Varia
1.

ALABISO ALDO.
Il Contratto Preliminare. Milano, Giuffrè, 1966, in 8°, br. , pp. XI-307, intonso. €

50,00.

2.

ALDOBRANDINI SILVESTRI.
In primum Institutionum Iustiniani librum Commentarius. Venetiis, Apud Iuntas, 1581, in
folio, piena pergamena coeva con dorso rinforzato a 4 nervi e titolo calligrafato, 24 cc-nn.
189 carte-numerate. Non comune commento di Aldobrandini al Libro Primo delle Istituzioni
di Giustiniano assai più raro a trovarsi del noto commento alle Istitutiones Iuris Civilis più
volte ristampato.
€ 750,00.

3.

ALEXANDRESCO DEMETRE.
Droit ancien et moderne de le Roumanie. Etude de legislation comparee. Paris et Bucares,
Duchemin, 1898, in 8°, mezza pergamena coeva, pp. 550.
€
80,00.

4.

AMBROSINI GASPARE.
Trasformazione delle Persone Giuridiche. I. Diritto moderno. Con speciale riguardo alle
Istituz. di beneficienza e d'istruzione. Torino, Utet, 1910, in 8°, broch. piatto sup. staccato,
pp. VIII-199. Solo tomo I° che affronta il tema dal punto di vista storico.
€
40,00.

5.

AMORTH GIORGIO, TOMASICCHIO TOMMASO.
La citazione in giudizio delle amministrazioni dello Stato e degli Enti patrocinati dalla
Avvocatura dello Stato. Padova, Cedam, 1956, in 8°, broch., pp. XI-240.
€
50,00.

6.

ANDREOLI MARCELLO.
La Cessione del Contratto. Padova, Cedam, 1951, in 8°, broch., pp. 167.

€

50,00.

7.

ANONIMO.
Tavole pratiche per la consanguinità ed affinità e per l'impedimento che producono nel
matrimonio per le sostituzioni e fedecommessi per le successioni... secondo le disposizioni
del Codice Civile Universale della monarchia austriaca. Bergamo, Stamperia Sonzogni,
1817, in 8°, mezza pelle recente, pp. 104 più 2 cc-nn.
€
60,00.

8.

ARABIA TOMMASO.
Trattato di Diritto Costituzionale ed Amministrativo. 3a ed. Napoli, Poerio, 1881, in 8°,
mezza tela, pp. VII-526 più errata.
€
70,00.

9.

ARCANGELI AGEO.
La società in accomandita semplice. Studio di diritto commerciale. Torino, Bocca, 1903, in
8°, mezza pergamena con angoli (aloni ai piatti), pp. VIII-288.
€
80,00.

10.

ARMANNI LUIGI.
Istituzioni di Dir. Pubblico. Padova, Cedam, 1922, in 8° da rilegare, pp. 285.

11.

€

30,00.

ARMELLINI GIACINTO.
Florilegio Legale... ossia Dizionario Ragionato che oltre le materie suddette, offre la
definizione di tutti i vocaboli, e modi di dire della nostra legislazione... arricchita di massime
antiche e recenti... Chieti, Del Vecchio, 1850, in quarto antico, mz-tela, pp. 301. € 140,00.

12.

ASCARELLI TULLIO.
Saggi di diritto commerciale. Milano, Giuffrè, 1955, in 8°, bella mz-pelle recente, copertine
originali conservate, pp. XV-619.
€ 120,00.

13.

ASCARELLI TULLIO.
Studi in tema di Società. Milano, Giuffrè, 1952, in 8°, bella mz-pelle recente, copertine
originali conservate, pp. XIV-449.
€ 100,00.

14.

ASCARELLI TULLIO.
Teoria della concorrenza e dei beni immateriali. Istituzioni di Diritto Industriale. Milano,
Giuffrè, 1956, in 8°, tutta tela, pp. XII-630.
€
60,00.

15.

ASCARELLI TULLIO.
Teoria della concorrenza e dei beni immateriali. Istituzioni di Dir. Industriale. 3a ed. Milano,
Giuffrè, 1960, in 8°, tela edit. con sovracoperta (un poco sporca), pp. VII-910. €
70,00.

16.

ASQUINI ALBERTO.
Scritti Giuridici. Volume Terzo. Padova, Cedam, 1961, in 8°, broch., pp. XII-528. Tomo 3°
uscito a 20 anni dal 2° contiene: ricordo di alcuni giuristi (Vivante, Salandra, Brunetti,
Valeri, Mossa, Ascarelli), L'unificazione del Cod. Civile e di Commercio, Impresa e Società,
Obbligazioni e Contratti, Titoli di Credito, Fallimento.
€
90,00.

17.

AUDISIO GUGLIELMO.
Della società politica e religiosa rispetto al secolo decimonono. Firenze, Cooperativa, 1876,
in 12°, mezza pelle coeva con diciture in oro al dorso, pp. XXXVI-544.
€
70,00.

18.

AUDISIO GUGLIELMO.
Diritto pubblico della Chiesa e delle genti cristiane. Roma, Stabilimento Tipografico Aureli,
1863, in 12°, tutta tela coeva (lisa) con diciture in oro al dorso, sono 3 tomi in un vol. di pp.
XXIV-296, 276, 343.
€ 150,00.

19.

AUDISIO GUGLIELMO.
Introduzione agli studi ecclesiastici conforme ai bisogni religiosi e civili. Napoli, Giuseppe
Dura, 1854 in 8°, br. edit. (mancanze al dorso e in parte staccata), pp. XII-380. €
60,00.

20.

AULETTA GIUSEPPE.
Revocatoria civile e fallimentare. Milano, Giuffrè, 1939, 8°, mz-pelle, pp. 182. €

80,00.

21.

AUTORI VARI.
Atti del Congresso Internazionale di Diritto Romano e Storia del Diritto. Verona 27-29 XII
1948 a cura di Guiscardo Moschetti. Milano, Giuffrè, 1953, in 8°, broch., sono 4 tomi di pp.
LVI-512, 494, 502, 578. Interessante raccolta di scritti di Lowe, De Francisci, Mor, Schultz,
Astuti, Grosso, Kaser, Weis, Riccobono, Betti, Volterra, Archi, Paradisi, Bognetti, Leicht,
Gismondi, Trifone...
€ 280,00.

22.

AUTORI VARI.
Atti del Congresso Internazionale di Diritto Processuale Civile. Padova, Cedam, 1953, in 8°,
broch., pp. X-414.
€
80,00.

23.

AUTORI VARI.
Rassegna Giuridica Ecclesiastica. 1903-1905. Roma, Tipografia Sallustiana, 1903-1905, in
8°, tutta tela con fregi e diciture in oro al dorso, pp. 912, 576. Probabilmente tutto il
pubblicato di questa rivista.
€
80,00.

24.

AZUNI DOMENICO ALBERTO.
Dizionario Universale Ragionato della Giurisprudenza Mercantile. Nizza, Società
Tipografica, 1786-1788, in 4°, cartoncino coevo rustico rimontato con titolo calligrafato al
dorso, sono 4 tomi di: I°: 3 cc-nn. più pp. XX-382 (mal cifrate 392) più 1a cc-nn., II°: 4 ccnn. 378 pp. 1a cc-nn., III°: 4 cc-nn. 398 pp. 1a cc-nn., IV°: 4 cc-nn. 216 pp. 45 pp. (mal cif.
55) più 1a cc-nn. Alto Magistrato del Consolato del Mare nato a Sassari nel 1749 e morto a
Cagliari nel 1827. Fu Senatore, Presidente del Tribunale d’Appello di Genova sotto
Napoleone, che lo fece collaborare alla nuova redazione del Codice Marittimo e
Commerciale francese. Fu Magistrato Supremo del Tribunale di Cagliari e direttore della
biblioteca di quella università. Le sue opere principali sono il Dizionario Universale… e il
Sistema Universale dei principii del diritto marittimo dell’Europa.
€ 1400,00.

25.

AZZARITI GIUSEPPE.
Scritti Giuridici. Padova, Cedam, 1963, in 8°, broch., pp. VIII-539.

€

50,00.

BALLETTA ANTONIO.
L'Azienda nel Codice Civile. Milano, Giuffrè, 1955, in 8°, broch., pp. 166.

€

40,00.

26.
27.

BALSAMO FERDINANDO.
Delle dottrine filosofiche e civili di G. V. Gravina... con Saggio sulla vita e sulle opere del
Gravina pel Prof. Vincenzo Julia. Cosenza, Migliaccio, 1880, in 8°, broch. editoriale (piatto
inferiore abilimente sostituito), pp. CIV-407. Non comune saggio sulla vita, le opere e il
pensiero del grande giurista e letterato cosentino Gravina.
€ 180,00.

28.

BARASSI LODOVICO.
Previdenza Sociale e Lavoro Subordinato. Milano, Giuffrè, 1954, in 8°, tela editoriale, sono
2 tomi di pp. XII-476, 477-965.
€
70,00.

29.

BARON J.
Pandekten. 4a ed. Leipzig, Duncker & Humblot, 1882, in 8°, tela, pp. XX-754. €

100,00.

30.

BASTA JOSEPHI.
Institutiones Juris Romano-Neapolitani in quatuor libris dispositae. Atque nova methodo
exornate. Neapoli, Ex Typ. Giacciana, 1780, in ottavo antico, piena pergamena coeva con
doppio tassello, sono 2 tomi di 8 cc-nn. 378 pp., 320 pp. Interessante corso universitario di
diritto comparato (Romano-Napoletano) del giurista Basta.
€ 220,00.

31.

BAVOUX, LOISEAU.
Giurisprudenza del Codice Civile (Napoleone) ossia collezione completa delle decisioni
proferite da tutte le Corti d'Appello, e da quella di Cassazione dopo la promulgazione del
Codice. Opera in cui trovasi, sopra ciascuna materia trattata il parallelo del diritto romano,
dell'antico e del nuovo diritto francese. Milano, Francesco Sonzogno, 1807-1810, in ottavo
antico, mz-pelle coeva con tassello, sono 30 volumi di circa 350 pp. ciascuno. Interessante
questa traduzione italiana di una celebre opera francese di commento al Codice Civile di
Napoleone con copioso apparato critico di diritto romano e francese.
€ 600,00.

32.

BECCARIA CESARE.
Dei Delitti e delle Pene edizione ultima 1769 coll'aggiunta del commentario alla detta opera
del Signor di Voltaire tradotto da celebre autore. A Lausanna, , 1769, in ottavo antico, piena
pergamena coeva con titolo calligrafato al dorso, antiporta più pp- VII-174 più 1a cc-nn.
Edizione non comune stampata da Coltellini a Livorno, l'Antiporta è impressa con lo stesso
rame dell'edizione del 1765.
€ 750,00.

33.

BECCARIA CESARE.
Dei Deilitti e delle Pene. Edizione rivista, corretta, e disposta secondo l'ordine della
traduzione francese approvato dall'Autore coll'aggiunta del commentario alla detta opera di
M. de Voltaire tradotto da celebre autore. In Milano, anno IX Repubblicano, 1801, presso A.
Mainardi, in 8° cartoncino coevo a stampa (dorso restaurato), pp. 160, in barbe. € 250,00.

34.

BECCARIA GIUSEPPE.
Osservazioni all'analisi ragionata della discussione del codice civile al consiglio di stato
pubblicata dal Sig. Maleville dell'Avvocato Giuseppe Beccaria. Pavia, Dalla Tipografia
Capelli, 1811, in 8°, mezza pelle ottocentesca, pp. XIII-401.
€ 120,00.

35.

BECHMANN AUGUST.
Der Kauf nach gemeinem recht. I°: Geschicthe des Kauf im roemischen recht, II°-IV°:
System des Kaufs nach gemeinem recht. Erlangen, Andreas Deichert, 1876-1908, in 8°,
mezza pelle coeva (il tomo I° in parte staccata e il II° mancante), sono 4 tomi in 3 voll. di
pp. XI-692, XII-569, VIII-217, X-318. Opera principale del giurista tedesco Bechmann
rara a trovarsi completa perchè stampata nel corso di 30 anni.
€ 300,00.

36.

BENEDETTO XV.
Codex Iuris Canonici PII X Pontificis Maximi iussu digestus Benedicti Papae XV
auctoritate promulgatus. Romae, Reverenda Camera Apostolica, 1917, in 16°, mz-pelle
coeva con dorso a 4 nervi, pp. XLVII-1200.
€
50,00.

37.

BERNARDI JOSEPH.
Corso di diritto civile francese. Versione italiana con annotazioni del traduttore. Milano,
Sonzogno, 1806, in 8°, mz-pelle coeva con tassello, sono 5 tomi di pp. X-437, 421, 450,
463, XXIV-380. Non comune questo corso di diritto civile sul Codice di Napoleone del
giurista Bernardi tradotto e annotato l'anno successivo alla pubblicazione.
€ 380,00.

38.

BERTOLINI CESARE.
Della transazione secondo il diritto romano. Torino, Ute, 1900, in 8°, mezza pelle coeva con
lievi mende (copertine originali conservate), pp. XII-422.
€
70,00.

39.

BESTA ENRICO.
I diritti sulle cose nella storia del diritto italiano. Padova, Cedam, 1933, in 8°, broch. (lievi
mende al dorso), pp. VIII-296.
€
90,00.

40.

BESTA ENRICO.
Studi in Storia e Diritto in onore di Enrico Besta per il XL anno del suo insegnamento.
Milano, Giuffrè, 1937-1939, in 8°, mezza pelle a 4 nervi con doppio tassello, sono 4 tomi di
pp. XXIII-558, 538, 558, 504 (il tomo IV° inizia a pp. 17). Rarissima raccolta di studi in
onore di Besta il primo volume di Diritto Romano e i seguenti di Storia e Diritto di
importanti autori tra i quali: Albertario, Solazzi, Grosso, Di Marzo, Archi, Trifone, Astuti,
Biondi, Ermini, Bussi, Mitteis, Sapori, Paradisi, Kantorowicz, Calamandrei, Calisse,
Calasso, Giardina, Vismara, Mochi Onory, Rasi, Viora, Ferrari Dalle Spade, Patetta,
Solmi, Bognetti, Chiaudano, Del Giudice...
€ 750,00.

41.

BETTI EMILIO.
Interpretazione della legge e degli atti giuridici (teoria generale e dogmatica). Milano,
Giuffrè, 1949, in 8°, broch., pp. XV-365.
€
80,00.

42.

BETTI EMILIO.
Teoria generale del negozio giuridico. Torino, Utet, 1943, in 8°, mz-pelle (mende alla
cerniera superiore), pp. XI-402. Prima edizione.
€
80,00.

43.

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

44.

BIANCA MASSIMO.
La Vendita e la Permuta. Prima edizione. Torino, Utet, 1972, in 8°, cartonato editoriale, pp.
XXXIX-1095. Prima edizione.
€
60,00.

45.

BIGIAVI WALTER.
La Professionalità dell'Imprenditore. Padova, Cedam, 1948, in 8°, broch. (lievi mende), pp.
VIII-152.
€
60,00.

46.

BO GIORGIO.
Il matrimonio per procura. Padova, Cedam, 1934, in 8°, broch., pp. 112.

€

35,00.

47.

BOCCACCI VIRGINIO.
Boccacci. Tractatus de Censibus... subsequitur brevis enarratio auctore Io. Baptista Madio
Brixiensi... Additur ac perutilis quaestio super iustitia contractus censualis D. Thessauri... et
in iure contractus livellarii pecunia constituti C. Manento Manutuano. Augustae
Taurinorum, Apud Io. Dominicum Tarinum, 1606, in quarto antico, pergamena coeva molle
con titolo calligrafato al dorso, sono 2 parti in un vol. di: 2 cc-nn. 186 pp. (mal cif. 180) più
1a c.b., 4 cc-nn. 196 pp. 14 cc-nn. Edizione tra le più complete di questo trattato sui Censi
corredato di molte addizioni di altri autori.
€ 380,00.

48.

BODIN JEAN.
De Republica Libri Sex. Latine ab autore redditi multo quam antea locupletiores. Cum
indice copiosissimo. Parisiis, Apud Jacobum Du puy sub signo Samaritanae, 1586, in folio,
piena pergamena seicentesca con cornici e incisioni ai piatti a sfondo scuro, tagli dorati, 4
cc-nn. 779 pp. 30 cc-nn. (uniforme brunitura, rinforzo al margine superiore del frontespizio
e delle prime tre carte). Assai rara e ricercata prima traduzione latina della principale
opera di Bodin. Il suo nome è legato a Les six livres de la République (1576), nei quali pose
con grande rigore giuridico le basi teoriche dello stato di diritto e fissò il concetto di
sovranità che è assoluta, senza limiti che non siano quelli imposti dalle leggi di Dio e di
natura. Tuttavia la confusione fra la sovranità e la forma concreta di governo in cui essa si
attua condusse Bodin ad esaltare la monarchia come l'unica forma di governo in cui la
sovranità possa attuarsi veramente, nella sua indivisibilità, e a fornire così alla monarchia
assoluta una forte giustificazione di diritto.
€ 2500,00.

49.

BONFANTE PIETRO.
Corso di diritto romano. I°: Diritto di Famiglia, II°: p. 1a e 2a: La Proprietà. III°: Diritti
Reali, VI°: Le Successioni. Roma, Sampaolesi (poi Foro Italiano), 1925-1930, in 8°, mezza
pelle coeva, sono 5 tomi di pp. XXIV-515; XIV-453; XII-339, XV-398, XVI-432. Raro
insieme di tutto il pubblicato delle lezioni di diritto romano di Bonfante.
€ 500,00.

50.

BONFANTE PIETRO.
Scritti Giuridici Varii. I: Famiglia e successione. II: Proprietà e servitù. III: Obbligazioni,
comunione e possesso. IV: Studi Generali. Torino, Utet, 1925-1926, in 8°, mezza pelle
coeva, sono 4 tomi di pp. XIV-682, XII-987, VIII-613, 590. Celebre raccolta di scritti del

grande romanista Bonfante in questa copia con il tomo IV di Studi Generali praticamente
introvabile.
€ 450,00.
51.

BONOLIS GUIDO.
Il Diritto Marittimo Medievale dell'Adriatico. Pisa, F. Mariotti, 1921, in 8°, bella mz-pelle
recente (copertine originali conservate), pp. 644. Una rara opera di storia del diritto
marittimo dell’insigne storico del diritto commerciale Bonolis.
€ 250,00.

52.

BONVICINI EUGENIO.
La responsabilità per danni nel diritto delle obbligazioni. Milano, Giuffrè, 1963, in 8°,
broch., pp. 382.
€
35,00.

53.

BOULAY PATY P.
Corso di Diritto Commerciale Marittimo giusta i principj e secondo l'ordine del Codice di
Commercio (di Napoleone). Versione dal francese. Livorno, Bertani, 1841, in 8°, bella
mezza pelle coeva con fregi e diciture in oro al dorso, pp. 700. Le pp. 1-60 sono “origine e
progressi della legislazione nautica”.
€ 200,00.

54.

BRACCO ROBERTO.
L'Impresa nel Sistema del Diritto Commerciale. Padova, Cedam, 1960, in 8°, broch., pp.
XVIII-553.
€
40,00.

55.

BRUNIALTI ATTILIO.
Biblioteca di Scienze Politiche. Ia serie. Scelta collezione delle più importanti opere
moderne italiane e straniere di Scienze Politiche diretta dal Prof. Attilio Brunialti. Torino,
Ute, 1884-1892, in 8°, solide legature alla bodoniana con il dorso muto (il tomo VIII con
mancanza al dorso), sono 8 tomi in 11 voll. di più di 1000 pagine.
€ 1100,00.

56.

BRUSA EMILIO.
L'ultimo progetto di Codice Penale Olandese. Traduzione illustrata e Studi di E. Brusa.
Bologna, Zanichelli, 1878, in 8°, broch. (copertine un poco lente), pp. CLXXIV-222. Non
comune opera del celebre penalista comasco Brusa. Discepolo del Carrara, ne seguì le
dottrine fondamentali circa la natura giuridica del reato e della pena, ma non ne condivise
l'idea di una giustizia trascendente attuata per il tramite del diritto positivo.
€ 140,00.

57.

BURLAMACHI G.
Principj del diritto naturale e politico. Traduzione dal francese del C. B. C. Venezia,
Molinari, 1820, in 12°, piena pergamena coeva con lieve menda al dorso, sono 2 tomi in un
vol. di pp. 312, 312. I trattati di Burlamaqui sul diritto naturale e sul diritto politico ebbero
grande diffusione. La sua concezione costituzionalista influenzò significativamente i Padri
Fondatori degli Stati Uniti d'America. Fu il primo filosofo a considerare la ricerca della
felicità come un diritto umano, secondo un principio che avrebbe riaffermato Thomas
Jefferson nella Dichiarazione di Indipendenza degli Stati Uniti.
€ 120,00.

58.

CABIATI ATTILIO.
Crisi del Liberismo o errori di uomini? Torino, Einaudi, 1934, in 8° br., pp. 203. €

59.

50,00.

CALÀ MARCELLO.
Tractatus de modo Articulandi et Probandi. Et de privilegiis variandi, & eligendi forum.
Venetiis, Apud Floravantem Pratum, 1608, in quarto antico, piena pergamena coeva, 23 ccnn. 1a c.b., 263 carte-num. 1a c.b. Interessante volume che ebbe la fortuna di varie edizioni,
tratta delle varie fasi del processo e della scelta del Tribunale.
€ 300,00.

60.

CALAMANDREI PIERO, LEVI ALESSANDRO.
Commentario sistematico alla Costituzione Italiana diretto da P. Calamandrei e A. Levi.
Firenze, Barbera, 1950, in 8°, cartonato editoriale a stampa (rinforzo al dorso del tomo I°),
sono 2 tomi di pp. CXXXX-494, 527. Il più importante commento alla Costituzione
Italiana curato da Calamandrei e Levi con la collaborazione di insigni giuristi quali Barile,
Calogero, Cicala, D'Avack, Finzi, Frosali, Giannattasio, Giannini, Grassetti, Lessona,
Miele, Solazzi, Zanobini... Raro.
€ 380,00.

61.

CAMBER RICCARDO.
Rapporti tra competenza e merito. Presentazione del Prof. G. Pavanini. Padova, Cedam,
1960, in 8°, broch. (mancanza al piatto superiore), pp. 522.
€
40,00.

62.

CAMMEO FEDERICO.
Corso di Diritto Amministrativo. Ristampa con note di aggiornamento. Padova, Cedam,
1960, in 8°, tela editoriale, pp. XII-838.
€ 120,00.

63.

CAMPANI SILVIO.
La difesa penale in italia. Studii teorici e pratici. Bologna, Zanichelli, 1879-1880, in 8°, mztela coeva con diciture in oro al dorso, 2 tomi di pp. V-487, IV-516. Non comune studio
sulla difesa penale nella storia e nella sua struttura.
€ 250,00.

64.

CANDIAN AURELIO.
Lezioni di Diritto Commerciale. Anno Accademico 1926-27. Parte Generale. Padova,
Cedam, 1928, in 8°, broch., pp. VII-508.
€ 150,00.

65.

CANESTRINI GIUSEPPE.
La scienza e l'arte di Stato desunta dagli atti ufficiali della Repubblica Fiorentina e dei
Medici. Ordinamenti economici, Finanza. Parte Ia (unica pubblicata). L'imposta sulla
ricchezza mobile e immobile. Firenze, Le Monnier, 1862, in 8°, broch. (lento il primo
quinterno), pp. XV-496.
€ 120,00.

66.

CANOFARI FRANCESCO.
Comentario su la parte quarta del Codice per lo Regno delle Due Sicilie o sia su le leggi
della procedura ne' giudizi penali. Napoli, Fratelli Trani, 1830, in 8°, bella piena pelle coeva
con fregi e diciture in oro al dorso, sono 4 tomi in 2 voll. di pp. 320; 319; 320; 336.
Non comune questo commento alle leggi di procedura penale per il Regno delle Due Sicilie
del noto giurista Canofari che contribuì alla stesura dei codici.
€ 350,00.

67.

CANONICO TANCREDI.
Introduzione allo studio del diritto penale. Del giudizio penale. Memorie delle lezioni.
Torino, Utet, 1871, 8° mz-pelle coeva (piccola mancanza al piatto inf.), pp. 502. €
50,00.

68.

CANTON TICINO.
Codice Civile della Repubblica e Cantone del Ticino. Ediz. originale ed officiale. Bellinzona
Tip. e Libreria Patria, 1837, in 8° broch. editoriale (dorso rinforzato), pp. 280. € 180,00.

69.

CAPACCIOLI ENZO.
L'Arbitrato nel dir. amministrativo. I° le fonti. Padova, Cedam, 1957, in 8°, broch., pp. XI202.
€
45,00.

70.

CAPONE GASPARE.
Discorso sopra la storia delle Leggi Patrie. IIa ediz. più corretta e ampliata. Napoli, dalla
Tip. del Porcelli, 1840-1845, in 8°, cartonato coevo rigido (un poco liso), sono 2 tomi di pp.

XII-343, XI-314. Di particolare interesse la seconda parte dell'opera; Delle leggi che
seguono la invasione del 1806, soprattutto per la storia dell'ordinamento amministrativo
del Regnum, a cui il C. dedica un'esposizione accurata e compiuta.
€ 200,00.
71.

CARABELLI ALESSANDRO.
Il diritto Ipotecario del Regno vigente Lombardo Veneto trattato in relazione all'universale
giurisprudenza. Milano, Giuseppe Civelli, 1856, in 8°, mezza pelle ottocentesca con tassello
in carta, sono 2 tomi di pp. 648, 728. Introduzione storica di 100 pagine, P. 1a: degli
elementi costitutivi dell'Ipoteca, P. 2a: della virtù dell'Ipoteca, del subingresso e del
suppegno, dell'azione ipotecaria, della cancellazione dell'ipoteca.
€
80,00.

72.

CARABELLI ENRICO.
La Pratica del Codice Civile ossia esposizione del codice civile italiano corredata di esempi,
di formule per atti e testamenti di figure e tavole genealogiche col riferimento dei cod. e
delle leggi che vi hanno attinenza. Milano, Sonzogno, 1865, 8°, mz-pelle, pp. 599 più errata.
Celebre guida al Codice Civile dell'Italia Unita pubblicata nell'anno della promulgazione
del Codice (1865) e arricchita di molte incisioni nella parte delle Servitù.
€
90,00.

73.

CARIOTA FERRARA LUIGI.
Il Negozio Giuridico nel dir. privato ital. Napoli, Jovene 1949, 8°, br. pp. 708.

€

90,00.

CARIOTA FERRARA LUIGI.
L'Enfiteusi. Torino, Utet, 1950, in 8°, mz-pelle, pp. XVI-539.

€

40,00.

74.
75.

CARLE GIUSEPPE.
La Vita del Diritto nei suoi rapporti colla vita sociale. Studio comparativo di Filosofia
Giuridica. Torino, Bocca, 1880, in 8°, br. (a quinterni da rilegare), pp. IX-664. €
50,00.

76.

CARMIGNANI GIOVANNI.
Teoria delle leggi della sicurezza sociale. Napoli, Gaetano Nobile, 1846, in 8°, broch.
editoriale a stampa (abili restauri ai dorsi), esemplare in barbe, sono 4 tomi di pp. 192, 239,
222, 208. Sparse fioriture.
€ 380,00.

77.

CARNELUTTI FRANCESCO.
Diritto e processo. Napoli, Morano, 1958, in 8°, tela editoriale, pp. XXI-440.

€

60,00.

78.

CARNELUTTI FRANCESCO.
Istituzioni del processo civile italiano. 5° ed. emendata e aggiornata. Roma, Foro Italiano ,
1956, in 8°, broch., sono 3 tomi di pp. XXIII-370, 245, 261.
€ 150,00.

79.

CARNELUTTI FRANCESCO.
La prova civile. Parte Generale (il concetto giuridico della prova). Roma, Athenaeum, 1915,
in 8°, broch. editoriale (lievi mende al dorso), pp. XVI-256. Rara edizione originale
impreziosita dalla dedica autografa di Carnelutti a Leonardo Coviello.
€ 250,00.

80.

CARNELUTTI FRANCESCO.
Studi di Diritto Industriale. Roma, Athenaeum, 1916, in 8°, mz-pelle con dorso a 5 nervi (un
poco lisa), pp. 264.
€
70,00.

81.

CARRESI FRANCO.
Il Comodato. Il Mutuo. Torino, Utet, 1950, in 8°, mz-pelle, pp. 136.

€

30,00.

82.

CARTARI FLAMINIO.
Decisiones Rotae causarum executivarum Reip. Genuensis. Venetiis, Apud Sessas, 1603, in
quarto antico, piena pergamena coeva molle con titolo calligrafato al dorso (un poco
arricciata), 48 cc-nn. 344 pp. Frutto della esperienza come Uditore della Rota Civile di
Genova sono queste 134 Decisioni che affrontano le più svariate materie del diritto civile e
commerciale.
€ 280,00.

83.

CARUSO INGHILLERI DOMENICO.
La funzione amministrativa indiretta. La delegaz. Amministrat., la supplenza, la sostituzione
gerarchica... Milano, Sel, 1909, in 8°, broch. (lievi mende), pp. 356.
€
80,00.

84.

CASANOVA MARIO.
Studi sulla teoria dell'Azienda. Roma, Foro Italiano, 1938, in 8°, broch. (lievi mende), pp.
203.
€
40,00.

85.

CASELLA MARIO.
Il contratto e l'interpretazione. Contributo a una ricerca di diritto positivo. Milano, Giuffrè,
1961, in 8°, broch., pp. VII-220.
€
60,00.

86.

CASTELLI GIUSEPPE ANTONIO.
I Paragrafi del Codice Civile della Monarchia Austriaca messi in armonia fra di loro e in
riscontro con gli altri codici... Milano, Gaetano Motta, 1824, in 8°, mezza pelle coeva (lievi
mende), sono 2 tomi di pp. 312, 316.
€
60,00.

87.

CENERI GIUSEPPE.
Ricordi di Cattedra e Foro. Nuovi ricordi di cattedra e foro con Appendice. Bologna,
Zanichelli, 1877-1887, in 8°, broch. (il tomo I° da rilegare), pp. 538. 442.
€
80,00.

88.

CERAMI VINCENZO.
Il controllo giudiz. sulle società di capitali. Milano, 1954, in 8°, br., pp. 146.

€

20,00.

89.

CHIOVENDA GIUSEPPE.
Principii di Diritto Processuale Civile (le azioni. Il processo di cognizione). 3a edizione.
Napoli, Jovene, 1923, in 8°, mz-perg. con tassello, pp. XLVI-1328.
€ 140,00.

90.

CICU ANTONIO.
Le Successioni Legittime. Bologna, La Grafolito Edit., 1933, in 8°, broch. ed. lievi mende,
pp. 256. Raccolta stenografica delle lezioni univ. sulle Successioni di Cicu.
€
80,00.

91.

CODICE CIVILE NAPOLEONE.
Motivi, Rapporti e Discussioni, che si fecero al Corpo Legislativo Francese per la
formazione del Codice di Napoleone. Traduzione italiana col testo del Codice originale
francese. Milano, Sonzogno, 1805-1807, 8° antico, mz-tela recente, diciture in oro al dorso
(cerniere lente, il tomo III° con legatura staccata e malamente riparata), sono 10 tomi in 5
voll. di pp. XIII-399, 389, 295, 334, 593, 515, 394, 440, 422, 448. Una delle prime edizioni
della genesi del Codice di Napoleone 1801-1804 con anche il testo francese.
€ 450,00.

92.

CODICE CIVILE NAPOLEONE.
Raccolta dell'esposizione de' Motivi su ciascuna legge del Codice civile francese presentata
dagli Oratori del Governo, dei rapporti fatti al Tribunato..., delle opinioni..., dei discorsi...
con una Tavola ragionata delle materie. Traduzione italiana riveduta e corretta su l'edizione
di Parigi del 1804. Napoli, Giuseppe Russo, 1837, in 8°, bella mz-pelle coeva con ricchi
fregi e diciture in oro al dorso (liev spellature), sono 3 tomi di pp. 539, 496; 504.

Interessante e sempre ricercata questa raccolta dei motivi, rapporti opinioni e discorsi che
hanno portato alla formazione del Codice Civile di Napoleone 1801-1804.
€ 500,00.
93.

COGLIOLO PIETRO.
Scritti Varii di Diritto Privato. Vol. 1° (di 2). Torino, Utet, 1925, in 8°, broch., pp. XVI-580.
Contiene tra gli altri... le alte idealità del diritto, glosse preaccursiane, l'ius ambulandi
come diritto reale, primo approdo nel diritto marittimo...
€
40,00.

94.

CONCIOLI ANTONIO.
Opera quibus continetur, Resolutiones Criminales; Allegationes Forenses Civiles, e
Criminales; Tractatus de Haerede tam Simplici quam Beneficiato. Venetiis, Nicolaum
Pezzana, 1684, in folio, mezza pergamena posteriore con tassello in pelle, sono 3 tomi in un
vol. di 12 cc-nn. 482 pp. 21 cc-nn., 6 cc-nn. 420 pp. 20 cc-nn., 244 pp. 7 cc-nn. 1a c.b.
Interessante raccolta delle opere di Concioli tra le quali spicca la raccolta di Resolutiones
Criminales (diverse centinaia) che in ordine alfabetico affrontano in modo completo la
materia ( 16 sugli Indizi per la Tortura e 20 sulla Tortura vera e propria)
€ 750,00.

95.

CONTROSCERI CARMELO.
Istituzioni di Giurisprudenza Naturale. IIa edizione accresciuta di molto dall'Autore.
Palermo, Per le Stampe di Ferrer, 1792-1794, in ottavo antico, piena pergamena coeva, sono
3 tomi di: pp. XXVI più errata più 294; 352; XXVII-340 (mal cif. 342) 1a c.b. Interessante
opera che ebbe la fortuna di 4 edizioni (l'ultima nel 1818) tratta nel tomo I° dell'Uomo e
delle sue principali facoltà, e della Legge Naturale e delle annesse nozioni, nel II°: del
Diritto di natura propriamente detto e l'Introduzione al Diritto Pubblico o sia il Trattato
delle piccole società, nel III° del Diritto Pubblico e del Diritto delle Genti.
€ 380,00.

96.

CORRADI LANCELLOTTO.
Templum Omnium Iudicum Potificiae, Caesareae, Regiae, inferiorisque potestatis. Venetiis,
Ioannem Baptistam Somaschum, 1574, in quarto antico, mezza pelle settecentesca con dorso
a 3 nervi (lievi mende e mancanze), 32 cc-nn. 236 carte-num. (mal cif. 234). Non comune
trattato diviso in due parti: la 1a) si occupa della struttura dell'Impero (Imperatore, Re,
Principe, Duce...) e di un Trattato sul Duello e sulle regole della Pace dopo un conflitto; la
2a) della struttura della Chiesa (Pontefice, Cardinali, Patriarca, Arcivescovo). € 450,00.

97.

COSENTINO VINCENZO.
Prolegomeni al Diritto Amministrativo ossia breve trattato di Diritto Pubblico e
Costituzionale Italiano seguito da Appendice contenente le Leggi Fondamentali politiche e
amm. vigenti. Napoli, Sarracino, 1865, in 8°, mz-pelle coeva, pp. VIII-570.
€
90,00.

98.

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.

99.

COSTI RENZO.
Il nome della Società. Padova, Cedam, 1964, in 8°, broch., pp. X-315.

100.

€

45,00.

COUSTURIER L.
Trattato della prescrizione in materia criminale. 1a versione italiana per cura dell'Avv.
Francesco Bax. Napoli, Gazzetta dei Tribunali, 1853, in 8°, mezza tela coeva con tassello in
pelle (menda al dorso), pp. XVI-405.
€ 120,00.

101.

COVIELLO NICOLA.
La successione ne' debiti a titolo particolare. SEGUE UNITO DELLO STESSO: Dell'equità
ne' contratti. SEGUE UNITO DELLO STESSO: La responsabilità senza colpa, sono 3 tomi
in un vol. di pp. 222, 22, 31 in 8° mz-pelle coeva un poco lisa (1896-97).
€
90,00.

102.

COVIELLO NICOLA.
Diritto Civile. Matrimonio. Lezioni dettate dal Prof. Coviello. Raccolte dagli stenografi avv.
Carlo Felice Faconti e Gesualdo Manzella. Dispense autorizzate e corrette dal Prof. Nicola
Coviello. S.l., s.d., in 8°, mezza pelle coeva con fregi e diciture in oro (molte mende e
mancanze al dorso), pp. 1595. Manoscritto-lito dei primi anni del 900.
€ 200,00.

103.

CRISTOFARO CARLO.
Trattato del diritto d'Autore e d'Inventore. Sistema della riserva industriale. Torino, Bocca,
1931, in 8°, broch., pp. XI-568.
€
50,00.

104.

D'AGUESSEAU HENRI FRANCOIS.
I Discorsi del Signor D'Aguesseau pronunciati avanti il Parlamento di Parigi. Versione dal
francese dell'Avv. L. Zanzola. IIa ed. corretta sull'originale. Napoli, Giordano, 1820, in 8°,
mezza pelle coeva, pp. VII-277. Bel ritratto di D'Aguesseau in antiporta, la raccolta
comprende i discorsi del celebre cancelliere tra i quali: L'Indipendenza dell'Avvocato, la
dignità del Magistrato, l'autorità del Magistrato, la giustizia del Magistrato.
€ 160,00.

105.

D'ORIMINI ANTONIO.
Delle Arti e Scienze tutte divisate nella giurisprudenza. Opera in tre parti distinta. Nella
prima delle quali si tratta delle Arti Liberali ed Ingegnose. Nella seconda delle Arti Fabrili e
Meccaniche. Nella terza di tutte le Scienze nella Legale contenute. Napoli, Porsile, 1747 , 4°
antico, mz-pelle ottocentesca con fregi e diciture in oro al dorso, sono 3 tomi in un volume;
I°: 6 cc-nn. pp. XIV-234; II°: pp. 56; III°: 242 pp. (mal cif. 238) più 1a c. di errata, sparse
fioriture e leggere bruniture. N.B. mancano le pp. 137/138 e 139/140. Opera curiosa ove si
considerano i molteplici aspetti della vita nei suoi rapporti con la giurisprudenza. Tra i
moltissimi argomenti, si tratta anche dell'Astronomia Legale, dell'Arte villaresca Legale,
dell'Arte cirusica, delle Arti per abitare, per cibare, per adornare.
€ 450,00.

106.

DA SUSA ENRICO (OSTIENSE).
Summa Aurea ad vetustissimos Codices summa fide, diligentiaque nunc primum collata...
cum antiquis Nicolai Superantii atque eruditis recens ex Summa F. Martini Abbatis, I.V.D.
celeberrimi Azonis & Accursii (ut fuerunt) coetanei adiectis Adnotationibus. Venetiis, Apud
Valerium Bonellum, 1586, in folio, mezza pelle ottocentesca con dorso a 3 nervi, 14 cc-nn.
1950 colonne-numerate. " scritta fra il 1250 e il 1251; in essa si proponeva di addurre ad
unità le sentenze dei diversi, autori, le migliori glosse, le più utili distinzioni e le questioni
più importanti quoad utrumque ius. Non fece pura opera di compilazione però; la sua
Summa, in cui la scienza era ravvivata da un costante riguardo alla pratica, fu
meritatamente considerata come aurea, procacciandogli la fama di pater canonum, di fons
iuris ". c.f.r. Del Giudice-Besta. Storia del diritto italiano.
€ 1800,00.

107.

DALMARTELLO ARTURO.
I Contratti delle Imprese Commerciali. Appunti dalle lezioni anni 1951-52. Padova, Cedam,
1954, in 8°, broch., pp. XIII-326.
€
65,00.

108.

DALMARTELLO ARTURO.
I Contratti delle Imprese Commerciali. Appunti dalle lezioni anni 1957-58. Padova, Cedam,
1958, in 8°, broch., pp. XII-313.
€
65,00.

109.
110.

DE FERRA GIAMPAOLO.
I contratti simulati del fallito. Milano, Giuffrè, 1957, in 8°, broch., pp. 78.

€

30,00.

DE FERRA GIAMPAOLO.
La proroga delle Società Commerciali. Milano, 1957, in 8°, br., pp. VIII-196.

€

50,00.

111.

DE FRANCESCO GIUSEPPE MENOTTI.
Appunti delle Lezioni di Dir. Amministrativo. La Giustizia Amministrativa. Gli Atti
Amministrativi. Ristampa riveduta ed aggiornata a cura dell'Avv. C. Ribolzi. Milano, La
Goliardica, 1956-1957, in 8°, broch., sono 2 tomi di pp. 287, 213. Dattiloscritto-lito delle
lezioni universitarie.
€ 100,00.

112.

DE FRANQUEVILLE CHARLES.
Les Institutions Politiques, Judiciaires et Administratives de l'Angleterre. Paris, Hachette,
1863, in 8°, mezza pelle coeva un poco lisa, pp. XLVI-560.
€
90,00.

113.

DE LUCA FRANCESCANTONIO.
La filosofia del diritto ossia istituzione compiuta di diritto naturale e di diritto pubblico.
Voll. II° Diritto Pubblico. Napoli, Vitale, 1864, in 8°, mz-pelle coeva, pp. 462. €
60,00.

114.

DE MARCHI GIORGIO.
Il rinnovo della Cambiale. Padova, Cedam, 1956, in 8°, broch., pp. VII-192.

€

40,00.

115.

DE MARSICO ALFREDO.
Penalisti Italiani. Premessa di Gian Domenico Pisapia. Napoli, Jovene, 1960, in 8°, broch.,
pp. XIV-203. Profili di A. Stoppato, E. Massari, G. Escobedo, A. Rocco, F. Grispigni, E.
Ferri, V. Manzini, E. De Nicola.
€
60,00.

116.

DE MARTINI ANGELO.
L'eccessiva onerosità nell'esecuzione dei contratti. Milano, Giuffrè, 1950, in 8°, broch., pp.
X-223.
€
45,00.

117.

DE NIGRI ANTONIO.
Tractatus de exceptionibus remorantibus faciendam, vel factam, sed non consumptam Rei
Iudicatae executionem. Romae, Io. Baptista Corbi, 1647, in 4°, piena pergamena coeva a 4
nervi con lievi mende e mancanze, 7 cc-nn. 550 pp. (mal cif. 552) 27 cc-nn.
€ 200,00.

118.

DE PANSEY HENRION.
Della competenza dei Giudici di Pace messa a raffronto con la legislazione e giurisprudenza
della francia. IIa versione italiana con giunte in ordine alla legislaz. ed alla giurisprudenza
del Regno delle Due Sicilie di Michele della Croce Petrucci. Napoli, Giuseppe Severino,
1833, in 8°, fascinosa legatura in piena pergamena coeva con doppio tassello e fregi e
diciture in oro al droso, tagli spruzzati, pp. 428. Ampio e esaustivo trattato sulla competenza
dei giudici di pace sotto Napoleone che ha avuto la fortuna di molte edizioni con aggiunte e
commenti.
€
80,00.

119.

DE VOUGLANS MUYART.
Le Leggi Criminali nel loro Ordine Naturale, Prima versione italiana. Milano, Buccinelli,
1813, in 8°, bella mezza pelle coeva con doppio tassello fregi e diciture in oro al dorso, sono
4 tomi di pp. CXX-160, 401, 383, 450. Poderoso trattato di diritto criminale secondo il
metodo inquisitorio antico. La traduzione italiana riguarda tutta la prima parte sul Crimine
e la sua Pena ma tralascia la seconda sulla Istruzione e la Prova più legata al processo
francese e in parte superata dai tempi.
€ 450,00.

120.

DECISIONI OTTOCENTESCHE.
Una rara raccolta di Decisioni Rotali " Coram" Ottocentesche edite dal 1802 al 1855 dei
seguenti autori: De Petro, Consalvi, Malvasia (3 voll.), Rusconi, Odescalchi (3 voll.),
Patrizi, Pianetti (3 voll.), Marini (3 voll.), De Cursiis (5 voll.) Romae, Vari stampatori,
1802-1855, in folio, bella mezza pelle e mezza pergamena con lievi mende ad un volume,
sono 21 volumi in folio (alcuni parvo altri magno). Insieme assai interessante e piuttosto
raro di Decisioni "Coram" dai primi anni alla metà dell'800. L'insieme è quasi esaustivo
della produzione del tempo. Le decisiones "coram" sono collezioni di decisioni tratte dai
libri particolari di un dato uditore, estese cioè da un dato uditore ponente.
€ 2000,00.

121.

DECIUS PHILIPPUS.
In Digestum Vetus & Codicem Commentarij; cum doctissimorum Illustrius. Iurisc. Adnot.,
tum maxime Iaco. Menochii… Novissima hac editione, quantam adhibuerimus curas.
Venetiis, Apud, Iuntas, 1585, in folio, mz-pelle ottocentesca (mancanze ai piatti), 4 cc-nn.
277 carte-numerate, 23 cc-nn. (aloni marginali a tutta l'opera talvolta insistenti, tarletti sparsi
per lo più ai margini bianchi, comunque copia solida e ben consultabile).
€ 600,00.

122.

DI GENNARO GIUSEPPE AURELIO.
Delle viziose maniere del difender le cause nel foro. Trattato di Giuseppe Aurelio Di
Gennaro. Con una prefazione, in cui si tratta dell'Origine, e de' progressi dell'Avocazione,
distesa da Giannantonio Sergio, Avvocato Napolitano. Nuova Edizione. Napoli, Dalla
Tipografia delle Belle Arti, 1855, in 12°, bella mz-pelle coeva con ricchi fregi e diciture in
oro al dorso, pp. 271. Riedizione ottocentesca della celebre opera di De Gennaro sulla
professione forense.
€ 180,00.

123.

DIAS FRANCESCO.
Legislazione positiva del Regno delle Due Sicilie dal 1806 a tutto il 1840 esposta
metodicamente in tanti parziali trattati per quanti sono i diversi rami della pubblica
amministrazione... Napoli, Salvatore De Marco, 1841-1846, in 8°, cartoncino coevo
marmorizzato con doppio tassello (restauri ad alcuni dorsi e qualche dorso un poco staccato
ma comunque legatura solida), sono 15 tomi in 13 voll. di pp. 5657 a numerazione continua
e pp. 550, 458, 318. Monumentale opera del giurista napoletano Dias completa, nella
nostra copia, anche dei volumi di Supplemento, Appendice e Indice.
€ 850,00.

124.

DIAS FRANCESCO.
Quadro storico egli Atti del Governo de' domini al di quà del Faro ovvero Manuale per gli
Uffiziali giudiziarj e amministrativi. Napoli, Tip. Flautina, 1833, in 8°, mz-pelle coeva con
fregi e diciture in oro al dorso, tagli gialli (lieve menda al dorso), pp. 416.
€ 160,00.

125.

DIGESTA.
Digesta Iustiniani Augusti. Recognoverunt et ediderunt P. Bonfante, C. Fadda, C. Ferrini, S.
Riccobono, V. Scialoja iuris antecessores. Milano, Sel, 1931, in 12°, tela editoriale con
impressioni ai piatti, pp. IX-1594, stampato su carta india.
€ 250,00.

126.

DOMAT JEAN.
Les Loix Civiles dans leur ordre naturel. Le Droit Public, et Legum Delectus. Nouvelle
Edition, revue, corrigee, & augmentee des Troisieme & Quatrieme Livres du Droit Public,
par M. De Hericourt... et des Notes de feu M. De Bouchevret sur le Legum Delectus qui ne
se trouvent point dans les Editions Precedens. Paris, Chez Christophe David, 1735, in folio,
piena pelle coeva con dorso a 6 nervi con ricchi fregi e diciture in oro (abile restauro al lato
superiore sinistro dell'ultimo scomparto del dorso), sono 2 tomi in un vol. di 6 cc-nn. XXIX
pp. 3 cc-nn. 522 pp.; 11 cc-nn. 286 pp. 1a cc-nn. & 4 cc-nn. 234 pp. 16 cc-nn. € 650,00.

127.

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.

128.

DUCATO di GENOVA.
Regolamento di S. M. per le materie Civili e Criminali del Ducato di Genova. Genova, dalla
Stamperia Ducale, (s.d. ma 1815), in 8° cartoncino coevo rustico rimontato, sono 2 tomi in
un vol. di pp. VIII-179, 114.
€ 250,00.

129.

DUFOUR JULIEN MICHEL.
Le Parfait Negociant ou Code de Commerce avec instructions et formules. Paris, Leopold
Collin, 1808, in 8°, mezza pelle coeva con doppio tassello (lievi mende), sono 2 tomi di pp.
453, 456. Non comune e interessante questo commento critico al codice di commercio di
Napoleone stampato nell'anno della promulgazione dal giurista francese Dufour che per
ogni articolo fornisce una spiegazione, riporta le opinioni precedenti, le concordanze con
gli altri codici e aggiunge in fine un utile formulario per i Negozianti.
€ 250,00.

130.

ESMEIN A.
Le mariage en droit canonique. Paris, 1891, in 8°, (dorsi staccati), pp. 431, 391. €

80,00.

131.

FABIANI ANTONIO.
Istituzioni della Procedura Civile (Parte III del Codice per lo Regno delle Due Sicilie).
Napoli, Fibreno, 1855-1857, in 8°, bella mezza pelle coeva con fregi e diciture in oro al
dorso, sono 4 tomi in 2 voll. di pp. 319, 344, 354, 462. Ampio commento corredato di fonti
al Codice di Procedura Civile per il Regno delle Due Sicilie.
€ 200,00.

132.

FADDA CARLO.
Parte generale con speciale riguardo alla Teoria del Negozio Giuridico. Napoli, Alvano,
1909, in 8°, mezza tela, pp. 334.
€
70,00.

133.

FANELLI GIUSEPPE.
La delega del potere amministrat. nella S.p.A. Milano, 1952, in 8°, br., pp. 102. €

20,00.

134.

FEDELE ALFREDO.
Il problema della responsabilità del terzo per pregiudizio del credito. Milano, Giuffrè, 1954,
in 8°, broch., pp. 296.
€
40,00.

135.

FEDERICI DOMENICO.
Il Comune. Saggi e Studi. Nuova ed. interamente rifatta. Subiaco, Tip. dei Monasteri, 1932,
in 8°, broch. (mende al dorso), pp. XI-191.
€
30,00.

136.

FERRARA FRANCESCO JUNIOR.
La teoria giur. dell'Azienda. Firenze, Carlo Cya, 1949, in 8°, br., pp. XVI-462.

€

50,00.

137.

FERRARI GIANNINO.
Appunti di Storia del Diritto Romano raccolti dagli studenti Scarin, Fabbri, Mosconi. Anno
accademico 1925-26. Padova, Cedam, 1926, in 8°, broch. (dispense raccolte con una
copertina editoriale.), pp. 638-XVI. Manoscritto-lito in chiara grafia.
€ 120,00.

138.

FERRARI GIANNINO.
Appunti di Storia del Diritto Romano. Parte 1a: Fonti. Raccolti dall'Assistente Dott. M. De
Dominicis. Anno Accademico 1929-30. Padova, Casa Editrice G.U.F., 1930, in 4°, broch.,
pp. 100.
€
60,00.

139.

FERRARI GIANNINO.
Lezioni di Storia del Diritto Romano e Istituzioni. A cura dello studente M. A. De
Dominicis. Anno Accademico 1927-28. Padova, Cedam, 1928, in 8°, broch. (dispense
raccolte con una copertina editoriale), pp. 488-XII.
€ 120,00.

140.

FERRINI CONTARDO.
Manuale di Pandette. Milano, Sel , 1908, in 16° tela edit. pp. XI-979.

€

80,00.

141.

FERROGLIO GIUSEPPE.
La condizione giuridica degli ordini religiosi. Storia, diritto comparato, diritto italiano.
Torino, Bocca, 1931, in 8°, broch., pp. VIII-448.
€
60,00.

142.

FILOMUSI GUELFI FRANCESCO.
Enciclopedia giuridica. 7a edizione riveduta e accresciuta Napoli, Jovene, 1917, in 8°,
mezza pelle coeva, pp. XI-813.
€
80,00.

143.

FILOMUSI GUELFI FRANCESCO.
Introduzione al diritto di successione. SEGUE UNITO DELLO STESSO: Delle successioni
nel diritto civile italiano I. Parte generale. Torino, Ute, 1889-1895, in 8°, mz-pelle coeva,
sono 2 tomi in un vol. di pp. 79, VII-351. Dedica autografa ai frontespizi
€ 120,00.

144.

FINOCCHIARO SARTORIO ANDREA.
I beni comuni di Diritto Pubblico nel loro svolgimento storico e specialmente nella
legislazione statutaria. Città di Castello, Lapi, 1908, in 8°, broch. (quasi completamente
senza dorso), pp. 158.
€
70,00.

145.

FOLIGNO DARIO AGOSTINO.
Confisca dei beni e avocazione dei profitti di regime nella legislazione sulle sanzioni contro
il fascismo. Si unisce Appendice. Milano, Giuffrè, 1945-1946, in 8°, broch., sono 2 tomi di
pp. VII-136, 104.
€
40,00.

146.

FORCHIELLI PAOLO.
Il rapporto di causalità nell'illecito civ. Padova, Cedam, 1960, 8°, br., pp. X-165. €

30,00.

147.

FORSTER FRANZ, ECCIUS M. E.
Preussischen Privatrecht. Siebente Auflage. Berlin, Reimer, 1896-1897, in 8°, cartonato
recente con fregi e diciture al dorso, copertine originali conservate, sono 4 tomi di pp.
XXXVIII-826, XVI-532, XVIII-624, XXIV-888. Opera fondamentale per il dir. prussiano
nel suo svolgimento storico a partire dalla legge generale del 1794.
€ 200,00.

148.

FRAGOLA UMBERTO.
Gli atti amministrativi. 2a ed. Torino, Utet, 1964, in 8°, broch., pp. VIII-232.

€

40,00.

149.

FRANCESCHELLI REMO.
Imprese e Imprenditori. Terza edizione dell'Imprenditore nel nuovo codice civile con
aggiunte ed aggiornamenti. Milano, Giuffrè, 1964, in 8°, broch., pp. XIV-358. €
40,00.

150.

FRANCESCHELLI REMO.
Studi riuniti di dir. commerciale. Milano, Giuffrè, 1959, in 8°, br., pp. VII-813. €

151.

70,00.

FRANCHI FILIPPO.
Commentaria In Titulum Decretalium De Appellationibus, Bartholomaei ab Horrario Iuris.
Patavini, aliorumque doctissimorum hominum Adnotationibus illustrata. Venetiis, Apud

Iuntas, 1578, in folio magno, pergamena da antichi codici con dorso a 4 nervi, 102 cartenumerate, 10 cc-nn. E' questo trattato di diritto processuale la prima delle opere del
Franchi ad essere stata stampata a Perugia nel 1471 e con le opere di Baldo e Bartolo fu
tra i primi libri stampati in quella città.
€ 850,00.
152.

FRANCHINI VITTORIO.
Saggio di ricerche su l'instituto del Podestà nei comuni medievali. Bologna, Zanichelli,
1912, in 8°, broch., pp. 340 più 2 cc-nn.
€
80,00.

153.

FRUHWALD W.T.
Manuale sul Processo Penale Generale Austriaco contenente il Regolamento di Proc. Penale
del 29 Luglio 1853, le leggi ed ordinanze relative, estese illustrazioni e vari casi di diritto.
Tradotta e corredata di annotazioni e appendice da Fr. Zangiacomi. Venezia, Gio. Cecchini,
1855, in 8°, piena tela ottocentesca con diciture in oro al dorso, pp. 391. Non comune
commento al Cod. di Procedura Penale Austriaco del 1853.
€ 150,00.

154.

FULGOSIO RAFFAELE.
In D. Iustiniani Codicem Commentariorum Tomus Primus (Secundus), hactenus nunquam
editus, & nunc primum ex diligenti multorum exemplarium collatione quam fidelissime
excusus, succintisque insuper Argumentis Indiceque locupletis. illustratus. Lugduni, Apud
Hugonem & haeredes Aemonis A Porta, 1547, in folio magno, piena pergamena coeva a 4
nervi con dorso rinforzato e titolo calligrafato, sono 3 tomi in 2 voll. di 55 cc-nn. 1a .cb., 4
cc-nn. 242 carte-num., 254 carte-num. Rara e unica edizione a stampa del commento in due
parti ai primi nove libri del Codice. Quest'opera fu giudicata assai positivamente dal
Savigny, che la riteneva più ampia e meglio ordinata a paragone di altre opere simili, tanto
da costituire un'elaborazione perfezionata del testo delle sue lezioni.
€ 2800,00.

155.

GALDI DOMENICANTONIO.
Codice Civile del Regno d'Italia col confronto dei codici francese, austriaco, napoletano,
parmense, estense e col diritto romano. Corredato delle Relazioni fatte dal Governo al
Senato... e di un breve sunto di tutte le discussioni parlamentari... Napoli, Marghieri, 1865,
in 8°, mz-pelle coeva con fregi e diciture in oro al dorso, pp. 1403-48. Ricercato commento
al Codice Civile unitario uscito nel medesimo anno della pubblicazione con un apparato
critico e comparativo notevole.
€ 150,00.

156.

GALLONI GIOVANNI.
L'interpretazione della legge con particolare riguardo ai rapporti fra interpretazione autentica
e giurisprudenziale. Milano, Giuffrè, 1955, in 8°, broch., pp. VII-210.
€
50,00.

157.

GANDOLFI GIOVANNI.
Fondamenti di Medicina Forense Analitica colla comparazione delle principali Legislazioni,
avuto speciale riguardo al Nuovo Codice Penale Italiano... con un'Appendice sui Giurati e
coll'aggiunta di un breve dizionario dei termini tecnici. Opera riveduta dall'illustre
Mittemaier. Milano, Gernia, 1862-1865, in 8°, bella mz-pelle coeva sono 3 tomi in 2 voll. di
pp. 285, 829, 874. Tra le maggiori opere di Medicina Legale ottocentesche vera e propria
summa delle conoscenze medico-legali dell'epoca. In essa, nell'ampia parte dedicata ai
mezzi usati per richiamare in vita gli asfittici, il G. descrisse uno strumento da lui stesso
ideato e realizzato nel 1853. 2a ed. impreziosita delle note di Mittermaier.
€ 260,00.

158.

GANGI CALOGERO.
Persone Fisiche e Persone Giuridiche. IIa ed. Milano, Giuffrè, 1948, in 8°, mezza tela, pp.
XVIII-275.
€
30,00.

159.

GANGI CALOGERO.
Scritti Giuridici Vari. Vol. I° (unico pubblicato). Il Debito e la Responsabilità. Le
Obbligazioni naturali. Padova, Cedam, 1933, in 8°, broch., pp. XII-508.
€ 120,00.

160.

GARIAZZO CARLO PLACIDO.
Introduzione allo studio delle Scienze Giuridiche e Politico Amministrative e Storia del
Diritto dell'Avv. Gariazzo nella R. Università di Torino. Torino, Bertolero, 1868, in 8°,
mezza pelle coeva, pp. 389.
€
60,00.

161.

GARNIER F.
Trattato delle azioni possessorie. IIa ed. accresciuta di note. Napoli, Del Vecchio, 1839, in
8°, bella mz-pelle coeva con ricchi fregi e diciture in oro al dorso, pp. 351.
€
40,00.

162.

GENNARI CASIMIRO.
Consultazioni morali-canoniche-liturgiche su casi e materie svariate che specialmente
riguardano i nostri tempi. Ed. 2a ritoccata e considerevolmente accresciuta. Roma, Monitore
Ecclesiastico, 1902, in 8°, mezza pelle coeva con lievi mende, sono 2 tomi di pp. XVII-797,
XVII-846.
€
60,00.

163.

GENOVA.
Criminalium Iurium Ser. Reipublicae Genuensis Libri Duo. Genuae, Ioannes Baptistae
Tiboldus, 1669, in folio, piena pergamena coeva con dorso a 5 nervi (lievi mende e
mancanze), Antiporta, 6 cc-nn. 344 pp. (mal cif. 337), 58 pp. (mal cif. 42), 161 pp. 1a cc-nn.
Questa nuova edizione, riformata da Francesco M. Lomellini e Marco Antonio Sauli, fu
redatta sotto gli auspici del Doge di Genova Cesare Gentile. Ai due libri degli Statuti
Criminali, seguono, con numerazione propria, le Gride e Prohibitione d'Armi e, le Leges
Criminales Temporariae.
€ 950,00.

164.

GENTILE FRANCESCO SILVIO.
Effetti del possesso e delle azioni possessorie. Napoli, Jovene, 1958, in 8°, broch., pp. XV523.
€
50,00.

165.

GHIDINI MARIO.
Introduzione allo studio della pubblicità commerciale. Milano, Giuffrè, 1968, in 8°, broch.,
pp. 250.
€
60,00.

166.

GHIDINI MARIO.
L'associazione in partecipazione. Milano, Giuffrè, 1959, in 8°, broch., pp. 324. €

60,00.

GHIDINI MARIO.
La cessione dei Beni ai Creditori. Milano, Giuffrè, 1956, 8°, br., pp. VIII-264.

€

60,00.

GHIDINI MARIO.
La disciplina giuridica dell'Impresa. Milano, Giuffrè, 1950, in 8°, br., pp. 199.

€

50,00.

GHIORZO V.
Commento alla Legge Comunale e Prov. Milano, Sel, 1914, in 8°, br., pp. 615. €

40,00.

GIACOBELLI GIACOMO.
La giustizia amministrativa. Milano, Cisalpino, s.d., 8°, br. con mende, pp. 334. €

30,00.

GIANNOZZI GIANCARLO.
Il reclamo nel processo civile. Milano, Giuffrè, 1968, in 8°, broch., pp. 304.

45,00.

167.
168.
169.
170.
171.

€

172.

GIANNOZZI GIANCARLO.
La modificazione della domanda nel processo civile. Milano, Giuffrè, 1958, in 8°, broch.,
pp. 288.
€
45,00.

173.

GILIBERTI VITO.
Polizia Ecclesiastica del Regno delle Due Sicilie. Opera nella quale si espongono tutte le
disposizioni emesse in materie ecclesiastiche dalla fondazione della monarchia fino ai giorni
nostri e che serve d'introduzione agli atti emanati dopo la pubblicazione del Concordato del
1818. Napoli, Azzolino, 1845, in 8°, bella mezza pelle coeva con fregi e diciture in oro al
dorso, pp. 420. Precede il testo una interssante introduzione sulla giurisdizione ecclesiastica
nel Regno delle Due Sicilie.
€
80,00.

174.

GIOIA MELCHIORRE.
Ideologia esposta da Melchiorre Gioia autore del trattato del merito e delle ricompense.
Lugano, Ruggia, 1837, in 8°, bella piena pergamena coeva con doppio tassello rosso e
verde, sono 2 tomi in un vol. di pp. 232-265.
€
80,00.

175.

GIORDANI NEPOMUCENO.
Illustrazione al Regolamento del Processo Civile vigente nel Lombardo Veneto... colle
relative opinioni dei più accreditati moderni giureconsulti. Venezia, Tipografia del
Commercio, 1833, in 8°, mezza pelle coeva con doppio tassello fregi e diciture in oro al
dorso, sono 2 tomi di pp. 350, 586. Celebre commento al Codice di Procedura Civile
Austriaco per il Regno Lombardo-Veneto.
€ 150,00.

176.

GIORGI GIORGIO.
Teoria delle Obbligazioni nel Diritto Moderno Italiano esposta con la scorta della dottrina e
della giurisprudenza dall'Avvocato Giorgio Giorgi. Firenze, Cammelli, 1889-1893, in 8°,
mezza pergamena coeva con doppio tassello, sono 9 volumi.
€ 200,00.

177.

GIUSTINIANO.
Corpus Juris Civilis ediderunt Fratres Kriegelii. Impressio quindecima, novis curis
emendatior. Lipsiae, Baumgaertneri, 1875, in 4°, bella mezza pelle coeva con dorso a 4
nervi con fregi e diciture in oro, sono 3 tomi di pp. 46-992, XXIV-799, VIII-893 più 2 ccnn. Pars Ia Institutiones, Digesta; Pars IIa Codex ad Aemilio Hermanno recognita; Pars
IIIa Novellae ad Eduardo Osenbruggen recognita.
€ 350,00.

178.

GLUCK FEDERICO.
Commentario alle Pandette tradotto ed arricchito di copiose note e confronti col Codice
Civile del Regno d'Italia. Direttori Filippo Serafini e Pietro Cogliolo. Milano, Vallardi,
1888-1907, in 8°, solida legatura in mz-tela coeva con fregi e diciture in oro al dorso, sono
45 grossi volumi (molti dei quali di più di 1000 pagine). " della vastissima opera fu
intrapresa una versione italiana con lo scopo di diffonderla tra i nostri giureconsulti,
metterla al corrente dei recenti studi romanistici ed arricchirla di opportuni confronti col
diritto civile odierno in apposite contronote (spesso vastissime), essa esce in una splendida
edizione... con le note di Ascoli, Bensa, Bertolini, Bonfante, Brugi, Fadda, Ferrini,
Landucci, Pacchioni, Perozzi, Segre, Serafini, Simoncelli, Sraffa, Vanni". cfr. Landucci
Lando Trattato di dir. civ. italiano.
p. a r.

179.

GOFFREDO DA TRANI.
Summa in titulos Decretalium. Omnibus nedum Pontificij & Caesarei iuris studiosis... utilis
et necessaria. Hac postera editione a Leonardo A Lege recognita. Patavii, Typis Haer. Pauli
Frambotti, 1667, 4° antico, cartoncino coevo rustico, 28 cc-nn. 432 pp. (mal cifrate 422).

E' questa l'ultima edizione a stampa dell'opera principale del canonista pugliese. La Summa
è un trattato strutturato secondo il sistema delle Decretali di Gregorio IX, nel quale le
materie dei singoli titoli vengono elaborate sistematicamente seguendo uno schema
metodico-didattico tradizionale. Concepita per l'uso a tutti i livelli scientifici, il discorso si
distingue per competenza scientifica, chiarezza argomentativa, sobrietà e senso pratico.
Grazie a queste qualità la Summa assunse una funzione centrale di libro di testo del diritto
canonico per tutto il tardo Medioevo. Raro.
€ 1800,00.
180.

GORLA GINO.
Il Contratto. Problemi fondamentali trattati con il metodo comparativo e casistico. I:
Lineamenti Generali; II: Casistica e Problemi Milano, Giuffrè, 1954, in 8°, bella mz-pelle
recente, copertine originali conservate, sono 2 tomi di pp. XIV-529; XV-663.
€ 300,00.

181.

GORLA GINO.
Le Società secondo il nuovo codice. IIa ed. Milano, Giuffrè , 1942, in 8°, broch., pp. XII187.
€
50,00.

182.

GOTOFREDO GIACOMO.
Manuale del Diritto Romano preceduto dalle Istituzioni del Sig. Berthelot e seguito dal
florilegio di sentenze del Digesto, del Codice e delle Novelle. Napoli, Ateneo, 1832, in 8°,
broch. edit. a stampa (con mende e piccole mancanze), pp. XVI-354 più errata. €
70,00.

183.

GOUX A.
Nuova pratica Notariale ovvero istruzione sopra i contratti, donazioni, testamenti, etc. con
formole di atti di uno stile chiaro e preciso. Napoli, Dai torchi di Luca Marotta, 1823, in 8°,
bella piena pergamena coeva con doppio tassello e tagli spruzzati, sono 2 tomi in un vol. di
pp. VII-248, 192. Classico del notariato napoleonico in questa ediz. tradotto e con il
confronto delle leggi per il Regno delle Due Sicilie e la legge sul notariato 1819.€ 280,00.

184.

GRASSETTI CESARE.
Appunti dalle lezioni di diritto civile. Il diritto di famiglia. Milano, La Goliardica, 1958, in
8°, broch., pp. 297.
€
50,00.

185.

GRECO EUGENIO.
I Sindaci nelle S.p.A. Aristide-Romeo-Caco-Gerione. Sermoni di Ragioneria Professionale.
IIa edizione. Milano, Bocca, 1943, in 8°, broch., pp. 435.
€
70,00.

186.

GREGORY CHARLES O.
Diritto nordamericano del lavoro. Milano, Giuffrè, 1954, in 8°, tela edit. con sovracoperta,
pp. VIII-497.
€
30,00.

187.

GUELI VINCENZO.
Il procedimento legislativo. Lezioni di Dir. Costituzionale tenute nella Università di Catania
(anno acc. 1953-54). Catania, Giannotta, 1955, in 8°, broch., pp. 124-XXXIX. €
30,00.

188.

GUGLIELMETTI GIANNANTONIO.
La concorrenza e i consorzi. Padova, Cedam, 1970, 8°, cartonato ed., pp. X-554. €

50,00.

GUGLIELMETTI GIANNANTONIO.
Limiti negoziali della Concorrenza. Padova, Cedam, 1961, 8°, br., pp. X-462.

€

50,00.

GUGLIELMUCCI LINO.
L'Ipoteca cambiaria come garanzia extracartolare. Milano, 1966, 8°, br. pp. 135. €

30,00.

189.
190.

191.

GUILLOUARD L.
Traité du Contrat de Louage Livre III, titre VIII du Code Civil. Troisieme Edition. Paris,
Durand e Pedone, 1891, in 8°, mezza pelle coeva, sono 2 tomi di pp. 494, 365. €
60,00.

192.

HELLO C. G.
Del reggimento costituzionale. Traduzione di E. Rocco. Napoli, Stabilimento Tipografico,
1862, in 8°, broch. editoriale a stampa, pp. 566.
€ 140,00.

193.

HELLWIG KONRAD.
Lehrbuch des Deutschen Zivilprozeßrechts. Leipzig, Werner Scholl, 1903-1909, in 8°, mztela alla bodoniana, sono 3 tomi di pp. 400, 547, 307.
€ 250,00.

194.

HOFMANN E.
Trattato di medicina legale tradotto da A. Raffaele sulla 2a ed. tedesca accresciuta e
migliorata con figure intercalate nel testo. Milano, Vallardi, 1885, in 8°, mezza pelle
posteriore con fregi e diciture in oro al dorso (copertine orignali conservate), pp. VIII-756.
Edizione originale di un classico della medicina legale.
€
80,00.

195.

HOTMANN FRANCOIS.
Operum. Quorum quaedam nova, pleraque renovata & aucta. Adiecti sunt Indices duo, unus
Titulorum, alter rerum verborumque memorabilium. Genevae, Haeredes Eustathii Vignon
Iacobus Stoer, 1599-1600, in folio, piena pergamena settecentesca con doppio tassello, tagli
rossi, sono 4 tomi in 3 grossi volumi. Illustrazioni nel testo, rinforzi ai frontespizi e alle
prime e ultime carte, sparsi tarletti marginali per lo più restaurati. Rara edizione completa
dellle opere giuridiche, storiche e poltiche di Hotmann. Come giurista seguì l'indirizzo
umanistico del Cuiacio; si occupò anche di diritto positivo e insistette, nell'Anti-Triboniano
ou discours sur l'estude des loix (1567), affinché le disposizioni del diritto romano fossero
sostituite da un codice unico per tutta la Francia, che tenesse conto delle consuetudini
locali. Come scrittore politico, condensò il suo pensiero soprattutto nella FrancoGallia e Vindiciae contra tyrannos, scritte sotto l'impressione della notte di s. Bartolomeo.
L'idea centrale è la negazione del potere assoluto dei re e l'affermazione del contratto
originario da cui sono legati re e sudditi.
€ 3000,00.

196.

HUBERT FREDERIC.
Essai d'une theorie juridique de la delegation en droit francais. Paris, Larose et Forcel, 1899,
in 8°, mezza pelle coeva (lievi mende), pp. XI-208.
€
50,00.

197.

INNOCENTI OSMIDA.
L'esclusione del Socio. Padova, Cedam, 1956, in 8°, broch., pp. VIII-195.

€

45,00.

198.

JHERING RUDOLF.
Lo spirito del diritto romano nei diversi gradi del suo sviluppo. Traduz. dal tedesco di
Bellavite. Milano, Pirotta, 1855, in 8°, mz-tela, pp. XL-274 (copia da studio). €
50,00.

199.

LA ROCCA MANLIO.
Studi sul problema del Fatto nel processo penale. Napoli, Jovene, 1954, in 8°, broch., pp.
122.
€
30,00.

200.

LANDI GUIDO.
Istituzioni di Diritto Pubblico del Regno delle 2 Sicilie (1815-1861). Milano, Giuffrè, 1977,
in 8°, broch., sono 2 tomi di pp. XVI-601, 602-1214.
€
90,00.

201.

LEGROS ALBERT.
Essai d'une theorie generale de la responsabilitè en cas de nullite de contrats. These pour le
doctorat. Paris, Jacquot & Florent, 1900, in 8°, senza legatura, pp. 315.
€
30,00.

202.

LEIBNIZ GOTTFRIED WIHELM.
Codex Juris Gentium Diplomaticus & Mantissa Cod. Juris Gentium Diplomatici. Hannover
Samuelis Ammonii, 1693-1700, sono 3 parti in 2 voll. in folio in piena pelle coeva a 6 nervi
con fregi e diciture in oro (un poco lisa e con qualche spellatura ai piatti, dorsi abilmente
restaurati). Edizione originale. Sparse bruniture, il frontesp. della Mantissa erroneamente
posto prima del primo frontespizio, rari tarletti restaurati, mancanza alla a pp. 355/56
restaurata e integrata a mano. Opera non comune, preziosa fonte di documenti e trattati
raccolti da Leibniz principalmente come bibliotecario del Duca di Hannover tra i quali
ricordiamo la "Condemnatio Ord. Templariorum" del 1307, vari trattati di pace tra Stati
d'Europa, Bolle Papali, Statuti di vari ordini. Inoltre nella prefazione viene enunciata la
concezione Leibniziana del Diritto come "la scienza della carità" distinta in 3 gradi: 1) lo
ius strictum, 2) l'aequitas, 3) la pietas.
€ 1600,00.

203.

LENTINI ARTURO.
L'amministrazione locale Como, Cesare Nani, 1937, in 8°, tutta tela con sovracoperta, pp.
XXI-258.
€
40,00.

204.

LEONE FRANCESCO.
Delitti di Prossenitismo ed Adescamento. Milano, 1964, in 8°, br., pp. 388.

€

40,00.

205.

LEONHARD RUDOLF.
Der Irrtum als Ursache nichtiger Vertrage. Zweite verbesserte Auflage. I°:
Vertragsbestandteile und Irrtum, II°: Irrtumsfalle in den romischen Rechtsquellen. Breslau,
Marcus, 1907, in 8°, mezza tela, sono 2 tomi in un vol. di pp. 283, 191. Opera principale del
giurista tedesco Leonhard professore a Gottinga, Halle, Marburgo e dal 1907 alla
Columbia University di New York.
€ 250,00.

206.

LESSIO LEONARDO.
De Iustitia e Iure ceterisque virtutibus cardinalibus libri quatuor. Ad secundam secunda, D.
Thoma, a quaest. 47 usque ad 171. Post varias impressiones editio prima Brixiana. Brixiae,
Sumptibus Dominici Grumi, 1696, in folio, piena pergamena coeva con tassello
(leggermente staccato il piatto superiore), 36 cc-nn. (ritratto in Antiporta), 659 pp. mal
cifrate 655. Opera principale del giurista Belga Lessio si occupa di vari aspetti inerenti il
commercio tanto che si dice i mercanti di Anversa lo consultassero di continuo, viene fatta
rientrare tra i primi trattati che si occupano di etica nel commercio. Contiene opnioni ardite
che in seguito furono censurate come la risposta al quesito: se sia permesso uccidere per
difendere la propria vita, egli risponde che ciò è permesso non solamente ai laici, ma anche
agli ecclesiastici e ai monaci, ed anche nei confronti dei superiori. Così un monaco può
uccidere il suo Abate, un figlio suo padre e sua madre, un servo il padrone, un vassallo il
suo principe, e può farlo in qualsiasi funzione sia egli impiegato.
€ 650,00.

207.

LEVI NINO.
La Parte Civile nel Processo Penale Italiano. Torino, Utet, 1925, in 8°, broch. (piccoli
rinforzi al dorso), pp. XVI-349.
€
80,00.

208.

LIBERATORE PASQUALE.
Instituzioni della Legislazione Amministrativa vigente nel Regno delle Due Sicilie. SI
UNISCE dello stesso autore: Della Amministrazione Pubblica considerata ne' suoi principii

e nella loro applicazione per servire di Prolegomeni alle Instituzioni della Legisl. Amm. pel
Regno delle Due Sicilie. Volume unico. Napoli, Tipografia della Sirena, 1836-1840, piena
pergamena coeva con doppio tassello (lievi mende), sono 8 tomi in 5 voll. di pp. XVI-31744, 262, 219, 272 più 1a tabella più volte ripiegata, 387, 228, 247-66, 188-40 più 1a tabella
più volte ripiegata. Di notevole rarità queste Istituzioni di Diritto Amministrativo per il
Regno delle Due Sicilie di Pasquale Liberatore complete del volume di Prolegomeni. I°:
Polizia municipale, II°: Polizia ecclesiastica, III°: Polizia miltare, IV°: Polizia
commerciale, V°: Polizia finanziera (in 2 tomi), VI°: Polizia educatrice.
€ 750,00.
209.

LIEBMAN ENRICO TULLIO.
Corso di Diritto Processuale Civile. Nozioni introduttive. Parte generale. Il processo di
cognizione. Milano, Giuffrè, 1952, in 8°, broch., pp. 250. Sottolineature e note marginali a
matita.
€
45,00.

210.

LORENZONI ANTONIO.
Istituzioni di Dir. Pubblico Interno pel Regno Lombardo-Veneto. Con appendice per gli anni
1831-34 e Indice delle Materie. Padova, Minerva, 1835-1836, in 8°, mezza pelle recente con
dorso a 5 nervi, sono 4 tomi di pp. 419, 416, 416, 374. L’opera rappresenta una ordinata
esposizione delle leggi amministrative del Lombardo-Veneto dopo il Congresso di Vienna. Il
cap. IV è dedicato al Viceré, rappresentante dell’Imperatore, ai due governi, Lombardo e
Veneto, e alle Congregazioni centrali di Milano e di Venezia, istituite “per conoscere nelle
vie regolari con esattezza i desiderii ed i bisogni degli abitanti del Regno, e per mettere a
profitto nella pubblica amministrazione i lumi ed i consigli che i loro rappresentanti
potessero somministrare a vantaggio della patria”. Si tratta di organismi consultivi
organizzati per ceti ed a base fortemente censitaria con i quali le “monarchie
amministrative” cercavano di sopperire all’assenza di organi rappresentativi. € 400,00.

211.

LUCCHINI LUIGI.
I Semplicisti (antropologi, psicologi e sociologi) del Diritto Penale. Saggio critico. Torino,
Ute, 1886, in 8°, broch. con rinforzi al dorso, pp. XXXI-295. Non comune.
€ 160,00.

212.

MAJETTI RAFFAELE.
La Legge sulla Condanna Condizionale del 26/06/1904 n° 267. Santa Maria C. V., Cavotta,
1905, in 8°, mezza pergamena coeva, pp. 319.
€
45,00.

213.

MALINVERNI ALESSANDRO.
Teoria del falso documentale. Milano, Giuffrè , 1958, in 8°, br, pp. 448.

€

60,00.

214.

MANZINI VINCENZO.
Trattato del Furto e delle varie sue specie. Torino, Utet, 1902-1905, in 8°, broch. originale
perfettamente conservata, sono 5 tomi di pp. XXV-1076, VI-614, XX-1012. Parte Prima
(vol. I° & II°): Evoluzione generale sociologica e giuridica del furto, (con figure illustrative
nel testo). Parte Seconda: Stato generale sociologico e giuridico del furto. Vol. I°: Il Furto
nella Sociologia; Vol. II° (sez. 1a & 2a): Il Furto nel Diritto Penale odierno.
€ 300,00.

215.

MARADEI FRANCESCO.
Animadversiones in Suis Observationibus ad Singularia Rerum practicabilium &
Judicatarum Philippi sui Patris. Accedit... Tractatus Analyticus Criminalis de poenis
delictorum... Neapoli, Sumptibus Nicolai & Vincentii Rispoli, 1724, in folio, piena
pergamena coeva (un poco storta nella parte alta), 6 cc-nn. 320 pp. Interessante volume di
Maradei che commenta alcune opere del padre Filippo e contiene anche il Tractatus
Analyticus de poenis delictorum.
€ 350,00.

216.

MARGHIERI ALBERTO.
I Motivi del Nuovo Codice di Commercio Italiano. Napoli, Marghieri, 1885, in 8°, mezza
pergamena coeva con angoli (aloni ai piatti), pp. 1059. Tomo IV° di questa importante e
rara opera sulla genesi del Codice di Commercio, contiene la Relazione del Ministro di
Grazia e Giustizia e dei Culti (Mancini) od esposizione dei motivi del Progetto del Codice di
Commercio pel Regno d'Italia presentato al Senato del Regno nella tornata del 18 giugno
1877 dallo stesso Ministro di concerto col Ministro di Agricoltura e Comm.
€ 100,00.

217.

MARINI CESARE.
Lezioni di Diritto Civile Novissimo. Parte Prima in cui trovasi per ciascuna materia
l'esposizione ordinata degli elementi del diritto romano, del diritto del regno prima del 1809,
del diritto francese e delle leggi vigenti nelle Due Sicilie. Parte Seconda contenente un
saggio di diritto controverso. Napoli, Da' Torchi dell'Osservatore Medico, 1830-1838, in 8°,
mezza pelle coeva con doppio tassello, tagli gialli (mancanze al piatto inferiore del tomo
II°), sono 7 tomi di pp. XXII-378, 504, 366, 450, 576, 506, 635. Interessanti e non comuni
queste lezioni di diritto civile di Marini che nella prima parte commentano il Codice Civile
per il Regno delle Due Siclie, completate dai due volumi di diritto controverso stampati il
primo a Napoli da Azzolino e il secondo a Cosenza da Migliaccio.
€ 380,00.

218.

MARTA GIACOMO ANTONIO.
Summa totius Successionis Legalis quatuor partibus complexa. Venetiis, Apud Bertanos,
1680, in folio, bella pergamena coeva a 5 nervi con titoli calligrafati al dorso, sono 2 tomi di
6 cc-nn. 480 pp. 28 cc-nn., 4 cc-nn. 496 pp. 34 cc-nn. Bella copia di una delle opere
principali del noto giurista campano che si occupa in modo esaustivo di uno dei maggiori
motivi di contesa (ieri come oggi), le Successioni.
€ 600,00.

219.

MARZANO GABRIELE.
L'interpretazione della Legge con particolare riguardo ai rapporti fra interpretazione
autentica e giurisprudenziale. Milano, Giuffrè, 1955, in 8°, broch., pp. XIV-249. €
50,00.

220.

MATTEOTTI GIACOMO.
La Recidiva. Saggio di revisione critica con dati statistici. Torino, Bocca, 1910, in 8°, tela
recente, pp. XV-434-2. Opera prima del celebre politico Matteotti (rielaborazione della
tesi di laurea) pubblicata a 25 anni.
€ 150,00.

221.

MATTHAEI ANTONII.
De Criminibus ad XLVII et XLVIII Lib. Dig. Commentaria. Adiecta est brevis, et succinta
iuris municipalis interpretatio. Editio quinta et ultima prioribus auctior e emendatior.
Antwerpiae, Grasset, 1761, 4° antico, pergamena coeva con tassello, 6 cc-nn. 692 pp. 12 ccnn. " Ammirati i commentari De Criminibus, svincolati dalla tradizione dei dottori e dalle
pastoie della comune opinione e risalenti con libertà di criterio alle fonti prime del diritto
romano e del diritto naturale... si presenta formalmente come un commentario ai libri 47 e
48 del Digesto; ma nell'interno di ciascun libro i titoli sono riordinati con una certa libertà
e si dividono in capitoli che non hanno nulla a che fare colle leggi del testo Giustinianeo,
escono poi del tutto dal consueto schema esegetico i Prolegomena sui principi generali del
diritto". c.f.r. Fiorelli Piero. La tortura giudiziaria nel diritto comune.
€ 350,00.

222.

MENGONI LUIGI.
Successioni per causa di morte. Parte Speciale. Successione legittima. Successione
necessaria. IIa ed. Milano, Giuffrè, 1967-1973, in 8°, tela editoriale con sovracoperta, sono 2
tomi di pp. VIII-242, VIII-410.
€
60,00.

223.

MERENDA ANTONIO.
De Cambio Nundinali Tractatus Elaboratissimus. In quo... ostenditur apertissime pravitas
Usuraria Cambiorum nundinalium a communi scriptorum Schola reprobatorum. Papiae,
1645, in folio, piena pergamena coeva con dorso rinforzato, 6 cc-nn. 189 pp. 1a c.b.
Particolare risonanza ebbe la controversia Cambia nundinalia, già edita in forma
autonoma con il titolo di De cambio nundinali tractatus. Merenda discute della liceità,
anche teologica, delle pratiche in uso nel mercato dei cambi in netto contrasto con chi
legittimava il commercio del denaro. L’opera suscitò vivaci reazioni, dando origine a uno
scambio polemico con il genovese Giovanni Domenico Peri, che nel 1651 inserì nel
trattato I frutti d’albaro la corrispondenza intercorsa a riguardo con il Merenda.
Altrettanto aspra fu la discussione che si aprì con Raffaele Della Torre, autore di
quel Tractatus de cambiis più volte criticato dal M., critiche alle quali Della Torre replicò
con le Reiectiones, redargutiones, vendicationes… ad tractatum suum de cambiis adversus
A. Merendam…
€ 750,00.

224.

MESSINEO FRANCESCO.
Nuovi studi di diritto delle Società. Milano, Giuffrè, 1966, in 8°, br., pp. 251.

€

60,00.

225.

MESSINEO FRANCESCO.
Studi di Diritto delle Società. Milano, Giuffrè, 1949, in 8°, broch. (lievi mende), pp. VIII261.
€
40,00.

226.

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.

227.

MICCIO RENATO.
La cessione dei beni nel concordato. Milano, Giuffrè, 1953, in 8°, br., VII-303. €

30,00.

MIGNOLI ARIBERTO.
Le Assemblee Speciali. Milano, Giuffrè, 1960, in 8°, broch., pp. 382.

€

80,00.

MINERVINI GUSTAVO.
Gli Amministratori di Società per Azioni. Milano, 1956, in 8°, broch., pp. 499. €

90,00.

MINERVINI GUSTAVO.
Il Mandato. La commissione, la spedizione. Torino, Utet, mz-pelle., pp. 252.

€

30,00.

MINGHETTI M.
Stato e Chiesa. Milano, Hoepli, 1878, in 8°, br., cop. rinforzata., pp. VIII-274.

€

60,00.

228.
229.
230.
231.
232.

MIRTO PIETRO.
Il diritto penale delle società. Milano, Giuffrè, 1954, in 8°, broch. (lievi mende), pp. VIII418.
€
40,00.

233.

MIRTO PIETRO.
La Falsità in Atti. Aggiornato con la nuova giurisprudenza e con la dottrina più recente.
Roma, Humanitas Nova, 1946, in 8°, pp. XIV-360. Broch.
€
40,00.

234.

MISTO UMBERTO.
Il processo civile e la legge di registro. Milano, Edizioni Maramotti, 1961, in 8°, broch., pp.
XII-200.
€
20,00.

235.

MITTERMAIER C.
Trattato delle Pruova in materia penale ovvero esposizione comparata dei principii in
materia penale e delle loro varie applicazioni in alemagna, in francia, in inghilterrra, ecc.
Nuova versione italiana. Palermo, Pedone Lauriel, 1857, in 8°, tutta tela coeva, pp. 396.
Giurista e uomo politico tedesco (Monaco di Baviera 1787-Heidelberg 1867). Professore di
diritto e deputato, di tendenze liberali moderate, prima alla Camera bassa del Baden,
quindi (1848) al Parlamento di Francoforte, ne presiedette i lavori preparatori. Fornì un
importante contributo tecnico alle riforme istituzionali, specie nel campo del diritto penale,
cui dedicò i suoi scritti più importanti, divulgati e tradotti anche in Italia.
€ 150,00.

236.

MOIZO LORENZO.
Dizionario della Legislazione Sarda e Italiana contenente per ordine cronologico la data, il
sunto.... delle Leggi, Decreti e Regolamenti di maggiore importanza storica... pubblicati nel
Regno Sardo dopo la restaurazione e successivamente nel Regno d'Italia fino al 1885. (dal
1848 al 1885). Casale, Tipografia Casalese, 1886, in 8°, da rilegare, pp. 612.
€ 120,00.

237.

MOLINARI SILVIO.
Lezioni ed esercitazioni di tecnica amministrativa. Padova, Cedam, 1926, in 8°, alla
bodoniana, pp. 220-II.
€
30,00.

238.

MOMMSEN TEODORO, KRUEGER PAOLO, SCHOELL RODOLFO.
CORPUS IURIS CIVILIS. Editio stereotypa. Volumen Primum: Institutiones recognovit
Paulus Krueger; Digesta recognovit Theodorus Mommsen retractavit Paulus Krueger;
Volumen Secundum: Codex Iustinianus recognovit Paulus Krueger; Volumen Tertium:
Novellae recognovit Rudulfus Schoell. Opus Schoellii morte interceptum absolvit
Guilielmus Kroll. Berolini, Weidmannos, 1895-1899, in 4°, legatura in mezza pergamena
coeva con doppio tassello e angoli (restauri ai dorsi), pp. XVI-882, XXX-513, XVI-810.
Celebre edizione del Corpus Iuris Civilis con le note e commenti di Mommsen e Krueger
divenuta una vera “istituzione” nel diritto romano moderno. Mommsen si distinse
ugualmente come storico, come filologo e come giurista e occupa tuttora un posto di
prim’ordine nel campo non solo della scienza tedesca ma anche di quella europea.
Congiungendo lo studio del diritto romano con quello della storia e della lingua romana
riuscì a tracciare un quadro veramente grandioso della vita e della civiltà di Roma antica.
€ 550,00.

239.

MONGALVY M.
Traitè dell'Arbitrage en matiere Civile et Commerciale. Bruxelles, Soc. Typ. Belge, 1837, in
8°, mz-pelle recente un poco lisa, copertine originali conservate, pp. VII-436. €
40,00.

240.

MONTESANO LUIGI.
Processo Civile e Pubblica Amministrazione. Napoli, Morano, 1960, in 8°, tela editoriale
entro cofanetto, pp. 268.
€
40,00.

241.

MOSCA GIACINTO.
La procedura civile e commerciale del Regno delle Due Sicilie opera in ordine di commento
e divisa in trattati... Comento su gli articoli 151 a 259. Napoli, 1854, in 8°, bella mezza pelle
coeva con fregi e diciture in oro al dorso, pp. 723. Notevole l'apparato critico che
comprende le opinioni dei principali Processual Civilisti Francesi, la giurisprudenza
francese e italiana, le leggi i decreti e i reali rescrtti.
€
90,00.

242.

MOSCO LUIGI.
La Risoluzione del Contratto per inadempimento Napoli, Jovene , 1950, in 8°, broch., pp.
XI-294.
€
60,00.

243.

MOSCO LUIGI.
Principi sulla interpretazione dei negozi giuridici. Napoli, Jovene, 1952, in 8°, broch., pp.
165.
€
50,00.

244.

MUNOZ DE ESCOBAR FRANCISCO, CLAPMARI ARNOLDI, HAKELMANNO
LEOPOLDO.
1) De Ratiociniis Administratorum, et Computationibus variis aliis Tractatus
praegnatissimus. 2) De Arcanis rerum publicarum Libri Sex. 3) Illustriores et selectiores
quaestiones in vita communi usum insigem habentes. Ex omnibus juris Articulis collectae e
juxta seriem Pandectarum. Ursellis, Cornelium Sutorium, 1606, in quarto antico, Assai bella
piena pelle di scrofa a 4 nervi con titoli calligrafati al dorso e elaborate impressioni ai piatti.
tagli scuri, sono 3 tomi di: 1) 8 cc-nn. 682 pp. 51 cc-nn., 2) 12 cc-nn. 240 pp. 12 cc-nn., 3) 4
cc-nn. 668 pp. 18 cc-nn. Interessante insieme di 3 opere la più famosa delle quali è la prima
del giurista spagnolo Munoz de Escobar stampata la prima volta nel 1603 e poi
successivamente varie volte si occupa delle qualità e delle competenze dell'amministratore,
la seconda del giurista tedesco Clapmar si occupa dei segreti del diritto imperiale e della
guerra, la terza del giurista e professore di pandette Hakelmann attraverso 24
Disputationes di diversi autori tocca diversi punti del dir. pubblico imperiale. € 850,00.

245.

MUSATTI ALBERTO.
Scritti Giuridici. Presentati da Francesco Carnelutti. Padova, Cedam, 1963, in 8°, broch., pp.
XXVII-451. Ritratto di antiporta, note in tema di diritto d'autore, miscellanea di vario
diritto, il diritto proc. civile, dir. professionale.
€
60,00.

246.

NANI TOMMASO.
Degli indizi e dell'uso dei medesimi per conoscere i delitti. SEGUE UNITO: Principii di
giurisprudenza criminale. Milano, Silvestri, 1834, in 8°, mz-pelle coeva, tagli gialli, sono 2
tomi in un vol. di pp. 138, 170. Insieme delle principali opere del giurista Valtellinese Nani
(di Morbegno) che occupa un degno posto fra i giuristi che, nella prima metà del sec. XIX,
promossero il movimento scientifico nel campo del diritto penale.
€ 200,00.

247.

NEPPI MODONA LEONE.
Legislazione Rurale e relative leggi speciali. P. 1a: diritti patrimoniali, P. 2a: diritto delle
obbligazioni, P. 3a: leggi speciali. Roma, Tipografia Capitolina, 1892-1897, in 8°, bella tela
coeva con diciture in oro al dorso, tagli rossi, 3 tomi di pp. 278, 151, 229.
€
90,00.

248.

NICOLINI NICOLA.
Instruzione per gli atti giudiziari di compentenza de' Giudici di Pace. Napoli, Angelo Trani,
1812, in 8°, cartoncino coevo rustico rimontato con titoli calligrafati al dorso, sono 3 tomi in
un vol. di pp. 241-LX, 224-da LXI a CXX, da pp. 225 a 275 e da pp. CXXI a CXL più pp.
160. Non comune opera prima del celebre Nicolini stampata la prima volta nel 1809 e poi
ristampata con aggiunte nel 1812 e 1816. E' divisa in 3 parti: la 1a contenente l'analisi
pratica degli atti giudiziari criminali, correzionali e di polizia..., la 2a contenente una
Tavola Cronologica delle Leggi Penali e d'Instruzion criminale dallo stabilimento della
nuova Dinastia sino ad oggi..., la 3a abbraccia un'analisi pratica degli atti giudiziari civili
di competenza dei giudici di pace.
€ 350,00.

249.

NICOLINI UGO.
Studi storici sul Pagherò Cambiario. Ristampa. Padova, Cedam, 1956, in 8°, broch., pp. 106.
€
50,00.

250.

NOVARIO GIOVANNI MARIA, GLUSIANO GIULIO CESARE.
Tractatus de Insolutum Bonorum Datione... Accesserunt tractatus duo Glusiani De Bonis
Insolutum dandis & De Bonis ad Cridas ponendis. Neapoli, Apud Iacobum Grassarum,
1636, in 4°, piena pergamena coeva a 4 nervi con dorso rinforzato, sono 3 tomi in un vol. di
4 cc-nn. 112 pp. 10 cc-nn. 2 cc-nn. e pp. da 113 a 201 più 4 cc-nn., 60 pp. 3 cc-nn., 30 pp. 2
cc-nn. Interessante questa opera sulla Bonorum Datione che illustra nel trattato di Novario
la prassi Napoletana e nei trattati di Glusiano quella Milanese .
€ 280,00.

251.

NOVELLI PIETRO.
Iustiniani. Institutionum Libri. Giustiniano. Gli elementi del diritto romano. Versione di
Pietro Novelli. Milano, Garzanti, 1947, in 16°, tutta tela editoriale con aquila romana al
piatto superiore, sono 2 tomi di pp. 436, 399. Edizione di piccolo formato per questa
traduzione delle istituzioni di Giustiniano (testo latino italiano a fronte).
€ 120,00.

252.

NUTI GIUSEPPE ATTILIO.
L'obbligazione di rendiconto. Milano, Giuffrè, 1954, in 8°, broch., pp. 140.

€

40,00.

253.

ORLANDO VITTORIO EMANUELE.
Primo trattato di diritto amministrativo italiano. Milano, Sel, 1900-1936, in 8°, soldida
mezza tela con diciture in oro al dorso, sono 10 tomi in 19 voll. Nella nostra copia presenti
anche i voll. II° p. 3a, III° p. 2a e IX° p. 2a stampati successivamente e quasi sempre
mancanti (al tomo VI° p.2a mancano front. e indice, al VII° p. 1a angolo esterno del piatto
sup. maldestramente riparato, al IX° p. 2a front. indice e ultime pp. in fascicolo orginale).
Opera monumentale in cui furono inclusi i contributi degli autori più autorevoli della
materia. In particolare, nell’opera è esposto il cosiddetto «metodo descrittivo» che indica i
principi dell’organizzazione e dell’attività amministrativa ed esamina le finalità
dell’amministrazione. Raro.
p. a r.

254.

ORTOLAN M.
Explication Historique des Instituts de l'Impereur Justinen... precedee de l'Histoire de la
Legislation Romaine. Sixieme edition. Paris, Marescq e Dujardin, 1857, in 8°, mezza pelle
coeva con diciture in oro al dorso, copertine originali conservate, sono 3 tomi di pp. XVI512, IV-664, IV-788. Edizione francese di uno dei più noti e diffusi commenti alle Istituzioni
di Giustiniano dell'800.
€ 180,00.

255.

PAGANO FRANCESCO MARIO.
De' Saggi Politici di Francesco Mario Pagano. IIa edizione Napoli, Raimondi, 1791-1792, in
ottavo antico, piena pergamena coeva (il tomo 3 rimontato), sono 3 tomi di pp. VIII-199, 2
cc-nn. pp. XLIV-150 più 1a c.b., pp. 4-248 (firme al frontespizio, qualche macchietta, sparse
fioriture e bruniture, il tomo 3° leggermente più corto di margini). E' questa la seconda
edizione, in parte originale, della più celebre opera di Filosofia di Pagano. La parte quinta
dei Saggi politici è dedicata al diritto, e riguarda le società mature. La società, giunta alla
sua fase matura, si deve basare sulla legge, deve porre fine al privilegio: una società “colta
e polita” che ha decantato i suoi costumi si deve fondare sulla legge.
€ 420,00.

256.

PAGNINI MICHAELE ANGELO.
Praxis rerum emhyteuticarum Archidiaecesis Urbini... Apposita in fine Operis Appendice
plurium Indultorum, quae in hac materia fuerunt concessa per Pontifices in favorem

Civitatum. Fulginiae, Typis Pompei Campanae, 1723, in quarto antico, piena pergamena
coeva con dorso a 4 nervi, pp. 32-294 più 2 cc-nn. Non comune trattato stampato a Foligno
che si occupa dei diritti enfiteutici dalla arcidiocesi di Urbino con in Appendice le Bolle di
Gregorio XII, Giulio II, Urbano VIII, Alessandro VII in favore dei diritti enfiteutici di
Urbino.
€ 300,00.
257.

PAJARDI PIERO.
La responsabilità per le spese e i danni nel processo. Milano, Giuffrè, 1959, in 8°, broch.,
pp. 444.
€
35,00.

258.

PAOLI BALDASSARRE.
Nozioni elementari di diritto civile: le Successioni Testamentarie secondo il codice civile
italiano. Genova, Sordo Muti, 1875, in 8°, senza legatura, pp. 338.
€
30,00.

259.

PAPA PIO VII.
Moto proprio della Santità di nostro Signore Papa Pio Settimo in data de' 6 Luglio 1816
sulla organizzazione dell'amministrazione pubblica, da pp. 192 Tabella del riparto
territoriale delle delegazioni dello Stato Ecclesiastico. Roma, Poggioli, (1816), in 16°, piena
pelle coeva con fregi e diciture in oro al dorso, pp. 274.
€
80,00.

260.

PARETO VILFREDO.
Trattato di Sociologia Generale. Seconda Edizione. Firenze, Barbera, 1923, in 8°, mezza
pergamena coeva a 4 nervi con doppio tassello, sono 3 tomi di pp. CXVII-431; 540; 673.
Ritratto di Pareto in antiporta al I° volume.
€ 200,00.

261.

PAROLDO AUGUSTO.
Saggio di Codificazione del Diritto Internazionale. Torino, Tip. degli Artisti, 1851, in 8°,
cartoncino posteriore con applicati i piatti in broch originale, pp. 271. L'opera di divide in
Ragione dell'opera, Commercio e Navigazione, Codice di Dir. Internazionale. € 100,00.

262.

PAVONE LA ROSA ANTONIO.
Il registro delle imprese. Contributo alla teoria della pubblicità. Milano, Giuffrè, 1954, in 8°,
broch., pp. XIII-664.
€
40,00.

263.

PAVONE LA ROSA ANTONIO.
Studi sulla polizza di carico. Milano, Giuffrè, 1958, in 8°, tela., pp. XVI-344.

€

45,00.

PELLIZZI GIOVANNI.
Studi sui Titoli di Credito. Padova, Cedam, 1960, in 8°, broch., pp. XVI-402.

€

50,00.

PEREGO ENRICO.
Favor Legis e testamento. Milano, Giuffrè, 1970, in 8°, broch., pp. VIII-324.

€

45,00.

264.
265.
266.

PEREZII ANTONII.
Praelectiones di duodecim libros Codicis Iustiniani Imp. quibus leges omnes e Authenticae
perpetua ferie explicantur, mores hodierni inferuntur, e quid sit Iuris Antiqui, Novi e
Novissimi, enodatur, ac breviter exponitur. Editio tertia ab Auctore recognita e aucta,
Summariis Indicibusque locupletata. Amstelodami, Apud Ludovicum Elzevirium, 1653, in
folio, assai bella pergamena coeva rigida con impressioni e cornici ai piatti, dorso a 7 nervi e
titolo calligrafato (lievi mende), 6 cc-nn. 968 pp. 22 cc-nn. Terza edizione, la prima ed unica
in folio pubblicata dagli Elzeviri che sceglieranno per le successive un formato assai più
ridotto, della principale opera del giurista Perez che ebbe la fortuna di moltissime edizioni
attraverso due secoli.
€ 750,00.

267.

PERSIL J.
Regime ipotecario o comm. sul XVIII tit. del Lib. III del Cod. di Napoleone... convalidato
dalle Decisioni Ministeriali, dalla Giurisprudenza, dalle Sentenze... Milano, Giuseppe
Marelli, 1810, in 16°, mezza pelle coeva, tomi 2 in un vol. di pp. 202, 240. Precedono il
trattato alcune decine di carte bianche per le note e seguono circa 150 pagine manoscritte
in chiara grafia con Decreto di Napoleone 1806 per l'istituzione dell'ufficio delle Ipoteche,
Decreto 1806 col Regolamento per gli uffici di Conservazione delle Ipoteche, e altri Decreti
e Patenti Sovrane Austriache fino al 1826.
€ 120,00.

268.

PESCATORE MATTEO.
La Logica delle Imposte. Sposizione di principii di diritto, di legislaz. e di economia sociale
e dell'odinamento delle Pubbliche Imposte che ne risulta con una appendice sulle crisi
finanziarie. La Logica del diritto. Frammenti di dottrina e giurisprudenza. Torino, Gazzetta
del Popolo, 1867, in 8°, mz-pelle coeva a 4 nervi, sono 2 tomi in un vol. di pp. VIII-296,
XVI-439. La logica del diritto stampata a Torino da Utet nel 1863.
€ 160,00.

269.

PICCOLI LUIGI.
Le Servitù teorico-pratiche secondo il Diritto Romano ridotte in casi pratici incisi in rame.
Trattato... rinnovato ed arricchito dallo stesso autore di testi dei più classici scrittori e di
osservazioni pratiche sopra le distanze. 3a edizione. Bologna, Turchi, Veroli e Comp., 18261827, in 16°, mezza pelle coeva, Sono 2 tomi in un vol. di pp. 137, 103. Segue unito:
Appendice al trattato delle Servitù... sulle distanze, e riparazioni... Bologna, Turchi, Veroli e
Comp., 1827. 20 incisioni a piena pagina fuori testo e un grande Arbor.
€ 180,00.

270.

PINO AUGUSTO.
La eccessiva onerosità della prestazione. Padova, 1952, 8°, br., pp. IX-193.

€

40,00.

271.

PIO VII (Codice di Commercio Pontificio).
Regolamento Provvisorio di Commercio finora vigente nelle Provincie di Seconda Ricupera
e modificato secondo le prescrizioni del I° giugno 1821 dell'Emo e Rev.mo Signor Card.
Segretario di Stato da osservarsi nello Stato Pontificio fino alla pubblicazione, ed attivazione
del Nuovo Codice di Commercio. Roma, Reverenda Camera Apostolica, 1821, in 8°, mezza
pelle coeva con tassello e angoli, tagli spruzzati, pp. 144. E’ questo il Codice di Commercio
per lo Stato Pontificio voluto da Pio VII° dopo l’abolizione dei codici francesi, ma che, in
realtà, è una traduzione quasi integrale di quello napoleonico.
€ 200,00.

272.

PIRAS ALDO.
Interesse legittimo e giudizio amministrativo. Disponibile solo il tomo I°: struttura del
giudizio e legittimazione al processo. Milano, Giuffrè, 1962, in 8°, br., pp. 315. €
50,00.

273.

PIVANO SILVIO.
Scritti Minori di Storia e Storia del Diritto con una notizia biografica dell'Autore a cura di
Mario E. Viora. Torino, Giappichelli, 1965, in 8°, broch., pp. XXIV-638. Il volume si divide
in 3 parti, 1) Parmensia, 2) Pedemontana, 3) Varia.
€ 100,00.

274.

PLOTI IOANNIS BAPTISTAE.
Consiliorum sive Responsorum. In quibus praeter caetera multa Statuta, ac Novae
Constitutiones Dominii Mediolanensis subtilissime pertractantur. Liber Primus (unico
pubblicato). Novariae, Francisci Sesalli, 1577, in folio, piena pergamena coeva con una
piccola fessura al dorso, 3 cc-nn. 1a c.b., 414 pp. 1a c.b. 22 cc-nn. Non comune questa
raccolta di 100 Consigli del giurista Novarese Piotti che interpretano gli Statuti di Milano
nella loro applicazione pratica.
€ 750,00.

275.

POGLIANI MARIO.
Responsabilità e risarcimento da illecito civile. Pref. di Guido Gentile. Milano, Giuffrè,
1964, in 8°, tela editoriale con sovracoperta, pp. XVI-459.
€
45,00.

276.

POTHIER R. G.
Trattato delle Obbligazioni secondo le regole tanto del foro della coscienza quanto del foro
esteriore. Nuova versione italiana corredata di note indicanti i cambiamenti fatti dal codice
francese e dal codice austriaco del Dr. Francesco Foramiti. Venezia, Antonelli, 1833-1834,
in 8°, bella mezza pergamena coeva con doppio tassello fregi e diciture in oro al dorso, sono
4 tomi di pp. 313, 316, 291, 307. Non comune edizione del celebre trattato di Pothier sulle
obbligazioni con le note di Foramiti e i confronti con il Codice Austriaco.
€ 300,00.

277.

POTHIER R. G.
Le Pandette di Giustiniano riordinate da R.G. Pothier con le leggi del codice e le novelle che
confermano, spiegano ed abrogano le disposizioni delle Pandette. Versione italiana col testo
delle leggi a piè di pagina. Terza edizione Economicissima. Venezia, Antonio Bazzarini,
1841-1842, in 8°, affascinante legatura in mezza pelle coeva a 4 nervi con ricchi fregi e
diciture in oro al dorso, sono 4 tomi di pp. CXXXIX-1046; 936; 964; 1018. Edizione
stampata in piccolo della opera che rese celebre Pothier e che si trova spesso in 8 volumi.
In questo caso non è stato fatto un compendio ma si è solo usato un carattere più piccolo da
cui la stessa definizione dell'editore di Economicissima, sparse fioriture.
€ 650,00.

278.

POTHIER R. G.
Trattato del Contratto di Vendita. Nuova versione italiana corredata di note indicanti i
cambiamenti fatti dal codice francese e dal codice austriaco del Dr. Francesco Foramiti.
Venezia, Antonelli, 1834, in 8°, bella mz-perg. coeva con doppio tassello fregi e diciture in
oro al dorso, sono 2 tomi di pp. 302, 335.
€ 120,00.

279.

POTHIER R. G.
Trattatto del Contratto di Locazione. Nuova versione italiana corredata di note indicanti i
cambiamenti fatti dal codice francese e dal codice austriaco del Dr. Francesco Foramiti.
Venezia, Antonelli, 1835, in 8°, bella mezza pergamena coeva con doppio tassello fregi e
diciture in oro al dorso, pp. 449.
€
60,00.

280.

POTHIER R. G.
Trattatto del Contratto di Società. Nuova versione italiana corredata di note indicanti i
cambiamenti fatti dal codice francese e dal codice austriaco del Dr. Francesco Foramiti.
Venezia, Antonelli, 1835, in 8°, bella mezza pergamena coeva con doppio tassello fregi e
diciture in oro al dorso (lieve menda a un tassello), pp. 278.
€
80,00.

281.

PROVINCIALI RENZO.
Il Giudizio di Rinvio. Padova, Cedam, 1936, in 8°, broch., pp. 381.

282.

€

40,00.

PUFENDORF SAMUEL.
De' doveri dell'uomo e del cittadino secondo la legge naturale Libri Due... tradotti da
Domenico Amato. Napoli, Raimondi, 1780, in ottavo antico, mezza pelle ottocentesca con
fregi e diciture in oro al dorso (lievi mende), sono 2 tomi in 1 voll. Ritratto in ovale in
Antiporta e pp. 242 e pp. da 243 a 393 più 1a cc-nn. Interessante traduzione del De Officio
Hominis et Civis sorta di compendio della sua più nota opera (De Jure Naturae er Gentium
Libro Octo) scritto un anno dopo e destinato ad essere usato come manuale nelle facoltà
universitarie.
€ 280,00.

283.

PUGLIATTI SALVATORE.
Beni Immobili e Beni Mobili. Milano, Giuffrè, 1967, in 8°, broch., VII-238.

€

80,00.

284.

PUNZO MASSIMO.
Il delitto di bancarotta. Torino, Utet, 1953, in 8°, broch. (mende e piccole mancanze), pp.
XX-385.
€
20,00.

285.

PUNZO MASSIMO.
La bancarotta impropria e gli altri reati previsti dalla legge fallimentare. Padova, Cedam,
1957, in 8°, broch., pp. XXIV-446.
€
30,00.

286.

RAGUSA MAGGIORE GIUSEPPE.
Contributo alla teoria unitaria della revocatoria fallimentare. Milano, Giuffrè, 1960, in 8°,
broch., pp. VIII-261.
€
50,00.

287.

RASI PIERO.
Exercitus Italicus e milizie cittadine nell'Alto Medioevo. Padova, Cedam, 1937, in 8°, broch.
(fioriture alla copertina), pp. VI-216.
€
60,00.

288.

REDENTI ENRICO.
Scritti e discorsi giuridici di un mezzo secolo. Vol. I° intorno al diritto processuale, Vol. II°
intorno al diritto sostanziale. Milano, Giuffrè, 1962, in 8°, tela editoriale con sovracoperta,
sono 2 tomi di pp. 790, 796.
€ 180,00.

289.

REGELSBERGER FERDINAND.
Pandekten Erster Band (unico pubblicato). Leipzig, Duncker & Humblot, 1893, in 8°, mzpelle coeva a 4 nervi (un poco lisa), pp. XVIII-717.
€ 180,00.

290.

RIBOLZI CESARE.
L'azione nel diritto processuale amministrativo. Milano, Nuvoletti, 1955, in 8°, broch., pp.
220.
€
50,00.

291.

RICCI EDOARDO F.
Il giudizio civile di rinvio. Milano, Giuffrè, 1967, in 8°, broch., pp. 367.

€

40,00.

RICCIO STEFANO.
Il reato colposo. Milano, Giuffrè, 1952, in 8°, broch., pp. XI-560.

€

50,00.

ROGNONI VIRGINIO.
Condanna generica e provvisionale ai danni. Milano, 1961, in 8°, br., pp. 263.

€

40,00.

292.
293.
294.

ROMAGNOSI GIANDOMENICO.
Filosofia del diritto preceduta da un saggio filosofico politico sull'istruzione pubblica legale,
e da un regolamento degli studi politico legali. Quinta edizione. Napoli, Azzolino, 1839, in
8°, mezza pelle coeva, tagli gialli, pp. XIII-372.
€
80,00.

295.

ROMAGNOSI GIANDOMENICO.
Collezione delle scelte Consultazioni Forensi di Giandomenico Romagnosi... con Note.
Milano, Gaetano Motta, 1836-1837, in 8°, mezza pelle coeva con lievi spellature, sono 3
tomi di pp. VII-652, 636, 670. Non comune raccolta postuma curata dal giurista Castelli il
quale nella prefazione ci spiega che: " chiamato il Prof. Romagnosi per lo spazio non
interrotto di trenta e più anni a pronunziare il suo parere nelle più difficili controversie...
colla vastità del suo ingegno e colla gagliardia del suo stile contribuì più di ogni altro a

spiegare il vero senso di quelle disposizioni, che sembravano dubbie ed equivoche, ed a
stabilire le certe regole per la più retta applicazione delle leggi abrogate e vigenti, non che
per la preferenza delle une alle altre a seconda dei casi".
€ 380,00.
296.

ROMAGNOSI GIANDOMENICO.
La Scienza delle Costituzioni. Opera Postuma. Firenze, A spese degli Editori, 1850, in 8°,
bella mezza pelle coeva con fregi e diciture in oro al dorso, pp. 715.
€
80,00.

297.

ROMAGNOSI GIAN DOMENICO.
Della condotta delle acque secondo le dottrine del Pecchio e la intermedia e vigente
legislazione tanto della Monarchia Austriaca quanto di tutti gli altri Regni, Principati e
Ducati d'Italia. Milano, Tip. del Commercio, 1822-1825, in 16°, mz-pelle coeva a 4 nervi
con fregi e diciture in oro al dorso (lievi mende), sono 6 tomi di pp. 398, 383, 376, 304,
360, 297 (XIV incisioni fuori testo alcune delle quali più volte ripiegate, manca il frontesp.
al tomo VI°). Edizione originale di una delle principali opere di Romagnosi.
€ 200,00.

298.

ROMAGNOSI GIAN DOMENICO.
Della condotta delle acque secondo le vecchie intermedie e vigenti legislazioni dei diversi
paesi d'Italia colle pratiche rispettive loro nella dispensa di dette acque. Trattato del
Professore G. D. Romagnosi. Firenze, Piatti, 1833, in 8°, mezza pelle coeva con fregi e
diciture in oro al dorso, sono 2 tomi di pp. 720 e da 721 a 1372. Al tomo I° 9 tavole incise
raffiguranti corsi d'acqua e acquedotti di cui 1 ripiegata più volte, al tomo II° 5 tavole più
volte ripiegate.
€ 120,00.

299.

ROMANO PAVONI GIUSEPPE.
Teoria delle Società. Tipi-Costituzione. Milano, 1953, in 8°, br., pp. XI-650.

€

60,00.

300.

ROMANO SANTI.
Corso di diritto internazionale. IIa edizione riveduta. Padova, Cedam, 1929, in 8°, broch.,
pp. 275.
€
50,00.

301.

RONCAGLI GIORGIO.
La truffa nella teoria generale del diritto. La Fattispecie penale. Milano, Giuffrè, 1947-1952,
in 8°, broch., sono 2 tomi di pp. 72, 128.
€
50,00.

302.

RONGA GIOVANNI.
Elementi di Diritto Romano. Nozioni preliminari, Diritto delle persone, cose, obbligazioni,
successioni mortis causa, azioni. Torino, Ute, 1870-1871, in 8°, mezza pelle coeva, pp. 371,
365, 350. Celebre corso di Istituzioni di Dir. Romano del Prof. Torinese Ronga. € 120,00.

303.

ROTONDI MARIO.
Studi di diritto commerciale e di diritto generale delle obbligazioni. Padova, Cedam, 1961,
in 8°, broch. (lievi mende), pp. X-565.
€
50,00.

304.

RUBINO DOMENICO.
L'Appalto. Seconda edizione riveduta e corretta. Torino, Utet, 1951, in 8°, mz-pelle, pp.
XIX-490.
€
20,00.

305.

SACCO RODOLFO.
Il Contratto. Torino, Utet, 1975, in 8°, cartonato editoriale, pp. XV-1019.

€

80,00.

306.

SALANITRO NICCOLÒ.
L'invalidità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione di Società per Azioni.
Milano, Giuffrè, 1965, in 8°, broch., pp. 263.
€
45,00.

307.

SALEMI GIOVANNI.
Giustizia Amministrativa. Ricorsi, azioni giudiziarie, ricorsi al Consiglio di Stato... 3a ed.
Padova, Cedam , 1952, in 8°, broch., pp. 269.
€
40,00.

308.

SALZANO MICHELE.
Lezioni di diritto canonico pubblico e privato. Ed. XII accresciuta con l'attuale
giurisprudenza canonica. Napoli, Rondinella, 1875, in 8°, mezza pelle coeva un poco lisa,
tomi 4 in un vol. di pp. 190, 256, 271, 134.
€
50,00.

309.

SAN MARINO.
Leges Statutae Reipublicae Sancti Marini. Forlì, Casaliano, 1834, in 4°, mezza tela recente
con diciture in oro al dorso, 6 cc-nn. più 124 carte-num. più errata N.B. le carte 85/86
ripetute e le 97/98 mancanti per un errore tipografico.
€ 350,00.

310.

SAN MAURIZIO E LAZZARO.
Regi magistrali provvedimenti relativi all'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro dalle riforme
del 1851 in poi preceduti da una breve storia delle sacre religioni ed ordini militari di S.
Lazzaro e S. Maurizio. Pubblicati per Ordine del Re Generale Gran Maestro. Torino, G.
Marzorati, 1855, in 8°, cartoncino muto recente, pp. 269. Si unisce: Regi magistrali
provvedimenti relativi all'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro preceduti da breve storia
dello stesso Ordine. Pubblicati in seguito a facoltà ottenutane dal Gran Magistero. Torino,
Marzorati, 1861, in 8° broch. (mende al dorso), intonso a fogli chiusi. Sono 2 edizioni dei
regolamenti dell'Ordine di San Maurizio e Lazzaro che è un ordine cavalleresco di Casa
Savoia nato dalla fusione dell'Ordine Cavalleresco e Religioso di san Maurizio e
dell'Ordine per l'Assistenza ai Lebbrosi di san Lazzaro. Fu fondato nella omonima Chiesetta
del Castello di Lierna sul lago di Como. Contengono oltre una breve storia le Regie Patenti
dal 1814 in poi.
€ 100,00.

311.

SANSÒ LUIGI.
La correlazione tra imputazione contestata e sentenza. Milano, Giuffrè, 1953, in 8°, broch.,
pp. XV-514.
€
40,00.

312.

SANTAGATA CARLO.
La fusione delle Società. Napoli, Morano, 1964, in 8°, broch., pp. 414

€

50,00.

SANTINI GERARDO.
L'azione causale nel dir. cambiario. Padova, Cedam, 1955, in 8°, br., pp. 317.

€

35,00.

313.
314.

SAREDO GIUSEPPE.
La legge sulla Amministrazione Comunale e Provinciale (4 maggio 1898) commentata. 2a
edizione riordinata e posta in relazione con le nuove leggi, la dottrina e la giurisprudenza.
Torino, Utet, 1901-1908, in 8°, bella mezza pelle coeva con fregi e diciture in oro al dorso
(lievi mende), sono 11 grossi volumi. Opera monumentale e assai più completa della prima
edizione è definita: « il trattato più completo e più elevato sotto ogni aspetto in materia di
legislazione amministrativa locale »
€ 750,00.

315.

SARNELLI GENNARO MARIA.
Ristretto delle ragioni Cattoliche, Legali, e Politiche in difesa delle repubbliche rovinate
dall'insolentito Meretricio coll'aggiunta delle maniere da restringere, e frenare le Meretrici,
da conservare le fanciulle pericolanti, e mantenere le Contrade purgate dalle carnali
dissolutezze. E si risponde alle opposizioni. Napoli, Con licenza de' Superiori, 1739, in
quarto antico, piena pergamena coeva con piccola mancanza al piatto inferiore, leggermente
corto al margine superiore, pp. 20-40-80-8, 6 cc-nn. più 2 cc-nn. Di grande interesse questa
opera del Beato Sarnelli che tanto fece per cercare di redimere il maggior numero possibile
di meretrici della città di Napoli, nel volume si parte da un esame delle leggi borboniche
contro le meretrici si passa poi ad esaminare i motivi per giustificare la separazione delle
meretrici dal "consorzio delle famiglie onorate". Nella seconda parte Sarnelli entra più
nello specifico ed individua luoghi idonei al meretrico, vestiti, regole di vita quotidiana e
inoltre come cercare di ravvedere quante siano disposte a cambiare vita, aiutarle e se
possibile operare anche prevenzione sulle giovani fanciulle. Esemplare con in più 2 carte di
introduzione dell'editore e elenco delle opere del Sarnelli. Raro.
€ 650,00.

316.

SAVELLI MARCANTONIO.
Opera Omnia. Tomi I-IV: Summa Diversorum Tractatuum, V: Mantissa complectens...
Allegationes et Decisiones..., VI: Variae Juris Resolutiones, VII: Pratica Universale, VIII:
Index Generalis. Parmae, Pauli Monti, 1733, in folio, bella e solida piena pergamena coeva a
5 nervi con titoli calligrafati al dorso (lievi mende), sono 8 tomi in 7 volumi. Bella copia
delle Opere del Savelli la più famosa delle quali in volgare è la Pratica Universale, un
Dizionario con molte voci che illustrano il diritto penale vigente in Toscana. Vi sono poi
voci curiose quali: Cenci da carta, carta, giuochi, giuoco del calcio, inquisizione,
monompoli, stampatori, caccia, monete, tabacco...
€ 1300,00.

317.

SAVINO M.
La subordinazione nel rapporto di lavoro. Torino, Giappichelli, 1944, in 8°, broch.
(mancanza di un angolo e qualche strappetto), 244.
€
25,00.

318.

SCADUTO FRANCESCO.
Diritto Ecclesiastico vigente in Italia. 2a ed. riveduta, ampliata specialmente delle nuove
leggi e giurisprudenza, della bibliografia, e delle fonti del Dirtto Canonico dal Prof. Hueber.
Torino, Bocca, 1892, tomi 2 in 8°, mz-pelle coeva (il II° con dorso liso e in parte staccata),
pp. VIII-798, 1033. Dedica autografa al Prof. Nicola Coviello al frontespizio. € 140,00.

319.

SCHUPFER FRANCESCO.
Storia del Diritto Italiano. Appunti delle Lezioni 1890-91. Roma, Litografia Landi, 1891, in
8°, mezza tela coeva con diciture in oro al dorso, pp. 496. Manoscritto-lito delle lezioni
universitarie di Storia del Diritto Italiano per gli anni 1890-1891 sulle Istituzioni Civili
dell'epoca barbarica.
€ 120,00.

320.

SCIALOJA VITTORIO.
Diritto ereditario romano. Concetti fondamentali. Roma, Anonima Romana, 1934, in 8°,
mezza pelle, pp. XVI-309.
€
60,00.

321.

SCIALOJA VITTORIO.
Diritto romano (contratti speciali). Compra vendita. Appunti delle lezioni redatti da
Medardo Rotati. Anno acc. 1895-96. Roma, Lit. Laudi, 1896, in 8°, mz-tela, pp. 598.
Manoscritto-lito in chiara grafia.
€ 100,00.

322.

SCIALOJA VITTORIO.
Negozi Giuridici. Corso di dir. romano. Con pref. di Salvatore Riccobono alla 3a ristampa.
4a ristampa. Roma, Foro Italiano, 1938, in 8°, mz-pelle, pp. XIX-391.
€
80,00.

323.

SCIALOJA VITTORIO.
Studi Giuridici. Diritto Romano (I-II). Diritto Privato (III). Diritto Privato e questioni di
Procedura Civile (IV). Roma, Anonima Romana, 1933, in 8°, mezza pelle, sono 4 tomi di
pp. XII-439, IX-522, VII-404, IX-278. Illustrazioni nel testo e 2 tavole fotografiche (una più
volte ripiegata).
€ 250,00.

324.

SCIALOJA VITTORIO.
Teoria della proprietà nel diritto romano. Lezioni ordinate curate edite da P. Bonfante.
Roma, Anonima Romana, 1933, in ottavo antico, mezza pelle, sono 2 tomi di pp. XI-506,
XII-401.
€ 120,00.

325.

SCRITTI GIURIDICI.
Scritti giuridici in memoria di Pietro Calamandrei. Vol. I°: Dottrine filosofiche e generali
del diritto; II°: Diritto processuale (autori stranieri); III°: Diritto processuale (autori italiani);
IV°: Miscellanea di diritto pubblico e privato I; V°: Miscellanea di diritto pubblico e privato
II. Padova, Cedam, 1958, in 8°, tela editoriale con fregi e diciture in oro al dorso entro
cofanetto (un poco scollato nella parte superiore), sono 5 tomi di pp. LI-442, 564, 752, 542,
529.
€ 300,00.

326.

SCRITTI GIURIDICI.
Scritti Giuridici in Onore di Antonio Scialoja per il suo XLV anno d'Insegnamento. Vol. I°:
Diritto della Navigazione; II°: Diritto Commerciale e Industriale; III°: Diritto Civile; IV°:
Dir. del Lavoro, Pubblico Interno e Internazionale, Teoria Generale del Diritto, Storia del
Diritto. Bologna, Zanichelli, 1952-1953, in 8°, mz-pelle con doppio tassello (difetti al
tassello del tomo III° e lievi mende ai dorsi), sono 4 tomi di pp. IX-339; 664; 629; 458.
Ritratto in antiporta.
€ 350,00.

327.

SCRITTI GIURIDICI.
Scritti Giuridici in Onore di Francesco Carnelutti. I°: Filosofia e teoria generale del diritto;
II°: Diritto processuale; III°: Diritto privato; IV°: Diritto pubblico e storia del diritto.
Padova, Cedam, 1950, in 8°, tela editoriale, sono 4 tomi di pp. XVIII-503; VI-706; VI-709;
VI-643. Ritratto in antiporta, contributi di Capograsi, Bobbio, Biondi, Barbero, Allorio,
Vassalli, Satta, Micheli, Liebman, Calamandrei, Andrioli, Ascarelli, Oppo, Cicu, Bigiavi,
Candian, Giogianni, Pugliatti, Auletta, Betti, Arangio Ruiz, Volterra, Nicolini, Petrocelli,
Grispigni, Santoro Passarelli, De Marsico, Guicciardi, Orlando e molti altri. € 400,00.

328.

SEBASTIANELLI GUILIELMUS.
Praelectiones Juris Canonici. De Personis, De Rebus, De Iudiciis Ecclesiasticis Pars Prima
De Iudiciis Civilibus. Romae, Fridericus Pustet, 1905-1906, in 8°, mezza pelle per i primi
due, privo di legatura il terzo, sono 3 tomi di pp. 483, 420, 242.
€ 100,00.

329.

SEMIANI BIGNARDI FRANCA.
Scritti Giuridici (1953-1965). Padova, Cedam, 1968, in 8°, br., pp. XII-509.

330.

€

50,00.

SENA GIUSEPPE.
Il Voto nella Assemblea della Società per Azioni. Milano, Giuffrè, 1961, in 8°, broch., pp.
IX-488.
€
80,00.

331.

SENA GIUSEPPE.
L'interpretazione del Brevetto. Milano, Giuffrè, 1955, in 8°, br., pp. VI-141.

€

40,00.

332.

SICHARD JOHANN.
In CODICEM IUSTINIANEUM Praelectiones. Olim quidem in lucem editae. Opera et
Studio Io. Mich. Fickleri V.I.D. Camerae Imperialis advocati, ecc. Nunc vero recognitae
intentiore cura, et ab innumeris passim mendis vendicatae, restitutis etiam legum
capitulorumq; allegatorum capitibus per Franciscum Modium I.C. Francofurti ad Moenum,
Impensis Sig. Feyrabendij, 1586, in folio, piena perg. settecentesca con tassello in pelle, 8
cc-nn. 1126 pp. 1a c.b. 34 cc-nn. 1a c.colophon. (bruniture e lievi mende). Splendida marca
tipografica al frontespizio ripetuta al colophon.
€ 1200,00.

333.

SIMONETTO ERNESTO.
Responsabilità e garanzia nel diritto delle società. Padova, Cedam, 1959, in 8°, broch., pp.
XVII-527 .
€
60,00.

334.

SINISTRARI LUDOVICO.
Forumlarium Criminale. In quo formae omnes Causarum, quae in Foris Ecclesiasticis, ac
Regularibus tractantur... Romae, Ex Typ. Giannini, 1754, in 8° antico, piena pergamena
coeva con tassello, pp. XVI-528 (mal cifrate 526). Interessante pratica criminale del
Sinistrari che esamina il processo nelle varie fasi e si dilunga nella descrizione di vari tipi
di torture quali quella per flagellazione, con la fune, con il fuoco...
€ 500,00.

335.

SMITTI ACHILLE.
L'ordre et le progrés au XIX siécle recherches sur les causes qui ont produit l'esprit
rèvolutionnaire et sur les moyens d'y remédier Paris, Dentu, 1858, in 8°, mezza pelle coeva
con fregi e diciture in oro al dorso, pp. XI-222.
€ 100,00.

336.

SOHM RUDOLPH.
Institutionen geschichte und system des romischen privatrechts. Bearbeitet von L. Mitteis...
herausgegeben von L. Wenger. Munchen, Duncker & Humblot, 1931, in 8°, tutta tela, pp.
XII-756.
€
50,00.

337.

SOLIMENA CAMILLO.
Plinio il Giovine e il Diritto Pubblico di Roma. Napoli, Pierro, 1905, in 8°, broch. editoriale
a stampa con dorso rinforzato, pp. VI-332.
€ 120,00.

338.

SOLMI ARRIGO.
Contributi alla storia del Diritto Comune. Roma, Foro Italiano , 1937, in 8°, broch., pp. XII575.
€
80,00.

339.

SOLMI ARRIGO.
La Pronvincia nell'ordinamento amministrativo vigente. Padova, Cedam, 1935, in 8°, broch.,
pp. XIV-446.
€
40,00.

340.

SORDELLI LUIGI.
Problemi giuridici della pubblicità commerciale. Milano, Giuffrè, 1968, in 8°, broch., pp.
VII-277.
€
35,00.

341.

SPEZZACATENA ANTONIO.
Formolario pratico-legale per uso dei Notaj. Si tratta in esso di varie cose appartenenti ai
Notaj; del Giudice a Contratti; dei Testimonj; dei Protocolli... Napoli, Giuseppe De
Dominicis, 1782, in 4° antico, piena pergamena coeva rigida con tassello, sono 2 tomi in un

vol. di 6 cc-nn. 248 pp; 2 cc-nn. 212 pp. sparse fioriture e qualche carta brunita. Prima
edizione di questo celebre formulario notarile diviso in 4 parti. La 1a tratta dell'origine,
nome e uffizio dei Notari e delle cose che gli appartengono; la 2a delle compere e delle
vendite e delle cessioni; la 3a delle cessioni dei beni, dei crediti, degli affitti e locazioni, dei
prestiti, delle transazioni, delle società... ; la 4a dei testamenti, dei codicilli, delle divisioni,
delle donazioni, delle cambiali, della registrazione dei contratti.
€ 500,00.
342.

SPIEZIA VINCENZO.
Il reato progressivo. Udine, Ist. delle ediz. accademiche, 1937, 8°, br., pp. 198. €

80,00.

343.

SRAFFA ANGELO, FOÀ FERRUCCIO.
La liquidazione delle società commerciali. IIa edizione rinnovata. SEGUE UNITO:
Ferruccio Foà. Natura del contratto di conto corrente. Firenze, Cammelli, 1899, in 8°, mezza
pergamena con tassello, sono 2 tomi in un vol. di pp. 322, VII-246. Il volume di Foà
stampato a Milano da Hoepli nel 1890.
€ 100,00.

344.

STATI ESTENSI.
Codice Penale Militare Estense. Modena, Dalla Reale Tipografia Soliani, 1832, in 8°, mezza
pelle coeva (lievi mende al dorso), pp. VIII-376. Non comune questo Codice di Francesco
IV° che si occupa: " dei delitti che si oppongono a quegli obblighi, ai quali il soldato è
particolarmente legato in forza del suo prestato giuramento... ".
€ 260,00.

345.

STOLZ ROSINE (PRINCIPESSA DI LESIGNANO).
Les Constitutions de tous les pays civilises recueillies, mises en ordre et annotees par M.me
la Princesse de Lesignano. Bruxelles, F. Hayez, 1880, in folio, splendida legatura alle armi
della famiglia Lesignano, dorso in mz-pelle a 5 nervi con ricchi fregi e diciture in oro, piatti
in tela con ampia cornice floreale e al piatto superiore il titolo e le armi di famiglia in oro,
tagli dorati, pp. XII-604. Monumentale raccolta delle Costituzioni di tutti i popoli civilizzati
alla fine dell'800 scritta in realtà da un belga, tale Gustave Oppelt, cui la famosa
mezzosoprano Rosine Stolz prestò il nome (come del resto aveva fatto il padre alcuni anni
prima per una pubblicazione, sempre giuridica). Copia in importante legatura con dedica
autografa di Rosine Stolz al Reverendo Padre Olivier del 3 giugno 1890 impreziosita da 37
incisioni raffiguranti i Sovrani (o gli stemmi) cui le costituzioni si riferiscono. Oltre alle più
note Costituzioni europee troviamo quelle dell'America (1776) dell'America del Nord
(1787), del Messico, delle Repubbliche dell'America Centrale, di Haiti, dell'impero del
Brasile, delle Rep. dell'America del Sud, del Vicereame d'Egitto, della Russia. € 1500,00.

346.

SVIZZERA.
Codice Civile Svizzero del 10 Dicembre 1907 ed. nelle tre lingue nazionali (Tedesco,
Francese, Italiano). Berna, A. Francke, 1908, in 8°, tela edit. con sovracoperta (mancaza alla
parte alta), pp. 618.
€
50,00.

347.

TAMBURRINO GIUSEPPE.
I vincoli unilaterali nella formazione progressiva del contratto. Milano, Giuffrè, 1954, in 8°,
broch., pp. 239.
€
35,00.

348.

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

349.

TEDESCHI GUIDO.
Il giudizio di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento. Padova, Cedam, 1962, in
8°, broch., pp. XII-257.
€
35,00.

350.

TERZAGHI LUIGI.
Manuale per le II. RR. Preture Urbane e Forensi in casi di gravi trasgressioni politiche
compilato sui commenti del celebre Prof. Kudler e sulle Leggi, Patenti, Notificazioni...
relative al Codice Penale Austriaco. Milano, Placido Maria Visaj, 1833-1835, in 8°, bella
mezza pelle coeva con fregi e diciture in oro al dorso, sono 4 tomi in 3 voll. di pp. pp: 815,
799, 198, 219. Di grande interesse questo manuale sul Codice Penale Austriaco il cui tomo
terzo è interamente dedicato agli Indici e il quarto ad una Guida ragionata delle gravi
trasgressioni politiche che presenta tutte le materie ad esse riguardanti e la procedura
legale contro le medesime esposte in ordine alfabetico.
€ 350,00.

351.

THALLER E.
Des Fallites en droit comparé. Avec une etude sur le reglement des fallites en droit
international. Paris, Arthur Rousseau, 1887, in 8°, mezza pergamena coeva con angoli, pp.
VIII-414. Solo tomo primo di 2.
€
50,00.

352.

THIERS A.
De la Proprieté. Edition populaire a un franc. Paris, Paulin, 1848, in 16°, mezza pelle coeva
a 4 nervi, pp. IV-388. Edizione originale, in formato ridotto (venne stampata anche in 8°)
della celebre opera di Thiers.
€
50,00.

353.

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°, mezza pergamena coeva con angoli (aloni ai piatti e alle sguardie) per i
primi 2 in un tomo, e mezza pelle coeva con lievi mende per il tomo 3 e 4, 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. € 250,00.

354.

TORTORA ANTONINO.
Manuale de' Notai contenente 1° la Legge de' 23 novembre 1819 sul notariato corredata di
breve commentario. 2° le Leggi sul registro e bollo. 3° la esposizione per ciascuna di queste
tre Leggi di tutte le variazioni, aggiunzioni, e spiegazioni che vi sono state praticate
posteriormente... per le cure di Ant. Tortora. IIa ed. riveduta e aumentata. Napoli, 1838, in
8°, mezza pelle coeva con fregi e diciture in oro al dorso, pp. IX-151, 404. Celebre manuale
di notariato del notaio napoletano Tortora in questa seconda edizione aumentato di
numerose aggiunte.
€ 250,00.

355.

TROPLONG R. T.
Dell'influenza del cristianesimo nel diritto civile de' romani. Napoli, V. Puzziello, 1845, in
8°, broch. editoriale (lievi mende), pp. 184. Interessante e non comune trattato del grande
giurista francese Troplong.
€ 100,00.

356.

TROPLONG R. T.
Delle donazioni tra vivi e de' testamenti. Prima versione italiana col confronto degli articoli
del Codice del regno delle due Sicilie. Palermo, Pedone Lauriel, 1856, in 8°, mezzapergamena con tassello, sono 2 tomi di pp. 565, 866.
€
60,00.

357.

VALLETTA NICOLA.
Delle Leggi Feudali distribuite in quattro parti. Napoli, Morelli, 1796, tomi 2 in un vol. in 8°
antico, pergamena (mancanza al dorso, bruniture), pp. 8-392, 3 cc-nn. 1a c.b.
€ 200,00.

358.

VASELLI MARIO.
Documenti di legittimazione e titoli impropri. Milano, 1958, in 8°, br., pp. 271. €

40,00.

359.

VICO GIOVAN BATTISTA.
Dell’Unico Principio e dell’Unico Fine del Diritto Universale. Traduzione di Carlo Sarchi.
Milano, Agnelli, 1866, in 8°, mz-tela, pp. XXXVIII-334 (errori di impaginaz.). € 150,00.

360.

VIDARI ERCOLE.
Il Nuovo Codice di Commercio compendiosamente illustrato coi motivi di esso. Milano,
Hoepli, 1883, in 8°, mezza pergamena coeva con angoli (aloni ai piatti), sono 2 tomi in un
vol. di pp. XXIV-415, VII-381.
€ 100,00.

361.

VILLA BORGHESE.
Il diritto del poplo romano sulla Villa Borghese. Documenti e memorie storiche - Regio
Tribunale di Roma in grado di Appello nella causa di preteso uso di pubblico passeggio
nella Villa Borghese... memoria per conclusioni. Roma, Pallotta, 1885, in 8°, broch., sono 2
tomi di pp. 226, 180. Curiosa questione tra i Borghese e il Comune di Roma che vede tra i
giuristi coinvolti nel dare un parere anche il noto Pasquale Stalinslao Mancini. € 100,00.

362.

VISMARA GIULIO.
Scritti di Storia Giuridica. 3: Istituzioni Lombarde. Milano, Giuffrè, 1987, in 8°, tela
editoriale con sovracoperta, pp. 312.
€
50,00.

363.

VITALE ANTONINO.
La dichiarazione del fallimento. Milano, Giuffrè, 1967, in 8°, br., pp. VIII-247

€

30,00.

364.

VIVANTE CESARE.
Il Contratto di Assicurazione. Terrestri, Marittime, sulla Vita. Milano, Hoepli, 1885-1890, in
8°, bella mz-perg. coeva con doppio tassello (un poco spellato), sono 3 tomi in un vol. di pp.
520, 570, 379. Rara e fondamentale monografia sull'Assicurazione.
€ 400,00.

365.

VOLPICELLI GENNARO.
Principj regolatori della competenza amministrativa e dei conflitti di attribuzione. Napoli,
Stabilimento tipografico del Dante, 1855, in 8°, fascinosa legatura in piena pelle coeva con
dorso a 5 nervi e ampi motivi floreali incisi in oro ai piatti, tagli dorati. Esemplare offerto a
S.E. Rma. il Nunzio Apostolico (lievi spellature), pp. VI e da 7 a 688 (mal cif. 680). Ampio
e particolareggiato trattato sul contenzioso amministrativo diviso in due parti, la prima e
più corposa sulla competenza (esistenza, natura, norme regolatrici, acque, strade, pubblico
demanio, Demani comunali e atti amministrativi); la seconda tratta le forme e gli effetti dei
conflitti di attribuzione.
€ 400,00.

366.

VON SEYDEL MAX.
Das Staatsrecht des Königreichs Bayern. Dritte auflage. Leipzig, Mohr, 1903, in 8°, tutta
tela editoriale con impressioni in oro al piatto superiore, pp. XII-381.
€
80,00.

367.

WARNKONIG LEOPOLD AUGUST.
Istituzioni Universali di Diritto Civile Romano con novello ordinamento giusta il progresso
fatto dalla scienza soprattutto mercè le istituta di Gaio, i frammenti vaticani ed altre fonti
ultimamente scoverte... volgarizzate da P. A. Abatemarco e da lui accresciute di 3 lunghi

capitoli in fine sulla processura romana. Napoli, Ateneo, 1839, in 8°, bella mezza pelle
coeva con fregi e diciture in oro al dorso, pp. VI-716. Prima traduzione con note e aggiunte
di una delle principali opere del giurista e professore tedesco Warnkonig.
€ 200,00.
368.

WINDSCHEID BERNARDO.
Polemica intorno all'"actio". Prima traduzione italiana a cura di Heintz e Pugliese. Firenze,
Sansoni, 1854, in 8° tela con sovracoperta, pp. XLVIII-346.
€ 120,00.

369.

ZACCHIAE PAULI.
Quaestiones Medico-Legales. Accedunt Interpolationes, & Auctaria ex novis inventis, &
observat. recentiorum Auctorum. Cura Jo. Dan. Horstii. Editio tertia veneta in Tres Tomos
distribuita. Venetiis, Occhi, 1771, sono 3 tomi in 2 voll. in folio, piena pergamena coeva con
lievi mende e mancanze, pp. XVI-312, IV-296 più 1a c.b., VIII-274 più 1a c.b. fioriture
sparse e leggeri aloni. Il tomo III° contiene Consilia e Decisiones. Opera monumentale di
profonda erudizione, magistrale per densità di pensiero medico-giuridico che per secoli ha
rappresentato il testo classico di indiscussa autorità. La medicina legale da allora si
presenta come scienza autonoma progredendo parallelamente all’evolversi del diritto e
delle scienze mediche.
€ 700,00.

370.

ZALLINGER JAC. ANT.
Opera. Institutionum Juris Naturalis et Ecclesiastici Publici Libri V. Institutiones Juris
Ecclesiastici maximi privati ordine Decretalium. Institutionem Juris Ecclesiastici publici e
privati Liber Subsidiarius II qui est cronographicus. Romae, In Collegio Urbano, 1832, in
12°, mezza pelle coeva con fregi e diciture in oro al dorso, sono 6 tomi in 5 voll. di pp. 629,
602, 744, 592, 273.
€ 250,00.

371.

ZANARDELLI GIUSEPPE.
Progetto del Codice Penale per il Regno d'Italia preceduto dalla Relazione Ministeriale
presentato alla Camera dei Deputati... dal Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti
Zanardelli. Roma, Stamperia Reale, 1888, in 4°, mezza tela, pp. XII-924. Introduzione
storica, Relazione, Lavori preparatori Libro I-II-III, Disegno di legge per la pubblicazione,
Testo del Codice.
€ 250,00.

372.

ZEILLER FRANCESCO.
Commentario sul Codice Civile Universale per tutti gli stati ereditarj tedeschi della
Monarchia Austriaca. Prima versione italiana dal tedesco compilata per cura dell'Avv.
Giuseppe Carozzi. Milano, Destefanis, 1815-1816, in 8°, mezza pelle coeva lisa con lievi
mende ai dorsi, sono 7 tomi in 6 voll. di pp. XIX-582; 366; 553; 389; 382; 268 più 6-CXIX
una tavola fuori testo (Arbor), manca il frontespizio al tomo VI°. Uno dei principali
commenti al Codice Civile Austriaco pubblicato nell'anno della promulgazione (1815) con
note e commenti del giurista italiano Carozzi.
€ 450,00.

373.

ZERBI ROCCO.
La Polizia Amministrativa Municipale del Regno delle Due Sicilie. Trattato. Napoli, Urania,
1846, in 8° mz-tela, pp. VII-378-XXIV (sparse fioriture).
€
80,00.

374.

ZOCCO ROSA ANTONIO.
Storia del Diritto Romano. Edizione ottava. Catania, Società Editrice Universitaria, 1926, in
8°, mz-tela, 439. Dattilosctitto lito delle lezioni.
€
90,00.

