


Primavera  

1. ALESSI RENATO.  

L'illecito e la responsabilità civile degli enti pubblici. Milano, Giuffrè, 1964, in 8°, broch., 

pp. IX-167, intonso.  € 50,00. 

2. ALESSI RENATO.  

La giurisdiz. amm. dopo l'istituzione dei tribunali amministrativi regionali. Milano, Giuffrè, 

1972, in 8°, broch., pp. XIV-84, intonso a fogli chiusi.  € 30,00. 

3. ALONGI GIUSEPPE.  

La Camorra. Studio di Sociologia Criminale. Torino, Bocca, 1890, in 8°, tela coeva con 

fregi in oro al dorso, pp. XV-237. Non comune trattato monografico sulla Camorra del 

poliziotto siciliano lombrosiano Alongi autore del primo saggio sulla Mafia.  € 180,00. 

4. ANDREOLI MARCELLO.  

La Cessione del Contratto. Padova, Cedam, 1951, in 8°, br., pp. 167, intonso.  € 70,00. 

5. ANONIMO.  

Elementi del Gius Publico Germanico Dove con metodo breve, e chiaro descritto si vede lo 

Stato presente dell'Impero, li Stati che lo compongono, e le Leggi colle quali si governano. 

Livorno, Gio. Vincenzo Falorni, 1783, in 8° antico, broch. edit. con titolo calligrafato al 

dorso (lievi mende), pp. XII-186 esemplare in barbe. Non comune manualetto settecentesco 

di diritto pubblico tedesco diviso in 4 libri: 1) Persone e Stati che compongono l'Impero, 2) 

Leggi e Costituzioni dell'Impero, 3) Maniera di pubblicare ed emanare le leggi, 4) Tribunali 

Supremi, amministrazione della giustizia e pene.  € 160,00. 

6. ANONIMO.  

Recitationes in Quinquaginta Libros Digestorum ex lectionibus tam publicis quam privatis, 

variorum professorum depromptae, cum relegatione ad recitationes Heineccii, in titulis 

Digestorum Institutionibus analogis. Lovanii, Apud Verbeyst, 1809, in 8°, assai bella piena 

pelle coeva con ricchi fregi e diciture in oro al dorso, cornici ai piatti e ai tagli, tagli 

spruzzati, sono 5 tomi di pp. VIII-403, 411-1a cc-nn., 416-1a cc-nn., 391-2 cc-nn., 396-4cc-

nn. ottima copia. Non comune edizione critica delle Pandette con i commenti di diversi 

autori, curiosamente dichiarata dal curatore lontanta da quella di Eineccio che soprattutto 

all'inizio dell'800 andava per la maggiore.  € 450,00. 

7. ARCIERI GAETANO.  

Storia del diritto per servire d'introduzione allo studio delle leggi civili e del Diritto 

Amministrativo con la successione dei giureconsulti ed interpreti del diritto romano, seguita 

da un commentario delle Leggi Regie, Pontificali e Decemvirali. Volume unico. Napoli, 

Perrotti, 1853, in 8°, bella mz-pelle coeva con fregi in oro al dorso, pp. 448. Il volume si 

divide in 3 parti: 1a) Storia del diritto romano, 2a) Storia del diritto del Regno delle Due 

Sicilie, 3a) Commentario delle leggi regie, pontificali e decemvirali (la parafrasi e il 

commento alle Leggi delle XII Tavole occupano le pp. 317-437).  € 150,00. 

8. ARCIERI GAETANO.  

Studj Legali ovvero Istituzioni di Dir. Civile moderno secondo l'ordine del Codice pel 

Regno delle Due Sicilie comparate col diritto romano e intermedio. Napoli, Perrotti, 1853-

1855, in 8°, bella mz-pelle coeva con fregi in oro al dorso, sono 6 tomi di pp. XXVIII-388, 

440, 364, 412, 476, 412, sparse leggere fioriture. Opera principale del grande giurista e 

letterato potentino, in 6 volumi Arcieri, seguento l'ordine del Codice Civile delle Due Sicilie 

espone art. per art. l'intero diritto civile confrontandolo con il diritto romano, l'antico 

diritto patrio e il diritto contemporaneo.  € 480,00. 



9. ARE MARIO.  

L'oggetto del diritto d'Autore. Milano, Giuffrè, 1963, in 8°, broch., pp. 520.  € 45,00. 

10. ARNDTS LODOVICO.  

Trattato delle Pandette. Prima versione italiana sulla ottava ed. tedesca arricchita di copiose 

note, appendici e confronti di Filippo Serafini. IIa e IIIa edizione. Bologna, Fava e 

Garagnani, 1874-1880, in 8°, mz-perg. coeva con tassello, sono 3 tomi in 1 grosso vol. di 

pp. 400; 576; 398. Sempre ricercato questo classico del diritto romano.  € 350,00. 

11. ASQUINI ALBERTO.  

Corso di Dir. Commerciale. Titoli di Credito e in particolare Cambiale e titoli bancari di 

pagamento. Ristampa riveduta. Padova, Cedam, 1966, in 8°, br., pp. XX-447. € 60,00. 

12. AULETTA TOMMASO AMEDEO.  

Riservatezza e tutela della personalità. Milano, Giuffrè, 1978, in 8°, br., pp. 226. € 50,00. 

13. AZUNI DOMENICO ALBERTO.  

Sistema Universale dei Principj del Diritto Marittimo dell'Europa. Edizione seconda 

riveduta ed aumentata dall'Autore. Trieste, Wage, Fleis e Comp., 1796-1797, in 4° antico, 

cartoncino coevo rimontato, sono 2 tomi di: I°: 4 cc-nn. pp. XVIII-IV-280; II°: Frontespizio, 

318 pp. Ritratto in Antiporta e stemma nobiliare incisi a piena pagina, esemplare in barbe, 

intonso a fogli chiusi, aloni sparsi, manca occhietto al tomo II°, minuscolo forellino di tarlo 

al margine sup. bianco dell'ultima carta del tomo II°. Opera fondamentale che ebbe grande 

diffusione, ma costò ad Azuni un’accusa di plagio che rimase non provata. Alcuni autori 

meridionali dissero che non fosse altro che un plagio del Codice Ferdinando di diritto 

marittimo di De Jorio. Alto Magistrato del Consolato del Mare nato a Sassari nel 1749 e 

morto a Cagliari nel 1827. Fu Senatore, Presidente del Tribunale d’Appello di Genova sotto 

Napoleone, che lo fece collaborare alla nuova redazione del Codice Marittimo e 

Commerciale francese. Fu Magistrato Supremo del Tribunale di Cagliari e direttore della 

biblioteca di quella università. € 850,00. 

14. BACONE FRANCESCO.  

Le Leggi delle Leggi ossia Saggio sui fonti del Diritto Universale... Traduzione con 

Commenti di Fr. Arrò da Favria. Torino, Coi Tipi della vedova Ghiringhello e Comp., 1824, 

in 8°, mz-pelle coeva con fregi in oro al dorso (lievi spellature), pp. XXII-390 più errata. 

Non comune edizione dei 97 Aforismi di Bacone (testo latino e traduzione italiana a fronte) 

con i commenti del giurista piemontese Arrò.  € 200,00. 

15. BALLADORE PALLIERI GIORGIO.  

Dottrina dello Stato. 2a ed. Padova, Cedam , 1964, in 8°, broch., pp. VIII-318.  € 40,00. 

16. BARBERO DOMENICO.  

L'usufrutto e i diritti affini. Milano, Giuffrè, 1952, in 8°, broch., pp. XIII-566, carta un poco 

ingiallita.  € 80,00. 

17. BEACH LAWRENCE WILLIAM.  

Commentaire sur les elements du droit international et sur l'histoire des progres du droit des 

gens de Henry Wheaton precedé d'une notice sur la carriere diplomatique de M. Wheaton. 

Leipzig, Brochaus, 1868-1880, in 8°, mz-pelle coeva con fregi e diciture in oro al dorso, 

sono 4 tomi di pp. XXVII-404; IX-505; XXII-473; XL-569. Interessante questo commento 

alle principali opere di Wheaton completo del quarto tomo pubblicato a diversi anni di 

distanza. € 260,00. 

18. BEIDTEL IGNAZ.  

Betrachtungen über einige durch die Zeituumstände besonders wichtig gewordene 

Gegenstände der Civilgesetzgebung und Staatswirthschaft. Leipzig, Barth, 1840, in 8°, assai 



bella mz-pelle coeva con ricchi fregi e diciture in oro al dorso, pp. VI-160, sparse leggere 

bruniture.  € 150,00. 

19. BENAGLIO GIUSEPPE.  

Elenchus Familiarum in Mediolani Dominio, Feudis, Jurisdictionibus titulisque insignium. 

Mediolani, Typis M. A. Pandulphi Malatestae, 1714. Segue unito: De Sitonis J. 

Vicecomitum Burgi Ratti Marchionum Castri Spinae. Brignani, et Pagatiani Feudatariorum, 

Genealocica Monumenta. Mediolani, Typis M. A. Pandulphi Malatestae, 1714. in 4°, 

cartonato coevo rustico con titolo calligrafato al dorso, sono 2 tomi in 1 vol. di: 6 cc-nn. 100 

pp.; pp. XII-70. tomo I°) qualche macchietta e segni di penna di antica mano ai margini, 

tomo II°) Stemma Vicecomitum ripiegato nel testo, macchia a pp. 20-27. La stessa 

premessa, volta non tanto ad innovare le strutture statali e i mezzi di azione di governo, 

quanto a cercare una più rigorosa ed omogenea interpretazione pubblicistica del vecchio 

complesso di fonti legislative, presiedette agli intenti del B. anche nel compilare 

quell'Elenchus familiarum in Mediolano dominio feudis, iurisdictionibus, titulisque 

insignium, che fu pubblicato a Milano nel 1714 e costituì la base di tutti gli elenchi 

posteriori dei feudi milanesi. Come ha rilevato il Magni, quest'opera costituisce tutt'ora un 

utile strumento per lo studio della feudalità lombarda nel sec. XVIII. In essa il B. fornisce 

un quadro particolareggiato della diffusione dei feudi nello Stato di Milano, tenendo conto 

della loro appartenenza ad enti ecclesiastici o a famiglie signorili e della distinzione tra 

feudi camerali e feudi imperiali. C.f.r. Treccani, Diz. biografico degli italiani. € 350,00. 

20. BENTHAM GEREMIA.  

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

s.e., 1843, in 8°, mz-tela coeva, pp. 351, fioriture alle prime carte.  € 120,00. 

21. BERTOLINI CESARE.  

Diritto Romano. Lezioni raccolte per cura di Enrico Vacchino e Umberto Mellana. Anno 

Accademico 1900-1901. Torino, Tip. Giorgis, 1901, in 8°, mz-tela, pp. 838, maldestri 

rinforzi alle prime e ultime carte, sottolineature a matita rossa e blu. Raro.  € 180,00. 

22. BESTA ENRICO.  

Bormio antica e medievale. Milano, Giuffrè , 1945, in 8°, bella mezza pelle recente, pp. IX-

212.  € 120,00. 

23. BETTI EMILIO.  

Interpretazione della legge e degli atti giuridici (teoria generale e dogmatica). Milano, 

Giuffrè, 1949, in 8°, broch., pp. XV-365, piccole mancanze al dorso.  € 100,00. 

24. BETTI EMILIO.  

Problematica del diritto internazionale. Milano, Giuffrè, 1956, in 8°, broch., pp. XI-567, 

intonso a fogli chiusi, carta un poco cotta. Raro.  € 220,00. 

25. BIANCHI ANTONIO.  

Sull'esercizio delle professioni di Avvocato e di Procuratore... con Appendice sugli onorari. 

Torino, Ute, 1885, in 8°, tutta tela coeva con fregi in oro al dorso, pp. 381. Interessante 

volume che nella lunga introduzione riporta cenni storici sulle professioni di Avvocato e 

Procuratore.  € 50,00. 

26. BIERLING ERNST RUDOLF.  

Juristische Prinzipienlehre Aalen, Scientia, 1961, in 8°, tela editoriale con impressioni in oro 

ai dorsi, sono 5 tomi di pp. XI-350, VIII-367, VIII-394, XII-457, VIII-368, ottima copia. 

Ristampa anastatica della monumentale opera del giurista tedesco Bierling stampata tra il 

1894 e il 1917.  € 200,00. 



27. BIONDI BIONDO.  

Scritti Giuridici. I) Diritto Romano, problemi generali, II) Diritto Romano, fonti, dir. 

pubblico, penale, processuale civile, III) Diritto Romano, Diritto Privato, IV) Diritto 

Moderno, Varietà. Milano, Giuffrè, 1965, in 8°, tela editoriale, sono 4 tomi di pp. XII-717, 

763, IV-773, VII-895. Rara e ricercata raccolta curata dall’Autore stesso. € 400,00. 

28. BIRAGHI G.  

Socialismo. 1a ed. Milano, Hoepli, 1896, in 16°, tela editoriale, pp. XV-285. € 50,00. 

29. BOCCARDO GEROLAMO.  

Manuale di Storia del Commercio delle Industrie e dell'Economia Politica per uso delle 

Scuole Speciali Secondarie. Torino, Sebastiano Franco e Figli e Comp., 1858, in 16°, bella 

mz-pelle coeva, pp. XX-446 più errata. Precede il Sunto storico delle scoperte geografiche 

di G. Branca. Milano, Agnelli, 1863, pp. 64.  € 50,00. 

30. BONFANTE PIETRO.  

Corso di diritto romano. Volume I°: Diritto di famiglia. Roma, Sampaolesi, 1925, in 8°, mz-

perg. con tassello, pp. XXXIV-515. € 70,00. 

31. BONFANTE PIETRO.  

Lezioni di Storia del Commercio tenute nella Università Commerciale Luigi Bocconi. Parte 

Prima (era antica mediterranea). Parte Seconda (era moderna oceanica). Roma, Sampaolesi, 

1924-1925, in 8°, bella mz-pelle recente, sono 2 tomi in 1 vol. di pp. 267, 275. Non comune 

corso di Storia del Commercio tenuto da Bonfante alla Bocconi.  € 200,00. 

32. BRINI GIUSEPPE.  

Matrimonio e Divorzio nel diritto romano. 1) Il Matrimonio romano, 2) Il primo Divorzio 

nel diritto romano, 3) Il diritto romano del Divorzio. Bologna, Zanichelli, 1887-1889, in 8°, 

bella mz-pelle coeva a 5 nervi con fregi e diciture in oro al dorso, sono 3 tomi di pp: 234, 

278, 494, sparse leggere fioriture. € 250,00. 

33. BRUGI BIAGIO.  

Per la storia della giurisprudenza e delle università italiane. Nuovi saggi. Torino, Utet, 1921, 

in 8°, bella mezza pelle recente, pp. IX-216.  € 80,00. 

34. BRUNNEMANNI IOANNI.  

Commentarius in Duodecim Libros Codicis Iustinianaei, quo singulae Leges et Authenticae 

breviter e succinte explicantur. Lugduni, Floridum Martin, 1669, in folio, pergamena coeva 

a 4 nervi con titolo calligrafato al dorso, lievi mende, 10 cc-nn. 684 pp. 44 cc-nn. 1a c.b. 

sparse leggere fioriture e leggeri aloni marginali, minima erosione al margine inf. esterno 

bianco delle prime carte. Un classico del diritto romano, il commento al Codice di 

Brunnemann in una bella edizione seicentesca.  € 280,00. 

35. BUDAEI GULIELMI.  

Annotationes in XXIIII Pandectarum Libros. Altera editio Annotationum in Pandectas. 

Lugduni, Apud Sebastianum Gryphium, 1541, in 8° antico, perg. settecentesca con titolo 

calligrafato al dorso, tagli rossi, sono 2 tomi in 1 vol. di: 735 pp. 32 cc-nn.; 277 pp. 9 cc-nn. 

minuscoli tarletti al margine interno bianco di alcune carte al tomo I°, leggermente corto al 

margine superiore. Edizione stampata ad un anno dalla morte della principale tra le opere 

giuridiche del grande umanista francese, fondatore insieme ad Alciati e Zasio della scuola 

culta che, in contrapposizione alla tradizione bartolista, aprì lo studio del diritto alla 

filologia e alla critica storica.  € 650,00. 

36. BURDESE ALBERTO.  

Studi sull'Ager Publicus. Torino, Giappichelli, 1952, in 8°, broch., pp. 146.  € 40,00. 



37. CABOARA LORENZO.  

La filosofia politica di Romagnosi. Milano, Giuffrè, 1936, 8°, br., pp. VI-149. € 50,00. 

38. CANDIAN AURELIO.  

Saggi di Diritto (con Appendice di Scritti Vari). Milano, Cisalpino, 1956-1963, in 8°, broch, 

sono 3 tomi di pp. 312, 232, 351, intonso, disponibili IV, V, VI.  € 150,00. 

39. CANNEGIETER JOANNES, ULPIANO DOMIZIO.  

Domitii Ulpiani fragmenta liber singularis regularum et Incerti Auctoris collatio legum 

mosaicarum et romanarum quibus notas adjecit Jo. Cannegieter accedunt ejusdem 

Disquisitio de Notis et Siglis veterum, et Observationum miscellanearum Liber Singularis. 

Trajecti ad Rhenum, Kroon, 1768, in 4° antico, perg. coeva con tassello, tagli rossi, 

rosicchiatura con perdita di perg. al margine inf. esterno dei piatti, 4 cc-nn. 540 pp. leggera 

uniforme brunitura. La Collatio Legum Mosaicarum et Romanarum il cui vero titolo fu Lex 

Dei costituisce una raccolta di testi tratti dalle opere di Gaio, Paolo, Ulpiano, Modestino, 

nonché dalle leggi imperiali. L'autore è sconosciuto probabilmente risale ai primi anni del 

secolo IV, ai noi è arrivato un frammento conservato in tre codici medievali scoperti dal 

giurista francese Pierre Pithou nel XVI° secolo. Aspetto peculiare di tale opera è la 

sistematica analisi comparativa dei testi predetti con le norme della legislazione mosaica: 

mediante tale costante raffronto si intendeva dimostrare la sostanziale conformità dei 

precetti giuridici romani alle prescrizioni bibliche. Con tutta probabilità, l’intento 

perseguito dall’autore della compilazione era quello di realizzare un’opera di propaganda 

a favore della religione cristiana, divenuta fede ufficiale a partire dall’Editto di Milano 

di Costantino o anche quello di operare una difficile giustificazione del diritto romano, 

basata su matrici prettamente pagane, alla luce dei precetti cristiani.   € 480,00. 

40. CANONICA DOMENICO.  

Pensieri sopra la riforma delle Società Anonime. 2a ed. Torino, Roux, 1891, in 8°, tela 

editoriale (macchiette al piatto sup.), pp. 145.  € 40,00. 

41. CAPUANO LUIGI.  

Capuano. I Primi (priora-prota) del Diritto Romano. Napoli, Marchese, 1878, in 8°, mz-pelle 

coeva (un poco lisa), XV-339, il volume contiene erroneamente anche altro frontespizio di 

altra opera di Capuano.  € 60,00. 

42. CARABELLI ENRICO.  

La Pratica del Codice Civile ossia esposizione del Codice Civile italiano corredata di 

esempi, di formule per atti e testamenti di figure e tavole genealogiche col riferimento dei 

codici e delle leggi che vi hanno attinenza. Milano, Francesco Sonzogno, 1865, in 8°, mz-

perg. (piatti alla bodoniana lisi), pp. 599 più errata, sparse leggere bruniture. Celebre guida 

al Codice Civile dell'Italia Unita pubblicata nell'anno della promulgazione del Codice 

(1865) e arricchita da molte incisioni nella parte delle Servitù.  € 120,00. 

43. CARAVITA TOMMASO SAVERIO.  

Institutionum Criminalium Libri Quatuor. Neapoli, Dominicus Roselli, 1740, in 4° antico, 

pergamena coeva con titolo calligrafato al dorso (mende e mancanze al dorso del tomo II°), 

sono 2 tomi di: Ritratto, 64 cc-nn. 319 pp.; Frontespizio più pp. XXIV-840. Ritratto a piena 

pagina in ovale in antiporta, sparse fioriture e leggeri aloni, sparsi tarletti per lo più 

marginali più diffusi al tomo II°. Il Caravita deve la sua notorietà alla opera Institutionum 

criminalium libri quatuor, che, scritta con "ammirabile ordine" e con "somma brevità non 

iscompagnata da quella chiarezza che può formare il miglior pregio di un libro" 

(Giustiniani, p. 219), costituisce un completo manuale di diritto penale ricco di riferimenti 

ai giuristi classici e contemporanei. Non comune e ricercato.  € 850,00. 



44. CARNELUTTI FRANCESCO.  

La prova civile. 2a ed. Con introduzione dell'autore e appendice di G.P. Augenti. Roma, 

Edizioni dell'Ateneo, 1947, in 8°, bella mz-pelle recente, pp. XVI-323.  € 140,00. 

45. CARNELUTTI FRANCESCO.  

Lezioni sul Processo Penale. Roma, Ed. dell'Ateneo, 1947-1949, in 8°, broch. (un poco 

sporca al tomo IV°), sono 3 tomi di pp. 286, 182, 234, intonso a fogli chiusi, manca il tomo 

II°. Assai rare  a trovarsi anche se non complete queste lezioni di Carnelutti sul Processo 

Penale con il tomo I° in 2a edizione (unico ristampato).  € 280,00. 

46. CARNELUTTI FRANCESCO.  

Studi di Diritto Industriale. Roma, Athenaeum, 1916, in 8°, mz-tela, pp. 264.  € 70,00. 

47. CARNELUTTI FRANCESCO.  

Teoria Cambiaria. Padova, Cedam, 1937, in 8°, br. (un poco sporca), pp. 99.  € 70,00. 

48. CARNELUTTI FRANCESCO.  

Teoria generale del diritto. IIIa ed. emendata e ampliata. Roma, Foro Italiano, 1951, in 8°, 

broch., pp. XX-431.  € 80,00. 

49. CARUSI EVARISTO.  

Il problema scientifico del Diritto Musulmano. Roma, Athenaeum, 1918, in 8°, broch., pp. 

255.  € 60,00. 

50. CASTANA ANTONINO.  

La cessione dei beni ai creditori nelle diverse fattispecie. Milano, Giuffrè, 1957, in 8°, 

broch., pp. VII-363, intonso.  € 40,00. 

51. CHOPPINI RENATI.  

De Civilibus Parisiorum Moribus ac Institutis Libri III. Parisiis, Apud Michaelem Sonnium, 

1596, in folio, pergamena settecentesca rigida con tassello, tagli maculati, 4 cc-nn. 458 pp. 

34 cc-nn. 1a c. Colophon, leggeri aloni sparsi ma per il resto ottima copia, bei capolettera 

ornati. Non comune 1a ed. di una delle principali opere del giurista francese Choppin di 

commento alla Coutume de la Prevoté et Vicecomté de Paris, in fine un utile glossario dei 

termini giuridici usati nel volume e il testo della Coutume di Parigi del 1580.  € 680,00. 

52. CICCONE ANTONIO.  

La Questione Sociale Economica. Opera premiata sul tema "quale indirizzo debbano 

prendere la Filantropia e la Scienza di governo per migliorare le condizioni delle inferiori 

classi sociali, di fronte agli svolgimenti attuali delle dottrine socialistiche". Napoli, Libreria 

Editrice, 1899, in 8°, mz-pelle coeva, pp. VIII-364, sparse leggere fioriture.  € 80,00. 

53. CIVILTÀ DEL DIRITTO.  

Civiltà del Diritto collana diretta da Francesco Calasso curata da Francesco Mercadante 

Milano, Giuffrè, 1962-1974, in 8°, tela editoriale con sovracoperta, sono 31 volumi. 

Interessante e non comune a trovarsi questo insieme di 30 volumi della celebre collana La 

civiltà del diritto pubblicati da Giuffrè che raccoglie alcuni tra i maggiori autori moderni 

del pensiero giuridico filosofico e costituzionale.  Disponibili i voll.: 1) Capograssi. Il 

problema della scienza del diritto, 3) Viehweg. Topica e giurisprudenza, 4) Von Liszt. La 

teoria dello scopo nel dir. penale, 5) Cesarini Sforza. Il diritto dei privati, 6) Von 

Kirchmann & Wolf. Il valore scientifico della giurisprudenza, 7) Vari. Teorie sovietiche del 

diritto, 8) Beccaria. Dei delitti e delle pene, 9) Hart. Contributi all'analisi del diritto, 10) 

Wurtemberg. La situazione spirituale della scienza penalistica in Germania, 11) Humboldt. 

Saggio sui limiti dell'attività dello Stato, 12) Vinogradoff. Il senso comune nel diritto, 13) 

Welzel. Diritto naturale e giustizia materiale, 14) Larenz. Storia del metodo nella scienza 

giuridica, 15) Calasso. Storicità del diritto, 16) Hauriou. Teoria dell'istituzione e della 



fondazione, 17) Olivecrona. Il diritto come fatto, 19) Lopez de Onate. La certezza del 

diritto, 20) Romano. Lo Stato moderno e la sua crisi, 21) Wade. Diritto amministrativo 

inglese, 22) Pound. Lo spirito della Common Law, 24) Collingwood. Il nuovo Leviatano, 

25) Gerber. Diritto pubblico, 26) De Jouvenel. La sovranità, 27) Kalinowski. Introduzione 

alla logica politica, 28) Ross. Colpa, responsabiltà e pena, 29) Feuerbach. Anti Hobbes, 30) 

Madinier. Coscienza e giustizia, 31) Forsthoff. Stato di diritto in trasformazione, 32) 

Wilhelm. Medodologia giuridica nel secolo XIX, 33) Kahn-Freund. Il lavoro e la legge.   

   € 380,00. 

54. COCCHIA DI ENRICO ENRICO.  

Il tribunato della plebe e la sua autorità giudiziaria studiata in rapporto colla procedura 

civile. Contributo illustrativo alle Legis Actiones e alle origini storiche dell'editto pretorio. 

Napoli, Pierro, 1917, in 8°, mz-tela, 3 cc-nn. pp. 563. Doppio ritratto in antiporta e alla 

prefazione, esemplare in barbe stampato su carta forte, leggero alone alle prime carte, poche 

sottolineature a matita blu alle prime 25 pagine.  € 120,00. 

55. CODICE CIVILE 1940.  

Codice Civile. Libro Primo e Secondo. Progetto e relazione. Roma, Ist. Poligrafico dello 

Stato, 1936-1937, in 8°, broch. (lievi mende al tomo I°, piatto sup. staccato al tomo II°), 

sono 2 tomi di pp. V-170-158; VII-178-253 macchietta al front. del tomo II°. € 90,00. 

56. 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°, mz-pergamena coeva con tassello, pp. XI-

855. Dalla prefaz.: " questa IIa ed. in un solo e grosso volume, ha più ed ha meno dei due 

volumi della Ia ed., ha meno, prechè ho tolto alcune fonti, come i gromatici, che in pratica 

hanno una importanza lieve; ha più, perchè ho specialmente aumentanto il Dig. Sistematico, 

che serve in modo straordinario al numero maggiore degli studiosi ".  € 140,00. 

57. COLLEZIONE LEGISLATIVA PORTAFOGLIO.  

Collezione Legislativa "Portafoglio". Edizione tascabile elegante ed economica delle Leggi 

e dei Regolamenti più importanti. Milano, Sel, 1898-1920, in 16°, bella mz-pergamena 

coeva con angoli e con fregi e diciture al dorso, tutte le copertine originali conservate, sono 

54 voll. con numerazioni varie N.B. mancano 2 voll. corrispondenti alle leggi dai n° 600 a 

650 e da 2151 a 2200. Assai rara questa raccolta di leggi e regolamenti dal n° 1 al n° 3151 

riuniti in 53 volumetti bel legati in mz-pergamena coeva. La raccolta in questo formato 

tascabile ebbe al tempo un notevole successo tanto che l'editore cominciò a proporre in 

vendita anche uno scaffaletto in legno elegantemente intarsiato della misura idonea a 

collocare i volumi.  € 550,00. 

58. COMPORTI MARCO.  

Esposizione al pericolo e respons. civile. Napoli, 1965, in 8°, br., pp. 357.  € 40,00. 

59. COMTE CARLO.  

Trattato di Legislazione o esposizione delle leggi generali giusta le quali i popoli 

prosperano, deperiscono, o rimangono stazionali. 3a ed. riveduta e corretta. 1a versione 

italiana di Marco Malagoli Vecchi. Firenze, a spese dei traduttori, 1836-1840, in 8°, bella 

mezza pelle recente, sono 4 tomi di pp. XXXII-479; 485; 495; 697, sparse fioriture, tomo I° 

leggermente più piccolo, tomi II°-III°-IV° in barbe, qualche macchietta e orecchia. Opera 

principale del giurista e economista francese Comte che ebbe una vita assai movimentata, 

costretto per le sue idee politiche a rifugiarsi prima in Svizzera dove insegnò Diritto 

Naturale a Losanna e poi in Inghilterra dove conobbe Bentham. Tornato in Francia sposò 



la figlia del celebre economista Say.  Fu attivo nell'opposizione che ha portato alla 

rivoluzione di luglio del 1830 e fu eletto deputato nel 1831 e di nuovo nel 1834. Nel 1832, è 

stato eletto membro dellla Academie de Sciences Morales et Politiques. Da notare in calce 

al tomo IV° la Disamina sugli zuccheri fatta dalla Commissione formata coll'approvazione 

del Re, sotto la presidenza del Ministro del Commercio e delle Manifatture per l'esame di 

certe quistioni di legislazion commerciale nel 1828.  € 350,00. 

60. CONSTANT BENIAMINO.  

Cours de Politique Constitutionelle. Troisieme Edition mise en ordre et precedee d'une 

introduction par M. J.P. Pages. Bruxelles, Soc. Typ. Belge, 1837, in 8°, bella mz-pelle coeva 

con ricchi fregi e diciture in oro al dorso (lievi mende), pp. XXVII-551.  € 140,00. 

61. CROME CARLO.  

Teorie fondamentali delle obbligazioni nel diritto francese. Traduzione con note di Ascoli e 

Cammeo. Milano, Sel , 1908, in 8°, mz-pelle coeva, 4 cc-nn., pp. 408.  € 90,00. 

62. CUIACIO IACOPO.  

Novellarum Constitutionum Imp. Iustiniani expositio. Coloniae Agrippinae, Gymnicum, 

(1570), in 8° antico, pergamena antica con dorso rinforzato, 4 cc-nn. 425 pp. 11 cc-nn. 

tarletto al margine inf. interno bianco, strappetto all'angolo inf. esterno bianco di pp. 33/34, 

sparse bruniture, alone al margine sup. esterno della 2a parte del volume.  € 200,00. 

63. D' ISERNIA ANDREA.  

Commentaria in Usus et Consuetudines Feudorum. Accesserunt Nardi Liparuli... Additiones 

tum ex aliorum Doctorum, maxime Feudistarum libris, tum usu e praxi observata; cum 

eiusdem Liparuli Commentatione de Vita et Scriptis Andreae Iserniensis. Francofurti, Typis 

Wechelianis, 1629, in folio, bella legatura coeva (datata 1645) a 5 nervi in scrofa con 

impressioni ai piatti (leggero alone alla parte superiore e minuscoli tarletti puntinali), 8 cc-

nn. 832 pp. 9 cc-nn. 1a c.b. leggeri aloni sparsi, sparsi tarletti che in alcuni casi (pp. 121-

132) lambiscono il testo, sparse fioriture. Opera principale dell'insigne giurista molisano 

Andrea d'Isernia che gli valse il titolo di Feudorum Evangelista. " Le sue dottrine avevano 

avvicinato il Feudo alla proprietà ordinaria, epoichè quasi tutte passarono via via nel 

corpo della legislazione, contribuirono potentemente alla caduta di quello". C.f.r. Luigi 

Palumbo in Andrea d'Isernia, Napoli, 1886. La nostra edizione francofurtana contiene 

anche la vita di Andrea d'Isernia scritta da A. Liparulo.  € 850,00. 

64. DA SASSOFERRATO BARTOLO.  

Commentaria... nunc recens summa diligentia et fide emendatus, et suo condori restitutus. 

Cui, praeter solitas adnotationes insignum Doctorum A. Barbatiae, Parisii, Claudii a Seissel 

Pomatii, Io. Fr. Ruuerensis e Aliorum: Novissime accesserunt additiones Iac. Menochii 

preaestantiss. iuriscons. et in Patauino Gymnasio Interpretis Celeberrimi... Venetiis, (Apud 

Iuntas), 1585, in folio, piena pergamena coeva con dorso a 4 nervi e titoli calligrafati, i primi 

2 voll. con pergamena da antichi codici (lievi mende e piccole mancanze), sono 12 tomi in 

10 voll. di: 200 c-num., 150 c-num., 171 c-num. 1a c.b,, 177 c-num. 1a c. colophon, 163 c-

num. 1a c.b., 240 c-num, (mal cif. 250), 177 c-num. (mal cif. 176) 1a c.b., 124 c-num., 58 c-

num., 96 c-num., 182 c-num. (mal cif. 184) 16 cc-nn., 15 bella copia rara a trovarsi completa 

con belle insegne tipografiche anche ripetute in fine, ritratto di Bartolo in ovale, 2 arbor nel 

testo e le consutete incisioni nel trattati de Fluminibus e de Insula, pochi insignficanti tarletti 

marginali sparsi e sparsi leggeri aloni, tracce di umidità alle ultime carte del tomo I°, curioso 

antico restauro al piatto inferiore del tomo VII°. Raro insieme delle opere della Lucerna 

Iuris, Bartolo da Sassoferrato in questa ed. giuntina arricchita dalle note anche del celebre 

giurista Pavese Menochio, precede l'opera la vita di Bartolo scritta da  Diplovataccio. Oltre 

i Commentaria al Corpus Juris Civilis, sono presenti i Consilia, le Quaestiones e i Tractatus 

tra i quali i celebri de Fluminibus e de Insula, il de Insignis et Armis non solo un trattato di 



araldica ma una prima disciplina giuridica dei segni di riconoscimento (dai cognomi alle 

ditte, dai marchi di fabbrica alle insegne araldiche) e il de Represaliarum indicato come il 

testo fondante il moderno diritto internazionale privato.      P.A.R. 

65. DE GERONIMO CARLO.  

Instituzione di credito e regime ipotecario per le Due Sicilie. Napoli, Moschitti, 1846, in 8°, 

broch. muta, pp. 277, intonso.  € 120,00. 

66. DE JORIO FRANCESCO.  

Introduzione allo studio delle Prammatiche del Regno di Napoli. Secondo la Collezione del 

1772 col suo diritto comune corrispondente, e dissertazione circa il novello sistema di 

decretare in fine dell'opera. Napoli, Stamperia Simoniana, 1777, in 8° antico, pergamena 

coeva con lievi mende ai dorsi per il tomi I° e III°, mz-pelle coeva per il tomo II°, sono 3 

tomi di: 2 cc-nn. pp. XLVII-390 più 1a c.b., pp. XII-407, pp. XI-336-34 più 1a c-b. sparse 

leggere fioriture e leggeri aloni marginali, macchia al front. del tomo II° con indebolimento 

della carta, macchiette sparse ai tomi II° e III°. Nel 1777 pubblicò a Napoli un'importante 

raccolta della legislazione del Regno, sintetizzata e preceduta da notizie sulla legislazione 

romana: Introduzione allo studio delle prammatiche del Regno di Napoli secondo la 

collezione del 1772. Col suo diritto comune corrispondente. In appendice al terzo volume di 

quest'opera egli pubblicò una breve memoria che, in linea con l'illuminismo napoletano ed 

in particolare col Filangieri, difendeva la riforma tanucciana del 1774 sulla motivazione 

delle sentenze: Riforma de' tribunali, e giudici della Città di Napoli, circa il modo di 

profferire le decisioni fatte con cognizione di causa, e contestazione giudiziaria, e suoi 

vantaggi. C.f.r.  Treccani, Diz. biografico degli italiani.  € 550,00. 

67. DE MARCHI ARMANDO.  

Cesare Beccaria e il processo penale. Con pref. di E. Florian. Torino, Bocca, 1929, in 8°, 

broch., pp. XVI-155 con dedica autografa e lettera di accompagnamento.  € 150,00. 

68. DE MARINI CARLO MARIA.  

Il giudizio di equità nel processo civile. Premesse teoriche. Padova, Cedam, 1959, in 8°, 

broch., pp. VII-282, intonso.  € 40,00. 

69. DE MARSILIIS HIPPOLYTUS.  

Practica Criminalis D. Hippolyti De Marsiliis Bononiensis. Averolda nuncupata, Iudicibus, 

caeterisque in foro versantibus, mirum in modum utilis, ac necessaria Hac postera editione 

recognita, atque summo studio ab erroribus vindicata. Cui nunc recens accessit Index 

locupletissimus verborum, ac materiarum selectiorum. Venetiis, Bertani, 1583, in 8° antico, 

mz-pelle ottocentesca con punte, 48 cc-nn. 295 carte-num., 1a c.b. sparse leggere bruniture, 

leggerissimo alone al margine inferiore bianco di poche carte. Edizione un poco tarda ma 

filologicamente tra le più corrette della celebre "Averolda" dal nome del dedicatario A. 

Averoldi, l'opera principale di Ippolito de Marsili, é questa l'opera conclusiva della sua 

lunga esperienza di insegnante, di avvocato e di giudice, e che gli dà un posto 

personalissimo tra i criminalisti del Rinascimento.  € 980,00. 

70. DE MARTINI ANGELO.  

L'usufrutto d'azienda. Milano, Giuffrè, 1950, in 8°, broch., pp. 481, intonso.  € 40,00. 

71. DE MUSSI PIER DOMENICO.  

Formularium Instrumentorum... opus aureum, et perutile, in quo modi, forma, series 

instrumentorum quorumlibet, miro artificio elucubratae, ad quamlibet materia amplissime 

colliguntur. Venetiis, Apud Hieronymum Caualcalupum, 1559, in 4° antico, pergamena 

coeva assai vissuta, piccola mancanza al piatto sup. in parte staccato e mancanza di metà del 

dorso, 7 cc-nn. 1a c.b. 304 carte-numerate (mal cifrate 204). copia da studio, leggeri aloni 

marginali e macchiette sparse, orecchie alle prime e ultime carte, strappetto al margine inf. 



est. di cc. 231 senza perdita di testo e strappetto al margine sup. esterno di cc. 288 con 

perdita di poche parole. € 250,00. 

72. DEL VECCHIO GIORGIO.  

Saggi intorno allo Stato. Milano, Giuffrè, 1935, in 8°, broch., pp. 246.  € 50,00. 

73. DELFINO FELICE.  

La dichiarazione di illegittimità costituz. delle leggi. Natura ed effetti. Napoli, Jovene, 1970, 

in 8°, broch., pp. 230.  € 40,00. 

74. DEVOTO LUIGI.  

L'obbligazione a esecuzione continuata. Padova, Cedam, 1943, in 8°, broch., pp. IX-392, 

intonso.  € 90,00. 

75. DIAS FRANCESCO.  

Corso completo di Diritto Amministrativo ovvero esposizione delle leggi relative all’am_ 

ministrazione civile ed al contenzioso amministrativo del Regno delle Due Sicilie. 2a ed. 

Napoli, Ariosto, 1843, in 8° bella mz-pelle coeva, pp. 961. Non comune. € 250,00. 

76. DI FRANCIA ANDREA.  

La omologazione degli atti delle S.p.A. nella giurisprudenza. Milano, Giuffrè, 1987, in 8°, 

broch., pp. XI-492.  € 40,00. 

77. DI GENNARO GIUSEPPE AURELIO.  

Carmina. Editio Novissima emendatior. In qua plurima addita, quae aut sparsim evagabatur, 

ut numquam edita. Neapoli, Dominici Terres, 1767, in 8° antico, mz-pelle ottocentesca con 

fregi e diciture in oro al dorso, frontespizio, 218 pp., 1a c.b. sparse leggere fioriture. Opera 

poco conosciuta del giurista e letterato campano Di Gennaro, di particolare interesse il 

Liber I dedicato interamente alla funzione del Magistrato che si apre con Magistratus, 

munus difficile, seguono il Liber II di Nuptialia, e il Lib. II di Varia. € 350,00. 

78. DI GENNARO GIUSEPPE AURELIO.  

Feriae Autumnales post reditum a Respublica Jurisconsultorum. Prima Editio. Neapoli, 

Dominici Terres, 1752, in 8° antico, pergamena coeva con tassello, tagli spruzzati, 2 cc-nn. 

330 pp. 1a c.b.. Ritratto di Di Gennaro in antiporta bella testatina incisa, leggere fioriture. 

Ideale continuazione del De Respublica Iurisconsultorum, l'Autore dotto giurista 

napoletano dedica questo volume al titolo del Digesto, De Regulis Iuris ponendolo 

addirittura in versi. Si tratta di un'opera che rappresenta assai bene quell'incontro tra 

valori letterari e rigore scientifico-erudito tipico dell'autore.  € 380,00. 

79. DI PACE PASQUALE.  

Il pegno dei crediti. Padova, Cedam, 1939, in 8°, broch., pp. 242, intonso.  € 60,00. 

80. DIVORZIO E SEPARAZIONE.  

Gioia M. Teoria Civile e Penale del Divorzio, ossia necessità, cause, nuova maniera 

d'organizzarlo... SEGUE UNITO: Cresenzi A. Del Matrimonio e della Separazione 

personale ovvero lezioni sui Tit. V e VI del 1° libro LL.CC. Lugano, Ruggia, 1834, in 8°, 

mz-tela coeva con fregi in oro al dorso, sono 2 tomi in 1 vol. di pp. 370, 200. sparse leggere 

fioriture. Interessante insieme di due opere, la prima di Gioia sul Divorzio (contiene anche 

Memoria al Magistrato e Revisione e Problema quali sono i mezzi più spediti, più efficaci, 

più economici per alleviare l'attuale miseria del popolo in Europa) la seconda di Crescenzi 

sul Matrimonio e Separazione.  € 120,00. 

81. DOLCE RAFFAELE.  

Linamenti di una teoria generale delle scusanti nel diritto penale. Milano, Giuffrè, 1957, in 

8°, broch., pp. IX-184, ottima copia.  € 40,00. 



82. DOMAT GIOVANNI.  

Le Leggi Civili nel lor ordine naturale... colle note dei Sig. Berroyer e Chevalier e col 

Supplemento a ciascun articolo del Sig. Jouy. Nuova traduzione dal francese colle 

osservazioni sul Diritto del Regno dell'Avv. Fr. Aloj... ed arricchita di altre osservazioni del 

Regio Prof. Giuseppe Maffei. Napoli, Marotta, 1798, in 4°, bella piena pergamena coeva 

rigida con doppio tassello assai ben conservata, sono 6 tomi di: Front., pp. XV-390, 3 cc-

nn., Front., pp. XXIV-383, 2 cc-nn., Front., pp. X, 1 a cc-nn. 355 pp. 2 cc-nn., Front. 391 

pp. 2 cc-nn., Front. pp. 391, pp. XII-435 (mal cif. 335), bella incisione ripetuta al 

frontespizio, sparse leggere fioriture, qualche errore di impaginazione ma completo. Assai 

bella copia di uno dei maggiori classici del diritto civile moderno in questa edizione 

arricchita dalle osservazioni sul diritto del Regno delle Due Sicilie, il tomo VI° è dedicato al 

Legum Delectus.  € 750,00. 

83. DONELLI HUGONIS.  

Commentariorum Juris Civilis (tomi 1-7); Commentarii absolutissimi ad II. III. IV. V. VI. 

VII. VIII. Codicis Justinianei (tomi 8-9); Opuscolurum Juris Civilis (tomi 10-13). Neapoli, 

Thomas Alphanus, 1762-1766, in folio, bella pergamena coeva marmorizzata con doppio 

tassello e tagli gialli, sono 13 tomi in 5 grossi volumi bel ritratto di Donello in Antiporta, 

sparse fioriture e bruniture, mancanza delle pp. 259-62 al tomo III° degli Opuscoli. Non 

comune edizione napoletana curata da Hillinger delle opere di Donello in una elegante 

legatura, non viene chiamata Omnia ma contiene tutte le opere del celebre giurista francese 

presenti nella più nota edizione lucchese.  € 1600,00. 

84. DUARENI FRANCISCI.  

Omnia quae quidem hactenus edita fuerunt Opera. Lugduni, Apud G. Rouillium, sub scuto 

Veneto, 1584, in folio, piena pergamena rigida posteriore con titolo calligrafato al dorso 

(lieve menda al dorso del tomo I°), sono 2 tomi di: 10 cc-nn. 1127 pp.; 2 cc-nn. e pp. da 

1129 a 1632 più 14 cc-nn. ottima copia in eccellente stato di conservazione, assai bei 

capolettera ornati e figurati, macchietta a pp. 1075/76 del tomo I°. Non comune edizione 

cinquecentesca lionese delle Opere del grande giureconsulto francese Duaren. Il tomo I° 

contiene il commento alle Pandette, il tomo II° contiene la parte finale di commento alle 

Pandette, il commento al Codice e vari trattati tra i quali il De ratione docendi dicsendique 

iuris Epistola e il De plagiariis & scriptorum alienorum compilatoribus.  € 1600,00. 

85. EINECCIO GIOVANNI.  

Istituzioni Romane tradotte in italiano e corredate di annotazioni ed esempi dall'Avv. P.A. 

Ridola. 5a ed. notabilmente migliorata ed accresciuta delle citazioni corrispondenti al 

Codice. Napoli, Domenico Capasso, 1863, in 8°, bella mz-pelle coeva, sono 2 tomi in 1 vol. 

di: 2 cc-nn. pp. X-141, 136 ottima copia.  € 80,00. 

86. EXNER FRANZ.  

Criminologia. 3a ed. ampliata della Biologia Criminale. Milano, Vallardi, 1953, in 8°, 

broch., pp. XXXVI-341. Prefazione del Prod. F. Grispigni.  € 40,00. 

87. FADDA CARLO.  

Pareri Giuridici. 3a ed. con aggiunti 12 pareri nuovi. Torino, Utet, 1928, in 8°, tutta tela con 

tassello, pp. 764.  € 60,00. 

88. FAVARO PASQUALE ANTONIO.  

Metrologia o sia Trattato generale delle Misure, dè Pesi e delle Monete che comprende le 

misure lineari minime ed itinerarie; quelle di superficie; quelle di capacità. i pesi, le monete, 

tanto dell'antichità che dè tempi presenti. La misura del tempo; i pesi specifici delle sostanze 

e molte altre tavole utili a' Fisici, Chimici e Matematici. Il tutto ridotto ad unità di Misura. 

Napoli, Gabinetto Bibliografico e Tipografico, 1826, in 4°, mz-pelle coeva, sono 2 parti in 

un vol. di pp. 181, 271, 2 cc-nn. 1 tavola più volte ripiegata, sparse fioriture e qualche 



macchietta. Interessante volume che nella prima parte affronta l'argomento dal punto di 

vista storico e geografico e nella seconda parte attraverso un gran numero di tavole ne 

esemplifica il contenuto.  € 150,00. 

89. FAVERO GIANANTONIO.  

Estinzione della obbligaz. per confusione. Milano, 964, in 8°, br., pp. 133.   € 40,00. 

90. FAZZALARI ELIO.  

Note in tema di diritto e processo. Milano, Giuffrè, 1957, in 8°, br., IX-161.  € 40,00. 

91. FENICE CHIRONNA MICHELE.  

Raccolta di 26 cause tra il 1890 e il 1907 dell'Avvocato Michele Fenice Chironna. Varie 

città, vari stampatori, 1890-1907, in 8°, tutta tela coeva con fregi in oro al dorso. Raccolta di 

26 cause tra il 1890 e il 1907 dell'Avvocato Michele Fenice Chironna attivo in Puglia tra la 

fine dell'800 e i primi anni del 900. Le cause per la maggior parte civili riguardano le zone 

di Bari, Trani, Taranto, Altamura.  € 250,00. 

92. FENICE CHIRONNA MICHELE.  

Raccolta di 18 cause tra il 1898 e il 1908 dell'Avvocato Michele Fenice Chironna Varie 

città, vari stamp., 1898-1908, in 8°, tutta tela coeva con fregi in oro al dorso. € 120,00. 

93. FENICE CHIRONNA MICHELE.  

Vivaio di Questioni giuridiche civili e penali. Parte Penale. 1° (e 2°) Opuscolo. Bari, 

Tipografia Nazionale, 1907, in 8°, tutta tela coeva con fregi in oro al dorso, sono 2 tomi in 1 

vol. di pp. 56-IV e da 63 a 101 il secondo opuscolo con la seconda pagina di Indice 

manoscritta. Sono 99 questioni varie di diritto penale.  € 40,00. 

94. FERRARA FRANCESCO JUNIOR.  

Gli imprenditori e le società. Ristampa 2a ed. ampliata Milano, Giuffrè, 1946, in 8°, mz-tela, 

pp. XI-295.  € 50,00. 

95. FERRARA FRANCESCO.  

Teoria del negozio illecito nel diritto civile italiano. Milano, Sel, 1902, tutta tela coeva con 

diciture in oro al dorso, pp. XVI-325.  € 70,00. 

96. FERRARI MONTANI JOHANNES.  

In Usus Feudorum collectanea quodammodo methodica... Eiusdem in titulum Codicis 

Iustiniani, de iure emphyteutico succinta e dilucida enarratio. Lugduni, Apud Sebastianum 

Gryphium, 1555, in 8° antico, pergamena posteriore muta, 452 pp. 11 cc-nn. 1a c. Colophon 

bei capolettera figurati, rinforzi al frontespizio, buchetto di tarlo con perdita di qualche 

sillaba e piccola mancanza al margine sup. esterno bianco, tarletto al margine interno bianco 

delle ultime carte, piccola mancanza al margine inf. esterno bianco della ultima carta. Un 

classico del diritto feudale e una delle principali opere del Giurista tedesco Ferrari 

Montano. Copia da studio. € 220,00. 

97. FERRARI SIGFRIDO.  

La successione degli ascendenti e dei collaterali. Milano, Giuffrè, 1984, in 8°, broch., pp. 

116.  € 30,00. 

98. FERRI ENRICO.  

Studi sulla Criminalità ed altri Saggi. Torino, Bocca, 1901, in 8°, mz-pergamena coeva, pp. 

VIII-452, con 3 tavole grafiche f.t. ripiegate, dedica al frontespizio, antico restauro alle 

ultime 3 carte.  € 130,00. 

99. FERRINI CONTARDO.  

Diritto Romano. 1a edizione. Milano, Hoepli, 1885, in 16°, tela editoriale (ampia macchia di 

inchiostro e carta adesiva al piatto superiore), 4 cc-nn., 129 pp. più errata.  € 40,00. 



100. FERRINI CONTARDO.  

Manuale di Pandette. 1a ed. Milano, Sel, 1900, in 16°, tela editoriale con impressioni ai 

piatti, tagli rossi, pp. XI-979, stampato su carta riso, macchiette alle prime e ultime carte per 

il resto ottima copia. Celebre manuale dell'insigne romanista C. Ferrini.  € 80,00. 

101. FORAMITI FRANCESCO, GALDI DOMENICANTONIO.  

Enciclopedia Legale ovvero Repertorio Alfabetico di Legislaz., Giurisprudenza e Dottrina in 

materia di Dir. Civile, Comm., Criminale, Amm., Canonico, Pubblico, Naturale e delle 

Genti per l'Avv. Domenic. Galdi. 1a ed. Napoletana redatta sulla 2a ed. Veneta di Fr. 

Foramiti rifusa, accresciuta e modificata colla giunta della parte Amministrativa, Politica e 

Costituzionale ed arricchita di tutti i progressi della scienza e della giurisprudenza. Napoli, 

Marghieri, 1864-1868, in 4°, tutta tela coeva con fregi e diciture in oro, tagli spruzzati (lievi 

mende ai dorsi), sono 6 tomi in 5 voll. di pp. X-850-246, 854,656, 710, 754, ottima copia. 

Terza ed ultima edizione della celebre Enciclopedia Legale di Foramiti riveduta ed 

accresciuta della parte Amministrativo-Costituzionale da D. Galdi.  € 380,00. 

102. FOSCHINI GAETANO.  

Giudicare ed essere giudicati. Studi. Milano, Giuffrè, 1960, in 8°, broch., pp. XIX-309, 

intonso a fogli chiusi, ottima copia.  € 50,00. 

103. FRANCESCO II D'AUSTRIA.  

Codice Penale Universale Austriaco coll'appendice delle più recenti norme generali. Parte I, 

Dei Delitti; Parte II, Delle Gravi Trasgressioni di Polizia. Terza edizione Ufficiale. Milano, 

Imperiale Regia Stamperia, 1846-1849, mz-tela coeva, sono 2 tomi in un vol. di pp. XVI-

328, 235, copia di notevole freschezza. Non comune terza edizione del Codice Penale 

Austriaco di Francesco II° del 1815, in questa edizione "emendato in coerenza alla 

Notificazione dell'I.R. Governo di Lombardia 20 settembre 1824, n° 25164 ed accresciuto 

delle norme state pubblicate posteriormente alla seconda edizione".  € 250,00. 

104. FROMMELT F.  

Regulae Iuris. Lipsiae, Weiss & Neumeister, 1878, in 16°, tutta tela coeva, pp. 163, qualche 

macchietta. € 40,00. 

105. GABBA C. F.  

Il Divorzio nella Legislazione Italiana. Terza edizione. Torino, Ute, 1891, in 8°, tela coeva 

con fregi in oro al dorso, pp. XXXI-124.  € 50,00. 

106. GALLI RENATO.  

I sistemi monetari a tipo aureo. Milano, Giuffrè, 1950, in 8°, br., pp. XV-287.  € 50,00. 

107. GALLO MARCELLO.  

Il concetto unitario di colpevolezza. Milano, Giuffrè, 1951, in 8°, broch., pp. VI-147, poche 

sottolineature a matita.  € 30,00. 

108. GALTERII PAULI.  

Practica Criminalis Instrumentaria in qua praeter caeteros, qui hactenus, de ea re scripsere, 

optima methodo, e ordine de Instrumenti publici forma, Reassumptione, Liquidatione, & 

Exequutione. Neapoli, Egidii Longhi, 1627, in 4° antico, piena pergamena coeva molle un 

poco sporca e un poco arricciata, 2 cc-nn. 246 pp. 1a c.b. 16 cc-nn. minuscoli forellini 

marginali alle prime 2 carte, sparse leggere fioriture e bruniture, firme cancellate al 

frontespizio. Non comune (anche se ebbe la fortuna di varie edizioni) questa Pratica 

Criminale sulla formazione, liquidazione ed esecuzione dei contratti del giurista casentino 

Galdieri latinizzato Galterii.  € 380,00. 



109. GAMBARDELLA ADOLFO.  

Formazione e variazione di capitale nelle Società Anonime. Milano, Vallardi, s.d., in 8°, 

broch., pp. 148.  € 30,00. 

110. GARBARINO PAOLO.  

Contributo allo studio del Senato in età giustinianea. Napoli, Jovene, 1992, in 8°, broch., pp. 

VII-202.  € 30,00. 

111. GARBARINO PAOLO.  

Ricerche sulla procedura di ammissione al Senato nel tardo impero romano. Milano, 

Giuffrè, 1988, in 8°, broch., pp. 413.  € 30,00. 

112. GASPERONI NICOLA.  

La trasformazione delle società. Milano, Giuffrè, 1952, in 8°, broch., pp. 303.  € 80,00. 

113. GENESI DEL CODICE CIVILE 1865.  

Processi verbali delle sedute della commissione speciale nominata con R. Decreto del 2 

Aprile 1865 al fine di proporre le Modificazioni di coordinamento delle Disposizioni del 

Codice Civile e le relative Disposizioni Transitorie. Torino, Stamperia Reale, 1866, in 4°, 

bella mz-pelle coeva, pp. 874, esemplare assai marginoso, leggere fioriture sparse. Raccolta 

delle 70 sedute dal 13 aprile al 7 ottobre 1865.  € 120,00. 

114. GENOVESE ANTEO.  

Le forme volontarie nella teoria dei contratti. Padova, Cedam, 1949, in 8°, broch., pp. X-

200, carta un poco cotta.  € 70,00. 

115. GENTILI SCIPIONE.  

Opera Omnia in plures tomos distributa (tomus primus-octavus). Neapoli, Gravier, 1763-

1769, in 4°, bella piena pergamena coeva con impressioni ai piatti, tagli rossi (lievi mende, 

piccole mancanze al dorso del tomo III°, rinforzo al dorso del tomo VII°), sono 8 tomi di pp: 

VIII-373 più 1a c.b., XX-488 più 8 cc-nn., pp. XIV-435, pp. XIX-612, XX-498 più 1a c.b., 

XXIV-435, 6 cc-nn. 424 pp., 4 cc-nn. 508 pp. Bella antiporta incisa in rame al tomo I°, 

sparse lievi fioriture, stampato su carta forte, esemplare marginoso. Di grande interesse e 

assai ricercate le opere del grande giurista e letterato piceno Scipione Gentili, fratello di 

Alberico, professore ad Altdorff successe nella cattedra di Codex a Donello del quale 

pubblicò i due ultimi volumi dei Commentarii e gli Opuscola Posthuma. Oltre che le opere 

giuridiche il tomo VI° è interamente dedicato alla Apologia L. Apulei Commentarius, il 

tomo VIII° contiene Solymeidos Libri Duo, Variae Poeses, Disputationes et Theses 

(giuridiche) e le famose Annotazioni sopra la Gerusalemme Liberata.  € 1400,00. 

116. GIANTURCO VITO.  

La Prova indiziaria. Milano, Giuffrè, 1958, in 8°, br., pp. VIII-189. € 50,00. 

117. GOBBII ANTONII.  

Tractatus Vari in quibus de Universa Aquarum Materia... De Permissa Feudi, ac 

Emphyteusis Alienatione, ac de Monetis, subitilissimae quaestiones... enucleantur. 

Accessere Sacrae Rotae Romanae Decisiones... Genevae, Apud Fr. De Tournes, 1699, in 

folio, pergamena coeva a 5 nervi con titolo calligrafato al dorso, sono 2 tomi in un vol. di: 8 

cc-nn. 328 pp. 22 cc-nn.; 4 cc-nn. 147 pp. sparse leggere fioriture. Interessante raccolta di 

Trattati del giurista mantovano Gobbi che inzia con un trattato sulle acque e finisce con un 

trattato sull'aumento e diminuzione del valore delle monete mantovane dal 1455 al 1667. 

Segue una raccolta di Decisioni della Sacra Rota.  € 340,00. 

118. GORIA FAUSTO.  

Studi sul matrimonio dell'adultera nel diritto giustinianeo e bizantino. Torino, Giappichelli, 

1975, in 8°, broch., pp. 310, intonso, carta un poco cotta.  € 80,00. 



119. GRANATA LUIGI.  

La tutela della libertà personale nel dir. proc. penale. Milano, Giuffrè, 1957, in 8°, broch., 

pp. VII-146, ottima copia.  € 30,00. 

120. GRAVINA GIAN VINCENZO.  

Originum Juris Civilis Libri Tres et De Romano Imperio Liber Singularis. Neapoli, Felicis 

Mosca, 1721, in 4° antico, bella pergamena coeva maculata con doppio tassello, sono 2 tomi 

in un vol. di: 2 cc-nn. 184 pp.; 168 pp. sparse fioriture e leggera uniforme brunitura. 

Edizione completa di uno dei grandi classici del diritto romano.   € 280,00. 

121. GRENIER.  

Trattato delle Ipoteche del Barone Grenier. IIa ed. della versione italiana di Tito Berni. 

Napoli, Marotta e Vanspandoch, 1831-1835, in 8°, mz-pelle coeva con doppio tassello, sono 

4 tomi di pp. 404, 456, 319, 398, una tavola in fine ripiegata, leggere fioriture sparse. 

Celebre giurista francese, primo Presidente della Corte Reale di Riom, Cavaliere degli 

Ordini Reali di S. Michele e della Legion d'Onore.  € 160,00. 

122. GRISPIGNI FILIPPO.  

Diritto Penale Italiano. Vol. I°: Introduzione e parte prima, le norme penali sinteticamente 

considerate; Vol. II°: La struttura della fattispecie legale oggettiva. Seconda edizione. 

Nuova ristampa della seconda edizione con appendici. Milano, Giuffrè, 1952, in 8°, broch., 

tomi 2 di pp. XXV-488; XXII-311, ottima copia. Con Florian è stato fra i dirigenti della 

Scuola positiva criminologica italiana e la sua dottrina è la più organica esposizione della 

concezione giuridica del fenomeno biologico della delinquenza.  € 140,00. 

123. HASSE JOHANN CHRISTIAN.  

Die Culpa des romischen Rechts. Eine zivilistische Abbandlung. Zweite vermehrte 

Ausgabe. Aalen, Scientia, 1963, in 8°, tela edit., pp. XX-604. Ristampa anastatica della 

edizione di Bonn, 1838.  € 60,00. 

124. HAUBOLD CHR. GOTTLIEB.  

Institutiones Iuris Privati Litterariae. Tomus I partem biographicam et bibliographicae capita 

priora, maxime quae ad ius anteiustinianaeum spectant, continens. Lipsiae, Hinrichs, 1809, 

in 8°, bella mz-pelle coeva con ricchi fregi in oro al dorso, pp. XXVIII-370, leggera 

uniforme brunitura. 1a edizione rara di una delle principali opere del grande giurista 

tedesco Haubold considerato uno dei fondatori della scuola storica del diritto romano, 

parte 1a unica pubblicata in questa edizione.  € 150,00. 

125. HAUBOLD CHR. GOTTLIEB.  

Institutionum Iuris Privati Romani Historico-Dogmaticarum Lineamenta observationibus 

maxime litterariis distincta... post mortem auctoris... edidit C.E. Otto. Lipsiae, Io. Conr. 

Hinrichsii, 1826, in 8°, mz-pelle coeva con fregi in oro al dorso, sono 2 tomi in 1 vol. di pp. 

XXX-525; 107, leggera uniforme brunitura. 2a edizione di una delle principali opere del 

grande giurista tedesco Haubold considerato uno dei fondatori della scuola storica del 

diritto romano arricchita dalle note di C.G. Otto.  € 200,00. 

126. HELIE.  

Teorica del Codice di Procedura Penale. Traduzione italiana con annotazioni di L. Sampolo. 

Palermo, Pedone Lauriel, 1880, in 8°, bella mezza pergamena coeva con tassello, fregi e 

diciture in oro al dorso, tomi 4 di pp. 711-XIII; 666-XI, 768-X, 654-VIII, fioriture sparse e 

leggeri aloni. Assai interessante questo commento al Cod. di Procedura Penale 

napoleonico, nel tomo I° è presente una lunga parte (221 pagine) di Storia e Teoria della 

Procedura Criminale dai tempi antichi fino a Napoleone. Curiosa operazione editoriale di 

Pedone Lauriel che a distanza di circa 25 anni dalla edizione precedente, probabilmente 

per vendere delle rimanenze di magazzino decise di modificare il titolo e sostituire i 



frontespizi facendo pensare ad una nuova ed. mentre in realtà come si può notare dal 

numero delle pagine e dalla carta delle pagine successive il testo è il medesimo della 

edizione del 1863-69.  € 380,00. 

127. HONTHEMII NICOLAI.  

De Syntaxi et Fide Instrumentorum, sive De Arte Notariatus... Libri IIII. Moguntiae, Ioannes 

Albinus, 1607, in 4° antico, pergamena coeva con impressioni ai piatti (cornice e motivi 

floreali), abile restauro alla parte inferiore del dorso, 12 cc-nn. 718 pp. 24 cc-nn. 1a c.b. 

Frontespizio allegorico, tavola a piena pagina rappresentante le armi dei dedicatari e grande 

tavola allegorica Simulachrum Instrumenti Publici a Notario Confecti, una tabella f.t. più 

volte ripiegata con un piccolo strappetto, leggeri aloni marginali, qualche macchietta, 

leggera uniforme brunitura, minuscolo restauro a pp. 617 con perdita di 3 lettere. Non 

comune trattato sull' arte notarile del giurista tedesco N. Von Honthem si divide in 4 libri, il 

primo dedicato alla figura del notaio (storia, funzione, prerogative) si chiude con un 

curioso Tractatus de Infamia volto a sensibilizzare il notaio alla sacralità del suo ruolo, il 

secondo dedicato ai vari tipi di contratti, il terzo dedicato ai vari tipi di registri, protocollo, 

bastardello, minuta, breve e loro tenuta, il quarto dedicato alla Scrittura Privata con in fine 

due trattati 1) De Verbi Instrumentorum e 2) De Scriptura Forensis.  € 1400,00. 

128. LA MANTIA VITO.  

Storia della Legislazione Italiana. I. Roma e lo Stato Romano. Torino, Bocca, 1884, in 8°, 

tutta tela coeva con fregi in oro al dorso, pp. 741, sparse leggere fioriture. Tomo I° (unico 

pubblicato) di questa opera dell'insigne giurista e storico siciliano La Mantia. Raro.   

   € 150,00. 

129. LABRIOLA TERESA.  

La Persona. Discussione Etico-Sociologica. Roma, Ermanno Loescher, 1902, in 8°, broch. 

(un poco fiorita), pp. 100. Non comune lavoro della 1a laureata in giurisprudenza della 

Università di Roma nel 1894.  € 40,00. 

130. LAFARGUE PAOLO.  

Origine ed evoluzione della Proprietà con introduzione critica di A. Loria. Palermo, 

Sandron, 1896, in 16°, tutta tela coeva, pp. 396.  € 40,00. 

131. LAMBERTINI CESARE.  

Tractatus de Iure Patronatus. Venetiis, Apud H. Zenarum & Fratres, 1584, in folio, piena 

pergamena coeva molle con titolo calligrafato al dorso, sono 5 parti in un vol. di: 4 cc-nn. 

177 carte-num, 1a c.b., 6 cc-nn. 254 carte-num., 42 carte-num., 6 cc-nn. 93 carte-num. 1a c. 

Colophon, 54 cc-nn. assai bella marca tipografica in fine, grande testatina ripetuta, bei 

capolettara figurati, leggeri aloni marginali, poche carte leggermente brunite, qualche 

macchietta, al tomo II° tarletto al margine sup. interno bianco da cc. 126 a 150, da 207 a 222 

e da 241 a 249. Edizione tra le più complete di questo monumentale trattato sul diritto di 

Giuspatronato ( Istituto giuridico del diritto canonico, che consiste in una serie di privilegi 

e oneri attribuiti, per disposizione dell'autorità ecclesiastica, ai fondatori di chiese o 

benefici e ai loro eredi) del giurista Lambertini arricchito dai trattati sul medesimo 

argomento dei giuristi: Corte Rocco pavese, Cittadini Paolo e il francese Nicolai Jean.   

   € 750,00. 

132. LASCHI RODOLFO.  

Laschi Rodolfo.I delitti contro la libertà del lavoro. Nella storia del diritto e nella dottrina. 

Lo sciopero nella criminologia. Teoria penale dello sciopero. Torino, Ute , 1903, in 8°, tutta 

tela coeva con fregi in oro al dorso, pp. 312, frontespizio un poco brunito. Studio 

sociologico giuridico su i delitti contro la libertà del lavoro che parte dai tempi dei romani 

per passare al medioevo e via via fino alla fine dell'800.  € 50,00. 



133. LEFEBRE D’OVIDIO ANTONIO.  

La Nazionalità delle Società Commerciali. Con pref. di M. D'Amelio. Milano, Giuffrè, 

1939, in 8°, br., pp. XVI-274 intonso, leggero alone marginale alle ultime cc.  € 70,00. 

134. LORBER A STOERCHEN IGNAT. CHR.  

Institutiones Iuris Feudalis. tum Germanici, tum Longobardici... Norimbergae, Ioan. Adam. 

Lochnerum, 1766, in 8°, pergamena coeva, pp. XVI-594, 2 cc-nn. sparse leggere bruniture, 

le pp. 551-594 anteposte. Non comune opera che affronta il diritto feudale in 443 paragrafi 

e 4 Libri,  1) De Iure Personarum, quae in contractu feudali & circa feudalia reperiuntur, 

2) De iis, quae circa res in feudalibus versantur, 3) De successione feudali ab intestato, 4) 

De delictis feudalibus.  € 320,00. 

135. 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 Bibliografiche. Torino, 

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

136. LUCIFREDI ROBERTO.  

Le prestazioni obbligatorie in natura dei privati alle pubbliche amministrazioni. La teoria 

generale. Padova, Cedam, 1934, in 8°, broch., pp. 269-IV, intonso.  € 40,00. 

137. MABLY GABRIEL.  

De La Legislation ou Principes des Loix -segue dello stesso-Des Droits et des Devoirs du 

Citoyen. A Amsterdam et a Leipzig, Chez Arkstee e Merkus, 1777, in 8° antico, mz-perg. 

ottocentesca con tassello, sono 2 tomi in 1 vol. di: pp. IV-380; 2 cc-nn. 367 pp. la seconda 

opera stampata a Kell nel 1789 in prima edizione come dimostra il numero delle pagine, 

sparse leggere fioriture, macchietta a pp. 14 della prima opera. Volume che raccoglie due tra 

le principali opere del filosofo e politico francese Mably, la prima De La Legislation... in 

seconda edizione e la seconda Des Droits et des Devoris du Citotoyen in edizione originale. 

In queste opere " espose concetti che a molti parvero anticipatori delle ideologie rivoluz. 

Ma il suo comunismo è suggerito solo da istanze morali, senza preoccupazioni di 

ridimensionamento sociale ed economico. Più concreto è invece quando, contro il 

dispotismo illuminato dei fisiocrati e contro l’idealizzazione di Montesquieu della 

Costituzione inglese, traccia la teoria di una monarchia sorretta da istituzioni parlamentari, 

analizzando il funzionamento dei regimi rappresentativi, e distinguendo tra cittadini attivi e 

passivi, come poi fu fatto nella Costituz. del 1791. Sostenne il dir. all’insurrezione contro la 

tirannide come dovere morale del cittadino ". c.fr. Treccani, Diz. di Storia. € 450,00. 

138. MAFFEI DOMENICO.  

La donazione di Costantino nei giuristi medievali. Milano, Giuffrè, 1964, in 8°, tela 

editoriale con sovracoperta, pp. VII-366.  € 50,00. 

139. MAGLIANO FRANCESCO.  

De Juris Interpredandi Ratione. Neapoli, Ursini, 1808, in 8°, mz-pelle coeva, piatti un po' 

lisi, pp. 447, leggere bruniture e fioriture sparse. Non comune opera del dotto giurista 

molisano Magliano. In tale opera, infatti, quanto era stato studiato ed esposto per il passato 

dai filosofi del diritto (H. Grozio, S. von Pufendorf, Chr. Wolff, ecc.) e dagli ermeneuti (J. 

de Coras, V. Forster, ecc.) veniva esaminato e rinnovato alla luce del codice Napoleone, 

entrato in vigore tradotto in italiano nel 1809. In altri termini "la svolta del giurista 

molisano-propedeutica e funzionale all'introduzione dei codici francesi nel Napoletano-era 

radicale. Veniva così affermato che compito precipuo del giudice era quello di accertare "la 

ratio" della legge e ad essa attenersi. Si concludeva "il tempo storico" del diritto 

giurisprudenziale e, in suo luogo, emergevano ordinamenti statualistici, totalizzanti e 

indifferenti all'articolarsi della fenomenologia sociale. Di tale teoresi il De juris 

interpretandi ratione costituiva, oltre che un supporto teoretico, uno strumento delucidativo 



ed applicativo, indispensabile in una fase di transizione" (Rovito, p. 175). C.f.r. Treccani, 

Diz. biografico degli italiani.  € 200,00. 

140. MAIORCA CARLO.  

Il pegno di cosa futura e il pegno di cosa altrui. Milano, Sel, 1938, in 8°, broch., pp. XVI-

495, carta un poco cotta, mancanza al margine inf. interno bianco delle prime XIV pp.   

   € 40,00. 

141. MALEVILLE JACQUES.  

Analisi ragionata della Discussione intorno al Codice Civile del Sig. Di Maleville... 

traduzione italiana di G. Ricchi con annotazioni del traduttore. 2a ed. riveduta e corretta 

sull'ultima di Parigi. Napoli, Marotta e Vanspandoch, 1826-1828, in 8°, bella piena 

pergamena coeva con doppio tassello fregi e diciture in oro, sono 7 tomi di pp. 294, 381, 

423, 424, 367, 383, XIII-401, sparse leggere fioriture. Rara edizione napoletana delle 

Discussioni che hanno portato alla formazione del Codice Civile di Napoleone arricchita di 

un volume di Osservazioni all'Analisi Ragionata... del Maleville del giurista pavese 

Giuseppe Beccaria stampato a Pavia nel 1811.  € 550,00. 

142. MANARA ULISSE.  

Delle Società e delle Associazioni Commerciali. Torino, Ute, 1902-1906, in 8°, bella mezza 

pergamena coeva con doppio tassello, sono 5 tomi di pp. 797; 489; 674; 238; 158, ottima 

copia I°: Definizione e requisiti essenziali del Contratto di Società commerciale. Diverse 

Specie di Società Commerciali. II° sez. 1a: La pretesa Personalità giuridica delle Società 

Commerciali, II° sez. IIa: Forme per la legale Costituzione e eventuali Modificazioni. 

Condizione giuridica delle Società di commercio irregolari. II° sez. 3a: Forme per le 

eventuali modificazioni al contratto sociale e conseguenze della loro inosservanza. Forme 

di pubblicità permanente e periodica. Indici compilati dall'Avv. L. Eusebio.  € 250,00. 

143. MANCINI PASQUALE STALINSLAO.  

Volume miscellaneo di cause per lo più di P.S. Mancini. Varie città, Vari stampatori, 1850-

1857, in 8°, mz-tela coeva con fregi in oro al dorso, sono 10 tomi in 1 vol. di pp. 67, 64, 

203, 76, 42, LXXIX-40, 45, 78, 84, 36, un paio corte al margine esterno, sono presenti un 

estratto dal Risorgimento del 1852 e una Sentenza più volte ripiegati. Non comune raccolta 

di cause molte di P.S. Mancini tra queste ricordiamo quella sulla Imputabilità de' Padrini 

ne' duelli e quella nel Processo di diffamazione contro il Giornale il Fischietto.  € 180,00. 

144. MANCINI PASQUALE STALINSLAO.  

Quistioni di Diritto. Volume primo e secondo Napoli, Marghieri, 1878-1880, in 8°, mz-perg. 

coeva con angoli, sono 2 tomi in un vol. di pp. VIII-376, VIII-477, leggera uniforme 

brunitura al tomo II°. Di grande interesse questi volumi di questioni trattano argomenti 

diversi dal matrimonio, alle strade ferrate, alla celeberrima difesa di G. Garibaldi contro 

Giuseppina Raimondi per dichiaraz. di nullità di matrimonio.  € 250,00. 

145. MANDRIOLI CRISANTO.  

La Rappresentanza nel Processo Civile. Torino, Utet, 1959, in 8°, cartonato editoriale, pp. 

XII-431, ottima copia.  € 60,00. 

146. MANDRIOLI CRISANTO.  

Premesse generali allo studio della rappresentanza nel processo civile. Milano, Giuffrè, 

1957, in 8°, broch., pp. 257, dedica di Mandrioli, rare sottolineature a penna alle prime 

pagine.  € 50,00. 

147. MANDUCA FILIPPO.  

La Procedura Penale nella sua evoluzione scientifica. Napoli, Anfossi, 1888, in 8°, mz-pelle 

coeva con fregi in oro, pp. 192, leggera uniforme brunitura.  € 90,00. 



148. MANZINI VINCENZO.  

Manuale di Procedura Penale italiana. Torino, Bocca, 1912, in 8°, broch. (macchia alla 

copertina), pp. XXXIX-870, intonso a fogli chiusi, macchia al margine sup. bianco 

dell'indice. Edizione originale, rara.  € 150,00. 

149. MARCORA GIACOMO.  

L'azione civile di resp. contro gli amm. di Società Anonima. Milano, Vita e Pensiero, 1931, 

in 8°, broch., pp. 222.  € 40,00. 

150. MARESCALCHI ALFONSO.  

Il Divorzio e la istituzione sua in Italia. Roma, Mantellate, 1889, in 8°, bella mz-pelle coeva 

con fregi e diciture in oro, pp. XLII-476. L'opera si compone di 4 parti: 1) Il Matrimonio 

nella natura, nel diritto e nella storia, 2) L'indissolubilità del vincolo, la Separazione e il 

Divorzio, 3) il Divorzio e l'etica sociale, 4) L'applicazione del Divorzio.  € 90,00. 

151. 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. Napoli, Marghieri, 1882-1886, in 8°, mz-pergamena coeva con angoli, sono 2 tomi 

di pp. 432; 675 N.B. a completazione manca il tomo III°. 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.  € 80,00. 

152. MARGHIERI ALBERTO.  

Manuale di Diritto Commerciale. La norma regolatrice; Fattori ed organi del traffico; 

Obbligazioni contratti; Navigazione; Aviazione; Assesto e salvataggio di aziende; 

Fallimento e bancarotta; Esercizio di Azioni; Prescrizione. Edizione interamente rinnovata 

dall'Autore. Roma, Athenaeum, 1922-1923, in 8°, mz-pergamena coeva con angoli, sono 2 

tomi di 6 cc-nn. 589 pp.; 686, 7 tavole fuori testo ripiegate di vari tipi di polizza di carico, 

sottolineature e note marginali sparse.  € 120,00. 

153. MARTINENGHI FRANCESCO.  

Manuale delle Società secondo il Nuovo Codice Civile. 5a ed. Milano, Pirola, 1947, in 8°, 

mz-tela, pp. 334, firma al frontespizio.  € 40,00. 

154. MATTHAEI ANTONII.  

Commentarius ad Lib. XLVII et XLVIII Dig. De Criminibus. Cum Adnotationibus Thomae 

Nani Jc. Neapoli, Criscuolo, 1827, in 8°, bella mz-pelle coeva con ricchi fregi in oro al 

dorso (lievi mende), sono 3 tomi di pp. 304, 398, 428, ottima copia. " Ammirati  i 

commentari De Criminibus, svincolati dalla tradizione dei dottori e dalle pastoie della 

comune opinione e risalenti con libertà di criterio alle fonti prime del diritto romano e del 

diritto naturale... si presenta formalmente come un commentario ai libri 47 e 48 del 

Digesto; ma nell'interno di ciascun libro i titoli sono riordinati con una certa libertà e si 

dividono in capitoli che non hanno nulla a che fare colle leggi del testo Giustinianeo, 

escono poi del tutto dal consueto schema esegetico i Prolegomena sui principi generali del 

diritto". c.f.r. Fiorelli Piero. La tortura giudiziaria nel diritto comune. Edizione impreziosita 

ed arricchita dalle note del celebre penalista valtellinese Tommaso Nani.  € 260,00. 

155. MEL ISIDORO.  

I Codici Penali Militari per l'esercito e per l'armata del Regno d'Italia comparati ed illustrati 

coi motivi, le istruzioni, i regolamenti, la giurisprudenza... Napoli, Tipografia di Luigi 



Gargiulo, 1880, in 4° antico, tutta tela coeva con fregi e diciture al dorso, pp. VIII-792, 4 

tabelle fuori testo più volte ripiegate, rari segnetti a matita azzurra ai margini di poche carte. 

Non comune raccolta dei Codici Penale per l'Esercito e Penale Militare Marittimo con 

ampio corredo critico giurisprudenziale.  € 160,00. 

156. MELLUSI VINCENZO.  

La funzione economica nella vita politica. Con pref. di E. Ferri. Roma, Ermanno Loescher, 

1895, in 8°, tutta tela coeva con fregi in oro al dorso, pp. 144.  € 40,00. 

157. MEROLA CHIERCHIA PIETRO.  

L'interpretaz. sistematica della Costituzione. Pref. di G. Chiarelli. Padova, Cedam, 1978, in 

8°, broch., pp. XVII-300.  € 40,00. 

158. MICHELI GIAN ANTONIO.  

Corso di Diritto Processuale Civile. Parte generale. Processo di cognizione. Milano, Giuffrè, 

1959-1960, in 8°, broch., sono 2 tomi di pp. XII-307, VIII-342, ottima copia.  € 100,00. 

159. MISCELLANEA DI DIRITTO PUBBLICO E PRIVATO.  

1)Accame. Del Diritto Comunale 2)Accame. Della espropriazione in causa di pubblica 

utilità 3)Maffei. Saggio di un nuovo commento al Contratto di Compra Vendita del Cod. 

Civ. Albertino 4)Pallavicino. Sulla svincolazione delle Enfiteusi 5)Reymond. Per essere 

aggregato al Collegio della Facoltà di Leggi nella Univ. di Torino 6)Berardi. Per essere 

aggregato al Collegio della Facoltà di Leggi nella Univ. di Torino 7)Amati. Manuale del 

Possesso e delle azioni possessorie 8)De Zeiller. Principj del Cod. Civ. Generale Austriaco 

9)Ghione. Indice alfabetico analitico... del Cod. Civ. per gli Stati di S.M. il Re di Sardegna 

10)Regolamento generale per l'amm. dell'Insinuazione e Demanio 11)Zuppetta. Metafisica 

della scienza delle leggi penali. Vol. 1. Varie città, Vari stampatori, 1827-1857, in 8°, mz-

tela coeva con fregi in oro al dorso., sono 11 tomi in 1 vol. di pp. 300, 179, 153, 26, 150, 

175, 96, 93, 87, 199, 96. tavola incisa più volte ripiegata raffigurante gli ornamenti per il 

colletto degli Impiegati  in fine al volume di Regolam. Gen. per l'Amministrazione 

dell'Insinuazione e Demanio. Interessante anche se eterogenea questa miscellanea di opere 

spazia dal diritto amministrativo al diritto civile Austriaco e Piemontese (in questo caso è 

presente anche un utile Indice del Codice Civile) fino alla ultima opera di Zuppetta di 

diritto penale in una sconosciuta edizione savonese.  € 350,00. 

160. MISCELLANEA SU GIURIA, GIURATI E DIFENSORI E CODICI PENALI ISOLA 

DI MALTA.  

1) Pisanelli G. Dell'Istituzione de' Giurati, 2) Loi sur l'institution du Jury en matiere 

Criminelle dans le Canton de Geneve. 1844, 3) Loi sur la formation de la Liste Annuelle du 

Jury en matiere Criminelle... additionelle a celle du 1844. 1848, 4) (Marocco G.) 

Dimostrazione dell'inutilità degli Assessori ne' processi criminali. Ragionamento, 5) De 

Lacuisine. De l'adminstration de la Justice Criminelle en France, 6) De Lacuisine. De 

l'Esprit Public dans l'institution du Jury, et des moyens d'en empecher la ruine, 7) Rapporto 

dei Commissionarj di Sua Maestà per la formazione di Nuovi Codici di Legge, per 

l'Isola di Malta... sui due Progetti, l'uno di Leggi Penali, e l'altro di Leggi di 

Organizzazione e Procedura Penale... Varie città, Vari stampatori, 1819-1856, in 8°, mz-tela 

coeva con fregi in oro al dorso, sono 6 tomi in 1 vol. di pp. 230, 35, 8, 42, 206, 106, LVI. 

dedica di Pisanelli al frontespizio del 1° tomo, sparse fioriture e leggere bruniture, un 

manifesto più volte ripegato (un poco strappato). Di notevole interesse e rarità questo 

insieme di opere su Giurati e Giuria contiene anche un curioso opuscolo del grande 

penalista lombardo Marocco sulla inutilità del difensore d'ufficio nelle cause criminali 

(Assessore) e un Rapporto sui Progetti di Codice Penale e di Procedura Penale dell'Isola di 

Malta stampato a La Valletta nel 1835.   € 500,00. 



161. MONTELEONE GIROLAMO.  

Giudizio incidentale sulle leggi e giurisdizione. Padova, Cedam, 1984, in 8°, broch., pp. 

XIV-151.  € 30,00. 

162. MORINI CARLO.  

Il Potere Regio in Italia - La decadenza del sentimento monarchico in Italia. Cause e rimedi. 

Firenze, 1899-1900, in 8° antico, tutta tela coeva, copertine originali conservate, sono 2 tomi 

in 1 vol. di pp. 259, 276.  € 70,00. 

163. MOSCO GIAN DOMENICO.  

I consorzi tra imprenditori. Milano, Giuffrè, 1986, in 8°, broch., pp. 294.  € 40,00. 

164. MOSSA PIETRO.  

La Legge Comunale e Provinciale e le discussioni parlamentari. Bari, Gissi e Avellino, 

1889, in 8°, bella mz-pelle coeva con fregi in oro al dorso, pp. CX-578.  € 50,00. 

165. MOZZILLO RAFFAELE.  

Manuale di Polizia, ovvero indice ordinato delle leggi, dei reali decreti, delle sovrane 

risoluzioni e delle massime riguardanti la polizia ordinaria. Napoli, Nicola Mosca, 1847, in 

8°, mz-pelle coeva con fregi e diciture in oro, pp. XIV-424 tagli spruzzati, sparse leggere 

fioriture. Solo il tomo I° di 3.  € 40,00. 

166. MUHLENBRUCH CHRISTIAN FRIEDRICH.  

Doctrina Pandectarum... scholarum usum... editio Nova auctior et emendatiorm in qua 

omnia continentur, quae in recentissima edit. Germanica adjecta, vel immutata sunt. 

Accessit Delectus Locorum Laudatorum. Bruxelles, Apud Hauman, 1838-1839, mz-

pergamena coeva con titoli calligrafati ai dorsi, piatti un po' lisi, sono 2 tomi di pp: XVI-

724; 957, sparse fioriture. Insigne giurista nato a Rostock nel 1785 e morto a Gottingen nel 

1843. Insegnò Diritto Romano a Rostock e in altre università tedesche. Si dedicò 

intensamente al diritto civile romano divenendo molto noto. Fu considerato tra i più insigni 

pandettisti tedeschi del suo tempo.    € 200,00. 

167. NATTINI ANGELO.  

La dottrina generale della procura. La rappresentanza. Milano, Sel, 1910, in 8°, broch., pp. 

XV-365.  € 40,00. 

168. NEPPI VITTORIO.  

Il Contratto Estimatorio. (il contratto di consegna di cose stimate da vendere). Padova, 

Cedam, 1938, in 8°, broch., pp. X-201.  € 40,00. 

169. NICOLÒ CARLO.  

I Procedimenti di Esecuzione. Raccolta completa di giur. e bibliografia. Milano, Giuffrè, 

1970, in 8°, tela edit. con sovracoperta, pp. LI-1151.  € 30,00. 

170. NUVOLONE PIETRO.  

I limiti taciti della norma penale. Palermo, Priulla, 1947, in 8°, broch., pp. 141 ottima copia.     

   € 100,00. 

171. OCCHIOCUPO NICOLA.  

La corte costituzionale tra norma giuridica e realtà sociale. Bilancio di vent'anni di attività. 

Bologna, Il Mulino, 1978, in 8°, broch., pp. 527.  € 40,00. 

172. ONDEI EMILIO.  

I diritti di libertà. L'arte, la cronaca e la storiografia. Milano, Giuffrè, 1955, in 8°, broch., pp. 

150, intonso.  € 40,00. 

173. ORTOLAN M.  

Resumé des elements de Droit Penal. Penalité-Jurisdiction-Procedure suivant la science 



rationelle, la legisl. positive, et la jurispr., avec les donnees de nos statistiques criminelles. 

Paris, Plon, 1867, in 8°, mz-pelle coeva, pp. 683, sparse leggere fioriture, forellino all'indice 

senza perdita di testo.  € 80,00. 

174. OSSERVAZIONI E PROPOSTE.  

Osservazioni e proposte sul progetto del II° Lib. del Codice Civile. Relatori: Grassetti, 

Nicolò, Petrocelli. Milano, Giuffrè, 1938, in 8°, broch., pp. 134, intonso.  € 40,00. 

175. OSSERVAZIONI E PROPOSTE.  

Osservazioni e proposte sul progetto preliminare del secondo Lib. del Cod. Civile. Relatori: 

Allara, Grosso, Greco, Montel. Torino, Istit. Giur. Regia Università, 1938, in 8°, broch. (un 

poco sporco il piatto sup.), pp. 236 intonso.  € 50,00. 

176. PADOA SCHIOPPA ANTONIO.  

Ricerche sull'appello nel diritto intermedio. I° & II°: I glossatori civilisti. Milano, Giuffrè, 

1967-1970, in 8°, broch., sono 2 tomi di pp. 292; 257.  € 80,00. 

177. PARESCE ENRICO.  

La Genesi ideale del diritto. Saggio sulla attuazione spontanea del diritto e la sua creatività. 

Ristampa inalterata. Milano, Giuffrè, 1956, in 8°, broch., pp. 190.  € 50,00. 

178. PARETO VILFREDO.  

Biblioteca di Storia Economica diretta da Vilfredo Pareto. Milano, Sel, 1903-1929, in 8°, 

broch. (il tomo III° il tomo VI° bella mz-pelle recente), sono 6 tomi di pp. 1167, 563, 

XXVIII-731, CLXXXVII-690, CIII-614, CCXX-1043 CLXIV-1238, esemplare in barbe, 

intonso a fogli chiusi, il tomo VI° con tracce di antichi aloni, sparse leggere fioriture. N.B. 

manca il tomo II° p.2a. Opera monumentale con scritti di: V. Pareto, E. Ciccotti, G. 

Roscher, A. Boeckh, Dureau De La Melle, E. Meyer. U. Blumner, Fustel De Coulanges, M. 

Weber, Th. Mommsen, H. v. Scheel, G. Perrot, R. Friedlander, A. Dickson, P. Guiraud, 

Robertus, E. Nissen, E. Babelon, J. Marquardt, T. Reinach, M. Michaelis, D. Hume, G. 

Beloch, E. Korneman, G. Humbert, R. Cagnat, M. Naudet, tratta dell'economia nel mondo 

antico, Ateniesi, Romani, popoli Germanici, la numismatica dai Babilonesi ai Romani, 

l'economia dei Galli e degli antichi popoli del Sud d'Italia, il diritto tributario nell'antichità 

e in particolare presso i Romani, storia del commercio come storia economico-sociale, 

storia dell'industria e commercio Inglese nella antichità e nel medioevo.  € 450,00. 

179. PERLINGIERI PIETRO.  

Remissione del debito e rinunzia al credito. Napoli, 1968, in 8°, br., pp. 240.  € 50,00. 

180. PESCATORE MATTEO.  

La Logica delle Imposte. Sposizione di principii di diritto, di legislaz. e di economia sociale 

e dell'odinamento delle Pubbliche Imposte che ne risulta con una appendice sulle crisi 

finanziarie. Torino, Gazzetta del Popolo, 1867, in 8°, broch. (lievi mende), pp. VIII-296 

intonso a fogli chiusi, sparse fioriture. Sempre ricercata questa opera del giurista e filosofo 

del diritto piemontese Pescatore.  € 140,00. 

181. PESSINA ENRICO.  

Enciclopedia del Diritto Penale Italiano. Raccolta di Monografie a cura di Enrico Pessina. 

Milano, Sel , 1905-1913, in 8°, mz-pelle coeva con fregi in oro al dorso (alcune spellature e 

lievi mende ma dorsi solidi), sono 15 volumi. Monumentale raccolta di trattati dei migliori 

penalisti del tempo. Rara a trovarsi completa. Di grande interesse questa raccolta di trattati 

ed in particolare i primi 2 volumi di storia del diritto penale dai romani fino al codice 

Penale Italiano. Vol I°: Ferrini. Esposizione storica e dottrinale del diritto penale romano, 

Del Giudice. Diritto penale germanico rispetto all'Italia, Schiappoli. Diritto penale 

canonico; II°: Calisse. Svolgimento storico del diritto penale in italia, Pessina. Il diritto 

penale in Italia da Cesare Beccaria... (1764-1890); III°: Pessina. La legge penale avvisata 



in sè nella sua efficacia, Masucci. Gli effetti giuridici del reato, Vico. Casellario 

giudiziario; IV°: Conti. La pena e il sistema penale nel codice italiano; V°: Civoli. Della 

imputabilità... tentativo, Nocito. Del concorso di più persone in uno stesso reato, Alimena. 

Del concorsi di reati e di pene, Puglia. Della recidiva; VI°: Napodano. I delitti contro la 

sicurezza dello Stato, Noseda. Delitti contro la libertà; VII°: Lollini. Delitti contro la 

pubblica amministrazione, D'Antonio. Delitti contro la amministrazione della giustizia, De 

Rubeis. Delitti contro l'ordine pubblico; VIII°: Civoli. Delitti contro la fede pubblica, 

Florian. Delitti contro l'incolumità pubblica, Palazzo. Disposizioni penali contenute nelle 

leggi sulle opere pubbliche; IX°: Tuozzi. Delitti contro il buon costume e l'ordine delle 

famiglie, Alimena. Delitti contro la persona, Puglia. Reati di stampa; X°: Puglia. Delitti 

contro la proprietà, Negri. Le contravvenzioni nel Codice Penale; XI°: Vico. Diritto penale 

militare, Schiaffino. Diritto penale marittimo, Gianzana. Leggi fiscali... , Tambaro. I reati 

elettorali; XII°: Andreotti. Leggi per la tutela della proprietà letteraria, artistica e 

industriale, Lollini. Monopolio di Stato, Andreotti. Tutela dell'arte e della cultura nazionale, 

Guidi. Caccia, pesca, foreste, miniere; XIII°: Perroni. Legge di pubblica sicurezza, 

Bortolotto. Sanità pubblica; XIV°: Bortolotto. La protezione legale degli operai, Longhi. La 

bancarotta ed altri reati; XV°: Indici generali dell'opera.  € 1400,00. 

182. PIANO MORTARI VINCENZO.  

Aspetti del pensiero giur. medievale. Napoli, Liguori, 1969, in 8°, br., pp. 211.  € 30,00. 

183. PINO AUGUSTO.  

La eccessiva onerosità della prestazione. Padova, 1952, in 8°, br., pp. IX-193.  € 40,00. 

184. PIPIA UMBERTO.  

La Compra Vendita Commerciale con particolare riguardo al Dir. Civile, agli usi mercantili 

ed alla più recente giur. Torino, Utet, 1902, in 8° bella mz-pelle, pp. XVI-861. € 60,00. 

185. PIPIA UMBERTO.   

Teoria del Mandato civile e commerciale. Milano, Sel, 1902, in 8° mz-pelle coeva, pp. LIII-

597, sparse fioriture. € 40,00. 

186. PIZZORUSSO ALESSANDRO.  

Le minoranze nel diritto pubblico interno con un'appendice sulla condizione giuridica della 

minoranza tirolese nell'ordinam. italiano. Milano, Giuffrè, 1967, in 8°, broch., sono 2 tomi 

di pp. 854 a num. continua.  € 60,00. 

187. PONCINI GIOVANNI.  

Commenti sul Codice Civile ossia Codice Civile spiegato e ragionato dell'Avv. Poncini. IIIa 

edizione. Torino, Baglione, 1840-1842, in 8°, mezza pelle coeva con fregi e diciture in oro 

al dorso (lievi spellature), sono 7 tomi in 6 voll. di pp. VIII-647; 845; 653, 741, 587, 552-

150, sparse leggere fioriture. IIIa Edizione di questo interessante commento al Codice Civile 

Albertino che spiega anche, articolo per articolo, il significato giuridico dei vari termini 

utilizzati, in calce al tomo VI° un prezioso Indice Alfabetico di 150 pagine.    € 350,00. 

188. PORCELLA ANTONIO.  

La tutela dei legittimari. Milano, Giuffrè, 1969, in 8°, broch., pp. 209.  € 40,00. 

189. POTHIER.  

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

delle novelle che confermano, spiegano od abrogano le disposizioni delle pandette. Versione 

italiana notabilmente corretta ed in gran parte rifatta col testo delle leggi a piè di pagina per 

cura di Antonio Bazzarini. Venezia, Antonio Bazzarini, 1833-1837, in 8°, bella mz-pelle 

coeva con ricchi fregi diciture in oro al dorso e angoli, tagli spruzzati, sono 9 tomi di pp. 

CXXXIX-708, 989, 950, 992, 973, 1119, 768-37 cc-nn., XI-1579, VII-116-63 sparse 

leggere fioriture, rarissimi segnetti di pennarello a pochissime pagine. E’ questa la più 



completa delle traduzioni delle pandette di Pothier, si caratterizza per essere stampata in un 

carattere più grande, per essere corredata da un enorme volume di Indice Alfabetico, quasi 

1660 pagine e per esser corredata di un volume di Appendice con i Frammenti delle Leggi 

delle XII Tavole e dell'Editto Perpetuo con le note di Pothier.  € 780,00. 

190. PROAL LOUIS.  

Le crime et le suidice passionells. Paris, Alcan, 1900, in 8°, bella mz-pelle coeva larga con 

dorso a 5 nervi, pp. VI-683, invio autografo dell'Autore.  € 80,00. 

191. PROGETTO E RELAZIONE MANCINI AL CODICE DI COMMERCIO.  

Progetto del Codice di Commercio del Regno d'Italia presentato al Senato il 18 Giugno 1877 

- Relazione del Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti (Mancini) od esposizione dei 

Motivi del Progetto del Cod. di Comm. pel Regno d'Italia. Firenze, Stamperia Reale, 1877-

1878, in 4°, mz-pelle coeva con fregi ei diciture in oro al dorso (lievi mende), sono 2 tomi 

di: 3 cc-nn. 286 pp.; 496 pp. esemplari assai marginosi, sparse leggere fioriture, il tomo II° 

stampato a Roma sempre dalla Stamperia Reale. Di notevole interesse e assai rari questi 

volumi raccolgono il Progetto e la Relazione Mancini al Codice di Commercio del Regno 

d'Italia (1882). " Un progetto preliminare redatto da una prima commissione fu sottoposto 

all'esame delle corti giudiziarie e delle facoltà giuridiche. Più tardi una seconda 

commissione presieduta nel 1876 dal ministro Mancini, giovandosi del lavoro della prima, 

ne compilò il progetto definitivo, che venne presentato al Senato nel giugno dell'anno 

appresso. Poscia, il Parlamento, seguendo il metodo sommario tenuto già per gli altri 

codici, con legge 2 aprile 1882 approvò il Progetto in blocco; e così il nuovo Codice di 

Commercio, dopo i consueti ritocchi di coordinamento, potè avere esecuzione dal giorno 1° 

gennaio 1883 ". C.f.r. Del Giudice P. Storia del diritto italiano.   € 480,00. 

192. PUGLIA FERDINANDO.  

Saggi di Filosofia giuridica. 2a edizione accresciuta e migliorata. Napoli, Anfossi, 1892, in 

8°, bella mz-pelle coeva, pp. 272, leggera uniforme brunitura.  € 90,00. 

193. RABAGLIETTI M.F.  

Il recesso dell'imprenditore dal rapporto di lavoro. Milano, Giuffrè, 1957, in 8°, broch., pp. 

VIII-178.  € 40,00. 

194. RABBENO ARONNE.  

Corso di Legislaz. Rurale secondo il programma ministeriale per gli Istituti Tecnici del 

Regno d'Italia. Torino, Utet, 1873, in 16°, bella mz-pelle coeva, pp. 636. 39 belle incisioni 

nel testo nel capitolo delle Servitù Prediali.  € 80,00. 

195. RAGUSA MAGGIORE GIUSEPPE.  

I presupposti del fallimento. Il soggetto. Padova, 1984, 8°, br., pp. VIII-309.  € 40,00. 

196. RANELLETTI EUTIMIO.  

La massa ereditaria. Studio di Dir. Italiano con riguardo al Dir. Romano e Francese. Prefaz. 

di P. Bonfante. Milano, Vallardi, s.d., in 8° mz-pelle coeva, pp. XIX-298. €      50,00.  

197. RECHBERGER GIORGIO.  

Manuale del Gius Ecclesiastico Austriaco. 1a traduzione in idioma italiano. Venezia, 

Francesco Andreola, 1819, in 8°, mz-pelle coeva (lievi mende), sono 2 tomi in 1 vol. di pp. 

XVI-239, VIII-267, minuscoli tarletti marginali al tomo I°. Il tomo I° dedicato al Diritto 

Pubblico Ecclesiastico; il II° al Gius Ecclesiastico Privato.  € 70,00. 

198. REDENTI ENRICO.  

Diritto Processuale Civile. Rsitampa della 2a ed. riveduta ed aggiornata con una nuova 

appendice sul sindacato di legittimità delle leggi. I°: Nozioni e regole generali; II°: Il 

processo ordinario di cognizione in primo grado; III°: Procedimenti speciali di cognizione e 



cautelari, di esecuzione. Milano, Giuffrè, 1957, in 8°, broch., sono 3 tomi di pp. 289, 531, 

551. I tomi 2 e 3 intonsi a fogli chiusi.  € 90,00. 

199. REGNO D'ITALIA.  

Codice di Procedura Civile del Regno d'Italia. Torino, Stamperia Reale, 1865, in 8°, bella 

mz-pelle coeva con ricchi fregi in oro al dorso, sono 4 tomi in 1 vol. di pp. 309, 49, 15, 123 

note marginali a lapis, per il resto ottima copia. Edizione originale del Codice di Procedura 

Civile dell'Italia unita, seguono Indice Afabetico e Analitico, Disposizioni Transitorie e 

Regolamento per l'esecuzione del Cod. di Proc. Civile e quello di Proc. Penale del Regno 

d'Italia.  € 140,00. 

200. RENAZZI FILIPPO MARIA.  

Elementa Juris Criminalis. De ordine seu forma Judiciorum Criminalium diatriba. De 

Sortilegio et Magia liber singularis. Romae, Poggioli, 1802-1803, in 8° antico, mz-perg. 

coeva per 4 voll. e broch. originale muta per il quinto (lievi mende ai dorsi, broch. con 

mancanze al dorso), sono 7 tomi in 5 voll. di pp. XXXII-266, XIV-269, X-291, XII-260, 

VIII-191, 64, 70, leggera uniforme brunitura, aloni sparsi, sottolineature e alcune note 

marginali a matita colorata. Innovatore del diritto penale con gli “Elementa Juris 

Criminalis” stampati la prima volta nel 1776; l’opera ebbe notevole successo tanto da 

essere adottata come testo di studio in varie università italiane, valere all’Autore nomine 

accademiche da parte di università straniere e una pensione vitalizia da Papa Clemente 

XIV°, segnaliamo le dissertazioni "De Sortilegio et Magia" e " De Ordine seu Forma 

Judiciorum Criminalium" in calce al trattato.  € 220,00. 

201. REZZARA GUIDO.  

Della apertura di credito in conto corrente. Torino, 1926, in 8°, br., pp. VII-102. € 30,00. 

202. RINALDI ANTONIO.  

Dei primi Feudi nell'Italia meridionale ovvero nuovo contributo alla critica storica dei primi 

Feudi. Studi. Napoli, Anfossi, 1886, in 8°, bella mz-pelle coeva con fregi in oro al dorso, pp. 

247, sparse leggere fioriture. Opera importante di feudistica del celebre giurista e avvocato 

potentino Rinaldi.   € 140,00. 

203. RIVISTE DI DIRITTO AMMINISTRATIVO.  

1) Rivista di Diritto Pubblico e della Pubblica Amministrazione in Italia. Diretta da Luzzatti 

e Orlando - 2) La Giustizia Amministrativa. Diretta da Lomonaco - 3) La Giurisprudenza 

Amministrativa esposta sistematicamente a cura della Rivista di Dir. Pubblico. Diretta da 

Luzzatti e Orlando, in 8°, bella mz-pergamena coeva con con fregi e diciture al dorso,  

ottime copie. 1) La Rivista di Diritto Pubblico dall'anno 1 (1909) al 10 (1918) tomi 20 €  

250;  2) La Giustizia Amministrativa dal vol. XV (1904) al XXVI (1915) tomi 12 € 200;  3) 

La Giurisprudenza Amministrativa dall'anno 1 (1911) al 8 (1918) tomi 8 € 120.                                                                                             

204. RIZZO GIAMBATTISTA.  

La responsabilità regia e le deposizioni dei Re inglesi. Milano, Giuffrè, 1939, in 8°, broch., 

pp. XI-296.  € 60,00. 

205. ROMAGNOSI GIANDOMENICO.  

Sulle Donazioni sulle Prede Marittime sulla qualificaz. dei Fiumi e prime materie e 

questioni sulle forme testament. Firenze, Piatti, 1834, in 8°, mz-tela, pp. 467. € 40,00. 

206. ROMANO FRANCESCO.  

Diritto e Obbligo nella teoria del Dir. Reale. Napoli, 1967, in 8°, br., pp. 250.  € 40,00. 

207. ROSMINI SERBATI ANTONIO.  

Nuovo saggio sull'origine delle idee. Milano, Pogliani, 1838-1839, in 8°, bella mezza pelle 

coeva, sono 3 tomi di pp. XXII-340, 441, 316.  € 120,00. 



208. ROSMINI SERBATI ANTONIO.  

Filosofia del diritto. Milano, Boniardi Pogliani, 1841-1843, in 8°, mz-pelle coeva con 

spellature ai tasselli, parte sup. del dorso del tomo I° un poco staccata, sono 2 tomi di pp. 

802 più errata; 998 più errata, sparse fioriture, 2 tabelle ripiegate al I° tomo. strappetto al 

margine sup. esterno bianco di pp. 319 del tomo I°. Prima edizione di una delle principali 

opere del filosofo e giurista trentino.  € 180,00. 

209. SABATINI GIUSEPPE.  

Trattato dei procedimenti incidentali nel proc. penale. Torino, Utet, 1953, in 8°, tela 

editoriale, pp. XV-883, ottima copia.  € 40,00. 

210. SABATINI GIUSEPPE.  

Trattato dei procedimenti speciali e complementari nel processo penale. Torino, Utet, 1956, 

in 8°, tela editoriale, pp. XII-664, ottima copia.  € 40,00. 

211. SACCO RODOLFO.  

L'arricchimento ottenuto mediante fatto ingiusto. Torino, Utet, 1959, in 8°, cartonato 

editoriale, pp. VII-238.  € 60,00. 

212. SAGGESE FRANCESCO.  

La Rappresentanza nella teoria e nella pratica del Dir. Privato italiano. Napoli, Jovene, 1933, 

in 8° mz-tela, pp. XIX-430. €      60,00.  

213. SALVESTRONI UMBERTO.  

Il problema dell'indegnità di succedere. Contributo allo studio dei procedimenti successori 

privati. Padova, Cedam, 1970, in 8°, broch., pp. 212.  € 50,00. 

214. SANTORO PASSARELLI FRANCESCO.  

Saggi di diritto civile. Introduzione di Pietro Rescigno. Napoli, Jovene, 1961, in 8°, broch., 

sono 2 tomi di pp. VI-568, VI e da 569 a 1181, intonso a fogli chiusi. I°: Figure di civilisti, 

norma giuridica e autonomia dei privati, famiglia; II°: Successione, proprietà, impresa, 

lavoro.  € 100,00. 

215. SAVIGNY FEDERICO CARLO.  

Il Diritto del Possesso. Trattato Civile tradotto in italiano dall'Avv. Pietro Conticini. Nuova 

edizione con note e aggiunte. Napoli, Francesco Masi, 1840, in 8°, piena pergamena coeva 

marezzata con tassello in pelle, pp. 428, sparse leggere fioriture.  € 200,00. 

216. SAVIGNY FEDERICO CARLO.  

Storia del Diritto Romano nel Medio Evo. Prima versione dal tedesco dell'Avv. Emmanuele 

Bollati con note e giunte inedite. Torino, Giannini e Fiore, 1854-1857, in 8°, bella mz-pelle 

coeva con fregi e diciture in oro al dorso (lievi mende), sono 3 tomi di pp: 764, 784, 531-74, 

leggera uniforme brunitura ma ottima copia. Non comune traduzione della Storia del Diritto 

Romano nel Medio Evo di Savigny curata da Emanuele Bollati apprezzata per il vasto 

apparato critico di note e aggiunte inedite. In fine al tomo III° una interessante biografia: 

Serie Alfabetica de' Giureconsulti Civilisti dei Secoli XIV-XV e una Appendice I°: Appunti 

per la Storia del Diritto Longobardo di G. Merkel; II°: Chiosa alle Istituzioni di 

Giustiniano.  € 1500,00. 

217. SAVIGNY FEDERICO CARLO, SCIALOJA VITTORIO.  

Sistema del Diritto Romano Attuale.Traduzione dall'originale tedesco di Vittorio Scialoja. 

Torino, Ute , 1886-1898, in 8°, tutta tela coeva con fregi e diciture in oro al dorso, sono 8 

tomi di: pp. LXIII-425; VII-551; VI-606; VII-696; VII-714; VII-570; VII-365; VII-622, 

sparse leggere fioriture ma ottima copia. Celebre traduzione di Scialoja di uno dei maggiori 

classici del diritto romano ancora assai ricercato.  € 1700,00. 



218. SAVOIA CARLO ALBERTO.  

Codice Penale per gli Stati di S.M. il Re di Sardegna. Torino, Stamperia Reale , 1859, in 8°, 

broch. editoriale a stampa azzurrina, pp. 222, esemplare in barbe, intonso a fogli chiusi di 

notevole freschezza.  € 180,00. 

219. SAVOIA VITTORIO EMANUELE II.  

Codice Civile del Regno d'Italia. 1a edizione 1865. Milano, Stamperia Reale, (1865), in 4°, 

mz-pelle coeva con fregi in oro al dorso (lievi mende), pp. VIII-527. Edizione limitata in 

grande formato stampata su carta forte, copia di notevole freschezza (minuscolo 

strappetto all'angolo inf. esterno di pp. V, leggere sottolineature a matita rossa a 2 carte) 

“Nella elaborazione del codice civile si ebbero tre progetti: il progetto Cassinis, quello 

Miglietti e quello Pisanelli. Il primo composto da una commissione di giureconsulti 

piemontesi, lombardi emiliani e toscani era in sostanza una revisione del codice albertino, e 

fu presentato ai due rami del Parlamento nel giugno del 1860. Il secondo, rifatto con 

criterio più largo, fu presentato dal ministro Miglietti al Senato nel gennaio 62 e sottoposto 

all'esame di magistrati di cassazione e di cinque commissioni speciali. Il terzo finalmente 

presentato nelle sue varie parti anche al Senato tra luglio e novembre 63 venne emendato 

dalla commissioni senatorie ch'ebbero a relatori Vigliani, De Foresta e Vacca. L'ultima 

mano fu data dalla commissione di coordinamento, la quale ebbe a presidente Cassinis, a 

vicepresidente Pisanelli, e membri tra gli altri Cadorna, Mancini, Niutta, Pallieri, Bonacci. 

Nella distribuzione della materia il codice segue l'ordine tradizionale dei tre libri relativi 

alle persone, ai beni proprietà e sue modificazioni, e ai modi di acquistare e trasmettere la 

proprietà e gli altri diritti sulle cose: in tutto 2147 articoli. Nel suo contenuto attinge al 

diritto comune, al codice francese e ai vari codici ch'ebbero vigore nel nostro paese sino 

all'unificazione”. C.f.r. Del Giudice. Storia del Diritto Italiano. € 500,00. 

220. SCOPPA NICOLA VINCENTIO.  

Practico Receptae Explanationes ad Codicem Fabrianum Definitionum Forensium, & Rerum 

in Sacro Sabaudiae Senatu tractatarum. Neapoli, Ex Typ. Caroli Porpora, 1702, in folio, 

pergamena coeva con titolo calligrafato al dorso, 4 cc-nn. 467 pp. sparse leggere fioriture e 

leggeri aloni, sparsi tarletti per lo più marginali che in poche pagine interessano il testo 

senza comprometterne la comprensione.  Non comune commento del giurista napoletano 

Scoppa al Lib. I° del Codex Fabrianus che si divide a sua volta in XII titoli dal De Summa 

Trinitate & Fide Chatolica al De diversis Rescriptis.  € 320,00. 

221. SCRITTI GIURIDICI.  

Scritti Giuridici in memoria di Eduardo Massari Napoli, Jovene, 1938, in 8°, broch., pp. 

XVI-560. Ritratto di Massari in antiporta. Scritti di: A. De Marsico, U. Aloisi, Fr. Antolisei, 

G. Bettiol, E. Carnevale, G Delitala, M. Finzi, E. Florian, N. Levi...  € 70,00. 

222. SCRITTI GIURIDICI.  

Scritti giuridici in memoria di Pietro Calamandrei. Vol. I°: Dottrine filosofiche e generali 

del diritto; II°: Diritto processuale (autori stranieri); III°: Diritto processuale (autori italiani); 

IV°: Miscellanea di diritto pubblico e privato I; V°: Miscellanea di diritto pubblico e privato 

II. Padova, Cedam, 1958, in 8°, tela editoriale con fregi e diciture in oro al dorso entro 

cofanetto (un poco scollato nella parte superiore), sono 5 tomi di pp. LI-442, 564, 752, 542, 

529. Interessante raccolta degli scritti di Capograssi, Ascarelli, Bobbio, Carnelutti, Allorio, 

Furno, Garbagnati, Mandrioli, Rotondi, Satta, Bigiavi, Carresi, Vassalli.  € 300,00. 

223. SENA GIUSEPPE.  

Il Boicottaggio. Un aspetto della disciplina della concorrenza. Milano, Giuffrè, 1970, in 8°, 

broch., pp. 167, intonso a fogli chiusi.  € 30,00. 

224. SGROI VITTORIO.  

L'invenzione non brevettata. Milano, Giuffrè, 1961, in 8°, br, pp. 194, intonso. € 40,00. 



225. SINISCALCO MARCO.  

La struttura del delitto tentato. Milano, Giuffrè , 1959, in 8°, broch., pp. 222, ottima copia, 

intonso a fogli chiusi.  € 40,00. 

226. SIREY.  

Codice di Commercio annotato delle disposizioni legislative e delle decisioni di 

giurisprudenza di Francia... delle decisioni delle Corti Supreme delle Due Sicilie... da G. 

Francia. Napoli, Marotta e Vanspandoch, 1823-1824, in 8°, bella piena pergamena coeva 

con doppio tassello e fregi in oro, sono 2 tomi di pp. 312 e da 313 a 548, sparse leggere 

fioriture, antico restauro ai margini delle ultime carte dell'indice con perdita di alcune 

parole.  € 100,00. 

227. SIREY.  

Codice Penale annotato delle disposiz. legislative... col confronto del diritto romano, e delle 

leggi penali delle Due Sicilie... Napoli, Borel e Comp., 1828, in 8°, mz-pelle coeva, pp. 634 

tagli gialli, sparse leggere fioriture. Interessante edizione critica del Codice Penale di 

Napoleone con le note di Sirey e il confronto con il Dir. Romano e le Leggi Penali delle Due 

Sicilie  € 160,00. 

228. SIREY.  

Codice di Procedura Civile annotato delle disposizioni legislative, e delle decisioni di 

giurisprudenza di Francia da G.B. Sirey; delle disposizioni legislative, e delle massime delle 

Corti del Regno delle Due Sicilie da A. Lanzellotti, e N. Barracano. Napoli, Marotta e 

Vanspandoch, 1823-1824, in 8°, bella piena pergamena coeva con doppio tassello e fregi in 

oro, sono 3 tomi di pp. 382, 392, 204, sparse leggere fioriture.       € 200,00. 

229. SIREY.  

Codice di Procedura Civile annotato delle disposizioni legislative, e delle decisioni di 

giurisprudenza di Francia da G.B. Sirey; delle disposizioni legislative, e delle massime delle 

Corti del Regno delle Due Sicilie da A. Lanzellotti, e N. Barracano. Napoli, Marotta e 

Vanspandoch, 1823-1824, in 8°, mz-pelle coeva con tassello (mende ai dorsi e piatti un poco 

lisi), sono 3 tomi di pp. 382, 392, 204, tagli gialli, sparse leggere fioriture.  € 120,00. 

230. SOLMI ARRIGO.  

L'idea dell'unità italiana nell'età napoleonica. Con una appendice di documenti. Modena, 

Soc. tip. Modenese, 1934, in 8°, bella mezza pelle recente, pp. IX-230.  € 90,00. 

231. SORGENTE NICOLA.  

Sommari delle lezioni sul Codice di Procedura Civile. Vol. I°: Periodo di Cognizione; II°: 

Esecuzione Forzata. Napoli, Stamperia del Vaglio, 1884-1886, in 8°, mz-perg. coeva con 

angoli, tomi 2 in un volume di pp. 488; 226, qualche pagina un poco stropicciata al tomo II°. 

Il tomo I° in 3a ed. riordinata ed ampliata della più recente giurisprudenza.  € 90,00. 

232. SPAGNA MUSSO ENRICO.  

Lo Stato di cultura nella costituzione italiana. Napoli, Morano, 1961, in 8°, broch., pp. 222, 

molte sottolineature a matita.  € 30,00. 

233. SPAGNUOLO VIGORITA VINCENZO.  

Attività economica privata e potere amministrativo. Napoli, Morano, 1962, in 8°, broch., pp. 

362, molte sottolineature a matita.  € 30,00. 

234. SPINELLI MICHELE.  

Le cessioni liquidative. Napoli, Jovene, 1959-1962, in 8°, broch., sono 2 tomi di pp. XII-

277, XVIII- da 278 a 678, intonso.  € 100,00. 

235. STAHL FEDERICO GIULIO.  

Storia della filosofia del diritto. Tradotta da P. Torre ed annotata da M. Conforti. Torino, 



Favale, 1853, in 8°, bella mezza pelle coeva con fregi in oro al dorso, pp. XXII-660. Opera 

principale di Sthal, nella quale inquadra le teorie generali del diritto e dello stato in un più 

ampio sfondo speculativo in cui assumono importanza sia l'evoluzione storica sia i problemi 

filosofici del rapporto tra etica e diritto. Affermò inoltre l'origine divina dell'autorità dello 

stato. C.f.r. Treccani Enciclopedia Online.  € 140,00. 

236. STELLA RICHTER M.  

Profili attuali della potestà maritale. Milano, Giuffrè, 1970, in 8°, br., pp. 227.  € 30,00. 

237. 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°, bella mz-pelle coeva con ricchi 

fregi in oro al dorso (minime spellature), sono 16 tomi di circa 1200 colonne-num. ciascuno 

ottima copia, doppio frontespizio al tomo I°. Gli Opera omnia del padre e del figlio non 

contengono in realtà se non una parte dei loro scritti e includono invece (nei primi 12 voll.) 

le dissertazioni dei loro allievi (le già ricordate Francofurtenses e Hallenses di Samuel, e 

quelle di Johann Samuel), che offrono un panorama degli studî giuridici nelle università 

tedesche dell'epoca. Non comune edizione ottocentesca delle Opera del grande giurista 

tedesco Samuel Stryk.  € 1500,00. 

238. STUDI IN MEMORIA.  

Studi Giuridici in Memoria di Filippo Vassalli. Torino, Utet, 1960, in 8°, tela edit. con 

impressioni in oro al piatto sup., sono 2 tomi di pp. XXIII-1701. Con ritratto.   € 180,00. 

239. STUDI IN MEMORIA.  

Studi in Memoria di Giovan Battista Funaioli. Milano, Giuffrè, 1961, in 8°, broch., pp. XIV-

869, intonso.  € 50,00. 

240. STUDI IN ONORE.  

Studi in Onore di Emilio Betti. Milano, Giuffrè, 1962, in 8°, tela editoriale, sono 5 tomi di 

pp. XXV-642, 620, 781, 779, 900, ritratto di Betti in antiporta al tomo I°. Rara raccolta 

degli scritti in Onore di Emilio Betti dei principali giuristi del tempo in occasione del XLV 

anno del suo insegnamento.  € 480,00. 

241. STUDI IN ONORE.  

Studi in onore di Enrico Redenti nel XL anno del suo insegnamento Milano, Giuffrè, 1951, 

in 8°, broch., sono 2 tomi di pp. XIX-610, 774, ritratto in antiporta.  € 150,00. 

242. TAMASSIA NINO.  

Appunti di Storia del Diritto Italiano. La Storia del Diritto Penale dall'Impero ai Comuni. 

Anno acc. 1930-31. Padova, Cedam, 1931, in 8°, broch. (lievi mende), pp. VI-303 

parzialmente intonso, qualche segno e nota a matita. Non comuni le lezioni di Storia del 

Diritto Penale di Tamassia tra gli ultimi lavori del grande storico del diritto.   € 150,00. 

243. TIMOTEO MARINA.  

Le successioni nel diritto cinese. Evoluzione storica ed assetto attuale. Milano, Giuffrè, 

1994, in 8°, broch., pp. IX-143, intonso.  € 30,00. 

244. TIRAQUELLI ANDREAE.  

Tractatus Varii. 1) Cessante causa, cessat effectus, 2) La mort saisit le vif, 3) De iure 

constituti possessorij, 4) L. Bouves, Hoc sermone. De verborum significatione, 5) De poenis 

legum temperandis, aut remittendis, 6) De Privilegiis piae causae, 7) De Praescriptionibus, 

In tit. De iudicio, in rebus exiguis ferendo, In tit. Res, inter alios actas, aliis non 

praeiudicare. Veronae, Andrea Bochini, 1588, in folio, pergamena coeva a 4 nervi con dorso 

rinforzato anticamente (lievi mende), Sono 7 parti in 1 vol. di: 8 cc-nn. 40 carte-num., 6 cc-



nn. 40 cc., 6 cc-nn. 48 cc., 6 cc-nn. 26 cc., 10 cc-nn. 74 cc., 6 cc-nn. 38 cc., 6 cc-nn. 42 cc. 

rinforzo al margine esterno bianco delle prime carte, tarletti al margine inf. esterno bianco di 

una ventina di carte, leggeri aloni sparsi ma per il resto copia di notevole freschezza con 

doppio frontespizio e con frontespizio e numerazione propria per ogni Trattato. Non comune 

edizione veronese cinquecentesca dei Tractatus Varii di Tiraqueau insigne giurista francese 

amico di Rabelais definito da Brisson il Varrone del suo tempo.  € 750,00. 

245. TORELLI GIAMBATTISTA.  

Lezioni di Diritto secondo l'ordine del Codice per lo Regno delle Due Sicilie. Napoli, Nicola 

Mosca, 1835-1839, in 8°, mz-pelle coeva con fregi e diciture in oro al dorso (lievi mende), 

sono 2 tomi di pp. 704, 379, sparse leggere fioriture. Non comune commento al Codice 

Civile per il Regno delle Due Sicilie, con una ponderosa introduzione storica che parte dal 

diritto romano e occupa quasi 200 pagine, un 3° vol. fu pubblicato nel 1841.  € 160,00. 

246. TORREGROSSA GIOVANNI.  

Il problema della responsabilità da atto illecito. Milano, 1964, in 8°, br., pp. 212. € 50,00. 

247. TRAVERSA ANTONIO.  

Lo stato di necessità nel diritto pubblico interno. Napoli, Pierro, 1916, in 8°, broch., pp. VII-

199.  € 50,00. 

248. TRIFONE ROMUALDO.  

Le fonti della storia del diritto italiano. Corso universitario. 4a ed. riveduta. Napoli, Jovene, 

1947, in 8°, broch., pp. 318, sottolineature a matita a pochissime pp.  € 40,00. 

249. VENTURA G.  

Saggio sul Potere Pubblico o esposizione delle leggi naturali dell'ordine sociale. Napoli, 

Rondinella, 1860, in 8°, tutta tela coeva (dorso in parte staccato), pp. 458, sparse leggere 

fioriture.  € 40,00. 

250. VISCONTI ALESSANDRO.  

La pubblica amministrazione nello Stato Milanese durante il predominio straniero (1541-

1796). Saggio di Storia del Diritto Amministrativo. Roma, Athenaeum, 1913, in 8°, bella 

mezza pelle recente, pp. VIII-451.  € 120,00. 

251. VITA LEVI MOISE.  

Il giuramento litis decisorio. Studio teorico pratico della legge civile italiana. Catania, 

Vallardi, 1883, in 8°, mz-pergamena coeva, pp. 182  € 40,00. 

252. VITERBO CAMILLO.  

L'assicurazione della responsabilità civile. Milano, Giuffrè, 1936, in 8°, broch., pp. 223, 

carta un poco cotta.  € 40,00. 

253. VOCI PASQUALE.  

Istituzioni di Diritto Romano. 3a ed. rifatta. Milano, Giuffrè, 1954, in 8°, tela edit. con 

sovracoperta, pp. XVIII-676, ottima copia.  € 40,00. 

254. VULLO GIROLAMO.  

Il Falso Nummario. Studio Teorico Pratico. Con particolare riguardo ai Codici preesistenti 

in Italia. Girgenti, Salvatore Montes, 1902, in 8°, tutta tela coeva con fregi in oro al dorso, 

copertine originali conservate, pp. 178 più 1a cc-nn. Assai interessante e raro questo 

trattato sul falso nummario, precede una breve introduzione storica, segue ampia 

trattazione nel diritto positivo con confronti nei vari codici preunitari e con le principali 

teorie dei giuristi e nel diritto penale. Segue opuscolo di Domenico Ancona stampato a 

Ostuni nel 1902. L'anticresi nella Storia e nella Legislazione, pp. 21.  € 120,00. 



255. 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-pergamena coeva, 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 traduzione con note della Storia del Diritto Romano nel Medio 

Evo di Savigny.  € 180,00. 

256. WINDSCHEID BERNARDO.  

Diritto delle Pandette. Traduzione dei professori Carlo Fadda e Paolo Emilio Bensa con note 

e riferimenti al Diritto Civile Italiano. Nuova Ristampa stereotipa. Torino, Utet, 1925-1926, 

in 8°, bella mz-pelle recente, copertine originali conservate, tomi 5 di pp. VIII-916; 909; 

562; 754; 714, rare sottolineature a matita. Opera principale del grande giurista tedesco 

Windscheid magistrale per profondità di pensiero e vastità di dottrina, la cui influenza fu 

grandissima non solo sulla scienza e sulla legislazione tedesca, ma anche all'estero, e 

specialmente in Italia, ove costituì la base del risveglio della scienza romanistica. La 

traduzione italiana arricchita dalle copiose note (2 volumi) di Carlo Fadda e Paolo Emilio 

Bensa è diventata una vera e propria opera di culto per il giurista moderno.  € 1500,00. 

257. WINSPEARE DAVIDE.  

Storia degli abusi feudali. Prefazione di G. Masucci. 2a edizione. Napoli, Regina, 1883, in 

8°, bella mz-pelle coeva con fregi in oro al dorso, pp XXXI-398 più errata, riprodotta la 

medaglia incisa da Morghen nella prima edizione dle 1811, sparse leggere fioriture. 2a 

edizione di una delle principali opere moderne di diritto feudale.  € 180,00. 

258. WINSPEARE DAVIDE.  

Delle confessioni spontanee de' rei. Discorso per l'occasione di alcuni avvenimenti 

importanti. Seconda ed. riveduta e corretta dall'Autore. Napoli, Carlo Luigi Giacchetti, 

1840, in 8°, bella mezza pelle recente, pp. 138. Opera non comune del celebre giurista e 

filosofo napoletano. Ironizzando sulle polemiche tra i sostenitori della tortura e gli scrittori 

che si atteggiavano a «difensori dell’umanità», accusava questi ultimi di voler togliere 

validità non solo alle confessioni estorte ma anche a quelle volontarie: un «abuso della 

filantropia» che finiva con indebolire la giustizia, lasciando impuniti anche «delitti 

atrocissimi». Sulla base di ampie considerazioni storiche e giuridiche sulla natura della 

testimonianza, discutendo casi e autori che dall’antichità arrivavano fino a Jacques-Pierre 

Brissot de Warville, Gaetano Filangieri, Mario Pagano, nell’ambito del diritto civile, 

penale e canonico, intendeva dimostrare che le confessioni rese senza alcuna minaccia 

esterna, ma per il «solo stimolo della coscienza», e senza coinvolgere altri, dovevano essere 

considerate dai giudici con una certezza relativa, come qualunque altra prova. C.f.r. 

Treccani. Diz. biografico degli italiani.  € 180,00. 

259. WYNENDAELE JACQUES, WOUTERS HIPPOLYTE.  

Le Droit des Societès Anoymes dans les pays de la commonaute economique europeenne. 

Bruxelles, Bruylant, 1961, in 8°, broch., pp. 383.  € 30,00. 

260. ZAGREBELSKY GUSTAVO.  

La Giustizia Costituzionale. 1a edizione. Bologna, 1977, in 8°, br., pp. 392.  € 40,00. 

261. ZAGREBELSKY GUSTAVO.  

Le Immunità Parlamentari. Natura e limiti di una garanzia costituzionale. 1a edizione. 

Torino, Einaudi, 1979, in 16°, broch., pp. 110.  € 30,00. 

262. ZANCAN LEANDRO.  

Ager Publicus. Ricerche di storia e di diritto romano. Padova, Cedam, 1935, in 8°, broch., 

pp. 114.  € 40,00. 



263. ZEVI ALFREDO.  

L'influenza della causa nei Titoli Circolanti nel dir. astratto e nel dir. positivo. Pref. di A. 

Bacelli. Torino, Utet, s.d. in 8° mz-pelle, pp. VI-464, 1 tav. f.t. con strappo. € 50,00. 

264. ZOESII HENRICI IACOBI.  

Commentarius ad Digestorum seu Pandectarum Juris Civilis Libros L. Per clariss. virum 

Mart. Naurath... ab innumeris mendis expurgatus. Coloniae Agrippinae, Ex Off. 

Metternichiana, 1745, in 4° antico, cartonato coevo rustico, un grosso tomo in 2 voll. di: 22 

cc-nn. 704 pp.; 2 cc-nn. e pp. da 705 a 1392, 2 cc-nn. bella antiporta con allegoria della 

giustizia, il tomo II° leggermente più piccolo, il tomo I° in barbe, macchiette al piatto 

superiore e legatura un poco vissuta. Celebre commento alle Pandette del giurista tedesco 

Zoes che ebbe la fortuna di molte edizioni.  € 360,00. 

265. ZOESII HENRICI IACOBI.  

Ad Decretales Epistolas Gregorii IX P.M. Opus postumum, quo summaria Explicatio 

universi Juris Canonici, maxime controversi, traditur atque enucleatur. Ed. Lovaniensis 

Secunda. Lovanii, Petri Augustini Denique, 1732, in folio, bella legatura olandese in piena 

pergamena coeva con dorso a 6 nervi e impressioni a secco ai piatti (lievi mende), 8 cc-nn. 

570 pp. 8 cc-nn. qualche macchietta sparsa, tarletti al margine interno bianco di poche carte 

ma ottima copia. Non comune edizione dei commenti alle Decretali di Gregorio IX del 

giurista tedesco Zoes, professore e rettore nella Università di Lovanio impreziositi da una 

fascinosa legatura in pergamena coeva rigida con impressioni ai piatti.  Liber I: De 

Legibus, II: De Judiciis, III: De Rebus Ecclesiasticis, IV: De Profanis, V: De Criminalibus.    

   € 480,00. 
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