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Vario diritto 

1. ALBERTARIO EMILIO.  
Corso di Diritto Romano. Le Obbligazioni. Parte Generale. III. Obligationes Civiles e 
Obligationes honorariae o praetoriae. Milano, 1938, in 8°, broch. , pp. 438. Sottolineature e note 
marginali a matita.  € 80,00. 

2. ALESSI RENATO.  
L'illecito e la responsabilità civile degli enti pubblici. Milano, 1964, in 8°, tutta tela, pp. IX-167. 
 € 50,00. 

3. ALLARA MARIO.  
Il Testamento. I. Il Testatore. II. La volontà testamentaria e sua manifestazione. Padova, 1936, in 
8°, broch. un po' sporca, pp. 357.  € 40,00. 

4. ALOISI UGO.  
Manuale pratico di procedura penale Milano, 1932, in 8°, mezza pergamena coeva con tassello in 
pelle (pergamena sporca), pp. XXXIX-606.  € 60,00. 

5. AMARI EMERICO.  
Critica di una scienza delle legislazioni comparate. Genova, 1857, in 8°, bella mezza pelle 
recente, pp. VII-557. Opera principale del giurista e uomo politico siciliano uno dei fondatori 
del diritto comparato, sparse fioriture.  € 180,00. 

6. AMBROSINI GASPARE.  
Trasformazione delle Persone Giuridiche. II. Diritto moderno. Con speciale riguardo alle 
Istituzioni di beneficienza e d'istruzione, alle Confraternite ed ai Legati di culto. Torino, 1910-
1914, in 8°, mezza tela, tomi 2 in un vol. di pp. VIII-199; XI-394. Il primo volume affronta il 
tema dal punto di vista storico, il secondo lo attualizza.  € 120,00. 

7. ANDRIOLI VIRGILIO.  
Il concorso dei creditori nell'esecuzione singolare. Roma, 1937, in 8°, broch. editoriale, pp. XII-
305.  € 80,00. 

8. ANDRIOLI VIRGILIO.  
L'azione revocatoria. Roma, 1935, in 8°, br. con strappetto alla cop., pp. 175.  € 60,00. 

9. ANDRIOLI VIRGILIO.  
Lezioni di dir. processuale civ. Parte Ia. Napoli, 1959, in 8° br., pp. VIII-469.  € 40,00. 

10. ANGELONI VITTORIO.  
Scritti Giuridici. Milano, 1956, in 8°, broch., pp. VIII-895.  € 60,00. 

11. ANGIOLINI MARIO.  
Giurisprudenza in materia di Borsa per gli anni 1928-30. Roma, 1931, in 8°, mezza pergamena 
con tassello in pelle, pp. 408.  € 30,00. 

12. ANGIONI MAURO.  
La volontarietà del fatto nei reati. Contributo alla nozione del "dolo". Torino, 1927, in 8°, broch. 
con mende al dorso, pp. 220.  € 70,00. 

13. ANONIMO.  
Codigo Commercial Portuguez seguido de um appendice que contem a legislacao que tem 



alterado alguns de seus artigos publicada ate ao fim do anno de 1878. Coimbra, 1879, in 8°, bella 
piena pelle coeva con fregi e diciture in oro al dorso, pp. 784. Interessante edizione del Codice di 
Commercio Portoghese del 1833 con tutta la legislazione successiva fino al 1878. € 120,00. 

14. ANONIMO.  
Dell'Officio del Giudice libri due opera politico legale. Venezia, 1768, in 8° antico, bella legatura 
in cartoncino coevo a stampa alla remondini, pp. VIII-352. Esemplare in barbe di questo non 
comune trattato (solo 2 copie in Opac) in cui si affronta la funzione del Giudice nei sue 
caratteristiche e prerogative, nei rapporti con gli altri organi del tribunale e nelle sue funzioni 
pratiche.  € 500,00. 

15. ANONIMO.  
Epitome del Diritto Comune più in uso circa beni patrimoniali nuovamente distribuita, e disposta. 
P. Ia: sull'uso del privato dominio; P. IIa: del diritto privato contenzioso più in uso. Roma, 1838-
1839, in 8°, bella mezza perg. coeva con tassello, sono 2 tomi di pp. 516; 658.  € 120,00. 

16. ANONIMO.  
Manuale alfabetico ossia dizionario del sistema del registro stabilito con Reale Decreto del 21 
maggio 1811. Milano, 1811, in 8°, mezza pelle coeva, pp. 370; 25  € 120,00. 

17. ANONIMO.  
Principii di un Codice Internazionale... preceduti da un lavoro originale. La riforma del diritto 
delle genti e l'istituto di diritto internazionale di Gand del traduttore A. Pierantoni. Napoli, 
(1874), in 8°, mezza tela muta, pp. 86-556. Sparse fioriture, timbro al frontespizio della libreria 
Pellegrini di Bari che commercializzò il volume alla fine dell'800.  € 150,00. 

18. ANONIMO.  
Raccolta di tutte le Costituzioni antiche e moderne. Torino, 1848-1849, in 16°, cartoncino recente 
con etichetta originale conservata, sono 2 tomi in un volume di pp. VIII-635; 572-LXIII. Di 
grande interesse questa raccolta che contiene nel tomo I° le Costituzioni di: Spagna, Napoli, 
Sicilia, Toscana, Belgio, Piemonte, Roma, Baviera, Wurtemberg, Lichtestein, Bade, Assia, 
Portogallo, Polonia, Cracovia, Ungheria, Norvegia, Grecia, Isole Jonie, Svizzera, Inghilterra, 
Svezia, Zurigo, Berna, Lucerna, Uri, Schwitz, Unterwald (alto e basso), Glarona, Zugo, Soletta, 
Basilea, Sciaffusa, Appenzello (esteriore e interiore), Sangallo, Grigioni, Argovia, Turgovia, 
Ticino, Vaud, Valese, Neuchatel, Ginevra; e nel tomo II°: Lubecca, Brema, Amborgo, Atto 
costituzionale federativo della Allemagna, Atto finale, e poi quella degli Stati Uniti d'America e 
di ogni singolo Stato, e tutte quelle dell'America del Sud. Seguono: Notizie storiche sulle 
Costituzioni contenute nella presente raccolta. Sparse fioriture e qualche sbiadito timbretto di 
antica possessione privata.  € 450,00. 

19. ANONIMO.  
Relazione della commissione della Camera dei Deputati (Mancini-Villa) sul Progetto del Codice 
Penale (Zanardelli). Segue: Relazione sul libro I°; SEGUE: Relazione sui libri II° e III°. Torino, 
1888, in 8°, tutta tela senza dorso, tomi 3 in un volume di pp. 311; 268; 491.  € 90,00. 

20. ANONIMO.  
Raccolta di scelte Decisioni del Tribunale di Appellazione sedente in Macerata disposte per 
ordine cronologico con Indici parziale e generale. Classe Civile e Classe Criminale. Macerata, 
1836-1846, in 4°, mezza pergamena coeva con doppio tassello in pelle fregi e diciture in oro al 
dorso (lievi mende), pp. 912; 913-1769; 480 (mal cifrate 280); 240; 296-48. Sono 6 parti riunite 
in 4 volumi. Raccolta delle Decisioni del Tribunale di Macerata dal 1817 al 1833 con in più un 
volume di Epitome e Repertorio ossia indice alfabetico ragionato delle materie che si 
contengono nelle scelte raccolte decisioni del superiore tribunale di appello di Macerata 



proferite dal suo impianto al 1824 stampato successivamente nel 1846. Le Decisioni sono 332 e 
riguardano le città di Acquacanina, Ancona, Ascoli, Camerino, Cingoli, Civitanova, Fabriano, 
Fermo, Jesi, Macerata, Matelica, Massaccio, Mogliano, Monte Cosaro, Montegiorgio, Osimo, 
Pesaro, Recanati, di Sant'Elpidio, Sarno, Senigallia, Sanseverino, Tolentino, Treia, Urania, 
Urbino. Di particolare nota la Decisione 159 del 21 Febbraio 1821 fra il sig. cav. Teodoro conte 
Compagnoni di Macerata appellante ed, il sig. conte Monaldo Leopardi di Recanati appellato 
(padre del celebre Giacomo).  € 550,00. 

21. ANTONINO REPACI.  
Il problema giuridico. Medotologia, dialettica, struttura. Torino, 1956, in 8°, broch. editoriale., 
pp. 263. Con dedica autografa.  € 25,00. 

22. ARANGIO RUIZ GAETANO.  
Introduzione allo studio delle Scienze Giuridiche e Istituzioni di Dir. Pubblico. Torino, 1927, in 
8°, bella mz-pelle recente, pp. 361. Manoscritto lito delle lezioni universitarie.  € 90,00. 

23. ARCANGELI AGEO.  
La società in accomandita semplice. Studio di diritto commerciale. Torino, 1903, in 8°, mezza 
tela, pp. VIII-288.  € 80,00. 

24. ARENA ANDREA.  
Introduzione allo studio del diritto commerciale e titoli di credito. Lezioni. Milano, 1956, in 8°, 
tutta tela, pp. 360. Dattiloscritto lito.  € 50,00. 

25. ASCARELLI TULLIO.  
Lezioni di Dir. Commerciale. Introduzione. Milano, 1954, in 8°, tela., pp. 290.  € 70,00. 

26. ASCOLI ALFREDO.  
Istituzioni di Diritto Civile. Corso dettato nella Regia Universtià di Roma. Seconda edizione. 
Napoli, s.d., in 8°, broch. con piatto sup. staccato e mancanze al dorso, pp. 315.  € 40,00. 

27. AUBRY C., RAU C.  
Cours de Droit Civil Francais d'apres la methode de Zacharie par C. Aubry & C. Rau. 
Quatriemme edition revue et completee. Paris, 1869-1878, in 8°, mezza pelle coeva con fregi e 
titoli in oro al dorso (lievi spellature), sono 8 voll. di pp. VIII-654; 543; 552; 783; 652; 745; 559; 
628. Esemplare in barbe. Giurista francese, prof. di Diritto Civile a Strasburgo, poi Consigliere 
della Corte di Cassazione. La sua opera maggiore, Cours de droit civil francais (in 
collaborazione con F. Ch. Rau), se da un lato è fedele alla tendenza esegetica dei precedenti 
commentatori del Codice Napoleone, mira peraltro, sotto l'influsso del trattato in lingua tedesca 
dello Zachariae, a costruire il sistema del diritto privato.  € 400,00. 

28. AURITI GIACINTO.  
La nave in costruzione. Contributo ad una teoria dei beni Padova, 1965, in 8°, broch., pp. VII-
134.  € 30,00. 

29. AUTORI VARI.  
Artis Notariatus sive Tabellionatus eius iuris cognitionem. Tomus I. Quod circa Tabellionis 
officium versatur, miro compendio, summaq; ordinis luce complectes; Tomus II. Universam artis 
totius praxim absolutissima methodo complectens una cum ipsis instrumentorum Formulis seu 
exemplis ex Rolandino, Speculator, Marciletto, Romano, Florentino. Venetiis, 1562, in ottavo 
antico, piena pergamena coeva floscia con mancanze al dorso. Tracce di lacci, sono 2 tomi in un 
vol. di 4 cc-n. 118 carte-num. (mal cif. 117); 168 carte-num. più 3 cc-nn. più 1a c.b. Esemplare 
male impaginato con le ultime carte del tomo primo rilegate in fine al tomo secondo e viceversa 



ma che risulta completo alla collazione, tarletto al margine interno bianco delle prime carte del 
tomo I° e alle ultime del tomo II°, sparse fioriture e alcune carte brunite.  € 800,00. 

30. AUTORI VARI.  
Commento al Nuovo Codice Civile Italiano 1940-43 con le disposizioni di Attuazione e 
Transitorie esposto nei vari Istituti e nei singoli Articoli sulla scorta dei Lavori Preparatori a cura 
di: Rubbiani, Ferranti, Colagrosso, Di Blasi, Brunelli, Zappulli. Milano, 1940-1943, in 8°, 
brossura editoriale, sono 7 tomi. Esemplare intonso a fogli chiusi, il Libro delle Obbligazioni, 
Parte Speciale in IIa edizione 1950.  € 300,00. 

31. AUTORI VARI.  
Corpus Selectorum tractatuum de Pignoribus et Hypothecis & De Dote tractatus solennes et 
singulares, escell. et celeber. iuris tam caesarei quam pontificii doctorum ac monarcharum... 
Francofurti ad Moenum, 1586, in folio, Assai bella legatura in mezza pergamena  di scrofa 
impressa a banda larga con dorso a 5 nervi e titolo calligrafato. Impressioni ai piatti e angoli, 
sono 2 tomi in un volume di: 4 cc-nn. 672 pp. 26 cc-nn.; 4 cc-nn. 849 pp. 6 cc-nn. più 1a c.b. 
Insieme di due volumi stampati nello stesso anno dallo stesso editore che raccolgono gli autori 
principali che hanno trattato nei secoli di Pegno e Ipoteca e di Dote. Belle incisioni ai frontespizi 
e in fine di Tobia Stimmer, firme e scritte al frontespizio del primo volume, per il resto assai ben 
conservato. Il volume sul Pegno e l'Ipoteca riporta i trattati dei seguenti autori: Angelo degli 
Ubaldi, Anotonio Negusanti, Baldo, Benedetto da Piombino, Francesco Corti, Fr. Balduini, 
Gabriele Mudeo, Guglielmo da Cuneo, Ugo Donello, Giacomo di Arena, Giacomo Butrigario, 
Gio. Batt. Caccialupi, Giovan Giacomo Cani, Gio. de Grassi, Iodoco Damauder, Martino da 
Lodi, Matteo Bruni da Rimini, Pietro Pecchi...  Il volume sulla Dote: Baldo Novello, Giacomo 
Butrigario, Costantino Rogerio, Antonio Guiberti, Francesco Hotman, Gio. Campeggi, 
Odofredo, Rolando a Valle, Fanuccio de Fanucci, Pardolfo da Prato.  € 1.600,00. 

32. AUTORI VARI.  
Costituzione e Costituente. Atti della XIX settimana sociale dei cattolici d'italia. Firenze, 1945, 
Roma, 1946, in 8°, br., pp. 324. Scritti di Pergolesi, Fanfani, Amorth, Messineo. € 30,00. 

33. AUTORI VARI.  
Dizionario pratico del diritto privato fondato da Scialoja, poi diretto da Bonfante, De Ruggiero, 
Maroi con la collaborazione di distinti professori, giureconsulti e avvocati. A-P tutto il 
pubblicato. Milano, 1913-1952, in 4°, a quinterni da rilegare il volume V in fascicoli originali, il 
primo senza copertine, sono 8 volumi di pp. 864, 1008, 862, 456, da 457 a 1391, 572, 596, 828 
Non comune questa edizione completa del Dizionario pubblicata in 40 anni.  € 380,00. 

34. AUTORI VARI.  
1) Masino. La legge cambiaria Italiana; 2) Boccia. Il contratto di assicurazione terrestre a premio; 
3) Baggini. Se le ipoteche giudiziali accese sui beni s'un commerciante in forza di sentenza 
ottenuta dopo cessazione dei pagamenti, sono valide o nulle; 4) Brignardello. Degli atti del fallito 
anteriori alla dichiarazione di fallimento...; 5) Bonelli. Contributo ad una teoria scientifica dei 
titoli di credito; 6) Pagani. Della fattura commerciale. 7) Pagani. I libri commerciali. Studio. 
Torino, 1884-1900, in 8°, bella mezza pergamena coeva con grande tassello in pelle rossa, sono 7 
tomi in un volume di pp. 158; 61; 75; 151; 68; 102; 270.  € 160,00. 

35. AUTORI VARI.  
Osservazioni Intorno al Progetto di Riforma del I° Lib. del Cod. Civ. 30 Sett. 1930. Milano, 
1932, in 8°, broch., pp. 316. Osservazioni di Barassi, Cicu, Messineo, Rovelli.   
 € 50,00. 



36. AUTORI VARI.  
Per le onoranze a Francesco Carrara Studi Giuridici. Torino, 1900, in 8°, tutta tela coeva, ritratto 
in antiporta e pp. 544. Assai interessante questa raccolta di studi in onore di Carrara dei 
seguenti autori: Barsanti, Brugi, Brusa, Buonamici, Carnevale, Castori, Civoli, Conti, De Notter, 
Ferriani, Ferrini, Ferri, Finzi, Gabba, Garofalo, Impallomeni, Lanza, Lessona, Lucchini, Magri, 
Napodano, Orano, Pessina, Pozzolini, Scalvanti, Stoppato, Semmola, Supino, Tuozzi, Zanardelli, 
Zerboglio.  € 200,00. 

37. AUTORI VARI.  
Riforme fasciste del diritto pubblico. Conferenze. Milano, 1930, in 8°, broch. editoriale, pp. 134 
Conferenze di Ranelletti, Roberti, Solmi, Petrocchi.  € 50,00. 

38. AUTORI VARI.  
Scritti Giuridici in memoria di Eduardo Massari Napoli, 1938, in 8°, broch. editoriale, pp. XVI-
560. Ritratto di Massari in antiporta.  € 50,00. 

39. AUTORI VARI.  
Studi Dedicati alla memoria di Paolo Zanzucchi dalla Facoltà di Giurisp. con scritti di: Gemelli, 
Albertario, Arcangeli, Delitala... Milano, 1927, in 8°, br., pp. 527 con ritratto.  € 50,00. 

40. AUTORI VARI.  
Studi Giuridici e Sociali in memoria di Ezio Vanoni. Pavia, 1961, in 8°, broch., pp. 400. Ritratto 
in antporta, intonso.  € 40,00. 

41. AUTORI VARI.  
Studi in Onore di Francesco Coletti. Pavia, 1937, in 8°, broch. lievi mende al dorso, pp. XXXIV-
464. Contributi di: Bodda, Ciapessoni, Funaioli, Vaccari, S. Romano...  € 40,00. 

42. AUTORI VARI.  
Studi in Onore di Silvio Longhi. (Rivista Penale anno LXI gennaio-maggio, fascic. 1-5) Roma, 
1935, in 8°, brossura edit., pp. 569-V con ritratto. Intonso a fogli chiusi.  € 70,00. 

43. BAR LUIGI.  
Teoria e pratica del diritto internazionale privato. Traduzione del Prof. G. Buzzati. Torino, 1915, 
in 8°, broch, pp. VIII-662. Intonso a fogli chiusi. Vol. 11 serie 3a della Biblioteca di scienze 
politiche e amministrative diretta da Brunialti.  € 50,00. 

44. BARBARESCHI LUIGI.  
Gli Arbitrati. Milano, 1937, in 8°, mezza tela, pp. XIII-278.    € 30,00. 

45. BATTAGLINI GIULIO.  
Il diritto di querela secondo la nuova legislazione. Padova, 1939, in 8°, broch un poco sporca, pp. 
XI-212.  € 30,00. 

46. BATTISTA MICHELE.  
Il procedimento per ingiunzione secondo le nuove norme del r.d. 7 agosto 1936. Milano, 1937, in 
8°, broch. editoriale, pp. 185.  € 30,00. 

47. BECCARIA CESARE.  
Dei Delitti e delle Pene. Edizione nuovissima corredata da commenti di criminalisti italiani, 
francesi ed alemanni con note illustrative, biografia ed osservazioni in rapporto all'attuale Codice 
Criminale Austriaco per Felice Turotti. Milano, 1858, in 8°, broch. editoriale con mende e fessure 
al dorso, piatto inferiore in parte staccato, pp. 556.  Ritratto di Beccaria in Antiporta e di Pagano 
dopo pp. 372, esemplare in barbe e a fogli chiusi.  € 140,00. 



48. BERARDI VITO ANTONIO.  
Giudice e testimoni. Studio di psicologia giudiziaria. Napoli, 1908, in 8°, broch. (piatti staccati), 
pp. XVII-191.  € 70,00. 

49. BERLINGIERI FRANCESCO.  
Verso l'Unificazione del Diritto del Mare. Studi, Relazioni e Proposte. DIRITTO MARITTIMO 
Roma, 1918, in 8°, broch. editoriale con lievi mende, pp. 459. Segni di orecchie alle prime 
pagine.  € 80,00. 

50. BERNER FEDERICO.  
Trattato di diritto penale tradotto e annotato da E. Bertola con prefazione di L. Lucchini. Seconda 
edizione italiana. Milano, 1892, in 8°, mezza pelle coeva, pp. XII-551.  € 60,00. 

51. BETTI EMILIO.  
Teoria generale della interpretazione. Milano, 1955, in 8°, tutta tela editoriale un poco scolorita, 
sono 2 tomi di pp. XIX-634; 635-982.  € 250,00. 

52. BIONDI BIONDO.  
Le Servitù Milano, 1967, in 8°, tela editor. con sovracoperta, pp. XXIII-974.  € 40,00. 

53. BLANQUI M..  
Cours d'Economie Industrielle. Lecons sur les Banques, les Routes, l'Instruc. Publique, les Fers et 
Fontes, la Houille, le Coton, la Soie, la Laine... Paris, 1837, in 8°, mezza pelle coeva con fregi e 
diciture in oro al dorso, pp. XII-537.  € 120,00. 

54. BOCCALINI TRAIANO.  
La bilancia politica di tutte le opere di Traiano Boccalini parte prima dove si tratta delle 
osservazioni politiche sopra i Sei Libri degli Annali di Cornelio Tacito. Parte Seconda nella quale 
si comprendono le osservazioni, et considerazioni politiche sopra il primo libro delle Storie di 
Cornelio Tacito e sopra la Vita di Giulio Agricola... Parte Terza contenente alcune Lettere 
Politiche del medesimo auttore Ricuorate, Ristabilite, e Raccomodate, dalla diligenza, e cura di 
Gregorio Leti. Castellana (Ginevra), 1678, in 4°, piena pergamena di poco posteriore con titolo 
calligrafato al dorso (lievi mende e mancanze ai dorsi), sono 3 tomi : I°: 8 cc-nn. 508 pp. 10 cc-
nn.; II°: 12 cc-nn. 472 pp. 48 pp.; III°: 20 cc-nn. 319 pp. Assai bella antiporta allegorica incisa 
in rame, strappetto al margine superiore esterno di una carta senza perdita di testo, nell'opera 
sono presenti antichi aloni sparsi e fioriture, tarletti al margine inferiore bianco delle prime 
trenta pagine. Ia edizione.  € 550,00. 

55. BOCCARDO GEROLAMO.  
Dizionario Universale di Economia Politica e di Commercio così teorico come pratico utile non 
solo allo scienziato ed al pubblico amm. ma eziandio al commerciante, al banchiere, 
all'agricoltore ed al capitalista. Opera originale italiana. Torino, 1857-1861, in 4°, in mz-pelle 
coeva a 4 nervi con fregi e diciture in oro al dorso, i tomi III° e IV° con dorso inscurito, sono 4 
tomi di pp. XX-746; 688; 770 più 4 tabelle f.t. 3 delle quali ripiegate; 582. Edizione originale del 
celebre Dizionario di Boccardo, in fine al tomo I° un interessante opuscolo stampato su carta 
rosa di 36 pagine pubblicato da Franco nel 1858 di Giudizi dei pubblicisti sia esteri che 
nazionali sul Dizionario.  € 350,00. 

56. BONFANTE PIETRO.  
Corso di diritto romano. I°: Diritto di Famiglia. II° p. 1a e 2a: La Proprietà. Roma, 1925-1928, in 
8°, br., lenta al tomo II° p. 1a., sono 3 tomi di pp. XXIV-515; XIV-453; XII-339. € 180,00. 



57. BORDONI FRANCESCO.  
Opus posthumus... quod consistit in duas Appendices ad Manuale Consultorum... contra 
haereticam pravitatem... in primam de Blasphemiam... in secunda vero de Sortilegiorum... in 
calcem subsequitur nova impressio Tractatus de Legatis... Parmae, 1703, in folio, piena 
pergamena coeva con dorso a 5 nervi e titolo calligrafato., 3 cc-nn. 669 pp. Esemplare privo del 
frontespizio e della prima carta di dedicatoria, bei finalini incisi alcuni anche di grande formato, 
leggero alone al margine superiore esterno, alcune carte brunite. Di grande interesse la parte 
che si occupa dei sortilegi di questo volume che fa da complemento al più noto Sacrum Tribunal 
judicum in causis sanctae fidei contra haereticos et de haeresi suspectos. € 500,00. 

58. BOSIO EDOARDO.  
Trattato dei marchi e segni distintivi di fabbrica secondo la Legge italiana e il Diritto 
Internazionale. Della contraffazione e della concorrenza sleale. Torino, 1904, in 8°, mezza 
pergamena coeva, pp. VIII-680.  € 50,00. 

59. BOSISIO OLIVIERO.  
Le società commerciali. Milano, 1945, in 8°, broch. editoriale, pp. 179.  € 30,00. 

60. BOVIO GIOVANNI.  
Filosofia del diritto. Quarta edizione. Roma, 1894, in 8°, broch., pp. 564.  € 30,00. 

61. BOZZO LUIGI.  
Il Codice Penale e la sua genesi con note di giurisprudenza ed altre utili per la pratica. Roma, 
1891, in 4°, cartonato coevo alla bodoniana, pp. 627.  € 180,00. 

62. BRACCO BERTO.  
La legge uniforme sulla cambiale. Con pref. di Valeri. Padova, 1935, in 8°, mezza tela, pp. VI-
386.  € 40,00. 

63. BRANDILEONE FRANCESCO.  
Lezioni di Storia del Diritto Italiano del Prof. Francesco Brandileone. Parte Prima e Seconda. 
Anni 1928-1930. Roma, s.d., in 8°, broch. editoriale, tomo I° senza piatto superiore, sono 2 
volumi di pp. 351-IV; 318.  € 120,00. 

64. BRANDILEONE FRANCESCO.  
Lezioni di Storia del Diritto Italiano tenute nella R. Università di Roma nell'anno scolastico 
1921-22. Roma, 1922, in 8°, br. ed., pp. 460-V. Dattiloscritto lito delle lezioni.  € 80,00. 

65. BRONDI VITTORIO.  
Scritti Minori raccolti dalla Fac. di Giurisprudenza con Pref. di Santi Romano. Torino, 1934, in 
8°, broch., pp. VIII-356. Ritratto di Brondi in antiporta, intonso.  € 50,00. 

66. BRUNET JACQ.  
Manuel du Libraire et de l'Amateur de Livres contenant 1°: un nouveau Dictionnaire 
Bibliographique; 2°: une Table en forme de Catalogue raisonné. SI UNISCE: Nouvelles 
Recherches Bibliographiques, pour servir de Supplement au Manuel du Libraire... Paris, 1820-
1834, in 8°, bella legatura in piena pelle coeva con tassello e fregi e diciture in oro al dorso (lievi 
spellature), sono 7 tomi di pp. XVI-616; 608; 644; VII-589; XI-504; 532; 504. Rinforzo al 
margine esterno bianco delle ultime due pagine.  € 300,00. 

67. BRUNETTI ANTONIO.  
I titoli di credito nel diritto italiano. Milano, 1910, in 8°, broch. piatti in parte staccati, pp. VIII-
130  € 20,00. 



68. CABALLO PIETRO.  
Resolutionum Criminalium... Centuriae Tres hac quarta editione pluribus mendis expurgatae... ac 
in fine Tractatus amplissimo de Omni Genere Homicidij. Venetiis, 1672, in folio, solida mezza 
pelle ottocentesca con dorso a 5 nervi fregi e diciture in oro al dorso, sono 3 parti in un volume 
di: 8 cc-nn. 374 pp. (mal cif. 362), 29 cc-nn.; 4 cc-nn. 269 pp. 31 cc-nn.; 48 pp. 6 cc-nn. Leggero 
alone al margine superiore. Giurista pontremolese, considerato uno dei più insigni Giudici di 
Toscana, scrupoloso nelle sentenze sui delitti, fu anche assai superstizioso come si può vedere 
dal contenuto di numerose delle sue Risoluzioni. € 550,00. 

69. CAMPOLONGO F..  
L'alto tradimento e il segreto di stato nel dir. vigente. Napoli, 1936, in 8°, broch. , pp. 73. Intonso 
a fogli chiusi.  € 20,00. 

70. CANDIAN AURELIO.  
Il processo di fallimento. Programma di un corso. Padova, 1934, in 8°, tutta tela editoriale, pp. 
VIII-604.  € 50,00. 

71. CANDIAN AURELIO.  
La Querela Milano, 1951, in 8°, broch., pp. 306.  € 60,00. 

72. CANOFARI FRANCESCO.  
Comentario su la parte quarta del Codice per lo Regno delle Due Sicilie o sia su le leggi della 
procedura ne' giudizi penali. Napoli, 1830, in 8°, mezza pelle coeva con fregi e diciture in oro al 
dorso (lieve spellatura alla parte alta del primo volume), sono 4 tomi in 2 voll. di pp. 320; 319; 
320; 336. Non comune questo commento alle leggi di procedura penale per il Regno delle Due 
Sicilie del noto giurista (prese parte alla stesura dei codici) Canofari.  € 320,00. 

73. CARCANO FRANCESCO MARIA.  
Il Notaio istruito cogli schiarimenti del regolamento sul notariato e delle leggi analoghe, e colle 
module degl'istromenti, testamenti e processi verbali. Milano, s.d., in 8°, bella mezza pelle coeva 
con fregi e diciture in oro al dorso., pp. VIII-405 più errata. Leggeri aloni alle prime e ultime 
carte, prima edizione (probabilmente tra il 1809 e il 1810) di un classico del Notariato lombardo 
destinato ad avere più edizioni.  € 200,00. 

74. CARNELUTTI FRANCESCO.  
Lezioni di Diritto Industriale. Teoria del regolamento collettivo dei rapporti di lavoro. Padova, 
1928, in 8°, brossura editoriale, pp. 203. Intonso a fogli chiusi  € 40,00. 

75. CARMIGNANI GIOVANNI.  
Elementi di diritto criminale. Traduzione italiana sulla 5a edizione di Pisa del Prof. Caruana 
Dingli. Prima edizione milanese riveduta ed annotata da Filippo Ambrosoli. Milano, 1863, in 8°, 
broch. editoriale a stampa con dorso parzialmente slegato, pp. XVI-503. Ritratto di Carmignani 
inciso in antiporta, esemplare in barbe.  € 140,00. 

76. CARMIGNANI GIOVANNI.  
Scritti inediti. Voll. I-IV Storia della della origine e de' progressi della filosofia del diritto. Lucca, 
1851, in 8°, tutta tela con fregi e diciture in oro al dorso, sono 4 tomi in 2 volumi di pp. 447; 335 
più 1a tavola f.t. ; 200; 270. Sono i primi 4 tomi degli scritti inediti di Carmignani che affrontano 
la storia della filosofia del diritto dai tempi antichi sino alla metà dell'ottocento. A completazione 
dell'opera mancano gli ultimi 2 volumi dedicati agli scritti di diritto penale.  € 380,00. 

77. CARRARA FRANCESCO.  
Opuscoli di diritto criminale. Seconda edizione corretta, ampliata e riordinata. Lucca, 1870, in 8°, 



mz-tela coeva rossa con diciture in oro al dorso (mende alla parte alta dei dorsi), sono 3 tomi di 
pp. VI-664; 661; 663. Sono i primi 3 tomi (che possono anche fare a se') dei 7 che compongono 
gli opuscoli di diritto criminale.  € 160,00. 

78. CARRARA FRANCESCO.  
Reminiscenze di Cattedra e Foro. Seconda edizione. Firenze, 1905, in 8°, bella mezza pelle 
recente, pp. 536.  € 140,00. 

79. CASAMASSIMA EMANUELE.  
Codices Operum Bartoli a Saxoferrato recensiti. Iter Germanicum. Firenze, 1971, in 8°, mezza 
tela, pp. XL-331. Volume I° (unico pubblicato) di questa raccolta curata da E. Casamassima. 
Dalla Prefazione: " Con questo Iter Germanicum, che si deve alle cure e alla grande competenza 
del Prof. E. Casamassima, vede finalmente la luce il primo volume dell'inchiesta da me promossa 
sulle opere manoscritte di Bartolo da Sassoferrato... ". Bruno Paradisi.  € 120,00. 

80. CASSINELLI BRUNO.  
La circonvenzione di incapaci. Milano, 1938, in 8°, broch., pp. 146.  € 40,00. 

81. CASTORO PASQUALE.  
Il processo di esecuzione nel suo aspetto pratico. Seconda edizione interamente rifatta. Milano, 
1964, in 8°, tela editoriale con sovracoperta (un poco sporca), pp. 604.  € 30,00. 

82. CECCHI GIO. BATTISTA, CECCHI PASQUALE.  
Formulario notariale o sia la Scienza, e l'Arte dell’esperto notaro con avvertenze, osservazioni, ed 
allegazioni estratte dal diritto romano, dal diritto canonico, e dal Gius Toscano, con aumento di 
osservazioni, di note, e di decisioni del supremo consiglio di giustizia. Edizione seconda. Firenze, 
1826, in 8°, mezza pelle coeva, sono 4 tomi in 2 voll. di pp. 235; 236; 204; 177 più errata più una 
tabella f.t. ripiegata. Firme cancellate al primo e terzo volume, interessante trattato di scienza 
notarile con particolare riguardo alla toscana.  € 280,00. 

83. CEPOLLA BARTOLOMEO.  
Omnia quae quidem nunc extant Opera, quorum Indicem quinta abhinc pagina docebit. Summo 
labore diligentiaque castigata, multisque in locis suo nitori pristino restituta. Cum duobus 
Indicibus. Lugduni, 1577, in folio, bella piena pergamena coeva rigida con dorso a 3 nervi e 
titolo calligrafato, 6 cc-nn. 836 pp. 42 cc-nn. Leggero foxing e tarletto al margine interno bianco 
da pp. 775 a pp. 816. Giurista veronese. Seguace dell’indirizzo degli Scolastici, ai commenti, di 
cui pure diede buoni saggi, preferì i lavori monografici, assai pregiati, sulle simulazioni, sulle 
usucapioni e soprattutto sulle servitù, che divennero classici. Assai note ed usate furoni pure le 
sue Cautelae, il tutto contenuto nel volume di Omnia sopra descritto. € 650,00. 

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

85. CICU ANTONIO.  
Il testamento. Milano, 1942, in 8°, broch., pp. 283. E' il dattiloscritto lito delle lezioni 
universitarie.  € 50,00. 

86. CICU ANTONIO.  
Successioni per causa di morte. Parte gen. Delazione e acquisto dell'eredità; divisione ereditaria; 
Parte speciale. Successione Legittima. Milano, 1954-1961, in 8°, tela editoriale con sovracoperta, 
sono 3 tomi di pp. VIII-355; VIII da 356 a 549; VIII-256. Il tomo III° parte speciale è curato da 
Luigi Mengoni.  € 80,00. 



87. CIMBALI ENRICO.  
Del possesso per acquistare i frutti. Seconda edizione. Torino, 1897, in 8°, broch. editoriale, pp. 
348. Volume II° delle opere.  € 40,00. 

88. CIMBALI GIUSEPPE.  
Ragione e libertà. Nuovi saggi di filosofia sociale e giuridica. Torino, 1912, in 8°, broch. con 
mende al dorso, pp. XI-396. Esemplare in barbe.  € 60,00. 

89. CIOTOLA EUGENIO.  
Le obbligazioni nel fallimento. Milano, 1936, in 8°, mezza tela, pp. XII-299.  € 50,00. 

90. COCCHIA DI ENRICO ENRICO.  
Il tribunato della plebe e la sua autorità giudiziaria studiata in rapporto colla procedura civile. 
Contributo illustrativo alle Legis Actiones e alle origini storiche dell'editto pretorio. Napoli, 
1917, in 8°, br. edit. (piccolo strappetto al piatto sup.), pp. 563. Ritratto in antiporta, esemplare 
in barbe stampato su carta forte. Sottolineature e note marginali a matita.  € 100,00. 

91. COGLIOLO PIETRO.  
Manuale delle Fonti del Diritto Romano secondo i risultati della più recente critica filologica e 
giuridica. Torino, 1885, in 8°, tutta tela muta, pp. XIX-567.  € 60,00. 

92. COGLIOLO PIETRO, PADELLETTI GUIDO.  
Storia del diritto romano. Manuale ad uso delle scuole di Guido Padelletti con note di Pietro 
Cogliolo. IIa edizione. Firenze, 1886, in 8°, mezza pelle coeva con titoli in oro al dorso, pp. XII-
703.  € 50,00. 

93. COMBA MARIO.  
La potestà legisl. nei riguardi delle Colonie. Torino, 1930, in 8°, br., VII-173.  € 40,00. 

94. COMTE CARLO.  
Trattato di Legislazione o esposizione delle leggi generali giusta le quali i popoli prosperano, 
deperiscono, o rimangono stazionali. 3a ed. riveduta e corretta. 1a versione italiana di Marco 
Malagoli Vecchi. Firenze, 1836-1840, in 8°, bella mezza pelle coeva con ricchi fregi e diciture in 
oro al dorso, sono 4 tomi di pp. XXXII-479; 485; 495; 697. Sparse fioriture.  € 400,00. 

95. CONTI VINCENZO.  
Commentario teorico pratico della nuova legge sul notariato con cenni storici sul notariato, 
riferimenti alle leggi romane, relazioni governative e parlamentari, discussioni del Senato e della 
Camera dei Deputati, confronti di diversi progetti, dottrina e giurisprudenza italiana e straniera 
sulla responsabilità de' notari... Napoli, 1876-1877, in 8°, mezza pelle coeva a 4 nervi con 
diciture in oro al dorso, sono 2 tomi di pp. 670; 774. Sparse fioriture e ultime pagine del tomo I° 
un poco spiegazzate.  € 250,00. 

96. CORSARO VINCENZO.  
Le esecuzioni speciali di competenza del pretore. Commento teorico pratico alle leggi vigenti. 
Milano, 1966, in 8°, broch., pp. IV-172. Intonso a fogli chiusi.  € 20,00. 

97. COSTAMAGNA CARLO.  
Diritto Corporativo Italiano secondo la Carta del Lavoro, la legislazione e la dottina a tutto l'anno 
1927. Con Prefaz. di A. Rocco. IIa Ediz. Torino, 1928, in 8°, mz-pelle, pp. 622.  € 80,00. 

98. COVIELLO NICOLA.  
Della superficie considerata anche in rapporto al suolo e al sottosuolo. Bologna, 1892, in 8°, 
broch. con mende e mancanze al dorso, pp. 198.  € 40,00. 



99. COVIELLO NICOLA.  
Della trascrizione. IIa ed. riveduta ed ampliata a cura dell'Autore e del Prof. Leonardo Coviello. 
Torino, 1914-1915, in 8°, mz-tela con fregi e diciture in oro al dorso., sono 2 voll. di pp. 555; 
718.  € 80,00. 

100. COVIELLO NICOLA.  
Lezioni di Diritto Civile. Del possesso. Siracusa, 1923, in 8°, broch. editoriale con dorso telato, 
pp. 328-V. Rare sottolinaeture e note marginali a penna.  € 40,00. 

101. COSTA FAUSTO.  
Delitto e Pena nella storia del pensiero umano. Torino, 1928, in 8°, broch. editoriale a stampa 
staccata, pp. VIII-295. A quinterni da rilegare. Storia del delitto e della pena dal mondo antico 
fino al contemporaneo.  € 60,00. 

102. CROME CARLO.  
Teorie fondamentali delle obbligazioni nel diritto francese. Traduzione con note di Ascoli e 
Cammeo. Milano, 1908, in 8°, bella legatura alla bodoniana, pp. 408.  € 90,00. 

103. CRUD E..  
Economie theorique et pratique de l'Agriculture. Paris, 1839, in 8° mz-pelle coeva con fregi e dic. 
in oro al dorso, 2 tomi in un vol. di pp. VI-412; 356 più 2 tavole f.t. ripiegate  € 180,00. 

104. CUCCAGNI LUIGI.  
Dell'autorità e giurisdizione della Chiesa e del Romano Pontefice sull'Erezione, e distribuzione 
dei Vescovadi e delle Parrocchie, sull'elezione e consacrazione dei Vescovi, e sulla Disciplina 
della Chiesa. Opera divisa in otto lettere. Roma, 1788, in ottavo antico, cartonato floreale a 
stampa un poco scolorito con mancanze al dorso, pp. XX-184.  € 250,00. 

105. D'AMELIO SALVATORE.  
La beneficenza nel diritto italiano. Storia delle leggi. Testi delle leggi vigenti coordinati ed 
unificati. Glossa. IIa ed. riveduta e completata. Roma, 1928, in 8°, mezza tela con tassello in 
pelle, pp. XXVII-960.  € 70,00. 

106. D'AGUESSEAU HENRI FRANCOIS.  
Oeuvres de M. le chancelier D'Aguesseau. Paris, , in 4°, piena pelle bazzana coeva con dorso a 5 
nervi fregi e diciture in oro al dorso (lievi mende e qualche spellatura), Sono 13 volumi. Non 
comune prima edizione delle opere del celebre Cancelliere d'Augesseau in una fascinosa 
legatura in piena pelle bazzana. Leggeri aloni marginali al tomo I° e sparse bruniture ma nel 
complesso ottima copia. Tagli rossi.  € 1.800,00. 

107. D'ANIELLO MARIO.  
Le innovazioni al Codice di Procedura Penale con tutte le norme di attuazione, i lavori 
preparatori e richiami di giurisprudenza sulle disposizioni ripristinate. Milano, 1955, in 8°, broch. 
editoriale, pp. 228. Esemplare intonso a fogli chiusi  € 40,00. 

108. D'AVANZO WALTER.  
La prescrizione in materia civile e commerciale. Milano, 1940, in 8°, broch. editoriale un poco 
sporca, pp, XXVI-484.  € 50,00. 

109. D'ORAZI MARIO.  
Contributo alla teoria del diritto di prelazione. Volume primo (unico pubblicato). Milano, 1947, 
in 8°, tutta tela, pp. VIII-252. Dedica autografa dell'autore.  € 50,00. 



110. DA SAN GREGORIO STEFANO.  
De Praecipuis Iuris et Iustitiae Partibus Restitutione scilicet et Contractibus Universales 
Tractatus. Nunc primum in lucem prodeunt. Ferrariae, 1643, in folio, mz-pelle ottocentesca con 
fregi e diciture in oro al dorso (piccola mancanza alla parte superiore del dorso), pp. 144-332-30. 
Assai interessante e non comune questo trattato che nella prima parte affronta il problema della 
"Restitutio" e nella seconda e assai più copiosa parte esamina tutti i tipi di Contratti compresa 
l'Usura, il Cambio, l'Assicurazione, il Gioco, la Società, la Simonia. Bei capolettera, 
leggermente corto al margine superiore. Firme al frontespizio.  € 750,00. 

111. DALLARI GIOVANNI.  
L'istituto giuridico della dote. Estr. dalla Enciclopedia Giuridica. Milano, 1918, in 8°, a quinterni 
da rilegare, pp. XVI-494.  € 40,00. 

112. DE BELLEPERCE PIERRE.  
Qaestiones auree et singulares... Petri de Bellapertica. Excerpte super quolibet titulo iuris cesarei 
cum eiusedm quindecim notabilibus; nec non tractatu frugifero de feudis... Lugduni, 1516, in 4° 
antico, tela recente. N.B. si tratta della ristampa anastatica, Forni 1970, vol. XI della Opera 
Iuridica Rariora selecta cura et studio Dominici Maffei, Enni Cortese, Guidonis Rossi, 8 cc-nn. 
CLXXXI carte numerate più 1a c. colophon. € 150,00. 

113. DE FERRIERE C. J..  
Il nuovo perfetto Notajo o la scienza de' Notaj del fu C.J. De Ferriere messa in armonia colle 
disposizioni del Codice di Napoleone, e colla legge del 25 ventoso anno XI sulla organizzazione 
del notariato dal Sig. A. J. Massè. Volgarizzato da Antonio Ascona. Milano, 1810-1811, in 8°, 
Assai bella brossura editoriale a stampa arancione (lievi mende), sono 8 tomi di pp. XXVIII-271; 
379; 358; 462; 406; 604; 502; 2 cc-nn. 150 pp. (con 2 tabelle f.t. una più volte ripiegata). Non 
comune traduzione di una delle principali opere sul notariato francese seicentesca attualizzata al 
Codice di Napolene da Massè. Il volume ottavo è una Aggiunta al Perfetto Notajo tratta dal 
Trattato elementare del Notariato dedicato a S.M. l'Imperatore de' Franchi e Re d'Italia del Sig. 
Garnier Deschesnes. Raro. € 650,00. 

114. DE GREGORIO ALFREDO.  
I Bilanci delle Società Anonime nella loro disciplina giuridica. IIa ed. Milano, 1938, in 8°, mezza 
tela, pp. XXI-478.  € 120,00. 

115. DE LUCA ERMINDO.  
Del concorso dei creditori e legatari separatisti coi non separatisti. Seconda edizione. Torino, 
1912, in 8°, broch. con mende al dorso, piatto superiore un poco arricciato e sporco, pp. 558. 
Intonso a fogli chiusi.  € 80,00. 

116. DE LUCA GIAMBATTISTA.  
Istituta Civile divisa in quattro libri con l'ordine de' titoli di Giustiniano... accresciuta e 
perfezionata dal Dott. Sebastiano Simbeni. Venezia, 1781, in quarto antico, mezza pelle coeva, 
lisa e con una mancanza alla parte inferiore, pp. XII-324. Da sempre ricercato questo commento 
in volgare di De Luca alle Istituzioni di Giustiniano. Restauro al margine interno bianco 
dell'ultima carta.  “ E’ un prezioso espositore del diritto comune; i civilisti pratici vi troveranno 
un buon esempio della sagacia e del genio italiani ed una sapiente guida in infiniti casi pratici, i 
teorici l’origine, la formazione di molteplici teoriche o passati nelle leggi odierne o cui conviene 
piegar queste per adattarle meglio al genio nazionale o riformarle in tal senso se adattarle per 
interpretazione non sia possibile”. Cfr. Lando Landucci.  € 450,00. 



117. DE MARSICO ALFREDO.  
La rappresentanza nel diritto processuale penale. Milano, 1915, in 8°, broch. editoriale con 
piccola mancanza al dorso, pp. IX-469 più errata. Con invio autografo.  € 120,00. 

118. DE MARTINI ANGELO.  
L'usufrutto d'azienda. Milano, 1950, in 8°, broch., pp. 481.  € 40,00. 

119. DE REVIGNY JACQUES.  
Lectura insignis et fecunda super Prima parte Codicis domini Justinani una cum Additionibus seu 
apostillis summe necessariis ac amplissimo materiarum Repertorio in unum aphabetica serie 
coadunato. Parisiis, 1519, in folio, tutta tela editoriale, 2 cc-nn. 407 carte-numerate più 1a cc-nn. 
N.B. Si tratta della ristampa anastatica Forni del 1967 del celebre commento al Codice di 
Jacques de Revigny erroneamente attribuito nel frontesp. a P. de Belleperche. €  300,00. 

120. DEGNI FRANCESCO.  
Lezioni di diritto civile. La compra vendita. IIa ed. completamente rifatta. Padova, 1935, in 8°, 
tela editoriale con impressioni al piatto superiore, pp. XXII-253.  € 40,00. 

121. DEL POZZO CARLO UMBERTO.  
Le Impugnazioni Penali. Parte Generale. Padova, 1951, in 8°, br., pp. XI-527.  € 50,00. 

122. (DEL ROSSO FEDERIGO).  
Saggio di Diritto Privato Romano Attuale preceduto da Introduzioni di Diritto Naturale e seguito 
da Note Perpetue di Gius Romano. Pisa, 1844-1845, in 8°, bella mezza pelle recente con diciture 
in oro al dorso, piatti originali conservati, sono 8 tomi in 6 volumi a numerazione mista di pp. 
LV-71, 24, 56, 32, 32, 88, 23, LXXII, 40, 158, 264, 199, 259, 215, 329, 208, 235, 216, 189,130, 
187. Sparse fioriture. Non comune. € 750,00. 

123. (DESFORGES PIERRE).  
Della necessità e utilità del matrimonio degli ecclesiastici. In cui si dimostra che il Papa può 
dispensare dal celibato quelli che lo richiedono. Si aggiunge una lettera a' sovrani cattolici con 
una breve dissertazione storica e filosofica sopra il celibato. s.l., 1770, in 4° antico, mz- 
pergamena coeva con tassello (piatti lisi e con tracce di umido nella parte inf. ). Sono 2 parti in 
un volume di 4 cc-nn. (compresa antiporta), 163 pp.; 127 pp. Assai bella antiporta incisa in 
rame, alone alla parte inferiore del volume che indebolisce la carta delle ultime 3 pagine. Di 
grande interesse a attualità l'argomento affrontato dall'Abate francese Desforges che nella 
prefazione dice: " La maggior parte de' preti, e vescovi del restante mondo cattolico 
condurrebbe una vita santa e pacifica, se anch'essi avessero moglie, nè scandalizzerebbero i 
fedeli con veruna azione men che onesta, nè con zelo troppo impetuoso, ma tutto sarebbe in 
perfetta pace". Senza luogo e stampatore ma probabilmente stampato a Firenze da Allegrini. 
Libro messo all'Indice dei Libri proibiti dal 1771.  € 380,00. 

124. DI GENNARO GIUSEPPE AURELIO.  
Delle viziose maniere del difender le cause nel foro. Trattato di Giuseppe Aurelio Di Gennaro. 
Con una prefazione, in cui si tratta dell'Origine, e de' progressi dell'Avocazione, distesa da 
Giannantonio Sergio, Avvocato Napoletano. Edizione Seconda. Napoli, 1767, in 4° antico, piena 
pergamena coeva muta, pp. XLII-162. Seconda edizione della celebre opera di De Gennaro sulla 
professione forense.  € 350,00. 

125. DIGESTA.  
Digesta Iustiniani Augusti. Recognoverunt et ediderunt Bonfante, Fadda, Ferrini, Riccobono, 
Scialoia iuris antecessores. Milano, 1931, in 12°, tela editoriale con dorso rinforzato, pp. IX-
1594, stampato su carta india, tagli rossi.  € 250,00. 



126. DINI MARIO.  
I provvedimenti d'urgenza nel dir. processuale civile. Seconda edizione riveduta ed ampliata. 
Milano, 1957, in 8°, broch. ed., pp. XIV-423. Esemplare intonso a fogli chiusi.  € 30,00. 

127. DINI MARIO.  
La denunzia di nuova opera e di danno temuto nel diritto sostanziale e processuale. Milano, 
1953-1956, in 8°, broch. editoriale, sono 2 tomi di pp. XVI-326; 202. Intonso.  € 45,00. 

128. DINI MARIO.  
La domanda riconvenzionale nel diritto proc. civile. Milano, 1954, in 8°, broch. editoriale, pp. 
XV-212. Intonso a fogli chiusi.  € 20,00. 

129. DOVERI ALESSANDRO.  
Istituzioni di Diritto Romano. IIa edizione accresciuta per note di confronto con il Codice Civile 
Italiano. Firenze, 1866, in 8°, mezza pelle coeva con  fregi in oro al dorso, sono 2 tomi di pp. 
VIII-715; 692. Sparse fioriture.  € 140,00. 

130. EINECCIO GIOVANNI.  
Elementi del diritto civile romano secondo l'ordine delle Pandette. Versione italiana riveduta e 
confrontata con testo. Nuova edizione in cui le materie dell'opera sono state per la prima volta 
messe in rapporto con le 5 parti del Codice per lo Regno delle Due Sicilie... Palermo, 1842-1845, 
in 8°, bella mezza pergamena coeva con doppio tassello in pelle (lieve menda al dorso del primo 
volume), sono 6 tomi in 3 volumi di pp. XL-332; 293; 287; 295; 375; 437. Non comune edizione 
critica della traduzione alle Pandette di Eineccio arricchita dal confronto con tutti e 5 i Codici 
per lo Regno delle Due Sicilie.  € 380,00. 

131. ELLERO PIETRO.  
Della critica criminale. Venezia, 1860, in 8°, bella mezza pelle recente, pp. 272. € 80,00. 

132. ERMINI GIUSEPPE.  
Corso di diritto comune. I. genesi ed evoluzione storica, elementi costitutivi, fonti. IIIa edizione. 
Milano, 1952, in 8°, broch. editoriale con mende, pp. XV-248.  € 40,00. 

133. ERXLEBEN ALBERTO.  
La condictio indebiti. Tradotta dall'originale allemanno e corredata di osservazioni, e delle 
varianti con le leggi civili del Regno delle Due Sicilie dal Cavalier Ludovico Viscardi. Napoli, 
1859, in 8°, broch. originale con dorso muto e piatti a stampa, pp. XX-322.  € 40,00. 

134. FADDA CARLO.  
La attività forense di Fadda nell'anno 1915 attraverso le memorie difensive della corte di 
Cassazione di Napoli e Roma. Napoli, 1915, in 8°, solida mezza pergamena coeva, a 
numerazione varia. Sono 34 memorie difensive a stampa (quasi tutte con copertine originali 
conservate) per l'anno 1915 delle Corti di Cassazione di Napoli e Roma.  € 180,00. 

135. FADDA CARLO.  
Sulla dottrina della novazione. Appunti di diritto romano. Cagliari, 1880, in 8°, broch. originale 
con lievi mende al dorso, pp. VII-319. Con invio autografo.  € 80,00. 

136. FALCIONI CELESTE.  
Manuale teorico pratico del notariato. Commento e illustrazione della legge 25 maggio 1879... 
seguiti dai riferimenti alla Dottrina dei Codici italiani.... e da un Formolario di tutti gli atti 
notabili. Seconda Edizione. Torino, 1899-1901, in 8°, mezza tela, sono 5 tomi di pp. IX-842; 
783; 623; 431; 583. La migliore edizione per un classico del notariato. € 380,00. 



137. FALCK ENRICO.  
Saggi politici e sociali. Milano, 1955, in 8°, broch. con sovracoperta in cartoncino, pp. XIX-415. 
Ritratto di Falck dopo il frontespizio.  € 30,00. 

138. FANELLI GIUSEPPE.  
Istituzioni di diritto privato italiano. 7a ed. Roma, 1951, in 8° br., pp. VIII-544.  € 30,00. 

139. FAVA NICCOLÒ.  
Sulle cose di Stato e questione sociale. Milano, 1890, in 8°, a quinterni da rilegare, pp. VII-423. 
Esemplare intonso a fogli chiusi. € 50,00. 

140. FAVARD DE LANGLADE.  
Repertoire de la Legislation du Notariat. Seconde Edition. Paris, 1829-1830, in 4°, mezza pelle 
coeva con fregi e diciture in oro al dorso un poco lisa, sono 2 tomi di pp. 736; 720. Seconda 
edizione di questo celebre "classico" del notariato francese.  € 280,00. 

141. FELICI ETTORE.  
Tractatus de Societate ab Angelo Felicio Iuriconsulto Auctoris Filio, nunc denuo hac secunda 
editione diligentissime recognitus, multisq; additionibus locupletatus. Venetiis, 1610, in folio, 
piena pergamena coeva floscia (piccola mancanza alla parte superiore del dorso), 2 cc-nn. 282 
pp. più 1a c.b. Bei capolettera e finalini ornati, strappetto al margine esterno bianco del 
frontespizio, rare sottolineture e note marginali a penna di antica mano.  € 500,00. 

142. 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, 1835, in 8°, br. editoriale a stampa con restauro al piatto inf., dorso lento, 
sono 2 parti in un vol. a numerazione continua, pp. XXXVII-279. Stampato su carta forte, 
esemplare in barbe a larghi margini.  € 160,00. 

143. FERRI ENRICO.  
Difese penali. Studi di giurisprudenza penale. Arringhe civili. Terza edizione riveduta ed 
aumentata. I° I ribelli, gli ammonitori; II°: I violenti, figure diverse, le vittime; III°: Leggi penali 
e tipi di delinquenti, le riforme della giustizia penale, arringhe civili. Torino, 1925, in 8°, mz-tela 
non uniforme (il vol. II diverso), sono 3 tomi di pp. XI-516; XI-714; XI-600.  € 160,00. 

144. FERRI ENRICO.  
I delinquenti nell'arte ed altre conferenze e saggi di scienza e arte. IIa ed. completamente rifatta. 
Torino, 1926, in 8°, mezza pergamena coeva con tassello (un poco sporca e con mende al 
tassello), pp. XIX-390.  € 60,00. 

145. FERRI ENRICO.  
Lezioni di diritto penale "il delinquente". Stenografate da Giuseppe Moscardini nella R., 
Università di Roma. Anno Accademico 1924-25. Unica edizione autorizzata. Roma, 1925, in 8°, 
copertina in cartoncino muto, pp. 336. Dattiloscritto litografato delle lezioni di Ferri nella 
Università di Roma nel 1924-25 sul Delinquente. Molte sottolineature a matita. Timbretto di 
antica possessione privata al frontespizio e in fine.  € 90,00. 

146. FERRI ENRICO.  
Principii di diritto criminale. Delinquente e delitto nella scienza, legislazione, giurisprudenza in 
ordine al Cod. Penale vigente. Progetto 1921. Progetto 1927. Torino, 1928, in 8°, mezza 
pergamena coeva (lisa e con difetti al tassello)., pp. XVI-847.  € 70,00. 



147. FERRI ENRICO.  
Sociologia criminale. 5a ed. riveduta e ampliata. Con note a cura di Arturo Santoro. Torino, 
1929-1930, in 8°, tela editoriale con impressioni a secco al piatto superiore, sono 2 tomi di pp. 
XXIV-552; VII-612 più una grande tabella più volte ripiegata. La tabella ripiegata indica il 
Movimento generale della criminalità in alcuni stati d'Europa.  € 100,00. 

148. FERRI ENRICO.  
Studi sulla criminalità. IIa ed. riveduta e molto aumentata. Torino, 1926, in 8°, mezza pergamena 
coeva con tassello un poco rovinato, pp. VII-836.  € 80,00. 

149. FILANGIERI GAETANO.  
La scienza della legislazione e gli opuscoli scelti di G. Filangieri col commento di Beniamino 
Constant. Arricchita di note illustrative. Milano, 1856, in 8°, broch. editoriale a stampa 
parzialmente slegata e con mancanza del piatto inf. al tomo II° , sono 2 tomi di pp. LI-736; 690 
più 1a cc-nn. Bel ritratto di Filangieri inciso in antiporta  € 120,00. 

150. FILOMUSI GUELFI FRANCESCO.  
Enciclopedia giuridica. 5a ediz. accresciuta e rifatta. Napoli, 1907, in 8°, mezza pelle coeva con 
dorso a 4 nervi. Piatto superiore in parte staccato e mende al dorso, pp. XII-741. € 50,00. 

151. FIORE GIUSEPPE.  
L'errore nella compravendita delle opere d'arte. Roma, 1939, in 8°, broch. editoriale, pp. 136. 
Intonso a fogli chiusi.  € 20,00. 

152. FLORIAN EUGENIO.  
Parte generale del diritto penale. I° & II°. IVa edizione. Dal Trattato di Diritto Penale coordinato 
da Eugenio Florian. Milano, 1934, in 8°, tela editoriale con impressioni al dorso e al piatto 
superiore, tracce di umido, sono due tomi di pp. LIII-672; 673-1250. Edizione definitiva 
rinnovata dopo l'uscita del codice Rocco (1930) della parte generale del celebre trattato di 
diritto penale coordinato dal Florian assai interessante per la parte biografica relativa ai 
principali penalisti del passato.  € 80,00. 

153. FLORIAN EUGENIO, NICEFORO ALFREDO, PENDE NICOLA.  
Dizionario di criminologia per opera di numerosi autori Milano, 1943, in 8°, tela editoriale con 
impressioni al dorso e al piatto superiore in oro, sono due tomi di pp. IX-516; e pp. VIII più da 
517 a 1065.  € 80,00. 

154. FORCATULI STEPHANI.  
OPERA ab eo ita recognita et aucta, ut si cum prioribus separatim editis conferas, non eadem, sed 
noua plane videantur praeterea septuaginta plus dialogis ac aliis commentariis, qui hactenus in 
lucem non prodierunt, ab ipso authore locupletata. Accessit duplex index. Parisiis, in folio, 
rilegato in pergamena coeva, 2 cc-nn., 500 pp.; 246 pp. 13 cc-nn. (per un errore di rilegatura 
mancano 2 carte alla dedicatoria che precede i trattati).  Contiene: a) Necyomantiae sive occulta 
iurisprudentia tractatus; b) Sphaerae legalis dialogus unus; c) Cupido iurisperito, in viginti 
capita divisus; d) Penus Iuris Civilis, sive de alimentis capita triginta continens; e) Auiarium 
iuris civilis in IX Capita partitum; f) Commentarius in titulum de iustitia et iure Lib.I 
Digestorum; g) Tractatio dilucida rei criminalis in quatuor digesta partes; h) Commentarius 
nobilis in iura feudorum.  € 950,00. 

155. FORCHIELLI PAOLO.  
La collazione. Padova, 1958, in 8°, br., segni di scotch ai margini, pp. XV-394.  € 25,00. 



156. FORTI FRANCESCO.  
Opere edite e inedite di Francesco Forti. I°: Libri due delle istituzioni civili; II°: Trattati inediti di 
giurisprudenza; III°: Scritti Varii; IV°: Raccolta di conclusioni criminali. Firenze, 1840-1865, in 
8°, bella mezza pelle recente, sono 5 tomi di pp. XXXII-610; 550; XXVI-629; XXXI-764; 345. 
Sparse fioriture, dal volume IV° Firenze Cammelli.  € 400,00. 

157. FROSALI RAOUL ALBERTO.  
Sistema penale italiano. Parte Prima Diritto penale Sostanziale. Parte Seconda Diritto processuale 
penale. Torino, 1958, in 8°, tela editoriale rossa e blu leggermente incurvata, sono 4 tomi di pp. 
XXV-721; XXVII-676; XXVIII-760; XVI-547.  € 150,00. 

158. FULCI LODOVICO.  
L'intenzione nei singoli reati. I° & II°. Con appendice: Motivi morali ed amorali. Sociali ed 
antisociali. Teoria di Holtzendorff e di Fouillee. Messina, 1927, in 8°, broch. editoriale (il 
secondo tomo un po' sporco), sono 2 tomi di pp. XL-316: 268. Ritratto di Fulci al primo volume, 
intonsi a fogli chiusi, strappetti ai margini di poche carte del tomo primo.  € 60,00. 

159. FUNAIOLI GIOVAN BATTISTA.  
La teoria della violenza nei negozi giuridici. Roma, 1927, , broch. editoriale, pp. XV-267. 
Leggero alone al margine superiore delle prime carte.  € 80,00. 

160. GABBA C. F.  
Teoria della retroattività delle leggi. Pisa, 1868-1874, in 8°, mezza pelle coeva con lievi mende, 
sono 4 tomi in 2 voll. di pp. 376 più 2 cc-nn.; 464; 476; 573. Leggero alone al margine superiore 
bianco.  € 150,00. 

161. GANDOLFI GIUSEPPE.  
Studi sull'Interpretazione degli atti negoziali in Diritto Romano. Milano, 1966, in 8°, broch, pp. 
437.  € 50,00. 

162. GANGEMI LELLO.  
La politica economica e finanziaria del governo fascista nel periodo dei pieni poteri. Bologna, 
1924, in 8°, broch. editoriale, pp. 507. Esemplare intonso a fogli chiusi.  € 50,00. 

163. GARBAGNATI EDOARDO.  
I procedimenti di ingiunzione e sfratto. IIa ed. Milano, 1949, in 8°, broch. editoriale un poco 
sporca, pp. 139.  € 25,00. 

164. GARRANI GIUSEPPE.  
Perizie amministrative e contabili in materia penale. Milano, 1937, in 8°, mezza tela, sono 2 tomi 
di pp. XI-316; IX-470.  € 80,00. 

165. GASCA CESARE.  
Le Associazioni Commerciali e Civili. Torino, 1913, in 8°, mezza pergamena coeva con tessello 
in pelle (lievi spellature), sono 2 tomi in un vol. di pp. XI-517; 510. Libro primo Associazioni 
Commerciali; Libro secondo Associazioni Civili.  € 60,00. 

166. GERMANO NICOLA.  
Trattato delle Servitù. Parte generale, e Speciale. Napoli, 1886-1896, in 8°, cartoncino coevo 
maculato con diciture in oro al dorso, sono 6 tomi in 3 voll. di pp. 384; 542; 413; 322; 482; 570. 
Il tomo 4 stampato a Potenza.  € 150,00. 

167. GHIDINI MARIO.  
La cessione dei Beni ai Creditori. Milano, 1956, in 8°, broch., pp. VIII-264.  € 60,00. 



168. GIANNI FRANCESCO MARIA.  
Scritti di Pubblica Economia, Storico Economici e Storico Politici. Firenze, 1848-1849, in 8°, 
bella mz-pelle recente con dorso a 4 nervi, sono 2 tomi di pp. 387 più 2 cc-nn.; 403 più 2 cc-nn. 
Sparse fioriture. Fa parte della Raccolta degli Economisti Toscani.  € 250,00. 

169. GIANTURCO EMANUELE.  
Opere giuridiche. Edizione nazionale. Tomi I-II-III Roma, 1947, in 4°, bella legatura edit. alla 
bodoniana ottimamente conservata, Ritratto e pp. XVIII-550; 563; 626. Tomo I°: Monografie e 
corso universitario sui diritti reali; II°: Teoria generale, scritti varii, successioni, obbligazioni; 
III°: Monografie, saggi varii, corsi universitari sui contratti speciali.  € 180,00. 

170. GIANTURCO EMANUELE.  
Sistema di diritto civile italiano. Vol. I. Parte generale. Terza edizione. Napoli, 1909, in 8°, 
mezza pergamena coeva con doppio tassello in pelle, pp. 544. Esemplare in barbe, leggere 
fioriture.  € 80,00. 

171. GIOIA MELCHIORRE.  
Nuovo prospetto delle Scienze Economiche ossia somma totale delle idee teoriche e pratiche in 
ogni ramo d'amministrazione privata e pubblica, divise in altrettante classi, unite in sistema 
ragionato e generale da Melchiorre Gioja. Lugano, 1838-1839, in 8°, mezza pelle coeva, sono 6 
tomi in 3 voll. di pp. XXVII-382; 399; 422; 415; 475; 475 più 5 tabelle f.t. più volte ripiegate. 
N.B. al tomo VI° manca il frontespizio.  € 380,00. 

172. GIOLLA PIERO.  
Sfregio e deformazione. Milano, 1948, in 8°, broch. un poco sporc, pp. 198. Interessante la 
prima parte del trattato: Storia dello sfregio nella letteratura medico legale italiana, trattatistica 
ispirata ai codici penali degli stati italiani dell'800.  € 40,00. 

173. GIORGI GIORGIO.  
La dottrina delle persone giuridiche o corpi morali esposta con speciale considerazione del diritto 
moderno italiano. Firenze, 1913-1927, in 8°, mezza pergamena coeva (spellature ai tasselli), sono 
6 tomi di pp. 636; 599; 562; 618; 612; 592. Dal tomo II° Torino, Utet, 1927.  € 220,00. 

174. GIORGIANNI VIRGILIO.  
L'abuso del diritto nella teoria della norma giuridica. Milano, 1963, in 8°, broch. editoriale un 
poco sporca, pp. 368.  € 40,00. 

175. GIURATI DOMENICO.  
Come si fa l'Avvocato. Livorno, 1897, in 8°, mezza perg. coeva, pp. XI-367.  € 40,00. 

176. GIUSTINIANO.  
Corpus Iuris Civilis. Editio stereotypa decima. Vol. I°: Institutiones recognovit P. Krueger, 
Digesta recognovit T. Mommsen; II°: Codex recognovit P. Krueger; III°: Novellae recognovit R. 
Schoell & G. Kroll. Berolini, 1904-1906, in 4°, bella mezza pelle recente, sono 3 tomi di pp. 
XVI-904; XXX-513; XVII-813. Copia assai bel conservata del più famoso commento "moderno" 
al Corpus Iuris Civilis.  € 600,00. 

177. GIUSTINIANO.  
Corpus Iuris Civilis ediderunt Fratres Kriegelii. Editio sexta decima. Lipsiae, s.d., in 8°, bella 
mezza pelle coeva con fregi e diciture in oro al dorso, sono 3 tomi di pp. 46-992; X-893; XIX-
799. Il tomo II a cura di Aemilio Herrmanno, il III° a cura di Eduardo Osenbruggen, bruniture e 
fioriture diffuse.  € 250,00. 



178. GRANDI SALVATORE GIOVANNI.  
L'Associazione in Partecipazione. Milano, 1939, in 8° mz-tela, pp. XXVII-379. € 50,00. 

179. GRISPIGNI FILIPPO.  
Diritto Penale Italiano. Vol. I°: Introduzione e parte prima, le norme penali sinteticamente 
considerate. Vol. II°: La struttura della fattispecie legale oggettiva. Seconda edizione. Nuova 
ristampa della seconda edizione con appendici. Milano, 1952, in 8°, brossura, tomi 2 di pp. XXV-
488; XXII-311.  € 140,00. 

180. GUARNERI GIUSEPPE.  
Diritto penale e influenze civilistiche. Milano, 1947, in 8°, broch., pp. 303.  € 40,00. 

181. GUAZZINI SEBASTIANO.  
Tractatus de Pace, Tregua, verbo dato alicui principi, vel alteri Personae Nobili, & de Cautione 
de non Offendendo... et cum Additionibus incerti authoris... Maceratae, 1669, in folio, piena 
pergamena coeva con dorso a 4 nervi e titolo calligrafato, sono 2 tomi in un vol. 8 cc-nn. 318 pp. 
1a c.b.; 4 cc-nn. 44 pp. 26 cc-nn. Leggeri aloni sparsi, rari tarletti marginali, sparse fioriture e 
strappetto all'angolo sup. bianco della prima carta. Originario di Città di Castello, studiò a 
Perugia, criminalista celebre nello Stato Pontificio fu anche governatore di Terni, grande rivale 
di Prospero Farinacci, fu da questo accusato di diffamazione. Persa la causa e caduto in 
disgrazia fu costretto a ritirarsi a Viterbo. Non comune. € 450,00. 

182. GUERRA PIETRO.  
Le società di partecipazione. Milano, 1957, in 8°, broch. editoriale, pp. 136.  € 30,00. 

183. GUIDI GUIDO.  
Sulla esecuzione provvisoria con particolare riferimento al diritto penale Roma, 1934, in 8°, 
broch. editoriale, pp. 146. Intonso a fogli chiusi.  € 30,00. 

184. GUZZARDI PASQUALE.  
Il falso civile. Milano, 1937, in 8°, pp. VIII-260.  € 40,00. 

185. ITURRIAGA EMANUELE MARIANO.  
L'avvocato pistojese citato al tribunale dell'autorità, della buona critica, e della ragione sulla 
Podestà della Chiesa intorno a' Matrimonj. Podestà religiosamente contestata, ed autorizzata dal 
Cattolico Monarca di Spagna Carlo III felicemente regnante nella Prammatica Sanzione che dassi 
come appendice all'opera. Ferrara, 1787, in 4° antico, mezza pergamena muta con piccola 
mancanza al dorso, piatti un poco lisi, frontespizio, più 359 pp. più 2 cc-nn. Minuscolo tarletto 
alle prime 2 carte per il resto ottimamente conservato.   € 340,00. 

186. JAEGER NICOLA.  
La rinconvenzione nel processo civile. Padova, 1930, in 8°, tela edit., pp. 319.  € 50,00. 

187. JUYNBOLL TH.  
Manuale di diritto Mussulmano secondo la dottrina della scuola Sciafeita con una introduzione 
generale. Traduzione con postille e note sulla dottrina della scuola Malakita di G. Baviera. 
Milano, 1916, in 8° br., pp. XIX-238. Con una figura di costumi tipici nel testo.  € 120,00. 

188. LAURIA FRANCESCO.  
Esposizione delle leggi penali del Regno delle Due Sicilie Napoli, 1823-1825, in 8°, bella mezza 
pelle coeva a 4 nervi, pp. XV-559; 163.  € 250,00. 

 



189. LEA CARLO.  
Forza e superstizione ossia compurgazione legale, duello giudiziario, ordalia e tortura. Unica 
traduzione italiana eseguita su apposito manoscritto preparato dall'autore dalla signora Pia 
Cremonini. Piacenza, 1910, in 8°, broch. originale illustrata un po' slegata e con lievi mende, pp. 
VIII-611. Esemplare a fogli chiusi parzialmente slegato.  € 90,00. 

190. LEGA CARLO.  
La capacità lavorativa e la sua tutela giuridica. IIa edizione riveduta e aumentata. Milano, 1950, 
in 8°, broch. editoriale, pp. 371. Intonso a fogli chiusi.  € 25,00. 

191. LESSONA SILVIO.  
Scritti Minori raccolti e ordinati da Luciana Praga. Milano, 1958, in 8°, broch. strappetto al piatto 
superiore del tomo I°, sono 2 tomi di pp. XVI-1378.  € 60,00. 

192. LOMBROSO CESARE.  
La perizia psichiatrico legale coi metodi per eseguirla e la casuistica penale classificata 
antropologicamente con l'aggiunta di un glossario d'antropologia criminale per C. Leggiardi 
Laura. Torino, 1905, in 8°, mz-tela recente con diciture in oro al dorso, pp. XV-643. Non comune 
opera di Lombroso assai interessante e utile da lui descritta come complemento all'Uomo 
Delinquente. Con 4 tavole e 48 figure intercalate nel testo. Ottima copia.  € 450,00. 

193. LONGHI SILVIO.  
La legittimità della resistenza agli atti di autorità nel diritto penale. Milano, (1908), in 8°, mezza 
tela, tracce di umido ai piatti, pp. XVI-511. Aloni al front. e marginali sparsi.  € 20,00. 

194. LOPEZ DE ONATE FLAVIO.  
Compendio di filosofia del diritto. Milano, 1955, in 8°, broch. editoriale, pp. VIII-265. 
Sottolineature a lapis.  € 40,00. 

195. LORDI LUIGI.  
Le Obbligazioni Commerciali. IIa ed. Parte prima, seconda. Milano, 1936, in 8°, broch. edit., 
sono 2 tomi di pp. XXVI-601; XVI- da 602 a 1099. Assai ben conservato.  € 60,00. 

196. LUGO ANDREA, BERRI MARIO.  
Codice di procedura civile illustrato coi lavori preparatori e con note di commento Milano, 1940, 
in 8°, mezza tela, pp. XXXI-589. Segue unito di Montefusco, Foschini, De Maio. Ordinamento 
giudiz. illust. con i lavori preparatori… Milano, Giuffrè, 1941, pp. XVI-240.  € 80,00. 

197. LUMBROSO GIUSEPPE.  
La Responsabilità Limitata degli Armatori. Torino, 1908, in 8°, broch. editoriale con mende e 
mancanze al dorso, pp. 94.  € 20,00. 

198. LUZZATTO ENRICO.  
La proprietà industriale nelle convenzioni internazionali. Milano, 1930, in 8°, broch. editoriale, 
pp. X-233. Esemplare intonso a fogli chiusi.  € 25,00. 

199. LUZZATTO ENRICO.  
Trattato generale delle Privative Industriali. Milano, 1914-1925, in 8°, mezza tela, sono 3 tomi di 
pp. 605; 617; 591.  € 160,00. 

200. MACKENZIE EVAN.  
Di una nuova legge sulle assicurazioni. Studio critico. Genova, 1906, in 8°, tela editoriale con 
inpressioni ai piatti e titoli in oro al dorso, pp. 403  € 45,00. 



201. MAGRI PETRONIO.  
Raccolta delle Leggi, Decreti e Regolamenti relativi al sistema ipotecario pubblicati dall'anno 
1806 al 1854 cronologicamente ordinati con annotazioni testuali e storiche. Bologna, 1854-1855, 
in 8°, bella mz-pelle coeva con fregi e diciture in oro al dorso, sono 2 tomi di pp. LII-635; 534. Il 
tomo I° contiente: Leggi Ipotecarie pubblicate sotto il Regno d'Italia; nel Regno Lombardo-
Veneto; negli Stati Estensi. Il II°: Leggi Ipotecarie pubblicate negli Stati Romani; nello Stato 
Pontificio.  € 140,00. 

202. MAJNO LUIGI.  
Commento al Codice Penale Italiano. 3a edizione. Torino, 1924, in 8°, mezza tela, sono 4 tomi di 
pp. 379; 416; 453; 383.  € 100,00. 

203. MARCIANO GENNARO.  
Questioni di diritto con note di Enrico Altavilla. Napoli, 1926, in 8°, broch. editoriale illustrata, 
pp. 284.  € 30,00. 

204. MARGHIERI ALBERTO.  
Titoli e Operazioni di Credito. Cambiale; Ordine in derrate; Assegno; Titoli al portatore; 
Contratti di garanzia e di conto corrente. Napoli, 1921, in 8°, mz-tela, pp. 535.  € 50,00. 

205. MARIA LUIGIA D'AUSTRIA.  
Codice di Processura Civile per gli Stati di Parma, Piacenza e Guastalla ristampato con note e 
con un indice per materie. Parma, 1835, in 16°, mezza pelle coeva, pp. 448. Non comune seconda 
edizione di uno dei più ricercati codici preunitari. Ottima copia.  € 160,00. 

206. MARIA LUIGIA D'AUSTRIA.  
Codice Civile per gli Stati di Parma, Piacenza e Guastalla ristampato con note e con un indice per 
materie. Parma, 1835, in 16°, mezza pelle coeva un poco lisa e con dorso staccato per 4 cm. dal 
piatto sup., pp. 751. Frontespizio staccato ma per il resto copia assai fresca.  € 180,00. 

207. MARINI SERRA GIUSEPPE.  
Allegazioni Scelte, Dissertazioni Giuridiche in materia Penale ed altri scritti editi o inediti con la 
vita di lui e con l'analisi delle teorie svolte nelle allegazioni e dissertazioni suddette, poste a 
raffronto con le disposizioni de' nuovi Codici. Napoli, 1869-1870, in 8°, tutta tela coeva con fregi 
e diciture in oro al dorso e impressioni ai piatti, sono 3 tomi di pp. XVI-376; 400; 416. Ritratto di 
Marini Serra in Antiporta.  € 150,00. 

208. MARRACINO ALESSANDRO.  
L'acquisto delle servitù per prescrizione. Firenze, 1911, in 8°, br., pp. IX-229.  € 40,00. 

209. MARRO ANTONIO.  
I caratteri dei delinquenti. Studio antropologico sociologico. Torino, 1887, in 8°, mezza tela, pp. 
XV-472 più 22 tavole fuori testo 16 delle quali più volte ripiegate.  € 120,00. 

210. MARTINETTO GIUSEPPE.  
Gli accertamenti degli organi esecutivi. Milano, 1966, in 8°, broch. editoriale, pp. 307. Strappetto 
al margine superiore bianco dell'occhietto.  € 35,00. 

211. MARTORANA MICHELE.  
La novazione nel diritto civile italiano. Palermo, 1924, in 8°, broch. editoriale (lievi mende al 
dorso), pp. 283. Esemplare parzialmente a fogli chiusi.  € 45,00. 

 



212. MARX CARLO.  
Il Capitale, critica dell'Economia Politica unito a Jacoby, l'Idea della evoluzione e a 
Tcernicewski. Osservazioni critiche su talune dottrine economiche di G. Stuart Mill. Torino, 
1886, in 8°, mezza pergamena con doppio tassello, pp. 903. Sparse fioriture, è questa la prima 
tradizione del Capitale di Marx e costituisce il Vol. IX p. 2a della IIIa serie della Biblioteca 
dell'Economista diretta da G. Boccardo.  € 200,00. 

213. MASI VINCENZO.  
Analisi finanziarie e reddituali in relazione al capitale in gestione nelle imprese. Milano, 1939, in 
8°, mezza tela, pp. XV-342.  € 40,00. 

214. MASSARI EDUARDO.  
Il momento esecutivo del reato. Contributo alla teoria dell'atto punibile. Pisa, 1923, in 8°, broch. 
editoriale, pp. 252. Intonso a fogli chiusi.  € 120,00. 

215. MASSARI EDUARDO.  
Il processo penale nella nuova legislazione italiana. Napoli, 1934, in 8°, broch. editoriale con 
dorso rinforzato, pp. 796  € 80,00. 

216. MASSARI EDUARDO.  
Le dottrine generali del diritto penale. Corso di lezioni universitarie. Ristampa della Ia ed. 
Napoli, 1930, in 8°, broch, pp. 351. Intonso a fogli chiusi.  € 80,00. 

217. MASSARI EDUARDO.  
Lineamenti del processo penale italiano. IIa ed. riv. e ampliata. Napoli, 1929, in 8°, broch., pp. 
304. Intonso a fogli chiusi.  € 90,00. 

218. MESSINEO FRANCESCO.  
Contratto. Voci estratte dalla Enciclop. del Dir. Milano, 1960, in 8°, pp. 324.  € 40,00. 

219. MESSINEO FRANCESCO.  
Nuovi studi di diritto delle Società. Milano, 1966, in 8°, tutta tela, pp. 251.  € 60,00. 

220. MESSINEO FRANCESCO.  
Operazioni di borsa e di banca. Studi giuridici. Roma, 1926, in 8°, br., pp. 221.  € 60,00. 

221. METRÀ ANDREA.  
Il Mentore perfetto de' Negozianti, ovvero guida sicura de' medesimi, ed istruzione, per rendere 
ad essi più agevoli, e meno incerte le loro speculazioni. Trattato utilissimo: diviso in cinque tomi, 
e compilato da Andrea Metrà. Trieste, 1793-1797, in 4°, Assai bel cartonato coevo maculato con 
tassello calligrafato al dorso N.B. il tomo IV° leggermente più corto di margini e con legatura 
recente abilmente riprodotta a modello, sono 5 tomi di pp. XVI-498 più 1a cc-nn.; VIII-507.; VI-
490; 2 cc-nn. 497 pp.; VIII-592. Due grandi testatine incise in rame una riproducente la 
medaglia di Francesco II con allegoria, l'altra una veduta del porto di Trieste. Esemplare 
marginoso e in barbe. N.B. tomo V° con restauro alla pagina 495-496 dell'Indice con 
integrazione in copia per mancanza di 1/3 della pagina. Dalla prefazione il proposito ambizioso 
dell'Autore... Meritava pur bene il Commercio, che nascesse un giorno un qualche genio 
industrioso e laborioso, che, tutti radunando gli oggetti al medesimo appartenenti, e divisi in più 
centinaja di volumi, stampati in Idiomi diversi, ne formasse un Trattato, con cui il Banchiere, o 
Negoziante, con una semplice occhiata, ravvisare potessero l'utilità delle Speculazioni, ed i Giri, 
ovvero gli Arbitrj più vantaggiosi al loro interesse.  € 1400,00. 

222. MINISTERO DELLE FINANZE.  
Istruzione sull'ordinamento del gran libro e sulle disposizioni legislative e regolamentarie 



concernenti le iscrizioni e i titoli, le operazioni di trasmutamento... di vincolo... Firenze, 1876, in 
4°, mezza tela coeva muta con piccole mende ai piatti, pp. XXXVIII-297.  € 50,00. 

223. MINISTERO DELLE FINANZE.  
Oeuvres Completes de l'Abbé De Mably accompagnees des son eloge historique par Brizard. 
Paris, 1818, in 8°, mezza pelle coeva con piccole mende, sono 12 tomi in 6 volumi di pp. 330, 
352, 340, VIII-412, 456, 316, 274, 320, 312, 320, 354, 386. Minuscoli tarletti ai margini bianchi 
di poche carte.  € 400,00. 

224. MIRABELLA EMANUELE.  
Il tatuaggio dei domiciliati coatti in favignana con prefazione del Prof. Cesare Lombroso. IIa ed. 
con 42 autotipie illustrative. Napoli, 1906, in 8°, broch. editoriale rimontata con strappetti e 
tracce di scotch, pp. 103 più 12 cc-nn. Interessante trattato corredato da 42 fotografie dei 
detenuti che illustrano i vari tipi di tatuaggio.  € 120,00. 

225. MIRAGLIA GIUSEPPE.  
Le Leggi Civili per lo Regno delle Due Sicilie ravvicinate nelle loro disposizioni e con quelle 
contenute nelle altre parti del Codice ed esposte con le discussioni e col diritto controverso. 
Napoli, 1841-1843, in 8°, bella mezza pelle coeva a 3 nervi con fregi e diciture in oro al dorso 
(lievi spellature), sono 2 tomi di pp. LXV-466; 526. Sparse fioriture. uno dei migliori commenti 
al Codice Civile per il Regno delle Due Sicilie.  € 150,00. 

226. MIROGLI FILIPPO.  
Istruzioni teorico pratiche Criminali. Terza edizione. Modena, 1769-1770, in quarto antico, bella 
mezza pelle ottocentesca con doppio tassello, fregi e diciture in oro al dorso, tagli gialli, sono 3 
tomi di 4 cc-nn. 336 pp.; 2 cc-nn. 308 pp.; 2 cc-nn. 222 pp. più 1a c.b. I tre volumi affrontano, 
con profonda dottrina e chiaro metodo, l'ampia materia del diritto criminale, esaminando punto 
per punto: Le funzioni del Giudice ed i reati dal dal furto all'omicidio, con nozioni di medicina 
legale... il tutto " con sommo vantaggio per l'esecuzione dei processi criminali ed una più esatta 
amministrazione della giustizia".  € 400,00. 

227. MITTERMAIER C..  
Trattato della pruova in materia penale ovvero esposizione comparata dei principi della pruova in 
materia penale e delle loro varie applicazioni in alemagna, in francia, in inghilterra... Napoli, 
1850, in 8°, mezza pelle coeva., pp. 631. Timbretto di antica possessione privata al frontespizio e 
sparse fioriture.  € 150,00. 

228. MOBILIO SETTIMIO.  
Studii di diritto penale. Salerno, 1937, in 8°, broch. editoriale, pp. 173. Con dedica autografa. 
Dall'indice: Il Delitto di Purga, medianico, il Duello rusticano, Diritto e legge penale ne la 
Divina Commedia...  € 60,00. 

229. MONTALBANO G..  
Il fondamento della imputabilità. Torino, 1933, in 8°, broch. editoriale, pp. VIII-212. Intonso a 
fogli chiusi.  € 40,00. 

230. MONTULLI VINCENZO.  
Lo Stato. La volontà dello Stato nei rapporti internazionali. Piacenza, 1925, in 8°, broch. 
editoriale, pp. 127.  € 40,00. 

231. MORANDO ANTONIO.  
Il contratto di conto corrente. Padova, 1932, in 8°, broch. editoriale, pp. 125  € 25,00. 



232. MORI ANGIOLO.  
Manuale di Legislazione della Colonia Eritrea Roma, 1914-1915, in 16°, bella tela coeva rossa 
con impressioni in oro al dorso e al piatto superiore, sono 8 grossi volumi di pp. VIII-826; 900; 
752; 1155; 912; 982; 722; 846. Fa parte della collana Manuali Coloniali pubblicati a cura del 
Ministero delle Colonie  € 450,00. 

233. MORI VITTORIO.  
L'amministrazione della Società Anonima nel diritto e nella giurisprudenza. Torino, 1897, in 8°, 
mezza tela, sono 2 tomi di pp. VIII-392; 340.  € 80,00. 

234. MOSSA LORENZO.  
Diritto Commerciale. Parte Prima (Seconda). Milano, 1937, in 8°, brossura editoriale 
perfettamente conservata, sono 2 tomi di pp. XX-432; XIII da pp. 433 a 797. Forellini al margine 
interno bianco delle prime pagine del primo volume.  € 120,00. 

235. MOTTA ANTONIO.  
La causa delle obbligazioni nel diritto civile italiano Torino, 1929, in 8°, broch. editoriale, pp. 
416-IV più errata. Esemplare intonso a fogli chiusi. Assai interessante trattato che affronta il 
tema dal punto di vista storico partendo dalla Storia della nazione di causa nei contratti prima 
nel diritto romano, poi in quello comune (glossatori, Mantica, Domat, Pothier...), per passare 
alla dottrina e giurisprudenza dopo la codificazione.  € 100,00. 

236. MULLER SALVATORE.  
Varii Studii Giuridici (Procedura Civile). Napoli, 1911, in 8°, broch. , pp. 161. Forellini al 
margine esterno bianco di 2 carte.  € 30,00. 

237. NAPOLEONE.  
Codice Napoleone ossia Codice Civile scrupolosamente conforme all'ediz. originale con 
l'aggiunta della legge sovra la riunione delle leggi civili in un sol corpo, delle leggi transitorie, 
del decr. concernente le dispense relative al matrimonio. Vicenza, s.d., in 8°, bella mezza pelle 
coeva con fregi e diciture in oro al dorso (lieve menda al dorso), sono 4 tomi in un vol. di pp. 
175, 166, 144, 143. Leggero alone al margine inferiore interno, rara edizione vicentina s.d. ma 
dei primi dell'800 del Codice Civile di Napoleone.  € 350,00. 

238. NAPPI GIUSEPPE.  
Commentario al Codice di Procedura Civile. Disposizioni generali, del Processo di Cognizione, 
del Processo di Esecuzione, dei Procedimenti Speciali. Si unisce dello stesso: Prontuario per 
l'applicazione delle norme transitorie del nuovo codice di procedura civile. Milano, , in 8°, broch. 
editoriale un poco sporca e con scritte a biro ai dorsi, sono 6 tomi di pp. LVII-468, da 469 a 974, 
XXXIX-780, XLIII e da 781 a 1637, XXX-678 più pp. 35. Tutto il pubblicato di questo 
commento al codice di procedura civile, il volume sui procedimenti speciali non fu mai edito. 
Esemplare intonso a fogli chiusi.  € 180,00. 

239. NATTINI ANGELO.  
La dottrina generale della procura. La rappresentanza. Milano, 1910, in 8°, broch. editoriale assai 
ben conservata, pp. XV-365.  € 40,00. 

240. NAVARRA ANTONIO.  
Introduzione al diritto corporativo. Storia e diritto. Milano, 1929, in 8°, broch. editoriale con 
mende al dorso, strappetto al margine superiore esterno di qualche carta, pp. VIII-275. Esemplare 
intonso a fogli chiusi.  € 40,00. 



241. NENCIONI GASTONE.  
La legge Scelba una barbara reliquia. Pref. di A. Plebe Roma, 1973, in 8°, broch. editoriale, pp. 
221.  € 20,00. 

242. NICOLETTI CARLO.  
La conciliazione nel processo civile. Milano, 1963, in 8°, broch. editoriale, pp. 247. Intonso a 
fogli chiusi.  € 30,00. 

243. NICOLÒ ROSARIO.  
Il negozio delegatorio. Con pref. del Prof. Francesco Degni. Messina, 1932, in 8°, broch. 
editoriale, pp. 216.  € 120,00. 

244. NUVOLONE PIETRO.  
Il diritto penale del fallimento e delle altre procedure concorsuali. Milano, 1955, in 8°, broch. 
editoriale, pp. XVI-545.  € 40,00. 

245. ORFILA MATHEO JOSE BONAVENTURE.  
Lezioni di Medicina Legale. Edizione accresciuta di un compendio sul trattato delle esumazioni 
giuridiche e sulle metamorfosi fisiche che subiscono i cadaveri putrefacendosi nella terra 
nell'acqua, nelle fogne ecc. dell'istesso autore. Con tavole. Firenze, 1841, in 8°, piena pergamena 
coeva marmorizzatta con doppio tassello in pelle rosso e verde, sono 2 tomi di pp. 278; 272 più 
22 tavole incise 6 delle quali acquerellate a mano. Assai interessante per il ricco apparato 
iconografico, sono rappresentati le piante, i funghi e gli insetti velenosi (funghi e insetti 
acquerellati a mano), fioriture.  € 380,00. 

246. ORFILA MATHEO JOSE BONAVENTURE.  
Trattato de' Veleni de' regni minerale, vegetabile ed animale, ovvero Tossicologia Generale 
considerata sotto il rapporto della fisiologia, della patologia, e della Medicina Legale. Napoli, 
1834-1838, in 8°, bella mezza pelle coeva con fregi e diciture in oro al dorso. Sono 4 tomi in 2 
volumi di 4 cc-nn. pp. 472; 435; 600: 504. Versione italiana con note sull'ultima ed.  francese del 
Dott. C. Miglietta, sparse fioriture e firme ai frontespizi del I e III tomo.  € 450,00. 

247. ORFILA MATHEO JOSE BONAVENTURE.  
Trattato delle Esumazioni Giudiziarie e considerazioni sopra i cangiamenti fisici cui vanno 
soggetti i cadaveri, nella loro putrefazione entro terra, nell'acqua, nelle fogne e nei letamaj 
Verona, 1835-1836, in 8°, mezza pelle coeva con fregi in oro al dorso, sono 2 tomi in un volume 
di pp. 312; 309 più una tabella ripiegata e 5 incisioni. Assai interessante questo trattato sulle 
esumazioni giudiziarie con 5 incisioni in fine, la prima su come procedere alla esumazione le 
altre 4 con i cadaveri nei diversi stadi di putrefazione acquarellate a mano.  € 300,00. 

248. OTTOLENGHI SALVATORE.  
Trattato di Polizia Scientifica. Volume primo: Identificazione fisica applicata alla medicina e alle 
funzioni di polizia con 371 figure intercalate. Secondo: Identificazione psichica e biografica e 
Investigazioni giudiziarie con 140 figure intercalate. Milano, 1910-1932, in 8°, tutta tela coeva 
con tassello in pelle, mende al dorso, sono 2 tomi in un volume di pp. XX-446; XXII-568. Assai 
raro a trovarsi completo dei due volumi perchè pubblicati a più di 20 anni di distanza questo che 
è il primo trattato di polizia scientifica.  € 250,00. 

249. PACCHIONI GIOVANNI.  
Lezioni di storia e istituzioni di diritto romano dettate nell'anno acc. 1925-26. Padova, 1926, in 
8°, bella mezza pelle recente con diciture in oro al dorso, pp. 501-XXV. Manoscritto lito in 
chiara grafia, margine interno del frontespizio con scotch.  € 80,00. 



250. PACIFICI MAZZONI EMIDIO.  
Istituzioni di diritto civile italiano. 5a ed. corredata con note rivedute ed ampliate di dottrina e 
giurisprudenza a cura di Venzi. Torino, 1927-1929, in 8°, mezza tela, sono 7 tomi in 12 volumi. 
L'edizione più completa di questo classico del diritto civile.  € 350,00. 

251. PALUMBO FILIPPO.  
L'actio pauliana nel diritto romano e nel dir. vigente. Napoli, 1935, in 8°, broch. editoriale, pp. 
XVI-190.  € 60,00. 

252. PANDOLFELLI G., SCARPELLO G., STELLA RICHTER M., DALLARI G..  
Codice Civile illustrato con i lavori preparatori e con note di commento. Milano, 1939-1941, in 
8°, broch. editoriale, sono 4 tomi di pp. 486; 350; 421; 239. Disponibili: Libro I°: Libro della 
proprietà; Libro delle successioni; Libro della tutela dei diritti. Mancano: Libro del lavoro; 
Libro delle obbligazioni.  € 120,00. 

253. PANNAIN REMO.  
Delitti contro la moralità pubblica e il buon costume. Torino, 1952, in 8°, broch. editoriale., pp. 
182.  € 35,00. 

254. PANNAIN REMO.  
Delitti contro la vita e la incolumità individuale. Torino, 1965, in 8°, broch. editoriale, pp. VIII-
322. Con dedica autografa.  € 40,00. 

255. PANNAIN REMO.  
Le sanzioni degli atti processuali penali. Parte I dottrina. Nullità, preclusioni, decadenze, 
inammissibilità. Napoli, 1933, in 8°, broch., pp. XV-494. Intonso a fogli chiusi.  € 80,00. 

256. PANNAIN REMO.  
Manuale di diritto penale I e II, parte speciale. Torino, 1950-1957, in 8°, broch. editoriale, sono 2 
tomi di pp. XXII-753; XIX-628.  € 80,00. 

257. PANTALEONI MAFFEO.  
Erotemi di Economia. Bari, 1925, in 8°, broch., sono 2 tomi di pp. XI-382; XI-348. Celebre 
raccolta di scritti vari di economia raccolti dall'Autore.  € 70,00. 

258. PAOLI GIULIO.  
Principi di diritto penale. I°: Parte proemiale; II°: Parte generale (saggio); III°: Saggio, 
continuazione. Padova, 1926-1929, in 8°, broch., sono 3 tomi di pp. XXVIII-245; VI-69; XV-
407. Intonso a fogli chiusi.  € 120,00. 

259. 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, 1834, in 8°, rilegato in 
mz-perg. coeva con tassello in pelle, pp. 636 più una carta per l'errata corrige  € 150,00. 

260. PAPA PIO VII.  
Motu proprio della Santità di nostro signore Papa Pio VII° in data de' 22 Novembre 1817. Sul 
Nuovo Codice di Procedura Civile esibito negli atti del Nardi Segretario di Camera il dì, anno, e 
mese suddetto. Roma, (1817), in 8°, mezza pelle coeva, pp. VII-301; 47. Non comune, precede il 
Regolamento generale sulle tasse dei giudizj. Leggeri aloni alle prime carte.  € 150,00. 



261. PAPALDO NINO.  
Scritti Giuridici. Il Consigio di Stato, la Giustizia nella Pubblica Amministrazione, diritto 
Amministrativo... Milano, 1959, in 8°, broch. , pp. 960. Intonso.  € 50,00. 

262. PARETO VILFREDO.  
Trattato di Sociologia Generale. Seconda Edizione. Firenze, 1923, in 8°, br, sono 3 tomi di pp. 
CXVII-431; 540; 673. Intonso a fogli chiusi. Ritratto di Pareto al I° volume.   € 180,00. 

263. PASTORET.  
Storia della Legislazione del Conte di Pastoret. Prima versione italiana con Prospetto discorsivo 
del Dott. Francesco Foramiti Venezia, (1839-1841), in 8°,  mezza pelle coeva con fregi e diciture 
in oro al dorso, XXXI-789; 855. Assai interessante questa storia del diritto che esamina la 
legislazione degli Assiri e Babilonesi, degli Egizi, de' Siri e dei Fenici, degli Ebrei, dei Cretesi, 
dei Lacedemoni, degli Ateniesi, dei popoli del Peloponneso diversi dai Lacedemoni, dei popoli 
dell'Attica, dei Beozi, dei Focesi, dei Tessali, dei Macedoni, delle isole vicine alla Grecia, delle 
isole Cicladi, dei popoli delle altre isole del mare Egeo, dei Rodii, dei Cipri, degli stati greci 
dell'Asia Minore, dei Persiani, dei Cartaginesi, dei Marsigliesi, dei Locresi, dei Sibariti e Turii, 
dei Crotoniati, delle altre città della Magna Grecia, dei Siciliani, degli Etruschi. Sparse fioriture 
e bruniture, bella vignetta ripetuta al frontespizio.  € 380,00. 

264. PEDATA GIUSEPPE.  
Aspetti pratici della espropriazione singolare. Milano, 1961, in 8°, broch. editoriale, pp. XII-149. 
Intonso a fogli chiusi.  € 25,00. 

265. PERGOLESI, PETRACCONE, RIVA SANSEVERINO.  
La Disciplina Corporativa dei Rapporti di Lavoro e dei Rapporti Economici. Milano, 1939, in 8°, 
mezza tela, sono 2 volumi di pp. XXIII-375; da 376 a 976.  € 80,00. 

266. PESCATORE MATTEO.  
Filosofia e Dottrine Giuridiche. Filosofia e diritto. Dottrine Giuridiche. Torino, 1874-1879, in 8°, 
mezza pergamena coeva con tassello, sono 2 tomi di pp. VIII-504; 623.  € 120,00. 

267. PIO OSCAR, ARGENTI NICOLA.  
Processi celebri contemporanei italiani e stranieri & Arringhe di illustri avvocati e processi 
celebri. Napoli, 1889-1890, in 8°, br. edit. con lievi mende e mancanze ai dorsi, sono 4 tomi di 
pp. 330; 402; 366; 432. Sono i primi e unici 4 volumi della Biblioteca del Foro Penale Italiano. 
Dalla prefaz.: L'esposizione di tali processi è ben diversa da quella prolissa e informe, che sul 
farsi contemporaneamente ai dibattimenti... Gli autori intesero a fare di ciascun processo una 
esposizione concisa e sistematica, non meno che un racconto colorito e animato, non disgiunto 
da quelle consideraz. morali e giuridiche, che servono a rendere più fruttuosa la lettura... e 
hanno pure tenuto conto dei più recenti progressi della scienza criminologica...    € 160,00. 

268. PIOLA CASELLI EDUARDO.  
Codice del diritto di autore. Commentario della nuova legge 22 aprile 1941 n° 633 corredato dei 
lavori preparatori e di un indice analitico delle leggi interessanti la materia. Torino, 1943, in 8°, 
broch. editoriale, pp. XVII-760.  € 40,00. 

269. PONCINI.  
Commenti sul Codice Civile ossia Codice Civile spiegato e ragionato dell'Avv. Poncini. Asti, 
1839-1841, in 8°, mezza pelle coeva con qualche piccola spellatura, sono 6 tomi di pp. VIII-647; 
845; 653. Leggeri aloni sparsi, alcune carte fiorite, tarletti al margine esterno bianco di poche 
carte del tomo I°, alcune parti del testo brunite.  € 300,00. 



270. POTHIER R. G.  
PANDECTAE JUSTINIANEAE in novum ordinem digestae, cum Legibus Codicis, et Novellis, 
quae jus pandectarum confirmant, explicant aut abrogant. Lugduni, 1782, in folio, con assai bella 
leg. in piena pelle coeva a 6 nervi, doppio tassello rosso e verde e ricchi fregi e dicit. in oro al 
dorso, sono 3 tomi di pp. CCXLIV-695, XIV-30-708, LXXII-956-LVI. Ediz. originale anonima 
delle Pandette di Pothier  in una fascinosa legatura uniforme dell’epoca.  € 1300,00. 

271. POTHIER R. G..  
Le Pandette di Giustiniano riordinate da R.G. Pothier con le leggi del codice e le novelle che 
confermano, spiegano ed abrogano le disposizioni delle Pandette. Versione italiana col testo delle 
leggi a piè di pagina. Terza edizione Economicissima. Venezia, 1841-1842, in 8°, bella mezza 
pelle coeva con fregi e diciture in oro al dorso, sono 4 tomi di pp. CXXXIX-1046; 936; 964; 
1018. Edizione stampata in piccolo della opera che rese celebre Pothier e che si trova spesso in 
8 volumi. In questo caso non è stato fatto un compendio ma si è solo usato un carattere più 
piccolo da cui la stessa definizione dell'editore di Economicissima, sparse fioriture e timbretti di 
antica possessione privata.  € 500,00. 

272. PROTETTI ETTORE.  
Le azioni possessorie. La responsabilità e il procedimento in materia possessoria. IIa ed. riveduta. 
Milano, 1961, in 8°, broch. editoriale, pp. 368. Intonso a fogli chiusi.  € 25,00. 

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

274. RAFFAGLIO GIOVANNI.  
Diritti promiscui demani comunali ed usi civici. IIa edizione. Riveduta e ampliata. Milano, 1915, 
in 8°, broch., pp. XI-336. Intonso a fogli chiusi, sparse fioriture.  € 80,00. 

275. RAMELLA AGOSTINO.  
Trattato delle Assicurazioni. Milano, 1921, in 8°, mz-pelle coeva, pp. XII-570.  € 40,00. 

276. RATIGLIA GIUSEPPE.  
La tutela penale dell'economia con pref. di De Sanctis. Torino, 1931, in 8°, broch. editoriale, pp. 
VIII-III-231-V. Lunga dedica autografa.  € 30,00. 

277. RAVÀ ADOLFO.  
Breve storia delle dottrine politiche con una introduzione sulla scienza politica generale. Appunti 
dalle lezioni. Padova, 1933, in 8°, broch. editoriale, pp. 234. Dattiloscritto lito, qualche 
sottolinetura e nota marginale a lapis.  € 45,00. 

278. REDENTI ENRICO.  
Le disposizioni transitorie per i proc. di cognizione civile. Milano, 1942, in 8°, broch. (lievi 
mende), pp. 155.  € 30,00. 

279. RESTAINO NICOLA.  
L'esecuzione coattiva in forma specifica. Roma, 1948, in 8°, , pp. VIII-148.  € 25,00. 

280. RICCI GIULIANO.  
Del Municipio considerato come unità elementare della città e della nazione italiana. Saggio. , 
1847-1848, in 8°, mezza pelle coeva con fregi in oro al dorso, sono 2 tomi in un vol. di pp. 436-
LXIV; 46. E' unito dello stesso autore: Toscana Costituzionale 1848. Riflessioni dell'Avv. 
Giuliano Ricci di Livorno. Livorno, Fabrreschi, Pergola e C., 1848, pp. 46. Raro insieme di 
queste due opere del celebre patriota Ricci.  € 140,00. 



281. RICHERI THOMA MAURITIO.  
Institutiones Universae Civilis, et Criminalis Jurisprudentiae ad Jus Romanum, et Fori usum 
exactae. Taurini, 1787-1790, in 4°, mezza pergamena coeva con titolo calligrafato al dorso, sono 
6 tomi in 3 volumi di pp. 392; 392; 392; 372 (mal cifrate 392); 2 cc-nn. e pp. 396; 348 (mal 
cifrate 368). Sono presenti ex libris manoscritti ai frontespizi e timbretti di antica possessione 
privata, leggeri aloni sparsi, antica etichetta in raso per dividere i tomi nel volume. Da pp. 217 
del tomo V° in fine terminate le Insititutiones si trova il Legum Delectus. Il tomo VI° è stampato 
dalla Typografia Regia.  € 450,00. 

282. RIERA ANGELO.  
I bilanci pubblici e privati nella economia corporativa Milano, 1940, in 8°, mezza tela, pp. VIII-
254.  € 40,00. 

283. RIVOLTA GIANCARLO.  
L'esercizio dell'Impresa nel Fallimento. Milano, 1969, in 8° br., pp. XXII-458.  € 25,00. 

284. ROBERTI FRANCESCO.  
De processibus. I. e II pars 1a (tutto il pubblicato). Roma, 1926, in 8°, broch. editoriale (il primo 
a quinterni da rilegare), tomi 2 di pp. 469; 306. Intonsi a fogli chiusi.  € 45,00. 

285. RODOTÀ STEFANO.  
Il problema della responsabilità civile. Milano, 1964, in 8°, tutta tela, pp. 210.  € 45,00. 

286. ROMAGNOSI GIAN DOMENICO.  
Introduzione allo studio del dir. pubblico universale. con aggiunta delle lettere dell'autore al Prof. 
Valeri sull'ordinam.  della scienza della cosa pubblica. 6a edizione. Napoli, 1839, in 8°, bella mz-
pelle coeva con ricchi fregi e diciture in oro (lieve menda), pp. LXIV-465.  € 80,00. 

287. ROMANO DI FALCO ENRICO.  
Corso di Procedura Penale. Nozioni fondamentali, organizzazione del processo, le funzioni 
giudiziarie, gli organi giudiziari. Roma, 1934, in 8°, broch. editoriale, pp. XV-298. Sottolineature 
e note marginali a matita.  € 30,00. 

288. ROMANO SANTI.  
Corso di diritto amministrativo. Vol. I (unico pubblicato). Padova, 1930, in 8°, tutta tela 
editoriale, pp. 278.  € 50,00. 

289. ROSSANO CLAUDIO.  
L'eguaglianza giuridica nell'ordinamento costituzionale Napoli, 1966, in 8°, tutta tela, pp. XX-
554.  € 45,00. 

290. ROSSI PELLEGRINO.  
Cours d'Economie Politique. Annee 1836-37. Tomi I-II; De la distrubution de la richesse. Tomo 
III; Exposé des causes physiques, morales et politiques, qui influent sur la production de la 
richesse, Fragments sur l'Impot et sur le Credit. Tomo IV. Ia edizione Paris, 1840-1854, in 8°, 
bella mezza pelle coeva con fregi e diciture in oro al dorso, sono 4 tomi di pp. 423, 415, II-534, 
VII-440. Prima edizione del corso di Economia Politica di Rossi raro a trovarsi completo dei 4 
volumi pubblicati a distanza di 14 anni.  € 400,00. 

291. ROSSI PELLEGRINO.  
Cours de Droit Constitutionnel recuelli par A. Poree precede d'une introduction par M. C. Bon 
Compagni. Paris, 1866-1867, in 8°, mezza tela con diciture in oro al dorso, sono 4 tomi in 2 voll. 
di pp. LXXV-388; 443; 463; 412. Prima edizione, postuma, delle lezioni di diritto costituzionale 
del celebre Pellegrino Rossi. Non comune.  € 280,00. 



292. RUBINO DOMENICO.  
L'ipoteca immobiliare e mobiliare. Milano, 1956, in 8°, tela edit., pp. XV-585. € 40,00. 

293. RUBINO DOMENICO.  
La compravendita. Milano, 1952, in 8°, tela editoriale, pp. XV-855.  € 40,00. 

294. SABATINI GUGLIELMO.  
Principi di diritto processuale penale. IIa edizione. Città di Castello, 1931, in 8°, cartoncino 
editoriale, pp. XVI-479. Dedica dell'autore all'occhietto.  € 50,00. 

295. SALANDRA VITTORIO.  
Il diritto delle unioni di imprese *Consorzi e Gruppi*. Padova, 1934, in 8°, bella mezza 
pergamena con tassello, pp. VI-214.  € 50,00. 

296. SALANITRO NICCOLÒ.  
Gli acquisti del coniuge fallito. Milano, 1969, in 8°, broch. edit., pp. XI-296. € 35,00. 

297. SALEMI GIOVANNI.  
Giustizia Amministrativa. Appunti delle lezioni tenute nell'anno 1927. Seconda ristampa. 
Padova, 1929, in 8°, a quinterni da rilegare, pp. VII-254.  € 40,00. 

298. SALVIOLI GIUSEPPE.  
L'assicurazione e il cambio marittimo nella storia del diritto italiano. Studii. Bologna, 1884, in 8°, 
broch. originale, pp. VI-290. Esemplare a fogli chiusi.  € 90,00. 

299. SAMPIERI MANGANO VINCENZO.  
L'imposta di ricchezza mobile e le società commerciali per azioni. Milano, 1935-1936, in 8°, 
broch. editoriale perfettamente conservata, sono 2 tomi di pp. XXXI-734; XXI-692. Esemplare 
intonso a fogli chiusi.  € 60,00. 

300. SASSI SALVATORE.  
Il sistema dei rischi d'impresa. Milano, 1940, in 8°, mezza tela, pp. XIX-348.  € 60,00. 

301. SAVA PASQUALE.  
La tecnica di liquidazione di Soc. Comm. Milano, 1938, in 8°, mz-tela, pp. 217.  € 60,00. 

302. SAVIGNY FEDERICO CARLO.  
Storia del Diritto Romano nel Medio Evo. Prima versione dal tedesco di E. Bollati con Note e 
giunte inedite. Torino, 1854-1857, in 8°, bella mezza pelle coeva a 4 nervi con fregi e diciture in 
oro al dorso, tomi 2 di pp. IV-764; 784. N.B. anche se il nostro esemplare termina con le 
Considerazioni Finali-Fine dell'opera-manca il tomo III° di Aggiunte.  € 650,00. 

303. SAVIGNY FEDERICO CARLO.  
Storia del diritto romano nel medio evo scritta da Federigo Carlo Savigny con una biografia 
dell'autore, una notizia delle di lui opere e note del traduttore. Firenze, 1844-1845, in 8°, mezza 
pelle coeva con fregi e diciture in oro al dorso (lisa e con mancaze), sono 5 tomi in 3 voll. di pp. 
XXXI-312; 198; 367; 291; 404. Raro e ricercato. € 1.300,00. 

304. SAVOIA CARLO ALBERTO.  
Codice di Commercio per gli Stati di S. M. Re di Sardegna. Legato con: Indice alfabetico 
analitico delle materie contenute nel Cod. di Commercio... con l'aggiunta di una tavola 
comparativa degli art. del cod. con quelli del cod. di comm. francese del 1807. Torino, 1842, in 
8°, mezza pergamena coeva, sono 2 tomi in un vol. di pp. 48-2; 228. Interessante l'indice 
analitico e comparativo.  € 160,00. 



305. SAVOIA CARLO ALBERTO.  
Codice Penale per gli Stati di S.M. il Re di Sardegna, unito a: Codice di Procedura Penale per gli 
Stati di S.M. il Re di Sardegna. Torino, 1859, in 8°, mezza pelle coeva, erosione al margine 
esterno del piatto superiore, sono 2 tomi in un vol. di pp. 222; 262. Leggeri aloni al margine 
esterno ma nel complesso copia ben conservata.  € 180,00. 

306. SCIACCA EMANUELE.  
La tecnica difensiva innanzi alla Cassazione Civile secondo la recente legge di riforma al codice 
di procedura civile. Roma, 1951, in 8°, broch. originale, pp. 278.  € 40,00. 

307. SCLOPIS FEDERIGO.  
Storia della Legislazione Italiana. Nuova edizione riveduta ed accresciuta dall'Autore. Torino, 
1863-1864, in 16°, mz-tela coeva, pp. XV-354; XXIV-323; da 325 a 650; XXVII-420; da 421 a 
819. Una delle più note storie del diritto italiano, preziosa miniera di notizie soprattutto per la 
larga parte dedicata al periodo dalla rivoluzione francese in poi.  € 350,00. 

308. SOPRANO ENRICO.  
Trattato teorico-pratico delle Società Commerciali. Torino, 1934, in 8°, tela editoriale con 
impressioni ai piatti, sono 2 tomi di pp. VIII-1136 a numerazione continua.  € 70,00. 

309. SORIA DIEGO.  
Corso completo di Diritto Pubblico Elementare. Vol. I°-II°: Parte Prima. Diritto Pubblico. 
Filosofia del diritto pubblico. Vol. III°. Parte Seconda. Economia Sociale. Seconda Edizione. 
Torino, 1851-1852, in 4°, mezza pelle coeva con dorso un poco staccato al tomo I°, sono 3 tomi 
di pp. 1238; 878; 831. Sparse bruniture.  € 150,00. 

310. SOTGIA SERGIO.  
La liquidazione delle Soc. comm. Milano, 1936, in 8°, mz-tela., pp. VII-189.  € 60,00. 

311. SRAFFA ANGELO.  
La liquidazione delle società commerciali. IIa ediz. rinnovata. Firenze, 1899, in 8°, mz-tela, pp. 
322. Strappetto al frontespizio e mancanza di un angolino bianco a pagina 1.  € 70,00. 

312. STOLZ GAETANO.  
Dizionario generale del bollo e del registro ipoteche, e diritti di cancelleria corredato della 
citazione di tutti le leggi relative, declarazione, ed ordini della segreteria di Stato, risoluzioni di 
Monsignor Tesoriere Generale, pareri dell'Amm. Generale, e decisioni de' Tribunali. Roma, 
1834-1837, in 8°, mezza pelle coeva con fregi e diciture in oro al dorso, sono 3 tomi in un vol. di 
pp. 359; 76; 30-30. Seguono unite dello stesso autore: Appendice al dizionario generale del 
bollo... che contiene le dichiarazioni ed istruzioni emanate in seguito... non che la intiera legge 
ipotecaria con note; Seconda Appendice... che contiene le dichiarazioni e istruzioni a tutto il 
1836; Indice Alfabetico.  € 150,00. 

313. SCHUPFER FRANCESCO.  
Il diritto delle obbligazioni secondo i principii del diritto romano. Padova, 1868, in 8°, broch.  
(piccolo strappetto al piatto superiore)., pp. X-591. Esemplare in barbe.  € 100,00. 

314. TAGLIONI ONOFRIO.  
Codice Civile Francese ove mercè del confronto colle leggi romane aggiunto da Onofrio Taglioni 
si espongono i principj delle stesse leggi... con due indici delle materie, l'uno del Codice, l'altro 
del diritto romano. Firenze, 1855, in 4°, piena pergamena coeva con tassello in pelle, fenditura 
alla parte inferiore del dorso, sono 2 parti in un volume a numerazione continua, pp. 425.             
I volumi sono a numerazione continua ma ciascuno con proprio frontespizio.  € 180,00. 



315. TARDIEU AMBROISE.  
Etude medico legale sur les Blessures par imprudence l'homicide et les coups involontaires. 
Paris, 1871, in 8°, mezza pelle coeva a 4 nervi, pp. 196.  € 80,00. 

316. TARDIEU AMBROISE.  
Etude medico legale sur la Pendation, la Strangulation et la Suffocation. Avec planches. Paris, 
1870, in 8°, mezza pelle coeva con dorso a 4 nervi, pp. XII-352. Con 13 tavole a piena pagina di 
diversi modi di impiccagione e una tavola furori testo in cromolitografia che illustra il polmone 
di un morto per soffocamento.  € 180,00. 

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

318. TOMMASI DONATO ANTONIO.  
Canoni e usi civici. Procedura del Contenzioso avanti le Giunte d'Arbitri e i Commissarii 
Ripartitori. Roma, 1913, in 8°, broch., pp. 242. Luogo e tipografia coperti da etichetta della casa 
editrice di Milano, Sel. Intonso a fogli chiusi.  € 60,00. 

319. TONIOLO GIUSEPPE.  
Trattato di Economia Sociale. 3a ed. riv. e ampliata. Introduzione, La produz., La cricolazione. 
Firenze, 1921, in 8°, broch., sono 3 tomi di pp. XVIII-410; VIII-322; 318.  € 70,00. 

320. TRIFONE ROMUALDO.  
Feudi e Demani. Eversione della Feudalità nelle Provincie Napoletane. Dottrine, Storia, 
Legislazione e Giurisprudenza. Milano, 1909, in 8°, broch. editoriale, pp. XVII-554.  Copia 
di eccezionale freschezza, intonso a fogli chiusi.  € 300,00. 

321. TUOZZI PASQUALE.  
Corso di diritto penale secondo il vigente codice d'italia. Vol. I°. Parte Generale, Voll. II°-III°-
IV°: Parte Speciale. 3a edizione interamente rifatta. Napoli, s.d., in 8°, bella mz-pergamena coeva 
con doppio tassello in pelle, fregi e diciture in oro al dorso, sono 4 tomi di pp. XX-540; 635; 658; 
529.  € 450,00. 

322. ULLMANN E..  
Trattato di Diritto Internazionale pubblico. Torino, 1914, in 8°, broch. piatto superiore staccato, 
pp. XVI-925.  € 50,00. 

323. UMBERTO I.  
Regolamento per l'esecuzione della legge sul riordinamento del Notariato. Roma, 1879, in 4°, 
mezza pelle coeva, pp. 110. Bella copia rilegata della edizione Ufficiale del regolamento sul 
riordinamento del notariato seguito alla legge del 1879.  € 150,00. 

324. VALENTI CESARE.  
La Responsabilità degli Amm. e degli Impiegati degli Enti Autarchici Territoriali e delle Opere 
Pubbliche di Beneficienza ed Assistenza. Roma, 1927, in 8° mz-pelle, pp. 858.  € 60,00. 

325. VANNINI OTTORINO.  
Raccolta di alcuni scritti minori. Milano, 1952, in 8°, broch., pp. 314. € 50,00. 

326. VASSALLI GIULIANO.  
Limiti al divieto d'analogia in materia penale. Norme ordinarie e norme eccezionali. Milano, 
1942, in 8°, broch. originale, pp. VIII-171. Con dedica autografa.  € 50,00. 



327. VERALLI ALESSANDRO.  
Procedura per sacramento nelle azioni reali e personali secondo l'antico diritto romano. Napoli, 
1880, in 8°, broch. orginale con mende al dorso, pp. 98.  € 30,00. 

328. VICARIO EDOARDO.  
La Corte dei Conti in Italia. Ed. aggiornata con appendice. Milano, 1925, in 8°, broch. (piccolo 
strappetto alla copertina), pp. 800. Intonso a fogli chiusi.  € 50,00. 

329. VISCO ANTONIO.  
I procedimenti di volontaria giurisd. 4a ed. Milano, 1958, in 8°, br., pp. 488.  € 30,00. 

330. VITTORIO EMANUELE II.  
Codice Civile del Regno d'Italia. Torino, (1865), in 8°, brossura editoriale a stampa, qualche 
macchietta, pp. VIII-527. Il primo codice civile dell'Italia unita nell'edizione originale e ufficiale 
e nella sua brossura originale ottimamente conservato. € 150,00. 

331. VIVANTE CESARE.  
Progetto Preliminare per il Nuovo Codice di Commercio con le Relazioni dei Professori: 
Arcangeli, Asquini, Bolaffio, Bonelli, Gobbi, Navarrini, Scialoja, Valeri, Vivante. Milano, 1922, 
in 8°, mezza pergamena con tassello (un poco spellato), pp. VIII-468. € 70,00. 

332. VIVANTE CESARE.  
Trattato di Diritto Commerciale. 5a ed. riveduta e ampliata. I°: i commercianti; II°: le società 
commerciali; III°: le cose; IV°: le obbligazioni, Milano, 1929, in 8°, tutta tela editoriale, tomi 4 di 
pp. XVI-373; IX-577; XV-604; XI-734.  € 300,00. 

333. ZANARDELLI GIUSEPPE.  
Progetto del Codice Penale per il Regno d'Italia e disegno di legge che ne autorizza la 
pubblicazione. Volume I. Relazione Ministeriale (libro primo). Vol. II. Relazione Ministeriale 
(libri secondo e terzo). Volume III. Disegno di Legge e testo del Codice. Roma, 1887, in 4°, mz-
pelle coeva con alcune spellature al dorso, sono 3 tomi in un vol. di pp. 242; 571; 126. Piccolo 
strappetto al primo frontespizio. Assai interessante questo insieme pubblicato dalla Camera dei 
Deputati con il progetto di legge e il testo del I° codice penale dell'Italia unita.  € 250,00. 

334. ZANOBINI GUIDO.  
L'amministrazione locale. IIIa ed. rived. Padova, 1936, in 8°, tela ed., pp. 351.  € 40,00. 

335. ZINI LUIGI.  
Dei criteri e dei modi di governo nel Regno d'Italia lettere e note. Bologna, 1876, in 8°, broch. 
editoriale con lievi mende, pp. 176.  € 50,00. 

336. ZULIANI AUGUSTO.  
I ricorsi nella Giustizia Amministrativa. Milano, 1949, in 8°, broch. piccolo difetto al dorso, pp. 
179.  € 40,00. 

Libri di fondo 

337. ALDOBRANDINI SILVESTRI.  
Institutiones Iuris Civilis D. Iustiniani Imper. quibus hac novissima omnium editione accesserunt 
praeclarae Fr. Cornelii Brixiani... Venetiis, 1599, in 16°, cartoncino posteriore con dorso a 3 
nervi con titoli calligrafato al dorso, mancanze agli anogoli, pp. 50 cc-nn. 391 carte-num. più 1a 
c.b. Aloni sparsi più insistenti alle prime carte, note marginali e sottolineature a penna di antica 
mano, leggera bruciatura al margine superiore di poche carte.  € 300,00. 



338. ANONIMO.  
Reglemens sur les Scelles et Inventaires, en matiere Civile et Criminelle. Paris, 1756, in 4°, piena 
pelle coeva a 5 nervi piuttosto lisa, pp. XXIV-746. Rari forellini di tarlo marg.  € 200,00. 

339. AUTORI VARI.  
Tractatus de testibus probandis, vel reprobandis variorum authorum. Per Ioannem Baptistam 
Ziletum venetum I.V.D. in lucem editi. Venetiis, 1568, in quarto antico, piena pergamena coeva 
floscia con tracce di lacci e titolo calligrafato al dorso (piccola mancanza al dorso), 60 cc-nn. 803 
pp. N.B. Mancano frontespizio e prime 3 carte con dedicatoria e indice sommario per il resto 
ottima copia di notevole freschezza. Di grande interesse questo volume che raccoglie i principali 
giuristi che si sono occupati della testimonianza processuale, ricordiamo Butrigario, Bartolo, 
Baldo, Angelo degli Ubaldi, Francesco Corti, Barbazza, Lanfranco d'Oriano, Mariano Socini, 
Egidio Bossi.  € 350,00. 

340. BRUNNEMANNI IOANNI.  
Commentarius in Pandectarum Libros Quinquaginta a Samuele Strykio... commentatus est. 
Editio prima Neapolitana. SI UNISCE DELLO STESSO: Commentarius in Codicem 
Justinianeum. Editio prima Neapolitana. Neapoli, 1778-1780, in quarto antico, piena pergamena 
coeva con doppio tassello, piatto inferiore del tomo I° del Commento al Codice con mancanze, 
sono 8 volumi. Prima edizione napoletana del celebre commento alle Pandette e al Codice del 
giurista Tedesco Brunnemann con le note dello Strykio, sparse fioriture.  € 450,00. 

341. DECIUS PHILIPPUS.  
Consilia sive Responsa celeberrimi Iurisconsulti D. Philippi Decij Mediolanensis, nunc primum 
recognita et emendata. Quibus accesserunt Adnotationes analiticae omnibus tam iuris quam 
praxeos studiosis utilissimae. Lugduni, in folio, piena pergamena antica con mende e mancanze 
al dorso, piatto superiore staccato, sono 366 carte numerate. Frontespizio un poco stropicciato, 
sparse leggere bruniture n.b. 1) Esemplare purgato dalla censura a causa delle note di Du 
Molin, le opere del quale furono tutte messe all'Indice dei Libri Proibiti; 2) le carte 159-164 
sostituite da altra copia leggermente più corta di margini e con aloni.  € 600,00. 

342. DECIUS PHILIPPUS, .  
In Digestum Vetus & Codicem Commentarij; cum doctissimorum Illustrius. Iurisconsultorum 
Adnotationibus, tum maxime Iacobi Menochii Novissima hac editione, quantam adhibuerimus 
curas. Venetiis, 1609, in folio, rilegato in pergamena coeva molle con restauri e varie mende, 4 
cc-nn. 277 carte-numerate, 23 cc-nn. Note: Il Titolo e le prime 24 carte mancanti di un lembo 
all’angolo superiore destro con perdita di parole (restaurato front. e prime 2 cc.); prime e ultime 
carte con forellini, evidenti aloni gialli sparsi dovuti all’umidità, prime e ultime carte erose ai 
margini esterni (rinforzi alle ultime). Più che dignitosa copia da studio.              € 550,00. 

343. DEL CASTILLO SOTOMAYOR IOANNE.  
Tractatus Controversiarum Iuris Quotidianarum de Usufructu. Venetiis, 1645, in folio, piena 
pergamena coeva a 3 nervi con titolo calligrafato al dorso lievi mende e piatto superiore un poco 
staccato, 6 cc-nn. 348 pp. 16 cc-nn.  € 180,00. 

344. FACHINEI ANDREAE.  
Controverisarum Iuris Libri Decem, in quibus Quaestiones praecipuae, ut sunt, Iudiciales, 
Contractuum, Ultimarum Voluntatum, Feudales, Criminales... discutiuntur. Venetiis, 1609-1610, 
in folio, mezza pelle settecentesca, sono 2 tomi in un volume di: 30 cc-nn. 1372 colonne 
numerate, 1a c.b.; 16 cc-nn. 329 colonne numerate. Il tomo II° stampato da Bernardo Giunti e 
Giovanbattista Ciotti, assai bella veduta di Venezia al frontespizio del tomo I°, leggeri aloni 
sparsi e forellini di tarlo al margine interno bianco delle prime cc del tomo II°.  € 200,00. 



345. FERRARII JO. BAPTISTA.  
De Feudis. Neapoli, 1772, in 4°, pergamena coeva, piatto superiore staccato, mancanze al dorso a 
e al piatto superiore, 8 cc-nn. 338 pp. Prime carte staccate e leggeri aloni.  € 150,00. 

346. FILANGIERI GAETANO.  
La Scienza della Legislazione con le notizie intorno alla vita e alle opere di lui, scritte da 
Ginguené, l'elogio storico di Donato Tommasi e gli opuscoli scelti non compresi in veruna altra 
edizione, pubblicati in Palermo l'anno scorso. Milano, 1817-1818, in 12°, mezza pelle coeva con 
erosioni alle cerniere mende e mancanze al dorso soprattutto dei tomi I° e III°, sono 6 tomi di pp. 
478; 407; 393; 407; 366; 317. Ritratto di Filangieri in antiporta, a parte i difetti alla legatura 
interno in ottimo stato di conservazione.  € 180,00. 

347. FORAMITI FRANCESCO.  
Enciclopedia Legale ovvero Lessico Ragionato di gius naturale, civile, canonico, mercantile, 
cambiario, marittimo, feudale, penale, pubblico, interno e delle genti. Venezia, 1828-1840, in 4°, 
mezza pelle coeva con erosioni alle cerniere spellature e mancanze ai dorsi, sono 5 tomi in 4 voll. 
di pp. VIII-647; 658; 712; 894-163. Interno assai fresco e ben conservato, il tomo V° è una 
Bibliografia alfabetica dei principali giuristi da Accursio a Wolfio.  € 280,00. 

348. FUSARII VINCENTII.  
Tractatus de Substitutionibus in duas partes distributus. Venetiis, 1624, in folio, piena pergamena 
coeva con dorso rinforzato, 10 cc-nn. 874 pp. 55 cc-nn.  € 180,00. 

349. GOBBII ANTONII.  
Juris Consultationum Decisivarum Civilium & Criminalium. Mantuae, 1733, in folio, bella 
mezza pelle ottocentesca con dorso a 5 nervi ricchi fregi e diciture in oro, sono 2 tomi di 17 cc-
nn. 614 pp. 50 cc-nn. più 1a c.b.; 8 cc-nn. 588 pp. 66 cc-nn. Assai bella marca tipografica al 
secondo tomo, bei capolettera, N.B. manca 1a carta di dedicatoria al tomo I°, leggeri aloni 
marginali e sparse bruniture.  € 250,00. 

350. LE MAISTRE.  
Les Plaidoyez et Harangues. Paris, 1657, in 4°, pelle coeva con mancanze al dorso e assai lisa ai 
piatti, 14 cc-nn. 798 pp. 17 cc-nn. Macchie alla parte interna di alcune pp.  € 200,00. 

351. MARANTAE ROBERTI, .  
Tractatus de Ordine Iudiciorum vulgo Speculum Aureum, & Lumen Advocatorum. Accesserunt, 
Disputationes decem Quaestionum legalium, Repetitio preterea in L.Is potest ff. de acq. hered. 
Lugduni, 1557, in ottavo antico, mezza pergamena ottocentesca con titolo calligrafato al dorso, 
908 pp. 72 cc-nn. Frontespizio ed ultima carta con restauri, varie carte sono rinforzate nel 
margine interno e alcune al margine inf., leggermente corto di margine sup.  € 250,00. 

352. MERCURIALI MERLINO.  
De Pignoribus et Hypothecis tractatus absolutissimus... una cum Decisionibus magistralibus 
Sacrae Rotae Romanae. Venetiis, 1649, in folio, piena pergamena coeva a 5 nervi con dorso 
rinforzato anticamente, 42 cc-nn. 644 pp. 228 pp (mal cif. 212) 1a c.b. 12 cc-nn. € 180,00. 

353. MYSINGERI IOACHIMI.  
Apotelesma, sive corpus perfectum scoliorum ad Quatuor Libros Institutionm Iuris Civilis. 
Venetiis, 1595, in folio, piena pergamena coeva molle con titolo calligrafato al dorso, 37 cc-nn. 
più 1a c.b. più 706 pp. Aloni sparsi, macchiette, tarletti per lo più marginali, uno strappo alle 
ultime 3 carte con perdita di testo.  € 200,00. 



354. NATTAE ANTONII.  
Consiliorum sive Responsorum, quotidianas materias complectentium, in causarum foro 
versantibus advocatis quam utilissimorum. Venetiis, 1570, in folio, piena pergamena coeva molle 
con lievi mende, sono 2 tomi di: 16 cc-nn. 375 pp. 1a c. colophon; 20 cc-nn. 387 pp. Esemplare 
purtroppo lacunoso dei primi 2 (su 4) tomi dei Consilia di Natta, in quanto al tomo primo è stata 
strappata per 3/4 una pagina e al tomo secondo ne sono state strappate 6, leggeri aloni sparsi e 
tarletti marginali a poche carte.  € 250,00. 

355. OINOTOMI JOANNIS.  
In quatuor Institutionum Imperialium Justiniani Imp. Libros Commentarii. Venetiis, 1735, in 
folio, piena pergamena coeva a 5 nervi con titolo calligrafato al dorso, lievi mende, 2 cc-nn. 608 
pp. 20 cc-nn. Sparse fioriture.  € 180,00. 

356. POSTII LUDOVICI.  
Tractatus de Manutenendo sive summariis possessorii... in duo volumina divisus, Primum 
Observationes, Secundus Decisiones content. Genevae, 1675, in folio, piena pergamena coeva 
con doso a 4 nervi e titolo calligrafato, sono 2 tomi di: 12 cc-nn. 398 pp. 98 cc-nn.; 2 cc-nn. 618 
pp. (mal cif. 620) più 1a c.b. Sparse bruniture.  € 250,00. 

357. PRATEII PARDULPHI.  
Lexicon Iuris Civilis et Canonici sive potius, commentarius de verborum quae utrumq; ius 
pertinent significatione. Lugduni, 1580, in folio, mezza pergamena ottocentesca con tassello in 
pelle, 6 cc-nn. 658 pp. Bella edizione del celebre dizionario del Du Pradt cui mancano purtroppo 
le pp. 531/32 & 537/38.  € 300,00. 

358. PURPURATI IOAN. FRANCISCI.  
Consiliorum Celeberrimi atque Famigeratissimi Iurisconsulti D. Ioan Francisci Purpurati a 
Pinerolio in suppremo Serenissimi Sabaudiae Ducis Consilio Presidis meritissimi; Liber Primus. 
Venetiis, , in folio, piena pergamena antica con dorso a 4 nervi e titoli calligrafati al dorso (piatti 
un po' sporchi), 6 cc-nn. 405 carte-numerate; 1a carta Colophon. Aloni gialli sparsi, qualche 
tarletto marginale. N.B. solo il volume I° di due.  € 250,00. 

359. RATTO THOMA.  
Decisiones Sac. Rotae Romanae coram bonae memoriae Thomae Ratto ejusdem Sac. Rot. 
Auditore. Romae, 1749-1754, , piena perg. coeva con forellini al dorso e menda al tomo I°, sono 
4 tomi in 2 voll. 9 cc-nn. 403 pp. ; 9 cc-nn. 435 pp.; 8 cc-nn. 483 pp; 312 pp.  € 250,00. 

360. RIDOLPHINI PETRI.  
Praxis recentior... ac Tela Judiciaria, una cum Observationibus & Conclusionibus Legalibus. 
Venetiis, 1703, in folio, mezza perg. ottocentesca con doppio tassello, 4 cc-nn. pp. 196-160-84-
104 (mal cif. 102)-88. Aloni sparsi e fioriture, firme cancellate al frontespizio.  € 120,00. 

361. TIRAQUELLI ANDREAE.  
Ex Commentariis in Pictonum Consuetudines Sectio De Legibus Connubialibus & de Iure 
Maritali. Venetiis, 1588, in folio, bella pergamena coeva rigida con dorso a 3 nervi, 32 cc-nn. 376 
pp. Tomo II° delle Opere che contiene il commento alle Consuetudini di Poitiers in merito al 
diritto matrimoniale.  € 250,00. 

362. TORRE IOANNE.  
De Pactis Futurae Successionis Tractatus Tripartitus... additis... Sacrae Rotae Romane 
Recentissimis ac gravioribus Decisionibus. Venetiis, 1673, in folio, piena pergamena coeva con 
dorso a 4 nervi (lievi mende), sono 2 tomi in un volume di 8 cc-nn. 548 pp. (mal cif. 528); 10 cc-
nn. 312 pp. 100 cc-nn. Bella vignetta allegorica incisa al frontesp. del tomo I°.  € 180,00. 



363. VENEZIA "REPUBBLICA"[VENEZIA "REPUBBLICA"].  
Leggi Criminali del Serernissimo Dominio Veneto in un solo Volume raccolte e per pubblico 
decreto ristampate. Venezia, 1751, in 4°, cartoncino coevo rustico con tassello in carta, 14 cc-nn. 
e pp. da 2 a 233 più 1a c.b. Stampato su carta forte. N.B. Manca la carta 1 con l'incisione del 
Leone di Venezia.  € 220,00. 
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