. 

122. FABRIS PIERA.  

Il patto di non concorrenza nel diritto del lavoro. Milano, Giuffrè, 1976, in 8°, broch., pp. 

VII-238 intonso a fogli chiusi.  € 45,00. 

123. FAIS ALDO.  

Falsità nei bilanci e nelle scritture delle società comm. Milano, Giuffrè, 1958, in 8°, broch., 

pp. 115 intonso.  € 20,00. 

124. FERRARI UBALDO.  

La Verità Penale e la sua ricerca nel Diritto Processuale Italiano anche in rapporto alla 

riforma legislativa in atto. Con Prefazione di L. Lucchini. Milano, Istituto Editoriale 

Italiano, 1927, in 8°, broch. (dorso rinforzato), pp. XIII-417.  € 50,00. 

125. FERRAROTTI TEONESTO.  

Commentario teorico-pratico del Codice Penale per gli Stati di S. M. Vittorio Emanuale II 

colla comparazione dei Codici Penali di tutta la penisola italiana, del Codice Austriaco del 

giure romano e del diritto penale francese. Torino, Gaetano Biancardi, 1860-1861, in 8°, 

mz-pelle coeva, sono 2 tomi in un vol. di pp. 568, 591 sparse leggere fioriture. 

Poderoso commento al codice penale sardo del 1859 comparato ai codici preunitari e al 

diritto romano e francese.  € 150,00. 

126. FILANGIERI GAETANO.  

La scienza della legislazione e gli opuscoli scelti di G. Filangieri col commento di 

Beniamino Constant. Arricchita di note illustrative. Milano, Borroni e Scotti, 1855-1856, in 

8°, mz-pelle posteriore con fregi e diciture in oro al dorso (cerniere del tomo I° abilmente 

restaurate), sono 2 tomi di pp. LI-736; 690 più 1a cc-nn. ritratto di Filangieri in antiporta al 

1° volume, sparse leggere fioriture, leggero alone ai frontespizi. All’Indice dei Libri Proibiti 

con Decreto del 12 giugno 1826.    € 200,00. 



127. FILOMUSI GUELFI FRANCESCO.  

Diritti reali. Introduzione, teoria delle cose e dei beni, proprietà, modi di acquisto, possesso. 

2a ed. riveduta e completata. Roma, E. Loescher, 1910, in 8°, br., pp. 318.  € 50,00. 

128. FILOMUSI GUELFI FRANCESCO.  

Enciclopedia giuridica. 2a ed. migliorata. Napoli, Jovene , 1875, in 8°, bella mz-pelle coeva, 

pp. VIII-267.  € 40,00. 

129. FILOMUSI GUELFI GIOELE.  

Lezioni di Medicina Legale pei Giuristi. Anno Accademico 1908-09. Pavia, Ferrari, s.d., in 

8°, mz-perg. coeva muta, pp. 420 seguono in fine 20 pagine di tavole anatomiche, molte 

sottolin. a matita.  € 180,00. 

130. FINANZE DI SICILIA.  

Raccolta di disposizioni di massima per le Amministrazioni Finanziere di Sicilia per l'anno 

1857. Palermo, B. Virzì, 1858, in 4°, broch. ed. a stampa con strappetti quasi staccata, il 

volume è diviso in 2 parti, pp. 906 intonso a fogli chiusi. Assai raro e interessante questo 

secondo tomo (il primo si occupava degli anni 1855-56) che riporta le disposizioni in 

materia di Macino e Dogane, Banco Regio, Telegrafi, Tesoreria, Poste, Lotto...  € 250,00. 

131. FINZI MARCELLO.  

Mario Pagano criminalista. Torino, Bocca, 1915, in 8°, broch., pp. 142 qualche carta 

staccata.  € 60,00. 

132. FOIS CANDIDO.  

Clausola di gradimento e organiz. della S.p.A. Milano, Giuffrè, 1979, in 8°, broch., pp. 202 

intonso.  € 30,00. 

133. FORTI UGO.  

Studi e questioni di diritto amministrativo. Torino, Bocca, 1906, in 8°, mz-tela recente, pp. 

295 intonso a fogli chiusi.  € 90,00. 

134. FRANCESCHELLI REMO.  

Studi e Capitoli sul Diritto della Concorrenza. Milano, Giuffrè, 1974, in 8°, tela edit. con 

sovracoperta, pp. X-1159.  € 60,00. 

135. FRANCESCHELLI VINCENZO.  

La separazione di fatto. Milano, Giuffrè, 1978, in 8°, broch., pp. 261.  € 40,00. 

136. FRANCESCO CORTI (SENIOR).  

Consilia celeberrimi suaque tempestate primi nominis iurisc. ac summi pratici D. Francisci 

Curtii Senioris. Accesserunt hac postrema aeditione non comtemnendae additiones I.V. 

Consultissimi D. Hieronymi Zanchi Bergomatis. Venetiis, Ex Officina Damiani Zenari, 

1580, in folio, piena pergamena coeva da antichi codici con dorso a tre nervi con alcuni 

restauri, 12 cc-nn. 214 carte-numerate, antico alone ma nel complesso ottimo e solido 

esemplare. Non comune edizione dei Consigli legali del Pavese Francesco Corti Senior con 

le addizioni del giurista Bergamasco Zanchi.  € 1800,00. 

137. FUBINI RICCARDO.  

La dottrina dell'errore in diritto civile italiano. Torino, Bocca, 1902, in 8°, broch. (dorso 

rinforzato), pp. XIV-299. € 50,00. 



138. FUSI MAURIZIO.  

La comunicazione pubblicitaria nei suoi aspetti giuridici. Milano, Giuffrè, 1970, in 8°, 

broch., pp. XI-404.  € 50,00. 

139. GAIO.  

Instituzioni di Gajus Commentarj Quattro. Testo, versione, e Note. Con introduzione ed 

appendici. Verona, Minerva, 1857, in 8°, mz-pelle coeva, lieve menda al dorso, sono 2 tomi 

in 1 vol. di pp. XXXVIII-200, 208, alcune sottolin. a matita. Celebre edizione delle 

Istituzioni di Gaio curata dall'Avv. G. Tedeschi, con testo latino e italiano a fronte e 

corposo apparato di note.  € 240,00. 

140. GALGANO FRANCESCO.  

Il principio di maggioranza nelle società personali. Padova, Cedam, 1960, in 8°, broch., pp. 

XII-286.  € 60,00. 

141. GALGANO FRANCESCO.  

Le Società di Persone. Milano, Giuffrè, 1972, in 8°, tela edit., pp. XXIII-447.  € 30,00. 

142. GALLARATI PAOLO.  

De Renuntiationibus Tractatus. Tribus Tomis distinctus. Nunc primum in lucem editus. 

Mediolani, Apud Iacobum Comum, 1624, in folio, piena pergamena coeva a 4 nervi con 

titolo calligrafato al dorso (abili restauri ai dorsi), sono 3 tomi in 2 voll. di: 29 cc-nn. 428 

pp.; 2 cc-nn. 392 pp. 18 cc-nn.; 4 cc-nn. 190 pp. 7 cc-nn. esemplare di notevole frechezza. 

Seconda edizione definitiva (la prima pubblicata a Mantova una diecina di anni prima era 

in 2 tomi) di questo ponderoso trattato sulle Rinunce esaminate in ogni aspetto dalla 

definizione, agli affetti, alle rinunce tacite, con un amplissimo corredo di esempi (200 casi) 

a spiegarne i concetti. Di notevole interesse anche come spaccato della attività forense della 

Milano spagnola del primo 600.  € 550,00. 

143. GATTI L.  

La pratica giudiziaria nell'amministraz. del fallimento. Pensieri e postille. Castelplanio, 

Romagnoli, 1895, in 8°, broch., pp. 432.  € 40,00. 

144. GAZZILLI DOMENICO.  

Codice pe' Notai. Opera in cui si riportano tutte le leggi, i decreti, i rescritti, i regolamenti e 

ministeriali relative al Notariato. Seguito da tutte le disposizioni legislative sparse nel 

Codice delle Due Sicilie e nella Collezione delle Leggi... Napoli, 1838, in 8°, piena 

pergamena coeva con tassello fregi e diciture in oro al dorso, sono 3 tomi di pp. XII-424-2, 

294-2, 414. I tre frontespizi incisi in rame. Opera dedicata ai Notai del Regno delle Due 

Sicilie ha nella sua prima parte una interessante e corposa introduzione storica (65 pp.) 

sulla origine e sui progressi del Notariato che termina con 2 curiosi anacrostici e due 

epigrammi della parola NOTARIUS che ne sintetizzano la funzione e le caratteristiche.  

  € 350,00. 

145. GENNARI LEONARDO.  

Teoria delle prove nel processo civile Austriaco. Pavia, Fusi, 1853, in 8°, bella mz-pelle 

coeva con fregi e diciture in oro, pp. 502 più errata.  € 140,00. 

146. GHIDINI MARIO.  

L'associazione in partecipazione. Milano, Giuffrè, 1959, in 8°, br., pp. 324.  € 60,00. 



147. GIANNINI TORQUATO CARLO.  

Della cambiale in giudizio. Saggio di commento agli art. 323-324 del Cod. di Commercio. 

Torino, Bocca, 1900, in 8°, broch. (da rilegare), pp. 251.  € 30,00. 

148. GIOVENE ACHILLE.  

Il Negozio Giuridico rispetto ai terzi. IIa ed. interamente rifatta. Torino, Utet, 1917, in 8°, 

broch., pp. VIII-624 rare sottolineature a matita.  € 50,00. 

149. GIRARD PAOLO FEDERICO.  

Manuale elementare di Diritto Romano. Versione italiana sulla 4a ed. francese con aggiunte 

dell'Autore, e note di Carlo Longo. Milano, Sel, 1909, 8°, br., pp. XIX-1121.  € 80,00. 

150. GIULIANI GIUSEPPE.  

Istituzioni di Diritto Criminale col commento delle Legislazione Gregoriana. IIa edizione 

riveduta ed accresciuta dall'autore. Macerata, Viarchi, 1840-1841, in 8°,  bella mz-pelle 

recente, tomi 2 di pp. 691; 587, esemplare in barbe, tomo I° con frontespizio restaurato e 

piccoli stappi e buchetti alle prime cc., leggeri aloni al tomo II°, rare sott. a matita. Lo sforzo 

che egli fece di innestare nel discorso istituzionale un commento descrittivo ma anche 

critico del Regolamento sui delitti e sulle pene e Proc. Crim., recente frutto della codific. 

gregoriana, lo accreditò senz'altro come il massimo penalista dello Stato.  € 150,00. 

151. GIZIO MICHELANGELO.  

Observationes... ad Decisiones Sac. Reg. Neapolitani Consilii D. H. Capycii Latro. Libri 

Secundi. Neapoli, Egidii Longhi, 1671, in folio, bella perg. coeva con dorso calligrafato, 6 

cc-nn. 352 pp. 38 cc-nn. legatura semistaccata, sparse bruniture, buchetto con perdita di 

qualche sillaba alle ultime 2 cc. Tomo II° e ultimo (il primo era stato pubblicato nel 1652) 

delle Osservazioni di Gizio alle Dec. del Regno di Napoli di E. Capece Latro.   € 100,00. 

152. GOMEZ ANTONIO.  

Variarum Resolutionum Juris Civlis, Communis et Regni commentaria. Tomis Tribus 

Distincta. Quorum: I. Ultimarum Voluntatum, II. Contractuum, III. Delictorum... 

accesserunt eruditissimae adnotat. E. Soarez A Ribeira... Neapoli, Felicis Mosca, 1718, in 

folio, bella pergamena coeva con dorso calligrafato, mancaza al piatto superiore del tomo I°, 

sono 2 tomi di: 14 cc-nn. 616 pp.; 2 cc-nn. 235 pp. sparse uniformi brunture. Opera 

principale del giurista spagnolo Gomez, ebbe la fortuna di molte edizioni e fu pubblicata 

per più di due secoli. Divisa in 3 libri tratta nel primo delle Ultime Volontà, nel secondo dei 

Contratti e nel terzo dei Delitti. Di questa opera dice il commentatore E. Soarez a Ribeira:  

" così il nostro (Gomez) esaminò tutte queste tre parti del diritto in modo attento e dotto, ma 

anche semplice e chiaro, affinchè proprio nessun problema di quelli che possono essere 

soggetti alla prassi e all'uso forense, sembrasse tralasciato".  € 250,00. 

153. GREGOIRE PIERRE.  

Tertia ac postrema Syntagmatis Iuris Universi Pars. In qua de Negotiis. quae ex rebus & 

personis oriuntur, & quotidie controvertuntur, agitur. Lugduni, Io. Pillehotte, 1587, in folio, 

bella pergamena coeva molle con dorso calligrafato, 10 cc-nn. 851 pp. leggera uniforme 

brunitura, sparsi tarletti marginali che non toccano mai il testo. Terza ed ultima parte della 

principale delle opere del grande giurista francese Gregoire si occupa interamente di tutti i 

tipi di azioni, obbligazioni, crimini, delitti, pene, usucapioni, successioni, testamenti, eredità 

e dei vari tipi di giudizi.  € 380,00. 

154. GROSS HANS.  

La Polizia Giudiziaria. Guida pratica per l'istruzione dei processi penali. Traduzione sulla IV 



ed. tedesca con aggiunte originali del Dott. M. Carrara. Torino, Bocca, 1906, in 8°, bella 

mz-pelle coeva, pp. XVI-494. Interessante manuale ricco di illustrazioni.  € 160,00. 

155. GUARINO LUIGI MARIANO.  

Aforismi e Regole su le leggi della Procedura ne' Giudizj Civili ossia guida facile per 

interpetrare, ed applicare le disp. legislat. della 3 parte del Codice per lo Regno delle Due 

Sicilie. Napoli, Floriana, 1842, in 8°, broch. editoriale muta, pp. 542 esemplare in barbe, 

intonso a fogli chiusi, testo entro cornice, sparse leggere fioriture. Dalla prefazione: "Le 

leggi della procedura ne' giudizi civili sono un fecondo parto dell'umana intelligenza: 

contengono pochi principi sodi e certi, il di cui fondamento rinvenire si possa nelle ragioni 

generiche del diritto naturale universale... Il rito giudiziario non è, che l'applicazione del 

diritto al fatto, per mezzo di forme appositamente dalla legge prescritte".  € 150,00. 

156. GUERRA PIETRO.  

Le società di partecipazione. Milano, Giuffrè, 1957, 8°, br., pp. 136. intonso.  € 30,00. 

157. GUIDI GUIDO.  

Le Questioni ai Giurati. Aquila, Perfilia, 1908, in 8°, broch. (dorso in parte rinforzato), pp. 

159-VIII rare sottolineature a matita.  € 30,00. 

158. HUGO VICTOR.  

Storia di un delitto. Deposizione di un testimonio. 1a e sola traduz. italiana di V. Trambusti 

permessa dall'Autore. 2a edizione. Roma, Forzani, 1878, in 8°, broch., sono 2 tomi di pp. 

290, 306, esemplare in barbe.  € 80,00. 

159. IMPALLOMENI G.B.  

Il Codice Penale Italiano illustrato da G. B. Impallomeni. Firenze, Giuseppe Civelli, 1890-

1891, in 8°, broch. editoriale, sono 3 tomi di pp. X-358; 338; 414, ritratto in antiporta, dorso 

del tomo II° in parte staccato, piatto inf. del tomo III° in parte staccato. Non comune 

commento al codice penale del Regno d'Italia del grande penalista siciliano Impallomeni 

che tra gli altri contribuì alla stesura del Codice Zanardelli.  € 250,00. 

160. JANNITTI DI GUYANGA E.  

Della imputazione in istruttoria secondo la dotrrina e il diritto costituito. Milano, Sel, 1916, 

in 8°, broch. (dorso rinforzato), pp. 253 uniforme leggera brunitura.  € 90,00. 

161. JHERING RUDOLF.  

La lotta per il diritto per R. Von Jhering e la Libertà di Coscienza per R. Mariano. Milano, 

Hoepli, 1875, in 16°, broch. (lievi mende), pp. 242. rare sottolineature a matita. Rara prima 

traduzione di questo volumetto dell'illustre romanista Jhering che lo pubblicò solo 3 anni 

prima. Nello stesso volume un'opera di filosofia del diritto del traduttore il filosofo campano 

Raffaele Mariano.  € 160,00. 

162. JORIO ALBERTO.  

I rapporti giuridici pendenti nel concordato preventivo Padova, Cedam, 1973, in 8°, broch., 

pp. XI-293.  € 50,00. 

163. KANTOROWICZ HERMANN.  

La lotta per la scienza del diritto. Milano, Sandron, 1908, in 16°, br., pp. 162.  € 50,00. 

164. KELLER LUDOVICO.  

Il processo civile romano e le azioni, esposizione sommaria ad uso di lezioni. 1a trad. 



italiana dell'Avv. F. Filomusi Guelfi con annotazioni dell'Avv. N. De Crescenzio. Napoli, 

Jovene, 1872, in 16°, broch. (lievi mende), pp. XVIII-362 sparse fioriture.  € 100,00. 

165. KOHLER GIUSEPPE.  

Moderni problemi del diritto. Bari, Laterza, 1909, in 8°, mz-pelle coeva (lievi spellature), 

pp. XIX-179, copertine originali conservate.  € 40,00. 

166. LAFERRIERE.  

Histoire des principes, des institutions et des lois, pendant la Revolution Francaise, depuis 

1789 jusq'a 1800. Bruxelles, Meline, Cans e Comp., 1851, in 8°, tela coeva con dorso assai 

liso, pp. 200 le pp. 5/6 staccate.  € 50,00. 

167. LAMPERTICO FEDELE.  

La Proprietà. Milano, Treves, 1876, in 16°, broch., pp. X-366. 1a edizione. Tomo III° della 

raccolta Economia dei popoli e degli stati.  € 40,00. 

168. LEPELLETIER DE LA SARTHE A.  

Systeme Penitentiaire complet ses applications pratiques a l'homme dechu dans l'interet de 

la securité publique et de la moralisation des condamnes. Paris, Guillaumin, 1857, in 8°, 

bella mz-pelle recente, pp. 864 esemplare intonso a fogli chiusi, sparse leggere fioriture. 

Seconda edizione, assai più completa (quasi il triplo delle pagine) di questo trattato sul 

mondo delle carceri, la sua organizzazione, funzione sociale e eventuali conseguenze 

connesse quali la deportazione e la pena di morte, ma anche la riabilitazione dei 

condannati. L’opera si compone di quattro parti: 1) Azione giudiziaria, 2) Azione penale, 3) 

Azione moralizzatrice, 4) Esposizione del Sistema Penitenziario.  € 280,00. 

169. LESSONA CARLO.  

Scritti Minori. S.M. Capua Vetere, Cavotta, 1911-1912, in 8°, broch., sono 2 tomi di pp. 

VII-326; VIII-322.  € 90,00. 

170. LEVI ALESSANDRO.  

Per un programma di filosofia del diritto. Torino, Bocca, 1905, in 8°, broch. (un poco sporca 

e con qualche mancanza), pp. 164.  € 80,00. 

171. LIBERATORE MATTEO.  

Istituzioni di Etica e di Diritto Naturale. Torino, Marietti, 1865, in 8°, broch. d'attesa, pp. 

421.  € 30,00. 

172. LONGO MICHELE.  

La causale a delinquere. Saggio di psicologia penale. Lucera, Scepi, 1890, in 8°, broch., pp. 

XIII-145 intonso a fogli chiusi.  € 50,00. 

173. LONGO MICHELE.  

Commento al Codice Penale Italiano. Torino, Bocca, 1911, in 8°, broch., sono 2 tomi di pp. 

VIII-603, 787 ottima copia.  € 80,00. 

174. LOUVET DE COUVRAY A.  

Histoire du principe d'autoritè depuis Moise jusq'a nos jours. Partie Ancienne. Paris, De 

Ladrange, 1854, in 8°, broch. posteriore muta, pp. 390 sparse leggere fioriture e leggeri 

aloni.  € 50,00. 



175. LUCARINI G.  

La ingiunzione Italiana secondo il dec. 24/06/1922 1036. Torino, Bocca, 1926, in 8°, broch., 

pp. 103 rare sottolineature a matita.  € 30,00. 

176. LUCCHINI LUIGI.  

Il Cod. Penale e di Proc. Penale Italiano diligentemente illustrati sui testi ufficiali... illustrati 

art. per art. con richiami alle dottrine dei più chiari scrittori... note Bibliogr. Torino, Ute, 

1897, 8°, piena pelle coeva muta, pp.1055, sparse fioriture, piega al frontesp.  € 90,00. 

177. LUPOI MAURIZIO.  

Il luogo dell'esecuzione del contratto come criterio di collegamento giurisdizionale. 

Comparazione fra jus commune, Convenzione di Bruxelles, diritto italiano e diritto inglese. 

Presentazione di G. Gorla. Milano, Giuffrè, 1978, in 8°, broch., pp. XIII-285 intonso a fogli 

chiusi.  € 60,00. 

178. MAISANO ALDO.  

Il concordato preventivo delle società. Milano, Giuffrè, 1980, in 8°, broch., pp. 217 intonso 

a fogli chiusi.  € 40,00. 

179. MAISANO ALDO.  

L'eccesso di potere nelle deliberazioni assembleari di società per azioni. Milano, Giuffrè, 

1968, in 8°, broch., pp. 164.  € 45,00. 

180. MANZITTI LUIGI.  

Codice Notarile. Legge sul riordinamento del Notariato (testo unico) coll'annessa tariffa e 

relativo regolam. con note desunte dalla giurispr. e dalle ministeriali risoluzioni... Napoli, 

Petroccola, 1887, in 16°, cartonato coevo con tassello in pelle, pp. 496.  € 80,00. 

181. MARASÀ GIORGIO.  

Le società senza scopo di lucro. Milano, Giuffrè, 1984, in 8°, broch., pp. XV-684 intonso a 

fogli chiusi.  € 40,00. 

182. MARCHI TEODOSIO.  

L'Istituto giuridico dell'Autarchia. Contributo allo studio degli ordinamenti amministrativi 

locali. Modena, Società Tipografica, 1904, in 8°, bella mz-pelle recente (cop. originali 

conservate), pp. XVIII-464, intonso, a fogli chiusi.  € 90,00. 

183. MARGHIERI ALBERTO.  

Il Diritto Commerciale Italiano esposto sistematicamente. IIa ed. interamente riveduta e 

corretta. I°: Il commercio ed il suo oggetto, il soggetto, gli istituti creati per l'esercizio del 

commercio. II°: Teorica delle obbligazioni, contratti di società, speculazioni sulle cose e sul 

lavoro. III°: Speculazioni su valori e su rischio, i quasi contratti. Napoli, Marghieri, 1884-

1893, in 8°, broch. editoriale, tomo I° rinforzato, tomo II° con dorso muto, sono 3 tomi di 

pp. 432; 675; 603 sparse leggere fioriture. Giurista napoletano professore di diritto 

commerciale e marittimo a Napoli e Senatore del Regno. La sua preparazione storica e 

dommatica, già affermatasi nel primo studio sull'avallo e sulla gestione di negozi nel diritto 

commerciale, si rivela più ampiamente in quella opera pregevole che è Il diritto 

commerciale esposto sistematicamente da cui derivò poi il Manuale di diritto commerciale 

italiano che ebbe varie edizioni.  € 250,00. 

184. MAROCCO GIUSEPPE.  

Difese Criminali dell'Avv. G. Marocco. Seconda edizione Milanese colla biografia 



dell'Autore e con aggiunte inedite. Milano, Borroni e Scotti, 1851-1852, in 8°, mezza pelle 

coeva con fregi e diciture in oro al dorso, tomi 3 in 1 vol. di: Ritratto e pp. XXVIII-388; 

398; 375.  € 200,00. 

185. MARTINELLI FILIPPO.  

Orazioni civili e criminali dell'Avv. F. Martinelli già prof. di diritto civile nella pontificia 

univ. di Bologna. Bologna, Soc. Tip. Bolognese, 1854, in 8°, mz-pelle coeva, pp. 1181. 

ritratto in antiporta, sparse fioriture.  € 140,00. 

186. MENGONI LUIGI.  

Successioni per causa di morte. Parte Speciale. Successione legittima-necessaria. Milano, 

Giuffrè, 1961-1967, in 8°, tela ed., sono 2 tomi di pp. VIII-256 VIII-410.  € 60,00. 

187. MENOCHIO GIACOMO.  

De Arbitrariis Judicum Quaestionibus e Causis Libri Duo. Venetiis, Apud Haeredem 

Hieronymi Scoti, 1613, in folio, mz-pelle ottocentesca, sono 50 cc-nn. 1008 pp. esemplare 

in barbe, frontespizio e prima cc. in parte staccati, sparse sottolineature a matita, poche 

rosse, minuscoli tarletti per lo più marginali. Edizione definitiva e la più completa di questo 

monumentale trattato di procedura che affronta in 600 casi tutto quello che si riferisce alla 

pratica forense.  € 450,00. 

188. MENOCHIO GIACOMO.  

De Praesumptionibus, Coniecturis, Signis, & Indicis, commentaria in sex distincta Libros, et 

recens in lucem edita. Editio omnium postrema, ab eodem Auctore multis in locis, et integris 

capitibus aucta, & locupletata. Venetiis, Apud Haeredem Hieronymi Scoti, 1604-1609, in 

folio, pergamena coeva a 4 nervi con mende e mancanze soprattutto al tomo II°, sono 2 tomi 

di: 64 cc-nn. 578 pp. 1a c.b.; Frontespizio, 827 pp. leggeri aloni marginali, forellini di tarlo 

marginali a poche carte. Ed. riveduta e corretta della più nota delle opere del giurista 

pavese Menochio. L'opera di divide in 6 libri e affronta in modo completo il tema delle 

presunzioni, delle congetture e degli indizi. Da segnalare il Lib. V° sulle presunzioni, le 

congetture, i segni e gli indizi... quae circa delicta maleficiaque versantur.  € 550,00. 

189. MENOCHIO GIACOMO.  

De Iurisdictione Imperio er Potestate Ecclesiastica ac Seculari Libri Tres. Accessit Liber 

Quartus de Immunitate Ecclesiae. Lugduni, Cramer e Perachon, 1695, in folio, mz-pelle 

ottocentesca, 6 cc-nn. 332 pp. 8 cc-nn. esemplare in barbe, leggere sparse bruniture, qualche 

macchietta. Nell’esercizio delle proprie competenze in materia di controllo sulla 

coltivazione del riso, e in specie sul rispetto delle distanze dall’abitato e sull’impiego dei 

fanciulli, il M. sostenne la tesi secondo la quale le norme concernenti la salute pubblica 

erano vincolanti anche per i proprietari ecclesiastici, e procedette a sanzionarne la 

violazione. La reazione dell’arcivescovo Federico Borromeo, che reputava violata in tal 

modo la giurisdizione ecclesiastica, fu durissima, giungendo fino alla scomunica, inflitta al 

M. nel settembre 1596. La remissione della scomunica fu concessa da Clemente VIII il 22 

apr. 1597, condizionata a una pubblica ritrattazione. Il M. proseguì comunque nello 

sviluppo del tema alla base del contenzioso, che fu ripreso e articolato punto per punto nei 

tre volumi del trattato De iurisdictione, imperio et potestate ecclesiastica ac saeculari, 

scritto nei primi anni del Seicento ma pubblicato solo postumo, forse per ragioni di 

prudenza (nel 1622 a Francoforte e nel 1695 a Lione). Un quarto libro, De immunitate 

Ecclesiae pro ad eam confugientibus, fu stampato separatamente solo a fine Seicento (Lione 

1695). c.f.r. Diz. Bibliografico Treccani.  € 450,00. 



190. MENOCHIO GIACOMO.  

De Adipiscenda, et Retinenda Possessione amplissima et doctissima commentaria. Item 

Responsa causae Finariensis. Venetiis, Bordonium, 1606, in folio, mz-pelle ottocentesca, 36 

cc-nn. 578 pp, 1a c.b. leggeri aloni marginali, strappetto a pp. 321/22 senza perdita di testo, 

tarletto al margine sup. esterno di poche carte. € 200,00. 

191. MESSINA GIUSEPPE.  

Trattato delle prove giudiziarie in materia civ. e comm. Salerno, Migliaccio, 1876, in 8°, tela 

coeva (usurata e un poco lenta alle cerniere), pp. 584 rare sottol. a matita.  € 40,00. 

192. MESSINEO FRANCESCO.  

Il Contratto in genere. Milano, Giuffrè, 1972-1973, in 8°, tela editoriale, sono 2 tomi di pp. 

XXIV-828, XV-636, ottima copia.  € 120,00. 

193. MEUCCI LORENZO.  

Istituzioni di diritto amministrativo. Sesta edizione. Torino, Bocca, 1909, in 8°, da rilegare, 

pp. VII-630.  € 40,00. 

194. MICHALORII BLASII.  

Tractatus De Coeco, Surdo et Muto. Decisiones Diversorum Tribunalium. Tractatus de 

Positionibus. Decisiones Diversorum Tribunalium. Decisiones... recollectae per Io. Dom. 

Fantini. Venetiis, Apud Guerilios, 1665, in folio, bella pergamena coeva molle con dorso 

calligrafato, sono 5 tomi in 1 vol. di: 4 cc-nn. 60 pp. 4 cc-nn., 9 cc-nn. 1a c.b., 4 cc-nn. 97 

pp. 8 cc-nn., Front. 59 pp. 4 cc-nn., 16 pp. 2 cc-nn. sparse bruniture, rosicchiatura ai margini 

bianchi delle ultime 6 carte. Interessante trattato di Michalori che affronta la condizione 

giuridica dei cechi, dei sordi e dei muti.   € 220,00. 

195. MIGLIETTA FRANCESCO.  

Comento alla Legge de' 23 novembre 1819 sul Notariato considerata sotto al rapporto delle 

disp. ad essa relative pubblicate a tutto l'anno 1845 e di quelle contenute nel Codice Civile 

vigente. Napoli, Tizzano, 1846, in 8°, bella mz-pelle coeva con ricchi fregi e diciture in oro 

al dorso, pp. 450 tagli gialli, leggeri aloni sparsi.  € 140,00. 

196. MIGNOLI ARIBERTO.  

Le Assemblee Speciali. Milano, Giuffrè, 1960, in 8°, broch., pp. 382, intonso.  € 80,00. 

197. MINGUZZI LIVIO.  

Governo di Gabinetto e Governo Presidenziale. Studio. IIa ed. rifatta e accresciuta. Bologna, 

Zanichelli, 1886, in 8°, broch. (dorso un poco rinforz.), pp. XVI-381 intonso.  € 60,00. 

198. MINGUZZI LIVIO.  

La teoria della opinione pubblica nello Stato Costituz. Roma, Roux, 1893, in 8°, broch. (un 

poco sciolta), pp. 138.  € 30,00. 

199. MISEROCCHI LUIGI.  

La verbalizzazione nelle S.p.A. Padova, Cedam, 1969, in 8°, broch., pp. 295 intonso a fogli 

chiusi.  €    30,00. 

200. MODICA ISIDORO.  

I Danni Interessi compensativi nel diritto civ. italiano Torino, Utet, 1913, in 8°, broch., pp. 

111 rare sottolin. a matita.  € 20,00. 



201. MOLLEMBECIO JO. HENR.  

Thesaurus Juris Civilis sive succinta explanatio compendii Digestorum Shultzio-

Lauterbachiani. Lemgoviae, Meyeri, 1717, in 4° antico, bella legatura in pelle di scrofa con 

impressioni ai piatti, dorso a 5 nervi e titolo calligrafato, 16 cc-nn. 1711 pp. 88 cc-nn. bella 

Antiporta allegorica con mancanza al margine inf. esterno bianco, leggera uniforme 

brunitura, strappetto a pp. 605. Monumentale commento ai 50 Libri delle Pandette curate da 

Lauterbach del giurista tedesco Mollembeck che aggiunge le note di Strikio, Berger, 

Mencken, Tito...  € 750,00. 

202. MOREAU DE MONTALIN.  

Analisi delle Pandette di Pothier, ossia dizionario ragionato delle dottrine contenute nel 

corpo del diritto romano, dell'Avv. Moreau de Montalin. Tradotto in italiano, e 

copiosamente accresciuto negli articoli principali da Angelo Lanzillotti. Volume unico. 

Napoli, Gennaro Mirelli, 1829, in 4°, bella mz-pelle coeva con tassello fregi e diciture in oro 

al dorso , pp. 618, tagli gialli, antico restauro al margine sup. bianco della ultima carta della 

prefazione. Prima edizione della traduzione di Lanzilli di questo classico del diritto romano 

utile strumento per muoversi nella vasta opera delle Pandette di Pothier.  € 250,00. 

203. MORELLO AURELIO.  

Le società atipiche. Milano, Giuffrè, 1983, in 8°, broch., pp. 495, intonso.  € 80,00. 

204. MORI F.A.  

Scritti Germanici di Diritto Criminale. Opera che può formar seguito e compimento alla 

teorica del diritto penale di A. Chauveau. Ia versione italiana con note riguardanti la 

legislazione in vigore nel Regno delle Due Sicilie. Napoli, Pedone Lauriel, 1852, in 8°, mz-

pelle con ricchi fregi e diciture in oro al dorso, 2 tomi in un volume di pp. 240; 252, sparse 

leggere fioriture. Seconda edizione della celebre raccolta..  € 250,00. 

205. MORO DOMENICO.  

Pratica Criminale dell'Avv. Domenico Moro, coll'addizione in cui si tratta anche delle pene, 

secondo la legge comune, e di questo Regno. Napoli, Stamperia degli eredi di Moro, 1782, 

in 4° antico, bella piena pergamena coeva con titolo calligrafato al dorso, sono 4 tomi di: pp. 

VI più 1a cc-nn. più 384 pp.; 4 cc-nn. 392 pp.; 2 cc-nn. 388 pp.; 2 cc-nn. 362 pp. 1a cc-nn. 

sparse leggere bruniture e fioriture. Opera principale del giureconsulto della Basilicata nato 

a Barile in provincia di Potenza. "L'autore non si propose di raccogliere casi e decisioni di 

tribunali, ma esporre le leggi e la procedura a coloro che si addicevano all'esercizio 

dell'avvocheria. Egli finge perciò, come avverte nella Prefazione, di vedere formato 

interamente un giudizio criminale". c.f.r. Amellino G. I principii del diritto e della 

procedura penale in napoli. Napoli, Marghieri, 1895, pp. 135-136.  € 500,00. 

206. MOSCO LUIGI.  

I consorzi tra imprenditori. Milano, Giuffrè, 1988, in 8°, broch., pp. 370 intonso. € 40,00. 

207. NAPODANO GABRIELE.  

Il diritto penale romano nelle sue attenenze col diritto penale moderno. Napoli, De Angelis, 

1878, in 16°, broch. (lievi mende), pp. VI-134.  € 40,00. 

208. NAPODANO GABRIELE.  

La dottrina della pena e del sistema penitenziario. Napoli, De Angelis, 1891, in 8°, broch. 

(dorso rinforzato e mancanza al piatto sup.), pp. XV-189. strappetto al margine sup. esterno 

dell'occhietto e macchia al margine sup. esterno del front.  € 40,00. 



209. NAPOLEONE GIOACCHINO.  

Codice Penale tradotto d'ordine di Sua Maestà per uso de' suoi Stati. Edizione originale e 

sola uffiziale. Napoli, Fonderia Reale, 1812, in 8°, piena pergamena coeva, pp. 2 cc-nn., 134 

pp., 2 cc-nn. leggermente corto al margine superiore ma di notevole freschezza. Assai raro 

questo Codice Penale di Gioacchino Napoleone Murat Re delle Due Sicilie  € 250,00. 

210. NAPOLEONE.  

Codes dell'Empire Francais. 1° Code Napoleon, 2° De Procedure, 3° De Commerce, 4° 

Criminel, 5° Penal reunis en un seul volume. Paris, Belin, 1811, in 16°, broch. editoriale a 

stampa (dorso rinforzato), pp. 708. Ritratto di Napoleone inciso in antiporta, sparse fioriture. 

Graziosa copia dei Codici dell'Impero francese riuniti in un volume.  € 150,00. 

211. NAPOLEONE.  

Motivi espostisi al corpo legislativo per la formazione del Codice di Procedura Civile. 

Traduzione dal francese Milano, Francesco Sonzogno, 1808, in 8°, broch. originale a stampa 

(mende e piccole mancanze), pp. 303 esemplare in barbe. € 80,00. 

212. NICOLINI NICCOLA.  

Della Procedura Penale nel Regno delle Due Sicilie esposta da Niccola Nicolini con le 

formole corrispondenti. Seconda Edizione Livornese eseguita sull'ultima napoletana, 

riordinata e riformata dall'Autore. Livorno, Mansi, 1858-1859, in 8°, legatura alla bodoniana 

con dorso in mz-tela con titoli in oro, pp. 600 e da 601 a 1140 sparse fioriture. E' questa la 

ristampa della principale opera sulla Procedura Penale nel Regno delle Due Sicilie, 

stampata la prima volta a Napoli nel 1829 in 9 volumi e qui ristampata in 2 utilizzando un 

carattere più piccolo e una scrittura più densa.    € 250,00. 

213. NICOLINI NICCOLA.  

Della Procedura Penale nel Regno delle Due Sicilie esposta da N. Nicolini con le formole 

corrispondenti. Napoli, Criscuolo, 1828-1831, in 8°, assai fascinosa legatura in mz-pelle 

coeva con ricchi fregi e diciture in oro al dorso (minime spellature), sono 12 tomi in 9 

volumi, parte Ia: (tomo 1-3 a num. continua) pp. VII-1172; parte IIa: pp. 318; 404; 266 pià 4 

tabelle più volte ripiegate, 136; parte IIIa: 400; 487; 192; 248. tagli gialli, esemplare in 

eccellente stato di conservazione. Opera capitale del grande avvocato, magistrato, 

giureconsulto e letterato abruzzese Nicolini che tra le molte cariche pubbliche e una intensa 

attività di Avvocato e professore alla Università di Napoli fu il principale redattore dei 

Codici Penale e di Procedura Pen. per il Regno delle Due Sicilie del 1819.  € 750,00. 

214. NOTO SARDEGNA GIUSEPPE.  

Le società anonime. Palermo, Fiorenza, 1908, in 8°, tutta tela con tassello in pelle, pp. XIX-

497.  € 60,00. 

215. NOVARIO GIOVANNI MARIA.  

Praxis Novissima et Amplissimus, Absolutissimusque Tractatus de Election, et Variatione 

Fori. Venetiis, Sumptibus Bertanorum, 1656, in folio, bella pergamena coeva molle con 

titolo calligrafato al dorso, sono 2 tomi in 1 vol. di: 6 cc-nn. 240 pp. 12 cc-nn. 4 cc-nn., 51 

pp.; 4 cc-nn. 136 pp. 7 cc-nn. 16 pp. sparse leggere bruniture. Non comune trattato del 

celebre giurista napoletano Novario preceduto dalla terza e ultima parte del Trattato 

sempre di Novario De Vassallorum Gravaminibus.  € 180,00. 

216. ORILLARD.  

De la competence et de la procedure des Tribunaux de Commerce. Traite de la Juridiction 



Commerciale. Ouvrage contenant un expose complet de tous les principes de droit 

commercial. Paris, Cosse, 1855, in 8°, tela con mancanze al dorso, pp. 858.  € 80,00. 

217. PAGANO FRANCESCO MARIO.  

Principj del Codice Penale e Logica de' Probabili per servire di teoria alle pruove dei giudizj 

criminali... con alcune note ed aggiuntovi in fine un trattatino sui Principij del Codice di 

Polizia. Napoli, Garruccio, 1815, in 8°, bella pergamena coeva, pp. 216 sparse leggere 

bruniture.  € 240,00. 

218. PANDOLFELLI G., SCARPELLO G., STELLA RICHTER M., DALLARI G.  

Codice Civile illustrato con i lavori preparatori e con note di commento. Milano, Giuffrè, 

1939-1942, in 8°, tutta tela con tassello, sono 7 tomi in 2 voll. di pp. 22, 555, 421, 349, 739, 

382, 269, carta un poco cotta ai margini, pag. 257-58 del tomo sulla tutela dei diritti con il 

bordo superiore un poco rovinato. Raccolta completa dei 6 libri del Codice Civile con i 

lavori preparatori, precede un volumetto di tavole di raffronto.  € 320,00. 

219. PANUCCIO VINCENZO.  

La cessione volontaria dei crediti nella teoria del trasferimento. Milano, Giuffrè, 1955, in 8°, 

broch., pp. VII-223, intonso.  € 30,00. 

220. PAOLI BALDASSARRE.  

Del matrimonio rispetto ai beni. Torino, Bocca, 1887, in 8°, broch., pp. 208.  € 40,00. 

221. PARDOLESI ROBERTO.  

I contratti di distribuzione. Napoli, Jovene, 1979, in 8°, broch., pp. XIX-435.  € 30,00. 

222. PARMA, PIACENZA, GUASTALLA.  

Codice Civile per gli Stati di Parma Piacenza e Guastalla. Parma, Dalla Ducale Tipografia , 

1820, in 8°, broch. editoriale a stampa (dorso rinforzato), pp. 7-559 più 1a di indice. 

esemplare in barbe, leggere fioriture sparse. Promulgato con decreto del 23 marzo 1820 

come derivato del codice napoleonico, esso ha grande affinità anche col codice napoletano, 

in particolare per quanto attiene al  diritto di famiglia e successorio. Lo Sclopis ritiene 

questo codice superiore ad ogni altro codice italiano comparso dopo la restaurazione per la 

disposizione generale dell'opera, per l'equità di varie disposizioni particolari e per la forma 

del dettato. Rara edizione originale del Codice Civile parmense di assai difficile reperiblità 

perchè ricercata oltre che dai giuristi dai collezionisti delle edizioni Bodoni perchè edita 

dalla famosa stamperia.  € 380,00. 

223. PASCUCCI RAFFAELE.  

Dell'esecuz. immobiliare studiata nelle principali leggi antiche e moderne e delle riforme di 

cui si presenta meritevole - Sulla esecuz. provv. delle sentenze - Questioni di procedura 

civile... Macerata, Mancini, 1879-1886, in 8°, mz-pelle coeva, sono 4 tomi in un vol. di pp. 

308, 86-VII, 55, 113. Volume miscellaneo di Pascucci cui si aggiunge in fine: Ciarla G. Il 

Comune e le spese di culto. Firenze, Passeri, 1892.  € 80,00. 

224. PASTERIS CARLO.  

La correttezza nella disciplina della concorrenza sleale. Milano, Giuffrè, 1962, in 8°, broch., 

pp. 165 intonso.  € 40,00. 

225. PATRONI GRIFFI ANTONIO.  

Il controllo giudiziario sulle società per azioni. Napoli, Jovene, 1971, in 8°, broch., pp. 

XXIV-360.  € 40,00. 



226. PESSINA ENRICO.  

Elementi di Diritto Penale. 5a ed. riveduta dall'Autore. Napoli, Marghieri, 1882-1885, in 8°, 

mz-pelle coeva con fregi e diciture in oro, 3 tomi in 1 volume di pp. 416; 422; 402, 

frontespizio del tomo I° rinforzato, rare sottolineature a matita. Insigne penalista 

napoletano, insieme a Fr. Carrara fu uno dei capi della scuola classica del diritto penale, 

alla quale, sotto l’influenza della filosofia hegeliana, diede con originalità e equilibrio un 

indirizzo filosofico. La pena fu da lui concepita come retribuzione giuridica del male del 

reato, e oggetto della scienza del diritto penale fu, per lui, non il diritto ideale, ma il diritto 

storicamente divenuto e positivamente vigente nello stato.  € 150,00. 

227. PIERANTONI AUGUSTO.  

Il progresso del Diritto Pubblico e delle Genti. Studio. Modena, Zanichelli, 1866, in 8°, 

broch. (lievi mende), pp. 4-162 più errata, stampato su carta forte, sparse fioriture, con 

dedica autografa.  € 90,00. 

228. PIPIA UMBERTO.  

Teoria del Mandato Civile e Commerciale. Milano, Sel, 1902, in 8°, da rilegare, pp. LIII-

597 ultima carta un poco stropicciata.  € 30,00. 

229. PISANELLI GIUSEPPE.  

Dei progressi del dir. civile in Italia nel secolo XIX. Milano, Vallardi, 1872, in 8°, broch. 

(lievi mende), pp. 127.  € 40,00. 

230. PISAPIA G. DOMENICO.  

Introduzione alla parte speciale del diritto penale. I (unico pubblicato). Milano, Giuffrè, 

1948, in 8°, broch., pp. 157.  € 50,00. 

231. POLI ROBERTO.  

Il bilancio d'esercizio. Evoluzione e prospettive nell'economia dei paesi industrialmente 

progrediti. Milano, Giuffrè, 1971, in 8°, broch., pp. XII-194 sottol. a matita.  € 30,00. 

232. POTHIER R. G.  

PANDECTAE JUSTINIANEAE in novum ordinem digestae, cum Legibus Codicis, et 

Novellis, quae jus pandectarum confirmant, explicant aut abrogant. Lugduni, Sumptibus 

Bernuset et Sociorum, 1782, in folio, solida e bella piena pergamena coeva rigida a 6 nervi 

con doppio tassello, tagli rossi, cerniera del piatto sup. del tomo I° leggermente lenta, sono 3 

tomi di: 2 cc-nn., pp. 8-CCXLIV-695, XIV-30-708 (mal cif. 706), LXXII-956-LVI leggera 

uniforme brunitura ad alcune carte, qualche macchietta sparsa, minuscola rosicchiatura al 

margine esterno bianco di alcune carte del tomo II°, minuscolo tarletto puntinale al margine 

sup. int. bianco di alcune carte del tomo III°. Bella copia della edizione in folio magno delle 

Pandette di Pothier pubblicate la prima volta nel 1748 e in questa seconda edizione 

rivedute, corrette ed aumentate. E' questo uno dei principali testi di diritto romano che, 

anche tradotto in italiano, ebbe molte edizioni e fu ristampato per oltre un secolo. 

Precedono il commento alle Pandette una breve biografia dei principali giuristi romani da 

prima di Cicerone fino a Ermogeniano, una edizione critica delle XII Tavole e degli Editti 

Perpetui.  € 1200,00. 

233. POTHIER R. G.  

Le Pandette di Giustinano disposte in nuovo ordine da R.G. Pothier con le leggi del codice e 

le novelle che confermano, spiegano ed abrogano le disposizioni delle Pandette. Versione 

italiana col testo delle leggi a fronte per cura di Daniele Manin. Venezia, Andrea Santini e 

Figlio, 1824-1831, in 4°, mezza pelle coeva con tassello (lievi mende), tagli spruzzati, sono 



8 tomi in 9 grossi volumi, pp. 156-540, 532, 667, 808, 750, 766, 975, 1066, 752-199, sparse 

leggere fioriture. Non comune monumentale traduzione curata dal politico e patriota veneto 

Daniele Manin. In Appendice: Frammenti delle Leggi delle XII Tavole illustrate con brevi 

note e commenti. Testo italiano e latino a fronte, con note a piè di pagina.  € 980,00. 

234. POTHIER R. G.  

Opere di G.R. Pothier contenenti i Trattati del Diritto Francese. Seconda edizione italiana 

eseguita su quella pubblicata a Parigi dal Sig. Dupin Seniore con l'aggiunta d'una 

dissertazione sulla vita e sulle opere di quel celebre giureconsulto e d'una tavola alfabetica e 

ragionata delle materie del diritto civile francese contenute nei suoi trattati. Livorno, 

Vignozzi, 1836-1841, in 8°, bella mz-pelle coeva con fregi e diciture in oro al dorso, carta 

dei piatti un poco lisa e scollata, sono 5 tomi pp. 1023 più 4 cc-nn.; 1324; 1169; 1243; 236. 

leggero alone al margine esterno delle prime e ultime carte, timbretto Prof. Giuseppe 

Mercanti ai frontespizi e in fine, edizione mista 1a e 2a, con il tomo I° e Indice del 1841 e i 

tomi II-IV° 1836-38, la seconda edizione è una ristampa della prima perchè le pagine dei 

volumi sono le medesime. 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.   € 450,00. 

235. PRESUTTI ERRICO.  

I limiti del sindacato di legittimità. Milano, Sel, 1911, in 8°, broch. (strappetto al margine 

inf. est. della copertina), pp. X-213 rare sottol. a matita.  € 70,00. 

236. PROUDHON VICTOR.  

Opere di Proudhon. Trattato del Dominio di Proprietà ovvero della distinzione dei beni in 

relazione al dominio privato - Trattato dei Diritti d'Usufrutto, d'Uso e di Abitazione. Napoli, 

Nello Studio Editorio, 1844-1845, in 8°, bella mz-pelle coeva a 4 nervi con doppio tassello e 

fregi in oro al dorso (minime spellature), sono 4 tomi di pp: 527, 504, 662, 687 ottima copia 

in elegante legatura coeva, 3 tavole sinottiche del Codice Civile più volte ripiegate. Prima 

traduzione italiana di G. Cioffi delle Opere di Proudhon in una edizione con il confronto coi 

trattati dei principali autori francesi sulla materia, la giurisprudenza francese e Belga e col 

confronto e le osservazioni relative alle Leggi delle Due Sicilie.  € 250,00. 

237. PUCHTA GEORG FRIEDRICH.  

Corso delle Istituzioni di G. F. Puchta tradotto e preceduto da un discorso da Turchiarulo. 

Prima Edizione. Napoli, Diogene, 1854, in 4°, assai bella mz-pelle coeva con ricchi fregi e 

diciture in oro al dorso, sono 2 tomi in un vol. di pp. XXXVI-335; 392. Di grande interesse 

questo classico del diritto romano in traduzione italiana contiene nel tomo I° un storia del 

diritto presso il popolo romano e una storia della procedura civile romana, nel II° il sistema 

e storia del diritto privato romano, sparse fioriture.  € 350,00. 

238. PUNZI CARMINE.  

La tutela del terzo nel processo esecutivo. Milano, Giuffrè, 1971, in 8°, broch., pp. 418 

intonso.  € 40,00. 

239. RABIE HAMED A.  

Lo Sciopero forma della Storia? Milano, Giuffrè, 1957, in 8°, br., pp. 573. € 30,00. 

240. RAFFAELLI GIUSEPPE.  

Nomotesia Penale. Paranomia, Prevenzione, Pene, Metametro, Azionabili, Probabili, 

Processo, Ipodicia. 3a ed. napoletana. Napoli, 1845, in 8°, bella mezza pelle coeva con 



ricchi fregi e diciture in oro al dorso (lievi spellature), sono 5 volumi di pp. 292; 364; 318; 

232; 245. Celebre giurista e uomo politico, a lui si deve l’abolizione da parte di re 

Ferdinando del delitto di stregoneria, trasferitosi a Milano nel 1799 a causa dei 

rivolgimenti politici di Napoli, occupò la cattedra di Diritto Pubblico che era stata di 

Beccaria e fu nominato membro delle commissioni legislative del Regno italico. Tornato a 

Napoli richiamato da Murat ricoprì varie cariche importanti e successivamente sotto i 

Borboni fece parte della Commissione per la redazione della nuova Legislazione. La sua 

fama è legata alla “Nomotesia Penale” un ponderoso (sebbene incompleto) trattato di 

legislazione penale di ispirazione illuministica. Ritratto in antiporta, sparse leggere 

fioriture, alcune sottolineature a matita colorata.  € 500,00. 

241. RAGUSA MAGGIORE GIUSEPPE.  

La Responsabilità individuale degli Amministratori. Milano, Giuffrè, 1969, in 8°, broch., pp. 

339, copertina un poco sporca, rare sottolin. a matita.  € 50,00. 

242. RAISINI GUGLIELMO.  

Programma di diritto romano per G. Raisini prof. nella R. Università di Modena Bologna, 

Zanichelli, 1878, in 8°, legatura d'attesa muta, pp. XVI-539 più 2 cc. di errata.  € 50,00. 

243. RANELLETTI ORESTE.  

Lezioni di Diritto Amministrativo raccolte dallo studente A. Bossi. Anno Acc. 1908-09. 

Ateneo Pavese. Manoppello, Di Fabio, 1909, in 4°, mz-perg. muta, pp. 272.  € 200,00. 

244. RATTI COSIMO.  

Trattato delle Giurisdizioni e del Procedimento Penale. Napoli, Fibreno, 1857-1859, in 8°, 

bella mz-pelle recente (cop. originali conservate), sono 3 tomi in 1 vol. di pp. XI-346, 293, 

411 esemplare in barbe, sparse leggere fioriture. Non comune questo trattato che si occupa 

nel tomo I° delle Giurisdizioni, nel II° della Istruzione Preliminare e nel III° del Sistema 

Generale del Processo Giudiziale.  € 250,00. 

245. RAVÀ ADOLFO.  

Il Diritto come Norma Tecnica. Cagliari, Dessì, 1911, in 8°, broch. (staccata), pp. IX-125 

invio con dedica. € 70,00. 

246. REGNO D'ITALIA.  

Codice Penale Militare Marittimo del Regno d'Italia. Firenze, Stamperia Reale, 1869, in 8°, 

tela coeva senza dorso, pp. 252, carte brunite. € 40,00. 

247. REGNO DELLE DUE SICILIE.  

Codici per lo Regno delle Due Sicilie. Parte Ia Leggi Civili; Parte IIa Leggi Penali; Parte 

IIIa Leggi della Proc. nei Giudizi Civili; Parte IVa Leggi della Proc. nei Giudizi Penali; 

Parte Va Leggi di Eccezione per gli Affari di Commercio. Napoli, Real Tipografia, 1819, in 

8°, bella mz-pelle coeva con ricchi fregi e diciture in oro al dorso, sono 5 tomi di pp: XIII-

447-XIX, 125-XII, XIII-266-XIII, V-151, XII-158-XII, sparse leggere bruniture e fioriture. 

Non comune insieme dei 5 Codici per lo Regno delle Due Sicilie nell'anno della loro 

promulgazione 1819.  € 450,00. 

248. REGULAE IURIS.  

Regulae Iuris tam Civilis quam Canonici a diversis conscriptae ac collectae... Lugduni, 

Apud Haeredes Iacobi Iuntae, 1566, in folio, pergamena coeva con dorso rinforzato, 24 cc-

nn. 665 pp. 1a c.b. restauro al margine inf. del front. e delle prime cc., antichi tarli marginali 

restaurati, sparse bruniture. Volume che raccoglie i trattati "de regulis iuris" dei seguenti 



autori: Bartolomeo Socini, Pietro Duenas, Francesco Torzani, Antonio Corsetti, Gio. 

Bernardo Dias, Andrea Tiraquello, Damaso.  € 480,00. 

249. REPUBBLICA CISALPINA.  

Leggi Organiche Giudiciarie della Repubblica Cisalpina Milano, Sassi, (1798), in 8° antico, 

bella mz-pelle ottocentesca con ricchi fregi in oro (lievi spellature), pp. XXIV-287  leggeri 

aloni marginali a poche carte, leggere fioriture, alcune sottolineature a matita. Assai 

interessante questa raccolta di Leggi Giudiziarie per la Repubblica Cisalpina che da pp. 87 

in fine si occupa delle cause criminali, dei delitti e delle pene.  € 280,00. 

250. RESTI FERRARI GIUSEPPE.  

De' Giudizj Criminali pel Regno Lombardo Veneto istituti dal Cod. Penale Austriaco. 

Istruzioni teorico pratiche. Mantova, Caranenti, 1819-1820, in 8°, broch. editoriale a stampa, 

sono 3 tomi di pp. VII-327, XIII-455, X-613 il tomo I° un poco lento, il tomo II° con piccola 

rosicchiatura al margine inf. esterno della copertina e delle prime 3 carte. Non comune. 

Successivamente fu pubblicato un ulteriore indice di circa 100 pp.   € 380,00. 

251. RICHERI THOMA MAURITIO.  

Institutiones Universae Civilis, et Criminalis Jurisprudentiae ad Jus Romanum, et Fori usum 

exactae. Taurini, Ex Typographia Mairesse, 1787-1790, in 4°, mezza pergamena coeva con 

titolo calligrafato al dorso, sono 6 tomi in 3 volumi di pp. 392; 392; 392; 372 (mal cifrate 

392); 2 cc-nn. e pp. 396; 348 (mal cifrate 368). Da pp. 217 del tomo V° in fine terminate le 

Insititut. si trova il Legum Delectus. Il tomo VI° è stampato dalla Typ. Regia.  € 450,00. 

252. ROCCO ALFREDO.  

Diritto Commerciale. Parte Generale. Milano, Treves, 1936, in 8°, broch., pp. XII-496 

intonso a fogli chiusi.  € 40,00. 

253. ROCCO ALFREDO.  

La Sentenza Civile. Studi. Ristampa inalterata della edizione del 1906. Milano, Giuffrè, 

1962, in 8°, broch., pp. XII-178.  € 80,00. 

254. RODIERE A.  

De la solidarité et de l'indivisibilité en materie civile et criminelle. Paris, Durand, 1852, in 

8°, broch. (lievi mende al dorso), pp. IV-422.  € 40,00. 

255. ROMAGNOLI UMBERTO.  

La prestazione di lavoro nel contratto di società. Milano, Giuffrè, 1967, in 8°, broch., pp. 

293.  € 40,00. 

256. ROMAGNOSI GIANDOMENICO.  

Sulle Donazioni sulle Prede Marittime sulla qualificaz. dei Fiumi e prime materie e 

questioni sulle forme testamentarie... Opuscoli. Prato, Dalla Stamperia Guasti, 1836, in 8°, 

mz-pelle coeva, pp. VIII-472 rare sottolineature a matita.  € 40,00. 

257. ROMAGNOSI GIAN DOMENICO.  

Progetto del Codice di Procedura Penale pel cessato Regno d'Italia con aggiunte e riforme al 

medesimo. Firenze, Piatti, 1844-1845, in 8°, bella mz-pelle coeva con doppio tassello, sono 

2 tomi in 1 vol. di pp. XXVIII-323; 414 sottolineature a matita alle prime pagine del tomo 

I°, il tomo II° è: Dottrina dell'Umanità.  € 80,00. 

258. ROMANO B., SANTINO U.  

Lo sviluppo storico della proc. conciliare. Milano, 1963, in 8°, br., pp. 330.  € 40,00. 



259. ROMANO DAMIANO.  

L' Origine della Giurisprudenza Romana contro alla Moderna Opinione del Sig. D. Gio. 

Battista Vico. Opera istorica, critica, legale. Napoli, Domenico Rosselli, 1744, in 4° antico, 

piena pelle coeva con dorso a 5 nervi, fregi e diciture in oro, tagli dorati, alcune spellature ai 

piatti, 9 cc-nn. 270 pp. tarletto al margine sup. interno bianco, alcune sottolineature a matita 

colorata, leggera brunitura.  In quest'opera Romano tenta di restaurare la tradizione, 

impugnata da Vico, di una derivazione della legislazione decemvirale romana da quella 

greca. Nella prefazione narra la reazione di Vico che lo avrebbe accusato di giovanile 

temerarietà.  € 480,00. 

260. ROMANO PAVONI GIUSEPPE.  

Teoria delle Società. Tipi-Costituzione. Milano, 1953, in 8°, br., pp. XI-650.  € 60,00. 

261. ROSSI GUIDO.  

Utile di bilancio, riserve e dividendo. Milano, Giuffrè, 1957, in 8°, br., pp. 262.  € 60,00. 

262. ROTONDI GIOVANNI.  

Gli atti in frode alla legge nella dottrina romana e nella sua evoluzione posteriore. Torino, 

Utet, 1911, in 8°, broch., pp. XI-226 qualche sottlineatura a matita.  € 70,00. 

263. ROVELLI ROBERTO.  

La Concorrenza Sleale ed i beni immateriali di diritto industriale. Torino, Utet, 1967, in 8°, 

cartonato editoriale, pp. XII-416.  € 40,00. 

264. RUBICHI G.  

Florilegio di Teorie Penali accomodate ad uso d'Istituzioni - SEGUE UNITO: Discorsi del 

Sig. D'Aguesseau pronunciati avanti il Parlamento in Parigi... Napoli, Giacomo Testa, 1839, 

in 8°, piena pergamena coeva con doppio tassello (lievi mende), sono 2 tomi in 1 vol. di pp. 

188 più 2 cc-nn.; 191 rare sottol. a matita, sparse fioriture soprattuto al tomo II°, il tomo II° 

stampato da Di Napoli nel 1831.  € 160,00. 

265. SABBATINI GIUGNO.  

L'Intervento in Causa. Studio. Torino, Ute, 1881, in 8°, broch., pp. 200 sottolin. a matita.  

  € 40,00. 

266. SACCHI ROBERTO.  

Il principio di maggioranza nel concordato e nell'amm. controllata. Milano, Giuffrè, 1984, in 

8°, broch., pp. 509.  € 40,00. 

267. SACCO RODOLFO.  

Il Contratto. Torino, Utet, 1975, in 8°, cartonato editoriale, pp. XV-1019.  € 80,00. 

268. SALANITRO NICCOLÒ.  

L'invalidità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione di Società per Azioni. 

Milano, Giuffrè, 1965, in 8°, broch., pp. 263.  € 45,00. 

269. SANTONI GIUSEPPE.  

Patti Parasociali. Napoli, Jovene, 1985, in 8°, broch., pp. XI-250.  € 50,00. 

270. SAREDO GIUSEPPE.  

Istituzioni di Procedura Civile precedute dall'esposizione dell'ordinam. giudiziario italiano. 

Firenze, Pellas, 1873, in 8°, bella mz-pelle coeva, pp. 719 tomo I°.  € 40,00. 



271. SAREDO GIUSEPPE.  

Trattato di diritto civile italiano. Firenze, Editrice dell'Associazione, 1869, in 16°, bella mz-

pelle coeva con ricchi fregi in oro al dorso, pp. XII-646 rare sottolin. a matita.  € 80,00. 

272. SARROCCHI GINO.  

Sul reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Torino, Bocca, 1893, in 8°, broch., pp. 

100.  € 20,00. 

273. SATTA SALVATORE.  

Commentario al Codice di Procedura Civile. Milano, Vallardi, 1959-1971, in 8°, tela 

editoriale, sono 6 tomi di pp. XXIX-564; XXVI-480; XVIII-434; XX-526; XXIV-386; 

XVIII-424.  € 300,00. 

274. SAVARESE ROBERTO.  

Scritti Forensi. Raccolti dal Prof. Persico e preceduti da uno studio dell'Avv. Cenni. Napoli, 

Marghieri, 1876, in 8°, broch. d'attesa , pp. CIII-415.  € 50,00. 

275. SAVIGNY FEDERICO CARLO.  

Trattato del Possesso secondo i principii del diritto romano. Tradotto ed annotato da 

Raffaele Andreoli. Napoli, Pedone Lauriel, 1857, in 8°, bella mz-pelle recente, pp.XIII-189, 

2 cc-nn. € 160,00. 

276. SAVIGNY FEDERICO CARLO.  

Il Diritto Romano di F.C. Savigny... prima versione italiana col confronto della legislazione 

delle Due Sicilie del Giudice Ciro Moschitti. Napoli, 1848-1855, in 8°, bella mz-pelle coeva 

con ricchi fregi e diciture in oro al dorso, sono 4 parti in 3 tomi riunite in un vol. di pp. III-

416, 367, 232-152, 2 cc-nn. sparse leggere fioriture. Non comune traduzione italiana con 

confronto della legislazione delle Due Siclie a cura del Giudice Moschitti precede di 40 

anni quella "ufficiale" di Scialoja.  € 650,00. 

277. SAVOIA VITTORIO EMANUELE II.  

Codice di Commercio del Regno d'Italia. Torino, (Stamperia Reale), (1865), in 4°, mz-pelle 

coeva con fregi e diciture in oro al dorso (dorso un poco liso), 2 cc-nn., 225 pp. copia di 

notevole freschezza. Raro esemplare in grande formato, a larghi margini, stampato su carta 

forte del primo Codice di Commercio del Regno d'Italia.  € 250,00. 

278. SCACCIAE SIGISMUNDI.  

Tractatus de Appellationibus in duas Partes, & viginti Quaestiones divisus. Romae, Ex Typ. 

Iacobi Mascardi, 1612, in folio, solida pergamena coeva a 4 nervi con titolo calligrafato al 

dorso, 4 cc-nn. 896 pp., 2 cc-nn. 54 cc-nn. bella incisione allegorica al I° frontespizio, sparse 

leggere bruniture, strappetto alla pp. 545/546, tarletto interlineare a poche carte. Edizione 

originale rara di questo importante trattato di diritto processuale del celebre avvocato e 

giurista romano Scaccia stampato, in realtà, nel 1611 come si può riscontrare dal 

Frontespizio della IIa parte e dal Colophon in fine. Il trattato si compone di 20 Quaestiones 

in cui l'autore partendo dalla definizione di appellare sviluppa tutte le possibili 

sfaccettature dell'istituto dal fine, ai requisiti, a chi possa appellare, presso chi, il giudice 

competente, i tempi, a quali sentenze possa essere fatto appello e a quali no, come i diversi 

Statuti affrontano la possibilità di fare appello, i rimedi contro la nullità, per finire con le 

spese.  € 550,00. 



279. SCADUTO FRANCESCO.  

La giustizia penale e civile nei rapp. pregiudiziali. Roma, Athenaeum, 1915, in 8°, broch., 

pp. 205-III.  € 30,00. 

280. SCHAEFFNER GUGLIELMO.  

Esplicazione del Diritto Privato Internazionale... recata dal tedesco in italiano per Michele 

Tenore. Napoli, Dekten, 1859, in 8°, tela coeva con mende e mancanze al dorso, pp. XXXII-

185. € 80,00. 

281. SCHERMA SALVATORE.  

Il diritto di difesa. Palermo, Barravecchia, 1897, in 8°, broch., pp. 334 intonso a fogli chiusi, 

strappetto alla copertina.  € 80,00. 

282. SCHULZ FRITZ.  

I principii del Diritto Romano a cura di Arangio Ruiz. Firenze, Sansoni, 1946, in 8°, broch., 

pp. XII-240. 1a edizione.  € 90,00. 

283. SCHUPFER FRANCESCO.  

La teoria generale delle Obbligazioni particolarmente Contrattuali. Studii sugli Statuti di 

Roma e dello Stato Romano. Torino, Bocca, 1899, in 8°, broch., pp. 165 intonso a fogli 

chiusi. Non comune saggio del celebre storico del diritto (estratto dalla Rivista Italiana per 

le scienze giuridiche).  € 100,00. 

284. SCIALOJA VITTORIO.  

Diritto Romano. La Proprietà. Lezioni compilate dal Dott. G. Storch. Univ. di Roma. Anno 

1908-09. Roma, Assoc. Univ. Romana, 1909, in 8°, mz-perg. con tassello e angoli (piatti un 

poco sconnessi), pp. 894 sottol. a matita. Dattiloscritto-lito delle lezioni di Scialoja sulla 

Proprietà del 1908-09.  € 120,00. 

285. SCIALOJA VITTORIO.  

Diritto Romano. Modi di acquisto della Proprietà. Lezioni compilate dal Dott. Braccianti. 

Univ. di Roma. Anno 1909-10. Roma, Assoc. Univ. Romana, 1910, in 8°, mz-perg. con 

tassello e angoli, pp. 356 alcune sottolineture a matita. Manoscritto-lito delle lezioni di 

Scialoja sulla Proprietà del 1909-10.  € 120,00. 

286. SENA GIUSEPPE.  

Il Voto nella Assemblea della Società per Azioni. Milano, Giuffrè, 1961, in 8°, broch., pp. 

IX-488.  € 80,00. 

287. SICA VINCENZO.  

Le associazioni nella Costituzione. Napoli, Jovene, 1957, in 8°, broch., pp. XV-214 intonso 

a fogli chiusi.  € 40,00. 

288. SIEGEL JOHANN GOTTLIEB.  

Corpus Juris Cambialis. Das ist: Vollständige Sammlung derer auf den vornehmsten 

Handels-Plätzen, auch anderer Orten in Europa üblichen allerneuesten Wechsel-Ordnungen, 

welchen Hr. Königs... über die Leipziger Wechsel-Ordnung verfertigte Anmerckungen ... 

geändert und verbessert, auch... vermehret... auserlesene... Casus mit denen darüber 

ertheilten Pareres... auch endlich Eine zum Wechsel-Recht überhaupt dienliche Einleitung... 

Nebst einem vollständigen Register beygefüget. Leipzig, Jo. Sam. Heinsius, 1742, in folio, 

piena pergamena coeva rigida con titolo calligrafato al dorso., I°: Antiporta ripiegata, 18 cc-

nn. 600 pp. 8 pp (interfoliate tra pp. 108 e 109), II°: 1a cc-nn. 448 pp. 18 cc-nn. Assai 



interessante questo corposo volume del giurista tedesco Siegel affronta i regolamenti di 

Cambio delle principali piazze d’Europa, molti in ligua originale, francese, olandese e 

anche in italiano. Assai bella Antiporta ripigata incisa, bella testatina allegorica ripetuta. 

Troviamo tra gli altri i Capitoli e Ordini de Cambi Reali nella magnifica città di Bologna, 

Capitoli e Ordini delle fiere di Bisenzone... e Ordini diversi della trattazione delle fiere di 

Bolzano.  € 950,00. 

289. SIMONCELLI VINCENZO.  

Trattato delle locazioni, de' predii urbani e rustici. Vol. I, parte generale (unico pubblicato). 

Lanciano, Carabba, 1892, in 8°, broch. (piatto sup. staccato), pp. 333.  € 30,00. 

290. SIMONETTO ERNESTO.  

I Bilanci. Appunti delle lezioni anno acc. 1966-67. Ristampa anastatica. Padova, Cedam, 

1972, in 8°, broch., pp. 469 sottol. a matita.  € 50,00. 

291. SORDELLI LUIGI.  

La Concorrenza Sleale. Milano, Giuffrè, 1955, in 8°, broch., pp. 149.  € 25,00. 

292. SPADAE JO. BAPTISTAE.  

Consiliorum. Cum novissimis, utilibus, et necessariis Annotationibus, et Declarationibus 

Summo Studio, ac diligentia collectis a Leopoldo Jo. Crescini. Parmae, Pauli Monti, 1720, 

in folio, cartoncino coevo rustico con titolo calligrafato al dorso in eccellente stato di 

conservazione, sono 3 tomi di: 10 cc-nn. pp-. VII, Ritratto, pp. 484; pp. 18-643-VII; pp. 14-

628-XII esemplare in barbe assai marginoso e fresco (leggero alone al margine inferiore). 

Sono 907 Consilia raccolti e pubblicati dal nipote in questa seconda (e ultima edizione) con 

le note del giurista parmense Crescini. In appendice inedite Decisiones Sac. Rotae Romanae 

di Lucca e Roma. Molti gli argomenti trattati principalmente feudale, processuale, 

commerciale con una attenzione particolare ai beni ecclesiastici essendo lo Spada un 

affermato avvocato concistoriale a Roma. Segnaliamo per la sua particolarità il Consilium 

VIII del tomo I° che tratta della possibilità di confiscare una nave di infedeli che a causa di 

una tempesta sia approdata in territorio cristiano.  € 750,00. 

293. SPENCER HEBERT.  

La Giustizia... con uno studio sul sistema etico-giuridico di Spencer di I. Vanni. Città di 

Castello, Lapi, 1893, in 16°, broch., pp. LII-432.  € 40,00. 

294. STATI ESTENSI.  

Codice Civile per gli Stati Estensi. Edizione orginale. Modena, Eredi Soliani, 1851, in 8°, 

 mezza pelle coeva con tassello, 4 cc-nn. 575 pp. copia di notevole freschezza, insignificante 

macchiolina al piede del margine inf. delle ultime carte, antico restauro alle pp. 551/52 e 

553/54.  € 350,00. 

295. STRYK SAMUEL.  

Opera Omnia, tam Tractatus, quam Disputationes continentia una cum J. F. Rhetii... binis 

voluminibus disputat. Strykianis disputationibus adjectis, et undecim disputationibus juris 

publici auctis. Florentiae, Josephum Celli, 1837-1842, in 4°, mz-perg. coeva (lievi mende ai 

piatti), sono 16 tomi di circa 1200 colonne-num. ciascuno, sparsi leggeri aloni marginali. 

Non comune ed. ottocentesca delle Opera del grande giurista tedesco Stryk.  € 1500,00. 

296. STUDI IN MEMORIA.  

Studi in memoria di A. Sraffa. La Società per Azioni alla metà del secolo XX. Padova, 



Cedam, 1961, in 8°, bella mz-pelle con angoli, sono 2 tomi in 1 vol. di pp. XII-828 ritratto 

in antiporta.  € 100,00. 

297. THEZARD LEOPOLD.  

De l'influence des travaux de Pothier et du Chancellier D'Aguesseau sur le droit civil 

moderne. Paris, Durand, 1866, in 8°, broch. (lievi mende), pp. 105. Assai interessante e raro 

questo trattatello del giurista francese Thezard sulla influenza di Pothier e D'Aguesseau sul 

diritto civile moderno.  € 150,00. 

298. THIERS A.  

Della Proprietà. Versione italiana del Prof. Longhena. Milano, A spese dell'Editore, 1849, in 

8°, mz-pelle coeva, pp. XX-387 sparse leggere fioriture.  € 70,00. 

299. TIRANTY UMBERTO.  

La cinematografia e la legge. Manuale teorico-pratico. Torino, Bocca, 1921, in 8°, broch., 

pp. VIII-276 intonso, a fogli chiusi.  € 50,00. 

300. TISSOT J.  

Principes de Droit Public. 1a partie. Introduct. Philosophique a l'etude du Droit 

Constitutionnel. Paris, Maresq., 1872, in 8°, ottima broch. editoriale, pp. XXXIX-636 

intonso a fogli chiusi.  € 80,00. 

301. TOLOMEI ALBERTO DOMENICO.  

Della truffa e di altre frodi. Roma, Athenaeum, 1915, in 8°, bella mz-pelle recente, pp. XV-

576. Di notevole interesse la Parte Prima: Il delitto di truffa nella storia e nella politica 

criminale.   € 80,00. 

302. TOMASII BALTHAXARIS.  

Decas Tractatus continens infrascriptos, Personarum statum, nec non ultimarum voluntatum 

materiam complectens. Venetiis, Apud Haeredes Ioannis Guerilli, 1629, in folio, bella 

pergamena coeva a 3 nervi con titolo calligrafato al dorso, 32 cc-nn. 723 pp. qualche carta 

leggermente brunita ma nel complesso ottima copia. Non comune quest'opera del giurista 

toscano Tommasi affronta il problema del testamento da ogni punto di vista, parte con la 

Legittimazione, poi passa agli Incapaci e agli Indegni, successivamente si occupa della 

Legittima, della Trebellianica, della Falcidia e dell'Inventario nonchè della Primogenitura, 

del Maggiorasco, e infine delle Disposizioni verso le Cause Pie.  € 450,00. 

303. TOMMASEO NICCOLÒ.  

Della pena di morte discorsi due. 1a edizione Firenze, Le Monnier, 1865, in 16°, mz-pelle 

coeva un poco lisa, pp. 495 alcune sottolineature a matita. 1a edizione di questo celebre 

trattato del grande linguista.  € 60,00. 

304. ULLOA PIETRO.  

Delle vicissitudini e dei progressi del diritto penale in Italia dal Risorgimento delle lettere 

sin oggi. SEGUE UNITO DELLO STESSO: Discorsi intorno a leggi dottrine statistiche e 

giudizi penali. Palermo, Francesco Lao, 1842, in 8°, mz-pelle coeva muta, piatti 

leggermente ondulati, sono 4 tomi in un volume di pp.136 più 2 cc-nn.; 302 più errata, 292, 

302 più 2 tabelle più volte ripiegate tracce di antichi aloni soprattutto nella parte alta del 

volume e al margine interno, carte un poco ondulate, qualche sottolineatura a matita.           

Di notevole rarità soprattutto la prima opera sulla storia del diritto penale.  € 280,00. 



305. VASELLI MARIO.  

Deliberazioni nulle e annullabili delle Società per Azioni. Padova, Cedam, 1948, in 8°, 

broch., pp. VII-167 carta un poco cotta, intonso.  € 30,00. 

306. VENTURI.  

Il Codice di Commercio attivato nell'Austria col giorno 1 Luglio 1863 spiegato coi processi 

verbali delle Conferenze di Norimberga. Venezia, Naratovich, 1864, in 8°, br. (dorso 

rinforzato), pp. VIII-922 in barbe. Non comune questo Codice di Commercio Austriaco del 

1863 attivo nel Regno Lombardo Veneto con notevole corredo critico.  € 250,00. 

307. VERCELLONE PAOLO.  

Le invenzioni dei dipendenti. Milano, 1961, in 8°, br., pp. VII-222 intonso.  € 35,00. 

308. VERRUCCOLI PIERO.  

La Società Cooperativa. Milano, Giuffrè, 1958, in 8°, broch., pp. 560.  € 40,00. 

309. VIAFORA FILIPPO.  

I contratti speciali. Lezioni di dir. romano raccolte dall'Avv. F. Viafora, anno 1898-99 

Napoli, Cavaliere, 1899, in 8°, broch. con dorso rinforzato e piccole mancanze alla 

copertina, pp. 320 molte sottolineature a matita.  € 40,00. 

310. VICO GIOVAN BATTISTA.  

Opere complete illustrate da Giuseppe Ferrari. 1) Autobiografia, Antichissima sapienza 

degl'Italiani, Orazioni accademiche, 2) Dell'unico principio ed unico fine del diritto 

universale, 3) Della costanza del giurisprudente, 4) Principj di una scienza nuova d'intorno 

alla comune natura delle nazioni secondo l'edizione del 1725, De rebus gestis Antonii 

Caraphaei, 5) Principj di una scienza nuova d'intorno alla comune natura delle nazioni 

secondo la IIIa impressione del 1744 con le varianti di quella del 1730, 6) Opuscoli, 7) 

Istituzioni oratorie e scritti inediti. Napoli, Morano, 1858-1865,  mz-tela con angoli anni '50, 

sono 7 tomi di pp. 269-XII, 281, 416, XI-201-162, XVI-348, VIII-358, 134 sparse leggere 

fioriture, una tavola allegorica incisa al tomo V° e una tavola cronologia fuori testo ripiegata 

Questa edizione contiene non solo tutte le opere pubblicate a Milano in 6 volumi, ma la 

Traduzione italiana delle opere latine nei tre primi volumi, la Sinopsi al Dir. Univ., le 

Instituzioni Oratorie ed altri scritti inediti.  € 550,00. 

311. VIDARI ERCOLE.  

Lezioni di Diritto Commerciale. Anno Accademico 1908-09. R. Università di Pavia. Pavia, 

Ferrari, s.d., in 8°, mz-perg. coeva con tassello, pp. 572 molte sottolineature a matita lapis, 

rossa e blu. Manoscritto-lito in chiara grafia.  € 200,00. 

312. VIVIO FRANCESCO.  

Sylvae Communium Opinionum Doctorum utriusque censurae in Tres Libros distinctae. 

Aquilae, Apud G. Daghanum, 1582, in folio, mz-pelle ottocentesca (lievi mende al dorso), 

sono 4 tomi in 3 voll. di: 20 cc-nn. 372 pp. (su 403); Frontespizio, pp. 418, 1a c. colophon; 

Frontespizio, 178 pp., 1a c. colophon; 99 cc-nn. sparse bruniture, leggeri aloni, qualche 

strappetto e rari tarletti al tomo II°, bei capolettera ornati e figurati, grande insegna 

tipografica con Aquila ripetuta al colophon. N.B. tomo I° tronco a pp. 372 su 403. Non 

comune edizione originale stampata a l'Aquila della principale delle opere del giurista 

aquilano Vivio che raccoglie 1060 "opinioni" dei principali giuristi in una sorta di "summa" 

di ciò che il buon giurista deve sapere. Vivio decise di inserire nel tomo I° l'opera rimasta 

inedita del suo compaesano Angelo Fonticulano : De Bello Bracciano Aquilae Gesto, breve 



ed elegante storia che descrive la guerra di Braccio da Montone presso la città dell'Aquila 

verso la fine del secolo XV°.  € 950,00. 

313. WALTER FERDINANDO.  

Storia del Dir. di Roma sino ai tempi di Giustiniano volgarizzata sulla IIa ed. tedesca da E. 

Bollati. Torino, Pomba, 1851, in 16°, mz-pelle coeva (lievi mende), sono 2 tomi di pp. XVI-

539, 550, medaglioni al frontespizio del tomo I° e ritratto di Giustinano al tomo II°, sparse 

fioriture. Un classico del diritto romano tradotto dal tedesco con le note del dotto giurista 

Bollati curatore anche della traduz. della Storia del Dir. Romano di Savigny.  € 180,00. 

314. ZINI LUIGI.  

Dei criteri e dei modi di governo nel Regno d'Italia lettere e note. Bologna, Zanichelli, 1876, 

in 8°, da rilegare, pp. 176.  € 40,00. 

 

                                          Condizioni di vendita: 

               •   Le opere si garantiscono come descritte in catalogo 

               •   Spese di porto a carico del committente (imballo gratis) 

               •   La mancanza di qualche opera non giustifica il rifiuto delle rimanenti 

               •   Non si inviano libri in visione 

                      •   Trascorsi 15 gg. dalla data della spedizione, nessun reclamo sarà ritenuto valido 

 

 IMPORTANTE               

Si avvisa la spettabile Clientela che, in base alle leggi vigenti, l’utilizzo dei dati avviene esclusivamente  

ai fini della spedizione del catalogo o di informazioni collegate ad esso  

   

               

                   Pothier - Pandette. Traduzione e note di Daniele Manin 


