


Varia  
1. ALCIATI ANDREA.  

De Verborum Significatione Libri IIII. Eiusdem in tit. XVI. Lib. V. Digestorum 
commentarii. Lugduni, Gryphium, 1572, in 8° antico, piena pergamena posteriore con piatto 
sup. un poco sporco, 582 pp. (mal cif. 586), 20 cc-nn. 1a c.b. 62 pp. 1a cc-nn. sparse leggere 
fioriture, sottolineature e note marginali a penna di antica mano, tarletto al margine esterno 
bianco da pp. 80 a 92 e da 133 a 150, mancanza dell'angolo inf. esterno bianco da pp. 93 a 
132. Nel terzo anno di insegnamento avignonese Alciati pubblica l'attesissimo De Verborum 
Significatione (1530) in cui rivela un'armonica convergenza tra le ragioni della filologia e 
quelle della giurisprudenza, esposizione organica di grande valore teorico-pratico dei 
principi e delle regole dell'interpretazione, con un libro, il terzo, dedicato specialmente alla 
interpretazione dei contratti e dei testamenti.  € 420,00. 

2. ALESSI RENATO.  
La revocabilità dell'atto amminist. Milano, Giuffrè, 1936, in 8°, br., pp. 74.  € 40,00. 

3. ANDREATTA ALBERTO.  
Leger-Marie Deschamps. La metafisica al servizio dell'utopia politica. Vol. I° (di 2). 
Padova, Cedam, 1979, in 8°, broch., pp. XII-413, solo tomo I° di 2.  € 30,00. 

4. ANTONI CARLO.  
Dallo storicismo alla Sociologia. Firenze, Sansoni, 1951, in 8°, br., pp. 239.  € 30,00. 

5. ANTONI CARLO.  
La restaurazione del diritto di natura. Venezia, Neri Pozza Editore, 1959, in 8°, broch. edit. 
con sovracoperta, pp. 259.  € 30,00. 

6. ARANGIO RUIZ GAETANO.  
Introduzione allo studio delle Scienze Giuridiche e Istituzioni di Diritto Pubblico. Torino, 
Giappichelli, 1927, in 8°, broch., pp. 361, esemplare perfetto, intonso a fogli chiusi. 
Manoscritto lito delle lezioni universitarie.  € 90,00. 

7. ARENA ANDREA.  
La Polizza di Carico e gli altri titoli rappresentativi di trasporto. I°: Introduzione, contratto 
di trasporto, emissione del titolo; II°: Circolazione, estinzione. Milano, Giuffrè, 1951, in 8°, 
broch., sono 2 tomi di pp. VIII-230; VII-217, intonso a fogli chiusi.  € 80,00. 

8. ARMELLINI NICOLA.  
Dizionario di Giurisprudenza per uso del Regno delle Due Sicilie Napoli, Filomatica, 1822-
1826, in 4°, mz-pelle coeva con doppio tassello (lievi mende), sono 6 tomi di pp. 376, 682, 
622, 663, 639, 655, sparse leggere fioriture e uniforme leggera brunitura. Non comune 
edizione del Dizionario di Giurisprudenza per le Due Sicilie curato dall'Avv. Armellini a 
pochi anni dalla promulgazione dei Codici.  € 600,00. 

9. ASTUTI GUIDO.  
La formazione dello stato moderno in italia. I. (unico pubblicato). Torino, Giappichelli, s.d., 
in 8°, broch., pp. 462.  € 80,00. 

10. ASTUTI GUIDO.  
Lezioni di storia del diritto italiano. Le Fonti. Età Romano-Barbarica. Padova, Cedam, 1953, 
in 8°, broch., pp. VII-466.  € 50,00. 

11. AUTORI VARI SUL MUTUO.  
1) Epistola Carl. Ann. Fabroti... de Mutuo cum Responsione CL. Salmasii ad Aegidium 
Menagium; 2) Wissembachio Io. Iacob. Confutatio Diatribae de Mutuo, tribus 



disputationibus ventilatae, 3) Tabor Io. Ottonis. Elenchus ek theseos de mutuo, ex 
iurisprudentiae methodicae partitionibus elementariis, 4) Salmasius C. Disquisitio de 
mutuo. Qua probatur non esse alienationem. Lugduni Batavorum, Ex Off. Jo. Maire, 1644-
1645, in 8° antico, piena pergamena coeva muta, sono 4 tomi in 3 voll. riuniti in 1 tomo di: 
32 pp.; 8 cc-nn. e pp. da 3 a 302 più 1a c.b. & front. e da 307 a 358 più 5 cc-nn.; 19 cc-nn. 
334 pp. 7 cc-n. 1a c.b. ottima copia, leggero alone al margine inf. esterno bianco di poche 
carte al tomo di Wissenbach, strappetto al margine esterno bianco di pp. 85 al vol. di 
Salmasio, le opere 2 e 3 a numerazione continua, l'opera di Wissenbach inizia dopo la 
prefazione con la carta A2 e la pp. 3 come se mancasse qualcosa ma il rimando dalla pagina 
precedente e il confronto con le copie possedute dalla biblioteca del Seminario Vescovile di 
Padova e la biblioteca comunale Marco Gatti con il medesimo difetto mi fanno pensare ad 
un errore tipografico e quindi mi portano a considerare l'opera completa. Assai interessante 
e non comune questa raccolta di opere sul Mutuo che prende la mossa dal celebre volume di 
Salmasio nel quale l'autore sostiene che il mutuo non è una vendita, ne nacque una vivace 
polemica che vede raccolte in questo volume le opere di Wissenbach e Tabor contrari e di 
Fabrot con una posizione intermedia.   € 750,00. 

12. AUTORI VARI.  
Augustus. Studi in occasione del bimillenario augusteo. Roma, Accademia dei Lincei, 1938, 
in 4°, tela edit. con impressioni al piatto sup. (un poco lisa), pp. 444 diverse fotografie fuori 
testo. Contributi di: De Francisci, Arangio Ruiz, Riccobono...  € 50,00. 

13. (AUTORI VARI).  
Civiltà del Diritto collana diretta da Francesco Calasso curata da Francesco Mercadante. 
Milano, Giuffrè, 1962-1974, in 8°, tela editoriale con sovracoperta, sono 31 volumi. 
Interessante e non comune a trovarsi questo insieme dei primi 33 volumi della celebre 
collana La civiltà del diritto pubblicati da Giuffrè che raccoglie alcuni tra i maggiori autori 
moderni del pensiero giuridico filosofico e costituzionale. Mancano i volumi n° 2 e 18.   
   € 380,00. 

14. AUTORI VARI.  
La crisi del diritto. Padova, Cedam, 1953, in 8°, broch., pp. VI-190. Contributi di: Balladore 
Pallieri, Calamandrei, Capograssi, Carnelutti, Delitala, Ravà, Ripert.  € 80,00. 

15. AUTORI VARI.  
Le Prince dans la France des XVI° et XVII° siecles. Preface de Fr. Dumont. Paris, Presses 
Universitaires, 1965, in 8°, broch., pp. 285.  € 30,00. 

16. AUTORI VARI.  
Reliquie Preaccursiane. I. Duecentotredici glosse dello strato azzoniano alle Istituzioni. 
Roma, Fond. Mochi Onory, 1978, in 8°, broch., pp. 117.  € 20,00. 

17. AUTORI VARI.  
Scritti sulla Corte Costituzionale. Napoli, Morano, s.d., in 8°, broch., pp. 140.  € 50,00. 

18. AUTORI VARI.  
Dissertazioni offerte dai romanisti per onorare la memoria di V. Scialoja. Bullettino dell'Ist. 
di Dir. Rom. anno 1934. Roma, Istit. di Dir. Romano, 1934, in 8°, da rilegare, 4 cc-nn., 648 
pp. maldestro restauro al frontespizio, Ritratto di Scialoja. 20 contributi dei più insigni 
romanisti del tempo come Betti, Arangio Ruiz, Riccobono, De Francisci, Solazzi, Di Marzo, 
Biondi, Segrè...  € 80,00. 

19. AVERANI GIUSEPPE.  
Interpretationum Juris Libri Quinque. In quibus multa cum Juris Civilis, tuo aliorum 
Veterum Scriptorum loca nova ratione illustrantur. Multa item ex antiquitate romana 
grecaeque docte pertractantur. Editio Novissima. Maceratae, Mancini, 1832-1833, in 4°, 



bella mz-pelle coeva con fregi e diciture in oro al dorso, sono 3 tomi in 1 vol. di pp. XVI-
346; pp. VIII-352; pp. 177-99, sparse leggere fioriture. Opera principale del celebre giurista 
fiorentino che si professava scolaro di Cujacio e Gotofredo che gli procurò larga fama sia 
in Italia che in Europa. L'opera pubblicata in origine in Due Libri nel 1716 salì a Cinque ad 
opera del suo discepolo Nicolini dalla edizione del 1742-46. Il testo è preceduto dalla vita e 
dall'elenco delle opere di Averani.  € 280,00. 

20. BALDUINI FRANCISCI (3 opere).  
1) De Institutione Hstoriae Universae et eius cum Iurisprudentia Coniunctione 
Prolegomenon Libri II. 2) Commentarius de Jurisprudentia Muciana, 3) Ad Leges de Iure 
Civili, Voconiam, Falcidiam, Iuliam Papiam Poppaeam, Rhodiam, Aquiliam Commentarii. 
Accesserunt Eiusdem Disputationes Duae de Iure Civili ex Papiniano. Halae, Crugium, 
1726-1730, in 8° antico, pergamena coeva con tassello per 2 voll. e con titolo calligrafato al 
dorso per il 3°, tagli spruzzati, sono 3 tomi di: 12 cc-nn. 368 pp. (mal cif. 360) 11 cc-nn. 1a 
c.b., 16 cc-nn. 308 pp. 14 cc-nn., 16 cc-nn. 360 pp. 24 cc-nn. 1) Piccola rosicchiatura al 
frontespizio (perdita di 2 lettere) e alle prime 4 carte senza perdita di testo, 2) minuscolo 
buchetto al frontespizio, leggera uniforme brunitura, macchietta a pp. 199/200, 3) leggero 
alone al margine interno, leggera brunitura.  Non comune insieme delle opere giuridiche più 
significative del Giurista, Storico e Teologo francese cinquecentesco Baudouin in questa 
edizione curate dal giurista tedesco Nic. Hier. Gundling.  € 650,00. 

21. BARASSI LODOVICO.  
Il Contratto di Lavoro nel diritto positivo italiano. Milano, Sel, 1901, in 8°, bella mz-
pergamena coeva con tassello, fregi e diciture in oro al dorso, pp. XX-914. Ottima copia 
della rara 1a ed. del fondamentale trattato di Barassi sul Diritto del Lavoro.  € 180,00. 

22. BARATTA ALESSANDRO.  
Antinomie giuridiche e conflitti di coscienza. Contributo alla filosofia e alla critica del 
diritto penale. Milano, Giuffrè, 1963, in 8°, broch., pp. 179, rare sottolineature e note 
marginali a pennarello blu e verde.  € 50,00. 

23. BARBERO DOMENICO.  
La Legittimazione ad agire in confessoria e negatoria servitutis. IIa edizione riveduta. 
Milano, Giuffrè, 1950, in 8°, broch., pp. 124.  € 50,00. 

24. BASCAPÈ GIACOMO C.  
I conti palatini del regno italico e la città di Pavia dal Comune alla Signoria. Milano, R. 
Deputazione di Storia Patria, 1936, in 8°, broch., pp. 103.  € 40,00. 

25. BASSI FRANCO.  
La norma interna. Lineamenti di una teorica. Milano, Giuffrè, 1963, in 8°, broch., pp. VIII-
626.  € 100,00. 

26. BAYERLE FRANZ.  
Leges Langobardorum 643-866. Witzenhausen, 1962, in 8°, broch., pp. 228, sottolinature e 
note marginali (alcune anche a penna).  € 30,00. 

27. BENATTI FRANCESCO.  
La costituzione in mora del debitore. Milano, Giuffrè, 1968, in 8°, broch., pp. 229. Intonso.   
   € 50,00. 

28. BENEDETTO MARIA ADA.  
Il regime fondiario ed i contratti agrari nella vita delle comunità subalpine del periodo 
intermedio. Torino, Giappichelli, 1982, in 8°, broch., pp. 347 una grande carta geografica 
ripiegata in fine.  € 30,00. 



29. BESTA ENRICO.  
La famiglia nella storia del dir. italiano. Milano, Giuffrè, 1962, in 8°, broch., pp. VIII-270, 
sottolineature a matita (poche colorate).  € 40,00. 

30. BESTA ENRICO.  
Storia del Dir. Ital. Dir. Pubblco II. Ristampa. Milano, Giuffrè, 1949, in 8°, broch., pp. 148, 
sottolineature a penna rossa a 2 pagine.  € 50,00. 

31. BINDER JULIUS.  
La fondazione della filosofia del diritto. Torino, Einaudi, 1945, in 8°, broch. un poco sporca, 
pp. XII-187.  € 30,00. 

32. BOBBIO NORBERTO.  
Il positivismo giuridico. Lezioni di filosofia del dir. raccolte dal Dott. Nello Morra. Torino, 
Coop. Libraria Tip. Ed., s.d., in 8°, br., dattiloscritto-lito di pp. 324. € 50,00. 

33. BOBBIO NORBERTO.  
Teoria dell'Ordinamento Giuridico. Torino, Giappichelli, 1960, in 8°, broch., dattiloscritto-
lito di pp. 218. € 60,00. 

34. BOBBIO NORBERTO.  
Teoria della Norma Giuridica. Torino, Giappichelli, 1958, in 8°, br., pp. 245.  € 60,00. 

35. BOBBIO NORBERTO.  
Teoria della scienza giuridica. Torino, Giappichelli, 1950, in 8°, broch., dattiloscritto-lito di 
pp. 239. € 50,00. 

36. BOGNETTI GIAN PIERO.  
Sulle origini dei Comuni rurali del Medioevo. Pavia, Tip. Cooperativa, 1927, in 8°, mz-tela, 
molte sottolineature anche a matita colorata, precede la 1a parte in fotocopia.  € 80,00. 

37. BONELLI GUSTAVO.  
Del Fallimento (commento al Codice di Commercio). Milano, Vallardi, 1923, in 8°, bella 
mz-perg. coeva con angoli e tassello in pelle, sono 3 tomi di pp. XIX-888, VIII-683, IV-698, 
ottima copia  € 150,00. 

38. BONINI ROBERTO.  
Disegno storico del dir. privato italiano (dal Cod. Civ. 1865 al Cod. Civ. 1942). Bologna, 
Patron, 1980, in 8°, broch., pp. 178.  € 30,00. 

39. BORGASIO PAOLO.  
Tractatus de Irregularitatibus, et Impedimentis Ordinum, Officiorum, et Beneficiorum 
Ecclesiastic., et Censuris Ecclesiasticis, & Dispensationibus super eis. Nunc primum in 
lucem editus. Huc accessit vita gravissimi huius scriptoris, una cum Indice. Venetiis, 
Excudebant Guerraei fratres & socij, 1574, in folio, pergamena coeva leggermente ondulata 
staccata dal volume, 32 cc-nn., 460 pp. N.B. mancano le pp. 267/68 e corrispondenti 273/74, 
le pp. 265/66 e 275/76 sono doppie, leggero alone al margine esterno bianco, qualche carta 
brunita. Insigne canonista originario di Feltre e morto a Venezia nel 1541, unì la profonda 
conoscenza del diritto canonico a importanti incarichi pubblici per la Rep. di Venezia della 
quale fu anche consultore e giudice ecclesiastico in questioni beneficiali.  € 200,00. 

40. BORGHESE SOFO.  
Filosofia della pena. Milano, Giuffrè, 1952, in 8°, broch., pp. VIII-351.  € 80,00. 

41. BORON ANGELO.  
Codice Civile per gli stati di S.M. il Re di Sardegna. Correlazione dei singoli art. tra loro e 
con quelli del Cod. Penale. Cenno delle Leggi posteriormente emanate le quali si riferiscono 



a qualche art. del Codice Civile. Torino, Enrico Mussano, 1842, in 8°, broch. edit. a stampa, 
4 cc-nn. più 391 pp. esemplare in barbe in ottimo stato di conservazione.  € 90,00. 

42. BRANCOLI BUSDRAGHI PIERO.  
La formazione storica del feudo lombardo come diritto reale. Milano, Giuffrè, 1965, in 8°, 
broch., pp. 198, una dozzina di pp. con sottolineature ad evidenziatore.  € 40,00. 

43. BRASIELLO UGO.  
Corso di dir. romano. Atto illecito, pena e risarcimento del danno. Milano, Giuffrè, 1957, in 
8°, broch., pp. 263.  € 50,00. 

44. BRATTO OLOF.  
Nuovi studi di antroponimia fiorentina. I nomi meno frequenti del Libro di Montaperti (An. 
MCCLX). Stockholm, Almquist, 1955, in 8°, br., pp. 246, intoso a fogli chiusi. € 40,00. 

45. BREDERODE PETRO CORNELIO.  
Repertorii Sententiarum et Regularum itemque definitionum, divisionum, differentiarum, 
formularum, singularum locutionum, collationum verborum, synonymorum... ex universo 
Iuris Civilis corpore, e glossis tam veteribus, quam recentioribus collectarum. Lugduni, 
Frellon, 1607, in folio, mz-pelle recente con doppio tassello, sono 2 tomi in 1 vol. di: 10 cc-
nn. 215 carte-num. (mal cif. 229); 4 cc-nn. 77 carte-num., bella marca ripetuta al 
frontespizio, integrazione al frontespizio e alle prime carte con perdita di alcune parole alla 
prefazione, aloni marginali sparsi, strappetto alla prima carta di testo. Il tomo I° comprende: 
Promptuarii et Locorum Communium; il II°: De Verborum ad Ius Pertinentium 
significazione. Tra le opere di lessicografia giuridica, il Repertorium merita una 
particolare menzione per il gran numero di vocaboli appartenenti al Corpus Iuris 
Civilis esposti nelle forme grammaticali e nei propri significati. Inoltre sono esaminate le 
questioni legali che si riferiscono a ciascun vocabolo e a ciascun istituto. In questa edizione 
arricchita dalle note del dotto giurista tedesco Modio.  € 280,00. 

46. BRUNETTI BRUNO.  
La Nullità della Citazione. Milano, Giuffrè, 1963, in 8°, broch., pp. 133.  € 40,00. 

47. BRUNS CAROLUS GEORGIUS.  
Fontes Iuris Romani Antiqui. Leges et Negotia. Post curas T. Mommseni... edidit Otto 
Gradenwitz. Tubingae, Mohr, 1909, in 8°, tela editoriale con impressioni al piatto sup. 
(dorso in parte staccato), pp. XX-435.  € 80,00. 

48. CABASSE PROSPERO.  
Della Magistratura... versione di una società di letterati. Napoli, Androsio, 1848, in 8°, bella 
mz-pelle coeva con ricchi fregi e diciture in oro al dorso, pp. 367, sparse leggere fioriture. 
Dalla prefazione: " Tracciando i diritti e doveri del magistrato, seguendolo nella sua vita 
privata e nella sua pubblica vita, sotto la influenza delle sue affezioni, delle sue antipatie, 
nel silenzio del suo gabinetto, sulla scranna del suo tribunale, in contatto de' clienti che gli 
chiedono giustizia e degli avvocati che gliene mostrano i diritti... noi bramiamo dire a tutti 
coloro che leggeranno il nostro libro, il modo che può servire a migliorare i giovani che si 
consacrano alla magistratura, le qualità che son necessarie per sopportarne il peso e 
sostenerne l'onore".  € 180,00. 

49. CAIANI LUIGI.  
I giudizi di valore nell'interpretazione giuridica. Padova, Cedam, 1954, in 8°, broch., pp. 
291.  € 80,00. 

50. CAIANI LUIGI.  
La filosofia dei giuristi italiani. Padova, Cedam, 1955, in 8°, broch., pp. 209.  € 60,00. 



51. CALASSO FRANCESCO.  
I glossatori e la teoria della sovranità. Studio di diritto comune pubblico. 3a ed. In 
Appendice: Proemio di Marino da Caramanico al Liber Constitutionum di Federico II. 
Milano, Giuffrè, 1957, in 8°, tela edit. con sovracoperta, pp. XXII-224.  € 50,00. 

52. CALASSO FRANCESCO.  
Il Negozio Giuridico. Lezioni di storia del diritto italiano. Milano, Giuffrè, 1959, in 8°, 
broch., pp. VIII-342.  € 50,00. 

53. CALASSO FRANCESCO.  
Il Negozio Giuridico. Lezioni di storia del diritto italiano. Milano, Giuffrè, 1959, in 8°, tela 
editoriale, pp. VIII-342.  € 50,00. 

54. CAMPITELLI ADRIANA.  
Precetto di guarentigia e formule di esecuzione parata nei documenti italiani del sec. XIII. 
Milano, Giuffrè, 1970, in 8°, broch., pp. 151, intonso a fogli chiusi.  € 40,00. 

55. CANCERII IACOBI.  
Variae Resolutiones iuris Cesarei, Pontificii, & Municipalis Principatus Cathaloniae. 
Venetiis, Apud Iuntas, 1642, in folio, piena pergamena coeva con dorso a 3 nervi e titolo 
calligrafato (antico rinforzo al dorso), sono 2 tomi in un vol. di: 4 cc-nn. 588 pp. 38 cc-nn.; 2 
cc-nn. 404 pp. 35 cc-nn. 1a c.b. sparse leggere bruniture, piccolo alone al margine esterno 
inf. bianco delle prime carte, alcuni errori di numerazione. Sono 62 Quaestiones divise in 3 
parti e offrono una completa casistica del diritto municipale catalano.  € 480,00. 

56. CANNADA BARTOLI EUGENIO.  
L’inapplicabilità degli atti amministrativi. Milano, 1950, in 8°, br., pp. 8-243. € 80,00. 

57. CAPITANI OVIDIO.  
Immunità vescovili ed ecclesiologia in età pregregoriana e gregoriana. L'avvio alla 
restaurazione. Spoleto, 1966, in 8°, broch., pp. XII-214  € 30,00. 

58. CAPOGRASSI GIUSEPPE.  
Introduzione alla vita etica. Torino, Ed. di filosofia, 1953, in 8°, br., pp. VI-114.  € 40,00. 

59. CARABELLI ALESSANDRO.  
Il diritto Ipotecario trattato in relazione all'universale giurisprudenza. 2a ed. Milano, Brigola, 
1864, in 8°, mz-tela coeva, sono 2 tomi di pp. 648, 728. Introduzione storica di 100 pagine, 
P. 1a: degli elementi costitutivi dell'Ipoteca, P. 2a: della virtù dell'Ipoteca, del subingresso 
e del suppegno, dell'azione ipotecaria, della cancellazione dell'ipoteca.  € 80,00. 

60. CARDOZO BENJAMIN N.  
Il giudice e il diritto. Introd. e traduz. di V. Gueli. Firenze, La Nuova Italia, 1961, in 8°, 
broch., pp. XI-255.  € 60,00. 

61. CARLO ALBERTO.  
Codice di Commercio per gli Stati di S.M. il Re di Sardegna. Torino, Stamperia Reale, 
1842, in 8°, br. edit. a stampa, 4 cc-nn. 228 pp., in barbe, ottima copia.  € 120,00. 

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

63. CARNELUTTI FRANCESCO.  
Teoria generale del diritto. IIIa ed. emendata e ampliata. Roma, Foro Italiano, 1951, in 8°, 
broch., pp. XX-431.  € 80,00. 

64. CARRARA FRANCESCO.  
Programma del corso di diritto criminale dettato nella R. Università di Pisa. Parte Generale 



& Parte Speciale. Lucca, Giusti, 1868-1871, in 8°, mz-pelle coeva con fregi e diciture in oro 
al dorso (lievi mende), sono 8 volumi di pp. 773; 529; 610; 516; 659; 595; 549; 663. 
Criminalista (Lucca 1805-1888). Discepolo di Carmignani, attese alla professione forense e 
nel 1859 fu chiamato alla cattedra di diritto criminale di Pisa. A lui, che può essere 
considerato come il capo della scuola classica del diritto penale, si deve la completa 
sistemazione scientifica di questo, espressa nel suo capolavoro Programma del Corso di 
Diritto Criminale. Il fondamento giusnaturalistico della sua dottrina è il postulato della 
esistenza di una legge eterna e immutabile, prestabilita da Dio, che accorda all'uomo dei 
diritti necessari per raggiungere la sua destinazione terrena e adempiere i doveri stessi 
imposti dalla legge morale. Dall'esercizio di questi diritti e doveri nasce l'ordine morale 
esterno, il quale però non è soddisfatto nella società naturale. Sorge e s'impone, pertanto, la 
necessità della società civile per la protezione dell'ordine esterno, nel cui sistema il diritto 
penale costituisce appunto la sanzione della norma eterna: sanzione che mira alla tutela del 
dir. solo in quanto la sua violazione rappresenti un disturbo sociale. Di qui la costruzione 
formalistica e soggettiva del reato e della pena, contro cui si accese la reazione della scuola 
positiva. 4a ed. con aggiunte per la p. generale, 2a ed. per la p. speciale.  € 550,00. 

65. CASSANDRO GIOVANNI ITALO.  
Un trattato inedito e la dottrina dei cambi nel cinquecento. Napoli, Edizioni Scientifiche 
Italiane, 1962, in 8°, broch., pp. 176.  € 30,00. 

66. CAVALCA DESIDERIO.  
Il bando nella prassi e nella dottrina giuridica medievale. Milano, Giuffrè, 1978, in 8°, 
broch., pp. 266.  € 40,00. 

67. CAVANNA ADRIANO.  
Fara Sala Arimannia nella storia di un vico longobardo. Milano, Giuffrè, 1967, in 8°, broch., 
pp. 618, alcune sottolineature, pochissime rosse e blu.  € 50,00. 

68. CAVANNA ADRIANO.  
La codificazione Penale in Italia. Le origini lombarde. Milano, Giuffrè, 1975, in 8°, broch., 
pp. 317.  € 40,00. 

69. CAVANNA ADRIANO.  
La storia del diritto moderno (sec. XVI-XVIII) nella più recente storiografia italiana. 
Milano, Giuffrè, 1983, in 8°, broch. , pp. 164.  € 40,00. 

70. CERVELLINO LORENZO.  
Direzione ovvero Guida delle Università di tutto il Regno di Napoli per la sua retta 
amministrazione in conformità delle regie prammatiche, e decisioni della regia camera della 
sommaria; de' capitoli, e delle costituzioni del regno con la Pratica e le Formole... Napoli, 
Rispoli, 1740, in folio, pergamena coeva con titolo calligrafato al dorso, lievi mende, 4 cc-
nn. 271 pp. sparse leggere fioriture e qualche macchietta. Questo volume di amministrazione 
dei Comuni è la sua opera principale (come dimostrano le molte edizioni) e questa è tra le 
edizioni più complete perché vi sono le aggiunte per la pratica della Portolania, annona, 
assisa, fiere… e per la pratica di fare la numerazione de’ fuochi del Regno… e anche le 
istruzioni e formule per la formazione del Catasto ed onciario, il trattato di accomodamento 
con la Santa Sede e la Corte di Napoli… € 450,00. 

71. CESARINI SFORZA W.  
Lezioni di teoria generale del diritto. Vol. I°. (unico pubblicato), 2a ed. Padova, Cedam, 
1930, in 8°, broch. (lievi mende e mancanze al dorso), pp. VII-171, sottolineature a matita 
(alcune rosse), manoscritto-lito in chiara grafia.  € 40,00. 

72. CESARINI SFORZA W.  
Vecchie e nuove pagine di Filosofia, Storia e Diritto. I°: Filosofia e teoria generale, II°: 



Ricerche storiche e questioni giuridiche. Milano, Giuffrè, 1967, in 8°, broch., sono 2 tomi di 
pp. XXXII-478, 488. € 80,00. 

73. CHELI ENZO.  
Atto politico e funzione d'indirizzo politico. Milano, 1961, in 8°, br., pp. 215.  € 40,00. 

74. CHIRONI G.P.  
La colpa nel Diritto Civile Odierno-Colpa Contrattuale. Colpa Extra-Contrattuale 
(Aquiliana). 2a ed. interamente rifatta. Torino, Bocca, 1897-1906, in 8°, mz-pelle coeva con 
fregi e dic. in oro al dorso, sono 3 tomi di pp. IX-772, 520, 718, ottima copia.  € 150,00. 

75. CIANFEROTTI GIULIO.  
L'opera di V. E. Orlando e la giuspubblicistica italiana dell'ultimo secolo. Milano, Giuffrè, 
1979, in 8°, broch., pp. 360.  € 50,00. 

76. CIAURRO GIAN FRANCO.  
Gli istituti della democrazia. Milano, Giuffrè, 1973, in 8°, broch., pp. 217, alcune 
sottolineature anche a pennarello blu.  € 30,00. 

77. CITTÀ DI NAPOLI.  
Privilegi et Capitoli con altre Gratie concesse alla Fidelissima Città di Napoli, & Regno per 
li Serenissimi Rì di Casa de Aragona... sino all'anno 1720. Milano, 1720, in folio, 
pergamena coeva rigida un poco sporca, 8 cc-nn., 280 pp., alone al margine sup. interno 
delle prime 40 pp. e delle ultime 30, sparse fioriture, sparsi tarletti più insistenti alle ultime 
20 pp. Primo tomo (dei due che compongono l'opera) dei privilegi concessi alla città di 
Napoli da Alfonso I° di Aragona (1306) a Duca D'Ossuna (1587).  € 250,00. 

78. COGLIOLO PIETRO.  
Completo Trattato Teorico e Pratico di Diritto Penale secondo il Codice Unico del Regno 
d'Italia con la collaborazione degli avvocati e professori Ferrini, Stoppato, Garofalo, 
Impallomeni, Puglia, Gaudenzi, Setti, Conti. Milano, Vallardi, 1888-1890, in 8°, mz-pelle 
coeva con fregi e diciture in oro al dorso (lievi spellature), sono 10 tomi di pp. 618, 758, 
465, 1421, 1144, 1304, 1456, 584, 653, 1287-CXVI. Copertine originali conservate (salvo il 
vol II° p. 1a), leggero alone degradante alle prime pagine del vol. II° p. 1a A. Monumentale 
trattato di diritto penale con i preziosi contributi dei più grandi penalisti del tempo tra i 
quali ricordiamo il celebre trattato di Contardo Ferrini sul Dir. Pen. Romano.  € 980,00. 

79. CONCIOLI ANTONIO.  
De Haerede tam simplici, quam beneficiato. Quando teneatur solvere debita Defuncti, 
TRACTATUS. Maceratae, 1676, in folio, pergamena coeva marezzata  a 4 nervi  con 
tassello e fregi in oro al dorso ( mende e mancanze al dorso ), 14 cc-nn., 406 pp, 1a errata 
bei capolettera ornati e bei finalini, tarletto al margine interno bianco dell'indice e delle 
prime 20 pagine, margine inferiore esterno di 8 carte un poco rovinato. Interessante volume 
sulle successioni, arricchito di 12 CONSILIA di diritto criminale frutto della attivita' di 
avvocato del Concioli.  € 180,00. 

80. CONTE AMEDEO G.  
Primi argomenti per una critica del normativismo. Pavia, Tip. del libro, 1968, in 8°, broch., 
pp. 74.  € 20,00. 

81. COPPI FRANCO.  
Reato continuato e cosa giudicata. Napoli, Jovene, 1969, in 8°, broch., pp. 413, con dedica 
autografa.  € 60,00. 

82. CORTESE ENNIO.  
Appunti di storia giuridica sarda. Milano, Giuffrè, 1964, in 8°, br., pp. 147.  € 50,00. 



83. CORTESE ENNIO.  
La norma giuridica. Spunti teorici nel dir. comune classico. Milano, Giuffrè, 1962-1964, in 
8°, broch., sono 2 tomi di pp. VIII-343, 538.  € 100,00. 

84. CORTESE ENNIO.  
Per la storia del mundio in Italia. Milano, Giuffrè, (1956), in 8°, broch., pp. da 323 a 474, 
estratto dalla Riv. It. per le Scienze Giur.  € 30,00. 

85. COSENTINO VINCENZO.  
Il Codice Penale del 20 novembre 1859. Con le successive modificazioni per le Provincie 
Napoletane-Siciliane e quelle generali per tutto il Regno. Napoli, Sarracino, 1883, in 8°, 
broch., sono 2 tomi di pp. 424, 429 in parte sciolti, sparse fioriture. Assai interessante questo 
commento al Cod. Penale Sardo che riporta, art. per art., un ampio commento, il confronto 
con il Diritto Romano e la giurisprudenza. Precede il commento, la Relazione presentata a 
S. A. R. il Principe Luogotenente dalla Commissione per gli Studii legislativi istituita con 
decreto del 6 febbraio 1861. Seguono una appendice con il Progetto Vigliani approvato dal 
Senato e il Progetto Mancini approvato dalla Camera dei Deputati.  € 100,00. 

86. COSENZA CATELLO.  
Teoria economica e decisioni politiche. Milano, 1967, in 8°, br., pp. 146.  € 30,00. 

87. COSTITUZIONE ITALIANA.  
La Costituzione Italiana. Analisi degli emendamenti. Milano, IBM Italia, 1979, in 4°, mz-
pelle editoriale con angoli entro cofanetto, pp. XXXVIII-390.  € 50,00. 

88. D'AMELIO GIULIANA.  
Illuminismo e scienza del diritto in Italia. Milano, Giuffrè, 1965, in 8°, broch., pp. 120, 
intonso a fogli chiusi.  € 40,00. 

89. D'AMELIO GIULIANA.  
Indagini sulla transazione nella dottrina intermedia con un'appendice sulla scuola di Napoli. 
Milano, Giuffrè, 1972, in 8°, broch., pp. 189.  € 40,00. 

90. D'AUSTRIA GIUSEPPE II.  
Norma Interinale del Processo Penale per la Lombardia Austriaca. Milano, Gaetano Motta, 
1786, in 8° antico, mz-pelle ottocentesca, 2 cc-nn. 200 pp., alone degradante al frontespizio 
e alle prime carte, che si ripresenta alle ultime, sparse macchiette, restauro al margine 
interno delle prime carte (esemplare da studio). E' questa la bozza di un Codice per l'Italia 
che non entrò mai in vigore. Di notevole interesse l'art. XXI intitolato: Dei mezzi sostitutivi 
alla tortura, in cui, nella sostanza, si prescrive ai Giudici di servirsi d'una tecnica meglio 
affinata negli interrogatori e di tener conto di tutti gli indizi, in qualunque modo lecito siano 
acqusiti.  € 320,00. 

91. DA ROSATE ALBERICO.  
Dictionarium Iuris, tam Civilis, quam Canonici. Quod quidem post omnes omnium 
editionis, diligentissime emendatum, ac preter Additiones ad hanc usq. diem impressas, 
quibus authorum suorum nomina in fine singularum sunt descripta, plus mille e octingenta... 
Per Excell. I.V.D. Io. Fr. Decianum... Venetiis, Societatis Librorum Legalium, 1601, in 
folio, piena pergamena posteriore con tassello (lievi mende), 368 carte-num. 1a cc-nn. 1a c. 
Colophon, bella marca tipografica che riporta le insegne di tutti i soci della compagnia dei 
librai ripetuta in fine, bei capolettera figurati, alcune carte brunite, qualche macchietta, 
antico restauro al margine int. bianco del frontespizio, antichi restauri ai margini bianchi in 
particolare nella seconda parte del volume, alla carta 235 con perdita di qualche parola, 
minuscoli tarletti al margine inf. interno di poche carte, rari errori di numerazione. Il 
Dictionarium Iuris di Alberico da Rosciate rappresenta il primo grande tentativo 
lessicografico in campo giuridico, risulta formato dalla fusione, posteriormente avvenuta, di 



due copiosissime serie alfabetiche, l'una per il diritto civile e l'altra per il canonico. In 
questa che è probabilmente una delle ultime edizioni, se non l'ultima, arricchito da tutte le 
aggiunte posteriori e dalle note di Giovan Francesco Deciani. In fine i due trattatelli, De 
Accentu e De Orthographia.   € 2.800,00. 

92. DALMARTELLO ARTURO.  
La consegna della cosa Milano, Giuffrè, 1950, in 8°, broch., pp. XII-209.  € 80,00. 

93. DAVID MARCEL.  
La souverainetè et les limites Juridiques du pouvoir monarchique du IX au XV siecle. Paris, 
Dalloz, 1954, in 8°, broch., pp. 281.  € 30,00. 

94. DE BERNARDIS LAZZARO MARIA.  
I Privilegia Clericorum nel dir. italiano. Milano, 1937, in 8°, br., pp. VII-111.  € 30,00. 

95. DE GENNARO ANTONIO.  
Introduzione alla storia del pensiero giuridico. Torino, Giappichelli, 1979, in 8°, broch., pp. 
XII-643.  € 40,00. 

96. DE GENNARO GIOVANNI.  
Scritti di Diritto Pubblico raccolti e coordinati da Gino De Gennaro e Guido Landi. Milano, 
Giuffrè, 1955, in 8°, broch., tomi 3 di pp. XXIV-628; 718; 685, ritratto di De Gennaro al 
tomo I°, tomo I° intonso a fogli chiusi, al tomo II° rari segni marginali a penna. I°: Atti 
amministrativi e giustizia amministrativa. Stato e Regione, II°: Amministrazione locale, III°: 
Rapporto di pubblico impiego.  € 150,00. 

97. DE SARLO LUIGI.  
Alfeno Varo e i suoi Digesta. Milano, Giuffrè, 1940, in 8°, broch., pp. IX-231.  € 80,00. 

98. DE STEFANO GIUSEPPE.  
Collisione di prove civili. Milano, Giuffrè, 1951, in 8°, broch., pp. 182.  € 60,00. 

99. DE VERGOTTINI GIOVANNI.  
Arti e popolo nella prima metà del sec. XIII. Milano, 1943, in 8°, br., pp. 95.  € 20,00. 

100. DE VERGOTTINI GIOVANNI.  
Il dir. pubblico italiano nei sec. XII-XIV. Vol. I°. 2a ed. Milano, Giuffrè, 1954, in 8°, broch., 
pp. 286.  € 50,00. 

101. DEZZA ETTORE.  
Il Cod. di Proc. Penale del Regno Italico (1807). Storia di un decennio di elaboraz. 
legislativa. Padova, Cedam, 1983, in 8°, broch., pp. XII-398.  € 40,00. 

102. DI GENNARO GIUSEPPE AURELIO.  
Feriae Autumnales post reditum a Respublica Jurisconsultorum. Prima Editio. Neapoli, 
Dominici Terres, 1752, in 8° antico, piena pergamena coeva con tassello, tagli spruzzati, 2 
cc-nn. 330 pp. 1a c.b. Ritratto di Di Gennaro in antiporta, bella testatina incisa, leggere 
fioriture. Ideale continuazione del De Respublica Iurisconsultorum, l'Autore dotto giurista 
napoletano dedica questo volume al titolo del Digesto, De Regulis Iuris ponendolo 
addirittura in versi. Si tratta di un'opera che rappresenta assai bene quell'incontro tra 
valori letterari e rigore scientifico-erudito tipico dell'autore.  € 380,00. 

103. DI RENZO VILLATA GIGLIOLA.  
La tutela. Indagini sulla scuola dei Glossatori. Milano, 1975, in 8°, br., pp. 422.  € 40,00. 

104. 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 (un poco lisa), pp. IX-1594, stampato su carta india. ex 
libris al frontesp., occhietto con incollata una cartolina di Giustiniano staccato.    € 250,00. 

105. DOMAT GIOVANNI.  
Le Leggi Civili nel lor ordine naturale colle note di Berroyer e Chevalier e col supplemento 
a ciascuno articolo di Jouy precedute in questa nuova edizione dalla Storia del Diritto 
Romano di Pothier ed accompagnate dalle osservazioni relative alle leggi delle Due Sicilie 
di Angelo Lanzellotti. Napoli, Dai torchi di Luca Marotta, 1819, in 8°, bella mezza pelle 
coeva con fregi e diciture in oro al dorso, sono 10 tomi di pp. 367, 320, 332 più errrata, 424, 
248; 336; 260; 488; 384; 343, fioriture e leggeri aloni marginali più insistenti al tomo 7 e 8. 
Notevole edizione della principale opera di Domat preceduta da una ampia storia del diritto 
romano con le biografie di 89 giureconsulti romani da prima di Cicerone fino al 340 d.c. 
Giureconsulto e filosofo, nato a Clermont-Ferrand il 30-XI-1625 e morto a Parigi il 14-III-
1696. Nella sua opera più famosa, Les lois civiles dans leur ordre naturel, pubblicata 
anonima (Parigi 1689-94), cui seguì Le droit public (Parigi 1697), pone il fondamento della 
scienza giuridica nel diritto divino e nell'equità naturale e fornisce una sistemazione chiara 
ed organica, una ricostruzione viva e vitale degli istituti di diritto romano, sì che a buon 
diritto il Portalis la potè considerare come la miglior prefazione del codice civile. Si può 
ritenere pertanto il Domat essere stato il più grande giurista francese del secolo XVII e il 
precursore dei grandi pandettisti dell'800.  € 380,00. 

106. DONELLI HUGONIS.  
Opuscola Postuma. Et aliorum quaedam. Ex Bibliotheca Scip. Gentilis Iur. Hanoviae, Typis 
Wechelianis, 1604, in 8° antico, pergamena posteriore con tassello, tagli azzurrini, 10 cc-nn. 
484 pp. 2 cc-nn., minuscoli tarletti alle prime carte, leggeri aloni marginali, sparse fioriture, 
strappetto al margine inf. esterno bianco di una carta. Non comune volume di Opuscoli 
postumi raccolti da Scipone Gentili, seguono alcune lettere di insigni giuristi a Donello. 
Edizione originale.  € 320,00. 

107. DONELLI HUGONIS.  
Commentarius ad Titulum Institutionum De Actionibus-Segue dello stesso: Ad Legem 
Justiniani, De Sententiis... Liber. Lugduni Batavorum, Ex Off. Typ. Patiana, 1630, in 8° 
antico, pergamena coeva con titolo calligrafato al dorso, sono 2 tomi in 1 vol. di: 8 cc-nn. 
461 pp. 1a c.b,; 6 cc-nn. 2 c.b. 94 pp. 1a c.b., leggera uniforme brunitura, minuscolo 
strappetto a pp. 295/96, leggero alone marginale al tomo II°, curiosa marca tipografica 
ripetuta raffigurante una fanciulla alata che regge nella mano destra una falce e nella sinistra 
un libro. Non comune monografia di Donello di commento al Tit. De Actionibus delle 
Istituzioni cui si unisce dello stesso autore un breve commento al De Sententiis sempre di 
Giustiniano.  € 420,00. 

108. DUE MONOGRAFIE SUL TENTATIVO.  
Benevolo F. Il Tentativo nella dottrina, nella legge e nella giurisprudenza. SEGUE UNITO: 
Mossa A. Il Tentativo. Studio. Torino, Ute, 1887, in 8°, mz-tela coeva con tassello in pelle, 
sono 2 tomi in 1 vol. di pp. 207, 190 Il volume di Mossa stampato a Sassari da Dessi nel 
1896, il tomo di Benevolo con diverse fioriture, il tomo di Mossa con alone marginale che 
interessa tutto il volume, comunque entrambe le opere perfettamente cosultabili. In 
entrambe le opere di particolare interesse l'ampia introduzione storica.  € 100,00. 

109. DUNI SAVERIO.  
Della Giurisprudenza Universale di tutte le Nazioni. In cui si tratta del vero Diritto di Natura 
e della diversa indole, origine e progressi del Diritto delle Genti, e Civile. Libri Cinque. 
Napoli, Raimondi, 1793, in 8° antico, bella mz-pelle di poco posteriore con ricchi fregi e 
diciture in oro al dorso, sono 2 tomi di pp. XXXI-392, 2 cc-nn. 271 pp., sparse fioriture, al 
tomo I° strappetto al margine inf. esterno bianco di pp. 149 e tarletto al margine sup. interno 



bianco delle ultime 4 pp. Opera non comune di Saverio Duni fratello del noto Emmanuele 
inizialmente considerata una illegittima appropriazione di un manoscritto inedito di 
Emmanuele ma, successivamente, considerata da Gattini come opera interamente di 
Saverio.  In effetti la Giurisprudenza universale si apriva proprio con una discussione 
della Scienza del costume del Duni E., cui si riconosceva il merito di aver mostrato le 
contraddizioni delle teorie giusnaturalistiche, ma non quello di aver determinato 
adeguatamente le norme eterne del vero morale. Esse consisterebbero "nel rendere amore 
ossequio per gratitudine a Dio in tutta la vita nostra, e niente amare più se stesso, che 
l'altro uomo, a se simile". Qui e altrove, la lettura dell'opera convince a lasciare immutata 
l'attribuzione a Saverio (pur senza escludere l'eventuale utilizzazione di manoscritti 
incompiuti del fratello), ma anche a sottolineare la completa mancanza di originalità del 
suo pensiero. Tuttavia lo scritto del minore dei Duni-come ha avvertito E. Garin, 
richiamando su di esso l'attenzione dopo un lungo oblio-costituisce pur sempre "un altro 
paragrafo nella storia della fortuna di Vico alla fine del Settecento". Più ancora delle opere 
del Duni E. la Giurisprudenza universale ricalca l'insieme dell'esposizione della Scienza 
nuova, dalla quale vengono spesso citati e commentati lunghi brani, a volte per pagine 
e pagine. Il quinto e ultimo libro dell'opera, dedicato alla storia arcaica di Roma, ci 
riconduce invece al Duni Saverio: si tratta infatti di una sorta di riassunto dell'Origine, 
e progressi del cittadino e del governo civile di Roma. Si allungava cosi di un ulteriore 
anello la catena delle contraffazioni più o meno mascherate delle dottrine e opere vichiane: 
anche Saverio Duni, sia che attingesse agli scritti del fratello sia che risalisse direttamente 
a Vico, ostentava sempre la convinzione di produrre un'opera nuova e originale. c.f.r. 
Treccani Dizionario Biografico Universale.  € 550,00. 

110. FADDA CARLO.  
Concetti fondamentali del diritto ereditario romano. P.1a & 2a. Lezioni dettate nella Univ. di 
Napoli 1899-1900, 1901-1902. Napoli, Pierro, 1900-1902, in 8°, mz-pelle coeva a 4 nervi, 
pp. XIV-368, 436 rinforzo al frontespizio, rozzo restauro a pp. 24 del tomo I° con perdita di 
6 righe, manca il front. al tomo II° e le pp. di Indice, sottolineature a matita.  € 50,00. 

111. FALCO GIORGIO.  
La santa romana repubblica. Profilo storico del Medio Evo. Milano, Ricciardi, 1963, in 8°, 
broch., pp. 413 (molte sottolineature a matita, poche in rosso e blu).    € 30,00. 

112. FALZEA ANGELO.  
Introduzione alle scienze giuridiche. P. 1a, il concetto del diritto. Milano, Giuffrè, 1975, in 
8°, tela edit. con sovracoperta, pp. VII-235.  € 40,00. 

113. FALZEA ANGELO.  
L'offerta reale e la liberazione coattiva del debitore. Milano, Giuffrè, 1947, in 8°, broch., pp. 
XII-416, lievi mende alla copertina ma intonso a fogli chiusi.  € 120,00. 

114. FANFANI AMINTORE.  
Storia del lavoro in italia dalla fine del sec. XV agli inizi del XVII: IIa ed. accresciuta e 
illustrata. Milano, Giuffrè, 1959, in 8°, broch., pp. XI-424, 11 tavole illustrate in b.n. fuori 
testo.  € 40,00. 

115. FARINACCIO PROSPERO.  
Variarum Quaestionum & Communium Opinionum Criminalium Liber Quintus. De 
Falsitate & Simulat. Titulus Decimus Sextus. Nunc primum in lucem editus. Venetiis, Apud 
Iuntas, 1612, in folio, piena pergamena coeva con dorso a 4 nervi e titolo calligrafato, un 
poco usurato il piatto sup., 58 cc-nn. 392 pp., copia di notevole freschezza, leggeri aloni 
marginali sparsi. Volume monografico delle opere di Farinaccio si occupa delle Quastiones 
dalla CL alla CXLIII ovvero dei titoli de Falsitate et Simulatione.  € 450,00. 



116. FAVRE ANTOINE.  
Codex Fabrianus definitionum forensium et rerum in Sacro Sabaudiae Senatu tractatarum. 
Ex ordine Titulorum Codicis Justinianei, quantum fieri potuit, accomodate ad usum 
forensem, in Novem Libros Distributus. Lugduni, Horatii Cardon, 1615, in folio, bella 
pergamena coeva a 5 nervi con impressioni ai piatti e titolo calligrafato al dorso (antico 
restauro al dorso e macchiette ai piatti), 10 cc-nn. pp. 32-1222 più 39 cc-nn. sparse leggere 
fioriture, esemplare leggermente corto al margine esterno. Opera principale del Favre 
stampata per tre secoli è una raccolta di decisioni del senato di Savoia, ordinate secondo il 
sistema del codice di Giustiniano e ampiamente commentate. È un nitido specchio di 
giurisprudenza forense del diritto romano comune; e può considerarsi come uno dei 
migliori saggi di quei repertorî di massime più sicure, che sono stati i precursori dei 
moderni codici.  € 650,00. 

117. FAZZALARI ELIO.  
Il giudizio civile di cassazione. Milano, Giuffrè, 1960, in 8°, broch., pp. X-215, intonso a 
fogli chiusi.  € 50,00. 

118. FERDINANDO I°.  
Legge Penale sulle contravvenzioni di Finanza. Ed. Ia ufficiale. Parte 1a) delle 
contravvenzioni e delle penali, IIa) contravvenzioni di finanza. Milano, Dall'Imp. Regia 
Stamperia, 1835, in 8°, bella mz-pelle coeva con fregi e diciture in oro al dorso, tomi 2 a 
numerazione continua di pp. LXXII-502. esemplare stampato su carta forte, copia di 
notevole freschezza.  € 150,00. 

119. FERDINANDO I°.  
Regolamento sulle Dogane e Privative dello Stato. Edizione prima ufficiale, da pp. 225: 
Indice del Regolamento sulle Dogane e Privative dello Stato ordinato in via alfabetica 
secondo il tenore della patente di pubblicazione e secondo i numeri degli avvertimenti 
preliminari e dei paragrafi della legge. Milano, Imp. Regia Stamperia, 1835, in 8°, bella mz-
pelle coeva con fregi e dicit. in oro al dorso, Sono 2 parti in un vol. a numeraz. continua, pp. 
XXXVII-279, esemplare stampato su carta forte, copia di notevole freschezza.    € 160,00. 

120. FERRANTE MATTEO.  
Il concetto di diritto soggettivo ed alcune sue applicazioni. Milano, Giuffrè, 1947, in 8°, 
broch., pp. 165 carta un poco cotta.  € 50,00. 

121. FERRI CORRADO.  
Note in tema di pronunce sulla giurisdizione. Pavia, Tip. del libro, 1968, in 8°, broch., pp. 
134.  € 40,00. 

122. FERRI GIUSEPPE D.  
Le unioni di organi. Contributo alla classificazione degli organi dello Stato. Milano, Giuffrè, 
1943, in 8°, broch., pp. 134, carta un poco cotta.  € 50,00. 

123. FILANGIERI GAETANO.  
La Scienza della Legislazione con le Note giustificative de' fatti. Lugano, Ruggia, 1830, in 
16°, mz-pelle coeva (un poco lisa), sono 8 tomi in 4 voll. di pp. 307, 279, 304, 311, 314, 
331, 332, 320, ritratto di Filangieri in antiporta, tagli azzurrini, nel complesso copia fresca e 
ben conservata N.B. al tomo 8 mancano le pp. 1-16 e 321-364. La Scienza della 
Legislazione segnò il grande progresso fatto dal pensiero italiano nel campo del diritto e 
della economia pubblica. Essa si ispira alla dottrina ed ai postulati fondamentali del 
movimento illuminista. Filangieri volle scrivere la Teoria delle Leggi da Farsi così da 
provocare dai governi le utili riforme; egli mirò a creare un tipo universale di legislazione, 
indipendente dalle particolari condizioni dei popoli. All’Indice dei Libri Proibiti con 
Decreto del 12 giugno 1826.  € 120,00. 



124. FILANGIERI GAETANO.  
La Scienza della Legislazione del cittadino Gaetano Filangieri. Genova, Gravier, 1798, in 8° 
antico, cartonato coevo rigido con tassello in carta, tagli spruzzati (il tomo 8 con tassello al 
contrario, lievi mende a 2 dorsi), sono 8 tomi di pp. 307, 279, 304, 311, 316, 331, 332, 364 
bel ritratto in Antiporta inciso da Feliciani, leggero alone marginale al tomo 2, rinforzo al 
margine esterno bianco di pp. 83/84 del tomo 7).  € 450,00. 

125. FILANGIERI GAETANO.  
La Scienza della Legislazione del cittadino Gaetano Filangieri. Genova, Gravier, 1798, in 
ottavo antico, broch. editoriale per 7 tomi il tomo 3 in mz-pelle coeva, la broch. è sporca, 
mancanze ai dorsi, sul piatto sup. del tomo 1 scritte a penna, sono 8 tomi di pp. 307, 279, 
304, 311, 316, 331, 332, 364, bel ritratto in Antiporta inciso da Feliciani, interno in ottimo 
stato, qualche orecchia e lieve alone. € 150,00. 

126. FILANGIERI GAETANO.  
La Scienza della Legislazione. Prima edizione siciliana. Catania, Accademia Etnea, 1788-
1791, in 8° antico. Assai fascinosa piena pelle coeva a 5 nervi con doppio tassello fregi e 
diciture in oro al dorso, impressioni in oro ai piatti (cerniere un poco lente, qualche menda ai 
dorsi e ai piatti), sono 9 tomi di: Frontespizio più pp. 310 più 1a c.b, pp. 479, pp. 512, Front. 
e pp. 340, Front. e pp. 346, Front. e pp. 227, Front. e pp. 286 1a c-b., Front. e pp. 223, 2 cc-
nn. 370 pp. 1a cc-nn. copia di eccezionale freschezza. Non comune edizione catanese della 
Scienza della Legislazione.      Venduto 

127. FILANGIERI GAETANO.  
La Scienza della Legislazione. Edizione Seconda (e Terza). Napoli, Nella Stamperia 
Raimondiniana, 1781-1791, in 8° antico, cartonato coevo a stampa, mende a qualche dorso e 
qualche piatto un poco liso ma nel complesso assai ben conservato, sono 8 tomi di: 2 cc-nn. 
276 pp., 2 cc-nn. 410 pp. 2 cc-nn. 1as c.b., 2 cc-nn. 408 pp., 2 cc-nn. 548 pp., 2 cc-nn. 192 
pp., 2 cc-nn. 250 pp. 1a c-b., 2 cc-nn. 184 pp., 2 cc-nn. 304 pp. 2 cc-nn. esemplare in barbe, 
sparse fioriture, leggeri aloni marginali sparsi. Non comune edizione Napoletana della 
Scienza della Legislazione.  € 750,00. 

128. FOIS ENNAS BARBARA.  
Il Capitulare de Villlis. Milano, Giuffrè, 1981, in 8°, broch., pp. 311.  € 30,00. 

129. FORTUNATO MAURA.  
Scrittura e prova. I libri di commercio nel dir. medievale e moderno. Roma, Fond. Mochi 
Onory, 1996, in 8°, broch., pp. 176.  € 30,00. 

130. FOTI TALAMANCA GIULIANA.  
Ricerche sul processo nell'Egitto greco-romano. Milano, Giuffrè, 1974-1979, in 8°, broch., 
sono 2 tomi di pp. 223, 332 più 2 cc-nn. intonso a fogli chiusi.  € 90,00. 

131. FRANCESCO GIUSEPPE I D'AUSTRIA.  
Codice Penale Austriaco 27 maggio 1852 posto in vigore col giorno 1° settembre dello 
stesso anno. Prima edizione ufficiale. Milano, Imperiale Regia Stamperia, 1852, in 8°, mz-
pelle coeva un poco lisa, pp. 227, ottima copia. Non comune.  € 180,00. 

132. FROSINI VITTORIO.  
La struttura del diritto. IIIa edizione accresciuta. Milano, Giuffrè, 1971, in 8°, broch., pp. 
VIII-251.  € 50,00. 

133. GAIO.  
Instituzioni di Gajus Commentarj Quattro. Testo, versione, e Note. Con introduzione ed 
appendici. Verona, Minerva, 1857, in 8°, mz-pelle coeva, sono 2 tomi in 1 vol. di pp. 



XXXVIII-200, 208, ottima copia. Celebre edizione delle Istituzioni di Gaio curata dall'Avv. 
G. Tedeschi, con testo latino e italiano a fronte e corposo apparato di note.  € 240,00. 

134. GARAJO CORRADINO.  
Le Istituzioni Civili di Giustiniano compilate ed annotate... ora accresciute nel testo e nelle 
note, e comparate al diritto civile vigente con appendici per ciascun titolo. Palermo, 
Bernardo Virzì, 1880, in 8°, bella mz-pelle coeva, pp. 396. Seconda e più completa edizione 
della traduzione e commento alle Istituzioni di Giustiniano del romanista palermitano 
Garajo.  € 160,00. 

135. GARBAGNATI EDOARDO.  
I procedimenti di ingiunz. e sfratto. 3a ed. Milano, 1951, in 8°, br., pp. 189.  € 20,00. 

136. GASPARRI PIETRO.  
Lezioni di diritto costituz. P. 1a. Padova, Cedam, 1964, in 8°, br., pp. 232.  €   30,00. 

137. GENTILI ALBERICO, SALMASIO CLAUDIO.  
De Armis Romanis Libri Duo, precede di Simplicio Verino (Salmasio). Simplici Verini ad 
Justum Pacium Epistola sive Jucidicium Claudii Salmasii de Libro Postumo H. Grotii. 
Hanoviae, Apud Haeredes G. Antonii, 1612, in 8° antico, piena pergamena coeva con dorso 
calligrafato, sono 2 tomi in 1 vol. di: 2 cc-nn. 284 pp.; Frontespizio, 268 pp. leggera 
brunitura al tomo di Gentili, il volume di Salmasio stampato a Argentorati da J. Thilonem 
nel 1654. Non comune insieme di queste due opere rare entrambe polemiche nei confronti di 
H. Grozio tra le quali spicca il De Armis Romanis di A. Gentili, ideale completazione del De 
Iure Belli.  € 1.300,00. 

138. GIARELLI FRANCESCO.  
L'indispensabile consigliere di sè stesso per le persone d'affari. Nuovo e completo manuale-
formulario-universale di tutta la legislazione pratica italiana spiegato al popolo e alle 
famiglie italiane corredato d'un migliaio di formule d'atti e contratti... Milano, Pagnoni, 
1877, in 8°, bella legatura coeva alla bodoniana con stemma sabaudo acquerellato al piatto 
superiore (lievi mende e piccole mancanze), sono 3 tomi di pp. XXVII-463, XXXI-464, XII-
463, sparse leggere fioriture. Opera curiosa nella quale si affronta l'intero diritto (civile, 
commerciale, penale, amministrativo) e se ne fornisce la chiave per risolvere una quantità 
di possibili problemi. Da notare le 100 incisioni che illustrano la parte del Codice Civile 
dedicata alle Servitù e l'assenza del Codice Penale perchè come detto nella introduzione: " 
sorpassiamo al Codice Penale. Quello che ci regge presentemente non è uno; diremo di più; 
è agonizzante. E mentre si pubblicano queste linee prende innanzi al Parlamento la 
discussionie e lo studio per la promulgazione di un nuovo Codice Penale che unifichi tutta 
la espansione della giustizia punitiva italiana. E' quindi naturale che in questo nostro 
volume di cui l'attualità deve essere il pregio precipuo, noi non possiamo tener calcolo del 
moribondo Codice Penale che sta per essere sostituito dal nuovo...".  € 280,00. 

139. GINETTI CONCEZIO.  
La Ragion Criminale esposta con brevità all'Avv. Civile che voglia servirsene. Napoli, De 
Dominicis, 1804, in 4° antico, cartoncino coevo rustico rimontato, sono 2 tomi in 1 vol. di 
pp. XV-144, Frontespizio, pp. 171, sparse leggere fioriture e leggere bruniture, rinforzo al 
margine del front. e delle prime carte al tomo I°. Opera non comune che si prefigge lo scopo 
di informare il Civlista circa i principi del diritto Criminale che possano essergli utili alla 
professione : " Ho indirizzata questa mia istruzione a coloro, che seriamente applicati alla 
Civile professione, si restavano digiuni della Criminale per mancanza di tempo, forse anche 
la pazienza di scorrere da capo a fondo Opere lunghe. Io mi accingo ad informarli con 
quella brevità, che allontanando il tedio, agevola la memoria".  € 360,00. 



140. GIULIANI ALESSANDRO.  
Contributi ad una nuova teoria pura del diritto. Milano, Giuffrè, 1954, in 8°, broch., pp. 206, 
dorso e piatto sup. staccati, rare sottolin. a matita.  € 30,00. 

141. GOBBII ANTONII.  
Tractatus de Jure Intestatae Successionis ad Interpretationem Statuti Mantuae. Mantuae, 
Albertum Pazzoni, 1701, in folio, pergamena coeva con dorso rinforzato anticamente 
(strappetto alla parte sup. del dorso), 10 cc-nn., 340 pp., 28 cc-nn. Bel ritratto a piena pagina 
inciso in rame da D. Bonavera in antiporta, minuscoli tarletti alle prime e ultime cc., leggere 
bruniture sparse. Sono 60 Observationum che spiegano attraverso una ampia casistica la 
parte degli Statuti di Mantova che riguarda le Successioni a Intestato.  € 320,00. 

142. GOLDSCHMIDT JAMES.  
Problemi generali del diritto. Opera postuma. Pref. di E. J. Couture, appendice di Renato 
Treves. Padova, Cedam, 1950, in 8°, broch., pp. X-144.  € 50,00. 

143. GONSETH FERDINANDO.  
Determinismo e libero arbitrio. Colloqui presieduti da F. Gonseth alla Scuola Politecnica 
Federale di Zurigo. Roma, Partenia, 1946, in 8°, broch. (lievi mende al dorso), pp.112, carta 
un poco cotta.  € 30,00. 

144. GORLA GINO.  
Il sentimento del diritto soggettivo in de Tocqueville. Pavia, Tip. del libro, 1948, in 8°, 
broch., pp. VIII-338 rare sottol. a matita colorata Il volume (Studi e ricerche nelle scienze 
giur. e sociali) comprende 1) Gorla pp. 1-31, 2) Cipolla. Studi di storia della moneta, pp. 
32-241, 3) Bentivoglio. La debellatio nel dir. internaz., pp. 242-338.  € 90,00. 

145. GRAZIANI ALESSANDRO.  
Studi di diritto commerciale e marittimno raccolti da Gustavo Minervini. Napoli, Jovene, 
1963, in 8°, broch., pp. XXIV-684, intonso a fogli chiusi, ritratto di Graziani in antiporta, 
maldestro restauro al margine esterno bianco di pp. 681/82 dell'Indice.  € 40,00. 

146. GREGORI GIORGIO.  
Adeguatezza sociale e teoria del reato. Padova, 1969, in 8°, br., pp. 197.  € 30,00. 

147. GREGORI GIORGIO.  
Exceptio Veritatis. Padova, Cedam, 1974, in 8°, broch., 188.  € 30,00. 

148. GROSSI PAOLO.  
Le situazioni reali nell'esperienza giur. mediev. Padova, 1968, 8°, br., pp. 220.  € 30,00. 

149. GROTII HUGONIS.  
De Jure Belli ac Pacis Libri Tres, in quibus Jus Naturae & Gentium, item Juris Publici 
praecipua explicantur.... accesserunt ejusdem dissertatio De Mare Libero & Libellus 
singularis de Aequitate, Indulgentia & Facilitate... s.l., s.e., 1719, in 4° antico, piena 
pergamena coeva rigida con titolo calligrafato al dorso, lievi mende, sono 2 tomi di: 4 cc-nn. 
648 pp., 2 cc-nn. 267 pp. 44 cc-nn. leggera uniforme brunitura, minuscolo tarletto al 
margine interno bianco di poche carte. Non comune edizione di Grozio con le note di 
Gronovio apparentemente senza luogo e stampatore ma con tutta probabilità stampata a 
Napoli da Porcelli.  € 450,00. 

150. GUALTIERI GIUSEPPE.  
I titoli di credito. Torino, Utet, 1952, in 8°, broch., pp. XVI-553  € 40,00. 

151. GUARINO GIUSEPPE.  
Lo scioglimento delle Assemblee Parlamentari. Napoli, Jovene, 1948, in 8°, broch., pp. 292, 
segni marginali a matita alla prefazione.  € 50,00. 



152. GUGINO GIUSEPPE.  
Lezioni stenografate di Istituzioni di Diritto Civile. Palermo, Litografia G, Castiglia, s.d., in 
8°, mz-tela muta, pp. 422, senza data ma primi 900. € 50,00. 

153. GUGINO GIUSEPPE.  
Trattato storico della Procedura Civile Romana. Palermo, Pedone Lauriel, 1873, in 8°, mz-
tela coeva, pp. IX-366 più errata.  € 80,00. 

154. GULLO FRANCESCO.  
Provvedimento e contratto nelle concessioni amministrative. Padova, Cedam, 1965, in 8°, 
broch., pp. XVI-557, intonso a fogli chiusi tranne poche pagine in 2 delle quali sono presenti 
alcune sottolineture a penna e in poche altre segni marginali a penna.  € 50,00. 

155. HART HERBERT.  
Il concetto di diritto. Introduz. e traduz. di M. Cattaneo Torino, Einaudi, 1965, in 8°, broch., 
pp. XXII-312.  € 30,00. 

156. HEGEL KARL.  
Storia della Costituzione dei Municipi Italiani dal dominio romano fino al cadere del sec. 
XII con appendici intorno alle città francesi e tedesche. Ia ed. italiana... accresciuta di una 
giunta sulle condizioni municipali di Roma nel X secolo di G. Giesebrecht. Milano, 
Guigoni, 1861, in 8°, bella mz-pelle recente larga a 4 nervi con fregi e diciture in oro al 
dorso, pp. XXXII-717 più errata, sparse leggere fioriture. Notevole lavoro dell'insigne 
storico tedesco figlio del celebre filosofo che fu uno dei principali intermediari tra la storia 
italiana e quella tedesca nel XIX secolo.  € 200,00. 

157. HUME DAVID.  
Saggi Politici sopra il Commercio. Traduz. dall'Inglese di Matteo Dandolo veneto. Nuova 
edizione. In Reggio, presso Anania Coen, (1798), in 8° antico, cartoncino coevo rustico 
rimontato, 18 cc-nn. 146 pp. 1a cc-nn. tagli spruzzati, esemplare di notevole freschezza, in 
fine stampato a Parma per i Fratelli Gozzi 1798. Di notevole interesse questa raccolta di 
saggi sul commercio in traduzione italiana. Sono 8 saggi così divisi, 1) Del Commercio, 2) 
Del Lusso, o dell'Affinamento nell'Arti, 3) Del Danajo, 4) Dell'Interesse, 5) Della Bilancia 
del Commercio, 6) Della Gelosia del Commercio, 7) Delle Pubbliche Imposizioni, 8) Del 
Credito Pubblico.   € 450,00. 

158. JELLINEK G.  
System der subjektiven offentlichen Rechte. Darmstadt, 1963, in 8°, tela editoriale, pp. XIV-
366, ristampa anastatica della edizione del 1905.  € 50,00. 

159. JELLINEK G., ORLANDO VITTORIO EMANUELE.  
La dottrina generale del Diritto e dello Stato. Milano, Giuffrè, 1949, in 8°, broch., pp. LVIII-
317, carta un poco cotta, alone al margine superiore esterno delle prime carte.  € 200,00. 

160. JEMOLO CARLO ARTURO.  
Scritti vari di storia religiosa e civile. Scelti e ordinat da F. Margiotta Broglio. Milano, 
Giuffrè, 1965, in 8°, tela edit. con sovracorperta, pp. XLVII-465.  € 50,00. 

161. JHERING RUDOLF.  
Lo spirito del diritto romano nei diversi gradi del suo sviluppo. Traduzione dal tedesco di L. 
Bellavite. Milano, Pirotta, 1855, in 8°, mz-pelle coeva, pp. XL-274, mancanze di carta ai 
piatti, tracce di antico alone per tutto il volume.  € 50,00. 

162. KANTOROWICZ HERMANN.  
La definizione del diritto. Introduzione di N. Bobbio. Torino, Giappichelli, 1962, in 8°, 
broch., pp. 173.  € 40,00. 



163. KELSEN HANS.  
Teoria generale del diritto e dello stato. Milano, Edizioni di Comunità, 1952, in 8°, 
cartoncino editoriale, pp. XXVII-503.  € 60,00. 

164. KOHLER GIUSEPPE.  
Moderni problemi del diritto. Bari, Laterza, 1909, in 8°, broch., pp. XIX-179.  € 40,00. 

165. KUTTNER STEPHAN.  
Kanonistische Schuldlehere von Gratian bis auf die Dekretalen Gregors IX. Roma, Tip. del 
Senato, 1935, in 8°, broch., pp. XXIII-429.  € 60,00. 

166. LA CHINA SERGIO.  
L'esibizione delle prove nel processo civile. Milano, Giuffrè, 1960, in 8°, broch., pp. 274, 
intonso a fogli chiusi.  € 40,00. 

167. LARCHER EMILE.  
Traite elementaire de Legislation Algerienne. Deuxieme edition. I°: Organisation politique 
et administrative, II°: La Justice-Les Personnes, III°: Les Biens-Les Actes. Tables. Paris, 
Arthur Rousseau, 1911, in 8°, broch. editoriale (tomo III° con ultimo quaderno un poco 
lento), sono 3 tomi di pp. XII-695, 619, 592, intonso a fogli chiusi in eccellente stato di 
conservazione. Opera principale di Larcher giurista e professore nella Università di 
Algieri. L'opera, oltre che occuparsi delle istituzioni amministrative algerine, contiene ampi 
approfondimenti sul diritto musulmano e israelita.  € 250,00. 

168. LASERRA GIORGIO.  
La scrittura privata. Napoli, Jovene, 1959, in 8°, broch., pp. XII-355 più errata, intonso a 
fogli chiusi.  € 50,00. 

169. LATAGLIATA RAFFAELE.  
Circostanze discrezionali e prescrizione del reato. Napoli, Morano, 1967, in 8°, broch., pp. 
157.  € 30,00. 

170. LIBERATI GIANFRANCO.  
La formazione del diritto tributario nell'ottocento. Le tasse sugli affari. Napoli, Jovene, 
1983, in 8°, broch., pp. X-371, intonso a fogli chiusi.  € 40,00. 

171. LIBONATI BERARDINO.  
I titoli di credito nominativi. Milano, Giuffrè, 1965, in 8°, broch., pp. 222, intonso a fogli 
chiusi.  € 50,00. 

172. LIVA ALBERTO.  
La gerarchia delle fonti di diritto nelle città dell'Italia settentrionale. Milano, Giuffrè, 1976, 
in 8°, broch., pp. IV-161.  € 30,00. 

173. LOMBARDI LUIGI.  
Saggio sul diritto giurisprudenziale. Milano, Giuffrè, 1967, in 8°, br., pp. 615.  € 60,00. 

174. LOPEZ DE ONATE FLAVIO.  
La certezza del diritto. Opera postuma a cura di G. Astuti. Con prefazione di G. Capograssi. 
Roma, Gismondi, 1950, in 8°, broch., pp. 199, carta un poco fiorita.  € 50,00. 

175. MAFFEI DOMENICO.  
Alessandro d'Alessandro giureconsulto umanista (1461-1523). Milano, Giuffrè, 1950, in 8°, 
broch., pp. 186.  € 40,00. 

176. MAFFEI DOMENICO.  
Gli inizi dell'umanesimo giuridico. Milano, Giuffrè, 1956, in 8°, br., pp. 206.  € 50,00. 



177. MAFFEI DOMENICO.  
La donazione di Costantino nei giuristi medievali. Milano, Giuffrè, 1964, in 8°, tela 
editoriale con sovracoperta, pp. VII-366.  € 40,00. 

178. MAFFEI DOMENICO.  
La Lectura super Digesto Veteri di Cino da Pistoia. Studio sul mss Savigny 22 E URB. 
LAT. 172. Milano, Giuffrè, 1963, in 8°, broch., pp. VIII-74, riproduzione di una pagina di 
manoscritto, si unisce recensione di A. Ormanni pp.8 estratto da B.I.D.R.  € 40,00. 

179. MAIORCA CARLO.  
L'oggetto dei diritti. Milano, Giuffrè, 1939, in 8°, broch. (cop. un poco sporca), pp. VII-166, 
intonso a fogli chiusi.  € 60,00. 

180. MANZINI VINCENZO.  
Commento ai codici penali militari per l'esercito e per la marina. (Penale e Procedura 
Penale). Torino, Bocca, 1916, in 8°, alla bodoniana (un poco sporca), sono 2 tomi di pp. 
XXIII-665; XVI-400.  € 160,00. 

181. MANZINI VINCENZO.  
Trattato del Furto e delle varie sue specie. IIa edizione riveduta e aumentata. Torino, Utet, 
1912-1913, in 8°, broch. editoriale (lievi mende al dorso), sono 5 tomi di pp. XXXV-1076, 
XII-614, XX-1003, lievissimo alone marginale alle prime carte del tomo III° ma per il resto 
ottima e fresca copia, illustrazioni nel testo, dal tomo II° esemplare intonso a fogli chiusi. 
Parte Storica vol. I°-II°-III°: Le varie specie di Furto nella storia e nella sociologia (con 
figure illustrative nel testo); Vol. I°-II°: Il Furto nel Diritto Penale odierno.  € 300,00. 

182. MARIANI BENIAMINO.  
Ipoteca e trascrizione. 2a ed. con note fiscali. Milano, Giuffrè, 1951, in 8°, broch., pp. 
XXXIII-451.  € 40,00. 

183. MARTINI GIUSEPPE.  
Lezioni di Storia Medievale. Anno Acc. 1968-69. Milano, La Goliardica, 1969, in 8°, 
broch., pp. 236 sottol. a matita, pochissime a penna.  € 30,00. 

184. MASI GINO.  
Formularium Florentinum Artis Notariae (1220-1242). Milano, Vita e Pensiero, 1943, in 8°, 
broch., pp. LXXXVIII-151, una riproduzione fotografica, carta un poco cotta.  € 40,00. 

185. MASI GINO.  
Verso gli albori del principato in Italia (note di storia del dir. pubblico). Bologna, Zanichelli, 
1936, in 8°, broch., pp. 133.  € 30,00. 

186. MASSETTO GIAN PAOLO.  
Un magistrato e una città nella lombardia spagnola. Giulio Claro pretore a Cremona. 
Milano, Giuffrè, 1985, in 8°, broch., pp. 422. € 40,00. 

187. MAZZACANE ALDO.  
Scienza, logica e ideologia nella giurisprudenza tedesca del sec. XVI. Milano, Giuffrè, 1971, 
in 8°, broch., pp. X-199.  € 40,00. 

188. MAZZUCCHELLI VANNA.  
Catasto e volto urbano di Milano alla metà del settecento. Roma, Alpha Print, 1983, in 8°, 
broch., pp. 244.  € 40,00. 

189. MEL ISIDORO.  
Diritto Positivo Penale Italiano illustrato colla giur. pratica delle supreme Corti di 
Cassazione, delle Corti d'Appello e delle altre magistrature del Regno formatasi dal 1860 al 
1881 trasunta letteralmente nella parte motiva e disposta a commento di ciascun art. del 



Codice di Procedura Penale.. del Codice Penale, della leggi sulla stampa... Napoli, 
Tipografia di Luigi Gargiulo, 1881, in 4°, mezza pelle coeva con fregi e diciture in oro al 
dorso (lievi spellature), 2 cc-nn. 956 pp. Una delle edizioni più complete per un classico del 
diritto penale ottocentesco.  € 160,00. 

190. MELEDANDRI GIUSEPPE.  
Corso di Diritto Civile dedicato ai Notai. 2a ed. riveduta e corretta. Palermo, Pedone 
Lauriel, 1857, in 4°, bella tela coeva con fregi e diciture in oro al dorso (rinforzo alla 
cerniera del piatto sup.), sono 2 tomi in 1 vol. di pp. 536, 457. Arbor a pp. 198, sparse 
leggere fioriture. Di notevole interesse questo corso di Meledandri comprende il commento 
al Codice Civile e alle parti del Cod. di Proc. Civile e di Commercio che hanno rapporti 
con l'ufficio del Notaio, il commento alle Leggi sul Notariato, un formulario di atti e 
contratti e un elenco di domande che potrebbero essere fatte in occasione del concorso di 
notaio. E' inoltre presente nelle prime XVIII pp. del tomo secondo un breve excursus sulla 
storia della professione notarile dagli albori all'800.  € 280,00. 

191. MERCADANTE FRANCESCO.  
Il regolamento della modalità dei diritti. Contenuto e limiti della funzione sociale secondo 
Rosmini. Milano, Giuffrè, 1974, in 8°, broch., pp. 342  € 30,00. 

192. MERENDA ANTONIO.  
Controversiarum Iuris Libri Sex. Seguono: Volumen Secundum-Quartum. (Libri Septimus-
Vigesimus Quartus). Venetiis, Apud Haeredem Damiani Zenarij, 1625-1647, in folio, bella 
pergamena coeva a 4 nervi con titolo calligrafato al dorso (un paio di piccoli rinforzi ai 
dorsi), sono 4 tomi di: 14 cc-nn. 507 pp.; 10 cc-nn. 498 pp. (mal cif. 488), 2 cc-nn.; 12 cc-
nn. 473 pp. 1a cc-nn.; 6 cc-nn. 122 colonne-num. 1a c.b., 22 cc-nn. 1080 pp. 1a cc-nn. i tomi 
II°-IV° stampati a Pavia da Magrius, leggeri aloni marginali sparsi, tarletto al margine inf. 
bianco di poche pagine del tomo III° che lambisce il testo per una ventina di pagine, 
indebolimento della carta e conseguente buchetto a 2 carte dell'Index Rerum Notabilium del 
tomo IV°. Nel 1625 apparvero a Venezia i Controversiarum iuris libri sex, dedicati al 
cardinale Francesco Barberini e ai Priori di Fermo. Il M. vi discute e risolve luoghi 
ambigui e oscuri della dottrina del diritto civile, con una particolare attenzione – non 
dimentico del proprio esercizio della professione legale – ai casi dubbi che potevano 
occorrere nella pratica giuridica. Tra il 1638 e il 1639 furono stampati a Pavia il secondo e 
il terzo tomo dell’opera, mentre il quarto vide la luce solo nel 1647. In quest’ultimo volume, 
dedicato non più al Senato di Milano come i due precedenti ma al duca di Parma e 
Piacenza Ranuccio Farnese, il M. discute oltre milletrecento dubbi, riprendendo molte delle 
questioni affrontate nelle lezioni tenute presso lo Studio pavese. Il tomo è corredato di un 
ampio indice dell’intera opera, allestito dal nipote del M., Giuliano, figlio del fratello 
Fabrizio. Le Controversiae iuris, ampiamente citate nella letteratura giuridica del XVII e 
XVIII secolo, ebbero notevole fortuna editoriale. Particolare risonanza ebbe la 
controversia Cambia nundinalia, inserita nel IV tomo delle Controversiae iuris, ma già 
edita in forma autonoma con il titolo di De cambio nundinali tractatus (Pavia 1645). Il M. 
discute della liceità, anche teologica, delle pratiche in uso nel mercato dei cambi in netto 
contrasto con chi legittimava il commercio del denaro. L’opera suscitò vivaci reazioni, 
dando origine a uno scambio polemico con il genovese Giovanni Domenico Peri, che nel 
1651 inserì nel trattato I frutti d’albaro (Genova 1651) la corrispondenza intercorsa a 
riguardo con il Merenda. Altrettanto aspra fu la discussione che si aprì con Raffaele Della 
Torre, autore di quel Tractatus de cambiis più volte criticato dal M., critiche alle quali 
Della Torre replicò con le Reiectiones, redargutiones, vendicationes… ad tractatum suum 
de cambiis adversus A. Merendam… (Genova 1655). c.f.r. Dizionario Biografico Treccani  
   € 750,00. 



193. MESSINEO FRANCESCO.  
Dottrina generale del contratto. 3a edizione ampliata e in parte rifatta. Ristampa inalterata. 
Milano, Giuffrè, 1952, in 8°, broch., pp. XIX-567.  € 30,00. 

194. MEYER G. D.  
Spirito, origine e progressi delle Istituzioni Giudiziarie dei primari Stati d'Europa. Primo 
volgarizzamento di Marco Malagoli Vecchi. Prato, Tipografia Aldina , 1838-1839, in 8°, 
bella legatura editoriale in cartonato coevo rigido a stampa (abili restauri ai dorsi), sono 5 
voll. di pp. LXVI-392; 472; 314; 452; 460.,esemplare marginoso, sparse leggere fioriture, 
leggero alone marginale al tomo IV° e alone marginale degradante al tomo V° fino a pp. 
176. I°: parte antica; II°: parte moderna: Inghilterra e Francia prima della rivoluzione; 
III°: parte mod.: Paesi Bassi; IV°: parte mod.: Germania e Francia dopo la rivoluzione; 
V°: risultati dell’esperienza per qualche futura legislazione. Raro e ricercato.  € 550,00. 

195. MILANO.  
Gli Atti del Comune di Milano nel secolo XIII (1217-1276). Milano, Capriolo, 1976-1997, 
in 4°, tela editoriale per il tomo I° e broch. per gli altri, sono 6 tomi di pp. LXXXVIII-991, 
L-372, LIX e da 373 a 905, 230, XX e da 847 a 1198, C-683. tomo II° p.1a con copertina in 
parte staccata. Opera monumentale pubblicata nel corso di un ventennio raccoglie gli Atti 
del Comune di Milano dal 1217 al 1276. Alla nostra copia manca il volume dal 1276 al 
1300, una Appendice e l'Indice dei nomi e dei luoghi. L'opera è così composta: I°: 1217-
1250, II° p.1a: 1251-1262, II° p.2a: 1263-1276, Indici Vol. II°, III°: Appendice (1211- sec 
XIII) Indici, IV°: Appendice 1176-sec XIII.  € 380,00. 

196. MINGUZZI LIVIO.  
Governo di Gabinetto e Governo Presidenziale. Studio. IIa ed. rifatta e accresciuta. Bologna, 
Zanichelli, 1886, in 8°, mz-tela, pp. XVI-381.  € 60,00. 

197. MIRABEAU.  
Esprit de Mirabeau, ou manuel de l'homme d'Etat, des Pubblicistes, des Fonctionnaires et 
des Orateurs divesé par ordre de Matieres, et embrassant les differentes branches de 
l'Economie Politique. A Paris, Buisson, 1797, in 4° antico, mz-pelle coeva con tassello e 
fregi in oro al dorso, tagli rossi, sono 2 tomi di: pp. XC-518; IV-542, leggere bruniture 
sparse, angolo inf. esterno delle prime pp. del tomo II° un poco ondulato. Prezioso estratto 
delle più importanti opere di Mirabeau sulla scienza Politica e l'Economia.   € 360,00. 

198. MITTERMAIER C.  
Teoria della prova nel processo penale di C. Mittermaier, consigliere intimo e professore in 
Heidelberg. Traduzione Italiana eseguita sull'originale tedesco da Filippo Ambrosoli con 
molte aggiunte inedite dall'Autore e con note del traduttore sulla Legislazione Austriaca. 
Milano, Sanvito, 1858, in 8°, legatura alla bodoniana (lievi mende), pp. XIV-578 rare 
sottolineature a matita, sparse leggere fioriture. Giurista e uomo politico tedesco, fornì un 
importante contributo tecnico alle riforme istituzionali, specie nel campo del diritto penale, 
cui dedicò i suoi scritti più importanti, divulgati e tradotti anche in Italia.  € 180,00. 

199. MOLARI ALFREDO.  
Profili dello stato di necessità. Padova, Cedam, 1964, in 8°, broch. copertina staccata, pp. 
163, sottolineature, pochissime con pennarello rosso e verde.  € 30,00. 

200. MOLINA LODOVICO.  
De Iustitia, Tomus Primus. Complectens Tractatum Primum, & ex Secundo Disputationes 
CCLI usque ad ultimas voluntates inclusive. Venetiis, Apud Societatem Minimam, 1602, in 
folio, bella pergamena coeva a 3 nervi con titolo calligrafato al dorso, 40 cc-nn., 1008 
colonne-numerate, leggeri aloni e bruniture sparse, qualche macchietta, pochi errori di 
numerazione. Sono 264 Disputationes su vari argomenti giuridici divise in 2 Trattati, il 



primo di 13 Disputationes "De Iustitia in genere, paritbusque illi subiectis", il secondo di 
251 Disputationes "De Iustitia communtativa circa bona externa".  € 600,00. 

201. MONTESQUIEU.  
Spirito delle Leggi del Signore di Montesquieu con le note dell'Abate Antonio Genovesi. 
Napoli, Domenico Terres, 1777, in 8° antico, bella pergamena coeva con doppio tassello, 
tagli marmorizzati, sono 4 tomi di: Ritratto, Antiporta, 20 cc-nn., pp. CX-377; pp. XXXVI-
431; pp. XXXII-415; pp. VIII-462, leggere fioriture sparse ma nel complesso ottima copia, 
tarletto al frontespizio e alle prime carte dell'Indice (poi diventa puntinale) del tomo III°. 
Edizione originale del magistrale commento di Genovesi allo Spirito delle Leggi di 
Montesquieu. Curiosa la vicenda editoriale dell'opera che fu stampata da Terres nello 
stesso anno almeno in due versioni con numero di pagine e incisori delle tavole fuori testo 
diverse. Avendole potute confrontare ho riscontrato che il contenuto (testo, note e addizioni) 
è esattamente il medesimo. Le differenze sono nel carattere tipografico usato che, nel caso 
di questa copia, è leggermente più grande con conseguente numero superiore di pagine e 
nella qualità della carta che in questo caso è di migliore fattura e più consistente. Antiporta 
e ritratto sono incisi da Pignatari.  € 980,00. 

202. MONTESQUIEU.  
Spirito delle Leggi del Signore di Montesquieu con le note dell'Abate Antonio Genovesi. 
Napoli, Domenico Terres, (1777), in 8° antico, cartoncino coevo rustico rimontato, sono 4 
tomi in 2 voll. di: Antiporta, pp. XVI, Ritratto, pp. 360; pp. XVI-319; pp. 310 più 1a c.b.; 
pp. 366 leggere fioriture sparse ma nel complesso ottima copia. Edizione originale del 
magistrale commento di Genovesi allo Spirito delle Leggi di Montesquieu. Curiosa la 
vicenda editoriale dell'opera che fu stampata da Terres nello stesso anno almeno in due 
versioni con numero di pagine e incisori delle tavole fuori testo diverse. Avendole potute 
confrontare ho riscontrato che il contenuto (testo, note e addizioni) è esattamente il 
medesimo. Le differenze sono nel carattere tipografico usato che, nel caso di questa copia, è 
leggermente più piccolo con conseguente numero inferiore di pagine e nella qualità della 
carta che in questo caso è più leggera e meno consistente. Antiporta e Ritratto sono incisi 
da Giampiccoli.  € 800,00. 

203. MOR CARLO GUIDO.  
Scritti di storia giuridica medievale. Pisa, Pacini Ed., 1977, in 8°, pp. 713.  € 90,00. 

204. MOR CARLO GUIDO.  
Scritti giuridici preirneriani. Milano, Vita e Pensiero, 1935, in 8°, br., sono 2 tomi in 1 vol. 
di pp. XI-302, VIII-218 ristampa anastatica di Bottega d'Erasmo del 1980.  € 80,00. 

205. MORINI CARLO.  
Corruzione Parlamentare. Mali e rimedi. Milano, Dumolard, 1895, in 16°, broch. (un poco 
sporca), pp. 238.  € 40,00. 

206. MORONI STAMPA LUCIANO.  
Gli Statuti dei dazi e delle vettovaglie della comunità di Lugano del secolo XV. Lugano, 
Camponuovo, 1951, in 8°, broch., pp. 107.  € 40,00. 

207. MORTATI COSTANTINO.  
Raccolta di Scritti. I°: Studi sul potere costituente e sulla riforma costituzionale dello Stato. 
II°: Scritti sulle fonti del diritto e sull'interpretazione. Milano, Giuffrè, 1972, in 8°, broch. 
(lievi mende al dorso del tomo I°), tomi 2 di pp. XVII-949, 832. intonso a fogli chiusi, 
ritratto di Mortati in antiporta.  € 180,00. 

208. MOSCHETTI FRANCESCO.  
Il principio della capacità contributiva. Padova, Cedam, 1973, in 8°, broch., pp. XI-402.   
   € 60,00. 



209. NAPOLEONE.  
Codice delle Tasse Giudiziarie Civili e Criminali pel Regno d'Italia. Milano, Dalla Reale 
Stamperia, 1807, in 8°, broch. editoriale, dorso un poco rinforzato, pp. 238, esemplare in 
barbe. 227 articoli per la parte Civile e 118 articoli per la parte penale disciplinano ogni 
ambito ed ogni spesa che abbia a che fare con la giustizia del Regno d'Italia nel periodo 
napoleonico. Raro. € 200,00. 

210. NATOLI UGO.  
Limiti costituzionali dell'autonomia privata nel rapporto di lavoro. I. Introduzione. Milano, 
Giuffrè, 1955, in 8°, broch., pp. 132, margine inf. delle ultime carte con strappetti e 
mancanze.  € 30,00. 

211. NICOLINI GIOVANNI.  
La simulazione del rapporto di lavoro subordinato. Milano, Giuffrè, 1969, in 8°, broch., pp. 
VII-265.  € 30,00. 

212. NUVOLONE PIETRO.  
I limiti taciti della norma penale. Palermo, Priulla, 1947, in 8°, broch., pp. 141 (molte sottol. 
anche a pennarello).  € 40,00. 

213. OLGIATI FRANCESCO.  
Il concetto di giuridicità nella scienza moderna del diritto. Milano, Vita e Pensiero, 1950, in 
8°, broch., pp. XX-523.  € 40,00. 

214. ORLANDO CASCIO SALVATORE.  
Estinzione dell'Obbligazione per conseguimento dello scopo. Milano, Giuffrè, 1938, in 8°, 
broch. (copertina un poco sporca), pp. 227, intonso a fogli chiusi.  € 50,00. 

215. ORLANDO VITTORIO EMANUELE.  
Primo trattato di Diritto Amministrativo Italiano. Vol. I°: V.E. Orlando. Prefazione. 
INTRODUZIONE GENERALE: Le teorie fondamentali. Il sistema del diritto 
amministrativo - S. Romano. La teoria dei diritti pubblici subbiettivi - V.E. Orlando. Le 
fonti. ORGANIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - L.M. Girodi. I 
pubblici uffici. R. Porrini. I ministeri - L. Armanni. Il Consiglio di Stato. PARTE 
COMPLEMENTARE: C. Schupfer. I precedenti storici del diritto amministrativo italiano. 
Milano, Sel, (1897), in 8°, mz-perg. coeva, pp. XVI-1330, ottima copia. Tomo I° 
introduttivo sulle fonti del pricipale e più importante trattato di diritto amministrativo 
italiano.  € 280,00. 

216. OTTONIS EVERARDI.  
De Tutela Viarum Publicarum Liber Singularis; cuius Pars I. est de Diis Vialibus, II. de 
Magistratibus Viocuris, III. de Legibus ad viarum securitatem pertinentibus. Trajecti ad 
Rhenum, Hofmans e Bosch, 1731, in 8° antico, piena perg. coeva con tassello, 8 cc-nn. 570 
pp. 4 cc-nn., bella Antiporta allegorica incisa in rame da Otten, leggera uniforme brunitura. 
Interessante e curiosa questa opera del grande romanista Ottone Everardo si occupa delle 
strade pubbliche partendo dalle divinità protettrici per passare alle varie forme di tutela 
pubblica (i Magistrati viarum) per finire con l'esame delle leggi relative.  € 420,00. 

217. FULVIO PACCIANI.  
Cui incubat onus probandi. Liber Primus (Secundus). Opus noviter impressus... accesserunt 
ad singula capita elegantissimae Additiones Fr. Calleti, Iurisperiti Riparolensis. Nunc 
primum in Germania... editum. Francofurti ad Moenum, Godefridi Tampachij, 1631, in 
folio, pergamena settecentesca con tassello (macchietta al piatto anteriore), sono 2 parti in 
un volume a numerazione continua di: 4 cc-nn. 760 pp. 63 cc-nn. Bella marca tipografica 
ripetuta, sparse leggere bruniture, minuscolo tarletto alle ultime carte dell'indice. Non 
comune trattato sull'onere della prova del giurista Modenese Pacciani stampato la prima 



volta a Venezia nel 1593. Si occupa nella prima parte della prova partendo dai principali 
autori che hanno affrontato questo argomento per passare ai vari tipi di prova (affermativa, 
negativa), nella seconda parte affronta una completa casistica delle varie situazioni in cui 
sia necessaria una prova e a chi spetti.  € 1.300,00. 

218. PAGANO FRANCESCO MARIO.  
Considerazioni di Francesco Mario Pagano sul Processo Criminale. Napoli, s.e., 1799, in 8° 
antico, piena pergamena coeva, lievi mende e piatto inf. un poco sporco, pp. 184, leggera 
uniforme brunitura. Non comune ed. settecentesca della principale opera di Pagano. Negli 
studi penali continuò l'opera iniziata da Beccaria e da Filangieri, propugnò la riforma del 
processo penale in senso accusatorio, volle derivati i principi informatori della legislazione 
penale dalle leggi eterne della natura, vagheggiando un codice comune a tutte le nazioni 
civili.   € 280,00. 

219. PALMA LUIGI.  
Corso di Diritto Costituzionale. III ed. riveduta e aumentata. SEGUE: Questioni 
Costituzionali, volume complementare al corso di dir. costituzionale. Firenze, Pellas, 1883-
1885, in 8°, mz-perg. con doppio tassello, sono 4 tomi di pp. 389, 628, 395, 426. Raro a 
trovarsi completo questo corso di diritto costituzionale così composto: tomo I°: 
Introduzione; II°: Dell'ordinamento dei poteri pubblici; III°: Dell'ordinamento delle libertà; 
IV°: Questioni costituzionali.  € 280,00. 

220. PANUNZIO SERGIO.  
La persistenza del diritto (Discutendo di Sindacalismo e di Anarchismo). Pescara, Casa ed. 
Abruzzese, 1910, in 8°, broch. (lievi mende), pp. XXII-283, alone al frontesp. € 50,00. 

221. PAPA GREGORIO XVI.  
Regolamento Legislativo e Giudiziario per gli affari civili emanato dalla Santità di Nostro 
Signore Gregorio Papa XVI con Moto Proprio del 10 novembre 1834 esibito il 17 dello 
stesso mese negli atti dell'Apollonj segretario e cancelliere della R. C. A. Roma, Stamperia 
della R.C.A., 1835, in 8°, mz-pelle coeva, pp. V-634 esemplare in barbe. E' questo il volume 
III° del 1835 della Raccolta delle Leggi e Disposizioni di Pubblica Amministrazione nello 
Stato Pontificio che contiene il Regolam. Legislativo e Giudiziario del 1834.  € 150,00. 

222. PARADISI BRUNO.  
"Massaricium Ius". Studio sulle terre contributarie e conservae nel medio evo con 
particolare riguardo alle terre massaricie della Lombardia. Bologna, Zanichelli, 1937, in 8°, 
broch., pp. XV-327.  € 60,00. 

223. PARADISI BRUNO.  
Apologia della storia giuridica. Bologna, Il Mulino, 1973, in 8°, br., pp. 545.  € 30,00. 

224. PARADISI BRUNO.  
Storia del diritto internazionale nel medio evo. L'età di transazione. Milano, Giuffrè, 1954, 
in 8°, broch., pp. 548, sottolineature a matita. € 50,00. 

225. PARADISI BRUNO.  
Storia del Diritto Italiano. Napoli, Libreria Liguori, 1962-1966, in 8°, broch. (il tomo 4 p.1a 
non uniforme), sono 5 tomi di pp. 477, 320, 422, VIII-499, 426 il tomo IV° p.2a in dispense 
originali. Non comune insieme delle lezioni del corso di Storia del Diritto Italiano di B. 
Paradisi.  € 280,00. 

226. PARDESSUS G. M.  
Corso di Diritto Mercantile dell'Avv. Pardessus preceduto da un'introduzione intorno 
all'origine ed ai progressi della legislazione e della giurisprudenza mercantile. Versione 
italiana del Dott. A. Callegari. Venezia, Andrea Santini e Figlio, 1838-1841, in 8°, bella mz-



pelle coeva con ricchi fregi e diciture in oro al dorso, sono 3 tomi di pp. 918; 756; 576, 
esemplare marginoso, sparse leggere fioriture. Ricercata traduzione di Callegari del corso 
di diritto mercantile di Pardessus, in questa edizione preceduto da una corposa 
introduzione, sempre di Pardessus, sull'orgine ed in progressi della legislazione e 
giurisprudenza mercantile.  € 380,00. 

227. PARDESSUS G. M.  
Trattato del Contratto e delle Lettere di Cambio dei Biglietti all'Ordine e degli altri effetti di 
Commercio giusta i principj dei vigenti codici. Milano, Sonzogno, 1811, in 8°, bella mz-
pelle coeva con ricchi fregi e diciture in oro al dorso, sono 2 tomi in 1 vol. di pp. 443, 312.   
   € 120,00. 

228. PATETTA FEDERICO.  
Storia del dir. ital. Introduzione. Torino, Giappichelli, 1947, in 8°, broch., pp. LXIII-292, 
carta un poco cotta.  € 50,00. 

229. PATRIARCA PIER GIORGIO.  
La riforma legislativa di Carlo II di Savoia. Torino, Palazzo Carignano, 1988, in 8°, broch., 
pp. CIII-272. € 30,00. 

230. PECORELLA CORRADO.  
Studi e ricerche di storia del diritto Torino, 1995, in 8°, broch., pp. LVI-630.  € 70,00. 

231. PELLICCIARI LUISA.  
Sulla natura giur. dei rapporti tra visigoti e impero romano al tempo delle invasioni del V° 
sec. Milano, Giuffrè, 1982, in 8°, broch., pp. 63.  € 20,00. 

232. PENE VIDARI GIAN SAVINO.  
Ricerche sulla giurisdizione commerciale negli stati sabaudi (1814-1830). Torino, Palazzo 
Carignano, 1978, in 8°, broch., pp. da 435 a 566.  € 30,00. 

233. PERTILE ANTONIO.  
Storia del diritto italiano dalla caduta dell'impero romano alla codificazione. IIa edizione 
riveduta e migliorata. Torino, Ute, 1896-1903, in 8°, mz-pelle coeva con angoli, mende al 
tomo 1 e al 2 p.2a, lievi spellature, sono 9 volumi di pp: 408, 523, 496, 432, 706, 462, 431, 
310 Edizione definitiva assai umentata e migliorata di una delle più importanti opere sulla 
Storia del Diritto Italiano curata da Pasquale Del Giudice, con questa opera Pertile ha posto 
le prime basi, in Italia, di una scienza storica del diritto. Copertine originali conservate, 
quelle del tomo 2 p.2a e del 5 staccate, del 5 anche il frontespizio staccato, tomo 6 p.2a con 
tracce di antichi aloni alle prime 60 pp., per il resto ottima copia. Raro. I°-II°-III°: Storia del 
Diritto Pubblico e delle Fonti; IV°: Storia del Diritto Privato; V°: Storia del Diritto Penale; 
VI°-VII°: Storia della Procedura; Indice.  € 1.200,00. 

234. PETRONIO UGO.  
Il Senato di Milano. Istituz. giuridiche ed esercizio del potere nel Ducato di Milano da Carlo 
V a Giuseppe II. I° (unico pubb.). Milano, Giuffrè, 1972, in 8°, br., pp. 454.        € 50,00. 

235. PIANO MORTARI VINCENZO.  
L'azione revocatoria nella giurisprudenza medievale. Milano, Giuffrè, 1962, in 8°, broch., 
pp. VIII-230.  € 40,00. 

236. PISTORIS HARTMANN.  
Quaestionum Iuris tam Romani quam Saxonici. Liber Primus (Secundus pars Prior et 
Posterior). Lipsiae, Sumptibus Philippi & Gothardi Voegelin, 1596-1598, in 4° antico, 
pergamena coeva molle con titolo calligrafato al dorso (primi 2 tomi staccati), sono 3 tomi 
di: 19 cc-nn. 1a c.b. 601 pp. 27 cc-nn.; 12 cc-nn. 744 pp. 20 cc-nn.; 6 cc-nn. 832 pp. 18 cc-
nn., bella allegoria della Giustizia al tomo I°, uniforme leggera brunitura, 1) rinfrozo al 



margine esterno bianco di pp. 562, leggero alone al margine inf. est. bianco delle ultime 
carte, 2 p.1a) antico rinforzo al margine esterno bianco delle prime carte, 2 p.2a) rinforzo al 
margine esterno bianco di 2 carte e di pp. 308 e 369-74. Opera principale del giurista 
tedesco Pistoris questi tre volumi contengono le Quaestiones pubblicate ancora l'autore 
vivente. Seguirono successivamente altri due volumi pubblicati dal figlio nel 1609. Il tomo 
I° contiene 50 Quaestiones di vario diritto, il tomo II° nella prima parte contiene 18 
Quaestiones : " pars spinosam illam Feudi haereditarii, & c. Titus. Si de feud. defunct. 
materiam". Nella seconda parte contiene Quaestiones dalla 19 alla 50: " non minus 
difficiles feudorum decisiones continet".  € 680,00. 

237. POLIGNANI GIUSEPPE.  
Sinopsi delle Pandette Giustinianee. I° p. generale (unico pubblicato). Napoli, Giannini, 
1874, in 8°, broch. (piatto inf. staccato, piatto sup. con mancanze e in parte attacato al 
frontespizio), pp. 160.  € 40,00. 

238. PORZIO MARIO.  
Problemi metodologici nella interpretazione del diritto penale. Napoli, Jovene, 1961, in 8°, 
broch., pp. 136.  € 50,00. 

239. POTHIER R. G.  
Trattato delle Obbligazioni secondo le regole tanto del foro della coscienza quanto del foro 
esteriore. Nuova versione italiana corredata di note indicanti i cambiamenti fatti dal codice 
francese e dal codice austriaco del Dr. Francesco Foramiti. Venezia, Antonelli, 1833-1834, 
in 8°, mz-tela coeva con fregi e diciture in oro al dorso, sono 4 tomi in 2 voll. di pp. 313, 
316, 291, 307, sparse leggere fioriture. Non comune ed. del celebre trattato di Pothier sulle 
obbligazioni con le note di Foramiti e i confronti con il Codice Austriaco.  € 220,00. 

240. POUND ROSCOE.  
Giustizia, diritto, interesse. Bologna, Il Mulino, 1962, in 8°, tela edit. con sovracoperta, pp. 
XVIII-333.  € 30,00. 

241. PROSDOCIMI LUIGI.  
Il diritto ecclesiastico dello Stato di Milano. Milano, Edizioni dell'Arte, 1941, in 8°, broch., 
pp. 345 alcune sottol. anche a matita rossa e blu, ristampa anastatica di Milano, Cisalpino, 
1973.  € 30,00. 

242. PUFENDORF SAMUEL.  
De' doveri dell'uomo e del cittadino secondo la legge naturale Libri Due... tradotti da 
Domenico Amato. Napoli, presso Vincenzo Orsini, 1785, in 8° antico, piena pergamena 
coeva, sono 2 tomi in 1 voll. 2 cc-nn. (compreso Ritratto in ovale in Antiporta) e pp. 236, 2 
cc-nn., 152 pp. 2 cc-nn. Insigne giurista, storico e filosofo originario della Sassonia e morto 
a Berlino nel 1694. Professore di diritto naturale ad Heidelberg e a Lund. La dottrina 
moderna invece gli riconobbe uno dei primissimi posti tra i capi della scuola 
giusnaturalistica del diritto internazionale. Interessante traduzione del De Officio Hominis 
et Civis sorta di compendio della sua più nota opera (De Jure Naturae er Gentium Libro 
Octo) scritto un anno dopo e destinato ad essere usato come manuale nelle facoltà 
universitarie, sparse fioriture e leggeri aloni.  € 280,00. 

243. RAPOLLA FRANCESCO.  
De Jurisconsulto sive de ratione discendi, interpretandique Juris Civilis Libri II. Neapoli, 
Felix Musca, 1726, in 8° antico, pergamena coeva con titolo calligrafato al dorso, 8 cc-nn. 
242 pp. 1a c.b., leggero alone al margine interno bianco. Edizione originale della principale 
opera del giurista napoletano Rapolla, gli spalancò le porte della carriera universitaria. 
L'opera era dunque diretta alla formazione dei giuristi perché potessero conoscere e 
interpretare in maniera corretta il diritto, districandosi «in tanta scriptorum turba». 



Secondo Rapolla il diritto era composto di regole che poggiavano su principi razionali e 
universali di impronta giusnaturalistica, di regole mutevoli legate all’utilità e infine di 
regole intermedie di dubbia razionalità. Tale prospettiva, che collega Rapolla a Ugo 
Grozio, Gravina e a Domat, passa attraverso l’idea che la conoscenza delle vere leggi 
romane è indispensabile per la formazione del giurista perché consente di acquisire i 
principi di diritto e di equità naturale indispensabili per comprendere e interpretare anche 
lo Ius Regni (c.f.r. Treccani. Dizionario biografico degli italiani).  € 280,00. 

244. REGNO DELLE DUE SICILIE.  
Codici per lo Regno delle Due Sicilie. Parte 1a, Leggi Civili, P. 2a, Leggi Penali, P. 3a, 
Leggi della Procedura nei Giudizj Civili, P. 4a, Leggi della Procedura nei Giudizj Penali, P. 
5a, Leggi di eccezione per gli Affari di Commercio, Legge organica dell'ordine giudiziario, 
Supplemento alle 5 parti del Codice. Napoli, Domenico Capasso, 1849-1850, in 8°, bella 
piena pelle coeva con impressioni a secco ai piatti (lievi usure e segno circolare al piatto 
inferiore del tomo II°), sono 7 tomi in 2 voll. di pp. XII-334-XV, 108, IV-239-XII, 114-VI, 
III-114-IX, 104, 376, sparse fioriture, le pp. IX-XII dell'Indice della Procedura Civile 
erroneamente rilegate dopo il frontespizio delle Leggi di Eccezione degli Affari di 
Commercio. Edizione completa delle 5 parti del Codice per lo Regno delle Due Sicilie 
curata dall'Avv. Luigi Dentice con anche l'utile volume di Supplemento contenente tutte le 
disposizioni legislative pubblicate dal 1819 al 1850 che hanno spiegato, ampliato, 
modificato, o abrogato gli Art. del Codice, o che regolano la loro esecuzione.  € 350,00. 

245. RIGHETTI GIORGIO.  
Il raccomandatario marittimo. Padova, Cedam, 1965, in 8°, broch., pp. XI-253, intonso a 
fogli chiusi.  € 40,00. 

246. RIZZO GIAMBATTISTA.  
La Repubblica Presidenziale. Roma, Edizioni Italiane, 1944, in 8°, broch., pp. 391, carta un 
poco cotta.  € 40,00. 

247. RODOTÀ STEFANO.  
Il diritto privato nella società moderna. Saggi a cura di S. Rodotà. Bologna, Il Mulino, 1971, 
in 8°, broch., pp. 452.  € 40,00. 

248. ROMANO SANTI.  
Frammenti di un Dizionario Giuridico. Milano, Giuffrè, 1953, in 8°, broch., pp. 251, poche 
sottolineature a matita alle prime pagine, copertina un poco sporca.  € 80,00. 

249. ROMANO SANTI.  
L'ordinamento giuridico. Firenze, Sansoni, 1951, in 8°, tela editoriale con sovracoperta con 
qualche strappetto, pp. 238.  € 60,00. 

250. ROMANO SANTI.  
L'ordinamento giuridico. Firenze, Sansoni, 1977, in 8°, broch., pp. VIII-234.  € 40,00. 

251. ROMANO SANTI.  
Principii di Diritto Costituzionale. Ristampa IIa ed. riveduta. Milano, Giuffrè, 1947, in 8°, 
broch., pp. 335, carta un poco cotta, rare sottolineature a matita.  € 40,00. 

252. ROSSI PELLEGRINO.  
Trattato di diritto penale. Nuova trad. italiana con note e addizioni dell'Avv. E. Pessina. 
Napoli, Rondinella, 1853, in 16°, mz-pelle coeva, pp. XXXVIII-354, alone al margine 
superiore esterno della introduzione e delle prime 11 pagine.  € 40,00. 

253. ROTONDI GIOVANNI.  
Leges publicae populi romani. Elenco cronologico con una introduzione sull'attività 



legislativa dei comizi romani. Darmstadt, Olms, 1962, in 8°, tela editoriale, pp. VIII-544, 
ristampa della edizione del 1912. € 50,00. 

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

255. SALMASIO CLAUDIO.  
Miscellae Defensionis pro CL. Salmasio, de variis observationibus & emendationibus ad Ius 
Atticum et Romanum pertinentibus. Lugduni Batavorum, Ex Off. Jo. Maire, 1645, in 8° 
antico, pergamena coeva con titolo calligrafato al dorso, 20 cc-nn. e pp. da 3 a 888 più 18 
cc-nn. qualche macchietta altrimenti ottima copia, il testo del volume dopo la prefazione 
inizia da pagina 3 con segnatura A2 facendo pensare che manchi qualcosa anche se il 
rimando dalla pagina precedente è corretto. Ho verificato le copie digitalizzate possedute 
dalle biblioteche Vittorio Emanuele II di Napoli, Nazionale Centrale di Roma e G. Del 
Vecchio del Dip. di Scienze Giur. della Univ. di Roma la Sapienza e tutte presentano la 
stessa anomalia. Questo mi ha fatto pensare ad un difetto editoriale piuttosto che ad una 
mancanza, perciò, ho deciso di ritenere la copia completa. Opera non comune del giurista 
francese Salmasio in 30 capitoli affronta argomenti diversi inerenti al diritto greco e 
romano alcuni decisamente curiosi come il cap. XIII sulle suppellettili di argento fuse, o il 
cap. XXV che si occupa dei casi in cui si può riavere quanto dato alle meretrici, o il cap. 
XXX sui falsi testimoni.  € 480,00. 

256. SALVIOLI GIUSEPPE.  
Storia del Diritto Italiano. 2a ed. notevolmente ampliata. Torino, Ute, 1892, in 8°, mz-tela, 
pp. XVI-613, qualche leggera sottolineatura, sparse leggere fioriture.  € 50,00. 

257. SANDULLI ALDO.  
Il giudizio davanti al Consiglio di Stato e ai giudici sottordinati. Napoli, Morano, 1963, in 
8°, tela editoriale, pp. 635.  € 40,00. 

258. SANTINI GIOVANNI.  
Ricerche sulle Exceptiones Legum Romanarum. Contributo alla storia dei Libri Legales e 
delle scuole giuridiche di età preirneriana. Milano, Giuffrè, 1969, in 8°, broch., pp. XXIX-
254. € 40,00. 

259. SAVIGNANO ARISTIDE.  
I gruppi parlamentari. Napoli, Morano, 1965, in 8°, broch., pp. 224 scarabocchio al 
frontespizio.  € 40,00. 

260. SAVIGNY FEDERICO CARLO.  
Istoria del Gius Romano nel Medio Evo del Sig. F.C. De' Savigny ridotta in compendio. 
Siena, Onorato Porri, 1849, in 8°, broch. editoriale a stampa, pp. XII-343, sparse leggere 
fioriture. Raro compendio della celebre Storia del Diritto Romano nel Medio Evo del 
grande romanista tedesco F. C. Savigny edito a detta dei curatori per: preparare una fidata 
scorta ai giovani che s'indirizzano per lo studio della giurisprudenza, e un valido sussidio a 
quei forensi, i quali non abbondassero di tempo ed ozio per consultare opere voluminose ed 
in estranea lingua dettate.  € 300,00. 

261. SAVIGNY FEDERICO CARLO.  
Violenza ed Errore. Prima versione italiana tratta dal terzo volume dell'originale allemanno 
intitolato sistema del diritto romano odierno. Napoli, Tip. Dicesinia, 1843, in 8°, broch. 
editoriale a stampa (dorso rinforzato) e piccola mancanza al margine sup. esterno del piatto 
sup., pp. 226 più errata, copia di notevole freschezza. Non comune estratto dalla prima 
traduzione italiana del Sistema del Diritto Romano Attuale  € 200,00. 



262. SAVOIA CARLO ALBERTO.  
Codice Penale Militare per gli stati di S.M. il Re di Sardegna. Torino, Stamperia Reale, 
1840, in 8°, broch. editoriale a stampa, 4 cc-nn., 144 pp. in barbe, rosicchiatura al margine 
est. bianco della copertina e del frontespizio, per il resto copia più che buona.     € 80,00. 

263. SAVOIA CARLO ALBERTO.  
Codice Penale per gli Stati di S.M. il Re di Sardegna - segue unito: Codice di Procedura 
Criminale per gli Stati di S.M. il Re di Sardegna - segue unito: Indice Alfabetico Analitico 
delle materie contenute nel Cod. di Procedura Criminale. Torino, Stamperia Reale, 1839-
1847, in 8°, mz-pelle coeva con fregi e diciture in oro al dorso, tagli spruzzati, sono 3 tomi 
in un vol. di 4 cc-nn. 244 pp.; 4 cc-nn. 263 pp.; 76 pp., ottima copia. € 220,00. 

264. SAVOIA VITTORIO EMANUELE II.  
Codice di Procedura Civile per gli Stati di S.M. il Re di Sardegna. Torino, Stamperia Reale, 
1854, in 8°, broch. editoriale a stampa, 4 cc-nn., 328 pp. esemplare in barbe in ottimo stato 
di conservazione.  € 120,00. 

265. SCADUTO FRANCESCO.  
Diritto Ecclesiastico vigente in Italia. 2a ed. riveduta, ampliata specialmente delle nuove 
leggi e giurisprudenza, della bibliografia, e delle fonti del Dirtto Canonico del Prof. Hueber. 
Torino, Bocca, 1894, in 8°, mz-perg. coeva, pp. 1033, alcune sottolineature a matita, 
disponibile il solo tomo II°. € 30,00. 

266. SCALFATI FUSCO GIOVANNI.  
Dizionario giuridico Inglese-Italiano. Napoli, La Toga, 1936, in 8°, broch. (macchia al piatto 
sup.), pp. 162.  € 30,00. 

267. SCHULZ FRITZ.  
Storia della giurisprudenza romana. Traduzione di G. Nocera. Presentazione di P. De 
Francisci. Firenze, Sansoni, 1968, in 8°, tela editoriale con sovracoperta entro cofanetto, pp. 
XXIII-657, esemplare in eccellente stato di conservazione.  € 120,00. 

268. SCHUPFER FRANCESCO.  
Il diritto privato dei popoli germanici con particolare riguardo all'Italia. I°: Le persone, la 
famiglia, II°: Possessi e dominii. Città di Castello, Lapi, 1907, in 8°, broch. (lievi mende al 
dorso), sono 2 tomi di pp. V-429, VIII-338, a completazione dell’opera mancano il tomo 
III°: Obbligazioni e IV°: Diritto ereditario.  € 90,00. 

269. SCHUR EDWIN M.  
Sociologia del Diritto. Bologna, Il Mulino, 1970, in 8°, broch., pp. 256. € 30,00. 

270. SCIALOJA VITTORIO.  
Diritto Romano. Teoria generale delle Obbligazioni. Lezioni stenografate e compilate da G. 
Pulvirenti. Roma, Litografia Landi, (1903), in 8°, mz-perg. coeva con tassello, cop. originale 
conservata, pp. 577 più 2 cc-nn., manoscritto-lito delle lezioni di Scialoja sulle Obbligazioni 
raccolte da Pulvirenti.  € 180,00. 

271. SCIUMÈ ALBERTO.  
I tentativi per la codificazione del dir. commerciale del regno italico (1806-08). Milano, 
Giuffrè, 1982, in 8°, broch., pp. 194.  € 30,00. 

272. SCOVAZZI MARIO.  
Scritti di Storia del Diritto Germanico. I-II. Milano, Giuffrè, 1975, in 8°, broch. (un poco 
sporca), sono 2 tomi di pp. XL-328, 452, intonso, a fogli chiusi.  € 90,00. 



273. SESTAN ERNESTO.  
Stato e nazione nell'alto medioevo. Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1952, in 8°, 
broch., pp. 372.  € 40,00. 

274. SICA VINCENZO.  
La controfirma. Napoli, Jovene, 1953, in 8°, broch., pp. XVI-248. € 30,00. 

275. SIGONIO CARLO.  
De antiquo Iure Civium Romanorum, Italiae, Provinciarum, ac romanae iurisprudentiae 
iudiciis, Libri XI... Hanoviae, Typis Wechelianis, 1609, in folio, piena pergamena coeva 
rigida con titolo calligrafato al dorso (un poco sporca), 10 cc-nn. 924 pp. 30 cc-nn., due 
tabelle fuori testo ripiegate, 1) Legis Thoriae fragmentum, 2) Legis Serviliae fragmentum, 
firme al frontespizio. Ottima copia. Interessante volume che raccoglie 9 opere di Sigonio e 
precisamente: 1) De antiquo iure civium Romanorum, 2) De antiquo iure Italiae, 3) De 
antiquo iure provinciarum, 4) De iudiciis, 5) De Repub. Atheniensium, 6) De Atheniensium 
Lacedaemoniorumqu. temporiubus, 7) De Repub. Hebraeorum, 8) Brevis historiarum 
Scararum Suplicii anacephaleosis, 9) In sacras historias B. Sulpicii Severi commentarii.   
   € 550,00. 

276. SINATTI D'AMICO FRANCA.  
Le prove nel dir. longobardo. Legislaz. e prassi da Rotari ad Astolfo. Milano, Giuffrè, 1968, 
in 8°, broch., pp. 419, sottolineature a matita, poche a penna.  € 40,00. 

277. SOFFIETTI ISIDORO.  
Sulla storia dei principi dell'oralità, del contraddittorio e della pubblicità nel procedimento 
penale. Verona, Zendrini, 1972, in 8°, broch., pp. 119, estratto dalla Riv. di Storia del Dir. 
Italiano  € 30,00. 

278. SORIGA RENATO.  
Statuta, Decreta et ordinamenta Societatis et Collegii notariorum Papiae reformata (1255-
1274). Torino, Miglietta, 1932, in 8°, br. (dorso rinforzato), pp. 129 sottolineature (poche a 
penna).  € 50,00. 

279. SRAFFA ANGELO.  
Studi di Diritto Commerciale. Firenze, Cammelli, 1907, in 8°, mz-pelle coeva , pp. 384, 
macchietta al frontespizio.  € 80,00. 

280. STATUTI DEI MERCANTI DI CREMONA.  
Statuta Universitatis Mercatorum Cremonae. Cremona, Soc. Ed. Cremona Nuova, 1962, in 
8°, broch., pp. 235.  € 40,00. 

281. STATUTI DELLA PROVINCIA DI TERAMO.  
Statuto Municipale della città di Atri, Campli, Castello di Ancarano. Atri, Fratelli Colleluori, 
1972-1975, in 8°, broch., sono 3 tomi di pp. XIII-269, 140, XXIII-171.  € 80,00. 

282. STATUTI DI PIACENZA.  
Corpus Statutorum Mercatorum Placentiae (sec. XIV-VIII). A cura di P. Castignoli e P. 
Racine. Milano, Giuffrè, 1967, in 8°, broch., pp. CIII-580.  € 60,00. 

283. STORONI MAZZOLANI LIDIA.  
Iscrizioni funerarie sortilegi e pronostici di Roma antica. Torino, Einaudi, 1973, in 8°, tela 
edit. con sovracoperta, pp. XXXVI-321.  € 40,00. 

284. STUDI IN MEMORIA.  
Studi in memoria di Mario E. Viora. Roma, Fond. Mochi Onory, 1990, in 8°, broch., pp. 
793, ritratto di Viora.   € 50,00. 



285. STUDI IN ONORE.  
Studi in Onore di Alberto Asquini. Padova, Cedam, 1965, in 8°, similpelle con mende e 
mancanze ai dorsi, tomi 5 ritratto in antiporta al tomo I°.  € 100,00. 

286. TAMMELO ILMAR, TEBALDESCHI IVANHOE.  
Studi di logica giuridica. Milano, Giuffrè, 1976, in 8°, br., pp. 182 intonso.  € 30,00. 

287. TEDESCHI GUIDO UBERTO.  
Il controllo giudiziario sull'amministrazione delle società di capitali. Padova, Cedam, 1965, 
in 8°, broch., pp. XIV-611, intonso a fogli chiusi. € 50,00. 

288. TESSITORE FULVIO.  
Crisi e trasformazione dello Stato. Ricerche sul pensiero giuspubblicistico italiano tra 800 e 
900. Napoli, Morano, 1963, in 8°, broch. (un poco sporca), pp. 259.  € 40,00. 

289. TEX CORNELIUS ANNE DEN.  
Encyclopaedie Jurisprudentiae. Amstelodami, Muller, 1839, in 8°, mz-pelle coeva (lievi 
mende e mancanze), pp. XIV-560, sparse fioriture e leggero alone.  € 100,00. 

290. THIERS A.  
Trattato della Proprietà, del Comunismo, del Socialismo, dell'Imposta. Libri quattro. 
SEGUE UNITO: Blanc L. Il Socialismo. Diritto al Lavoro. Risposta al Sig. Thiers. Torino, 
Tip. Artistica Sociale, 1848-1849, in 8°, bella mz-pelle coeva a 3 nervi con ricchi fregi e 
diciture in oro al dorso, tomi 2 in 1 vol. di pp. 260, 44. Ritratto di Thiers e Blanc in 
antiporta, sparse leggere fioriture. Bella copia della edizione torinese del celebre trattato di 
Thiers sulla proprietà seguito dalla risposta di Blanc.  € 180,00. 

291. TOCCI MIRELLA.  
Il diario di Jacob Emerix De Matthiis Decano della Sac. Romana Rota. Napoli, Edizioni 
Scientifiche Italiane, 1982, in 8°, broch., pp. 295.  € 30,00. 

292. TODESCAN FRANCO.  
Lex, Natura, Beatitudo. Il problema della legge nella scolastica spagnola del sec. XVI. 
Padova, Cedam, 1973, in 8°, broch., pp. X-269.  € 40,00. 

293. TOLOMEI ALBERTO DOMENICO.  
Della truffa e di altre frodi. Roma, Athenaeum, 1915, in 8°, mz-tela, pp. XV-576 di notevole 
interesse la Parte Prima: Il delitto di truffa nella storia e nella politica criminale.  € 80,00. 

294. TORELLI PIERO.  
Lezioni di Storia del Diritto Italiano. Diritto Privato. La Famiglia. La proprietà. Le Persone. 
Milano, Giuffrè, 1947-1949, in 8°, broch., sono 3 tomi di: pp. 148, 106, 133.  € 150,00. 

295. TROPLONG R.  
Commento del Contratto di Società in materia civile e commerciale... 1a traduzione 
siciliana... messa in armonia col Codice delle Due Sicilie. Palermo, Giovanni Pedone, 1844, 
in 8°, bella mz-pelle coeva con ricchi fregi e diciture in oro al dorso, tomi 2 in 1 vol. di pp. 
420, 410 piccola mancanza di carta al piatto sup.   € 140,00. 

296. TROPLONG R.  
Del Contratto di Matrimonio e de' diritti dei coniugi. (per quanto concerne soltanto la regola 
dotale). Versione italiana per cura di G. Pacelli sulla ed. belga del 1850. Napoli, Carluccio, 
1851, in 8°, bella mz-pelle coeva con fregi e diciture in oro al dorso, pp. 704.  € 90,00. 

297. UNGARI PAOLO.  
Il diritto di famiglia in italia dalle Costituz. giacobine al Cod. Civ. del 1942. Bologna, Il 
Mulino, 1970, in 8°, broch., pp. 371 (molte sottolineat. a matita alcune anche rossa).    
   € 30,00. 



298. VACCARI PIETRO.  
Introduzione storica al vingente dir. italiano. Milano, Giuffrè, 1949, in 8°, broch., pp. 151.  
  € 40,00. 

299. VACCARI PIETRO.  
Scritti di storia del diritto privato. Padova, Cedam, 1956, in 8°, broch., pp. 254 (sottol. a 
matita rossa e blu a 30 pp.).   € 50,00. 

300. VACCARI PIETRO.  
Scritti di storia delle fonti del diritto. Milano, Giuffrè, 1960, in 8°, br., pp. 151.   € 50,00. 

301. VANNICELLI LUIGI.  
Normativa sui monaci e sui monasteri nel dir. ecclesiastico Romano. Bologna, Zanichelli, 
1969, in 8°, broch., pp. 359.  € 30,00. 

302. VENDITTI RODOLFO.  
I reati contro il servizio militare e contro la disciplina militare. Milano, Giuffrè, 1968, in 8°, 
broch., pp. 266.  € 20,00. 

303. VIGELIUS NICOLAUS.  
Partitiones Iuris Civilis, Digestorum suorum rationem & ordinem breviter demonstrantes. 
Basileae, Ex Officina Oporiniana, 1568-1571, in folio, piena pergamena coeva molle con 
titolo calligrafato al dorso (pars Quarta e Quinta con legatura in parte staccata), sono 8 tomi 
in 6 voll. bell'Arbor inciso a piena pagina, sparse leggere bruniture e qualche tarletto. Non 
comune vasto commento alle Pandette del giurista tedesco N. Vigel così suddiviso: 1) 
Partitiones Iuris Civilis, 2) Digestorum Pars 1a: De Iure Publico, 3) Digestorum Pars 2a: 
De Iure quod in personis habemus, cum suis causis & actionibus, 4) Digestorum Pars 
3a: De Iure quod in rebus habemus, cum suis causis & actionibus, 5) Digestorum Pars 4a: 
De causis iuris lucrativis, 6) Digestorum Pars 5a: De obligationibus & actionibus ex 
contractu descendentibus, 7) Digestorum Pars 6a: De obligationibus & actionibus ex 
delictu descendentibus, 8) Digestroum Pars 7a: De causis, seu modis, quibus iura adquisita 
retinentur, admittuntur, & admissa recuperantur.  € 3.200,00. 

304. VIGNATI CESARE.  
Storia diplomatica della Lega Lombarda. Torino, Bottega d'Erasmo, 1966, in 8°, broch., pp. 
412, ristampa anastatica della ed. Milano, Agnelli, 1866.  € 30,00. 

305. VIGO GIOVANNI.  
Finanza Pubblica e pressione fiscale nello Stato di Milano. Durante il sec. XVI. Milano, 
Luigi Capriolo, 1977, in 8°, broch., pp. 107.  € 30,00. 

306. VIORA MARIO E.  
Consolidazioni e codificaz. Contributo alla storia della codificaz. Torino, Giappichelli, 
1967, in 8°, broch., pp. 62.  € 20,00. 

307. VIORA MARIO E.  
Le costituzioni piemontesi (1723-29-70). Torino, Reale Mutua, 1986, in 8°, broch., pp. 376, 
ristampa anastatica della edizione di Torino, Bocca, 1928.  € 40,00. 

308. VISINTINI GIOVANNA.  
La reticenza nella formazione dei contratti. Padova, Cedam, 1972, in 8°, broch., pp. VIII-
330, intonso a fogli chiusi.  € 40,00. 

309. VISMARA GIULIO.  
La giurisdizione civile dei vescovi (sec. I-IX). Milano, Giuffrè, 1995, in 8°, tela editoriale 
con sovracoperta, pp. X-223.  € 50,00. 



310. VISMARA GIULIO.  
Scritti di Storia Giuridica-Voll. I-VIII Milano, Giuffrè, 1987-1996, in 8°, tela edit. con 
sovracoperta, sono 8 tomi di pp. 612, 283, 312, 270, 225, 520, 585, 382, a completazione 
manca il tomo 9 pubblicato nel 2000 1) Fonti del dir. nei regni germanici, 2) La vita del 
diritto negli atti privati medievali, 3) Istituzioni lombarde, 4) La disciplina giuridica del 
castello medievale, 5) La famiglia, 6) Le successioni ereditarie, 7) Comunità e dir. 
internazionale, 8) Ricerche, incontri, letture.   € 350,00. 

311. VISMARA GIULIO.  
Storia dei patti successori. Milano, Giuffrè, 1986, in 8°, tela edit. con sovracoperta, pp. XIX-
859.  € 80,00. 

312. VOLPI ROSSELLI GIULIANA.  
Tentativi di riforma del dir. e del processo nella lombardia teresiana. Il nuovo piano di G. 
Verri. Milano, Giuffrè, 1986, in 8°, broch., pp. X-326. € 40,00. 

313. VOLTERRA EDOARDO.  
Istutuzioni di Diritto Privato Romano. Roma, Edizioni Ricerche, 1961, in 8°, broch. , pp. 
828-37.  € 40,00. 

314. WINDSCHEID BERNARDO.  
Polemica intorno all' "actio". Prima traduzione italiana a cura di Heintz e Pugliese. Firenze, 
Sansoni, 1954, in 8°, tela editoriale con sovracoperta, pp. XLVIII-354.  € 120,00. 

315. WRONOWSKI MARIA MERCEDES.  
Luca da Penne e l'opera sua. Pisa, Nistri, 1925, in 8°, broch., pp. 122, intonso a fogli chiusi. 
Uno dei pochi studi sull'insigne giurista abruzzese. Raro.  € 100,00. 

316. ZACHARIAE.  
Corso di Diritto Civile Francese riveduto e aumentato da Aubry e Rau... Prima edizione 
Napolitana per cura di Camillo Attanasio e Baldassarre del Core. Napoli, Carluccio, 1846-
1849, in 4°, bella mz-pelle coeva con ricchi fregi in oro al dorso, sono 3 tomi di pp. 582, 
726, 535 sparse fioriture.  € 180,00. 

317. ZANCHINI DI CASTIGLIONCHIO FRANCESCO.  
Christianae Rei Publicae Senatus. Profili di un Parlamento medievale. Roma, Studium, 
1979, in 8°, broch., pp. 153.  € 30,00. 

318. ZANONI LUIGI.  
Gli Umiliati nei loro rapporti con l'eresia l'industria della lana ed i comuni nei sec. XII e 
XIII. Milano, Ulrico Hoepli, 1911, in 8°, broch., pp. XVI-381 (sottolineature a matita anche 
colorata).  € 80,00. 

319. ZANOTTI ANDREA.  
Cultura giuridica del seicento e Jus Publicum Ecclesiasticum nell'opera del Cardinal Gioanni 
Battista De Luca. Milano, Giuffrè, 1983, in 8°, broch., pp. 195.  € 40,00. 

320. ZAVATERI BARTOLOMEO.  
Memorie sul Codice di Commercio Patrio tratte dalle lezioni orali dell'Avv. Collegiato 
Zavateri. Compilate dallo studente Fr. Bruno. Torino, Tip. Cerutti, Derossi e Dusso, 1860, in 
8°, broch. editoriale a stampa, pp. 280, esemplare in barbe, leggere bruniture. Non comuni 
lezioni sul codice di commercio del Regno di Sardegna.  € 80,00. 

321. ZERBI PIERO.  
Papato, Impero e Respublica Christiana dal 1187 al 1198. Milano, Vita e Pensiero, 1955, in 
8°, broch., pp. XV-197.  € 40,00. 



322. ZERBI TOMMASO.  
Credito ed interesse in Lombardia nei sec. XIV-XV. Milano, Carlo Marzorati, 1955, in 8°, 
broch., pp. 72.  € 30,00. 

323. ZERBI TOMMASO.  
Moneta effettiva e moneta di conto nelle fonti contabili di storia economica. Milano, Carlo 
Marzorati, 1955, in 8°, broch., pp. 110.  € 30,00. 

324. ZIRARDINI ANTONIO.  
Imperatorum Theodosii Iunioris et Valentiniani III Novellae Leges... ex Ottoboniano Ms. 
Codice edit. Commentario illustrat, ex eodemque Codice... Faventiae, Jo. Ant. Archius, 
1766, in 8° antico, mz-pergamena coeva con tassello, pp. XXVIII, XXVIII, 550, 1a c.b. 1a 
tavola f.t. ripiegata raffigurante un frammento del Codice Ottoboniano, leggeri aloni 
marginali e qualche macchietta. Strappetto all'angolo sup. esterno di pp. 349/50 con perdita 
di qualche sillaba, esemplare marginoso. Raro commento alle Novelle di Teodosio II e 
Valentinano III del giurista ravvennate Zirardini dal manoscritto del Codice Ottoboniano 
conservato a Roma. E' questa la prima edizione critica delle Novelle e precede di un anno il 
volume simile dell'erudito Amaduzzi il quale, in polemica con il nostro, affermava di non 
averne letto il volume.  € 480,00. 

325. ZORDAN GIORGIO.  
Le persone nella storia del diritto veneziano prestatutario. Padova, Cedam, 1973, in 8°, 
broch., pp. X-484.  € 50,00. 
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