Varia
1.

AGNETTA GENTILE F..
Lezioni stenografate di diritto internazionale. Palermo, Litografia G. Castiglia, 1899-1900,
in 8°, senza legatura, in dispense originali, pp. 359. Manoscritto-lito delle lezioni
universitarie, macchiette alle prime carte.
€ 50,00.

2.

ALABISO ALDO.
Il Contratto Preliminare. Milano, Giuffrè, 1966, in 8°, broch. , pp. XI-307. Intonso.
€ 50,00.
ALBERTI ALBERTO.
La "Glossa Torinese" e le altre glosse del ms. d. III. 13 della biblioteca nazionale di
Torino a cura del Dott. A. Alberti con 3 tavole fuori testo. Torino, Regia Università, 1933,
in 8°, broch., pp. XXXIII-251 più 2 cc-nn. Intonso a fogli chiusi con tre tavole f.t. che
riproducono antichi manoscritti.
€ 90,00.

3.

4.

ALCIATI ANDREA.
De Verborum Significatione Libri IIII. Eiusdem in tit. XVI. Lib. V. Digestorum
commentarij. Accessit index locupletissimus. Lugduni, Gryphii Ant. , 1565, in ottavo
antico, piena pergamena coeva con tracce di lacci e dorso un po' scurito, sono 3 parti in un
vol. di: 214 pp. più 1a c.b.; 635 pp. più 1a c.b.; 90 pp. più 3 c.b.; 22 cc-nn. Nel terzo anno
di insegnamento avignonese Alciati pubblica l'attesissimo De Verborum Significatione
(1530) in cui rivela un'armonica convergenza tra le ragioni della filologia e quelle della
giurisprudenza, esposizione organica di grande valore teorico-pratico dei principi e delle
regole dell'interpretazione, con un libro, il terzo, dedicato specialmente alla
interpretazione dei contratti e dei testamenti.
€ 750,00.

5.

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

6.

ANONIMO.
Il giudizio civile con lo Stato. Manuale teorico pratico. Padova, Cedam, 1963, in 8°,
broch., pp. XI-313. Intonso.
€ 50,00.

7.

ANGELONI VITTORIO.
Scritti Giuridici. Milano, Giuffrè , 1956, in 8°, broch., pp. VIII-895.

€

60,00.

8.

ANONIMO.
Juris Civilis Ecloga qua... continentur: Gaji Institutionum commentarii IV, Ulpiani
Regularum Liber Singularis, Pauli Sententiarum Libri V... D. Justiniani Institutiones cum
novissime repertis Gaii Inst. collatae... Neapoli, Marotta e Vanspandoch, 1825, in 8°, bella
mz-pelle coeva con fregi e diciture in oro al dorso, sono 2 tomi in un vol. di pp. X-357;
316. Edizione critica di alcune delle Fonti più note del diritto romano. Le Istituzioni di
Gaio, Il De Regulis Iuris di Ulpiano, le Sentenze di Paolo e, naturalmente, le Istituzioni di
Giustiniano.
€ 150,00.

9.

ANONIMO.
Manuale di Procedura Civile ossia Formulario di diverse suppliche, comparse ed altri atti i
più necessari per l'Istruttoria delle Cause tanto formali che sommarie con l'indicazione de'
diritti de' medesimi secondo la tariffa... Alessandria, Luigi Capriolo, s.d., in 8°, mz-pelle

coeva, pp. 382. Curioso formulario Sabaudo dei primi 800 contenente modelli per ogni
tipo di atto.
€ 60,00.
10.

ANONIMO.
Manuale di tutte le leggi, decreti e regolamenti relativi alla liquidazione dell'asse
ecclesiastico... Firenze, Regia Tipografia, 1868, in 8°, mz-pelle coeva, pp. 468 più varie
pp. di module.
€ 40,00.

11.

ANONIMO.
Raccolta di Leggi Diverse d'uso quotidiano nel Foro di Genova. Genova, Stamperia
Arivescovile, 1834, in 8°, mz-pelle coeva, pp. 284.
€ 50,00.

12.

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

13.

ARNDTS LODOVICO.
Trattato delle Pandette. Prima versione italiana sulla nona ed. tedesca arricchita di copiose
note, appendici e confronti col Codice Civile del Regno d'Italia di Filippo Serafini. IIIa ed.
italiana accresciuta e aumentata. Bologna, Fava e Garagnani, 1875-1879, in 8°, solida tela
coeva con fregi e diciture in oro al dorso, risguardie marmorizzate, sono 3 volumi di pp.
437; 412; 398. Sempre ricercato questo classico del diritto romano in una bella copia
€ 400,00.
ASCARELLI TULLIO.
Teoria della concorrenza e dei beni immateriali. Istituzioni di Diritto Industriale. Milano,
Giuffrè, 1956, in 8°, broch., pp. XII-630.
€ 60,00.

14.

15.

16.

17.

(AUTORI VARI).
Civiltà del Diritto collana diretta da Francesco Calasso curata da Francesco Mercadante
Milano, Giuffrè, 1962-1990, in 8°, tela ed. con sovracoperta., sono i primi 52 volumi.
€ 950,00.
AUTORI VARI.
De Maleficiis, Angelus Aretinus, Alberti de Gandino, Bonifacii de Vitalinis, Pauli
Grillandi, Baldi de Periglis, Iacobi de Arena. Lugduni, Apud Haeredes Iacobi Iuntae,
1555, in ottavo antico, piena pergamena coeva, un volume un poco sporco e arricciato al
dorso, sono 3 tomi in 2 voll. di: 826 pp. 1a cc-nn.; 66 cc-nn.; 701 pp. 1a c.b. Molto
interessante questa edizione che raccoglie i principali processual penalisti che hanno
trattato la struttura del processo inquisitorio.
€ 1800,00.
AUTORI VARI.
La terra di Bari sotto l'aspetto storico, economico e naturale. Pubblicazione della
Provincia di Bari per l'Esposizione Universale di Parigi. Bari, Vecchi, 1900, in folio,
mezza tela coeva con fregi e diciture in oro al dorso, sono 3 tomi di pp. CXLVI-243-105;
397-187; 152-468. Assai interessante questa pubblicazione sulla storia, economia e
geografia della terra di Bari. I vol. Sabino Fiorese, Introduzione, Quadro della
circoscrizione della provincia di Terra di Bari; Francesco Carabellese, Saggio di Storia
del commercio della Puglia e della Terra di Bari; Francesco Carabellese, Della storia
dell'arte in Puglia e nella Terra di Bari; Nicola Modugno, Cenni storici sul regime
municipale in Terra di Bari; Vito Giustiniani, Il diritto consuetudinario in Terra di Bari.
II vol.: Sabino Fiorese, Storia della crisi economica in Puglia dal 1887 al 1897; Fr.
Canzoneri, La materie prime e l'industria nella provincia di Bari; S. Marchi, B. Lorusso,

Movimento commerciale nella provincia di Bari; S. Marchi, B. Lorusso, Movimento della
navigazione e delle merci nei porti della provincia; Carlo Massa, La Marina mercantile e
la società' "Puglia"; Carlo Massa, L'industria della pesca; Pietro Rigobon, Saggio sugli
usi mercantili della piazza di Bari; Benedetto Lorusso, Stato finanziario della
amministrazione provinciale e dei comuni della provincia di Bari al 31 dicembre 1897;
Pietro Mossa, Le istituzioni di pubblica beneficenza nella provincia di Bari; M. Pantaleo,
Note sulla delinquenza nelle Puglie e nella provincia di Bari. III vol.: Francesco Virgilio,
Geomorfogenia della provincia di Bari; Alfonso Palanza, Flora della Terra di Bari;
Vincenzo de Romita, Materiali per una fauna barese; Oreste Bordiga, L'agricoltura e
l'economia agraria nella provincia di Bari.
€ 500,00.
18.

AUTORI VARI.
Scritti per il XL della morte di P. E. Bensa. Milano, Giuffrè, 1969, in 8°, broch., pp. 276.
Scritti di Luzzatto, Del Vecchio, Piola, Andrioli, Grosso, Longo, Rodotà, Satta, Scherillo,
Tarello...
€ 60,00.

19.

BALDI ROBERTO.
Il contratto di agenzia. Milano, Giuffrè, 1971, in 8°, broch., pp. 368

€

30,00.

20.

BARASSI LODOVICO.
La Teoria Generale delle Obbligazioni. I°: La Struttura; II°: Le Fonti; III°: L'Attuazione.
Milano, Giuffrè, 1946, in 8°, broch., sono 3 tomi di pp. XXVIII-1247 a numerazione
continua
€ 140,00.

21.

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

€

80,00.

22.

BARD ALPHONSE, ROBIQUET PAUL.
La Constitution Francaise de 1875 etudiee dans ses rapports avec les Constituions
Etrangeres. IIa ed. revue et tres augmentee Paris, Thorin, 1878, in 8°, copertina fittizia con
piatto superiore applicato alla copertina, pp. XI-500.
€ 80,00.

23.

BARINETTI PIETRO.
Diritto Romano. Parte Generale. 1) Idee fondamentali intorno al diritto e alle leggi, 2)
delle persone, 3) delle cose, 4) delle azioni. Milano, Vallardi, 1864, in 8°, broch. editoriale
a stampa, pp. 288.
€ 60,00.

24.

BEACH LAWRENCE WILLIAM.
Commentaire sur les elements du droit international et sur l'histoire des progres du droit
des gens de Henry Wheaton precedé d'une notice sur la carriere diplomatique de M.
Wheaton. Leipzig, Brochaus, 1868-1880, in 8°, mz-pelle coeva con fregi e diciture in oro
al dorso, sono 4 tomi di pp. XXVII-404; IX-505; XXII-473; XL-569. Il tomo IV° è:
Etudes sur la Juridiction Consulaire en pays chretiens et en pays non chretiens et sur
l'Extradiction
€ 350,00.

25.

BENATTI FRANCESCO.
La costituzione in mora del debitore. Milano, Giuffrè, 1968, in 8°, broch., pp. 229. intonso
€ 50,00.
BENVENUTI FELICIANO.
L'istruzione nel processo amministrativo. Padova, Cedam, 1953, in 8°, broch., pp. XII475.
€ 40,00.

26.

27.

BERRIAT SAINT PRIX M.
Corso di diritto criminale, Ia versione italiana dell'Avv. G. Riservato con il confronto al
Cod. Penale e di Proc. Penale del Regno delle Due Sicilie. Si Unisce dello stesso:
Formolario Generale degli atti nei giudizj penali... corredato di un breve compedio, e dei
modelli degli stati sulla giustizia penale. Palermo, Tipografia degli Eredi Abbate, 1824, in
8°, cartonato coevo con doppio tassello in pelle, sono 3 tomi in un volume di pp. 104; 128;
182.
€ 180,00.

28.

BERRIAT SAINT PRIX M..
Storia del Diritto Romano volgarizzata da G. Del Re. Napoli, Giornale del Regno delle
Due Sicilie, 1823, in 8°, mezza pelle coeva, pp. 381.
€ 100,00.

29.

BETTI EMILIO.
Interpretazione della legge e degli atti giuridici (teoria generale e dogmatica). Milano,
Giuffrè, 1949, in 8°, broch, pp. XV-366. Esemplare da studio.
€ 40,00.

30.

BETTINI FILIPPO.
La più antica e prestigiosa Rivista italiana di Giurisprudenza. La Giurisprudenza Italiana
dal 1848 (anno I°) al 1885 (anno 37). Giurisprudenza degli Stati Sardi, poi Giurisprudenza
del Regno, poi Giurisprudenza Italiana. Raccolta generale progressiva delle decisioni delle
Corti del Regno, del Consiglio di Stato... in materia Civile, Penale, Commerciale,
Amministrativa... Torino, Pomba, 1850-1885, in 4°, bella e solida mezza pelle coeva con
fregi e diciture in oro al dorso, Sono 38 volumi. Raccolta di assai difficile reperibilità in
solida e uniforme legatura coeva in mezza pelle dei primi 37 anni così suddivisa: 18481859 Giurisprudenza degli Stati Sardi; 1860-61 Giurisprudenza del Regno; 1862-1885
Giurisprudenza Italiana
€ 2500,00.

31.

BIANCHETTI ANTONIO.
Relazioni e raffronti del Codice Civile colla legge romana e coi codici olandese,
prussiano, francese, bavarese, albertino, austriaco, napoletano, parmense, estense col
richiamo alle affini disp. legislative vigenti nel regno e alle principali massime della
dottrina e della giurisprudenza. Torino, Ute, 1871, in 8°, mz-pelle coeva, pp. 531. Assai
interssante questo lavoro comparativo che si presenta come una grande tabella dove
articolo per articolo sono illustrati i confronti con i vari codici, il diritto romano, la
dottrina e la giurisprudenza.
€ 120,00.

32.

BIONDI CORRADO.
Studi di Diritto Commerciale. Napoli, Tipografia Forense, 1894, in 8°, mz-tela.
Interessante raccolta di studi per lo più sulle Società.
€ 60,00.

33.

BOCCARDO GEROLAMO.
Il Negoziante Italiano. Manuale degli uomini d'affari. Trattato teorico pratico della scienza
commerciale ad uso specialmente dei commercianti del Regno d'Italia. Genova, Pellas,
1863, in 8°, mz-pelle coeva con fregi e diciture in oro al dorso (lievi spellature), pp. XII625. Il volume, dopo una breve introduzione storica, affronta 1) Economia Commerciale;
2) Geografia Commerciale; 3) Tecnologia e Statistica Commerciale; 4) Giurisprudenza
Commerciale.
€ 160,00.

34.

BOLAFFI RENZO.
La Società Semplice. Contributo alla teoria della Soc. di persone. Ristampa inalterata.
Milano, Giuffrè, 1975, in 8°, broch., pp. XVI-663.
€ 50,00.

35.

BONNIN CARLO GIOVANNI.
Principii di Amministrazione Pubblica. Versione italiana sulla terza ed. francese de' Sig.
Antonio De Crescenzi e Michele Saffiotti e da' medesimi corredata di note ed osservazioni
conformi alle vigenti Leggi Amministrative, ed al Contenzioso amministrativo. Napoli,
1824, in 8°, bella mz-pelle coeva con fregi e diciture in oro al dorso, sono 3 tomi di pp.
LXIV-447; 494; 415. Assai rara e ricercata questa opera "classica" del diritto
amministrativo in traduzione italiana.
€ 450,00.

36.

BORDA CARLO, CATTANEO VINCENZO.
Il Codice Civile Italiano annotato. Motivi, Testo del Codice, Legislazione Comparata,
Dottrina degli Autori, Massime di Giurisprudenza. Torino, Utet, 1865, in 8°, mezza pelle
coeva con fregi ei diciture in oro al dorso, un tomo diviso in 2 volumi di pp. 1827 a
numerazione continua. Prima edizione di questo celebre commento critico al Codice
Civile unitario del 1865.
€ 250,00.

37.

BOVIO GIOVANNI.
Saggio critico del diritto penale e del nuovo fondamento etico. Terza ed. con nuova
prefazione. Napoli, Anfossi, 1883, in 16°, mz-tela (lieve menda al dorso), pp. 200.
€ 50,00.
BRENNA PAOLO.
Trattato elementare di legislazione americana. I°: La Common Law inglese; II°: Trattato
di diritto americano. Firenze, Bemporad & Figlio, 1920, in 16°, mz-pelle coeva con alcune
spellature al dorso, pp. VIII-524.
€ 80,00.

38.

39.

BRISSON BARNABA, .
Lexicon Iuris sive De Verborum quae ad ius pertinent Significatione libri XIX. Cum
appendice praetermissarum quarundam vocum, & Parergon libro singulari. Quibus
accessere hac novissima editione eiusdem Brissonii 1, Selectarum ex Iure Civili
Antiquitatum, 2, Ad legem Iuliam de Adulteris, 3, De Solutionibus, 4, De Ritu Nuptiarum,
5, De Iure Conubiorum. Francofurti , Ioan. Wechelum, in folio, mezza pergamena
posteriore in scrofa inpressa con dorso a 5 nervi e angoli, piatti in cartoncino lisi e con
mancanze degli angoli inferiori di pergamena, Sono 2 tomi in un volume, I°: 6 cc-nn. 698
colonne numerate; II°: 3 cc-nn. 300 colonne numerate (mal cif. 296). Belle marche
tipografiche ripetute in fine N.B. secondo il frontespizio dovrebbe seguire una terza parte
con dei Trattati di Francesco Hotman che nella nostra copia non è presente.
€ 500,00.

40.

BRUNETTI ANTONIO.
Diritto Concorsuale. Lezioni. Fallimento, concordato..., amministraz. controllata,
liquidazione coatta amm. secondo la legge 16 marzo 1942. IIa ed. riveduta. Padova,
Cedam, 1944, in 8°, broch., pp. XIX-368.
€ 60,00.

41.

CALAMANDREI PIERO.
Istituzioni di Dir. Processuale Civile secondo il nuovo Codice. Parte Ia: Premesse storiche
e sistematiche; Parte IIa: Disposizioni generali. Padova, Cedam, 1941-44, in 8°, brossura
editoriale, tomi 2 di pp. XV-254; VIII-305.
€ 100,00.

42.

CAMMEO CESARE.
I contratti della pubblica amministrazione. Capacità e legittimità contrattuale. Firenze,
Carlo Cya, 1937, in 8°, broch. (dorso un poco distaccato e copertina brunita), pp. 219.
€ 40,00.

43.

44.

CANDIAN AURELIO.
Il sequestro conservativo penale. Padova, Cedam, 1955, in 8°, broch., pp. XVI-389.
€ 40,00.
CARENA CESARE.
Resolutiones practicae forenses Civiles et Canonicae... Lugduni, Borde, Arnaud, Rigaud,
1661, in folio, cartoncino coevo rustico muto, 8 cc-nn. 490 pp. 26 cc-nn. 1a c.b.
Interessanti queste 250 risoluzioni pratiche affrontano vari temi del diritto civile e
canonico principalmente Cremonese e Milanese.
€ 750,00.

45.

CARLI FILIPPO.
La ricchezza e la guerra. Milano, Fratellli Treves, 1915, in 8°, tela moderna con copertine
orginali incollate ai piatti, pp. 311.
€ 40,00.

46.

CARRARA FRANCESCO.
Programma del corso di diritto criminale dettato nella R. Università di Pisa. Parte
Generale & Parte Speciale. Firenze, Cammelli, 1906-1909, in 8°, mezza tela recente con
diciture in oro al dorso., sono 9 volumi di pp. 618; 628; 642; 742; 600; 608; 632; 578;
727. Criminalista (Lucca 1805-1888). Discepolo di Carmignani, attese alla professione
forense e nel 1859 fu chiamato alla cattedra di diritto criminale di Pisa. A lui, che può
essere considerato come il capo della scuola classica del diritto penale, si deve la
completa sistemazione scientifica di questo, espressa nel suo capolavoro Programma del
Corso di Diritto Criminale. Il fondamento giusnaturalistico della sua dottrina è il
postulato della esistenza di una legge eterna e immutabile, prestabilita da Dio, che
accorda all'uomo dei diritti necessari per raggiungere la sua destinazione terrena e
adempiere i doveri stessi imposti dalla legge morale. Dall'esercizio di questi diritti e
doveri nasce l'ordine morale esterno, il quale però non è soddisfatto nella società
naturale. Sorge e s'impone, pertanto, la necessità della società civile per la protezione
dell'ordine esterno, nel cui sistema il diritto penale costituisce appunto la sanzione della
norma eterna: sanzione che mira alla tutela del diritto solo in quanto la sua violazione
rappresenti un disturbo sociale. Di qui la costruzione formalistica e soggettiva del reato e
della pena, contro cui si accese la reazione della scuola positiva.
€ 600,00.

47.

CARRÈ L.
Leggi della Procedura Civile. 3a ed. annotata da Chauveau ed accresciuta nel Belgio del
confronto delle opere di Pigeau, Poncet, Locrè... e contenente sotto ciascun art. la
discussione dei lavori preparatori... versione italiana con note e appendici riguardanti la
nostra legislazione e giurisprud. fatta per cura dell'Avv. Gennaro De Filippo. Napoli,
Rondinella, 1853-1856, in 4°, bella mezza pelle coeva con fregi e diciture in oro al dorso,
sono 5 tomi di pp. 878; 819; 911; 808; da 809 a 1318 più 130 più 129 (di Indici). Una
edizione assai completa dal punto di vista critico di uno dei principali commenti al
Codice di Procedura Civile di Napoleone.
€ 350,00.

48.

CARRESI FRANCO.
La cessione del contratto. Milano, Giuffrè, 1950, in 8°, broch., pp. VII-136.

€

40,00.

49.

CARUSO INGHILLERI DOMENICO.
La funzione amministrativa indiretta. La delegaz. amm., la supplenza, la sostituzione
gerarchica... Milano, Sel, 1909, in 8°, tutta tela, pp. 356.
€ 80,00.

50.

CASANOVA MARIO.
Le imprese commerciali. Torino, Utet, 1955, in 8°, cartonato editoriale alla bodoniana, pp.
XXVII-768.
€ 40,00.

51.

CERAMI VINCENZO.
Il controllo giudiziario sulle società di capitali. Milano, Giuffrè, 1954, in 8°, broch., pp.
146
€ 20,00.

52.

CHIOVENDA GIUSEPPE.
Saggi di diritto processuale civile. (1900-1930). Nuova edizione considerevolmente
aumentata dei "saggi" e dei "nuovi saggi". Vol. I°. Roma, Foro Italiano, 1930, in 8°, mztela con tassello, pp. XI-430.
€ 60,00.

53.

CICALA RAFFAELE.
Il negozio di cessione del contratto. Napoli, Jovene , 1962, in 8°, broch., pp. XI-274.
€ 80,00.
CICCAGLIONE FEDERICO.
Manuale di Storia del Diritto Italiano. Milano, Vallardi, 1901, in 8°, mezza tela, tomi 2 in
un vol. di pp. XII-482; VIII-529. Opera principale del celebre storico del diritto di Riccia
(Campobasso) si oppose al diffuso germanesimo giuridico convinto che la storia del
diritto debba essere ricostruita per mezzo dei monumenti delle varie regioni italiane poste
tra di loro a confronto.
€ 200,00.

54.

55.

CIMBALI EDUARDO.
Linementi di una nuova storia critica dei trattati. Preceduti dal saggio La conquista ed il
nuovo diritto penale internazionale e dalla prolusione Inutilità, calamità ed ipocrisia del
presente Dir. Internaz. in pace ed in guerra. Catania, Società Editrice Universitaria, 1922,
in 8°, broch., pp. XI-234.
€ 80,00.

56.

CIMBALI GIUSEPPE.
L'anti Spedalieri ossia despoti e clericali contro la dottrina rivoluzionaria di Nicola
Spedalieri. Documenti e Frammenti raccolti da G. Cimbali. Torino, Ute, 1909, in 8°,
broch. editoriale a stampa, pp. CXXVIII-504. Antiporta figurata con il monumento a
Spedalieri e con lunga dedica autografa di Cimbali.
€ 140,00.

57.

CLARO GIULIO.
Opera Omnia sive Practica Civilis atque Criminalis. Venetiis, Typografia Baretiana, 1640,
in folio, pergamena coeva con dorso a 4 nervi e titolo calligrafato, mancanze al dorso e
spellature al piatto sup., sono 2 tomi in un vol. di 13 cc-nn. 360 pp. 2 cc-nn.; 716 pp. 46
cc-nn. Macchia al verso del front. leggeri aloni e sparsi tarletti. Opera omnia del celebre
giurista Giulio Claro famoso per la sua pratica criminale o Liber Quintus che occupa il II
volume, inframezzati tra il primo e il secondo volume con proprio frontespizio ma a num.
continua Cosilia sive Responsa duo celeberrima Hieronymi Giacharii... quorum Primum
syndacatus, alterum vero Monetae Marchisianae materiam complectitur.
€ 500,00.

58.

COSENTINI FRANCESCO.
Filosofia del diritto... con una guida bibliografica allo studio della filosofia giuridica ed un
elenco di argomenti controversi per tesi di laurea. Torino, Paravia, 1914, in 8°, bella mzpelle recente, copertine orginali conservate, pp. VIII-611.
€ 80,00.

59.

COSTA EMILIO.
Corso di storia del diritto romano dalle origini alle compilazioni giustinianee. I°: Le fonti,
la familia e la persona nel diritto privato; II°: I diritti reali, le obbligazioni, le successioni.
Bologna, Zanichelli, 1901-1903, in 8°, tutta tela coeva con impressioni al piatto superiore,
sono 2 tomi di pp. XXVI-411; XVI-503. Dedica di Costa al primo volume.
€ 150,00.

60.

COSTA EMILIO.
Storia del diritto romano privato dalle origini alle compilazioni giustinianee. Torino,
Bocca, 1911, in 8°, a quinterni da rilegare, pp. XXII-570.
€ 50,00.

61.

COSTA SERGIO.
L'intervento in causa. Torino, Utet, 1953, in 8°, broch., pp. XII-398. Intonso.

€

45,00.

62.

COSTI MICHELE.
Il Codice di Commercio di Terra ossia il Libro Primo del Cod. di Commercio di terra e di
mare pel Regno d'Italia ora Regno Lombardo Veneto commentato... Venezia, Giorgio
Andruzzi, 1841, in 8°, bella mz-pelle coeva con fregi e diciture in oro al dorso, pp. XVI638. Non comune questo commento al Lib. I° del Codice di Commercio con un notevole
apparato critico di confronto con gli altri codici e varie leggi nonchè un'appendice sulla
procedura dei Tribunali di Commercio e di Cambio e con le principali teoriche dei
giuristi in merito.
€ 180,00.

63.

COTTINO GASTONE.
L'impossibiltà sopravvenuta della prestazione e la responsabilità del debitore. Problemi
generali. Milano, Giuffrè, 1955, in 8°, broch. (un poco sporca), pp. XV-425. Intonso.
€ 70,00.
COTTINO GASTONE.
Le convenzioni di voto nelle Società Commer. Milano, Giuffrè, in 8°, broch., pp. XI-302.
€ 70,00.
COVIELLO NICOLA.
Manuale di Diritto Civile Italiano. Volume Primo (Parte Generale). Milano, Sel, 1910, in
8°, mezza tela con tassello in pelle, pp. XII-552 più 1a cc-nn. Prima edizione di questo
celebre manuale.
€ 70,00.

64.

65.

66.

CREMER VAN DEN BERGH LAMBERTUS.
Disputatio historica Juris Gentium, continens Historia novarum legum de Fluminibus
communium navigatione. Lugduni Batavorum, J. W. van Leeuwen, 1835, in 8°, mz-tela
coeva a 4 nervi con fregi ei diciture in oro al dorso, pp. 126 più 2 cc-nn. Stampato su carta
forte.
€ 120,00.

67.

CROME CARLO.
Manuale del Diritto Civile Francese di Zachariae Von Lingenthal rimaneggiato da Carlo
Crome. Traduzione con note del Prof. Ludovico Barassi. Milano, Sel, 1907-1909, in 8°,
mz-tela con diciture al dorso, sono 4 tomi di pp. XXIV-646; XVI-772; XIV-712; XIV831. Un "classico" del diritto civile nella traduzione di Barassi.
€ 350,00.

68.

CUIACIO IACOPO.
Paratitla in Libros IX Codicis Iustiniani repetitae praelectionis... paratitla in Libros L
Digestorum sive Pandectarum Imp. Iustiniani... Caroli Annibalis Fabroti ad ea
enarrationes. Novissima editio ex exemplarium Tolosanorum formam exacta... Neapoli,
Giovanni Simone, 1751, in ottavo antico, cartoncino coevo rustico con dorso in carta e
titolo calligrafato, sono 4 tomi di: 6 cc-nn. 374 pp. 1a cc-nn.; 582 pp. più 1a c.b.; 530 pp.
più 1a c.b.; 489 pp. più 1a c.b. Una delle principali opere di uno dei maggiori esponenti
della Scuola Culta in cui Cujas esprime in brevi e chiari assiomi i principi elementari del
diritto romano.
€ 280,00.

69.

CUZZI VINCENZO.
Le obbligazioni nel diritto milanese antico. Parte Generale. Torino, Bocca, 1903, in 8°,
broch., pp. 197. Non comune studio sulle obbligazioni a Milano nel medioevo. € 120,00.

70.

DA CASTIGLIONCHIO LAPO.
Allegationes... per Quintilianum Mandosium repurgatae et cum eiusdem Quintiliani
additionibus... Additis insuper nunnullis Allegationibus, seu consiliis eiusdem Lapi e
aliorum quae in antiquis Editionibus non habebantur. Venetiis, Apud Fr. Zilettum, 1571,
in folio, pergamena coeva con dorso rimontato, 170 carte-numerate, 9 cc-nn. 1a c.b. Assai
rara questa raccolta di 140 Allegationes del grande canonista toscano Lapo da
Castiglionchio il vecchio con le note del giurista romano Quintiliano Mandosio.
€ 2200,00.
DA SUSA ENRICO (OSTIENSE).
Aurea Summa Henrici de Segusio Cardinalis Hostiensis. Nicolai Superantii
Adnotationibus, & quibusdam excerptis ex Summa celeberrimi LV. Doct. Fr. Martini
Abbatis (ut fuerunt) contemporanei Azonis, & Accursii illustrata... Venetiis, Gratiosum
Perchacinum, 1605, in folio, piena pergamena coeva con dorso a 4 nervi e titolo
calligrafato, 12 cc-nn. 1950 colonne-numerate. Non comune edizione seicentesca della
celebre Summa Aurea di Enrico da Susa detto Ostiense, ovvero un'esposizione dei titoli
delle Decretali di Gregorio IX ai quali ne aggiunse diversi altri, una cinquantina in tutto.
€ 1800,00.
DAL POZZO FERDINANDO.
Opuscoli di un Avvocato milanese originario piemontese sopra varie quistioni politico
legali. Milano, Antonio Fortunato Stella, 1817-1819, in 8°, bella mz-pelle recente, sono 5
tomi in 3 voll. di pp. 215; 284; 195-45; 465. Opera non comune anche se scompleta
sempre interessante per la varietà di argomenti trattati per lo più di ambito savoiardo.
€ 300,00.
DE CESARE CARLO.
Il passato, il presente e l'avvenire della pubblica amministrazione nel Regno d'Italia.
Firenze, Le Monnier, 1865, in 8°, mezza pelle coeva un poco lisa, pp. 255.
€ 100,00.

71.

72.

73.

74.

75.

DE FERRA GIAMPAOLO.
La proroga delle Società Commerciali. Milano, Giuffrè, 1957, in 8°, broch., pp. VIII-196.
€ 50,00.
DE LUCA GIAMBATTISTA.
Istituta Civile divisa in quattro libri con l'ordine de' titoli di quella di Giustiniano...
accresciuta in tutto ciò, che nè Sommarj, Indici, e Note si contiene dal Dottore Sebastiano
Simbeni. Venezia, Modesto Fenzo, 1752, in quarto antico, piena pergamena coeva con
dorso a 5 nervi e titolo calligrafato, pp. XII-324. Da sempre ricercato questo commento in
volgare di De Luca alle Istituzioni di Giustiniano. “ 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.

76.

DE MARTINI ANGELO.
L'eccessiva onerosità nell'esecuzione dei contratti. Milano, Giuffrè, 1950, in 8°, broch.,
pp. X-223.
€ 35,00.

77.

DE SIMONI ALBERTO.
Del Furto e sua pena. Trattato con alcune osservazioni generali in materia criminale.

Nuova ed. diligentemente corretta ed illustrata con note e con un cenno biografico intorno
all'autore ed alle sue opere di Felice Turotti. Milano, Borroni e Scotti, 1854, in 8°, mzpelle coeva con fregi e diciture in oro al dorso, pp. 476. Ritratto di De Simoni in antiporta,
leggeri aloni marginali a poche carte.
€ 100,00.
78.

79.

DE TURRI RAFFAELE.
TRACTATUS DE CAMBIIS, in fine: De Doctrina F. Michaelis Saloni circa cambii
duplicazione. Disputatio quid sentiat P. Io. Azonius de cambii duplicitate, seu recambio.
Quaestio quid sentiat P. Leon. Lessius de cambi duplicazione, seu de recambio
Decisionibus Rot. Rom. Segue Unito: Capitoli, et Ordini delle Fere di Besenzone, che si
fanno al presente nella città di Piacenza con li quali dette Fere e Negotii de Cambii che si
fanno in esse. Genuae, Calenzani, 1641, in folio, piena pergamena coeva rimontata con
titolo calligrafato al dorso, sono 2 parti in un volume di 8 cc-nn. 564 pp.; 16 pp. 54 cc-nn.
“… la grande estensione delle imprese commerciali genovesi e la presenza, in quel
frequentatissimo porto, di tanti negozianti stranieri, facevano di Genova una delle piazze
più importanti d’Europa. In quel tempo acquistò particolare rinomanza Raffaele Della
Torre che scrisse, con grande competenza, un trattato sui Cambi approfondendo ogni
aspetto, dando alla materia un ordine logico, compendiato in una serie di principi
collegati in unità sistematica, con l’esposizione di molti esempi pratici, citando le
consuetudini dei mercanti, gli Statuti delle fiere, e trascrivendo le Decisioni della Rota
Romana pertinenti all’argomento che abbracciano il periodo che va dal 1542 al 1633…”.
€ 1300,00.
DELVINCOURT.
Cours de Code Civil. Nouvelle edition revue et corrigee par l'Auteur et augmentee... par
MM. Drault, De Fortebois, et autres Jurisconsultes. Bruxelles, P. De Mat, 1827, in 8°,
bella mz-pelle coeva con ricchi fregi e diciture in oro al dorso, tagli rossi, sono 8 tomi di
pp. XVI-452; 424; 468; 440; 423; 502; 456; 615. Non comune commento al Codice di
Napoleone del celebre giurista francese Delvincourt nella sua edizione più completa per
apparato critico e contributi di giuristi successivi.
€ 400,00.

80.

DIAS FRANCESCO.
Quadro storico politico degli Atti del Governo de' domini al di quà del Faro ovvero
Legislazione positiva del Regno delle Due Sicilie. Napoli, Matteo Vara, 1840, in 8°, Assai
bella mezza pelle coeva a 4 nervi con ricchi fregi e diciture in oro al dorso, sono 4 tomi in
2 voll. a numerazione continua, LVII-1554. Opera di grande interesse per lo studio del
diritto amministrativo nel Regno delle Due Sicilie. Tomo I°: Programma pel corso di dir.
pubblico del Barone De Gerando, Circoscrizione territoriale del Regno delle Due Sicilie,
Dizionario delle comuni del Regno delle Due Sicilie, Osservazioni sull'aumento della
popolazione del Regno delle Due Sicilie, Del potere supremo del Governo del Regno delle
Due Sicilie, Della Legislazione del Regno delle Due Sicilie, II°: Principi fondamentali di
pubblica amministrazione, Dell'Economia Politica base fondamentale della pubblica
amministrazione, Cenno storico della legislazione finanziera del Regno; III°: Prospetto
della Amministrazione finanziera del Regno; IV°: Dell'Amministrazione Civile e del
Contenzioso Amministrativo del Regno, Appendici.
€ 400,00.

81.

DOMAT JEAN, .
Le Leggi Civili nel lor ordine naturale. Prima edizione veneta eseguita sulla traduzione di
Napoli, rettificata in varj luoghi dal Dottor Giuseppe Andrea Zuliani. Aggiuntavi una di
lui Analisi sulle Leggi Civili dello Stato Veneto. Venezia, Giacomo Storti, 1793-1794, in
ottavo antico, mz-pelle coeva con fregi e diciture in oro al dorso, Sono 9 volumi con vari
errori di numerazione ma completi alla collazione, una tavola con i gradi di parentela al

posto di pp. 361 del tomo 6° (divisa in due parti), diverse decine di pagine bianche per
probabili note in fine ad ogni volume.
€ 550,00.
82.

DOSSETTI GIUSEPPE.
La violenza nel matrimonio in diritto canonico. Milano, Vita e Pensiero, 1943, in 8°,
broch., pp. XII-586.
€ 50,00.

83.

DOSSETTO MARIO.
Le condizioni generali di contratto ed i contratti conclusi mediante moduli o formulari.
Padova, Cedam, 1951, in 8°, broch., pp. VIII-152.
€ 45,00.

84.

DOSSETTO MARIO.
Teoria della comunione. Studio sulla comunione dei diritti reali. Padova, Cedam, 1948, in
8°, broch., pp. VIII-98.
€ 25,00.

85.

DRAGONETTI GIACINTO.
Origine de' Feudi ne' Regni di Napoli, e Sicilia. Loro Usi, e Leggi Feudali relative alla
Prammatica emanata dall'Augusto Ferdinando IV per la retta intelligenza del Capitolo
Volentes. Napoli, Stamperia Reale, 1788, in 4°, rilegato in pergamena con lievi mende, 4
cc-nn. 422 pp. più 1a c.b. Origine de’ Feudi ne’ Regni di Napoli, e Sicilia. Loro Usi, e
Leggi Feudali relative alla Prammatica emanata dall’Augusto Ferdinando IV per la retta
intelligenza del Capitolo Volentes. Dissertazione del Consigliere Giacinto Dragonetti.
Leggeri aloni e sparse fioriture.
€ 650,00.

86.

DROMEL JUSTIN.
La Loi des Revolutions. Les generations, les nationalites, les dynasties, les religions.
Paris, Didier, (1861), in 8°, cartonato recente, pp. 580.
€ 50,00.

87.

DUNI GIOVANNI.
Lo Stato e la Responsabilità Patrimoniale. Milano, Giuffrè, 1968, in 8°, broch., pp. LI659.
€ 80,00.

88.

EINECCIO GIOVANNI.
Elementi della giurisprudenza sul cambio mercantile tradotti da E. Cesarini con i rinvii
all'opera del traduttore sul diritto commerciale e con le indicazioni delle nuove leggi sul
commercio. Roma, Tipografia Ferretti, 1838, in 8°, broch. editoriale a stampa, 6 cc-nn.
151 pp. Esemplare in parte intonso e in barbe.
€ 180,00.

89.

FALCO GIUSEPPE.
"Identità" metodo scientifico di segnalamento e identificazione. Con pref. di S.
Ottolenghi. Roma, Maglione & Strini, 1922, in 8°, broch. editoriale a stampa, pp. VII-352
più errata. 113 illustrazioni nel testo (foto segnaletiche, esperimenti…).
€ 100,00.

90.

FALZONE GUIDO.
L'inibitoria giudiziale dell'operatività degli atti giuridici. Con particolare riguardo agli atti
amministrativi. Milano, Giuffrè, 1967, in 8°, broch., pp. 248.
€ 40,00.

91.

FAZZALARI ELIO.
La giuridizione volontaria. Padova, Cedam, 1953, in 8°, broch., pp. XII-254.

92.

€

40,00.

FERDINANDO I.
Codice per lo Regno delle Due Sicilie. Parte Terza Leggi della procedura ne' giudizj civili.

Seconda edizione ufficiale. Napoli, Real Tipografia, 1819, in 8°, piena pergamena coeva
con tassello, pp. XIII-256-XVI.
€ 120,00.
93.

FERI GIULIO.
Diario della Giurisprudenza della Corte Suprema di Cassazione sul Codice Penale
Toscano, sul Regolamento di Polizia Punitiva e leggi relative... compilato e corredato di
note ed osservazioni. Firenze, Tipografia Nazionale Italiana, 1854-1858, in 4°, mzpergamena coeva con tassello, sono 2 tomi in un volume di 642 colonne-num. più 1a pp.
di indice; 470 colonne. Rara raccolta di Decisioni della Corte di Cassazione sul Codice
Penale Toscano.
€ 250,00.

94.

FERRARA FRANCESCO, .
Della Simulazione dei Negozi Giuridici. 5a ed. riveduta. Roma, Athenaeum, 1922, in 8°,
broch. editoriale, pp. XV-386.
€ 80,00.

95.

FERRI ENRICO.
Sociologia criminale. 5a ed. riveduta e ampliata. Con note a cura di Arturo Santoro.
Torino, Utet, 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.
FERRINI CONTARDO.
Il Digesto. Consideraz. preliminari, La giurisprud. romana, La formazione del Digesto,
Interpretaz., Indice, tabelle e annotazioni. Appendice sulle Istituzioni di Giustiniano.
Milano, Hoepli, 1893, in 16°, tutta tela editoriale con impressioni ai piatti, pp. 133.
Celebre e sempre ricercato manuale Hoepli di Ferrini
€ 80,00.

96.

97.

FILANGIERI GAETANO.
La Scienza della Legislazione & la prima ed. degli Opuscoli Scelti. Filadelfia, Nella
stamperia delle provincie unite, 1819, in 16°, bella mz-pelle coeva con ricchi fregi e
diciture in oro al dorso (difetti al dorso del Tomo I°), sono 6 tomi in 5 voll. di pp. 524; CI362; 453; 358; 400; VI-99. Ritratto di Filangieri entro ovale in antiporta, aloni sparsi al
tomo I° più insistenti nelle prime e ultime carte.
€ 250,00.

98.

FILOMUSI GUELFI FRANCESCO.
Diritti reali. Introduzione, teoria delle cose e dei beni, proprietà, modi di acquisto,
possesso. 2a edizione riveduta e completata. Roma, Ermanno Loescher, 1910, in 8°,
broch. (piatto sup. un poco staccato) pp. 318.
€ 50,00.

99.

FILOMUSI GUELFI FRANCESCO.
Diritto Ereditario. I°: Successioni legittime, II°: Testamentarie. 2a ed. riveduta e
completata (pel corso di lezioni 1902-1903). Roma, Ermanno Loescher, 1903, in 8°,
broch. con il dorso muto, sono 2 tomi in un vol. di pp. IV-319; 299.
€ 100,00.

100. FLORIAN EUGENIO.
La teoria psicologica della diffamazione. Studio sociologico giuridico. Con prefazione di
E. Ferri. IIa edizione con aggiunte polemiche... Torino, Bocca, 1927, in 8°, mezza tela con
tassello, pp. XVI-300.
€ 50,00.
101. FOLCO CARLO.
Il sistema del diritto della banca. Milano, Giuffrè, 1959, in 8°, broch., pp. 778. €

45,00.

102. FORCHIELLI PAOLO.
I contratti reali. Milano, Giuffrè, 1952, in 8°, broch., pp. XI-186. Intonso.

€

30,00.

103. FOSCHINI MARCELLO.
Il diritto dell'azionista all'informazione. Milano, Giuffrè, 1959, in 8°, broch., pp. XI-328.
€ 50,00.
104. FRAGOLA UMBERTO.
Gli atti amministrativi. Torino, Utet, 1952, in 8°, broch., pp. XI-186. Intonso. € 40,00.
105. FRANCESCO V.
Codice Civile per gli Stati Estensi. Seconda edizione. Segue Raccolta di alcune leggi...
Segue Tavola alfabetica. Modena, Eredi Soliani, 1852, in 8°, In mezza pelle coeva, Sono 3
tomi in un volume di pp. 386; 24; 155. 3 tomi rilegati in un volume. Vol. I: Codice Civile,
note marginali a penna di antica mano, alcune pp. interfoliate contenenti modifiche
successive. Segue unito: Raccolta di alcune Leggi aventi stretta relazione col Codice
Civile per gli Stati Estensi. Segue unito: Tavola alfabetica ovvero Indice Compendioso del
Codice Estense Civile, Penale e di Procedura-parte prima comprendente la Tavola del
Codice Civile.
€ 300,00.
106. FRANCESCO V.
Codice di Procedura Civile per gli Stati Estensi. Segue Tavola alfabetica ovvero Indice
compendioso del Codice Estense Civile, Penale e di Procedura: Parte IIa. Cod. di
Procedura Civile. Modena, Eredi Soliani, 1852, in 8°, mezza pelle coeva con fregi e
diciture in oro al dorso, sono 2 tomi in un vol. di pp. 279; 100-VIII.
€ 200,00.
107. FRANCIOSI GENNARO.
Studi sulle servitù prediali. Napoli, Jovene, 1967, in 8°, broch., pp. XVI-253. Intonso a
fogli chiusi.
€ 50,00.
108. FURNO CARLO.
Disegno sistematico delle opposizioni nel processo esecutivo. Firenze, Carlo Cya, 1942, in
8°, broch., pp. 352.
€ 80,00.
109. FUSINATO GUIDO.
Scritti Giuridici. Torino, Bocca, 1921, in 8°, broch. editoriale, sono 2 tomi di pp. XII-814;
708. Ritratto in antiporta, monumentale raccolta degli scritti in particolare di diritto
internazionale del celebre giurista Fusinato che con Schupfer fondò la Rivista Italiana
per le scienze giuridiche.
€ 140,00.
110. GABBA C. F.
Teoria della retroattività delle leggi. Pisa, Nistri, 1868-1874, in 8°, mezza tela, 2 voll. con
legatura staccata, sono 4 tomi in 2 voll. di pp. 376 più 2 cc-nn.; 464; 476; 573. € 150,00.
111. GALATERIA LUIGI.
Gli organi collegiali amministrativi. La Struttura, l'Attività. Ristampa inalterata. Milano,
Giuffrè, 1973, in 8°, broch., sono 2 tomi di pp. 207; 173.
€ 70,00.
112. GALDI DOMENICANTONIO.
Codice di Procedura Civile del Regno d'Italia col confronto dei codici francese, austriaco,
napoletano, parmense, estense e col diritto romano. Corredato delle Relazioni fatte dal
Governo al Senato... e di un breve sunto di tutte le discussioni parlamentari... Napoli,
Marghieri, 1866, in 8°, mz-pelle coeva con alcune spellature al dorso, pp. 702. € 90,00.

113. GANGI CALOGERO, .
La Successione Testamentaria nel vigente diritto italiano. Milano, Giuffrè, 1947-1948, in
8°, broch., sono 3 tomi di pp. 315; 387; 389.
€ 120,00.
114. GARBAGNATI EDOARDO.
I procedimenti di ingiunzione e sfratto. IIa ed. Milano, Giuffrè, 1949, in 8°, broch.
editoriale un poco sporca, pp. 139.
€ 25,00.
115. GARBAGNATI EDOARDO.
Il concorso dei creditori nel processo di espropriazione. Milano, Giuffrè, 1959, in 8°,
broch., pp. 110. Intonso.
€ 25,00.
116. GARELLO FRANCESCO.
Trattato Generale di Commercio ad uso della gioventù che intraprende la carriera
mercantile. IIa edizione ampliata e di molto corretta. Genova, Pellas, 1844, in 8°, bella
mz-pelle coeva con fregi e diciture in oro al dorso, 4 cc-nn. 695 pp. Non comune questo
trattato che affronta il commercio nelle varie piazze del mondo dandone una informazione
generale e illustrando i vari usi, fiere, monete...
€ 180,00.
117. GARGIULO FRANCESCO SAVERIO.
Il Codice di Procedura Civile del Regno d'Italia. IIa edizione riveduta e accresciuta
dall'autore contenente i testo preceduto dalle disposizioni transitorie... il confronto con i
codici, francese, napoletano, austriaco, parmense, estense, albertino. I motivi di esso...
Napoli, Marghieri, 1877-1881, in 8°, bella mezza pergamena coeva con angoli e con
tassello in pelle, sono 4 tomi di pp. 745, 835; 872; 1111. Interessante commento al Codice
di Procedura Civile del Rengno (1865) con un importante lavoro di ricerca sulle fonti e
motivi e di comparazione con i cessati codici degli Stati Preunitari.
€ 280,00.
118. GASPERONI NICOLA.
La trasformazione delle società. Milano, Giuffrè, 1952, in 8°, broch., pp. 303.

€

80,00.

119. GENTILE FRANCESCO SILVIO.
Il possesso nel diritto civile. Napoli, Jovene, 1956, in 8°, broch., pp. XV-462. Intonso a
fogli chiusi.
€ 45,00.
120. GENTILI SCIPIONE.
Opera Omnia in plures tomos distributa (tomus primus-octavus). Neapoli, Gravier, 17631769, in 4°, piena pergamena coeva, sono 8 tomi. Di grande interesse e assai ricercate le
opere del grande giurista Scipione Gentili, fratello di Alberico. Nel 1590, per seguire le
lezioni di U. Donello, suo maestro, andò ad Altdorf, come precettore del conte di
Ottenburg, dove ottenne poi una cattedra di diritto civile. Fu chiamato quindi a Leida,
poi, dal pontefice, a Bologna, ma non volle accettare. Molta della sua attività fu dedicata
alla edizione e al completamento delle opere del suo maestro.
€ 2.2,00.
121. GHIDINI MARIO.
L'associazione in partecipazione. Milano, Giuffrè, 1959, in 8°, broch., pp. 324. €

60,00.

122. GIUSEPPE FANELLI.
Le partecipazioni sociali reciproche. Milano, Giuffrè, 1957, in 8°, broch., pp. 183.
€ 50,00.
123. GIUSTINIANO.
Corpus Juris Civilis quo jus universum justinianeum comprehenditur. Augustae

Taurinorum, Eredi Botta, 1829, in folio, bella mz-pelle coeva con dorso a 5 nervi, doppio
tassello, fregi e dic. in oro, sono 2 tomi di: 1648 col-num,; 1286 col-num. Ed. torinese
universitaria del Corpus successiva a quella del 1780.
€ 380,00.
124. GRAMATICA FILIPPO.
Principi di diritto penale soggettivo. Torino, Bocca, 1934, in 8°, bella mz-pelle recente,
cop. originali conservate, pp. VII-532. Dall'Indice: Introd. la penalità nella evoluzione
storica, filosofica e giur., fine soggettivo del dir. pen., il soggettivismo penale. € 100,00.
125. GRAZIANO SILVESTRO.
Lo Stato Giuridico. I° Critica, il metodo, le teorie e la realtà. (unico pubblicato). Torino,
Bocca, 1919, in 8°, broch., pp. 323.
€ 50,00.
126. GRECO PAOLO.
Corso di diritto commerciale. Impresa, Azienda, Società. IIa edizione completamente
rifatta. Milano, Edizioni Universitarie Malfasi, 1948, in 8°, broch., pp. 419.
€ 50,00.
127. GRIMALDI GINESIO, GRIMALDI GREGORIO.
Istoria delle Leggi e Magistrati del Regno di Napoli in cui si contiene la polizia delle
Leggi e de' Magistrati di questo Regno sotto a Romani, Goti, Greci, Longobardi,
Normanni. Napoli, Giovanni Simone, 1749-1774, in 4°, rilegati in piena pergamena coeva
con lievi mende, sparse fioriture, sono 12 volumi. I 12 volumi così divisi: 1-2) Polizia
delle Leggi e Magistrati sotto a’ Romani, Goti, Greci, Longobardi e Normanni, 2 cc-nn.
pp. VIII-614, 1a c.b.; frontesp. 642 pp. 1a c.b. 3) sotto il dominio de’ Re Roberto,
Giovanna I; Carlo III di Durazzo, Ladislao, Giovanna II. 4 cc-nn. 614 pp. 1a c.b. 4) Riti
della G.C. della Vicaria compilati per ordine della Regina Giovanna II… polizia delle
Leggi e Magistrati sotto Re Alfonso I, e Ferdinando I, 2 cc-nn. 622 pp. 1a carta per
l’errata. Continuazione a cura del Fratello Ginesio: 5) dal II Alfonso Re Aragonese per
tutto il tempo di Ferdinando il Cattolico, pp. LXXII-420. 6) per tutto il tempo che
governato fu dall’Imperador Carlo V, i Parlamenti le Grazie e le Prammatiche nel num.
di XCI con il commento di esse fatto dal Rovito, Novario, Costanzo e dal Maradei, pp.
XII-651 (mal cif. 640). 7) tutte le guerre sostenute da Re Filippo II mentre governò il
nostro Regno, i donativi, le contese con la corte di Roma per l’esecuzione del Tridentino
Concilio e della nota Bolla in Coena Domini, pp. XVI-396. 8) Prammatiche promulgate
sotto il Regno di Filippo II fino al titolo De Locato Conducto, pp. XVI-396. 9) le
rimanenti Prammatiche promulgate sotto il Regno di Filippo II e le Grazie ottenute dalla
nostra Città, pp. XII-520. 10) ciocchè avvenne sotto il Regno di Filippo IV con le Grazie e
le promulgate Prammatiche, pp. XII-576 (mal cif. 584). 11) polizia delle Leggi e
Magistrati sotto il governo di Carlo II, Filippo V, e dell’Imperador Carlo VI, con le
Prammatiche, pp. VIII-360. 12) sotto il dominio dell’Augusto Carlo Borbone, e di
Ferdinando IV con le Prammatiche finora pubblicate… i motivi dell’espulsione dei
Gesuiti… le ragioni per cui si fosse potuto ordinare la riunione delle Città di Benevento,
al nostro Regno… stato presente della Giur., 1a c.b., pp. XIV-420.
€ 1600,00.
128. GUERRA PIETRO.
Le società di partecipazione. Milano, Giuffrè, 1957, in 8°, broch. editoriale., pp. 136.
€ 30,00.
129. GUGINO GIUSEPPE.
Lezioni di diritto romano. Palermo, , 1901, in 8°, senza legatura, ancora in dispense
orginali., pp. 336. Manoscritto-lito delle lezioni universitarie.
€ 50,00.

130. GUILLOUARD L..
Traité du Contrat de Societé. Livre III, titre IX du code civil. 12 ed. Paris, Pedone Lauriel,
1892, in 8°, broch., pp. 572.
€ 50,00.
131. HEFFTER A. G..
Le Droit International de l'Europe. Traduit par Jules Bergson. Troisieme ed. francaise
revue et augmentee, apres le deces du traducteur per l'Auteur. Paris, Cotillon, 1873, in 8°,
bella mz-pelle coeva con ricchi fregi e diciture in oro al dorso, pp. XII-527.
€ 60,00.
132. IMPALLOMENI G.B.
Il Codice Penale Italiano illustrato da G. B. Impallomeni. Firenze, Giuseppe Civelli, 18901891, in 8°, mz-pelle coeva, sono 3 tomi di pp. X-358; 338; 414. Ritratto in antiporta,
macchia di caffè al terzo tomo da pp. 1 a pp. 80 degradante da 1/4 della pagina al
margine superiore bianco.
€ 250,00.
133. IMPALLOMENI G.B..
Lezioni stenografate di Diritto e Procedura Penale dettate dal Prof. G.B. Impallomeni.
Palermo, Litografia G, Castiglia, 1898-1899, in 8°, tutta tela coeva, pp. 698. Manoscrittolito delle lezioni universitarie di Impallomeni.
€ 150,00.
134. INNOCENTI OSMIDA.
L'esclusione del Socio. Padova, in 8°, broch, pp. VIII-195. Intonso.

€

45,00.

135. KAHLE LUDWIG MARTIN.
Opuscola Minora quibus tum publici tum privati iuris argumenta varia exibentur pluribus
accessionibus aucta et iunctim edita. Tomus I (unico pubblicato). Francofurti ad Moenum,
Springii Haeredes, 1751, in quarto antico, piena pergamena coeva con tassello, 4 cc-nn.
632 pp. Interessanti questi opuscoli dell'Avv. e professore tedesco Kahle trattano: 1) De
exceptione suspecti iudicis... 2) De iustis represaliarum limitibusm tum a gentibus, tum a
Statibus... 3) De trutina Europae, quae vulgo appellantur die Balance von Europa... 4)
De natura et indole investiturae per birretum... 5) De iureiurando principis... 6) De variis
constituendi feuda advocatiae modis...
€ 450,00.
136. LANDUCCI LANDO.
Storia del diritto romano dalle origini fino alla morte di giustiniano. IIa ed. Introduzione,
storia delle fonti, storia del diritto pubblico, storia del diritto penale. Verona, Druker,
1896-1898, in 8°, tutta tela coeva, tomi 2 in un volume di pp. LVIII-1262 più errata (a
numerazione continua). Non comune.
€ 200,00.
137. LECLERCQ O..
Le droit romain dans ses rapports avec le droit francais et les principes des deux
legislations. A Liege, Duvivier, 1810-1811, in 8°, assai bella piena pergamena coeva con
dorso in pelle con ricchi fregi e diciture in oro, sono 6 tomi di pp. 472; 569; 679; 516; 479;
575. Di grande interesse e non comune benchè scompleto questo commento al Codice
Cvile di Napoleone con il confronto delle leggi romane arriva al art. 2010 Libro III titolo
XIII, Du Mandat.
€ 500,00.
138. LEFEBVRE D’OVIDIO ANTONIO.
Studi per il Codice della Navigazione. DIRITTO MARITTIMO Milano, Giuffrè, 1951, in
8°, in brossura, pp. VI-416.
€ 80,00.

139. LEHR ERNEST.
Elements de Droit Civil Anglais Paris, Larose et Forcel, 1885, in 8°, bella mz-pelle
recente, copertine originali conservate, pp. XL-774 più errata. Interessante studio del
celebre internazionalista sul diritto inglese.
€ 100,00.
140. LEICHT P.S.
Storia del Diritto Italiano. Il Diritto Pubblico. Ristampa inalterata della IIIa ed. rinnovata
con un'appendice di documenti ed esercitazioni. Milano, Giuffrè, 1966, in 8°, broch., pp.
IV-419.
€ 30,00.
141. LEUCI ALBERTO.
La legislazione della libera italia raccolta dei provv. legislativi più importanti emanati
dall'8 settembre 1943 al 30 aprile 1945. Genova, Fratellli Treves, 1945, in 8°, tutta tela,
sono 2 parti in un vol. a num. continua di pp. 366. l'opera si compone di 2 parti, 1) fino al
14 settembre 1944 (pp. 1-96), 2) fino al 30 aprile 1945 (pp. 97-366).
€ 60,00.
142. LORDI LUIGI.
Istituzioni di Diritto Commerciale. Padova, Cedam, 1943, in 8°, broch., sono 3 tomi di pp.
IX-482; XI-476; XI-390.
€ 80,00.
143. LUCIFREDI ROBERTO.
L'atto amministrativo nei suoi elementi accidentali. Ristampa. Milano, Giuffrè, 1963, in
8°, broch., pp. XV-427.
€ 40,00.
144. LUCIFREDI ROBERTO.
La nuova costituzione italiana raffrontata con lo Statuto Albertino e vista nel primo
trentennio della sua applicazione. Con appendice di testi costituzionali. Milano, Sel, 1952,
in 8°, broch., pp. XI-337.
€ 60,00.
145. MAIORCA CARLO.
Teoria delle vicende giuridiche (critica del concetto). Torino, Utet, 1975, in 8°, broch., pp.
381.
€ 50,00.
146. MAMIANI della ROVERE TERENZIO, MANCINI PASQUALE STALINSLAO.
Intorno alla filosofia del diritto e singolarmente intorno alle origini del diritto di punire,
Lettere. Napoli, Jovene, 1863, in 16°, mz-pelle coeva, pp. 213. Firma al frontespizio, una
pagina staccata.
€ 40,00.
147. MANCA PLINIO.
Studi di Diritto della Navigazione. I°: Diritto della navigazione e sue fonti; II°: Contratti
di utilizzazione della nave e dell'areomobile in generale; III°: Avarie comuni e
contribuzione; IV°: Dir. processuale della navigazione, dir. penale, diritto marittimo
bellico. Milano, Giuffrè, 1959-1963, in 8°, brossura, sono tomi 4 di pp. 383; 498; 507;
504.
€ 180,00.
148. MANTELLINI GIUSEPPE.
I conflitti di attribuzione fra autorità giudiziaria e ammininistrativa in Italia. P. 1a anni
1866-70; P. 2a anni 1871-72. Firenze, Barbera, 1871-1873, in 8°, mz-pelle coeva con fregi
e diciture in oro al dorso, tomi 2 in un vol. di pp. 156; 202.
€ 180,00.
149. MAROCCO GIUSEPPE.
Duplica e conclusionale dell'Avv. Marocco contro la risposta dell'Avv. Mantegazza ai
cenni del primo sulle osservazioni del secondo intorno alla Legislazione Criminale del

cessato Regno d'Italia dedicata all'onorevole Ordine degli Avvocati. S.L. 1815, in 8°,
cartoncino coevo a stampa, mancanze al dorso e macchia al piatto superiore, pp. 313.
Esemplare stampato su carta forte, in barbe.
€ 160,00.
150. MARRÈ GAETANO, .
Corso di diritto commerciale. Seconda edizione fiorentina. Firenze, Fraticelli, 1840, in 8°,
mezza pelle coeva, pp. 374.
€ 90,00.
151. MARTINETTI GIUSEPPE GAETANO.
Codice d'Etonomia Publica ossia Codice Universale de' doveri Libri Due. Manuale teorico
e pratico per ogni classe di persone con perpetui commentarj morali, critici, antiquarj, e
probatorj nel testo. Prima edizione originale. Roma, Dalla Tipografia delle Belle Arti,
1833, in 8°, bella mezza pelle coeva con ricchi fregi e diciture in oro al dorso (piatto
superiore e angoli un poco lisi), pp. XVI-584. Interessante e non comune questo Codice
d'Etonomia ovvero Codice dei Doveri che si sviluppa in un Libro Primo di Prolegomeni
(le prime 80 pagine circa) e un Libro Secondo con un vero e proprio Codice che esamina
doveri assegnati al rapporto naturale dell'uomo, al rapporto sociale originati dai principi
di diritto pubblico e delle genti, dei sudditi verso il capo di governo e del capo di governo
verso gli altri popoli, del clero verso il popolo e viceversa, tra magistrati e gli
amministrati, degli agenti del potere esecutivo e degli individui loro soggetti, degli
industrianti ed avventori, dei professori di arti liberali e meccaniche per finire con
disposizioni eccezionali che riguardano stampatori, librai, litografi, giornalisti, redattori,
cacciatori e pescatori, viaggiatori, custodi il tutto arricchito da copiose note a piè di
pagina con citazioni di autori che spaziano dal diritto alla teologia, dalla politica alla
letteratura.
€ 280,00.
152. MENGONI LUIGI.
L'acquisto " a non domino". Milano, Vita e Pensiero, 1949, in 8°, broch., pp. XIV-290.
€ 80,00.
153. MESSINEO FRANCESCO.
I Titoli di Credito. Ristampa anastatica della seconda edizione (1934). Padova, Cedam,
1964, in 8°, broch., sono 2 tomi di pp. XII-333; 385-XXVI.
€ 60,00.
154. MESSINEO FRANCESCO.
Le Servitù. Milano, Giuffrè, 1949, in 8°, broch. , pp. 281.

€

30,00.

155. MESSINEO FRANCESCO.
Studi di Diritto delle Società. Milano, Giuffrè, 1949, in 8°, broch., pp. VIII-261.
€ 60,00.
156. MESSINEO FRANCESCO.
Studi di Diritto delle Società. IIa ed. riveduta ed accresciuta di nuovi scritti. Milano,
Giuffrè, 1958, in 8°, broch., pp. XXIII-381.
€ 60,00.
157. MIGNOLI ARIBERTO.
Le Assemblee Speciali. Milano, Giuffrè, 1960, in 8°, broch., pp. 382.

Venduto

158. MINERVINI GUSTAVO.
Gli Amministratori di Società per Azioni. Milano, Giuffrè, 1956, in 8°, broch., pp. 499.
€ 80,00.
159. MONTESANO LUIGI.
La condanna nel processo civile anche tra privati e pubblica amministrazione. Napoli,
Jovene, 1957, in 8°, broch., pp. XII-225.
€ 45,00.

160. MOR GIANFRANCO.
Le sanzioni disciplinari ed il principio nullum crimen sine lege. Milano, Giuffrè, 1970, in
8°, broch., pp. 222.
€ 45,00.
161. MORTATI COSTANTINO.
Scritti sulle fonti del diritto e sull'interpretazione. Raccolta di scritti II°. Milano, Giuffrè,
1972, in 8°, broch., pp. 832.
€ 50,00.
162. MOSCATELLO BERNARDINO.
Variarum practicarum et Tractatuum Civilium & Criminalium Opera Omnia. Venetiis,
Hered. Andreae Pellegrini, 1615, in folio, piena pergamena coeva con dorso a 3 nervi e
titolo calligrafato (lievi mende al dorso), sono 4 tomi in un vol. di: 18 cc-nn. 114 cartenum. (mal cif. 124); 20 cc-nn. 114 carte-num.; 14 cc-nn. 55 carte-num. 1a c.b.; 8 cc-nn. 30
carte-num. Opera Omnia di Moscatelli che comprende una Pratica Civile divisa in 2
parti, una Pratica Criminale ed una Fideiussoria.
€ 650,00.
163. MOSCO LUIGI.
I frutti nel diritto positivo. Milano, Giuffrè, 1947, in 8°, tela con tassello, pp. XII-581.
€ 60,00.
164. MOSCO LUIGI.
Principi sulla interpretazione dei negozi giuridici. Napoli, Jovene, 1952, in 8°, broch., pp.
165.
€ 50,00.
165. MOSCO LUIGI.
Studi sulla successione necessaria. Udine, Istituto delle edizioni accademiche, 1939, in 8°,
broch., pp. 227. Intonso a fogli chiusi.
€ 70,00.
166. MOSSA LORENZO, .
Trattato del Nuovo Diritto Commerciale secondo il Codice Civile del 1942. I° Il Libro del
Lavoro. L'Impresa Corporativa ; II° Società Commerciali Personali; III°: Società a
Responsabilità Limitata; Società per Azioni. Milano Padova, Cedam, 1942-1958, in 8°,
brossura editoriale assai ben conservata. Sono 4 tomi di pp. XXI-617; XVI-888; IX-432;
XXI-643.
€ 250,00.
167. NAPOLEONE.
Codice di Napoleone il Grande pel Regno d'Italia. Edizione originale e sola ufficiale.
Milano, Dalla Reale Stamperia, 1806, in 4°, coeva in piena pelle con incisioni in oro ai
piatti (dorso a 5 nervi recente, spellature e mancanze soprattutto al piatto inferiore), pp.
XXXVI-633. Rinforzi ai margini interni bianchi di poche carte, sguardie originali in
cartoncino maculato, le pp. 561-68 doppie (ma non manca nulla), esemplare di notevole
freschezza della celebre e ricercata I° edizione del Codice Civile di Napoleone per il
Regno d'Italia con testo francese taliano a fronte e traduzione latina con note a piè di
pagina.
€ 950,00.
168. NATOLI UGO.
L'amministrazione dei beni ereditari... antecendente e successiva all'accettazione. Milano,
Giuffrè, 1947-1949, in 8°, broch. (da rilegare), sono 2 tomi di pp. 374; 261.
€ 65,00.
169. NEGRI CRISTOFORO.
Del vario grado d'importanza degli stati odierni. Milano, Gio. Bernardoni, 1841, in 8°,
broch. editoriale a stampa con mende e strappetti, pp. VIII-600.
€ 80,00.

170. NERI POMPEO.
Relazione dello Stato in cui si trova l'opera del Censimento Universale del Ducato di
Milano nel mese di maggio dell'anno 1750; Raccolta degli Editti, Ordini, istruzioni e
Lettere Circolari pubblicati dalla Real Giunta del Censimento... nuova edizione; Raccolta
degli Editti, Ordini, Istruzioni e Lettere Circolari pubblicate nella Regia Provvisionale
Delegazione del Censimento... nuova edizione. Milano, Majnardi, 1802, in 4°, bella mezza
pelle coeva con doppio tassello, tagli rossi, sono 5 parti in 3 voll. di pp. VIII-220; 132 più
2 cc-nn.; 2 pp. più 194 pp.; 4 cc-nn. 74 pp. (ma. cif. 70); 2 cc-nn. 126 pp. IIa edizione con
molte aggiunte della celebre opera di Neri sul Censimento milanese.
€ 950,00.
171. NERVINI AGOSTINO.
Decisioni del Magistrato civile e consolare di Livorno in materia di commercio terrestre e
marittimo raccolte e pubblicate da A. Nervini. Serie che comprende le decisioni emanate
dall'anno 1834 a tutto il 1838. Livorno, Pozzolini , in 8°, bella mz-pelle coeva con fregi e
dic. in oro al dorso, sono 3 parti in un vol. di pp. 742-79. Interessante e non comune
questa raccolta di Decisioni del tribunale di Livorno, la terza parte di 79 pp. è una tavola
alfabetica delle massime di giurisprud. comm. del tribunale di livorno dal 1827 al 1841.
€ 250,00.
172. NICOLINI NICCOLA.
Quistioni di Diritto trattate nelle conclusioni, ne' discorsi ed in altri scritti legali. Prima
ed. livornese. Volume Unico. Livorno, Mansi, 1844, in 8°, mezza pelle coeva, pp. 644;
Sparse fioriture e leggero alone al margine inf. esterno.
€ 120,00.
173. NICOLINI UGO.
La proprietà, il principe e l'espropriazione per pubblica utilità. Studi sulla dottrina
giuridica intermedia. Ristampa. Milano, Giuffrè, 1952, in 8°, broch., pp. XXXI-302.
€ 50,00.
174. NOBILI RAFFAELE, VITALE MARCO.
La riforma della società per azioni. Milano, Giuffrè, 1975, in 8°, tela editoriale con
sovracoperta, pp. XII-730.
€ 30,00.
175. NUVOLONE PIETRO.
Il diritto penale del fallimento e delle altre procedure concorsuali. Milano, Giuffrè, 1955,
in 8°, broch. editoriale., pp. XVI-545.
€ 40,00.
176. OFFIDANI ALESSANDRO MARIANO.
Studi sull'ordinamento giuridico speciale. Il concetto della supremazia speciale nella
evoluzione della dottrina. Torino, Giappichelli, 1953, in 8°, broch., pp. 278. Intonso a
fogli chiusi.
€ 80,00.
177. ORTOLAN.
Elements de Droit Penal. Penalité, Jurisdiction, procedure suivant la science rationelle, la
legislation positive, et la jurisprud., avec les donnees de nos statistique criminelles. Paris,
Plon freres, 1855, in 8°, mz-tela coeva con tassello in pelle, pp. 907.
€ 90,00.
178. PACCHIONI GIOVANNI.
Diritto Civile Italiano.Parte Prima. Vol. I°: Delle Leggi in generale e della loro
retroattività; Vol. II°: Diritto Internazionale privato. Parte Seconda. Vol. I°: Delle
obbligazioni in generale; II°: Dei contratti in generale; III°: Dei quasi contratti; IV°: Dei
delitti e quasi delitti. Padova, Cedam, 1935-1941, in 8°, tela editoriale con impressioni in
oro al piatto superiore, sono 6 tomi di pp. XII-519; 442; 411; 332; 325; 386. Assai
interessante e sempre ricercato questo trattato di diritto civile italiano.
€ 250,00.

179. PACIFICI MAZZONI EMIDIO.
Istituzioni di Diritto Civile Italiano. 4a ed. riveduta e corredata di note di dottrina e
giurisprudenza a cura dell'Avv. Giulio Venzi. Firenze, Cammelli, 1903-1919, in 8°, bella
mz-pelle coeva con fregi e diciture in oro al dorso, sono 7 tomi in 8 voll. di pp. LXXX730; XIII-1022; 588; 690; 726; 740; 981; 967. Classico del diritto civile italiano
impreziosito dalle note di Venzi si divide in VI libri: I Diritto in generale; II Diritti in
generale; III Diritti Reali; IV Obbligazioni; V Successioni; VI Diritti di Famiglia.
€ 350,00.
180. PAGANO FRANCESCO MARIO.
Principj del Codice Penale e Logica de' Probabili per servire di teoria alle pruove dei
giudizj criminali... con alcune note (di A. Lanzillotti). Napoli, Raffaello Di Napoli, 1828,
in 12°, pp. 134, mz-pelle coeva. Macchietta al margine superiore che solo nelle prime
pagine lambisce il testo.
€ 120,00.
181. PAPA PIO VII.
Moto proprio della Santità di nostro Signore Papa Pio Settimo in data de' 6 Luglio 1816
sulla organizzazione dell'amministrazione pubblica. SEGUE: Tabella del riparto
territoriale delle delegazioni dello Stato Ecclesiastico. SEGUE: Regolamento pe' ricorsi e
altri regolamenti (bollo della carta...). Roma, Poggioli, (1816), in 4°, cartoncino coevo a
stampa, dorso in parte staccato, pp. 62, 65, 31, 7, 12, 20.
€ 120,00.
182. 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, Poggioli, (1817), in 4°, mezza pelle coeva, sono 2 parti
in un vol. di pp. VI-198; 40-61. Non comune edizione in 4° del Codice di Procedura
Civile per lo Stato Pontificio, segue il Regolamento generale sulle tasse dei giudizj e un
copioso Indice Alfabetico Ragionato
€ 150,00.
183. PARADISI BRUNO.
Storia del Diritto Italiano. Le Fonti dai Carolingi al Sec. X. Le fonti del diritto nell'epoca
bolognese. I°: I civilisti fino a Rogerio. Lezioni universitarie, anni 1959- 60 & 1960-61
Napoli, 1960-1962, in 8°, broch., sono 2 tomi di pp. 499; 351.
€ 160,00.
184. PARODI CESARE.
Lezioni di Diritto Commerciale. Genova, Rosa Lavagnino Parodi, 1854-1857, in 8°, mzpelle coeva con fregi e diciture in oro al dorso (lievi spellature), sono 4 tomi in 2 voll. di
pp. 287; 325; 345, 322. Interessante e noto corso di diritto commerciale del celebre Avv.
e Prof. di diritto commerciale genovese Cesare Parodi
€ 160,00.
185. PASTERIS CARLO.
Il controllo nelle società collegate e le partecipazioni reciproche. Milano, Giuffrè, 1957, in
8°, broch., pp. VII-284.
€ 40,00.
186. PAVONE LA ROSA ANTONIO.
Studi sulla poliza di carico. Milano, Giuffrè, 1958, in 8°, broch., pp. XVI-344. €

45,00.

187. PAVONI GIOVANNI.
La scrittura privata nel diritto commerciale. Roma, Athenaeum, 1914, in 8°, cartoncino
alla bodoniana, pp. 530. Di particolare interesse le prime 100 pp. di cenni storici e
legislazione comparata
€ 70,00.

188. PECCHIO GIUSEPPE.
Saggio Storico sulla Amministrazione Finanziera dell'ex Regno d'Italia dal 1802 al 1814...
aggiuntavi una dissertazione sino a qual punto le produzioni scientifiche e letterarie
seguano le leggi economiche delle produzioni in generale. Torino, Tipografia Economica,
1852, in 8°, broch. editoriale muta., pp. 233 più 2 cc-nn. Con una tabella più volte
ripiegata, sparse fioriture.
€ 80,00.
189. PECCHIO GIUSEPPE.
Storia della Economia Pubblica in Italia ossia epilogo critico degli Economisti Italiani
preceduto da un'introduzione di G. Pecchio. Torino, Tipografia Economica, 1852, in 8°,
broch. editoriale muta, pp. 248 più 1a cc-nn.
€ 80,00.
190. PERI GIOVANNI DOMENICO.
Il Negotiante di Gio. Domenico Peri genovese diviso in quattro parti. Parte prima;
seconda; I frutti d'Albaro parte terza; parte quarta. Venezia, Giacomo Hertz, 1682, in
quarto antico, cartoncino coevo rustico un poì sporco con titolo calligrafato al dorso (abile
restauro alla parte inferiore del dorso), sono 4 tomi in un vol. di: 4 cc-nn. 253 pp.; 4 cc-nn.
168 pp.; 4 cc-nn. 166 pp. 3 cc-nn.; 6 cc-nn. 64 pp. (mal cifrate 94). Sempre ricercato
questo iteressante trattato che nella nostra edizione "definitiva" è completo di tutte le sue
parti. Oltre le norme principali di contabilità mercantile che avevano avuto fin dal secolo
XV° trattazioni notevolissime, è un lavoro di importante tecnica mercantile, soprattutto
perchè scritto da un uomo d'affari, assai colto e molto esperto. Vi si trovano le notizie più
varie, dalle formule della corrispondenza, agli esempi delle registrazioni a partita doppia,
diffondendosi il Peri, anche in particolari che sono tipici di chi, commerciando, intende
dar conto preciso di ogni azione e insegnare il modo più logico e razionale di attuarle,
con riguardo anche alle molte questioni che purtroppo si dibattevano allora nel campo
giuridico.
€ 1450,00.
191. PERICU GIUSEPPE.
Le sovvenzioni come strumento di azione amministrativa. Ristampa inalterata. Milano,
Giuffrè, 1967-1971, in 8°, broch., sono 2 tomi di pp. 272; 323.
€ 60,00.
192. PERLINGIERI PIETRO.
I negozi su beni futuri. La compravendita di cosa altrui. Napoli, Jovene, 1962, in 8°,
broch., pp. XII-342.
€ 50,00.
193. PERRONI LUCA.
Il Codice Civile e di Proc. Civile commentati dal giornale delle leggi... Genova, Gio.
Sambolino, 1883, in 8°, mz-pelle coeva, pp. 379.
€ 60,00.
194. PERSICO FEDERICO.
Principii di diritto amministrativo. Terza edizione. Napoli, Marghieri, 1882, in 8°, bella
mz-pelle coeva con ricchi fregi e diciture in oro al dorso, sono 2 tomi di pp. 310: 342.
Erronemente invertiti i numeri dei volumi al dorso.
€ 140,00.
195. PERTILE ANTONIO.
Storia del diritto italiano dalla caduta dell'impero romano alla codificazione. IIa edizione
riveduta e migliorata. Torino, Ute, 1892-1902, in 8°, mz-pelle coeva (piuttosto lisa ma
solida), sono 4 parti in 8 voll. di pp. 158; 153; 162; 236; 196; 156; 128. Raro. Tiratura
senza note ad uso degli Studenti universitari. Storia del Diritto Pubblico e delle Fonti;
Storia del Diritto Privato; Storia del Diritto Penale; Storia della Procedura. € 550,00.

196. PETTITI DOMENICO.
I titoli obbligazionari delle società per azioni. Milano, Giuffrè, 1964, in 8°, broch., pp. XI325.
€ 50,00.
197. PINO AUGUSTO.
La tutela del legittimario. Padova, Cedam, 1954, in 8°, broch., pp. VIII-165.

€

30,00.

198. PIRAS SALVATORE.
Osservazioni in materia di teoria generale del contratto. La struttura. Milano, Giuffrè,
1952, in 8°, broch., pp. 92.
€ 30,00.
199. PONTICELLI GIORGIO.
La giurisdizione di merito del Consiglio di Stato. Indagini storiche. Milano, Giuffrè, 1958,
in 8°, broch., pp. VIII-188.
€ 40,00.
200. PRADIER FOEDERÉ P..
Cours de Droit Diplomatique a l'usage des agents politiques du ministere des affaires
etrengeres des etats europeens et amercans. Paris, Durand e Pedone, 1881, in 8°, bella mzpelle coeva rossa con fregi e diciture in oro al dorso, sono 2 tomi di pp. XV-506; 701.
€ 80,00.
201. PUCHTA GEORG FRIEDRICH.
Corso delle Istituzioni di G. F. Puchta tradotto e preceduto da un discorso da Turchiarulo.
Seconda Edizione. Napoli, Diogene, 1854, in 8°, mezza tela coeva con rozze riparazioni al
dorso fatte con scotch, sono 2 tomi in un vol. di pp. XXXVI-335; 392. Sparse fioriture.
€ 350,00.
202. PUGLIATTI SALVATORE.
Studi sulla rappresentanza. Milano, Giuffrè, 1965, in 8°, broch., pp. VIII-536. Intonso.
€ 60,00.
203. RACCA VITTORIO.
Manuale del Testatore compilato secondo il codice civile con note e dedicato ai padri di
famiglia. Novara, Pietro Alberto Ibertis, 1838, in 8°, copertina fittizia, pp. XIV-175.
€ 50,00.
204. RAGUSA MAGGIORE GIUSEPPE.
Contributo alla teoria unitaria della revocatoria fallimentare. Milano, Giuffrè, 1960, in 8°,
broch., pp. VIII-261.
€ 50,00.
205. RAGUSA MAGGIORE GIUSEPPE.
La Responsabilità individuale degli Amministratori. Milano, Giuffrè, 1969, in 8°, broch.,
pp. 339.
€ 50,00.
206. RAIBAUDI MICHEL ANGELO.
La scienza della Giustizia Naturale trà privati. Palermo, G. B. Lorsnaider, 1860, in 16°,
mezza pelle coeva con fregi e diciture in oro al dorso, tomi 2 in un volume di pp. VIII463; 461.
€ 80,00.
207. RAMELLA AGOSTINO.
Le società di commercio in rapporto alla legge penale. Torino, Bocca, 1893, in 8°, broch.
(manca il piatto superiore), un poco slegato.
€ 40,00.
208. RAVAZZONI ALBERTO.
La Fideiussione. Milano, Giuffrè, 1957, in 8°, broch., pp. 245.

€

40,00.

209. RAVAZZONI ALBERTO.
La riparazione del danno non patrimoniale. Milano, Giuffrè, 1962, in 8°, broch., pp. 253.
€ 40,00.
210. REALE AGOSTINO.
Del Diritto Commerciale e Marittimo secondo le leggi austriache ed italiche nella parte in
cui queste sono mantenute in vigore nel Regno Lombardo Veneto. Dissertazioni. Pavia,
Bizzoni, 1822, in 8°, mz-pelle posteriore con spellature al dorso, pp. 368. Interessante e
non comune questo volume si compone di 9 Dissertazioni di argomento commerciale e
marittimo (della persone commercianti, dei libri di commercio, delle società di
commercio, del contratto e delle lettere di cambio, dei modi di conchiudere le compre e le
vendite, delle Borse di commercio, del diritto marittimo universale, delle navi e dei
bastimenti, dell'assicurazione e del cambio marittimo).
€ 250,00.
211. RIDOLFI ANGELO.
Del diritto sociale Libri III. Vol. I° unico pubblicato. Bologna, Gio. Tommaso Masi e
Compagni, 1808, in 8°, bella mz-pelle recente, pp. LI-355 più errata. Non comune studio
del Prof. di Diritto Pubblico Angelo Ridolfi che nel Libro I (unico pubblicato) affronta il
seguente argomento: Della Pubblica Civile Amministrazione degli Stati.
€ 160,00.
212. ROMAGNOSI GIANDOMENICO.
Introduzione allo studio del dir. pubblico universale di Giandomenico Romagnosi
professore di juspublico nella Università di Parma. Parma, Stamperia Imperiale, 1805, in
8°, mz-tela ottocentesca, sono 2 tomi di pp. XXII-433; 499. Edizione originale rara di
questa importante opera di Romagnosi assai ricercata perchè stampata da Bodoni.
€ 250,00.
213. ROMAGNOSI GIANDOMENICO.
La Scienza delle Costituzioni. Opera Postuma. Firenze, A spese degli Editori, 1850, in 8°,
broch. editoriale a stampa, pp. 715.
€ 80,00.
214. ROMANO PAVONI GIUSEPPE.
Teoria delle Società. Tipi-Costituzione. Milano, Giuffrè, 1953, in 8°, broch., pp. XI-650.
€ 60,00.
215. ROMANO SANTI.
Corso di diritto internazionale. IIIa edizione riveduta Padova, Cedam, 1933, in 8°, tela
editoriale, pp. 286.
€ 50,00.
216. ROMANO SAVERIO.
Commento al Titolo V Libro II del Codice Civile Italiano. Del Possesso. Siracusa, Andrea
Norcia, 1889, in 8°, mezza pelle coeva, pp. 398.
€ 50,00.
217. ROSMINI SERBATI ANTONIO.
Filosofia del diritto. Milano, Boniardi Pogliani, 1841-1843, in 8°, mz-pelle coeva con
spellature ai tasselli, sono 2 tomi di pp. 802 più errata; 998 più errata. Filosofo trentino
(Rovereto 1741, Stresa 1855) perseguitato dall’Austria per i suoi sentimenti patriottici nel
1848 fu inviato dal governo piemontese presso Pio IX per incoraggiarlo nella sua
tendenza liberale. Seguì il papa prima a Gaeta e poi a Napoli dove fu scacciato dalla
polizia borbonica. Dopo questo episodio, non volle più accettare incarichi politici, anche
se proposti dal pontefice. Nonostante avesse l’appoggio di Gregorio XVI, il pensiero
rossimiano venne sempre più suscitando tra gli studiosi cattolici dapprima diffidenza e
poi violente polemiche e accanita opposizione sia per i suoi atteggiamenti novatori in
filosofia, sia per il suo spirito non conservatore in politica. Particolare interesse ha nella
filosofia rosminiana il concetto di “carità”, che costituisce il fondamento della dottrina

etica, giuridica e politica e fornisce all’intero sistema la sua nota più viva e umana.
€ 180,00.
218. ROSMINI SERBATI ANTONIO.
Filosofia del diritto. IIa edizione napoletana. Napoli, Pedone Lauriel, 1856, in 8°, mz-pelle
coeva, sono 2 tomi di pp. 516; 666.
€ 180,00.
219. ROSSI GUIDO.
L'avallo come garanzia cambiaria tipica. Milano, Giuffrè, 1962, in 8°, broch., pp. 155.
€ 30,00.
220. ROSSI FRANCESCO.
Elementi di Diritto Canonico, Ia versione dal latino, messa in rapporto con i principj tutti
del diritto Ecclesiastico di Sicilia, e colla legislazione del Regno. Palermo, Pedone
Lauriel, 1859, in 8°, mz-pelle coeva con fregi in oro al dorso, pp. VI-381.
€ 50,00.
221. RUBINO DOMENICO.
Le Associazioni non riconosciute. IIa edizione riveduta e ampliata. Milano, Giuffrè, 1952,
in 8°, broch., pp. VIII-290.
€ 50,00.
222. SACCO RODOLFO.
L'Ammortamento dei titoli di credito all'ordine. Milano, Giuffrè, 1950, in 8°, broch., pp.
162.
€ 45,00.
223. SACCO RODOLFO.
L'arricchimento ottenuto mediante fatto ingiusto. Torino, Utet, 1959, in 8°, cartonato
editoriale, pp. VII-238.
€ 45,00.
224. SALVIOLI GIUSEPPE.
Lezioni di Diritto Canonico stenografate Palermo, Litografia G. Castiglia, 1898-1899, in
8°, tutta tela coeva, pp. 709. Non comune manoscritto-lito delle lezioni universitarie di
diritto canonico di Salvioli
€ 150,00.
225. SAMPOLO LUIGI.
Lezioni di diritto civile dettate dal Prof. L. Sampolo. Palermo, Litografia G. Castiglia,
1898-1900, in 8°, tutta tela coeva, sono 2 tomi di pp. 470; 364. Manoscritto-lito in chiara
grafia delle lezioni universitarie di Sampolo.
€ 150,00.
226. SANDULLI ALDO.
Il procedimento amministrativo. Ristampa inalterata. Milano, Giuffrè, 1964, in 8°, broch.,
pp. XVI-439.
€ 40,00.
227. SANSONE LUIGI.
Diritto Penale e Processuale Mussulmano da Sidi Khalil (testo e note). Napoli, Angelo
Trani, 1913, in 8°, broch., pp. XXIV-137.
€ 80,00.
228. SAREDO GIUSEPPE.
Istituzioni di Procedura Civile precedute dall'ordinamento giudiziario italiano. 3a ed.
riveduta dall'Autore. Firenze, Pellas, 1887-1888, in 8°, mz-pelle coeva con fregi e diciture
in oro al dorso (spellature e piatto inferiore del tomo I° rotto), tomi 2 di pp. 734; 726.
€ 100,00.
229. SARMIENTO FRANCISCO.
Selectarum Interpretationum Libri Tres et de Redditis Ecclesiasticis Liber Unus... accessit
etiam defensio eiusdem libelli de redditibus ecclesiasticis ad impugnationibus D.M.

Navarri. Francofurti ad Moenum, Impensis Sig. Feyrabendij, 1580, in folio, piena
pergamena coeva da antichi codici con dorso a 3 nervi e tracce di lacci, lievi mende al
dorso, 4 cc-nn. e pp. 235-119-65 più 1a c.b. Edizione cinquecentesca di Francoforte che
raccoglie le opere del giurista Spagnolo Sarmiento, ingegno precoce (si laureò a 21 anni)
e subito docente di diritto canonico a Salamanca. Successivamente ricoprì la carica di
magistrato e a Roma fu Uditore del Sacro Palazzo Apostolico.
€ 700,00.
230. SATTA SALVATORE.
Commentario al Codice di Procedura Civile. Milano, Vallardi, 1959-1971, in 8°, tela
editoriale, il dorso del tomo II° un poco sporco, sono 6 tomi di pp. XXIX-564; XXVI-480;
XVIII-434; XX-526; XXIV-386; XVIII-424.
€ 300,00.
231. SAVIGNY FEDERICO CARLO.
Geschichte des Römischen Rechts im Mittelalter. Ia rara edizione. Heidelberg, Mohr,
1815-1829, in 8°, mezza pelle coeva con lievi mende a due dorsi, sono 5 tomi di pp.
XXX-415; XXXII-443; XV-720; XX-487; X-574. N.B. manca il tomo sesto. Il Savigny
ebbe al più alto grado la profondità del pensiero, la facilità e la chiarezza
dell’esposizione, il senso squisito della proporzione, la completezza della ricerca,
l’insuperata abilità di sviscerare gli argomenti. Egli gettò salde fondamenta al metodo
storico, che è un aspetto del metodo positivo, onde da lui, e a ragione, ebbe nome la
scuola… . C.f.r. Landucci, Trattato di diritto civile.
€ 450,00.
232. SAVIGNY FEDERICO CARLO.
Le Droit des Obligations… traduit par Gerardin e Jozon. Paris, A. Durand, 1863, in 8°,
mz-pelle coeva con fregi e diciture in oro al dorso, sono 2 tomi di pp. 436; 484. € 200,00.
233. SAVOIA CARLO ALBERTO.
Regie Patenti che regolano il servizio delle Strade Comunali, per l'Amministrazioni dei
Comuni e relative ai lavori sulle strade comunali. Stamperia Reale, (1838), in 8°, mezza
pelle coeva, pp. da 49 a 482. Interessante estratto delle Leggi e Decreti che disciplina le
strade e i comuni.
€ 50,00.
234. SAVOIA VITTORIO EMANUELE II.
Codice Civile del Regno d'Italia-Segue unito: Codice di Procedura Civile del Regno
d'Italia. Torino, Stamperia Reale, (1865), in 8°, mezza pelle coeva con fregi e diciture in
oro al dorso, sono 2 tomi in un vol. di pp. VIII-527; 2 cc-nn. 309 pp. Bell'insieme della
edizione originale e ufficiale (senza data ma 1865) del Codice Civile e di Procedura
Civile dell'Italia unita in una copia in ottimo stato di conservazione.
€ 250,00.
235. SAVOIA VITTORIO EMANUELE II.
Codice di Procedura Civile del Regno d'Italia. Ia edizione 1865. Torino, Stamperia Reale,
1865, in 4°, mezza pelle coeva con fregi e diciture in oro al dorso., 2 cc-nn. 309 pp.
Edizione originale in grande formato del Codice di Procedura Civile dell'Italia unita.
Copia completamente interfoliata a larghi margini stampata su carta forte.
€ 200,00.
236. SAVOIA VITTORIO EMANUELE II.
Codice di Procedura Civile del Regno d'Italia. Torino, Stamperia Reale, 1865, in 8°, mzpelle coeva con piatto superiore e dorso staccato, pp. 309. Esemplare interfoliato con note
e sottolineature a penna di antica mano.
€ 70,00.
237. SAVOIA VITTORIO EMANUELE II.
Codice di Commercio del Regno d'Italia. Torino, Stamperia Reale, 1866, in 8°, mezza

pelle coeva (piatti lisi), sono 2 tomi in un vol. di pp. 225; 54, 4, 7 . Interessante copia del
Codice di Commercio con un utile indice alfabetico analitico e con i decreti attuativi.
€ 150,00.
238. SAVOIA VITTORIO EMANUELE II.
Regio Decreto che approva il regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul
reclutamento dell'esercito. Torino, Stamperia Reale, (1877), in 8°, mz-pelle coeva, pp.
464.
€ 40,00.
239. SAVOIA VITTORIO EMANUELE I.
Regolamento di S. M. per le materie Civili e Criminali nel Ducato di Genova Torino,
Stamperia Reale, 1815, in 4°, mezza pergamena antica rimontata su piatti originali con
titolo calligrafato al dorso, sono 2 parti in un vol. di 3 cc-nn. 246 pp.; 1a cc-nn. 166 pp.
più errata. Non comune questo Regolamento è la prima legge generale piemontese per il
ducato di Genova, elaborata da una delegazione composta in gran parte di genovesi, la
quale si estende entro i limiti accennati al diritto privato, penale e processuale. Con essa
rimasero abrogati i Codici francesi di Procedura Civile, Penale e d'Istruzione Criminale.
€ 320,00.
240. SCACCIAE SIGISMUNDI.
Tractatus de Appellationibus in Duas Partes Divisus... cui in hac nostra postrema editione
accesserunt Additiones Nicolai Galiardi una cum Decisionibus Sacrae Rotae Romanae
collectis a Io. Renzolio. Venetiis, Apud Turrinum, 1642, in folio, mezza pergamena
ottocentesca con tassello in pelle. Sono 2 tomi in un vol. di : 4 cc-nn. 671 pp. ; 6 cc-nn.
147 pp. Bella copia di questo interessante trattato di Scaccia che in questa edizione per la
prima volta presenta un volume di Decisioni Rotali di vari autori inerenti il trattato.
€ 450,00.
241. SCOTTI GIOAMBATISTA.
Corso di Aritmetica teorico pratica applicata al Commercio, alla Banca, alle Aziende e ad
ogni ramo di sociale industria col paragone delle monete, pesi, misure di tutti i popoli. 5a
ed. accresciuta di molte cognizioni e di nuove Tavole. Genova, Pellas, 1842, in 8°, mzpelle coeva con fregi e diciture in oro al dorso, pp. 347.
€ 200,00.
242. SINBALDO FIESCHI (INNOCENZO IV), BALDO DEGLI UBALDI.
In V. Libros Decretalium Commentaria. A Paulo Rosello adonotationibus... adornata.
Nunc vero Leonardi A Lege... integritati sua restituta... SEGUE UNITO: Degli Ubaldi
Baldo. Margarita Baldi ad Innocentii IIII Pont. Max. in V. Libros Decretalium
Commentarios repertoij loco addita. Venetiis, , 1570, in folio, piena pergamena coeva con
dorso a 3 nervi e titolo calligrafato (mancanze al dorso e cerniere superiori un poco lente),
sono 2 tomi in un vol. di: 8 cc-nn. 684 pp.; 46 cc-nn. Opera principale di Innocenzo IV°
ricordato soprattutto come profondo canonista e perchè con le sue opere e i suoi
commenti ai libri delle Decretali contribuì al progresso della scienza del diritto.
€ 1100,00.
243. SOLMI ARRIGO.
Codice di Procedura Civile. Progetto definitivo e relazione del Guardasigilli On. Solmi.
Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, 1939, in 8°, broch., pp. IV-166; 278.
€ 80,00.
244. SOLMI ARRIGO.
Contributi alla storia del Diritto Comune. Roma, Foro Italiano , 1937, in 8°, mz-tela con
tassello in pelle, pp. XII-575.
€ 80,00.
245. SOLMI ARRIGO.
La Pronvincia nell'ordinamento amministrativo vigente. Padova, Cedam, 1961, in 8°,
broch., pp. XVI-534.
€ 40,00.

246. SOLMI ARRIGO.
La riforma del Codice di Procedura Civile, discorsi, conferenze e interviste con prefazione
e Indice. Roma, Foro Italiano, 1937, in 8°, broch., pp. 200.
€ 60,00.
247. SORGENTE NICOLA.
Sommari delle lezioni sul Codice di Procedura Civile. Vol. I°: Periodo di Cognizione; II°:
Esecuzione Forzata. Napoli, Stamperia del Vaglio, 1884-1886, in 8°, bella mz-pelle coeva
con ricchi fregi e diciture in oro al dorso, tomi 2 in un volume di pp. 488; 226. € 90,00.
248. SOTO DOMENICO.
De Iustitia et Iure Libri Decem Quibus recens accessit Liber octacvus, de Iuramento &
adiuratione. Venetiis, Petrum Mariam Bertanum, 1608, in quarto antico, piena pergamena
coeva con titolo calligrafato al dorso, restauro al dorso e leggera abrasione, 32 cc-nn. 1006
pp. 1a c.b. Opera principale dell'insigne teologo spagnolo Soto, professore a Salamanca,
era talmente famoso che Carlo V° lo volle a Trento per il Concilio dove si distinse per
lucidità e dottrina tanto che fu uno dei redattori delle decisioni conciliari e uno dei
compilatori dei Decreti del Concilio di Trento.
€ 850,00.
249. STRUVE BURKHARD GOTTHELF.
Iurisprudentia heroica seu ius quo illustres utuntur privatum ex innumeris exemplis actis
publicis editis et ineditis atque historiarum monumentis omnis aevi illustratum. Ienae, Io.
Adam Melchior, 1743-1746, in quarto antico, piena pergamena coeva con tassello, sono 4
tomi di: 2 cc-nn. pp. XL-520; 4 cc-nn. 598 pp. (mal cif. 610); 2 cc-nn. 652 pp.; 2 cc-nn.
544 pp. (mal cif. 554), Assai rara a trovarsi anche se non completa questa opera postuma
di Struvio curata da Haugusts Hellfeld.
€ 650,00.
250. SURDO IOANNE PETRO.
Consiliorum sive Responsorum, in fine al tomo IV° Deciones Sacri Mantuani Senatus
Liber Secundus nunc primum in lucem editus , Hironymum Scotum, 1600-1606, in folio,
mezza pergamena ottocentesca con titolo calligrafato al dorso, sono 5 tomi in 4 voll. di: 32
cc-nn. 687 pp.; 30 cc-nn. 366 carte-num.; 42 cc-nn. 792 pp.; 66 cc-nn. 538 pp. 1a c.
colophon-8 cc-nn. 83 pp. Celebre raccolta dei 577 Consilia del giurista casalese Sordi
che rappresenta la lunga e importante carriera forense di questo autore.
€ 950,00.
251. TACITO CORNELIO.
Le Aringhe di Cornelio Tacito saggio di traduzione di P. C. S. Venezia, Francesco
Andreola, 1806, in 8°, cartoncino coevo rustico muto, pp. 229. Ottimo esemplare in barbe.
€ 100,00.
252. TARZIA GIUSEPPE.
Studi di diritto processuale civile in onore di Giuseppe Tarzia. Milano, Giuffrè, 2005, in
8°, broch. editoriale, sono 3 tomi di pp. XXXII-2690. Allo stato di nuovo ancora entro
cellophane.
€ 100,00.
253. TEDESCHI GUIDO.
Il controllo giudiziario sull'amministrazione delle società di capitali. Padova, Cedam,
1965, in 8°, broch., pp. XIV-611.
€ 40,00.
254. THOL ERRICO.
Trattato di Diritto Commerciale prima versione italiana dell'Avv. A. Marghieri con note e
raffronti col Codice di Commercio Italiano e col Progetto di Riforma. Napoli, Marghieri,
1876-1884, in 8°, bella mz-pelle coeva con fregi e diciture in oro al dorso, sono 4 tomi in
3 voll. di pp. XVIII-663; 552; 327; 389. Traduzione italiana di Marghieri di una delle

principali opere del diritto commerciale tedesco dell'ottocento. Come appendice al tomo
I° il testo de Codice Generale Tedesco di Commercio con le modifiche del 1870.
€ 380,00.
255. THOMINE DESMAZURES.
Commentario sul Codice di Procedura Civile di Thomine-Desmazeures... aumentato nel
Belgio di un introduzione contenente la teoria della procedura del Boncenne; della
conferenza della opera con la dottrina di Boncenne, Carrè, Pigeau, Berriat S. Prix, Roger,
Rauter... di note indicanti la legislazione e giurisprudenza del Belgio e di un formulario
ragionato di tutti gli atti di procedura. Volto in italiano con note e giurisprudenza
Napolitana per l'Avv. Michele Praus. Napoli, 1840-1843, in quarto antico, bella legatura
in piena pergamena coeva con fregi in oro, sono 2 volumi di pp. VIII-618; 500. Assai
interessante questo commento al Codice di Procedeura Civile di Napoleone con i
confronti tra i maggiori commentatori francesi e le note e raffronti con la giurisprudenza
delle Due Sicilie.
€ 200,00.
256. THON AUGUSTO.
Norma giuridica e diritto soggettivo. Prima traduzione con uno studio introduttivo ed
annotazioni. Padova, Cedam, 1940, in 8°, tela editoriale, pp. LVI-374. Ritratto in
antiporta.
€ 60,00.
257. TORELLI PIERO.
Lezioni di Storia del Diritto Italiano. Diritto Privato. La proprietà. Milano, Giuffrè, 1948,
in 8°, broch., pp. 106.
€ 30,00.
258. TOULLIER M..
Il Diritto Civile Francese secondo l'ordine del Codice; opera nella quale si è procurato di
unire la teoria alla pratica. Nuova edizione napolitana corredata 1) del confronto delle
leggi civili e dei decreti, rescritti ed altre disposizioni... 2) della citazione delle leggi
romane... 3) dell'aggiunta delle opinoni dei più rinomati giureconsulti... per cura dell'Avv.
Gennaro Bascone. Napoli, Raffaele Ghio, 1857-1867, in 8°, bella mz-pergamena coeva
con tassello, sono 10 tomi in 5 voll. di pp. XIV-482; 419; 564; 539; 385; 374; 632; 370;
341; 373. Leggeri aloni sparsi.
€ 400,00.
259. TRIMARCHI PIETRO.
Rischio e responsabilità oggettiva. Milano, Giuffrè, 1961, in 8°, broch., pp. XXI-379.
€ 50,00.
260. TUOZZI PASQUALE.
Corso di diritto penale secondo il vigente codice d'italia. Vol. I°. Parte Generale, Voll. II°III°-IV°: Parte Speciale. 3a ed. interamente rifatta. Napoli, Stab. Tip. Michele d'Auria,
s.d., in 8°, mz-tela con doppio tassello, 4 tomi di pp. XX-540; 635; 658; 577. Giurista,
nato a Sessa Aurunca (Caserta) il 17 maggio 1852, morto a Padova il 23 settembre 1920.
Laureatosi a Napoli nel 1876 e ottenuta ivi la libera docenza, insegnò diritto e procedura
penale successivamente nelle università di Sassari, Siena e Padova.
€ 350,00.
261. TWISS TRAVERS.
Le Droit des Gens ou des Nations consideree comme communautes politiques
independantes. Des droits et de devoirs des nations en temps de Paix et de Guerre. Paris,
Pedone Lauriel, 1887-1889, in 8°, mz-pelle coeva con fregi e diciture in oro al dorso, sono
2 tomi di pp. XXXI-499; XXXIII-593. Nouvelle ed. revue et augmentee suivie de l'acte
general de la conference africaine (1885) et le congres de Paris (1856), la convention de
Geneve (1864), les conferences de Londres (1871) ...
€ 120,00.

262. UMBERTO I.
Codice di Commercio del Regno d'Italia. Roma, Regia Tipografia, 1882, in 8°, mezza
pelle coeva, sono 3 tomi in un vol. di pp. 318; 15; 69. Uniti al Codice troviamo le
disposizioni transitorie per l'attuazione e il Regolamento per l'esecuzione del Cod. di
Commercio.
€ 120,00.
263. VASELLI MARIO.
Deliberazioni nulle e annullabili delle Società per Azioni. Padova, Cedam, 1948, in 8°,
broch., pp. VII-167.
€ 50,00.
264. VASELLI MARIO.
La presunziome muciana. Padova, Cedam, 1953, in 8°, broch., pp. VI-128.

€

40,00.

265. VENEZIAN GIACOMO, .
Opere Giuridiche. Disponibili: I°: Studi sulle Obbligazioni. II°: Studi sui Diritti Reali e
sulle Trascrizioni, le Successioni, la Famiglia. Roma, Athenaeum, 1919-1920, in 8°, bella
mezza pelle recente. Ritratto, pp. VI-680, pp. 671.
€ 250,00.
266. VICETO STEFANO.
Formularium Instrumentorum testamentorum, procurarum, Actorum, & aliorum pro
adolescentibus Notariatus profitentibus... cum explicatione solemnitatum contractuum, &
utlimarum voluntatum. Additis perutilioribus notabilibus selectis ex Institutionibus Iuris
Civilis. Genova, Antonio Giorgio Franchelli, 1672, in quarto antico, piena pergamena
coeva con titolo calligrafato al dorso (difetti ai piatti)., 4 cc-nn. 336 pp. Interessanti in fine
gli Ordini intorno a monete e come si abbiano a fare i pagamenti, e Origine della Moneta
e sua variatione in Genova e valutazione fino a questo tempo.
€ 450,00.
267. VIDARI ERCOLE.
Il Nuovo Codice di Commercio compendiosamente illustrato coi motivi di esso. 2a ed.
diligentemente riveduta aggiuntevi le disposizioni transitorie e regolamentari. Milano,
Hoepli, 1884, in 8°, bella mz-pelle coeva con ricchi fregi e diciture in oro al dorso, pp.
XXX-838.
€ 120,00.
268. VIGNALI GIOVANNI.
Massime del Corpo del Diritto Romano ordinate alfabeticamente con testo latino voltato
in italiano e col richiamo delle disposizioni de' Codici italiani e Regolamenti corredata dei
frammenti delle XII tavole. Terza edizione. Napoli, Stabilimento Tipografico, s.d., in 8°,
In mezza tela, pp.530. Bruniture sparse.
€ 40,00.
269. VIGNALI GIOVANNI.
Corpo del Diritto Romano corredato delle note di D. Gotofredo e di... Ferromontano.
Cronologia e Istituzioni. Napoli, Vincenzo Pezzuti, 1856, in 4°, mezza pelle coeva con
fregi e diciture in oro al dorso., pp. CXXV-712. Volume a se stante della monumentale
traduzione al Corpus Iuris Civilis di Vignali che comprende la Cronologia, le Istituzioni
di Giustinano, le Istituzioni di Gajo, i Frammenti di Ulpiano, Paolo e Vaticani. € 200,00.
270. VIGNOCCHI GUSTAVO.
Gli accertamenti costitutivi nel Diriritto Amministrativo. Milano, Giuffrè, 1950, in 8°,
broch., pp. 264.
€ 40,00.

271. VIRGA PIETRO.
Il Partito nell'ordinamento giuridico. Milano, Giuffrè, 1948, in 8°, broch., pp. V-309.
€ 50,00.
272. VISCONTI ALESSANDRO.
Corso di Storia del Dir. Italiano. Storia dello Stato e dei mezzi per l'attuazione del diritto.
Milano, Giuffrè, 1954, in 8°, broch., pp. 171.
€ 30,00.
273. VOLTAGGIO LUCCHESI FRANCO.
I Beni Immateriali. Milano, Giuffrè, 1962, in 8°, broch., pp. VIII-446.

€

50,00.

274. WINDSCHEID BERNARDO.
Diritto delle Pandette. Traduzione dei professori Carlo Fadda e Paolo Emilio Bensa con
note e riferimenti al Diritto Civile Italiano. Ristampa stereotipa. Torino, Utet, 1930, in 8°,
bella mezza pelle recente con dorso a 4 nervi fregi e diciture in oro., tomi 5 di pp. VIII916; 909; 562; 754; 714. Opera principale del grande giurista tedesco Windscheid. Non si
distingue per teorie e idee nuove nel senso vero e proprio, bensì per la sistematicità
esemplare, per l’acume degli argomenti, per l’esattezza delle formulazioni e, finalmente,
per una conoscenza veramente straordinaria non solo della pratica giudiziaria, ma anche
e soprattutto della letteratura pandettistica. Raro e ricercato.
€ 1700,00.
275. ZANELLI ENRICO.
La nozione di oggetto sociale. Milano, Giuffrè, 1962, in 8°, broch., pp. VIII-433.
€ 50,00.

Libri di fondo
276. AUTORI VARI.
Variorum Opuscola ad cultiorem jurisprudentiam adsquendam pertinentia. Tractatus.
dissertationes, orationes. schediasmata, epistolae quibus vera Interpretandi Juris Methodus
constituitur... Pisis, Aug. Pizzorno, 1769-1771, in ottavo antico, cartoncino coevo rustico,
sono 6 tomi. Molto interessante e rara questa collezione di opuscoli di autori vari che
trattano vari argomenti connessi allo studio del diritto, alla interpretazione delle leggi,
alla storia del diritto romano anche scompleta, sono presenti infatti i volumi 2-3-4-6-7-8
su 9.
€ 540,00.
277. BELLONE MARCO ANTONIO.
Decisiones Rotae Genuae de Mercatura et pertinentibus ad eam. Venetiis, (Apud Damiani
Zenarij), 1582, in folio, pergamena coeva con lievi mende e mancanze, 4 cc-nn. 270 cartenumerate, 52 cc-nn. (su 54). Ia edizione. Opera di capitale importanza per la storia del
diritto mercantile, sono 215 Decisioni nelle quali si affrontano importanti questioni
inerenti il commercio, dalle assicurazioni all'usura.
€ 650,00.
278. BELMONDO GIUSEPPE, .
Istruzione per l'esercizio degli uffizi del Notajo nel Piemonte opera teorico- pratica
dell'Avv. G. Belmondo di Bricherasio divisa in quattro libri. Torino, Giammichele Briolo,
1777-1779, in quarto antico, mz-pelle coeva pittosto lisa, sono 4 tomi di pp. XVI-357;
XV-349; XV-411 (ma 400 mancano 11 pp.): XV-564. L'avvocato e notaio Belmondo,
piemontese di Bircherasio, fu viceprefetto, Assessore del Magistrato della Riforma e
delegato del Tabellione nella città di Pinerolo. L'opera è divisa in 4 libri che
contengono: I. del semplice Notajo; II. del Notajo come Segretario di Tribunale; III. del
Notajo come giusdicente; IV. del procedimento criminale.
€ 250,00.
279. BORGASIO PAOLO, .
Tractatus de Irregularitatibus, et Impedimentis Ordinum, Officiorum, et Beneficiorum
Ecclesiastic., et Censuris Ecclesiasticis, & Dispensationibus super eis. Nunc primum in
lucem editus. Huc accessit vita gravissimi huius scriptoris, una cum Indice. Venetiis, in
folio, Tomi 2 in un vol. in folio in mz-perg. di fine ottocento (il volume di Borgasio
leggermente più basso di margine inferiore), 32 cc-nn. 460 pp. (sparse bruniture e leggeri
aloni, strappetto al margine sup. bianco dell’ultima carta, timbretto privato al
frontespizio), LEGATO CON: Graziani Stefano. Decisiones Rotae Provinciae Marchiae.
Cum Additionibus eiusdem Authoris… Venetiis, 1621, (senza stampatore), 12 cc-nn. 314
pp. 21 cc-nn. (strappetto all’angolo sup. esterno delle pp. 75/76 con perdita di qualche
sillaba, macchia alla parte inferiore delle ultime carte dell’Index, buchetto senza perdita
di testo all’ultima carta).
€ 300,00.
280. CAMARELAE FRANCISCI.
De Legatis et singulis rebus per Fideicommissum Relictis... Libris Quindecim exaratum in
foro, et scholis professoribus Perutile, ac necessarium. Venetiis, Abundium Menafolium,
1681, in folio, piena pergamena coeva con dorso a 4 nervi e titolo calligrafato, 20 cc-nn.
788 pp. (mal cif. 828), 68 cc-nn.
€ 220,00.
281. CASAREGI GIUSEPPE MARIA.
Discursus Legales De Commercio. Tomus Tertius e Quartus Venetiis, Typ. Balleoniana,
1740, in folio, piena pergamena coeva a 5 nervi con titolo calligrafato al dorso, sono 2
tomi in un vol. di pp. XII-210 più 1a c.b. ; 247 pp. Volume contente il III° tomo con 1) De
Avariis di Quintino Weitsen, 2) Il Cambista Istruito di Casaregi, 3) Il Consolato del Mare

con la spiegaazione di Casaregi; il tomo IV° con 1) Elucubrationes e Resolutiones su vari
temi degli Statuti e Decreti di Genova, 2) De Successione ab Intestato.
€ 450,00.
282. COSTA IO. BAPTISTAE, .
Tractatus de Re Integra perutilis, frequens ac necessarius; in quo centum et nouem
distinctions ad varios casus in foro vertentes continentur. Ticini, in quarto antico, in
pergamena coeva., Senza frontespizio ma Ticini, Ex Typ. A. Viani, 1611 oppure 1612, 21
cc-nn., 342 pp. 1a c.b.
€ 150,00.
283. COSTANTINI FRANCESCO MARIA.
VOTA DECISIVA in causis in quibus munere Locumtenentis Civilis in Tribunali
Gubernatoris Urbis pronunciavit, aut in sensu veritatis respondit. Romae, Smuptibus
Caroli GIannini, 1756-1760, in folio, rilegati in mz-pergamena coeva con tassello in pelle,
piatti marmorizzati, tomi 6 in 5 volumi I°: Ritratto di Costantini in Antiporta e pp. XXIX570 più 1a c.b.; II°: 4 cc-nn. pp- XII-579 più 1a c.b.; III°: 4 cc-nn. pp. XII-572; IV°: pp.
XVI-493; V°: Frontespizio più pp. 4-102 più 1a c.b.; VI°: pp. XVI-70-380.
€ 500,00.
284. DA SASSOFERRATO BARTOLO.
Secunda Super Codice, in Tres Libros Codicis, Super Autenticis... commentaria... opera
Alexandri Losaei Auiliani. Lugduni, 1538, in folio, cartone recente muto d'attesa a 4
nervi, 128 carte-numerate; 61 carte-numerate; 58 carte-numerate. Leggeri aloni marginali
e qualche macchietta, manca ultima carta bianca al tomo II° e le carte 53/54 del tomo III°
sono riprodotte. Assai fascinosa edizione lionese del commento di Bartolo a parte del
Codice e alle Autentiche con un bel frontespizio in rosso e nero con al centro Bartolo in
cattedra e ai lati cornici allegoriche, bei capolettera ornati, stampato in carattere
semigotico.
€ 950,00.
285. DANTY M..
De la preuve per temoins en matiere civile contenant le commentaire de M. Jean
Boiceau... sur l'Article 54 de l'Ordonnance de Mouilns en latin et en francois... Paris,
Charles Osmont, 1697, in quarto antico, piena pelle coeva con dorso a 5 nervi ricchi fregi
e diciture in oro al dorso, cerniera superiore un poco lenta e qualche piccola spellatura, 16
cc-nn. 648 pp.
€ 180,00.
286. DIANA ANTONINO, .
Resolutiones Morales in tre partes Distributae in quibus selectiores casus Conscentiae,
breviter, dilucide & ut plurimum benigne sub variis tractatibus explicantur. Lugduni,
Iacobi & Petri Prost, 1634, in folio, piena pergamena coeva con dorso in pelle a 5 nervi
(qualche spellatura), sono 3 parti in 2 tomi in un vol. di 18 cc-nn., 220 pp. 127 pp. 23 ccnn.; 10 cc-nn. 282 pp. 27 cc-nn. Assai bel frontespizio allegorico inciso in rame, nella
prima parte di affrontano anche argomenti giuridici come i Contratti e l'assoluzione degli
Eretici da parte del Sant Ufficio.
€ 220,00.
287. FRANCESCO V.
Codice di Procedura Civile per gli Stati Estensi. Modena, Eredi Soliani, (1852), in 8°,
piena pergamena coeva con tassello in pelle, pp. 279. Manca il frontespizio.
€ 50,00.
288. GUTIERREZ FERNANDEZ BENITO.
Codigos o estudios fundamentales sobre el Derecho Civil Espanol. Examen comparado de
las legislaciones especiales. Madrid, Sanchez, 1861-1874, in 8°, bella piena pelle coeva
con dorso a 4 nervi con fregi e diciture in oro (qualche spellatura), sono 7 volumi di pp:
VI-724; 708; 670; 558; 638; VIII-611;702. Sparsi forellini di tarlo.
€ 250,00.

289. HEINECCI IO GOTTL..
1) Ad legem Juliam et Papiam Poppeam commentarius, 2)Elementa Philosophiae
rationalis et moralis, 3) Opuscolorum variorum sylloges, 4) Historia juris civilis romani ac
germanici. Neapoli, Jo. Baptista Pasquali, 1764-1774, in ottavo antico, mezza pelle
ottocentesca con fregi e diciture in oro al dorso, piccole mende e mancanze a un paio di
volumi, sono 9 volumi. Raccolta di alcune opere del celebre giurista tedesco Eineccio in
una edizione Napoletana con note e commenti di vari autori posteriori .
€ 380,00.
290. MOLINA LODOVICO.
Disputationes de Contractibus in quibus omnes, atque difficultates, ad hanc materiam
pertinentes, Resolutae, ac summa cum diligentia Decisae adeo videntur... Additis
praeterea nunc recens ad singulas disputationes Summariis, hactenus nondum impressis.
Venetiis, Matthiam Collosinum, 1601, in folio, pergamena coeva con titolo calligrafato al
dorso, 28 cc-nn. 880 pp. Esemplare scompleto di una delle più ricercate tra le opere del
celebre giurista e teologo spagnolo, 2 cc. riprodotte in fotocopia.
€ 400,00.
291. MORENO VINCENZIO.
Digesto del diritto civile nuovissimo ordinato e annotato con volgarizzamenti novelli di
Luigi Lo Gatto. Napoli, Antonio Perotti, 1851-1858, in 4°, mz-pelle coeva con fregi e
diciture in oro al dorso, aloni di umido e mancanze al piatto sup. del tomo I° e al tomo
V°., sono 7 grossi tomi. Commento al codice civile francese preso dai principali autori
(Demolombe, Desquiron, Vazeille, Rieff, Poncelet, Marcadè, Pardessus...) con ampio
apparato critico e di confronto con il dir. romano, la legislaz. delle Due Sicilie e quella
Belgica.
€ 380,00.
292. MORO DOMENICO, .
Pratica Civile composta dall'Avvocato Domenico Moro. Napoli, in 4°, 4 tomi con legatura
ottocentesca in mezza tela con fregi e diciture in oro, Volume I°: 3 cc-nn (manca 1 c.b.),
392pp.; Volume II°: 2 cc-nn, 378 pp.; Volume III°: 2 cc-nn, 424 pp.; Volume IV°: 2 cc-nn,
464 pp. N.B: Volume II° con frontespizio rinforzato, con perdita di qualche sillaba e di
parte della marca tipografica; maldestri restauri alle prime 8 carte con perdita di parte
del testo.
€ 200,00.
293. PIRRO CORRADO.
Praxis Beneficiariae Recentioribus Const. Apostolicis, Rotalibus Decisionibus Sacramq;
Congregationum Declarationibus Decretis atque Resposis... Neapoli, Camillo Cavalli,
1656, in folio, piena pergamena coeva a 3 nervi con titolo calligrafato al dorso (mancanze
al dorso e piatto superiore in parte staccato), 6 cc-nn. 549 pp. 24 cc-nn.
€ 200,00.
294. PORCI CHRISTOPHORI.
In Tres Priores Institutionum Libros Commentarii. Lugduni, , 1561, in folio, pergamena
coeva con mancaze al dorso e ai piatti e visibilmente imbarcata., 120 carte-num. 7 cc-nn.
1a c.b. Sparsi aloni per tutta l'opera, mancanza al margine inferiore esterno del
frontespizio e della prima carta, rosicchiatura al margine superiore bianco delle ultime
carte. Nonostante i difetti la copia perfettamente consultabile.
€ 450,00.
295. ROSIGNOLI GREGORIO.
Novissima Praxis Theologico Legalis in universas de Locato & Conducto, de Pignore &
Hipotheca, de Fideiussione & Assecuratione & de Transactionibus Controversias.
Mediolani, Camilli Conradae, 1683, in folio, piena pergamena coeva floscia, 4 cc-nn. 508

pp. 21 cc-nn. Volume monografico dedicato a vari tipi di contratti tra i quali ricordiamo
quello di Assicurazione.
€ 300,00.
296. ROSIGNOLI GREGORIO.
Novissima Praxis Theologico Legalis in alias de Matrimonio controversias. Mediolani,
Camilli Conradae, 1687, in folio, piena pergamena coeva floscia (lievi mende alle
cerniere), 4 cc-nn. 512 pp. Volume monografico che tratta del Contratto di Matrimonio.
€ 250,00.
297. RUBEI PAULI.
Resolutiones praticabiles circa testamenta aliasque dispositiones ad pias, e non pias
causas... Romae, Io. Baptista Corbi, 1644, in folio, piena pergamena coeva con dorso a 4
nervi rinforzato, titolo, 20 cc-nn. 616 pp. 74 cc-nn.
€ 200,00.
298. RUINI CARLO.
Responsorum sive Consiliorum... conventionum iura complectens, summisque illustratus.
Venetiis, (Aquila che si rinnova), 1579, in folio, pergamena coeva di antichi codici con
ampie mancanze ai dorsi e parziali mancanze ai piatti, comunque solida e bel legata, sono
5 tomi in 3 voll. di: 78 cc-nn.; 312 cc-nn.; 285 cc-nn. 1a c.b.; 263 cc-nn. 1a c.b.; 200 ccnn.; 203 cc-nn. Copia da studio con aloni di umido con erosione del margine sup. delle
ultime cc. del tomo I° senza perdita di testo, sparsi tarletti ai margini esterni bianchi di
poche cc. e mancanza dall'origine delle carte 121 e 129 del tomo I°, e 115 e 118 del tomo
V°. Insigne giurista nato a Reggio Emilia nel 1456 e morto a Bologna nel 1530, come
professore e consulente fu reputatissimo, considerato uno dei più grandi maestri del
diritto che ha insegnato nell’ateneo bolognese nella prima metà del 500, la sua opera
principale è una poderosa raccolta di Consilia in 5 grossi volumi in folio.
€ 950,00.
299. SCIALOYAE ANGELI, .
Tractatus de Foro Competenti, Utilis, & necessarius, non solum in Scholis profitentibus,
sed etiam Jus dicentibus, & in Foro Ecclesiastico, ac Seculari versantibus, ad sciendum
quis sit Judex competens in omnibus Causis Civilibus, Criminalibus, & Mixtis. Neapoli,
in folio, Volume in pergamena coeva, 4 cc-nn. 323 pp. 10 cc-nn. Giurista originario di
Novi Velia in provincia di Salerno, studiò a Napoli e si dedicò con successo alla
avvocatura. Ci ha lasciato varie opere di diritto processuale tra le quali il “De Foro
Competenti” in cui illustra sulla scorta degli Statuti e delle varie leggi locali, quale sia il
giudice competente in 53 casi che vanno dal “Foro rei conveniendi” al “Foro Domicilij”,
al “Foro Baronis”, al “Foro Usuraii”, ecc.
€ 230,00.
300. SURDO IOANNE PETRO, .
Decisiones Sacri Mantuani Senatus... nunc primum in lucem editae. In quibus variarum
materiarum, ultimas voluntates, contractus, iudicia civilia, criminalia, fiscalia. Venetiis,
Apud Damianum Zenarium, 1597-1615, in folio, piena pergamena coeva molle con
arricciature e mancanze soprattutto ai bordi, Sono 2 tomi in un volume; I°: 55 cc-nn. 1a
c.b. 774 pp. 1a c.b.; II°: 8 cc-nn. 63 pp. E’ unito dello stesso: Decisiones Sacri Mantuani
Senatus... Liber Secundus nunc primum in lucem editus.
€ 280,00.
301. VILLAGUT ALFONSO.
De Extensione Legum tam in genere quam in specie tractatus... Venetiis, Apud Damianum
Zenarium, 1602, in folio, pergamena coeva con dorso a 4 nervi (lievi mende al dorso), 28
cc-nn. 366 carte-numerate. Trattato meno noto del celebre giurista e teologo Napoletano
famoso per un Tractatus de Usuris circa contractuum mutui stampato a Venezia nel 1589.
Tarletti sparsi che in alcuni casi interessano il testo.
€ 250,00.

