


Varia  

1. Le Istituzioni di Giustinano commentate da un giurista lombardo del 600.  
BARBERII CAROLI FRANCISCI.  
Iustiniani Imperatoris Commentaria in Quatuor Institutionum Libros... Mediolani,  Maiettae, 
1696, in 4° antico, cartoncino coevo rustico con qualche alone e un taglietto al piatto inf., 3 
cc-nn. 234 pp. 1a cc-nn, bei finalini incisi in legno con motivi geometrici e animali, leggeri 
aloni marginali nella 2a p. del volume. Inserita per errore una carta colophon della edizione 
del 1693. Non comune commento ai quattro libri delle Istituzioni di Giustiniano del giurista 
tortonese Barbieri professore di Istituzioni nella Università di Milano.  € 260,00. 

2. BASTIAT.  
Cobden e la Lega ossia l'agitazione inglese per la libertà del commercio. Napoli, Fibreno, 
1849, in 8°, bella mz-pelle coeva, pp. LXVII-367, errata, sparse leggere fioriture, leggere 
macchiette alle prime carte. 1a traduzione italiana (l'originale francesce è del 1845) di una 
delle principali opere dell'economista francese Bastiat nella quale critica il protezionismo a 
favore del libero scambio.  € 50,00. 

3. Fontes Juris Romani Antejustiniani. 1a edizione - 1909 -  
BAVIERA J., FERRINI CONTARDO, RICCOBONO SALVATORE.  
Fontes Iuris Romani Antejustiniani in usum scholarum. Florentiae, Barbera, 1909, in 16°, 
tela editoriale con impressioni al piatto sup., sono 2 tomi in 1 vol. di pp. XVII-376; XVII-
684 stampato su carta india. Prima edizione delle Fonti pregiustinianee curate dai maggiori 
romanisti del tempo così composta: 1) Pars Prima. Leges. Edidit notisque illustravit 
Salvator Riccobono; 2) Pars Altera. Auctores. Edidit notisque illustravit Johannes Baviera. 
Leges Seculares ex lingua syriaca latine vertit et adnotationibus instruxit Contardus 
Ferrini.  € 160,00. 

4. BELLAVISTA GIROLAMO.  
Il processo penale monitorio. Palermo, Montaina, 1938, in 8°, br., pp. 225.  € 50,00. 

5. BOERI GINO.  
Il Codice Civile Illustrato. 2a ed. rifatta e assai ampliata Milano, Baldini e Castoldi, 1963, in 
8°, tela editoriale illustrata, pp. 238, completamente illustrato.  € 40,00. 

6. BOGGIANO PICO ANTONIO, BRUZZO VITTORIO.  
Il Matrimonio. Manuale Teorico-Pratico secondo il nuovo Ordinamento. Torino, Soc. Ed. 
Internaz., (1930), in 16°, tela edit., pp. VII-347.  € 30,00. 

7. BONAUDI EMILIO.  
Dei Provvedimenti d'Urgenza del Sindaco. Torino, Bocca, 1907, in 8°, mz-pelle coeva, pp. 
372.  € 50,00. 

8. Un trattato sulla Blasfemia, i Sortilegi, i Malefici...  
BORDONI FRANCESCO.  
Opus posthumus... quod consistit in duas Appendices ad Manuale Consultorum... contra 
haereticam pravitatem... in primam de Blasphemiam... in secunda vero de Sortilegiorum... in 
calcem subsequitur nova impressio Tractatus de Legatis... Parmae, Pauli Monti, 1703, in 
folio, piena pergamena coeva con dorso a 5 nervi e titolo calligrafato, 3 cc-nn. 669 pp. Di 
grande interesse questa appendice al celebre Manuale del dotto giurista e telogo Bordoni 
soprattutto nella parte in cui affronta tutti i problemi legati ai Sortilegi (maghi, streghe, 
venefici) connessi al processo. Esemplare privo del frontespizio e della prima carta di 
dedicatoria, bei finalini incisi alcuni anche di grande formato, leggero alone al margine 
superiore esterno, alcune carte brunite.  € 500,00. 



9. BORRETTINI ADELMO.  
La perizia nel processo penale. Padova, Cedam, 1940, in 8°, broch., pp. 341, data cancellata.   
  € 90,00. 

10. Il celebre trattato sulle Assicurazioni di Emerigon.  
BOULAY PATY P.S., EMERIGON B.  
Traité des ASSURANCES et des Contrats a la Grosse, confere e mis en rapport avec le 
Nouveau Code de Commerce et la Jurisprudence suivi d'un VOCABULAIRE de termes de 
marine et des noms de chaque partie d'un navire par P.S. Boulay-Paty. Rennes, Chez 
Molliex, 1837, in 4°, In piena pelle coeva con doppio tassello (lievi spellature e restauro alla 
parte superiore del dorso del vol. II°), sono 2 tomi di pp. 4-XV-649-5, IV-744, sparse 
fioriture e margini della ultima carta di entrambi i volumi più scura. Giureconsulto francese 
nato nei primi anni del XVIII° secolo e morto nell’Aprile del 1784. Fu celebre Avvocato 
presso il Parlamento d’Aix, poi Consigliere dell’Ammiragliato di Marsiglia. Emerigon era 
dotato di prodigiosa memoria, approfondiva con passione le dottrine giuridiche ed in 
particolare il diritto marittimo. Le sue opere dimostrano le sue vaste conoscenze non solo 
della giurisprudenza, ma anche degli usi e costumi del popolo francese. 2a edizione 
arricchita del confronto con il Codice di Commercio di Napoleone e di un Vocabolario dei 
termini navali. L’opera abbraccia tutto il diritto marittimo e contiene ampi riferimenti alle 
leggi e alla dottrina precedente ed è arricchita da numerose decisioni giurisprudenziali; 
essa fu al suo tempo assai elogiata e venne considerata un punto di riferimento in materia 
di assicurazione. In fine al tomo II° un Renseignemens sommaires sur l'etat du Commerce 
des noveaux gouvernemens de l'Amerique. Il celebre Pardessus dice di questa opera: “Il 
embrasse la presque totalité du droit maritime, et ne saurait etre trop recommendé à ceux 
qui s’occupent de cette importante partie de la legislation”.  € 550,00. 

11. Le 300 Resolutiones Criminales di Caballo e il Trattato sull'Omicidio.  
CABALLO PIETRO.  
Resolutionum Criminalium Centuriae Tres, hac quarta editione pluribus mendis 
expurgatae... ac in Fine Tractatu amplissimo de Omni Genere Homicidij. Venetiis, Apud 
Bertanos, 1672, in folio, bella piena pergamena coeva rigida con titolo calligrafato al dorso, 
sono 3 parti in 1 vol. di: 8 cc-nn. 374 pp. (mal cif. 362), 29 cc-nn.; 4 cc-nn. 269 pp. 31 cc-
nn.; 4 cc-nn. 48 pp. 6 cc-nn. alcuni errori di numerazione, leggeri aloni e leggere bruniture 
sparse, qualche pagina un poco corta di margini ma nel complesso copia più che buona.   
Non comune raccolta delle Resolutionum Criminalium del giurista pontremolese Caballo, 
sono 300 casi di diritto penale che vengono enunciati, svolti alla luce della dottrina e della 
giurisprudenza dalle quali si ricava una Epitome ovvero una sorta di massima da utilizzare 
per la soluzione del caso. Molto interessante anche il Tractatus De Omni Genere Homicidij 
posto in fine. € 800,00. 

12. La 1a serie completa della Rivista di Dir. Proc. Civile.  
CALAMANDREI PIERO, CARNELUTTI FRANCESCO, CHIOVENDA GIUSEPPE.  
Rivista di Diritto Processuale Civile. Direttori G. Chiovenda e F. Carnelutti. Redattore Capo 
P. Calamandrei. Padova, La Litotipo, 1924-1943, in 8°, mz-tela coeva con diciture in oro al 
dorso, 1929/30 in mz-pelle, sono 20 tomi di circa 700 pp. ciascuno. 1a serie completa della 
più importante Rivista di Diritto Processuale Civile  € 480,00. 

13. CALAMANDREI RODOLFO.  
Delle Società e delle Associazioni Commerciali. Commento al Lib. I, Tit. IX del Nuovo 
Codice di Commercio. Torino, Ute, 1884, in 8°, bella mz-pelle coeva con fregi e diciture in 
oro al dorso, sono 2 tomi in 1 vol. di pp. 428 (mal cif. 328); 596. Non comune commento di 
R. Calamandrei, padre del celebre processualista Piero, alle società e associazioni comm. 
Da pp. 451 del tomo II° un utile formulario e un indice analitico.  € 100,00. 



14. CANNATA FILIPPO.  
Manuale teorico-pratico di polizia giudiziaria. Firenze, Industria Tip. Fiorentina, 1935, in 8°, 
broch., pp. 509.  € 40,00. 

15. Il Codice Penale delle 2 Sicilie in una fascinosa legatura.  
CANOFARI FRANCESCO.  
Comentario sulla Parte Seconda del Codice per lo Regno delle Due Sicilie ossia sulle Leggi 
Penali. Napoli, Angelo Trani, 1819, in 8°, assai bella piena pergamena coeva con applicato 
dorso in pelle con ricchi fregi e diciture in oro, sono 3 tomi di pp. 286, 468, 416, sparse 
fioriture, leggero alone alla parte superiore delle ultime pagine del tomo III°. Celebre 
commento al Codice Penale per le Due Sicilie di Canofari noto giurista che contribuì 
attivamente alla formazione dei codici.  € 380,00. 

16. I Consilia del perugino Capra e del bolognese Bolognini.  
CAPRA BENEDETTO, BOLOGNINI LUDOVICO.  
Consiliorum sive mavis Responsorum D. Benedicti Caprae Perusini, ac Ludovici Bolognini 
Bononiensis... Volumen in quo affatim de Testamentis, Substitutionibus, ac Feudis 
pertractatur. Venetiis, Ad Signum Iurisconsulti, 1576, in folio, pergamena coeva da antico 
codice con dorso a 3 nervi e titolo calligrafato (lievi mende), 37 cc-nn. 1a c.b. 343 carte-
num. 1a c.b. strappetto al margine sup. esterno della carta 115 con perdita di qualche sillaba, 
poche carte brunite, per il resto ottima copia. Importante e raro volume che unisce i Consilia 
di due celebri giuristi quattrocenteschi, il primo Capra, perugino, comprende 166 Consigli 
sulle Ultime Volontà, e Feudi, da segnalare quello sulla liceità dell'interesse nelle 
operazioni bancarie del Monte di Pietà, e quello sulle rappresaglie in favore della 
Repubblica di Lucca. Il secondo, Bolognini, è considerato uno dei prinicipali interpreti del 
Corpus Iuris Civilis, i suoi Consigli sono 78 e trattano argomenti vari.  € 1800,00. 

17. CARCANO FRANCESCO MARIA.  
Note pratico-legali sul Regolamento Generale del Processo Civile pel Regno Lombardo-
Veneto. Milano, Gio. Bernardoni, 1817, in 8°, bella broch. editoriale a stampa (lievi mende), 
pp. VIII-190 esemplare in barbe, macchietta alla prima pagina. Non comune commento al 
Codice di Procedura Civile Austriaco per il Regno Lombardo Veneto dell'Avv. Carcano 
noto principalmente per le sue opere di notariato.  € 120,00. 

18. CARIOTA FERRARA LUIGI.  
I Negozi Fiduciari. Trasferimento, cessione e girata a scopo di mandato e di garanzia. 
Processo fiduciario. Padova, Cedam, 1933, in 8°, broch., pp. 248.  € 80,00. 

19. CARLE GIUSEPPE.  
Lezioni di Introduzione al Corso di Storia del Diritto Romano... raccolte dagli studenti C. 
Canonica e A. Villa. Anno acc. 1906-07. Torino, Politecnica, 1907, in 8°, mz-pelle coeva, 
pp. VIII-629, sottolineature a matita rossa e blu. Non comune manoscrito lito delle lezioni di 
diritto romano di Carle, precedono 8 pp. di Programma dell'Esame di Storia del Diritto 
Romano.  € 160,00. 

20. I Capitularia dei Re franchi da Carlo Magno a Carlo il Calvo.  
CARLO MAGNO.  
Karoli Magni et Ludovici Pii christianiss. Regum et Imp. Francorum Capitula sive Leges 
Ecclesiasticae et Civiles ab Ansegiso Abbate & Benedicto Leuita collecte libri septem, 
adiectis etiam aliis eorundem Regum & Karoli Calvi capitulis... editio altera auctior et 
emendatior ex Bibliotheca Pithoeana. Parisiis, Chappellet, 1603, in 8° antico, piena pelle 
coeva marmorizzata con tassello (spellature e forellini al dorso), 8 cc-nn. 335 carte-num. 1a 
c.b., 87 pp., 4 cc-nn. minuscolo tarletto al margine inf. interno bianco e sup. interno bianco, 
sparse leggere fioriture, le ultime 4 cc-nn. male impaginate. " I Capitolari (diritto regio di 
pubblicare leggi) carolingi sono numerosi; si distinguono in Ecclesiastici e Mondani, 



secondo il loro contenuto... Raccolte ufficiali dei Capitolari non si ebber giammai; invece 
molte ne furono fatte da privati, varie senza fine per metodo, per contenuto e per scopo. Ma 
due di queste collezioni, dobbiamo, come tutti fanno, ricordare anche noi. La prima fu 
opera di Ansegiso, abate di Fontanella, che fu in grande onore presso Carlomagno e 
Lodovico Pio; quantunque egli avesse di mira l'utilità dei chierici, pure raccolse, e senza 
alterare il testo, che aveva fra mano, tanto capitolari ecclesiastici, quanto mondani, anzi de' 
primi compose i primi due libri, dei secondi gli altri due. La seconda collezione è una 
falsità; come quella delle decretali del falso Isidoro, aveva di mira il predominio laico, che 
ogni dì più si affermava, per impedirlo o distruggerlo. Il collettore, Benedetto Levita, 
diacono di Magonza, afferma di aver voluto continuare Ansegiso per giovare alla Chiesa e 
al popolo, ma in realtà quella sola voleva avvantaggiare. E' uno strano miscuglio di diritto 
romano, barbarico ed eccelsiastico, un raffazonamento inelegante e spesso un'invenzione. 
La ignoranza de' tempi era tale che la raccolta fu creduta genuina e considerata un seguito 
di quella d'Ansegiso: se ne fecero persino de' compendi; ma in Italia ebbe poca o punta 
accoglienza". C.f.r. Landucci. Storia del diritto italiano.   € 750,00. 

21. Carmignani. La sua raccolta di Cause Celebri in 4 voll.  
CARMIGNANI GIOVANNI.  
Cause Celebri discusse dal Cav. Commendatore Giovanni Carmignani. Pisa, Nistri, 1843-
47, in 8°, bella mz-pelle coeva con fregi e diciture in oro al dorso, sono 4 tomi di pp. XLIII-
460, 468, 445, 530. Ritratto in antiporta, sparse leggere fioriture, copia curiosa nella quale 
sembra quasi il legatore burlone si sia divertito con il tomo IV° infatti troviamo le prime 84 
pagine in calce al tomo III°, il tomo IV° si apre con il Ritratto e le pp. XLIII che sarebbero 
dovute stare nel tomo I°, segue il frontespzio di un'altra opera di Carmignani (sulle Strade 
Ferrate in Toscana) mentre il frontespizio corretto del tomo IV° e l'indice sono posti tra le 
pp. 460 e 461. Non comune raccolta delle cause celebri del grande penalista toscano 
Carmignani. Precede la raccolta di Cause una interessante "escursione storico-giuridica 
sulle vicende della eloquenza giudiciaria antica e moderna".  € 550,00. 

22. CARMIGNANI GIOVANNI.  
Teoria delle Leggi della Sicurezza Sociale. 1a edizione. Pisa, Nistri, 1831-1832, in 8°, bella 
mz-pergamena coeva con tassello verde, sono 4 tomi in 2 voll. di pp. 347, 435, 383, 460, 
sparse leggere fiuriture ma ottima copia. Edizione originale dell'opera principale del 
Giurista pisano, come dice Pessina: “è indirizzata a fondare la penalità sulla necessità 
della difesa, onde l’autore, seguitando Romagnosi, negò pure alla pena ogni scopo di 
espiazione, né altro fine le assegnò se non la preservazione della società dalle aggressioni 
possibili dei futuri delinquenti”.  € 420,00. 

23. Gli "Elementi" del Carmignani in una rara edizione maltese.  
CARMIGNANI GIOVANNI.  
Elementi del Diritto Criminale dell'Avv. G. Carmignani. Prima versione italiana del Prof. 
Caruana Dingli sulla 5a ed ultima edizione latina di Pisa con importanti correzioni 
dell'originale e nuove Note dall'Autore medesimo fornite, oltre la Biografia dell'Autore dallo 
stesso Traduttore scritta. Malta, 1847-1848, in 16°, mz-pelle coeva, sono 2 voll. di pp: 
XXXXVII-352; 310, errata. Rara edizione maltese di una delle principali opere del grande 
penalista toscano Carmignani curata dal suo allievo Caruana Dingli, controllata e qua e là 
integrata dallo stesso autore, fu la base di successive ristampe. Precede l'opera con proprio 
frontespizio e numerazione, la biografia di Carmignani curata da Dingli.  € 240,00. 

24. I rari Studi di Diritto Civile di Carnelutti -1916 -  
CARNELUTTI FRANCESCO.  
Studi di Diritto Civile. Roma, Athenaeum, 1916, in 8°, tutta tela con tassello in pelle, pp. 
IV-508. Raro volume degli studi di diritto civile del grande giurista Carnelutti raccoglie i 
suoi scritti in materia dal 1905 al 1915.  € 200,00. 



25. I rari Studi di Diritto Commerciale di Carnelutti - 1917 -  
CARNELUTTI FRANCESCO.  
Studi di Diritto Commerciale. Roma, Athenaeum, 1917, in 8°, tutta tela con tassello in pelle, 
pp. 381. Raro volume degli studi di diritto commerciale del grande giurista Carnelutti 
raccoglie i suoi scritti in materia dal 1904 al 1915.  € 200,00. 

26. CARNELUTTI FRANCESCO.  
Istituzioni del Nuovo Processo Civile Italiano. 2a ed. immutata. Roma, Foro Italiano, 1941, 
in 8°, mz-tela, pp. XXIII-648, sottolineature a matita.  € 50,00. 

27. CARNELUTTI FRANCESCO.  
Teoria Generale del Diritto. IIa ed. interamente nuova. Roma, Foro Italiano, 1946, in 8°, mz-
tela, pp. VIII-388.  € 90,00. 

28. Le Lucubrationes del Carpani sugli Statuti di Milano in una bella edizione cinquecentesca.  
CARPANI ORAZIO.  
Novae, innumerae, et necessarissimae, omnibus praticantibus Lucubrationes in omne Ius 
Municipale, Quae Statuta Mediolani appellant. Segue unito dello stesso: In Quatuor 
Insignores Novarum Mediolani Constitutionum, Homicidiorum... Mediolani, Paulum 
Gottardum Pontium, 1585-1608, in folio, bella piena pelle antica con dorso a 4 nervi (lievi 
mende), sono 5 tomi in 2 voll. di: 26 cc-nn. 510 carte-num.; 96 cc-nn.; 8 cc-nn. 249 carte-
num.; 74 cc-nn.; 18 cc-nn. 292 pp. 1a c.b. Bel ritratto in ovale del Carpani ripetuto ai 
frontespizi. L'indice del tomo I° stampato a Milano da Jo. Bapt. Coloni nel 1588, l'indice del 
tomo II° stampato a Milano sempre dal Coloni nel 1586, il volume sull'omicidio stampato a 
Venezia dai Somaschi nel 1608, ottima copia per le Lucubrationes se si eccentuano leggeri 
aloni marginali, e un piccolo restauro alla carte 120 del tomo I° e alla penultima carta 
dell'indice del tomo I°, un poco più vissuto il volume sull'omicidio con minuscoli tarletti alle 
prime carte, leggeri aloni marginali sparsi e un piccolo rinforzo al margine esterno bianco 
del frontespizio e delle ultime due carte. Edizione ciquecentesca dei commenti del Carpano 
agli Statuti di Milano non comune a trovarsi completa dei due indici stampati in maniera 
autonoma da Coloni nel 1586 e 1588 quello al tomo I° curato Marziale Ruglerio da 
Arcidosso, quello al tomo II° curato da Giovan Battista Ceronetto. La nostra copia è 
arricchita di un ulteriore volume di Carpano sul diritto penale di commento alle Nuove 
Costituzioni di Milano sugli omicidi con i contributi anche di altri giuristi milanesi come 
Giovan Battista Cavazzi, Pietro Cantoni e Claudio Vaccari. Raro. € 1950,00. 

29. CAUSA CRIMINALE A LUCCA 1845.  
Storia completa della causa celebre di furti violenti discussa e decisa dai Tribunali Criminali 
nel Ducato di Lucca nell'anno 1845. Lucca, Luigi Guidotti, 1845, in 8°, mezza pelle coeva, 
sono 2 tomi in un volume di pp. 356; 304, sparse leggere fioriture. Non comune resoconto di 
una Celebre Causa dibattuta in Toscana nel 1845 riguardante alcuni furti avvenuti nel 
Ducato di Lucca negli anni precendenti. Il tomo I° comprende le Conclusioni spiegate del 
R. Procuratore Generale sostituto innanzi alla R. Rota Criminale, il tomo II° comprende la 
Sentenza della R. Rota Criminale.  € 140,00. 

30. Le famose Cautele del giurista Bartolomeo Cipolla.  
CEPOLLA BARTOLOMEO.  
Tractatus Varii D. Bartholomaei Caepollae Veronensis... in octo Libros distributi. Augustae 
Taurinorum, Apud Io. Dominicum Tarinum, 1613, in 4° antico, piena pergamena coeva a 3 
nervi con titolo calligrafato al dorso, mende al dorso e al piatto inferiore, 72 cc-nn. 967 pp. 
strappetto al margine bianco del frontespizio, leggeri aloni sparsi, tarletti al margine 
inferiore bianco di alcune carte. Celebre raccolta di trattati del giurista veronese Cipolla tra 
i quali spicca il famoso Tractatus Cautelarum che è una raccolta di circa 320 accorgimenti 
e consigli pratici utili agli avvocati e ai giudici e relativi ai più vari argomenti,  ci sono 



anche i due trattati De servitutibus urbanorum praediorum e De servitutibus rusticorum 
praediorum, ai quali è legata la fama del Cipolla e che derivano dalle lezioni di diritto 
civile tenute a Padova nel 1460-61, in essi, oltre a una completa esposizione della materia 
relativa alle servitù prediali, si affrontano varie altre questioni concernenti i rapporti di 
vicinato ed il regime delle acque.  € 350,00. 

31. Un raro trattato di notariato pel Regno delle 2 Sicilie.  
CHIARELLI ARCHELAO.  
Istituzioni sul Notariato compilate secondo le imperanti disposizioni del Cod. per lo Regno 
delle Due Sicilie... con Formole. Palermo, Giovanni Pedone, 1840-1846, in 8°, mz-pelle 
coeva con fregi e diciture in oro (piatti lisi), sono 4 tomi in 2 voll. di pp. IV-475, 383, 407, 
299. 2 quinterni un poco sciolti al tomo III°, fioriture sparse e qualche macchietta. I°: Degli 
Atti Semplici; II°-IV°: Dei Contratti. Poco nota questa opera di notariato del Regno delle 
Due Sicilie. Il tomo IV° continuato dall'Avv. Zaccaria Dominici, 2 tavole più volte ripiegate 
in fine al tomo II° una sulla nullità degli atti e l'altra sulle contravvenzioni del notaio. Dalla 
prefazione: " La legge difatti del 23 novembre 1819 elevava il notariato a quel colmo di 
sublimità, cui possa giugnere un ramo della legislazione civile tanto interessante nell'ordine 
sociale".  € 350,00. 

32. CHIESA E STATO.  
Chiesa e Stato. Studi storici e giuridici per il decennale della conciliazione tra la Santa Sede 
e l'Italia. I°. Studi storici. II°. Studi Giuridici. Milano, Vita e Pensiero, 1939, in 8°, broch., 
tomi 2 di pp.: XX-546, VIII-542, intonso.  € 80,00. 

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

34. CHIRONI G.P.  
La colpa nel Diritto Civile Odierno. Colpa-Contrattuale. Colpa Extra-Contrattuale 
(Aquiliana). 2a ed. interamente rifatta. Torino, Bocca, 1903-1925, in 8°, mz-tela coeva con 
fregi e diciture in oro al dorso, sono 3 tomi in 2 voll. di pp. VIII-583, 520, 718, rinforzo 
all'occhietto e al frontespizio della Colpa Contrattuale, per il resto ottima copia.  € 130,00. 

35. CODICE CIVILE 1865.  
Codice Civile del Regno d'Italia. Milano, Stamperia Reale, 1865, in 8°, mz-pelle coeva con 
fregi e diciture in oro al dorso (lievi mende), pp. VIII-528, esemplare completamente 
interfoliato, rare note marginali a penna di antica mano. Bella copia del primo Codice Civile 
dell'Italia unita stampato a Milano dalla Reale Stamperia nel 1865 (anno della 
promulgazione), esemplare stampato su carta forte.  € 180,00. 

36. La genesi del Codice di Commercio 1882. Lavori, Progetto.  
CODICE DI COMMERCIO 1882.  
Lavori Preparatori del Codice di Commercio del Regno d'Italia - Atti della Commissione 
incaricata di studiare le modificazioni da introdurre nel Codice di Commercio del Regno 
d'Italia col Progetto Preliminare ed Appendice. Seconda Edizione. Roma, Regia Tipografia, 
1882-1884, in 4°, mz-pelle coeva con diciture in oro al dorso (un paio di dorsi un poco 
staccati e qualche spellatura), sono 6 tomi di pp. IV-470, IV-638, IV-586, IV-552, IV-780, 
701, sparse leggere fioriture e bruniture, manca il tomo I° p.1a dei Lavori preparatori. 
Lavori Preparatori: Tomo I° p.2a: Periodo anteriore alla presentazione del Codice al 
Parlamento. Progetti Varii. A) Borse di commercio e mediatori, B) Società commerciali, C) 
Contratto di trasporto, Tomo II° p.1a e 2a: Il Codice di Commercio dinanzi al Parlamento. 
Documenti parlamentari, Discussioni parlamentari. Progetto Preliminare: Tomo I°: 
processi verbali delle tornate I-XCVII da ottobre 1869 a giugno 1870 più riassunto delle 
deliberazioni precedenti secondo il codice del 1865; II°: processi verbali delle tornate 



XCVIII-CLXII, dicembre 1871-aprile 1872; III°: Documenti (memorie Minghetti, Mordini, 
relazione Carnazza-Puglisi, Piccoli, Alianelli, memorie Castagnola, Alianelli); Progetto 
preliminare, Appendici. Raro. € 680,00. 

37. La raccolta dei Codici del Regno d'Italia in edizione pocket.  
CODICI UNITARI.  
I Codici d'Italia conformi al testo ufficiale col riferimento degli art. fra essi e colle leggi, 
decr. e regolamenti che completano, spiegano e modificano le disposizioni dei Codici. 
Compilazione dell'Avv. E. Rosmini. Terza ed. col Nuovo Cod. di Commercio. Milano, 
Fratellli Treves, 1882-1883, in 16°, mz-pelle coeva con fregi e diciture in oro al dorso (lievi 
mende), sono 3 tomi di pp. 226-9-135-46; 500, 512 qualche foglio un po' lento al tomo I°. 
Interessante raccolta dei Codici del Regno d'Italia curata dall'Avv. Rosmini, si apre con lo 
Statuto del Regno cui fanno seguito i Codici e seguono le Leggi Speciali (Legge Elettorale, 
Comunale e Provinciale...).  € 150,00. 

38. COSTAMAGNA CARLO.  
Diritto Corporativo Italiano secondo la Carta del Lavoro, la legislazione e la dottina a tutto 
l'anno 1927. Con Prefazione di Alfredo Rocco. Seconda Ediz. Torino, Utet, 1928, in 8°, 
broch. (lieve menda al dorso), pp. 622 parzialmente intonso.  € 80,00. 

39. Il commento agli Statuti di Roma del Costantini -1737 -  
COSTANTINI FRANCESCO MARIA.  
Observationes Forenses Practicabiles, seu Commentaria ad varia Capita Statutorum Almae 
Urbis; quibus multa, nedum ipsis Statutis, verum Juri Communi accomodata, clara methodo 
explanantur, & dilucidantur... Cum Triplici Indice, Capitum, Argumentorum, Rerum et 
Verborum... Additis Decisionibus Sacrae Rotae Romanae, nullibi adhuc impressis, Materias 
commentatas confirmantibus. Venetiis, Typ. Balleoniana, 1737, in folio, bella piena 
pergamena coeva a 5 nervi con titolo calligrafato al dorso (lievissime mende), sono 3 tomi 
di: 8 cc-nn. 422 pp. 35 cc-nn.; 4 cc-nn. 420 pp. 38 cc-nn.; 10 cc-nn. 355 pp. sparse leggere 
fioriture e leggeri aloni marginali, qualche macchietta. Bella copia di un'opera assai nota 
che ha avuto la fortuna di varie edizioni attraverso tutto il XVIII° secolo. Si tratta del 
Commento agli Statuti di Roma del noto giurista ascolano Fr. Maria Costantini. Si compone 
di 2 volumi di commento vero e proprio agli Statuti capitolini e di un volume di Decisioni 
della Sacra Rota Romana che illustrano nella applicazione pratica quanto esposto nei 
volumi precendenti.  € 480,00. 

40. L'Opera Omnia del Bartolo spagnolo -Venezia 1588 -  
COVARRUBIAS Y LEIVA DIEGO.  
Opera Omnia. Quae hactenus extant, duobus Tomis distincta... cum Indice Rerum, e 
Verborum locupletissimo. Venetiis, G. Bindonum, 1588, in folio, piena pergamena coeva a 
4 nervi con mancanza al dorso del tomo I° e al piatto inferiore del tomo II°, sono 2 tomi di: 
22 cc-nn. 603 pp.; 2 cc-nn. 578 pp. 1a c.b. leggeri aloni sparsi. Raccolta delle opere 
dell'insigne giurista spagnolo comprende: tomo I°: De Testamentis, De Successionibus ab 
Intestato, Epitome in Quartum librum Decretalium, de sponsalibus, In Caput, Quamvis 
pactum. de pactis relectio, In Bonifacii Octavi Constitutionum, Alma mater, In Regulam, 
possessorem malafidei, In Regulam, Peccatum, In Clementis Quinti Constitutionem, Si 
furiosus, sub rubrica de homicidio  -  tomo II°: Variarum resolutionum libri quatuor, 
Practicarum quaestionum liber unus, Collatio veterum numismatum.  € 650,00. 

41. Cremani. De Iure Criminali. La 1a rara edizione pavese.  
CREMANI ALOYSI.  
De Iure Criminali Libri Tres. Ticini, Petri Galeatii, 1791-1793, in 4°, mezza pelle coeva con 
angoli, dorso a 5 nervi con fregi e diciture in oro al dorso (piccole spellature e lievi mende), 
sono 3 tomi di 4 cc-nn. XXXII-300 pp.; 4 cc-nn. 456 pp. ; 2 cc-nn. 336 pp. Tomo I°: tavola 



con medaglione di Leopoldo II° entro cornice inciso in rame; Tomo II°: epitaffio entro 
cornice inciso in rame a piena pagina;  bei frontespizi con incisioni diverse, tarletti al 
margine interno di alcune carte, per il resto copia di notevole freschezza. Dalla prefazione 
del tomo I° :" E' una soddisfazione dovuta al pubblico da un giusto governo il rendere a 
tutti manifesto, che nel punire non ha ne' indolenza o favore, ne' crudezza o arbitrio". 
Leopoldo II°. L'opera, costruita secondo gli schemi tradizionali, ma attenta alla letteratura 
giusfilosofica del momento, si muoveva nel solco aperto dal Beccaria e dal Filangieri e può 
essere considerata, con gli Elementa iuris criminalis del Renazzi, uno dei più significativi 
trattati scientifici di diritto penale dell'Italia tardosettecentesca. Sulla scorta del pensiero 
illuministico i due giuristi tentarono infatti di dedurre le norme di diritto penale da principi 
razionali, e di distribuirle secondo un ordine sistematico, senza tuttavia ripudiare né le 
vecchie, leggi e i commentatori di esse, né l'antico linguaggio scolastico. A contatto con le 
correnti dottrinali più vive del momento, in una posizione tipica di quella cultura giuridica 
razionalistica che nel 700 si riconosceva nell'ideale del giurista-filosofo in contrapposizione 
alla cultura meramente conservatrice del leguleius e del pragmaticus (Cavanna, p. 165 n. 
354), il Cremani si mostrava aperto ad un riformismo di tipo moderato, che si rifiutava però 
alle estreme conclusioni politiche di molti suoi contemporanei e si poneva al servizio del 
potere costituito per una realizzazione tecnica delle scelte di governo. C.f.r. Cremani. 
Dizionario Biografico degli italiani.  € 600,00. 

42. Il De Iure Criminali di Cremani in una bella ediz. 800.  
CREMANI ALOYSI.  
De Iure Criminali Libri Tres. Altera editio italica cui accedit Commentariorum Clarissimi 
Advocati Vincentii Busatti Jurisc. Senensis. Macerata, Alexandri Mancini, 1834-1836, in 8°, 
bella mezza pergamena coeva con fregi e diciture in oro al dorso, sono 4 tomi di pp. XLVI-
421; 414; 333; 359 sparse fioriture e aloni al margine sup. bianco del tomo I°. € 350,00. 

43. CURATOLA PASQUALE.  
Del nesso oggettivo di causalità nel dir. penale. Contributi applicativi della teoria della 
condizione pericolosa. Milano, Giuffrè, 1955, in 8°, br., pp. 158 intonso.   € 40,00. 

44. I Consilia di Bartolo in una bella edizione lionese del 500.  
DA SASSOFERRATO BARTOLO.  
Consiliorum Bartoli Libri duo: his interiecti sunt eiusdem Tractatus & Quaestiones, cum 
variae, tum eruditae: quae omnia Bernardi Landriani, & Thomae Diplovataei additamentis, 
& Indice illustrantur. Precede dello stesso: Commentaria in Primam Digesti Novi partem. 
Lugduni, (Fradin), 1555, in folio, mz-pergamena da antifonario con piatti in carta a fiori 
settecentesca, tagli rossi (lievi mende), sono 2 tomi di: 194 carte-num.,; 234 carte-num. 22 
cc-nn. capolettera ornati e figurati, molte incisioni in legno nei trattati De Alveo e de Insula, 
qualche carta leggermente brunita, leggeri aloni sparsi, minuscoli tarletti marginali a poche 
carte, assai rare sottolineature e note marginali a penna di antica mano. Bella copia in bella 
edizione impreziosita da grandi incisioni in rame nel volume dei Consilia, Quaestiones et 
Tractatus di Bartolo 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 (marchi) e il de Represaliarum indicato come il testo fondante il moderno 
diritto internazionale privato. € 1800,00. 

45. DALLA VOLTA AMEDEO.  
Trattato di Medicina Legale. Milano, Sel, 1933-1938, in 8°, tela coeva con fregi in oro al 
dorso, sono 3 tomi di pp. XVII-576, errata, IX-441, errata, XVII-882 ottima copia, tomo I° 
con piccolo difetto al margine inf. bianco di pp. XVI. Tomo I° con 211 figure in nero e a 
colori intercalate nel testo, tomo II° con 221 figure in nero e a colori intercalate nel testo, 
Tomo III° con 162 figure in nero e a colori intercalate nel testo.  € 250,00. 



46. Un trattato di delitti ma anche la loro Riabilitazione.  
DE ANGELIS FRANCISCI JOSEPHI.  
Tractatus Criminalis De DELICTIS in Tres Partes Divisus, Pars Prima; in qua agitur de 
omnibus fere delictis, Pars Secunda; in qua agitur de delictis propriis diversorum ad 
proprium esse spectantibus, vel ratione personae, vel muneris, seu proprii officii. Pars 
Tertia; in qua Fragmenta, sive Singularia, in supplementum. SEGUE UNITO dello stesso: 
Tractatus de Habilitatione Reorum. Venetiis, Typ. Balleoniana, 1736, in folio, pergamena 
coeva a 6 nervi un poco sporca, sono 2 tomi in un vol. di 4 cc-nn. 396 pp,; 80 pp. sparse 
leggere fioriture, strappetto al margine sup. int. bianco di poche carte al De Delictis e leggeri 
aloni marginali sparsi al De Habilitatione Reorum. Il Tractatus de Delictis è diviso in 3 parti 
e affronta il tema descrivendone i vari tipi, la relativa competenza dei giudici, le pene sia di 
diritto Civile che Canonico che Municipale del Regno di Napoli. Per quanto riguarda il 
Tractatus de Habilitatione Reorum,  "Abilitazione" è da intendersi come un neologismo 
italico derivato dal latino giuridico medievale habilitatio (vedasi anche il 
francese habilitation già documentato nel 1373) ed è da valutarsi nel significato di 
"agevolazione" e nel caso specifico di "agevolazione a vantaggio dei Rei"; il tutto spiegato 
già nel principio dell'opera od esordio laddove l'autore parla molto di carcere e 
carcerazione precisandone in determinati casi la non necessità e quindi la residenza del 
soggetto già carcerato in luogo precisamente indicato sulla base di particolari condizioni, 
sia in merito alla portata del reato quanto alle garanzie date dal soggetto stesso o da chi 
per esso.   € 480,00. 

47. Due padri del Diritto Commerciale - Ansaldi & Stracca -  
DE ANSALDI ANSALDO, STRACCA BENVENUTO.  
De Assecurationibus et Proxenetis atque Proxeneticis quorum prior ex oceano juris prolatus, 
Latina Italicorum; qua immiscentur, versione, & indice auctus - PRECEDE di Ansaldo de 
Ansaldi: Dicsursus Legales de Commercio et Mercatura in quibus universa fere commercii, 
et mercaturae materia resolutive continetur. Coloniae Allobrogum, Fratres de Tournes, 1751, 
in folio, mz-pergamena coeva con angoli e titolo calligrafato al dorso (lievi mende), sono 2 
tomi un un volume: Stracca: 2 cc-nn. 119 pp.; Ansaldo: 10 cc-nn. 548 pp. più 1a c.b. sparse 
leggere fioriture, leggeri aloni marginali a poche carte, strappetto al margine sup. int. bianco 
di poche carte al volume di Ansaldi. Di grande interesse questa edizione che unisce in un 
volume due padri del diritto commerciale. Lo Stracca nel suo trattato sulle Assicurazioni 
dopo un’ampia prefazione di carattere generale, spiega in 40 glosse in latino una polizza 
assicurativa in uso ad Ancona e scritta in volgare. Attraverso costanti riferimenti alla 
compilazione giustinianea e ai doctores di diritto comune, Stracca cercò di dare una 
risposta agli interrogativi che nella pratica potevano sorgere in materia, spesso 
contraddicendo le opinioni espresse da Pietro Santerna nel suo precedente e diffuso trattato 
in materia. Nel trattato De Proxeneticis condensa e organizza in modo sistematico tutto 
quanto c'è da sapere sulla professione del sensale. Ansaldi nei suoi Discursus Legales de 
Commercio et Mercatura vuole chiarire e confermare le basi del diritto commerciale, 
anticipando con somma dottrina un vastissimo piano per un Codice di Commercio non 
ancora formato.  € 750,00. 

48. Un classico del notariato in una edizione settecentesca.  
DE FERRIERE C. J.  
La Science parfaite des Notaires, ou le moyen de faire un parfait Notaire: contenant Les 
Ordonnances, Arrets & Reglemens rendus touchant la fonction des Notaires Royaux & 
Apostoliques. Avec les Stiles, Protocoles, Formules & Instructions... A Cologne, Pierre 
Marteau, 1724, in 4° antico, piena pelle coeva a 5 nervi (lievi spellature ai piatti e 
screpolature al dorso), 3 cc-nn. 814 pp. 2 cc-nn. leggeri aloni marginali sparsi e strappetto al 
margine sup. esterno bianco di pp. 593. E’ questo uno dei più celebri manuali di notariato, 



infatti è stato pubblicato dalla seconda metà del 600 fino alla prima metà dell'800. De 
Ferriere esamina l'ufficio del Notaio partendo dalla storia, passando alle caratteristiche 
della sua funzione per esporre poi i vari tipi di contratti e atti e formalità varie.  € 460,00. 

49. DE FRANCISCI P.  
Sintesi storica del diritto romano. (1a edizione). Roma, Ateneo, (1948), in 8°, bella mz-pelle 
recente, pp. XII-568.  € 90,00. 

50. Una beffa tipografica di diritto penale nel 700 francese.  
DE VOUGLANS MUYART.  
Les Loix Criminelles de France, dans leur Ordre Naturel. A Paris, Chez Merigot, Crapart, 
Morin, 1780, in folio, solida piena pelle coeva a 6 nervi con mende e mancanze al dorso e 
agli angoli, pp. XLIV-884 più 1a c. fuori testo, leggeri aloni marginali sparsi, tarletti 
puntinali al margine inf. delle prime carte, le pp. 811/812 doppie perchè una copia inserita 
successivamente con il Decreto Regio che abolisce la question preparatoire, tagli rossi. 
Poderoso trattato di diritto criminale secondo il metodo inquisitorio antico, contiene anche 
una Refutation du traité des delits et peines. Il libro e il suo autore, però, furono 
curiosamente beffati dalla sorte, infatti: " durante la stampa delle Loix Criminelles de 
France che facevan la dovuta parte alla tortura e ripetevano con una cert'aria di 
degnazione i ragionamenti della citata Refutation, sopravvenne l'abolizione della question 
praparatoire (tortura) e, l'editore, dovette inserire nel volume il testo del Decreto Regio, 
ampiamente motivato, accompagnandolo con enfatiche parole di lode". C.f.r. Fiorelli P. La 
tortura giudiziaria nel dir. comune. Milano, Giuffrè, 1953-54, tomo I° pp. 255.  € 750,00. 

51. I Commentaria di Giason Mayno (9 voll.) in una edizione giuntina 1573-85.  
DEL MAINO GIASON.  
Commentaria cum solitis Doctorum inisignum Adnotationibus, praesertim D. Io. Fr. 
Purpurati. Novissime ex vetustissimis exemplaribus summa fide, & diligentia castigata, 
natliq. suo splendori tandem restituta. Venetiis, Apud Iuntas, 1573-1585, in folio, mz-
pergamena ottocentesca, piena pergamena coeva molle per i primi 2 tomi, sono 9 tomi di: 
184 carte-num. (mal cif. 185); 181 carte-num. più 1a c.b.; 187 carte-num. (manca ultima 
c.b.); 162 carte-num.; 146 carte-num.; 169 carte-num. (manca ultima c.b.); 187 carte-num. 
(mal cif. 179, manca ultima c.b.); 164 carte-num.; 176 c leggeri aloni marginali, qualche 
macchietta e qualche carta brunita, rari forellini di tarlo marginali a poche carte che nei 
primi 2 tomi in qualche caso lambiscono il testo ma senza mai compromettere la 
comprensione delle parole, rinforzo al margine int. bianco del frontespizio ai 2 voll. del 
Codice, ma nel complesso assai buona copia. Non comuni e sempre ricercati i monumentali 
Commentaria di Giasone al Corpus Iuris Civilis in una bella edizione giuntina della 
seconda metà del 500 con le note del giurista piemontese Purpurati. Al Repertorio è 
premessa la vita di Giason Mayno e un epitaffio di Bernardino Dardani. I primi 2 tomi 
stampati nel 1585 con le aggiunte anche di Iac. Menochio.   P.a.r. 

52. DEL POZZO CARLO UMBERTO.  
L'appello nel processo penale. Torino, Utet, 1957, in 8°, cartonato editoriale, pp. XII-404. 
   € 40,00. 

53. Come il diritto di proprietà nasca dalle Leggi Civili .  
(DEL ROSSO FEDERIGO).  
Come il diritto di proprietà nasca dalle Leggi Civili Private. Pisa, Pieraccini, 1834, in 8°, 
mz-perg. coeva muta, pp. 380 sparse leggere fioriture. Opera interessante e non comune si 
divide in 2 parti, la prima sulle Leggi Civili Private in generale, la seconda (da pp. 141 in 
fine) su come esista e in quale modi sia modificato il dir. di proprietà nato dalle Leggi Civili 
Private. Iccu attribuisce l'opera al giurista Del Rosso e in entrambe le schede presenti 
fornisce la numerazione di 380 pp. anche se in un caso parla di 4 volumi.  € 120,00. 



54. Un dizionario di diritto civile con formulario notarile in splendida legatura.  
DICTIONNAIRE DE DROIT CIVIL.  
Dictionnaire General raisonné de Droit Civil Moderne. Contenant: 1) Les principes 
generaux du droit; 2) Les dispositions legislatives; 3) L'examen des opinions des auteurs sur 
chacune des questions qu'ils ont traitees; 4) le resumé de la doctrine des arrets; 5) La 
discussion approfondie des questions non resolues. Nuovelle Ediction. Bruxelles, Tarlier, 
1838, in 8°, assai bella ed elegante piena pergamena coeva con doppio tassello, ricchi fregi e 
diciture in oro al dorso, sono 8 tomi di pp: 497, 524, 533, 542, 528, 524, 462, 504. 
esemplare in barbe, leggere fioriture sparse, leggeri aloni marginali, pp. 537/38 del tomo 4 
postposta. Frutto dei maggiori civilisti francesi di metà ottocento quest'opera fu coordinata 
e diretta da Roland de Villargues con i seguenti collaboratori:  Troplong, Pardessus, 
Proudhon, Duverger, Mailher de Chassat, Dageville, Moreau, De Saint Joseph...   Il tomo 
ottavo è interamente dedicato al Formulaire du Notariat.  € 650,00. 

55. La celebre edizione del digestino milanese .  
DIGESTA.  
Digesta Iustiniani Augusti. Recognoverunt et ediderunt P. Bonfante, C. Fadda, C. Ferrini, S. 
Riccobono, V. Scialoia iuris antecessores. Milano, Sel , 1931, in 12°, piena pelle coeva con 
impressioni in oro al piatto superiore (lievissime mende), pp. IX-1594, stampato su carta 
india, esemplare di notevole freschezza. Un vero classico del diritto romano moderno 
questa edizione del Digesto curata dai principali romanisti del tempo.  € 250,00. 

56. DONATI BENVENUTO.  
Fondazione della scienza del diritto. Parte prima di una introduzione alla scienza del diritto. 
Padova, Cedam, 1929, in 8°, broch. (difetti al dorso), pp. XI-274.  € 50,00. 

57. DONATI BENVENUTO.  
Lodovico Antonio Muratori e la giurispr. del suo tempo. Modena, Università degli Studi, 
1931, in 8°, broch., pp. 136.  € 40,00. 

58. I commenti di Donello al Codice e al De Verborum Obligation. in una fascinosa legatura.  
DONELLI HUGONIS.  
1) Ad II. III. IV. VI. et VIII. Lib. Codicis Justiniani & Lib. Dig. XLV. De Verb. Obligat. 2) 
Commentarii absolutissimi, ad Titulum Digestorum De Verborum Obligationibus, 3) 
Commentariorum sive Recitationum, ad Librum Quartum Codicis Justinianaei. 
Paralipomena, e bibliotheca J. Reusneri... in usum Jurisprudentiae Studiosorum nunc 
demum publicata. Francofurti, Collegio Paltheniano, 1599-1602, in folio, fascinosa 
pergamena posteriore rigida con dorso a 5 nervi ed impressioni a secco ai piatti, sono 3 tomi 
in 1 vol. di: 5 cc-nn. 790 pp. 1a c-Colophon; 4 cc-nn. 416 pp. 14 cc-nn.; 14 cc-nn. 415 pp. 
16 cc-nn. leggera uniforme brunitura, il primo frontespizio un poco stropicciato. Non 
comune raccolta dei commenti al Codice e al Tit. del Digesto De Verborum Obligationibus 
di Donello raccolti in un grosso volume in folio con una fascinosa legatura in pergamena 
con impressioni a secco ai piatti.  € 1800,00. 

59. FASCISMO.  
Le Sanzioni contro il Fascismo. Dec. Leg. luogotenenziale 27 Luglio 1944, n° 159. Roma, 
Mondadori, 1944, in 8°, broch. (lievi mende), pp. 104 carta un poco cotta.  € 40,00. 

60. FERRARA FRANCESCO.  
Il Fallimento. IIa ed. riveduta e aumentata. Milano, Giuffrè, 1966, in 8°, tutta tela editoriale, 
pp. XXVIII-640.  € 30,00. 

61. FERRARA FRANCESCO.  
Della Simulazione dei Negozi Giuridici. 5a ed. riveduta. Roma, Athenaeum, 1922, in 8°, 
broch. editoriale, pp. XV-386, lievi mende al dorso. € 60,00. 



62. FERRARA LUIGI.  
Saggi di dir. processuale civile. Napoli, Jovene, 1914, in 8°, mz-tela, pp. 263. € 50,00. 

63. FERRI ENRICO.  
I delinquenti nell'arte commento e note di Bruno Cassinelli. Milano, Dall'Oglio, 1954, in 8°, 
tela edit. con impressioni in oro e sovracoperta illustrata, pp. 315, busto di Ferri in antiporta 
e 24 riproduzioni fotografiche di opere d'arte in fine.  € 50,00. 

64. FERRIANI LINO.  
Delinquenti Scaltri e Fortunati. Studio di psicologia criminale e sociale. Como, Omarini, 
1897, in 16°, mz-tela coeva, pp. LV-579. 1a edizione.  € 60,00. 

65. FILIPPI A.  
Trattato di Medicina Legale conforme al Dir. Italiano. 3a ed. Milano, Sel, s.d., in 8°, tutta 
tela coeva, copertine originali conservate, pp. 480, rarissime sottolineature e linee ai margini 
in pennarello. Solo il I° dei 2 tomi che compongono l'opera. € 40,00. 

66. Il Delitto Preterintenzionale.  
FINZI MARCELLO.  
Il Delitto Preterintenzionale. Torino, Bocca, 1925, in 8°, broch., pp. 224, errata intonso a 
fogli chiusi.  € 70,00. 

67. FIORE UMBERTO.  
Manuale di Psicologia Giudiziaria. Città di Castello, Lapi, 1909, in 8°, tutta tela coeva con 
impressioni al piatto sup., pp. 130.  € 30,00. 

68. Un raro Dizionario del Diritto Commerciale Napoleonico.  
FORAMITI FRANCESCO.  
Nuovo Dizionario di Diritto Commerciale ossia riassunto di legislazione, di dottrina e di 
giurisprudenza di Devilleneuve e Massè... opera utilissima ai forensi, ai commercianti ed 
altre persone di affari. Versione italiana a cura di Fr. Foramiti. Venezia, Antonelli, 1845, in 
8°, bella mz-pelle coeva a 4 nervi con ricchi fregi e diciture in oro al dorso, tagli azzurrini 
(lievi mende), 1 tomo in 2 voll. di pp. XIV più 2110 colonne numerate ottima copia. Di 
notevole interesse e non comune questa traduzione italiana di Foramiti del Dizionario di 
Commercio di Devilleneuve e Massè. Oltre al dizionario nell'opera è presente per intero il 
Codice di Commercio di Napoleone con le leggi francesi che lo suppliscono, interpretano o 
abrogano dal 1673 in poi, una analsi del Codice di Commercio e dei cenni sulla 
legislazione commerciale.  € 250,00. 

69. FRUHWALD W.T.  
Manuale sul Processo Penale Generale Austriaco contenente il Regolamento di Proc. Penale 
del 29 Luglio 1853, le leggi ed ordinanze relative, estese illustrazioni e vari casi di diritto. 
Tradotta e corredata di annotazioni e appendice da Fr. Zangiacomi. Venezia, Gio. Cecchini, 
1855, in 8°, mz-pelle coeva, pp. 391, manca la parte di Appendice ma la parte di commento 
al Codice è completa. Non comune commento al Cod. di Procedura Penale Austriaco del 
1853.  € 150,00. 

70. GABBA C. F.  
Teoria della retroattività delle leggi. IIIa edizione riveduta ed accresciuta dall'Autore con 
riguardo alla più recente giurisprudenza. Torino, Ute, 1884-1891, in 8°, bella mz-perg. 
coeva con doppio tassello, sono 4 tomi di pp. 394, 466, 523, 544-23. Il tomo I°, 3a ed., i 
tomi II°-IV°, 2a ed. Opera principale del giurista lombardo Gabba prof. a Pisa definita un 
monumento di critica giuridica e di sapienza costruttiva, con la quale può ben dirsi aver 
egli dato un contributo gagliardo al rinnovamento del metodo negli studi giuridici. 
  € 200,00. 



71. Codice Civile 1865 col confronto dei codici preunitari.  
GALDI DOMENICANTONIO.  
Codice Civile del Regno d'Italia col confronto dei codici francese, austriaco, napoletano, 
parmense, estense e col diritto romano. Corredato delle Relazioni fatte dal Governo al 
Senato... e di un breve sunto di tutte le discussioni parlamentari... Napoli, Marghieri, 1865, 
in 8°, mz-pelle coeva con fregi e diciture in oro al dorso, pp. 1403-48 ottima copia. 
Ricercato commento al Codice Civile unitario uscito nel medesimo anno della 
pubblicazione con un apparato critico e comparativo notevole.  € 160,00. 

72. Il Commento di Angelo Gambiglioni alle Istituzioni di Giustiniano.  
GAMBIGLIONI ANGELO.  
In Quatuor Institutionum Iustiniani Libros Commentaria. Ex vetustissimi exemplaribus 
repraesentata. & accurata diligentia & studio ab omnibus erroribus nuper castigata... 
Accesserunt excellentissimorum I.C.D. Antonii Caij, ac D. Francisci Purpurati, 
eruditissimae adnotationes, ac eiusdem Caij, subtilissimus Substitutionum Tract. Venetiis, 
Apud Andream Muschium, 1585, in folio, piena pergamena coeva con dorso a 3 nervi (lievi 
mancanze al dorso), 365 carte-num., 1a c.b., 32 cc-nn. ottima copia, assai bell'Arbor 
Substitutionum a piena pagina inciso in legno, rare sottolineature a penna di antica mano, 
macchietta al margine inf. bianco del frontespizio e delle prime carte e qualche macchietta 
sparsa, leggeri aloni sparsi. "Nonostante che le lecturae universitarie ne costituiscano la 
base e l'ossatura, grazie alla revisione dell'autore, il commentario non si presenta come una 
semplice raccolta di appunti presi a lezione, ma come un libro vero e proprio unitariamente 
concepito. Lo stile didattico non scalfisce le qualità scientifiche dell'opera che, a paragone 
di opere consimili dello stesso periodo e malgrado la notevole mole, godette di 
straordinaria fortuna editoriale, ancor più ricca e longeva del pur noto e apprezzato 
trattato sui malefici. Inoltre passi della Lectura furono scelti dagli editori per 
accompagnare il Corpus iuris civilis, e particolarmente le Istituzioni". C.f.r. Treccani. 
Dizionario Biografico degli italiani.  € 1200,00. 

73. GARIAZZO CARLO PLACIDO.  
Lezioni di Diritto Internazionale raccolte dal Laureando A. Villa. Anno Accademico 1907-
08. Torino, Politecnica, 1907, in 8°, mz-pelle coeva, pp. 445 sottolineature a matita rossa. 
Manoscritto lito delle lezioni universitarie.  € 60,00. 

74. GAROFALO RAFFAELE.  
Criminologia studio sul delitto e sulla teoria della repressione. IIa edizione interamente 
riordinata e rifatta dall'autore con una appendice di L. Carelli. Torino, Bocca, 1891, tutta tela 
recente, XXIV-561 con una tabella più volte ripiegata. Penalista napoletano. Magistrato, 
raggiunse il grado di primo presidente della Corte di Cassazione. Fu uno dei fondatori 
della scuola positiva di diritto penale, le cui teorie sistemò in una nuova scienza ch'egli 
disse criminologia. L'opera, con questo titolo, in cui egli espose la sua dottrina (1885) è, 
con quella di Lombroso, e di Ferri, tra le più notevoli del nuovo indirizzo scientifico. E’ il 
primo volume nel quale appare il termine Criminologia, copertine originali conservate, 
presente anche il foglietto di errata.  € 120,00. 

75. Il principale commento alla Legislazione Penale dello Stato Pontificio.  
GIULIANI GIUSEPPE.  
Istituzioni di Diritto Criminale col commento della Legislazione Gregoriana. IIa edizione 
riveduta ed accresciuta dall'autore. Macerata, Viarchi, 1840-1841, in 8°,  bella mz-pelle 
coeva a 3 nervi con fregi in oro al dorso (lievi mende), tomi 2 di pp. 691; 587 ottima copia. 
Lo sforzo che egli fece di innestare nel discorso istituzionale un commento descrittivo ma 
anche critico del Regolamento sui delitti e sulle pene e di Procedura criminale, recente 
frutto della codificazione gregoriana, lo accreditò senz'altro come il massimo penalista 
dello Stato Pontificio.  € 200,00. 



76. GORI PIETRO.  
Bozzetti Sociali. Con Pref. di L. Marenco. Spezia, La Sociale, 1911, in 16°, broch., pp. 215, 
volume VII° delle Opere . € 30,00. 

77. GORI PIETRO.  
Sociologia Anarchica. Con lettera di Giovanni Bovio. Spezia, La Sociale, 1912, in 16°, 
broch., pp. 199, volume VIII° delle Opere.  € 50,00. 

78. GORI PIETRO.  
Sociologia Criminale. Spezia, La Sociale, 1911, in 16°, broch., pp. 223, volume VI° delle 
Opere.  € 50,00. 

79. GRECO EUGENIO.  
Il Ricatto nella letteratura e nel mondo degli affari. Manoscritto di ragioneria trovato sur un 
letamaio di Fino Mornasco. Milano, Bocca, 1950, in 8°, broch., pp. 281. € 40,00. 

80. IMPALLOMENI G.B.  
Istituzioni di Diritto Penale. Opera postuma curata da Vincenzo Lanza. Torino, Ute, 1908, in 
8°, mz-pelle coeva, pp.XX-514 ottima copia, ritratto in Antiporta.  € 70,00. 

81. La Responsabilità Criminale e la Capacità Civile - 1886 -  
KRAFFT EBING R.  
La Responsabilità Criminale e la Capacità Civile negli individui affetti da alterazione 
mentale. Con gli Art. dei relativi Codici italiani. Napoli, La Cava, 1886, in 8°, bella mz-
pelle coeva a 4 nervi con fregi e diciture in oro al dorso, pp. 206 più errata, leggere bruniture 
e sparse fioriture.  € 150,00. 

82. La responsabilità penale dei Magistrati presso i Romani.  
LABOULAYE EDOUARD.  
Essai sur les Lois Criminelles des Romains concernant des Magistrats. Paris, Durand, 1845, 
in 8°, bella mezza pelle coeva a 3 nervi con fregi e diciture in oro al dorso (lievi spellature), 
pp. XXIII-452 sparse fioriture. € 180,00. 

83. La Medicina Legale del rivale francese di Lombroso - 1909 -  
LACASSAGNE ALESSANDRO.  
Compendio di Medicina Legale del Dott. A. Lacassagne. 1a trad. italiana autorizzata 
dall'Autore sulla 2a ed. francese con riferimenti alla legislazione ed alla letteratura medico 
legale italiana del Dott. Mario Carrara. Con 124 figure e 2 tavole colorate. Torino, Utet, 
1909, in 4°, mz-tela coeva un poco lenta, pp. XVIII-618 strappo a pp. 164. Non comune 
traduzione di uno dei principali lavori del francese Lacassagne, prof. di medicina legale a 
Lione, fondatore della rivista Archives de l'anthropologie criminelle, in contrasto con la 
teoria di Lombroso del criminale nato, attribuisce invece molta importanza all'ambiente 
sociale.  € 220,00. 

84. La legislazione piemontese dalla Restaurazione all'Unità, 1814-1870.  
LEGGI PIEMONTESI.  
Raccolta di Regi Editti, Proclami, Manifesti ed altri provvedimenti de' Magistrati ed uffizi- 
SEGUE: Raccolta dei Regi Editti, Manifesti ed altre provvidenze de' Magistrati ed uffizi-
SEGUE: Raccolta di Leggi, Regolamenti e Decreti. Torino, Davico e Picco (poi Speriani e 
poi Vallardi) 1814-1870, in 8°, bella mz-pelle coeva con tassello, sono 55 vol, vari timbretti 
di antica possessione privata (Gola Cavaion) sparsi, in alcuni casi anche ai frontespizi, 1851 
con mancanza al front. e alcune carte di indice integrata con rozzo restauro antico (i tomi 
13-14 in un unico vol. numerato 13 con la conseguenza che si passa poi al 16 e l'impressione 
errata che manchi un vol.). Non comune raccolta che abbraccia il periodo dalla 
restaurazione della monarchia sabauda 1814 alla unità d'Italia 1870 in bella legatura.  
  € 1650,00. 



85. LOMBROSO GINA.  
L'anima della Donna. I. Gli enigmi più oscuri. 3a ed. Bologna, Zanichelli, 1926, in 16°, 
broch. (da rilegare), pp. XII-218 carta cotta.  € 30,00. 

86. LOMBROSO PAOLA.  
I segni rivelatori della personalità. 3a ed. Torino, Bocca, 1923, in 8°, broch. edit. illustrata, 
pp. 208 (su 240) esemplare tronco a pp. 208 su 240.  € 20,00. 

87. Il monumentale e raro Codex Italiae Diplomaticus di Lunig.  
LUNIG JO. CH.  
Codex Italiae Diplomaticus, quo non solum Multifariae Investiturarum Literae, ad 
Augustissimis Romanorum Imperatoribus Italie Principibus & Proceribus concessae atque 
traditae; verum etiam Alia insigna vari generis Diplomata, tam edita, quam multa anecdota, 
Ipsos concernentia continentur. Francofurti et Lipsiae, Haeredum Lanckisianorum, 1725-
1735, in folio, piena pelle coeva a 6 nervi con doppio tassello verde e rosso e fregi e diciture 
in oro (lievi mende), tagli rossi, sono 4 grossi tomi di: 22 cc-nn. 2524 col-num.; 24 cc-nn. 
2524 col-num.; 14 cc-nn. 2056 col-num.; 16 cc-nn. 2080 col-num. 36 cc-nn. bella Antiporta 
allegorica incisa in rame da Grugner, bruniture dovute alla qualità della carta, leggeri aloni 
marginali, alcuni editti, Statuti... sono stampati negli idiomi originali (Italiano, Francese, 
Tedesco). Poderosa raccolta di documenti degli antichi Stati Italiani. Statuti, Bolle, Trattati, 
Rescritti, Decreti, Diritti Feudali, Convenzioni, Diplomi, Investiture, Concessioni, Privilegi, 
Lettere, Rapporti fra Stati, Transazioni, Trattati di Pace degli Imperatori e di altri nobili, 
non solo nella penisola italiana, ma anche delle isole di Sicilia e Sardegna. In più sono 
riportati Atti Notarili, Contratti di acquisto e vendita di Feudi, Attestati, Giuramenti di 
fedeltà... il tutto corredato di vaste notizie sulle famiglie nobili Italiane. Predari nella sua 
Bibliografia Enciclopedica Milanese a pp. 160 cita il Codex e lo definisce: " ricco di 
documenti riguardanti la storia Milanese e che possono facilmente riscontrarsi nell'Indice 
amplissimo posto dall'Autore in fine all'opera stessa ". Raro. € 3200,00. 

88. LUZZATTO ENRICO.  
Trattato generale delle Privative Industriali. Milano, Pilade Rocco, 1914-1925, in 8°, tutta 
tela con fregi e diciture in oro al dorso, sono 3 tomi di pp. 605; 617; 591. N.B. tomo III° 
mancante del frontespizio.  € 120,00. 

89. MAGNI ETTORE.  
Finanza e Vittoria. Cronache economiche e finanziarie degli Stati belligeranti e neutrali. 
Introduzione positiva a uno studio teoretico. Roma, Tipografia Sociale, 1917, in 8°, broch., 
pp. XII-703 intonso, dedica autografa al frontespizio.  € 40,00. 

90. MAISONNEUVE RICHARD.  
Expose de droit penal et d'instruction criminelle... et suive d'un questionnaire general. Paris, 
Durand, 1865, in 8°, broch., pp. IX-313, errata, intonso a fogli chiusi.  € 50,00. 

91. MALINVERNI ALESSANDRO.  
Pubblico Ufficiale e incaricato di pubblico servizio nel diritto penale. Torino, Utet, 1951, in 
8°, broch., pp. VII-172 intonso a fogli chiusi.  € 30,00. 

92. Manzini. L'omicidio rituale e i sacrifici umani 1925.  
MANZINI VINCENZO.  
L'omicidio rituale e i sacrifici umani con particolare riguardo alle accuse contro gli Ebrei. 
Ricerche storico-sociologiche. Torino, Bocca, 1925, in 8°, broch. editoriale illustrata (a 
quinterni da rilegare), pp. VII-310 carta cotta.  € 60,00. 

93. Le Allegazioni del Verre delle calabrie, Giuseppe Marini Serra.  
MARINI SERRA GIUSEPPE.  
Allegazioni Scelte, Dissertazioni Giuridiche in materia Penale ed altri scritti editi o inediti 



con la vita di lui e con l'analisi delle teorie svolte nelle allegazioni e dissertazioni suddette, 
poste a raffronto con le disposizioni de' nuovi Codici. Napoli, De Angelis, 1869-1870, in 8°, 
tutta tela coeva con fregi e diciture in oro al dorso e impressioni ai piatti, sono 3 tomi in 1 
vol. di pp. XVI-376; 400; 416 il tomo III° con uniforme leggera brunitura. Giurista di rango 
e respiro europeo, Marini Serra (1801-1860) fu avvocato penalista tra i più rinomati del 
Foro cosentino e, poi, napoletano, distinguendosi ancora giovanissimo per la "novità" di 
uno stile pragmatico, essenziale, asseverativo; per la profondità di dottrina, sempre attenta 
al dibattito della giurisprudenza d'Oltralpe, specialmente francese; per originalità di 
argomentazioni, improntate ad un uso spesso disarmante del ragionamento logico. Impegno 
politico ed attività professionale si intrecciarono con formidabile equilibrio in quello che fu 
definito il nuovo "Verre delle Calabrie", tanto da farne un punto di riferimento, quale 
difensore, di molti cospiratori ed oppositori del governo borbonico, ma soprattutto di quanti 
aspiravano al mutamento politico attraverso un moderato riformismo; posizione che egli 
condivideva pienamente, ritenendo che i rivolgimenti di piazza ostacolavano e 
distruggevano, piuttosto che agevolare, il percorso di libertà cui l'Italia era chiamata.  
  € 180,00. 

94. Delitto e Follia.  
MAUSDLEY ENRICO.  
Delitto e Follia. Traduz. del Dott. A. Raffaele prof. di medicina legale. Napoli, Morano, 
1896, in 8°, tutta tela recente, pp. 247 sparse fioriture, alcune carte uniformemente brunite.  
  € 50,00. 

95. Il Manuale pel Notaio di Giuseppe Meledandri - 1859 -  
MELEDANDRI GIUSEPPE.  
Manuale pel Notaio. Napoli, Marghieri, 1859, in 8°, mz-pelle coeva con fregi in oro al dorso 
(piatti lisi), 2 cc-nn, pp. 645 più 1a cc-nn. qualche sacarabocchio e macchietta al 
frontespizio, buchino al margine sup. esterno bianco delle ultime 12 pp.  € 180,00. 

96. MELLUSI VINCENZO.  
Donne che uccidono. Torino, Bocca, 1924, in 8°, broch. editoriale illustrata, pp. 411 fessura 
a metà del volume che divide il tomo in 2 parti.  € 40,00. 

97. MELLUSI VINCENZO.  
Quelli che amano e uccidono. Torino, Bocca, 1924, in 8°, broch. editoriale illustrata, pp. 
370.  € 50,00. 

98. Il trattato sul Possesso del pavese Giacomo Menochio in 1a ed.  
MENOCHIO GIACOMO.  
De Adipiscenda, et Retinenda Possessione amplissima et doctissima commentaria, nunquam 
hactenus edita. Venetiis, Ioannem Baptistam Somaschum, 1571, in mz-pelle ottocentesca 
(lievi mende), 34 cc-nn. 169 carte-numerate, 1a c.b. leggeri aloni marginali sparsi, leggera 
erosione al magine sup. esterno di poche carte, bella marca tip. dei Somaschi ripetuta in fine. 
1a edizione di questo importante trattato sul possesso del celebre giurista pavese Menochio 
che ebbe la fortuna di molte edizioni e fu ristampato per oltre un secolo.  € 280,00. 

99. Operazioni di borsa e di banca. Studi giuridici.  
MESSINEO FRANCESCO.  
Operazioni di borsa e di banca. Studi giuridici. Roma, Anonima Romana, 1926, in 8°, broch. 
editoriale, pp. 221 carta un poco cotta, intonso.  € 40,00. 

100. MEUCCI LORENZO.  
Istituzioni di diritto amministrativo. Sesta edizione. Torino, Bocca, 1909, in 8°, mz-tela 
muta, pp. VII-630, sottolineature a matita rossa, poche a penna, restauri ai margini interni 
bianchi di poche carte. € 40,00. 



101. Spirito delle Leggi di Montesquieu con le note di Genovesi.  
MONTESQUIEU.  
Spirito delle Leggi del signore di Montesquieu con le note dell'Abate Antonio Genovesi. 
Napoli, Gennaro Reale, 1820, in 8°, bella mz-pelle con ricchi fregi in oro al dorso (lievi 
spellature), sono 4 tomi in 2 voll. di: 2 cc-nn. pp. XX-360; 2 cc-nn. 534 pp.; pp. XIV-310, 
1a cc-nn.; pp. 382,1a cc-nn. sparse fioriture, leggeri aloni alle prime carte del tomo I°. Un 
classico del diritto "moderno" in una delle sue migliori edizioni.  € 360,00. 

102. Morselli. La Psicanalisi. Studii e appunti. 1a ed. 1926.  
MORSELLI ENRICO.  
La Psicanalisi. Studii ed Appunti Critici. Tomo I°: La Dottrina; Tomo II°: La Pratica. Con 
IX tavole e 5 figure nel testo. Torino, Bocca, 1926, in 8°, broch. edit. a stampa in ottimo 
stato di conservazione (lievi mende al dorso), sono 2 tomi di pp: XII-374, VIII-410 più 
errata, ritratto in antiporta, primo quaderno del tom I° staccato. 1a edizione  € 80,00. 

103. MORSELLI ENRICO, DE SANCTIS S.  
Biografia di un Bandito. Giuseppe Musolino. Di fronte alla psichiatria ed alla sociologia. 
Studio medico legale. Con 8 tavole e 59 incisioni. Milano, Treves, 1903, in 8°, tutta tela 
recente (copertine originali conservate), pp. 424 sparse fioriture, rinforzo al margine interno 
di poche carte e esterno ad 1a carta, leggera uniforme brunitura ad alcune carte. Interessante 
e non comune studio medico legale su quello che forse è stato il bandito più famoso d'Italia: 
Giuseppe Musolino. P. 1a) La storia di G. Musolino, P. 2a) Dati fisio-psichici della 
personalità di G. Musolino, P. 3a) L'ambiente delle gesta di G. Musolino, P. 4a) Le 
caratteristiche della personalità di G. Musolino, P. 5a) G. Musolino rispetto alla legge 
penale, P. 6a) G. Musolino alle Assise di Lucca.  € 180,00. 

104. I Lavori Preparatori al Codice di Procedura Penale del 1913.  
MORTARA LODOVICO, STOPPATO ALESSANDRO, VACCA GUGLIELMO.  
Commento al Codice di Procedura Penale. Parte 1a: Lavori preparatori. Torino, Utet, 1913-
1915, in 8°, tutta tela coeva con fregi in oro al dorso, sono 3 tomi di pp. 767, 780, 807 
ottima copia. Sempre ricercato questo commento al Codice di Procedura Penale del Regno 
curato dai grandi penalisti Mortara, Stoppato e Vacca. Disponibile la sola Parte 1a: Lavori 
preparatori. Vol. I° : I progetti di riforme parziali e i lavori delle commissioni.  Vol. II° : I 
progetti ministeriali del 1905 e del 1911 (relazioni e testi). Vol. III°: Lavori parlamentari e 
redazione definitiva del Codice. La Parte 2a: Commento al Codice mancante.  € 250,00. 

105. Il Codice Civile di Napoleone in una edizione "mignon".  
NAPOLEONE.  
Codice Civile di Napoleone il Grande col confronto delle Leggi Romane. Ove si espongono 
i principj delle stesse leggi, si trattano le quistioni più importanti sull'intepretaz. delle 
medesime, e si accennano le comuni teoriche dei giureconsulti... Milano, Sonzogno, 1811, 
in 16°, bella mz-pelle recente (piatti originali conservati), sono 3 tomi di: pp. XXXV-1868 a 
numerazione continua, buona copia di questa celebre edizione tascabile del Codice di 
Napoleone con il confronto delle Leggi Romane, in fine due utili indici, uno alfabetico del 
codice civile e uno alfabetico del diritto romano, macchietta al margine inferiore esterno di 
pp. 1729/30. "Nel suo complesso il codice francese è fra tutti i codici conteporanei la più 
alta espressione legislativa della uguaglianza e della libertà civile, la vera conquista non 
peritura della grande rivoluzione. Per le sue qualità intrinseche esso poteva meglio di 
qualunque altro accomodarsi alle condizioni di quei popoli della penisola che da un pezzo 
erano stati attratti nell'orbita del movimento francese" (Del Giudice).  € 380,00. 

106. NUVOLONE PIETRO.  
Contributo alla teoria della sentenza istruttoria penale. Milano, Vita e Pensiero, 1943, in 8°, 
broch., pp. XI-173.  € 120,00. 



107. Uno tra i commenti alle Istituzioni di Giustinano più stampati di sempre.  
OINOTOMI JOANNIS.  
In quatuor Institutionum Imperialium Justiniani Imp. Libros Commentarii... nec non 
additionibus D. Gothofredi locupletiores redditi. Venetiis, Pietro Savioni, 1762, in folio, 
piena pergamena coeva con tassello, tagli rossi, lievi mende, 2 cc-nn. 615 pp. mancanze al 
margine esterno bianco del frontespizio (perdita della lettera I di Oinotomi), primo quinterno 
un po' lento, strappetto al margine interno bianco di pp. 21/22, leggeri aloni marginali. 
Celebre commento alle Istituzioni di Giustinano in questa edizione con le note di Gotofredo. 
  € 150,00. 

108. Il trattato di Paciani sull'onere della prova nelle 1a rara edizione - 1594 -  
FULVIO PACCIANI.  
Egregius ac practicabilis tractatus, cui incubat onus probandi. Liber Primus (Secundus). 
Opus noviter impressus... accesserunt ad singula capita elegantissimae Additiones Fr. 
Calleti, Iurisperiti Riparolensis. Insuper additum fuit Repertorium rerum e materiarum 
locupletissimum. Venetiis, Apud Cornelium Arrivabenum, 1594, in folio, mz-pegamena 
ottocentesca, sono 2 tomi in 1 grosso volume di: 42 cc-nn. 252 carte-num., 2 cc-nn.; 29 cc-
nn. 196 carte-num. 2 cc-nn. Bella marca tipografica ripetuta, belle testatine incise in legno, 
marginali tarletti puntinali sparsi, al tomo I° antico restauro al margine esterno bianco di 
poche carte, primo quaderno un poco staccato, bell'esemplare. Non comune trattato 
sull'onere della prova del giurista Modenese Pacciani in 1° edizione, si occupa nella P. 1a 
della prova partendo dai principali autori che hanno affrontato questo argomento per 
passare ai vari tipi di prova (affermativa, negativa), nella P. 2a affronta una completa 
casistica delle varie situazioni in cui sia necessaria una prova e a chi spetti.  € 1300,00. 

109. Un trattato settecentesco sulle distanze e i confini.  
PACCICHELLI GIO. BATTISTA.  
Tractatus de Distantiis. Ad Text. in Leg. Final. Dig. Fin. Regund. In quo tota fere 
Servitutum Materia theorice et practice delibantur. Accesserunt... Fr. Lazzarini... 
adnotationes ac Sac. Rot. Romanae Decisiones... Parmae, Pauli Monti, 1735, in folio, mz-
pelle coeva a 5 nervi con tassello (mende al dorso), 2 cc-nn. 392 pp. Frontespizio staccato, 
sparse leggere fioriture e bruniture, tarletti puntinali al margine inf. int. bianco della prima 
parte del volume  € 120,00. 

110. PACIONI PIETRO.  
Tractatus de Locatione et Conductione in quo non solum agitur in genere de Contractu 
Locationis... sed etiam in specie de Locatione Operarum, ac Singolarum Rerum, tam 
Laicarum, quam Ecclesiasticarum... huic veneta ed. accedunt nonnullae Sac. Rot. Romanae 
Decisiones ad materiam facientes. Venetiis, Typ. Balleoniana, 1745, in folio, pergamena 
coeva a 5 nervi con titolo calligrafato al dorso (lievi mende ai piatti), 12 cc-nn. pp. 396-88, 
leggere fioriture sparse. Un classico del diritto civile seicentesco in una edizione aumentata 
delle Decisioni della Sacra Rota inerenti all'argomento del trattato.  € 160,00. 

111. Pagano. Le Opere in una bella edizione svizzera di Lugano - 1836 -  
PAGANO FRANCESCO MARIO.  
Opere di Francesco Mario Pagano. Lugano, Ruggia, 1836-1837, in 16°, bella mz-pelle coeva 
con fregi al dorso, angoli, sono 3 tomi di pp. 361, 545, 330 fioriture sparse, e leggeri aloni. 
Edizione svizzera delle Opere di Pagano così composta: 1) Elogio di Pagano scritto dal 
cittadino Massa, Saggi politici dei principii, progressi e decadenza delle Società, 2) Saggi 
politici dei principii, progressi e decadenza delle Società, discorso sull'origine e natura 
della poesia, saggio del gusto e delle belle arti, 3) Opuscoli sopra il diritto penale, discorso 
sull'Agricoltura.  € 320,00. 



112. La assai rara Lectura Super Decretales del giurista francese Pape Guy - 1517 -  
PAPE GUY.  
Lectura singularis et aurea domini Guidonis Pape consulis Dalphinalis super decretales in 
qua singulares et autentice materie exanclantur: cum additionibus concordantiis numeris 
summariis ante capi. et para. affixis quatenus cuncta elucescant: necnon cum repertorio 
alphabetico domini Ioannis Thierry Lingonensis... primum in lucem suum sortitur effectum. 
Lugduni, Simonis Vincent, 1517, in 4° antico, mz-perg. settecentesca con titolo calligrafato 
al dorso, 8 cc-nn. 191 carte-num. (mal cif. CXCV), 1a c. Colophon, bel frontespizio in rosso 
e nero entro cornice architettonica, bella incisione alla prima carta con Pape Guy in cattedra 
e grande capolettera con vari personaggi, grande marca tip. in fine, antico alone per tutta 
l'opera, più insistente alle ultime carte. Assai rara prima edizione del commento alle 
Deretali del giurista francese Pape Guy, si tratta delle sue lezioni tenute nella Università di 
Lione pubblicate postume nel 1517. Unica edizione monografica di questa opera, si conosce 
un volume miscellaneo pubblicato a Venezia nel 1588 che raccoglie i commenti alle 
Decretali di 4 autori uno dei quali è Pape Guy.  € 1200,00. 

113. PATERI ILARIO FILIBERTO.  
Trattato elementare di Diritto Ecclesiastico. Torino, Favale, 1864, in 8°, mz-pelle coeva 
(mende ai piatti), pp. 641 più errata, segni di matita e note marginali a matita (poche a 
penna) ad alcune pagine.   € 40,00. 

114. PATERNOSTRO ALESSANDRO.  
Diritto costituzionale teorico, patrio e comparato. Lezioni dettate nell'anno scolastico 1878-
79. Napoli, Morano, 1879, in 8°, mz-perg. coeva con tassello, pp. 533 frontespizio un poco 
sporco. Opera principale del celebre costituzionalista Paternostro.  € 150,00. 

115. 2 opere dell’economista Pecchio, una in 1a e una in 2a edizione.  
PECCHIO GIUSEPPE.  
Saggio Storico sulla Amm. Finanziera dell'ex Regno d'Italia dal 1802 al 1814. 2a ed. - Storia 
della Economia Pubblica Italiana, ossia epilogo critico degli economisti italiani, preceduto 
da un'introduzione. 1a ed. Londra, Sincon, 1826, in 8°, mz-pelle coeva con fregi in oro al 
dorso (lievi mende), sono 2 tomi in 1 vol. di pp. VIII-150, 1a cc-nn.; pp. 310. La prima 
opera in 2a ed., la Storia dell'Economia Pubblica, in 1a ed. stampata a Lugano da Ruggia nel 
1829, ottime copie. Interessante insieme di due delle principali opere del grande 
economista Pecchio, la Storia della Economia Pubblica, in 1a ed., è un'interessante 
biografia dei principali economisti del XVIII° secolo.  € 280,00. 

116. PENTA PASQUALE.  
La Simulazione della pazzia. 3a ed. con aggiunte. Cenni biografici dell'Avv. R. Perrone-
Capano. Pref. del Prof. L. Bianchi. Napoli, Francesco Perrella, 1905, in 8°, tutta tela recente, 
4 cc-nn., pp. LXX-206 ritratto in antiporta.  € 40,00. 

117. PETROCELLI BIAGIO.  
La pericolosità criminale e la sua posizione giuridica. Padova, Cedam, 1940, in 8°, broch., 
pp. 333, errata ottima copia.  € 60,00. 

118. Uno dei più famosi illustrati giuridici dell'800 in 1a ed.  
PICCOLI LUIGI.  
Le Servitù Prediali sanzionate dal Codice di Napoleone ridotte in casi pratici incisi in rame 
corredate d'annotazioni desunte dalle leggi romane e da classici autori - Des Servitudes 
Foncieres d'apres le Code Napoleon reduites en autant de cas pratiques graves en taille 
douce... Brescia, Bettoni, 1808, in 4°, bella mz-pelle coeva con fregi e diciture in oro al 
dorso, pp. LV-127 più XXIV tavole più volte ripiegate copia di notevole freschezza. Testo 
francese e italiano a fronte per questa celebre opera sulle Servitù Prediali nel Codice di 
Napoleone impreziosita da 144 incisioni in rame disposte in 24 tavole più volte ripiegate 



raffiguranti limiti, distanze, terreni, costruzioni, muri, poderi, corsi d'acqua. L'opera 
comprende una parte introduttiva generale, la spiegazione di ciascuna tavola e le incisioni 
vere e proprie. I 5 Libri sono così composti: 1) Delle servitù derivanti dalla situazione 
naturale dei luoghi; 2) Di quelle imposte dalla Legge; 3) Di quelle stabilite per fatto 
dell'uomo; 4) Come di costituiscano le Servitù, e dei diritti de' proprietari dei due fondi; 5) 
In qual modo si estinguano le Servitù.  € 420,00. 

119. Il diritto criminale nella toscana dell’800.  
POGGI GUIDO ANGELO.  
Elementa Jurisprudentiae Criminalis. Liber Primus-Quintus. Florentiae, Pagani, 1838, in 8°, 
mz-pelle coeva, sono 5 tomi in 1 vol. di pp: IV-61, 63, 63, 66, 62 leggere fioriture sparse 
Non comune trattato di diritto penale del toscano Poggi, prof. nella Università di Firenze e 
vissuto a cavallo tra il 700 e l'800. Questa è la seconda edizione, la prima uscì sempre a 
Firenze negli anni 1815-19.  € 160,00. 

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

121. 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. 

122. PUCCINI LAPO.  
Contributi allo studio dell'accertamento privato. Milano, Giuffrè, 1958, in 8°, broch., pp. 
XIV-400.  € 60,00. 

123. PUGLIA FERDINANDO.  
Manuale di Dir. Penale secondo il Cod. Penale Italiano. Parte Generale e Parte Speciale. 
Napoli, Anfossi, 1890, in 8°, broch., sono 2 tomi di pp. 392, 366-16.  € 70,00. 

124. RAGGI LUIGI.  
Diritto Amministrativo. Vol. 2°. L'amministrazione indiretta locale e la sua organizzazione. 
P. 1a. Il Comune. Lezioni per l'anno accademico 1929-30. Padova, Cedam, 1930, in 8°, tutta 
tela editoriale, pp. II-521 sottolineature e note marginali a matita.  € 50,00. 

125. RE BARTELETT LUCY.  
Il Regno che viene. 2a edizione. Torino, Bocca, 1921, in 8°, broch. edit. illustrata, pp. XV-
139.  € 30,00. 

126. RICCI FRANCESCO.  
Delle Prove. In genere, per iscritto, Atto pubblico, Scrittura privata, Prova testimoniale, 
Confessione, Giuramento decisorio, Giuramento d'ufficio, Cosa giudicata. Torino, Utet, 
1891, in 8°, mz-pelle coeva (lievi mende), pp. VIII-756 ottima copia.  € 40,00. 

127. RICHERI THOMA MAURITIO.  
Universa Civilis et Criminalis Jurisprudentia juxta seriem Institutionum ex naturali et 
romano jure depromptae, et ad usum fori perpetuo accomodata. Editio prima veneta Antonii 
Bazzarini cura et impensis. Venetiis, Justinianaea, 1841, in 8°, bella mezza pelle coeva a 4 
nervi con fregi e diciture in oro al dorso, angoli in pergamena (macchietta al dorso del tomo 
III°). Sono 3 tomi di pp. VIII-1183; 1178; 954 esemplare di notevole freschezza, rare 
leggere fioriture. Edizione ottocentesca in 3 tomi (non è una riduzione, è solo stampata più 
piccola) della più celebre opera del giurista piemontese Richieri. € 380,00. 



128. RIVALTA VALENTINO.  
I Giudizi d'Arbitri. Saggio di Legislazione e Giur. antica e moderna. Bologna, Zanichelli, 
1885, in 8°, mz-tela coeva muta, pp. 436-errata, leggera uniforme brunitura.  € 60,00. 

129. Fasti della Rivoluzione Francese del gesuita Theulen - 1799 -  
RIVOLUZIONE FRANCESE.  
Fasti della Rivoluzione Francese ossia relazioni degli orribili assassini, tirannie e crudeltà 
commesse dal furore popolare, e dall'iniquo partito Democratico nella Francia, ed altrove. 
Opera interessante. Nuovamente corretta ed accresciuta. Venezia, Francesco Andreola, 
1799, in 8° antico, mz-pelle coeva tassello e angoli (livissime mende), sono 3 tomi di pp: 
XVI-224, 240, 238 esemplare in barbe, diverse carte bianche aggiunte in cima e in fondo ad 
ogni volume, sparse leggere fioriture. In questa opera non comune il gesuita svedese 
Theulen, noto per il suo Vocabolario filosofico democratico, mette in risalto la parte più 
cruenta della Rivoluzione Francese.  € 260,00. 

130. ROMAGNOSI GIAN DOMENICO.  
Introduzione allo studio del diritto pubblico universale... con aggiunta delle lettere 
dell'autore al prof. G. Valeri sull'ordinamento della scienza della cosa pubblica. Quinta 
edizione. Prato, Guasti, 1838, in 8°, bella mz-perg. coeva con titolo calligrafato, sono 2 tomi 
in 1 vol di pp. LXXXVIII-563 ottima copia. Una delle principali opere di Romagnosi in una 
tra le edizioni critiche più complete.  € 80,00. 

131. La Genesi del Diritto Penale di Romagnosi - 1842 -  
ROMAGNOSI GIAN DOMENICO.  
Genesi del Diritto Penale. 4a ed. pratese. Prato, Guasti, 1842, in 8°, mz-pergamena coeva 
con titolo calligrafato al dorso (lievi mende e titolo un poco scolorito), pp. XIV-661 aloni 
sparsi più insistenti alle prime carte.  € 60,00. 

132. ROMAGNOSI GIAN DOMENICO.  
Ricerche sulla validità dei giudicj del pubblico a discernere il vero dal falso. Prato, Guasti, 
1837, in 8°, mz-pergamena coeva con titolo calligrafato al dorso, pp. VI-336.  € 60,00. 

133. ROMANO DI FALCO ENRICO.  
Processo penale e azioni civili e amministrative secondo i nuovi Codici. Milano, Giuffrè, 
1943, in 8°, broch., pp. XVI-142.  € 40,00. 

134. Cronache Criminali. Prefazione di S. Ottolenghi.  
RUSTICUCCI LUIGI.  
Cronache Criminali con 2 tavole fuori testo. Prefazione di S. Ottolenghi. Napoli, Rocco, 
1927, in 16°, tutta tela recente, pp. VIII-200.  € 60,00. 

135. Il Sistema Ipotecario Toscano nell'800 di J. Sabatini.  
SABATINI JACOPO.  
Sistema Ipotecario Toscano. Trattato giuridico. Pisa, Nistri, 1837-1844, in 8°, bella mz-
pergamena coeva con angoli e titolo calligrafato al dorso, sono 4 tomi in 2 voll. di pp. 
XXXVI-336, errata; 438, errata; 294, errata; 526, errata, ottima copia.  € 180,00. 

136. SALVIOLI GIUSEPPE.  
Storia del Diritto Italiano. 4a edizione con aggiunte. Torino, Ute, 1903, in 8°, broch. , pp. 
XXII-617, ottima copia, sparse leggere fioriture.  € 60,00. 

137. Le Società nel diritto internazionale privato.  
SANTA MARIA ALBERTO.  
Le Società nel diritto internazionale privato. Milano, Giuffrè, 1968, in 8°, broch., pp. XI-262 
intonso.  € 40,00. 



138. Savigny. Il Diritto del Possesso in una bella edizione fiorentina.  
SAVIGNY FEDERICO CARLO.  
Il Diritto del Possesso. Trattato Civile tradotto in italiano dall'Avv. Pietro Conticini. Firenze, 
Pezzati, 1839, in 8°, bella mz-pelle coeva a 3 nervi con fregi e diciture in oro al dorso, pp. 
LXII-552, copia di notevole freschezza. Forse la migliore delle edizioni di questo celebre 
trattato sul possesso del grande romanista tedesco Savigny.  € 200,00. 

139. La principale opera del grande giurista tedesco Savigny.  
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. 

140. Le lezioni universitarie di Scuto sulle Donazioni - 1919 -  
SCUTO CARMELO.  
Delle Donazioni. Lezioni di dir. civile tenute dal Chiar.mo Prof. C. Scuto. Anno accademico 
1919-20. Palermo, Litografia G. Castiglia, 1920, in 8°, mz-pelle coeva con fregi in oro al 
dorso (lievi spellature), un tomo in 2 voll. di pp. 1615 a num. continua, leggere fioriture a 
poche pagine e 2 piccoli rinforzi marginali, per il resto ottima copia. Manoscritto lito in 
chiara grafia delle rare lezioni del Prof. Scuto sulle donazioni tenute nella Università di 
Palermo nel 1919-20 e raccolte da Nicolò Savarese Ragona.  € 220,00. 

141. SCUTO CARMELO.  
Delle Servitù Prediali. Lezioni di dir. civile tenute dal Chiar.mo Prof. Scuto nell'anno 
accademico 1920-21. Catania, Società Editrice Universitaria, 1921, in 8°, mz-tela muta, pp. 
664. Manoscritto lito in chiara grafia delle lezioni universitarie sulle Servitù Prediali tenute 
dal Prof. Scuto nella Università di Catania negli anni 1920-21.  € 80,00. 

142. SRAFFA ANGELO.  
Del Mandato Commerciale e della Commissione. 2a ed. Milano, Vallardi, 1933, in 8°, 
broch., pp. 352.  € 40,00. 

143. SRAFFA ANGELO.  
La liquidazione delle società commerciali. IIa edizione rinnovata. Firenze, Cammelli, 1899, 
in 8°, tela., pp. 322.  € 70,00. 

144. Le note di Struve alle Pandette di Gotofredo.  
STRUVE GEORG. ADAM.  
Gothofredi IMMO, hoc est conciliatio legum in speciem pugnantium, quas notis ad 
Pandectas Iuris Civilis... Francofurti ad Moenum, G. H. Oehrlingii, 1695, in 4° antico, 
pergamena coeva , Ritratto, 3 cc-nn., pp. 486-errata. Ritratto inciso in rame entro ovale in 
antiporta, bruniture diffuse, in alcuni casi anche pesanti ma che non compromettono mai la 
lettura. Non comune e poco nota questa opera del celebre giurista tedesco Struve G.A. 
che analizza in maniera critica uno per uno i 50 libri delle Pandette nel commento di 
Gotofredo.  € 260,00. 

145. TAPARELLI LUIGI.  
Esame Critico degli Ordini Rappresentativi nella società moderna. Parte I. Principii teorici. 
Parte II. Applicazione pratica. Roma, Civiltà Cattolica, 1854, in 8°, mz-pelle coeva con 
doppio tassello (restauri al tomo I° e mende ad entrambi i volumi), tagli rossi, sono 2 tomi di 
pp. XLIV-540, 634, errata, sparse leggere fioriture.  € 120,00. 

 



146. Il celebre Codice FIlippino di Carlo Tapia - 1606-1611 -  
TAPIA CARLO.  
Ius Regni Neapolitani ex Constitutionibus, Capitulis, Ritibus, Pragmaticis, Neapolitanorum 
privilegijs tum impressis, tum etiam non aduch typis traditis desumptum... cum Glossis 
Marini Cara., A. Iserniensis, B. De Capua, Lucae De Penna, S. Napodani, Io. Ant. De 
Nigris... Neapoli, Ex Typ. Io. Iac. Carlini, 1605-1611, in folio, pergamena coeva con tassello 
(forellini nella parte alta del dorso), sono 3 tomi in 1 vol. di: 10 cc-nn. 505 pp. 18 cc-nn.; 8 
cc-nn. 252 pp. 5 cc-nn.; 4 cc-nn. 112 pp. 5 cc-nn. sparse bruniture e fioriture in tutta l'opera, 
leggeri aloni marginali sparsi più insistenti nelle ultime carte del tomo III°, sparse 
macchiette, rinforzo al margine esterno bianco del frontespizio e delle prime 2 cc. del tomo 
I°, mancano per un errore di legatura le pp. 27/28 e 33/34 al tomo III°. "... sotto il 
dominio spagnolo il consigliere collaterale Carlo Tapia, di sua iniziativa, ma non senza 
incoraggiamento del Governo, mise insieme da tutte le fonti del secolo diciassettesimo, sul 
modello del codice giustinianeo, un corpo di leggi (ius regni neapolitani), cui l'autore 
nell'intento di ottenere la sanzione regia avrebbe voluto dare il nome di Codice Filippino. 
Ma il carattere ufficiale mancò, e il codice rimase lavoro privato". C.f.r. Del Giudice. Storia 
del diritto italiano.    € 670,00. 

147. Le Arringhe di Tarantini con pref. di Pessina.  
TARANTINI LEOPOLDO.  
Arringhe dell'Avv. L. Tarantini con una pref. del Prof. E. Pessina e un cenno biografico 
dell'Avv. M. Mirenghi. 2a ed. Trani, Vecchi, 1928, in 8°, broch., pp. XLII-360 ottima copia, 
parzialmente intonso,   € 40,00. 

148. Esame analitico del Contratto Sociale di Rousseau.  
TARDIANI SCIPIONE.  
Esame analitico del Contratto Sociale di G.G. Rousseau. Lucca, Bendini & Rocchi, 1819, in 
8°, bella mz-pelle coeva, sono 2 tomi in 1 vol. di pp. XXXII-256; 413, copia di notevole 
freschezza, strappetto al margine inferiore del frontespizio del tomo II°. Dalla prefazione: " 
il contratto sociale è da Rousseau destinato a mettere in chiaro la natura e il diritto del 
patto legittimo, con cui le società stanno e si conservano uniti. Conseguentemente tutto cade 
sotto di lui, lo stato di natura, le umane convenzioni, la sovranità, la subordinazione, il 
governo, il diritto, l'abuso, i doveri, i costumi, le usanze, e mille altre simili quistioni... Se 
mai vi fu un tempo, in cui fosse necessario far conoscere le vere sorgenti, l'essenza e i 
costitutivi della sovranità  è certo questo nostro, nel quale da non molt'anni a questa parte 
si sono così sconvolte, e rovesciate le idee circa la sovranità, che regge la società umana, 
circa i diritti dell'uomo, circa la libertà e l'uguaglianza, che più non si riconoscono le 
antiche, nè bene sono ancora stabilite le moderne ".  € 220,00. 

149. La più nota storia della giurisprudenza romana del 700 in una bella legatura.  
TERRASSON ANTOINE.  
Histoire de la Jurisprudence Romaine. Contenant son origine et ses progres depuis la 
fondation de Rome jusqu'a present: Le Code Papyrien & les Lois des douze Table, avec des 
Commentaires: l'Histoire de chaque loi en particulier, avec les Antiquites qui y ont rapport; 
L'histoire des diverses Compilations qui ont ete faites des Loix Romaines: Comment les 
memes Loix se sont introduites & de quelle maniere elles s'observent chez les differens 
Peuples de l'Europe: L'enumeration des Editions du Corps de Droit Civil: Les Vies & le 
Catalogue des Ouvrages des Jurisconsultes, tant anciens que modernes: Avec un Recueil de 
ce qui nous reste de Contrats, Testamens, & autres Actes judiciaires des anciens Romains. 
Paris, Denis Mouchet, 1750, in folio, piena pelle coeva con dorso a 6 nervi fregi e diciture in 
oro, tagli spruzzati (lievi mende alle cerniere e piccole mancanze al dorso), sono 2 tomi in 
un volume di 2 cc-nn. pp. XXIV-484; 152 più 1a cc-nn e 1a c.b. alcune carte fiorite. 
Edizione originale di uno dei principali testi di Storia del diritto romano del 700, di 



notevole interesse la parte quarta contenente i progressi del Diritto Romano in Occidente 
tra i diversi popoli d'Europa dalla morte di Giustiniano fino alla metà del 700 attraverso gli 
autori principali e le loro opere.  € 650,00. 

150. Una pratica notarile sul Codice di Napoleone.  
TRECCANI CHINELLI ANGELO.  
Pratica degli atti notarili contemplati dal Codice Napoleone. Con Osservazioni sopra gli 
Articoli relativi a lume anche dei Testatori e delle Parti Contraenti. Aggiuntevi le regole 
particolari per le affitanze dei Beni delle Comuni e dei pubblici Stabilimenti, e la 
corrispondenza tra il cessato Decadario ed il Calendario Gregoriano. Brescia, Tip. Bettoni, 
1808, in 8°, cartonato coevo rigido con tassello in carta (mende e mancanze al dorso, piatti 
sporchi), pp. XII-164 più 8 cc-nn. ottima copia, solo indebolimento della carta a 3 pagine del 
calendario in fine. Edizione originale di questa interessante pratica notarile sul Codice 
Civile di Napoleone a 2 anni dalla promulgazione opera del notaio bresciano Treccani 
Chinelli che ebbe la fortuna di varie edizioni.  € 160,00. 

151. TROPLONG R. T.  
Delle Donazioni tra Vivi e de' Testamenti. 1a versione italiana col confronto degli art. del 
Codice del Regno delle Due Sicilie. Palermo, Pedone Lauriel, 1856, in 8°, mz-pergamena 
coeva con tassello in pelle, sono 2 tomi di pp. 565, 1a cc-nn., 868.  € 70,00. 

152. Il Diritto Pubblico Svizzero dal 1848 al 1860.  
ULLMER RODOLFO EDOARDO.  
Il Diritto Pubblico Svizzero o Giurisprudenza degli atti delle autorità federali svizzere 
avvenuti dal 1848 al 1860. Traduzione fatta per incarico del Governo del Ticino da Gio. 
Batt. Meschini. Lugano, Tipolitografia Cantonale, 1867-1869, in 8°, broch. edit. (lievi 
mende), sono 2 tomi di pp: XX-642, XII-711 esemplare intonso a fogli chiusi. Interessante e 
non comune opera di diritto pubblico Svizzero si divide in 5 sezioni: 1) Costituzione 
federale, 2) Leggi federali, 3) Concordati, 4) Costituzioni cantonali, 5) Rapporti della 
Svizzera coll'estero.  € 180,00. 

153. UN RARO GIORNALE POLITICO DI FINE 800 - IL PO -  
Il Po. Giornale politico amministrativo diretto e redatto da Bianchini Diego Segretario 
municipale di Revere. Anno IV e V e cioè dal n° 136 al 206. Bondeno, 1881, in folio, mz-
pelle coeva con acune spellature e segno di bruciatura al dorso, sono 71 pubblicazioni di 4 
pp. ciascuna, pochi numeri hanno qualche strappetto o segno al margine sup. esterno perchè 
probabilmente era presente un’etichetta con l'indirizzo del destinatario.  Assai rara questa 
pubblicazione settimanale che anche se ha un frontespizio indipendente con anno di stampa 
1881 e come luogo di stampa Bondeno è in realtà stampata a Revere dalla Tipografia 
Bertazze e Parte dall'anno IV n° 136 del 5 gennaio 1878 e arriva sino all'anno V n° 206 del 
17 maggio 1879. E' presente anche 1 foglio di supplemento al n° 162 del 16 luglio 1878 
sulle Elezioni Amministrative e 1 foglio di supplemento al n° 187 del 28 dicembre 1875 di 
sostegno alla candidatura del Conte Antonio D'Arco del partito Democratico. Il giornale si 
occupa prevalentemente di problemi inerenti Revere (Mantova) e i comuni limitrofi, specie 
della vicina Ostiglia che sorge sulla sponda opposta del fiume Po. Raro. € 500,00. 

154. VACCARO M.  
La lotta per l'esistenza e i sui effetti sull'umanità. 5a ed. con nuove aggiunte e considerazioni 
sulla guerra mondiale e sull'odierna lotta fra la Borghesia e il Proletariato. Torino, Bocca, 
1921, in 8°, broch. edit. illustrata (piatto sup. un poco staccato), pp. XV-308.  € 30,00. 

155. Il Diritto delle Genti di Vattel 1a traduzione italiana.  
VATTEL.  
Il Diritto delle Genti ovvero Principii della Legge Naturale applicati alla condotta e agli 
affari delle Nazioni e de' Sovrani opera scritta nell'idioma francese dal Sig. De Vattel, e 



recata nell'italiano da Lodovico Antonio Loschi. Lione, 1781-1783, in 4° antico, cartoncino 
coevo rustico lievi mende e piccole mancanze al dorso, sono 3 tomi di pp. XXXII-295, 320, 
408 esemplare in barbe, leggere fioriture sparse, minuscolo tarletto alle prime carte del tomo 
III°. 1a traduzione italiana della principale opera di uno dei fondatori del moderno Diritto 
Internazionale.  € 500,00. 

156. VENTURI SILVIO.  
Le Degenerazioni Psico-Sessuali (nella vita degli individui e nella storia delle società) 
Torino, Bocca, 1892, in 8°, tutta tela recente, pp. XV-519.  € 90,00. 

157. Il commento alle Costituzioni Milanesi del Verri con la storia del diritto milanese.  
VERRI GABRIELE.  
Constitutiones Domini Mediolanensis. Decretis et Senatus Consultis nunc primum 
illustratae curante comite G. Verro... Editio Undecima, Accessit: Prodromus de Origine et 
Progressu Juris Mediolanensis eodem Authore... seu Apparatus ad Historiam Juris 
Mediolanensis antiqui et Novi... Mediolani, Richini Malatestae, 1747, in folio, piena 
pergamena coeva con tassello (lievi mende e piccola mancanza al margine sup. esterno del 
piatto sup.), tagli maculati, sono 2 tomi in 1 vol. di: 9 cc-nn. CLXVIII pp., 10 cc-nn. 202 
pp.; 2 cc-nn. 208 pp. 34 cc-nn. copia di notevole freschezza, doppio frontespizio, testata 
incisa con vignetta raffigurante il centro di Milano e belle iniziali, il tutto inciso da M.A. Dal 
Re. Il De ortu et progressu Juris Mediolanensis del Verri, premesso al commento alle 
Costutuzioni è un'opera notevole della quale l'insigne storico P. Del Giudice dice di non 
conoscere nella letteratura giuridica del secolo decimottavo una esposizione di un diritto 
particolare così metodica, così densa, così esatta e compiuta. E' questo anche il primo 
lavoro di questo genere per Milano. Le Nuove Costituzioni di Milano di Carlo V° del 1541 
sono una rielaborazione delle leggi del Moro del 1529, frutto del lavoro dei Senatori E. 
Bossi, Fr. Lampugnani e Grassi. Collezione pregevole, divisa in cinque libri, divenne Legge 
nel Ducato relegando il diritto romano a legge supplementare. Il Verri ripubblicò queste 
Nuove Costituzioni del 1541 aggiungendovi, ad ogni capitolo le riforme, i decreti e gli 
ordini del Senato milanese, con dotti commenti, e per questi motivi, l'edizione da lui curata 
è considerata la migliore.    € 600,00. 

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

159. La principale opera di “culto” per il giurista dal secolo XX° ad oggi.  
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. 

 
 



160. WUNDT WILHELM.  
Elementi di Psicologia (nuova traduz. italiana). Piacenza, Società editrice Pontremolese, 
1910, in 8°, broch. edit. a stampa illustrata da Zanchi, pp. 363 ottima copia.  € 50,00. 

161. La rara Fisio-Patologia del delitto di Ziino - 1881 -  
ZIINO GIUSEPPE.  
La Fisio-Patologia del delitto. Napoli, Dekten, 1881, in 8°, tutta tela coeva con diciture in 
oro al dorso (macchiette ai piatti), pp. IV-514, errata, sparse fioriture e leggera uniforme 
brunitura.  € 150,00. 
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