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  1.  (AA.VV). Gli allievi romani in memo-

ria di Francesco Calasso. Scritti giuridi-

ci raccolti a cura del Gruppo Studente-

sco Europeo. Roma, Ed. dell’Ateneo,

1967, in-8, br. editoriale, pp. 482. Con

fotografia del Prof. Calasso. Bell’esem-

plare. € 40

  2. ABBAMONTE Giuseppe. Il processo

costituzionale italiano. Il sindacato inci-

dentale. Napoli, Jovene, 1957, in-8, bros-

sura editoriale, pp. 290. € 18

  3. ABELLO Luigi. Della locazione. Vo-

lume primo, Locazione di cose. Volume

secondo, Locazione di opere parte pri-

ma. Volume terzo, Locazione di opere

parte seconda. Napoli, 1905, voll. 3, in-

8, legatura in mezza pelle rossa con tito-

lo e fregi in oro al dorso. Collana “Il

Diritto Civile Italiano” secondo la Dot-

trina e la Giurisprudenza, per cura di P.

Fiore, Parte Dodicesima Tomo III, IV e

V. € 90

  4. ACCARIAS Calixte. Théorie des con-

trats innommés et explication du titre de

praescriptis verbis au digeste. Paris,

Dujardin, 1866, in-8, mezza tela con

angoli. € 90

  5. ADDISON C.G. A treatise on the law

of contracts. Eleventh edition. London,

Stevens and sons, Limited, 1911, in-8,

legatura in piena tela, pp. CXLIII, 1387,

140. € 60

  6. AFFERNI V. - BIONE M. - CAVAZ-

ZUTI F. - COSTI R. GALGANO F. -

GHIDINI G. - INZITARI B. - NIGRO

A. L’impresa. Padova, Cedam, 1978, in-

8 similpelle editoriale. Vol. II del “Trat-

tato di Diritto Commerciale”. € 30

  7. AHRENS Errico. Corso di diritto na-

turale o di filosofia del diritto, comple-

tato nelle materie più importanti da al-

cuni schizzi storici e politici. Nuova tra-

duzione italiana di Alberto Marghieri.

Napoli, Marghieri ed., 1885, voll. 2, in-

8, mezza pergamena, titolo e fregi al dor-

so, pp. 398. Buon esemplare. € 65

  8. ALBANESE Bernardo. Per la storia del

creditum. Palermo, Tipografia S. Mon-

taina, 1971, in-8, brossura editoriale.

Estratto di 180 pagine dagli “Annali del

Sem. Giuridico di Palermo” con invio

autografo dell’autore. € 25

  9. ALBERTARIO Emilio. Corso di dirit-

to romano. Le obbligazioni. Parte gene-

rale I e II. Milano, 1936-37, voll.2, in-8,

brossura editoriale. Edizione litografica.

€ 50

10. ALBERTARIO Emilio. Introduzione

storica allo studio del diritto romano giu-

stinianeo. Parte I. (Unica pubblicata).

Milano, Giuffrè, 1935, in-8, brossura

edit., pp 163. Buon esemplare. € 70

11. ALBERTARIO Emilio. La pollicitatio.

Milano, 1929, in-8, brossura editoriale.

Sottolineature a matita. € 28

12. ALBRECHT-CARRIÉ René. Storia di-

plomatica dell’Europa dal Congresso di

Vienna ad oggi. Rocca San Casciano,

Cappelli Editore, 1964, in-8, cart. edito-

riale. € 28

13. [ALIANELLI Nicola]. Delle spese nel-

le procedure civili ossia Esposizione della

tariffa giudiziaria civile del decreto sui

compensi degli avvocati del decreto de’

diritti di cancelleria [...] scritta da N. A.

Parte prima [- parte seconda]. Potenza,

per Vincenzo Santanello, 1844, due voll.

legati in 1, in-8, ottima leg. coeva in

mezza pelle, dorso liscio con titolo e de-

corazioni in oro, piatti in carta marmo-

rizzata (questi con lievi consunzioni),

tagli gialli, pp. X, 176, [4] - [2], 279, [1],

7, [1], 8. € 150

14. ALMIRANTE Giorgio. Processo al

Parlamento. Roma, Centro Editoriale

Nazionale, 1970, volumi 2, in-4, simil-
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pelle editoriale, con astuccio in tela car-

tonata. Con fotografie e disegni fuori te-

sto. Volumi in stato di nuovo. € 55

15. AMELOTTI M. - BIANCHINI M. (A

cura di). Appunti sulla compilazione giu-

stinianea. Appendice al corso di diritto

romano del prof. Amelotti Torino, Giap-

pichelli, 1971, in-8, brossura editoriale,

pp. 166. Edizione litografica in ottime

condizioni: intonso. € 20

16. AMELOTTI Mario. Le forme classi-

che di testamento. Lezioni di Diritto ro-

mano raccolte da Remo Martini. Vol. I:

Introduzione, Il testamento Militare, Il

‘testamentum per aes et libram’, con ap-

pendice di documenti. Torino, Giappi-

chelli, 19, in-8, br. edit., pp. 269. Edizio-

ne litografica. Intonso. Solo vol. I.    € 18

17. AMIRANTE Luigi. Il giuramento pre-

stato prima della litis contestatio nelle

legis actiones e nelle formulae. Napoli,

Jovene, 1954, in-8, brossura editoriale,

pp. 293. Ottime condizioni, eccetto po-

chissime annotazioni a penna (meno di

10 in tutto). € 19

18. ANDREOLI Marcello. La rendita vita-

lizia. III edizione. Torino, Utet, 1958, in-

8, mezza tela editoriale. € 18

19. ANDRIOLI Virgilio. Commento al co-

dice di procedura civile. Disposizioni

generali. Il processo di cognizione. Il

processo di esecuzione. Dei Provvedi-

menti speciali e indice analitico-alfabe-

tico dell’intera opera. Terza edizione ri-

veduta. Napoli, 1957-64 voll. 4, in-8,

tutta tela edit. Buone condizioni. € 200

20. ANDRIOLI V. - BARONE C.M. -

PEZZANO G. - PROTO PISANI A.

Le controversie in materia di lavoro.

Legge 11 agosto 1973, n. 533 e norme

connesse. Bologna, Zanichelli, 1987, in-

8, tela edit. Seconda edizione. € 20

21. ANDRIOLI V. - COLESANTI V. -

DENTI V. - FAZZALARI E. - MAN-

CINI G.F. - MONTESANO L. - SAN-

TORO-PASSARELLI F. Il nuovo pro-

cesso del lavoro. A cura del prof. Anteo

Genovese. Padova, Cedam, 1975, in-8,

brossura editoriale. € 16

22. ANEKDOTA zum Byzantinischen Ge-

setzgebung. Herausgegeben von Gustav

Ernst Heimbach, Karl Witte, Karl Eduard

Zacharia von Lingenthal. Vol. I: Atha-

nasii Scholastici Emiseni De Novellis

Constitutionibus imperaturum Iustiniani

Iustinique commentarium ... Instruxit

Gustavus Ernestus Heimbach. Vol. II:

Iustiniani Codicis Summam Perusinam

Anonymique Scriptoris collectionem vi-

ginti quinque capitulorum, item Ioannis

Scholastici Patriarchae Constantinopoli-

tani collectionem octoginta septem ca-

pitulorum ... Instruxit Gustavus Ernestus

Heimbach; accedunt Novellae Constitu-

tiones imperatorum byzantinorum a Ca-

rolo Witte. Vol. III: Theodori Scholastici

Breviarium Novellarum ... Instruxit Ca-

rolus Eduardus Zachariae. Aalen, Scien-

tia Verlag, 1969, in-4, similpelle edito-

riale, con titolo al dorso. Ristampa ana-

statica dell’edizione di Lipsia 1838-

1843. Importante e rara opera. Ottime

condizioni. € 450

23. ANGELONI Gian Carlo. Il delitto di

insolvenza fraudolenta. Milano, 1954, in-

8, brossura editoriale. Intonso. € 18

24. ANTOLISEI F. Manuale di diritto pe-

nale. Parte generale - Parte speciale. Set-

tima edizione aggiornata a cura di L.

Conti. Milano, 1975, volumi 3, in-8, tela

editoriale. € 20

25. ANTONUCCI Aldo. Manuale pratico

per il processo esecutivo civile con note

giurisprudenziali e formulario. Campo-

basso, Casa Molisana del libro, 1962, in-

8, brossura editoriale. € 18
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26. ANZILLOTTI Dionisio. Corso di dirit-

to internazionale. Volume primo: Intro-

duzione, teorie generali. IV edizione con

l’aggiunta di note inedite dell’autore e

di un capitolo sugli accordi lateranensi.

Padova, Cedam, 1955, in-8, tela edit. con

sovraccoperta. Buone condizioni. € 30

27. ARANGIO RUIZ V. - GUARINO A.

Breviarium iuris romani. Settima edizio-

ne. Milano, Giuffrè, 1989, in-16, simil-

pelle editoriale, pp. 925. Stato di nuovo.

€ 75

28. ARANGIO RUIZ Vincenzo. Istituzio-

ni di diritto romano. Quattordicesima

edizione riveduta. Napoli, 1966, in-8, br.

€ 40

29. ARCARIA Francesco. Oratio Marci.

Giurisdizione e processo nella formazio-

ne di Marco Aurelio. Torino, 2003, in-8,

br. editoriale. Ottime condizioni. € 20

30. ARCHI Gian Gualberto. Sul concetto

di obbligazione solidale. Milano, Giuf-

frè, 1940, in-8, brossura editoriale.

Estratto di 96 pagine dal volume “Con-

ferenze Romanistiche tenute nella

R.Università di Pavia nell’anno 1939”.

€ 40

31. ARCHI Giangualberto. Corso di dirit-

to romano: Le obbligazioni. Volume uni-

co. Appunti dalle lezioni a cura del Dr.

Ugo Zilletti. Firenze, U.S.F., 1966, in-8,

brossura editoriale, pp. 153. Opera co-

stituita da fascicoli litografici rilegati.

Dalla pagina 80 varie sottolineature e

annotazioni a penna. € 40

32. ARDAU Giorgio. La risoluzione per

inadempimento del contratto di lavoro.

Milano, Giuffrè, 1954, in-8, brossura

editoriale. € 18

33. ARISTA Giovanni Battista. La Costi-

tuzione Italiana. Saggio bibliografico.

Presentazione di Amintore fanfani. Quar-

ta edizione riveduta, rielaborata ed ag-

giornata (1947-1972) in collaborazione

con Paolo Petta. Roma, Tipografia del

Senato, 1976, voll. 2 custoditi in cofa-

netto, in-8, brossura edit., pp. 1651. En-

trambi i volumi in stato di nuovo. € 25

34. ARNDTS L. Le pandette. Annotate da

Filippo Serafini. Quarta edizione intera-

mente rifusa con speciale riguardo alla

pratica forense. Volume I, Parte Prima.

(Unica pubblicata). Bologna, Tip. Fava

e Garagnani, 1882, in-8, br., pp. 593.

Manca la copertina editoriale anterio-

re. € 75

35. [ARTE DELLA MERCANZIA, PE-

RUGIA]. Matricula illustrissimi Colle-

gii nobilium vulgo della Mercanzia Au-

gustae Perusiae edita anno Domini

MDCCIV. Perusiae [Perugia], apud Con-

stantinum, 1704, in-4 antico, leg. coeva

in piena pergamena, titolo manoscritto

sul dorso, pp. 84, [16], [4, bianche], 7,

[1]. Grande stemma dell’Arte in xilogra-

fia sull frontespizio, 2 iniziali incise in

legno. A carta 2A1: Nota d’alcuni de-

creti fatti dagl’illustrissimi sig. giurati

del nobilissimo Collegio della Mercan-

tia, con decreti dal 1646 al 1704. Bel-

l’esemplare. Solo 5 esemplari censiti in

ICCU. € 300

36. ASCARELLI Tullio. Istituzioni di di-

ritto commerciale. Milano, Giuffrè,

1938, in-8, tela edit, pp. 474. € 80

37. ASCARELLI Tullio. Teoria della con-

correnza e dei beni immateriali. Lezioni

di diritto industriale. II edizione. Mila-

no, Giuffrè, 1957, in-8, br. Con sottoli-

neature a matita, anche rossa e note mar-

ginali a penna. € 120

38. ASCHERI M. - BRIZIO E. (A cura di).

Index repetitionum iuris canonici et ci-

vilis. Siena, 1985, in-8, br. Edizione lito-

grafica a cura della Università di Siena,

con due tavole a piena pagina. € 40
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39. ASCOLI Max. La giustizia. Saggio di

filosofia del diritto. Padova, Cedam,

1930, in-8, br. edit, pp. 220. Ottime con-

dizioni, volume ancora intonso. € 50

40. ASQUINI Alberto. Scritti giuridici. Pa-

dova, Cedam, 1936-1961, volumi 3, in-

8, brossura editoriale. Tutti e tre i volumi

in stato molto buono: in parte ancora in-

tonsi. € 130

41. ASSOCIAZIONE Italiana di Diritto

Comparato. Rapports Nationaux Italiens

aux IX, X, XI, XII Congrès Internatio-

nal de Droit Comparé. Téhéran 1974,

Budapest 1978, Caracas 1982, Sidney

1986. Milano, 1974-86, volumi 4, in-8,

br. € 100

42. ASTOLFI Riccardo. La lex Iulia et Pa-

pia. Padova, Cedam, 1970, in-8, brossu-

ra editoriale, pp. 360. Esemplare inton-

so e in stato di nuovo. € 35

43. ASTOLFI Riccardo. Studi sull’ogget-

to dei legati in diritto romano. Padova,

cedam, 1964-1969, voll. 2, in-8, brossu-

ra editoriale. Entrambi i volumi in otti-

me condizioni di conservazione. € 68

44. ATTARDI A. Le nuove disposizioni sul

processo civile e il progetto del Senato

sul giudice di pace. Padova, 1991, in-8,

brossura editoriale. Ottime condizioni.

€ 20

45. AZZARITI F.S. - MARTINEZ G. -

AZZARITI G. Le successioni per cau-

sa di morte. Padova, Cedam, 1942, in-8,

legatura in piena tela verde, tassello in

pelle con iscrizioni in oro al dorso. Con-

servate le copertine editoriali. Dal “Di-

ritto Civile Italiano”. € 30

46. AZZOLINA U. Il fallimento e le altre

procedure concorsuali. Seconda edizio-

ne. Torino, 1961, volumi 3, in-8, tela

editoriale. € 50

47. BACHELET Vittorio. Scritti giuridici.

L’amministrazione pubblica. Le garan-

zie nell’ordinamento democratico. Inte-

ressi sociali e intervento pubblico nel-

l’economia. Milano, Giuffrè, 1981, voll.

3, in-8, brossura editoriale. Intonsi tutti

e tre i volumi. € 180

48. BALDI Cesare. Diritto commerciale.

Manuale pratico. Torino, 1914, in-8, tela

editoriale. € 18

49. BALDUCCI C. - CARABELLI U. Il

sindacato. L’organizzazione sindacale.

L’associazione sindacale. Torino, Utet,

1984, voll. 2, in-8, tela editoriale con ti-

toli in oro al dorso e al piatto anteriore.

Collana “Dottrina e giurisprudenza di

diritto del lavoro” diretta da Gino Giu-

gni. € 38

50. BALLADORE PALLIERI G. Diritto

costituzionale. Ottava edizione. Milano,

Giuffrè, 1965, in-8, brossura editoriale.

€ 17

51. BALZARINI Marco. In tema di repres-

sione «extra ordinem» del furto nel di-

ritto classico. Milano, Giuffrè, 1971, in-

8, brossura editoriale. Estratto di 105 pp.

dal Bullettino dell’Istituto di diritto ro-

mano “Vittorio Scialoja”. Con invio au-

tografo dell’autore. € 14

52. BALZARINI Marco. Ricerche in tema

di danno violento e rapina nel diritto ro-

mano. Padova, cedam, 1969, in-8, bros-

sura editoriale, pp. 529. Ottime condizio-

ni: intonso. € 47

53. BARASSI Ludovico. Diritto Corpora-

tivo e Diritto del Lavoro. Milano, Giuf-

frè, 1942, volumi 2 legati in uno, in-8,

piena tela verde con tassello in pelle al

dorso. Conservate le copertine originali

in brossura. Ottimo esemplare. € 50

54. BARASSI Lodovico. Il diritto del lavo-

ro. Milano, Giuffrè, 1949, voll. 3, in-8,

tutta tela moderna, titolo in oro su tas-

sello in pelle al dorso. Conservate le co-

pertine editoriali. € 32
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55. BARASSI Ludovico. Il contratto di la-

voro nel diritto positivo italiano. Mila-

no, Società Editrice Libraria, 1901, in-8,

legatura in mezza pelle, dorso a 5 nervi

con filetti ed iscrizioni in oro, piatti in

carta decorata “a pettine”, pp. 914. Con-

servate le copertine originali. € 80

56. BARBERO Domenico. Studi di teoria

generale del Diritto. Diritto naturale e

Diritto positivo. Diritto soggettivo e cre-

dito. Milano, Giuffrè, 1953, in-8, br. edi-

toriale, pp. 220. Ottime condizioni, vo-

lume ancora intonso. € 60

57. BARILE G. Diritto internazionale e di-

ritto interno. Rapporti fra sistemi omo-

genei ed eterogenei di norme giuridiche.

Milano, 1964, in-8, br. € 20

58. BARILLARI Michele. Dell’influenza

della filosofia del diritto nella interpre-

tazione della legge. Reggio-Calabria,

1903, in-8, brossura editoriale. € 14

59. BASCIU Maurizio (A cura di). Crisi e

metamorfosi della sovranità. Atti del XIX

congresso nazionale della Società italia-

na di filosofia giuridica e politica. Tren-

to, 29-30 settembre 1994. Milano, Giuf-

frè, 1996, in-8, brossura editoriale, pp.

367. Collana “Quaderni della Rivista

internazionale di filosofia del diritto”

n.2. In stato di nuovo. € 19

60. BASSIOUNI M. Cherif. International

Criminal Law. A Draft International

Criminal Code. Alphen aan den Rijn, The

Netherlands - Germantown, Maryland,

U.S.A., Sijthoff & Noordhoff, 1980, in-

8, tutta tela editoriale, pp. 250. Ottime

condizioni, stato di nuovo. € 30

61. BATTAGLIA Felice. Corso di filosofia

del diritto. Seconda edizione riveduta e

accresciuta. Introduzione, cenni storici.

Il concetto del diritto. Roma, Soc. Ed.

del “Foro Italiano”, 1943, voll. 2, in-8,

brossura editoriale. Edizione litografica

con leggere sottolineature a matita e

tracce d’uso esterne. € 38

62. BATTAGLINI Giovanni. La condizio-

ne dell’Antartide nel diritto internazio-

nale. Padova, Cedam, 1971, in-8, tela, pp.

XIX 473. Con due illustrazioni cartogra-

fiche dell’Antartide in fine. Ottime con-

dizioni. € 45

63. BAUDRY-LACANTINERIE G. -

BARDE L. Traité théorique et pratique

de droit civil. Des obligations. Troisiè-

me édition. Entièrement refondue et mise

ai courant de la législation et de la juri-

sprudence. Paris, 1906-1908, voll. 4, in-

8, br. editoriale. Due volumi sciolti, ma

buon esemplare. € 130

64. BECCARIA Cesare. Dei delitti e delle

pene. A cura di Gian Domenico Pisapia.

Milano, Giuffrè, 1964, in-8, tela edito-

riale con sovraccoperta, pp. 132. Colla-

na “Civiltà del Diritto” n. 8. Perfette

condizioni: in stato di nuovo. € 20

65. BEHRENDS Okko. Die Römische Ge-

schworenverfassung. Ein Rekonstruk-

tionsversuch. Göttingen, Verlag Otto

Schwartz & Co., 1970, in-8, brossura

editoriale, pp. XII, 238. Perfette condi-

zioni. Invio autografo dell’autore. € 35

66. BELLOCCI Nicla. La genesi della «li-

tis contestatio» nel procedimento formu-

lare. Napoli, Jovene, 1965, in-8, brossu-

ra editoriale, pp. 184. Ottime condizio-

ni. € 38

67. BELLOCCI Nicla. La tutela della fidu-

cia nell’epoca repubblicana. Milano,

Giuffrè, 1974, in-8, brossura editoriale,

pp 128. Perfette condizioni. € 17

68. BELLOMO Manlio. Problemi di dirit-

to familiare nell’età dei comuni. Beni

paterni e «Pars Filii». Milano, Giuffrè,

1968, in-8, brossura editoriale. € 30
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69. BELVISI Francesco - CAVINA Mar-

co (A cura di). Diritto e filosofia nel XIX

secolo. Atti del seminario di studi (Uni-

versità di Modena, Facoltà di Giurispru-

denza 24 marzo 2000). Milano, Giuffrè,

2002, in-8, brossura edioriale. Ottime

condizioni, in stato di nuovo. € 25

70. BENTLEY Arthur F. Il processo di go-

verno. Uno studio delle professioni so-

ciali. A cura di Giuseppe Buttà. Milano,

Giuffrè, 1983, in-8, tela editoriale con so-

vraccoperta, pp. 607. Collana “Civiltà

del Diritto” n. 45. Perfette condizioni:

in stato di nuovo. € 38

71. BERLINGUER Luigi. Domenico Al-

berto Azuni giurista e politico (1749-

1827). Un contributo bio-bibliografico.

Milano, Giuffrè, 1966, in-8, brossura

editoriale, pp. XIV, 291. Ottimo esem-

plare con invio autografo dell’Autore.

€ 60

72. BERNARDO Mario. Il momento buo-

no. Il movimento garibaldino bellunese

nella lotta di liberazione del Veneto. Cen-

to pagine di documenti. Introduzione su

“Resistenza e guerra di liberazione” di

Giovanni Falaschi e la Redazione di

Ideologie. Roma, Edizioni di Ideologie,

1969, in-8, brossura editoriale. € 15

73. BERNEKER Erich. Die Sondergericht-

sbarkeit im Griechischen Recht Ägyp-

tens mit Rechtsvergleichenden Ausblic-

ken. München, C.H. Beck’sche Verlag-

sbuchhandlung, 1935, in-8 piccolo, bros-

sura editoriale, pp. 195. Ottime condizio-

ni: ancora intonso. € 65

74. BEROLZHEIMER F. Sistema di filo-

sofia del diritto dell’economia. Filoso-

fia dello Stato e principii della Politica.

Traduzione italiana autorizzata con note

ed introduzione del Prof. Angelo D’Eu-

femia. Napoli, Sangiovanni, 1916, in-8,

tutta tela, tassello in pelle con titolo al

dorso, Conservate le copertine editoria-

li. Ottime condizioni. € 70

75. BERRI Mario. Fede nella giustizia. Mi-

lano, Giuffrè, 1984, in-8, brossura edi-

toriale, pp. VIII, 407. Ottime condizioni.

€ 25

76. BETTI Emilio. Lezioni di diritto roma-

no. Rischio contrattuale - Atto illecito -

Negozio giuridico. Anno 1958-59.

Roma, edizioni “Ricerche”, 1959, in-8,

brossura editoriale plastificata. € 160

77. BETTI Emilio. Teoria generale del ne-

gozio giuridico. Terza ristampa della se-

conda edizione. Torino, 1960, in-8, mez-

za tela editoriale. € 160

78. BIANCHI Emilio. Dei privilegi e delle

cause di prelazione del credito in gene-

rale. Volume unico. Napoli, 1894, in-8,

legatura in mezza pelle rossa con impres-

sioni a secco, titolo e decorazioni in oro

al dorso, pp. 780. Collana “Il Diritto

Civile Italiano” secondo la Dottrina e

la Giurisprudenza, per cura di P. Fiore,

Parte Settima. € 18

79. BIANCHI Emilio. Delle ipoteche. Vo-

lume primo [-volume secondo]. Napoli,

1896, voll. 2, in-8, legatura in mezza pel-

le con titolo e fregi in oro al dorso, pp.

[4] 599, 758. Collana “Il Diritto Civile

Italiano” secondo la Dottrina e la Giu-

risprudenza, per cura di P. Fiore, Parte

Ottava Tomo I. € 28

80. BIANCHI FOSSATI VANZETTI. Per-

petuatio obligationis. Padova, Cedam,

1979, in-8, brossura editoriale, pp. 123.

€ 25

81. BIANCHI G. Le operazioni sul capita-

le sociale. Padova, 1998, in-8, br. edito-

riale. Ottimo stato. € 25

82. BIONDI Biondo. Contratto e stipulatio.

Corso di lezioni. Milano, 1953, in-8, br.

ed. Poche leggere sottolineature a mati-

ta. € 60
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83. BIONDI Biondo. Le servitù prediali nel

diritto romano. (Corso di lezioni). Ri-

stampa inalterata della II edizione rifat-

ta. Milano, 1969, in-8, br. ed. Ottime con-

dizioni, intonso. € 70

84. BISCARETTI DI RUFFIA P. Diritto

costituzionale. (Lo stato democratico

moderno). Volume I: La struttura ed il

funzionamento dello stato democratico.

Il potere legislativo. Il potere esecutivo.

Napoli, 1949, in-8, br. € 30

85. BISCOTTINI G. Diritto amministrati-

vo internazionale. La rilevanza degli atti

amministrativi stranieri. La circolazione

degli uomini e delle cose. Padova, 1964-

66, volumi 2, in-8, tela edit. € 60

86. BISCOTTO A. - OZZOLA G. L’ipote-

ca automobilistica e la procedura esecu-

tiva speciale sotto il profilo pratico. Dot-

trina, giurisprudenza, formulario e testi

legislativi. Prefazione di Giannetto Lon-

go. Roma, 1954, in-8, br. ed.. € 18

87. BO Francesco. La legislazione italiana

sui dazi di consumo. Commento. Tori-

no, UTET, 1901, in-8, bella legatura in

mezza pergamena. € 25

88. BO Giorgio. Il diritto degli alimenti. Na-

tura del diritto e soggetti. Seconda edi-

zione riveduta. Milano, Giuffrè, 1935, in-

8, tela editotriale con sovraccoperta. Buo-

ne condizioni. € 27

89. BOBBIO Norberto. Il positivismo giu-

ridico. Lezioni di filosofia del diritto rac-

colte da N. Morra. Torino, 1979, in-8, br.

Edizione litografica in perfette condizio-

ni. € 35

90. BOBBIO Norberto. Teoria dell’ordina-

mento giuridico. Torino, Giappichelli,

1960, in-8, brossura editoriale. Edizione

litografica. Intonso. € 80

91. BOBBIO Norberto. Teoria della norma

giuridica. Torino, Giappichelli, 1958, in-

8, brossura. Edizione litografica. € 45

92. BOBBIO Norberto. Teoria generale del

diritto. Torino, Giappichelli, 1993, bros-

sura editoriale. In stato di nuovo. € 35

93. BONA Ferdinando. Studi sulla società

consensuale in diritto romano. Milano,

Giuffrè, 1973, in-8, brossura editoriale,

pp. 144. Ottime condizioni. € 20

94. BONELLI Gustavo. Del fallimento.

Dell’amministrazione del fallimento.

Milano, 1923, voll. 3, in-8, legatura in

mezza tela con tassello in pelle rossa con

iscrizioni in oro al dorso, piatti in carta

decorata. Buon esemplare. € 50

95. BONELLI Gustavo. Della cambiale,

dell’assegno bancario e del contratto di

conto corrente. Milano, s.a., in-8, lega-

tura in mezza tela con tassello in pelle

rossa, piatti in carta decorata. Buon esem-

plare. € 25

96. BONFANTE Pietro. Corso di diritto

romano. Ristampa corretta della I edizio-

ne a cura di G. Bonfante e G. Crifò con

l’aggiunta degli indici delle fonti. Volu-

me I: Diritto di famiglia, Volume II par-

te II: La proprietà, volume III: Diritti re-

ali, Volume VI: Le successioni parte ge-

nerale. Milano, Giuffrè, 1963-1979, voll.

4, in-8, brossura editoriale. Intonsi tutti i

volumi. € 150

97. BONFANTE Pietro. Diritto romano. Ri-

stampa corretta della I edizione a cura di

Giuliano Bonfante e di Giuliano Crifò,

con una nota di Giuliano Crifò. Milano,

Giuffrè, 1982, in-8, br. editoriale, pp.

395. Volume in ottime condizioni, anco-

ra intonso. € 35

98. BONFANTE Pietro. Lezioni di filoso-

fia del diritto. Prologo di Riccardo Ore-

stano. A cura di Giuliano Crifò. Milano,

Giuffrè, 1986, in-8, tela editoriale con

sovraccoperta, pp. 286. Collana “Civil-

tà del Diritto” n. 48. Perfette condizio-

ni. € 35
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99. BONFANTE Pietro. Scritti giuridici

varii. I: Famiglia e successioni. II: Pro-

prietà e servitù. III: Obbligazioni, comu-

nione e possesso. Torino, 1916-18, voll.

3, in-8, brossura editoriale. Mancano le

ultime 200 pp e la copertina posteriore

del vol. II. € 100

100. BONINI Roberto. Materiali per un cor-

so di storia del diritto romano. Volume I,

Monarchia e Repubblica; Volume II,

Principato. Bologna, Pàtron Editore,

1982, voll. 2, in-8, brossura edit. € 23

101. BONINI Roberto. Problemi di storia

delle codificazioni e della politica legi-

slativa. Bologna, 1973, in-8, br. Edizio-

ne litografica. Ottime condizioni. € 15

102. BONOLIS G. Appunti del Corso di Fi-

losofia del Diritto dettati nell’anno Ac-

cademico 1918-1919. Università di Ur-

bino. Padova, 1919, in-16, br. Corso li-

tografato. Le sole pagine da 204 a fine.

€ 25

103. BONSIGNORI Angelo. Il fallimento.

Padova, Cedam, 1986, in-8, similpelle

editoriale. Vol. IX del “Trattatto di Di-

ritto Commerciale”. € 35

104. BONUCCI Alessandro. Il fine dello

Stato. Roma, Athenaeum,  1915, in-8,

tutta tela moderna con tassello in pelle

al dorso. Conservata la copertina ante-

riore. Qualche traccia di umidità.

€ 35

105. BORSARI L. Il contratto d’enfiteusi.

Unito dello stesso: Collezione di leggi e

ordinamenti per servire all’opera Il con-

tratto d’enfiteusi. Ferrara, 1850-54, vo-

lumi due legati in um tomo, in-8, mezza

pelle con fregi e iscrizioni oro sul dorso.

Alcune sottolineature e note sui margini

e sulle sguardie a matita nera. € 180

106. BOTTAI Giuseppe. Esperienza corpo-

rativa. (1929-1935). Firenze, 1934, in-

8, br. ed. € 60

107. BOZZI Silvio (Ricordo di). Le senten-

ze di un bravo giudice. A cura di

L.Caponeri, P. Mascagni, D. Paparo, A.

Riga, A. Semplici, L. Vigiani. Firenze,

2007, in-8, brossura editoriale. Si tratta

delle fotocopie delle sentenze scritte dal

giudice Silvio Bozzi. € 25

108. BRACCI Mario. La proposta in diritto

amministrativo. Dell’atto complesso in

diritto amministrativo. Prefazione di

Michele Cantucci. Firenze, Le Monnier,

1961, in-8, br. editoriale, pp. 135. Otti-

me condizioni, ancora intonso. € 27

109. BRASIELLO T. I limiti della respon-

sabilità per danni nel nuovo sistema le-

gislativo italiano. Napoli, 1942, in-8, br.

€ 16

110. BRESCIANI TURRONI C. Corso di

economia politica. Vol. I: Teoria genera-

le dei fatti economici. Milano, 1956, in-

8, br. editoriale. € 20

111. BRETONE Mario. La nozione romana

di usufrutto. Dalle origini a Dioclezia-

no. Da Diocleziano a Giustiniano. Na-

poli, Jovene, 1962-67, voll. 2, in-8, bros-

sura editoriale. Entrambi i volumi in ot-

time condizioni. € 50

112. BRUNELLO Bruno. Dottrine Politiche.

Disegno storico. II edizione riveduta e

accresciuta. Brescia, Morcelliana, 1961,

in-8, brossura editoriale. € 18

113. BRUNETTI Antonio. Diritto fallimen-

tare italiano. Roma, 1932, in-8, tela edit.

€ 18

114. BRUNS C.G. Fontes iuris romani anti-

qui. Editio quarta auctior amendatior.

Friburgi in Brisgavia et Tubingae, 1879,

in-8, mezza tela. € 50

115. BUFALINI F. Legge sulla pubblica si-

curezza (20 marzo 1865, num. 2248, Al-

legato B). Con note e commenti. S.l.,

s.n.t., s.d. (1880?), in-8, rilegato in tutta

pergamena con titolo al dorso. € 50
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116. BULLETTINO dell’Istituto di Diritto

Romano pubblicato per cura del segre-

tario perpetuo Vittorio Scialoja. Anno IX

- fasc. I-II e III-V. Roma, Pasqualucci

Editore, 1896-1897, voll. 2, in-8, bros-

sura editoriale. Segnaliamo dagl’indici:

di V. Scialoja “Legge Municipale Taren-

tina” (con correzioni e aggiunte dell’au-

tore), “Sul testamento di C.Longino Ca-

store”, di G. Pacchioni “Contributo cri-

tico alla dottrina delle azioni negotio-

rum gestorum e ”Una nuova ricostru-

zione dell’Editto Publiciano”, di H. Fit-

ting “Le formule procedurali nella se-

conda appendice della Exceptiones Pe-

tri, di Gradenwitz “L’importanza delle

preposizioni nel linguaggio giuridico, di-

mostrata dai papiri egiziani”, di M. Voi-

gt “Sul Senatoconsulto di Marco Aure-

lio del 176 relativo al diritto successo-

rio”. € 28

117. BUNDER Elmar. Untersuchungen zur

methode Julians. Köln-Graz, Böhlau

Verlag, 1965, in-8, brossura editoriale,

pp. 206. Ottime condizioni. € 30

118. BUNGE Carlo Ottavio. Il diritto. Sag-

gio di una teoria scientifica dell’etica

specialmente nella sua fase giuridica.

Opera tradotta dalla terza edizione spa-

gnuola con autorizzazione dell’autore dal

dottor Mario Petrusio. Torino, Fratelli

Bocca, 1909, in-8, mezza pergamena con

angoli, autore e titolo in oro su tassello

in pelle rossa al dorso, piatti in cartone

marmorizzato, pp. XXIII, 408. Ottimo

esemplare. Molto raro. ! 75

119. BUONAMICI Francesco. Delle legis

actiones nell’antico diritto romano. Pisa,

Nistri, 1868, in-8, mezza tela. Tracce

d’uso e restauri al piatto posteriore.

€ 45

120. BUTI Ignazio. Studi sulla capacità pa-

trimoniale dei “servi”. Napoli, Jovene,

1976, in-8, brossura editoriale. Pubbli-

cazione della Facoltà di Giurispruden-

za dell’Università di Camerino, con in-

vio autografo dell’autore. Stato di nuo-

vo. € 28

121. BUTTÀ Giuseppe (A cura di). Le dot-

trine costituzionali di William H. Rehn-

quist. Milano, Giuffrè, 2008, in-8, tela

editoriale con sovraccoperta, pp. 698.

Collana “Civiltà del Diritto” n. 77. Per-

fette condizioni: in stato di nuovo.

€ 48

122. CABOARA Lorenzo. La filosofia poli-

tica di Romagnosi. Prefazione di Gior-

gio Del Vecchio. Milano, Giuffrè, 1936,

in-8, brossura editoriale, pp. 149. Buon

esemplare, in parte intonso. € 38

123. CACCIN R. Ambiente e sua protezio-

ne. Seconda edizione. Padova, 1988, in-

8, br. editoriale. € 18

124. CACCIN Riccardo. La tutela delle ac-

que dall’inquinamento. Repertorio ragio-

nato della legge 10 maggio 1976, n. 319.

Rimini, Maggioli Editore, 1990, in-8,

brossura editoriale. Collana “Ambiente-

Territorio, Ecologia, Beni culturali ed

ambientali” diretta da Nicola Assini.

€ 15

125. CAGNASSO Oreste. Società con par-

tecipazione pubblica. Società in acco-

mandita per azioni. Società a responsa-

bilità limitata. Trasformazione e fusione

di società. Società estere. Torino, UTET,

1973, in-8, tela editoriale. Stato di nuo-

vo. € 25

126. CAIANIELLO V. Problemi dell’ammi-

nistrazione e della giurisdizione. Pado-

va, 1986, in-8, br. € 20

127. CALASSO Francesco. Introduzione al

diritto comune. Milano, 1951, in-8, tela

editoriale. € 38

128. CALASSO Francesco. Medio evo del

diritto. I - Le fonti. Milano, 1954, in-8,
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tela con sovraccoperta. Unico pubblica-

to. € 48

129. CALASSO Francesco. Storicità del di-

ritto. Milano, Giuffrè, 1966, in-8, tela

editoriale con sovraccoperta, pp. 386.

Collana “Civiltà del Diritto” n. 15. Ot-

time condizioni: un solo strappetto alla

sovraccoperta. € 85

130. CALEB Marcel. Essai sur le principe

de l’autonomie de la volonté en droit in-

ternational privè. Paris, Recueil Sirey,

1927, in-8, tela. € 35

131. CALIFANO PLACCI L. Le Commis-

sioni Parlamentari bicamerali nella crisi

del bicameralismo italiano. Milano,

1993, in-8, br. € 25

132. CALISSE Carlo. Diritto ecclesiastico.

Firenze, s.a., in-16, tela editoriale. Alcu-

ne sottolineature a matita. € 14

133. CALISSE Carlo. Storia del diritto ita-

liano. (Le fonti. Diritto pubblico. Diritto

privato). Firenze, Barbèra, 1891-1903,

voll. 3, in-16, tela editoriale. € 100

134. CALLEGARI Ettore. Storia politica

d’Italia scritta da una Società di Profes-

sori. Preponderanze straniere. Milano,

Vallardi, s.a. (1900?), in-8, mezza tela.

€ 18

135. CALLERI Santi. L’arte dei giudici e

notai di Firenze nell’età comunale e nel

suo statuto del 1344. Milano, Giuffrè,

1966, in-8, tela editoriale, con sovraco-

perta. Con illustrazioni. A cura del con-

siglio Nazionale del Notariato. Invio au-

tografo dell’autore. € 22

136. CALOGERO M. - TOTARO A. L’oc-

cupazione acquisitiva nel quadro del pro-

cedimento espropriativo. Padova, 1998,

in-8, br. editoriale. € 18

137. CALORE Antonello. La rimozione del

giuramento. “Condicio iurisiurandi” e

“condicio turpis” nel testamento roma-

no. Milano, Giuffrè, 1988, in-8, brossu-

ra editoriale, pp. 256. Con invio autogra-

fo dell’autore. Ottime condizioni: inton-

so. € 18

138. CALVI A.A. Sfruttamento delle prosti-

tuzione. Padova, 1970, in-8, br. € 12

139. CAM Helen M. The hundred and the

hundred rolls. An outline of local gover-

nment in medieval england. London,

Merlin Press, 1963, in-8, tela editoriale.

Con una illustrazione n.t. e una mappa

ripiegata f.t. in fine. € 18

140. CAMMEO Federico. Commentario

delle leggi sulla giustizia amministrati-

va. Vol. I: Ricorsi amministrativi. Giuri-

sdizione ordinaria. (Unico pubblicato).

Milano, Vallardi, s.a., in-8, mezza per-

gamena, titolo in oro su tassello in pelle

al dorso, pp. 1130. Rarissimo. Ottime

condizioni. € 300

141. CAMPOLONGO A. - GRISOLI A. Le

imprese plurinazionali a vocazione eu-

ropea. Padova, Cedam, 1972, in-8, tela

editoriale con titoli in oro. € 18

142. CANALETTI GAUDENTI Alberto.

La statistica ad uso della Chiesa. Roma,

Libreria Ulpiano Editrice, 1938, in-8,

brossura editoriale, pp. 109. Buone con-

dizioni. € 35

143. CANDIAN Aurelio. Il processo di con-

cordato preventivo. Padova, Cedam,

1937, in-8, brossura editoriale. € 34

144. CANDIAN Aurelio. Il processo di fal-

limento. Programma di un corso. Pado-

va, 1934, in-8, tela editoriale. € 50

145. CANNATA Carlo Augusto. Profilo isti-

tuzionale del processo privato romano.

Le legis actiones. Il processo formulare.

Torino, Giappichelli, 1980, volumi 2, in-

8, br. Edizione litografica in perfette con-

dizioni. € 33

146. CANTALUPI Antonio. Nozioni prati-

che intorno alle consegne, riconsegne e

bilanci dei beni stabiliti secondo i diver-
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si metodi adottati in Lombardia. Terza

edizione, con l’aggiunta delle Tavole di

Ragguaglio delle antiche misure e dei

pesi col sistema Metrico Decimale delle

principali città e paesi d’Italia. Milano,

Galli e Omodei, 1875, in-4, brossura edi-

toriale, pp. 371. Qualche fioritura ester-

na, tracce d’uso al dorso e alla coperti-

na anteriore, ma comunque un buon

esemplare. € 58

147. CANTARELLA Eva. La fideiussione

reciproca (“!""#"$%%#” e “mutua

fideiussio”). Contributo allo studio del-

le obbligazioni solidali. Milano, Giuffrè,

1965, in-8, brossura editoriale, pp. 180.

Condizioni ottime. € 25

148. CANTARELLA Eva. Lo scudo di

Achille: considerazioni sul processo nei

poemi omerici. Milano, Giuffrè, 1972,

in-8, brossura editoriale. Estratto di 20

pp. dalla “Rivista Italiana per le scienze

giuridiche”. Invio autografo dell’autri-

ce. € 15

149. CAPECE MINUTOLO Antonio. Sul-

la Proporzione delle pene secondo la di-

versità de’ tempi. Epistola di Antonio

Capece Minutolo principe di Canosa al-

l’egregio professore Marc’Antono Pa-

renti Modena, nella Tipografia Camera-

le, 1831, in-8, legatura in mezza perga-

mena con titolo calligrafato al dorso, pp.

72. Bell’esemplare. € 90

150. CAPOGROSSI COLOGNESI L. -

CORBINO A. - LABRUNA L. -

SANTALUCIA B. Le strade del potere.

Maiestas populi romani imperium coer-

cito commercium. Saggi raccolti da A.

Corbino. Catania, Libreria Editrice Tor-

re, 1994, in-8, brossura editoriale, pp.

137. € 18

151. CAPOGROSSI COLOGNESI Luigi.

La struttura della proprietà e la forma-

zione dei “Iura Praediorum” nell’età re-

pubblicana. Milano, Giuffrè, 1969-1976,

voll. 2, in-8, brossura editoriale. Entram-

bi i volumi in ottime condizioni: ancora

intonsi. € 78

152. CAPOGROSSI COLOGNESI Luigi.

Ricerche sulla struttura delle servitù

d’acqua in diritto romano. Milano, Giuf-

frè, 1966, in-8, brossura editoriale, pp.

201. Ottime condizioni. € 28

153. CAPODAGLIO G. Pagine sull’econo-

mica dello sviluppo. Milano, 1969, in-8,

br. € 18

154. CAPPELLETTI M. - VIGORITI V.

Garanzie Costituzionali del Processo.

Sentenze e note preparate da Mauro Cap-

pelletti e Vincenzo Vigoriti. Firenze,

Università di Firenze-Istituti di Diritto

Comparato e di Diritto Processuale Ci-

vile, 1974, in-4, brossura editoriale, pp.

250. Edizione litografica. € 38

155. CAPPELLINI Paolo. Systema juris.

Vol. II: Dal sistema alla teoria generale.

Milano, Giuffrè, 1984, in-8, br. editoria-

le, pp. 414. Per la storia del pensiero giu-

ridico moderno, n. 19. Ottime condizio-

ni. € 30

156. CAPPELLINI Paolo - SORDI Bernar-

do (A cura di). Codici. Una riflessione

di fine millennio. Atti dell’incontro di

studio Firenze, 26-28 ottobre 2000. Mi-

lano, Giuffrè, 2002, in-8, brossura edi-

toriale Per la Storia del Pensiero Giuri-

dico Moderno n. 61. In stato di nuovo.

€ 30

157. CAPRARA Ugo. Le negoziazioni carat-

teristiche dei vasti mercati. Principii di

tecnica mercantile. Torino, 1946, in-8,

brossura editoriale. € 30

158. CARDILLI Riccardo. «Bona fides» tra

storia e sistema. Torino, 2004, in-8, br.

editoriale. Stato di nuovo. € 18

159. (CARIGLIA Antonio). Socialismo e de-

mocrazia, Chiarezza e coerenza. Raccol-
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ta di discorsi e interventi politici. Pisto-

ia, Tipografia Pistoiese, s.d. (1967?), in-

8, brossura editoriale, pp. 150. Con nu-

merose illustrazioni fotografiche in b.n.

fuori testo della vita del C. Volume che

raccoglie discorsi e interventi di Cari-

glia e che voleva altresì essere d’appor-

to per gli elettori, poichè, in quel perio-

do, era candidato alla Camera dei De-

putati nella lista del PSI-PSDI Unifica-

ti. € 22

160. CARNELUTTI Francesco. Controven-

to. Napoli, Morano, 1962, in-8, br. edi-

toriale. Buon esemplare. € 120

161. CARNELUTTI Francesco. Infortuni

sul lavoro. (Studi). Roma, Athenaeum,

1913-14, volumi 2, in-8, brossura edito-

riale. € 150

162. CARNELUTTI Francesco. Istituzioni

del nuovo processo civile italiano. III

edizione. Roma, Soc. Ed. del Foro Ita-

liano, 1942, voll. 2, in-8, mezza tela

moderna, con fregi e titolo al dorso, pp.

884. € 70

163. CARNELUTTI Francesco. La prova

civile. Parte generale. Il concetto giuri-

dico della prova. Milano, Giuffrè, 1992,

in-8, br. edit. Ottime condizioni. € 80

164. CARNELUTTI Francesco. Lezioni di

diritto processuale civile. Padova, Ce-

dam, 1986, voll. 4, in-8, finta pelle edi-

toriale, sovraccoperta, cofanetto. Ristam-

pa anastatica dell’edizione Cedam,

1926. Stato di nuovo. ! 150

165. CARNELUTTI Francesco. Sistema del

diritto processuale civile. Padova, Ce-

dam, 1936-39, voll. 3, in-8, tela edito-

riale. Buone condizioni. € 320

166. CARNELUTTI Francesco. Teoria ge-

nerale del diritto. Roma, Soc. Ed. del

Foro Italiano, 1940, in-8, mezza tela con

titolo oro al dorso. Buone condizioni.

€ 100

167. CARNELUTTI Francesco. Teoria ge-

nerale del diritto. Seconda edizione in-

teramente nuova. Roma, Soc. Ed. del

Foro Italiano, 1946, in-8, br. editoriale.

Ottime condizioni. € 140

168. CARNELUTTI Francesco. Teoria ge-

nerale del diritto. Terza edizione emen-

data e ampliata. Roma, Soc. Ed. del Foro

Italiano, 1951, in-8, brossura editoriale.

Ottime condizioni. € 140

169. CARNELUTTI Francesco. Teoria del

falso. Padova, Cedam, 1935, in-8, br.

editoriale. Ottime condizioni. € 75

170. CARNELUTTI Francesco. Teoria ge-

nerale del reato. Padova, Cedam, 1933,

in-8, tela editoriale. Ottime condizioni.

€ 100

171. CARRESI Franco. Il comodato. Il mu-

tuo. Torino, 1950, in-8, br. editoriale.

€ 17

172. CARUSO Sergio. La miglior legge del

regno. Consuetudine, diritto naturale e

contratto nel pensiero e nell’epoca di

John Selden (1584-1654). Milano, Giuf-

frè, 2001, voll. 2, in-8, brossura edito-

riale. Collana “Per la storia del pensie-

ro giuridico moderno” nn. 55/56.

€ 55

173. CASANOVA Ludovico. Del diritto in-

ternazionale. Lezioni. Seconda edizione

diligentemente riveduta e corretta da C.

Cabella e G.B. Cironi. Firenze, 1870,

voll. 2 in 1 tomo, in-8, mezza pelle, tito-

lo e fregi in oro al dorso. € 27

174. CASAVOLA Franco. Actio petitio per-

secutio. Napoli, Jovene, 1965, in-8, bros-

sura editoriale, pp. 120. Ottime condizio-

ni: in parte intonso. € 22

175. CASTRONOVO Valerio. Samuel Gui-

chenon e la storiografia del Seicento.

Torino, Giappichelli, 1965, in-8, brossura

editoriale, pp. 200. Stato di nuovo.

€ 19
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176. CASTRUCCI Emanuele. Tra organici-

smo e “Rechtsidee”. Il pensiero giuridi-

co di Erich Kaufmann. Milano, Giuffrè,

1984, in-8, brossura editorile. Collana

“Per la storia del pensiero giuridico

moderno” N. 15. € 28

177. CATALANO Pierangelo. Linee del si-

stema sovrannazionale romano. Torino,

Giappichelli, 1965, in-8, brossura edito-

riale, pp 318. Ottimo esemplare intonso

e con dedica autografa dell’autore. Vol.

I, ma unico pubblicato. € 48

178. CATELANI G. I delitti di falso. Mila-

no, 1978, in-8, br. € 20

179. CAVALLAR Osvaldo. Francesco Guic-

ciardini giurista. I ricordi degli onorari.

Presentazione di Julius Kirshner. Mila-

no, Giuffrè, 1991, in-8, brossura edito-

riale, pp. 393. Collana “Per la storia del

pensiero giuridico moderno” n. 36. Per-

fette condizioni: in stato di nuovo. € 18

180. CAVALLO B. - DI PLINIO G. Manua-

le di diritto pubblico dell’economia. Mi-

lano, 1983, in-8, br. € 18

181. CAVANNA Adriano. Storia del diritto

moderno in Europa. Le fonti e il pensie-

ro giuridico I e II. Ristampa inalterata.

Milano, Giuffrè, 1982, voll.2, in-8, bros-

sura editoriale. € 65

182. CAZZETTA Giovanni. Praesumitur se-

ducta. Onestà e consenso femminile nella

cultura giuridca moderna. Milano, Giuf-

frè, 1999, in-8, br. editoriale. Collana

“Per la storia del pensiero giuridico mo-

derno” N. 53. In stato di nuovo. € 18

183. CECI Luigi. Le etimologie dei giurecon-

sulti romani. Raccolte ed illustrate con

introduzione storico-critica. Roma,

“L’Erma” di Bretscheider, 1966, in-8,

legatura in mezza pelle editoriale, tassel-

lo rosso con titolo al dorso, pp. 195. Ri-

stampa anastatica dell’edizione di Tori-

no, 1892. € 100

184. CELIO Francesco (della città di Castro-

villari). Il cancelliere ovvero Raccolta di

tutte le formole necessarie per il gover-

no politico, e spirituale delle Curie ec-

clesiastiche disposta per maggior como-

do de’ professori con ordine alfabetico.

Opera del sacerdote Francesco Celio [...].

In Napoli, presso Carlo Cirillo, 1767, in-

folio, leg. coeva in piena pergamena (per-

gamena in parte consumata lungo il bor-

do esterno del piatto posteriore), pp. [8],

375, [1]. Con fregio sul front. Fioriture,

diverse carte con specchio di stampa

brunito. Solo primo volume (nel 1771 fu

edito il secondo). Qualche raro segno di

tarlo marginale. € 150

185. CENDERELLI Aldo. Digesto e predi-

gesti. Riflessioni e ipotesi di ricerca.

Milano, Giuffrè, 1983, in-8, brossura, pp.

63. Ottimo esemplare. € 18

186. CENDERELLI Aldo. Varroniana. Isti-

tuti e terminologia giuridica nelle opere

di M. Terenzio Varrone. Milano, giuffrè,

1973, in-8, br. editoriale, pp. 208. Volu-

me intonso e in stato di nuovo. € 29

187. CENSIMENTO generale della popola-

zione del Regno. Tabella della popola-

zione residente, o legale, censita nei sin-

goli Comuni del Regno al 21 aprile 1931-

IX. R.D. 16 aprile 1932, n. 824. Unito:

POPOLAZIONE legale del Regno se-

condo il censimento del 21 aprile 1936-

XIV. R.D. 25 marzo 1937-XV, n. 462.

Roma, 1932-37, Gazzetta Ufficiale, due

fascicoli riuniti in un volume, in-4, mez-

za tela. € 35

188. CERAMI P. - CORBINO A. - METRO

A. - PURPURA G. Storia del Diritto Ro-

mano. Profilo elementare. Catania, Li-

breria Editrice Torre, 1994, in-8, brossu-

ra editoriale, pp. 413. € 17

189. CERAMI Pietro. ‘Contrahere cum fi-

sco’. Palermo, Tipografia S. Montaina,
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1973, in-8, brossura editoriale. Estratto

di 124 pp. dagli “Annali del Sem. Giuri-

dico di Palermo”. Invio autografo del-

l’autore. € 16

190. CERAMI Pietro. Strutture costituziona-

li romane e irrituale assunzione di pub-

blici uffici. Palermo, Tipografia Miche-

le Montaina, 1969, in-8, br. Grosso

estratto di 331 pagine dagli “Annali del

Sem. Giuridico di Palermo”. € 40

191. CERVENCA Giuliano. Contributo allo

studio delle “Usurae” C.D. legali nel di-

ritto romano. Milano, Giuffrè, 1969, in-

8, brossura editoriale, pp. 309. Ottime

condizioni: ancora intonso. € 30

192. CERVENCA Giuliano. Studi vari sulla

«restitutio in integrum». Milano, Giuf-

frè, 1965, in-8, brossura editoriale, pp.

198. Ottime condizioni: intonso. € 22

193. CESAREO CONSOLO Giovanni.

Trattato sul risarcimento del danno in

materia dei delitti e quasi delitti. Torino,

UTET, 1908, in-8, tutta tela verde con

tassello in pelle con scritte in oro al dor-

so, pp. 818. Conservate all’interno le

copertine originali. In parte ancora in-

tonso. € 33

194. CESARINI SFORZA Widar. Idee e

problemi di filosofia giuridica. Milano,

Giuffrè, 1956, in-8, br. edit., pp. 341.

Buone condizioni: ancora intonso.   € 29

195. CESARINI SFORZA Widar. Vecchie

e nuove pagine di filosofia, storia e di-

ritto. Filosofia e teoria generale. Ricer-

che storiche e questioni giuridiche. Mi-

lano, Giuffrè, 1967, voll. 2, in-8, bros-

sura editoriale. Ottime condizioni: en-

trambi i volumi ancora intonsi. € 37

196. CEVIDALLI Attilio. Compendio di

medicina legale. Milano, Società Editri-

ce Libraria, 1919, in-8, leg. in mezza tela,

titolo al dorso su tassello. Con 142 figu-

re n.t. € 50

197. CHERICONI E. Il collocamento ordi-

nario. Milano, 1989, in-8, br. € 20

198. CHERICONI E. La condotta antisinda-

cale. Milano, 1989, in-8, br. € 20

199. CHIARLONI S. (Commentario diretto

da). Il nuovo processo societario. Com-

mento al d. lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 e

agli artt. 2378, 2409 e 2471 c.c. (con suc-

cessive modifiche e integrazioni fino al

d. lgs. 6 febbraio 2004, n. 37). Bologna,

2008, in-8, cart. editoriale. € 48

200. CHIRONI G.P. La colpa nel diritto ci-

vile odierno. Colpa contrattuale ed ex-

tra-contrattuale. Seconda edizione. Tori-

no, Fratelli Bocca Editori, 1897-1906,

voll. 3, in-8, legatura in mezza tela, tas-

sello in pelle rossa con titoli in oro ai dor-

si. € 90

201. CHITI Mario P. Profilo pubblico del tu-

rismo. Milano, giuffrè, 1970, in-8, bros-

sura editoriale, pp. 317. Intonso. € 18

202. CIANFLONE A. - GIOVANNINI G.

L’appalto di opere pubbliche. X edizio-

ne. Milano, 1999, in-8, tela edit. € 40

203. CICALA Francesco B. Corso di filoso-

fia del diritto. Firenze, D.U.F., 1948, in-

8, brossura editoriale. Edizione litogra-

fica in buone condizioni di conservazio-

ne. € 25

204. CICU Antonio. Il testamento. Milano,

1942, in-8, br. editoriale, pp. 283. Edi-

zione litografica. Con sottolineature an-

che a matita rossa. € 20

205. CICU Antonio. Successioni per causa

di morte. Parte generale: Delazione e

acquisto dell’eredità. Divisione eredita-

ria. Milano, Giuffrè, 1958, voll. 2, in-8,

tela editoriale. € 35

206. CIMMA Maria Rosa. De non numera-

ta pecunia. Milano, Giuffrè, 1984, in-8,

brossura editoriale, pp. 244. Qualche leg-

gera fioritura esterna ma internamente

in ottimo stato: intonso. € 28
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207. CIMMA Maria Rosa. L’Episcopalis

Audientia nelle costituzioni imperiali da

Costantino a Giustiniano. Torino, Giap-

pichelli, 1989, in-8, brossura editoriale,

pp. 167. Stato di nuovo. € 25

208. CIMMA Maria Rosa. Reges socii et

amici populi romani. Milano, Giuffrè,

1976, in-8, brossura editoriale, pp. 379.

Ottime condizioni: intonso. € 33

209. CINQUANTESIMO (PEL) anno d’in-

segnamento di Enrico Pessina. Scritti del

Pessina. Studii di diritto penale. Studii

giuridici varii. Napoli, Tipografia Trani,

1899, voll. 3, in-8, bella rilegatura in

mezza tela, fregi e scritti in oro sui dor-

si, pp. 485, 538, 404. Ritratto dell’Auto-

re in antiporta. € 450

210. CIPRIANI Franco. Storie di processua-

listi e di oligarchi. La procedura civile

nel Regno d’Italia. Milano, Giuffrè,

1991, in-8, brossura editoriale. Collana

“Per la storia del pensiero giuridico

moderno”, n. 38. € 24

211. CODACCI-PISANELLI Alfredo. Le

azioni popolari. Studio. Volume primo

(unico pubblicato). Napoli, Marghieri,

1887, in-8, brossura editoriale, pp XIV,

250. Collana “Biblioteca di scienze giu-

ridiche e sociali” vol. LX. Dorso sbiadi-

to con tracce d’uso, ma comunque un

buon esemplare, con invio dell’a. alla

copertina anteriore. € 75

212. CODICE di commercio dell’Impero

Francese adottato nel Regno di Napoli

per ordine di S.M.. Edizione originale, e

sola uffiziale. Napoli, 1809, in-8, piena

pergamena coeva. Tagli spruzzati di ce-

leste. Leggera gora di umidità alle pri-

me pagine. € 100

213. CODICE (IL) del lavoro della Repub-

blica democratica tedesca. Con un com-

mento del Dr. Roger Schlegel. Berlino,

Tribüne, 1968, in-8, tela editoriale con

sovraccoperta. € 30

214. CODICE NAPOLEONE. Edizione ori-

ginale. Traduzione fedele ed esatta del-

l’esemplare depositato officialmente

presso il Magistrato Supremo. Firenze,

nella Stamperia Imperiale, 1808, in-fo-

lio, cartonatura coeva decorata, titolo

manoscritto su tassello di carta al dorso,

pp. [2], 106, [2], [44]. Con stemma Na-

poleonico inciso in rame sul frontespi-

zio. L’edizione a stampa è composta dal-

le prime tre serie di pagine ([2], 106,

[2]); la successiva serie di 44 pagine non

numerate contiene nelle prime 20 un in-

dice ragionato manoscritto opera del

possessore, come da timbro e firma di

possesso in fine, il notaro regio Giusep-

pe Pazzini, attivo agli inizi del XIX sec.

nell’area di San Miniato. L’indice si pre-

senta suddiviso per lettere in ordine al-

fabetico e si arresta alla lettera C; le suc-

cessive 24 risultano bianche ed erano

sicuramente destinate a contenere il re-

sto dell’indice. Questo nasceva, come

dichiara l’autore stesso in una breve in-

troduzione, per facilitare la consultazio-

ne del codice. Questa rara edizione del

Codice Napoleonico non è censita in

ICCU. € 450

215. COGLIOLO P. Manuale delle fonti del

diritto romano secondo i risultati della

più recente critica filologica e giuridica

contenente 1° Le Dodici Tavole. 2° Le

istituzioni di Gaio e di Giustiniano. 3°
Le regole di Ulpiano, 4° Le sentenze di

Paolo. 5° I frammenti vaticani. 6° Fram-

menti di M. Valerio Probo. 7° Il digesto

sistematico. 8° Il dizionario giuridico. 9°
I principali ditterii giuridici in uso nella

pratica forense. Torino, 1911, in-8, mez-

za tela con angoli. € 130
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216. COGLIOLO P. Storia del diritto priva-

to romano. (Dalle origini all’Impero).

Vol. I: Le condizioni sociali e politiche

di Roma. Le fonti del diritto. Ordinamen-

to giudiziario e procedura civile. Vol. II:

Istituti di diritto privato. Firenze, Bar-

bèra, 1889, voll. 2, in-16, tela editoriale.

€ 35

217. COHEN M.R. - COHEN F.S. Reading

jurisprudence and legal philosophy. Bo-

ston-Toronto, Little, brown and com-

pany, 1951, fifth printing, tela editoria-

le. € 35

218. COLAJANNI N. Manuale di statistica

teorica. Volume I: Statistica teorica; Vo-

lume II: Demografia. Napoli, 1910, voll.

2, in-16, tela editoriale. € 28

219. COLI Ugo. Saggi critici sulle fonti del

diritto romano. I°: Capitis deminutio.

Firenze, 1922, in-8, br. € 20

220. COLI Ugo. Scritti di diritto romano. Mi-

lano, 1973, volumi 2, in-8, br. editoriale.

Ottime condizioni. € 70

221. COLLECTED (THE) Papers of Paul

Vinogradoff. With a Memoir by H.A.L.

Fisher. Historical - Jurisprudence. Lon-

don, Wildy & Sons Ltd. 1963, voll. 2,

in-8, legatura in tela con titolo e numero

di volume in oro al dorso. Ristampa ana-

statica dell’edizione di Oxford, Claren-

don Press, 1928. € 35

222. COLLINGWOOD R.G. Il nuovo Le-

viatano o uomo, società, civiltà, barba-

rie. A cura di Luciano Dondoli. Milano,

Giuffrè, 1971, in-8, tela editoriale con so-

vraccoperta (questa con qualche strap-

petto, ma senza perdite), pp. 518. Colla-

na “Civiltà del Diritto” n. 24. Condizio-

ni molto buone. € 23

223. COLORNI Vittore. Legge ebraica e leg-

gi locali. Ricerche sull’ambito di appli-

cazione del diritto ebraico in Italia dal-

l’epoca romana al secolo XIX. Milano,

Giuffrè, 1945, in-8, brossura editoriale.

Buone condizioni, un restauro al dorso.

€ 55

224. CONFORTI B. Le Nazioni Unite. Le-

zioni di Organizzazione Internazionale.

Introduzione. L’appartenza all’organiz-

zazione. Gli organi. Le funzioni. Gli atti.

Padova, 1971-74, voll. 2, in-8, br. Edi-

zione litografica. € 40

225. CONGRESSO Giuridico Nazionale in

memoria di Carlo Fadda. (Cagliari-Sas-

sari, 23-26 maggio 1955). Relazioni su-

gli argomenti scelti dal Comitato esecu-

tivo. (Scritti di: B: Biondi, S. Pugliatti,

E. Betti, A. Cicu). Milano, Giuffrè, 1968,

in-8, brossura editoriale, pp. 165. Otti-

me condizioni, intonso. € 25

226. COPIE di diversi Reali Dispacci usciti

da tempo in tempo nel Regno di Napoli

su punti generali. [Napoli, dopo il 1764],

in-folio piccolo, leg. coeva in piena per-

gamena, pp. [2], 420, 18. Pochi segni di

tarlo marginali alle sguardie e alla pri-

ma carta. Buon esemplare. Pubbl. dopo

il 1764, ultima data del testo. La colla-

zione corrisponde perfettamente al-

l’esemplare descritto in ICCU. € 180

227. CORBINO A. - METRO A. Excerpta

prudentium. Aspetti della problematica

contrattuale nelle fonti romane. Terza

edizione. Mesina, Edizioni «Genal» di

G.Alberti, 1990, in-8 piccolo, br. edito-

riale, pp. 135. Stato di nuovo. € 20

228. CORAPI D. Le associazioni tempora-

nee di imprese. Milano, Giuffrè, 1983,

in-8, brossura editoriale, pp. 154. € 48

229. CORBINO Alessandro. Il formalismo

negoziale nell’esperienza romana. Lezio-

ni. Torino, Giappichelli, 1994, in-8 pic-

colo, brossura editoriale, pp. 112. € 30

230. CORBINO Epicarmo. Il crepuscolo del

liberismo. Parte Prima del “Corso di Po-

litica Economica e Finanziaria”. (Sesta



17
edizione. Milano, 1962, in-8, br. edito-

riale. € 20

231. CORDINI G. Elementi per una teoria

giuridica della cittadinanza. Profili di

Diritto Pubblico Comparato. Padova,

1998, in-8, similpelle editoriale, scritte

oro sul dorso e sul piatto anteriore.

€ 25

232. [CORPUS IURIS CANONICIS]. De-

cretales D. Gregorii Papae IX. suae inte-

gritati una cum glossis restitutae. Cum

privilegio Gregorii XIII Pont. Max. &

aliorum Principum. Permittente Sede

Apostolica. Atque cum Populi Romani

licentia. Venetiis, apud Magnam Socie-

tatem, unà cum Georgio Ferrario & Hie-

ronymo Franzino, 1584, (in fine: Vene-

tiis, apud Ioan. Baptistam a Porta, sump-

tibus societatis, 1584), in-4, volume ori-

ginariamente legato in piena pergamena

ma attualmente privo dei piatti, pp. [32],

colonne 1966, pp. [1], 46, [2]. Interamen-

te impresso in rosso e nero, vignetta xi-

lografica raffigurante Gregorio XIII sul

frontespizio. Con 2 belle xilografie a

mezza pagina n.t. Modeste condizioni,

privo dei piatti, bruniture, qualche man-

canza dovuta a tarli. € 200

233. [CORPUS IURIS CIVILIS]. Authen-

tica D. Iustiniani imp. aug. Novellarum

volumen eruditis animadversionibus, ad-

scriptionibusque pretextum: a falsis, ad

veras allegationibus reductum. non pra-

etermissa lectionum legi dignarum va-

rietate. [...] Adiectus est nunc primum

libellus Novellarum D. Iust. è Graeca

epitome, in latinum compendium versus.

Et partim ex Iàmolin excuso sed imper-

fecto atque informi: partim ex manu

scripto exquisito, eleganti, & copioso

exemplari concinnatus. Lugduni, ad Sa-

lamandrae, apud Sennetonios fratres,

1550 (Lugduni, excudebat Thomas Ber-

tellus, sumptibus Sennetoniorum fra-

trum), cc. [8], 448 colonne, 288 colon-

ne, 160 colonne, cc. [4], 74 colonne pp.

[3]. Con front. in rosso e nero inquadra-

to da magnifica cornice xilografia, mar-

ca tipografica della Salamandra colora-

ta in rosso, una xilografia a mezza pagi-

na a c. aa8v, numerose vignette e iniziali

xilografiche, una grande xilografia a

piena pagina su c. *1r. [Legato con:] D.

IUST. IMP. INSTITUTIONES emen-

datae, cum reliqua iuris Diexodo, ad op-

timi cuiusque archetypi anagnosin, ex

antiquissimis Italiae, & Galliarum bi-

bliothecis, maximè vero ex venerabilis

Auenion. Collegii archeion conquisitam.

[...] Accessit corpus legum nunc primùm,

& nunquam antehac, editum. Et Institu-

ta T. Caii clarissimi Iuricons. ex inter-

mortuis, rediviva. Lugduni, ad Salaman-

drae, apud Sennetonios fratres, 1549, cc.

[16], 478 colonne, p. [1], 54 colonne, p.

[1]. Con front. in rosso e nero inquadra-

to da magnifica cornice xilografia, mar-

ca tipografica della Salamandra colora-

ta in rosso, numerose vignette e iniziali

xilografiche, una grande xilografia a

piena pagina su c. i2r. Voll. 2 legati in 1,

in-folio, leg. coeva in piena pergamena

(mancanze e scuriture alle pergamena

che riveste i piatti). Testi interamente

impressi in rosso e nero. Danneggiate

(con mancanze alla cornice del primo

frontespizio e a poche parti di testo) le

prime 6 carte del primo volume e le ulti-

me 2 del secondo (in queste sono pre-

senti alcuni fori nel campo del testo).

Mancanza al margine bianco di c. B1 del

primo volume e a c. l1 del secondo.

Strappo senza mancanze a c. B2 del pri-

mo volume. Qualche alone. Due volumi

d’una magnifica edizione del Corpus

Iuris. € 950
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234. [CORPUS IURIS CIVILIS]. [Inforciati

amplissimum argumentum: Notabiliter

interpreta[n]tur ferme o[m]nes rub.

toti[us] inforciati amplectentes...]. (In

fine: Lugdun. opera Francisci Fradin, [...]

impensis Aymonis de Porta [...] anno

Domini MCCCCCXXI [1521], die vero

XXIX mensis Julii), in-folio grande, leg.

novecentesca in mezza perg. con punte,

cc. CCCCXXXII, [7]. Con 2 grandi xi-

lografie (c. a2v e c. o4r). Interamente im-

presso in rosso e nero. Esemplare privo

della carte a1 (frontespizio), DD2 (man-

cante per errore di tipografia; la c. DD3

è presente due volte), DD7 (mancante

per errore di tipografia; la c. DD6 è pre-

sente due volte) e +8 (ultima carta che

era bianca). Le carte mancanti DD2 e

DD7 sono fornite in fotocopia. Antica

gora d’umidità all’angolo inferiore

esterno (margine bianco) di gran parte

del volume: in alcune carte dove ha ce-

duto l’angolo è stato reintegrato. Qual-

che altro alone per lo più marginale.

Qualche raro segno di tarlo. Volume del-

l’”Inforziato” d’una magnifica edizione

del Corpus Iuris. € 800

235. [CORPUS IURIS CIVILIS - LEGA-

TURA ALLE ARMI DI MASSIMI-

LIANO I° ELETTORE DI BAVIE-

RA]. Corpus iuris civilis in quinque par-

tes distinctum. Quarum prima continen-

tur Indices omnium iuris titulorum. In-

stitutionum libri IIII. Digestorum seu

Pandectarum libri L. Quae reliquis par-

tibus includantur, quinta docebit pagina.

His accesserunt notae [...] Dionysio

Gothofredo ic. authore: [...] Quarta edi-

tio prioribus auctior & emendatior. To-

mus I. Lugduni, apud Iohannem Vignon,

1607, in-folio, bella leg. tedesca coeva

in piena pelle di scrofa alle armi di Mas-

similiano I° Giuseppe Leopoldo Ferdi-

nando Wittelsbach, elettore e duca di Ba-

viera, dorso a 5 nervi, piatti interamente

decorati da una serie di cornici concen-

triche fitomorfe e geometriche impresse

a secco, con piccolo stemma (sempre a

secco) di Massimiliano I° nel campo cen-

trale, tagli rossi, pp. [20], colonne 96, pp.

[16], colonne 1974. Frontespizio in ros-

so e nero con marca xilografica (figura

allegorica della Fama). Qualche consun-

zione alla legatura (più evidenti alla cuf-

fia inferiore del dorso). Qualche foro di

tarlo all’interno. Rari e lievi difetti ai

margini bianchi di poche carte. Timbretto

di biblioteca estinta. Solo primo volume

d’una bella edizione del Corpus Iuris, in

una legatura di pregio. € 750

236. CORPUS JURIS CIVILIS quo jus uni-

versum justinianeum comprehenditur.

Tomus I [- Tomus II]. Aug. Taurinorum,

edid. Heredes Sebastiani Bottae, 1829,

voll. 2, in-folio, leg. ottocentesca in mez-

za pergamena, pp. [8], 1648 colonne (due

per pagina), [4] - [4], 1286 colonne (due

per pagina). Poche pagine con qualche

fioritura, manca il tassello in pelle che

recava il titolo al dorso del primo volu-

me; buon esemplare. € 220

237. CORPUS JURIS CIVILIS quo jus uni-

versum justinianeum comprehenditur.

Tomus I [- Tomus II]. Aug. Taurinorum,

edid. Heredes Sebastiani Bottae, 1829,

voll. 2, in folio, leg. coeva in mezza per-

gamena con punte, titolo in oro su tas-

selli in pelle ai dorsi, piatti in carta mar-

morizzata (questa con alcune consunzio-

ni) pp. [8], 648 colonne (2 per pagina),

pp. [4] - 1286 colonne. Poche lievi fiori-

ture sparse. Rare sgualciture. € 220

238. COSTA Emilio. Il diritto nei poeti di

Roma. Prolusione. Bologna, Zanichelli,
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1898, in-8, brossura editoriale, pp. 32.

Ottimo esemplare: internamente inton-

so, solo qualche lieve fioritura esterna.

€ 68

239. COSTA Emilio. La condizione patrimo-

niale del coniuge superstite nel diritto

romano classico. Bologna, Tipografia

Fava e Garagnani, 1889, in-8, br. edito-

riale, pp. 208. Qualche traccia di umidi-

tà esterna, internamente perfetto e inton-

so. € 120

240. COSTA Emilio. La filosofia greca nella

giurisprudenza romana. Prolusione a un

corso libero d’istituzioni di diritto roma-

no nell’Università di Parma letta il XIV

dicembre MDCCCLXXXXI. Parma,

Casa Editrice Luigi Battei, 1892, in-8

piccolo, br. editoriale, pp. 39. Intonso.

€ 25

241. COSTA Emilio. Storia del diritto roma-

no privato dalle origini alle compilazio-

ni giustinianee. Seconda edizione rinno-

vata e accresciuta. Torino, 1925, in-8, br.

Intonso. € 60

242. COSTA Pietro. Il progetto giuridico. Ri-

cerche sulla giurisprudenza del liberali-

smo classico. Vol. I (Unico pubblicato):

Da Hobbes a Bentham. Milano, Giuffrè,

1974, in-8, brossura editoriale. “Per la

storia del pensiero giuridico moderno”

N. 3. € 80

243. COSTA Pietro. Lo Stato immaginario.

Metafore e paradigmi nella cultura giu-

ridica italiana fra ottocento e novecento.

Milano, Giuffrè, 1986, in-8, brossura

editoriale, pp. 476. Collana“Per la sto-

ria del pensiero giuridico moderno” n.

21. Perfette condizioni: stato di nuovo.

€ 45

244. COSTA Sergio. Manuale di diritto pro-

cessuale civile. Quarta edizione rivedu-

ta e aggiornata. Torino, 1973, in-8, tela

editoriale. € 30

245. COSTI R. - LIBERTINI M. (A cura di)

Problemi giuridici delle agevolazioni fi-

nanziarie all’industria. Milano, Giuffrè,

1982, in-8, brossura editoriale. Collana

“Quaderni di Giurisprudenza Commer-

ciale”, n. 42. € 20

246. COSTITUZIONE della Repubblica Ita-

liana - Constitution de la République Ita-

lienne. A cura del segretario generale del-

la Camera dei Deputati. Roma, 1948, in-

8, br. ed. Testo italiano - francese.

€ 18

247. COTTINO G. Diritto commerciale. Vo-

lume primo, tomo primo: Imprenditore,

impresa e azienda, segni distintivi, bre-

vetti, concorrenza. Volume primo tomo

secondo: Le società e le altre associazioni

economiche. Terza edizione. Padova,

1993-94, volumi 2, in-8, brossura edito-

riale. € 50

248. COTTRAU Giorgio. La tutela della

donna lavoratrice. Torino, Giappichelli,

1971, in-8, tela. € 18

249. COZZI T. Teoria dello sviluppo econo-

mico. Le grandi teorie e i modelli aggre-

gati di crescita. Bologna, 1972, in-8, br.

€ 20

250. CRIFÒ Giuliano. Rapporti tutelari nel-

le Novelle Giustinianee. Napoli, Mora-

no Editore, 1965, in-8, brossura edito-

riale, pp. 198. € 19

251. CRIFÒ Giuliano. Ricerche sul-

l’“exilium” nel periodo repubblicano.

Parte prima (unica pubblicata). Milano,

Giuffrè, 1961, in-8, brossura editoriale,

pp. 338. Con un invio autografo dell’au-

tore. Buone condizioni: intonso.

€ 60

252. CRIFÒ Giuliano. Studi sul quasi-usu-

frutto romano. I - Problemi di datazione.

Padova, Cedam, 1977, in-8, brossura

editoriale, pp. 274. Con invio autografo

dell’autore. Ottime condizioni. € 23
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253. CRISAFULLI Vezio. Appunti di dirit-

to costituzionale. La Corte costituziona-

le. Dalle lezioni del prof. V.Crisafulli rac-

colte dal prof. F.Modugno e dai dottori

A.Baldassarre e A.Cerri. Roma, Bulzoni

Editore, 1967, in-8, brossura editoriale.

Edizione litografica. € 45

254. CRISCUOLI Giovanni. La nullità par-

ziale del negozio giuridico. Teoria gene-

rale. Milano, Giuffrè, 1959, in-8, bros-

sura editoriale. Buone condizioni. € 40

255. CRISTOFARO C. Trattato del diritto

d’autore e d’inventore. Sistema della ri-

serva industriale. Torino, 1931, in-8, br.

€ 60

256. CROSA Emilio. Diritto costituzionale.

Quarta edizione riveduta e aggiornata.

Torino, 1953, in-8, mezza tela editoria-

le. € 20

257. CULTURA (LA) delle riviste giuridi-

che. Atti del primo incontro di studio.

Firenze, 15-16 aprile 1983. A cura di Pa-

olo Grossi. Milano, Giuffrè, 1984, in-8,

br. “Per la storia del pensiero giuridico

moderno” N° 13. € 23

258. CURCIO Massimo. La dichiarazione

dei diritti delle nazioni unite. Milano,

Giuffrè, 1950, in-8, brossura editoriale.

€ 18

259. D’ADAMO F. - PATAVELLI B. Cre-

diti agevolati e tavole finanziarie. Bolo-

gna, Edizioni Carrara, 1967, un grosso

volume, in-4 grande, ela editoriale con

sovraccoperta. € 40

260. D’AGOSTINO Gracco. Il contratto col-

lettivo di lavoro. Opera premiata nel con-

corso bandito dalla rivista “Il diritto del

lavoro”. Padova, Cedam, 1932, in-8,

brossura editoriale, pp. 273. € 40

261. D’AGOSTINO ORSINI DI CAME-

ROTA P. Il fascismo nelle Colonie.

L’opera economica. II edizione comple-

tamente rifatta di: “La nostra economia

coloniale”. Con prefazione dell’on.

P.G.Venino. Roma, Edizioni Tiber, 1928,

in-8, brossura editoriale. Qualche lieve

traccia d’uso esterna. € 18

262. D’ALESSIO Francesco. Istituzioni di

diritto amministrativo italiano. Torino,

UTET, 1932-34, volumi 2, in-8, tela edi-

toriale. Buone condizioni. € 60

263. D’AMATI Nicola. L’imposta di bollo.

Torino, UTET, 1962, in-8, mezza tela, pp.

456. Buone condizioni. Venduto

264. D’AMATI Nicola. Progettazione Giuri-

dica del Reddito. Vol. I: Le ipotesi della

riforma tributaria; Vol. II: I redditi fon-

diari; Vol. III: I redditi mobiliari”; Ap-

pendice: Nuovi profili delle imposte sui

redditi. Padova, Cedam, 1973-80, voll.

4, in-8, brossura editoriale. Ottime con-

dizioni. Venduto

265. D’ANGELILLO Antonio. Le frodi fi-

scali. Vol. I: Le alterazioni dei bilanci e

l’imposta di ricchezza mobile. Vol. II: I

contratti nell’imposta di registro. Vol. III:

I contratti nell’imposta generale sull’en-

trata. Milano, Giuffrè, 1950-55, voll. 3,

in-8, brossura editoriale. Buone condi-

zioni. € 45

266. D’AVIRRO A. - NANNUCCI U. I rea-

ti nella legislazione tributaria. Padova,

Cedam, 1984, in-8, brossura editoriale,

pp. 671. Collana “Il Diritto Tributario”

diretta da Antonio e Victor Uckmar. Ot-

time condizioni. € 48

267. DADEA Virgilio. Il delitto, questo gran-

de mistero. Il problema della criminali-

tà. Milano, s.a., in-8, brossura editoriale

con sovraccoperta. € 20

268. DALLA Danilo. L’incapacità sessuale in

diritto romano. Milano, Giuffrè, 1978, in-

8, brossura editoriale, pp. 348. Ottime

condizioni: intonso. € 20
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269. DANIELE Nicola. Legislazione scola-

stica italiana. Volume I: Il Ministero della

Pubblica Istruzione e le sue prestazioni.

Volume II: I rapporti giuridici. Milano,

Giuffrè, 1963, voll. 2, in-8, brossura edi-

toriale. € 25

270. DAVID Renè. I grandi sistemi giuridici

contemporanei. (Diritto comparato). Pa-

dova, Cedam, 1967, in-8, brossura edi-

toriale, pp. 550. Ottimo esemplare anco-

ra intonso. € 20

271. DE BERNARDIS Lazzaro Maria. Le

due potestà e le due gerarchie della Chie-

sa. Roma, Edizioni Italiane, 1943, in-8,

brossura editoriale, pp. 269. In parte in-

tonso. € 23

272. DE CUPIS Adriano. I diritti della per-

sonalità. I: Teoria generale, diritto alla

vita e all’integrità fisica, diritto sulle pa-

reti staccate del corpo e sul cadavere,

diritto alla libertà, diritto all’onore e alla

riservatezza. II: Diritto all’identità per-

sonale, diritti ai segni distintivi persona-

li, diritto morale d’autore. Milano, Giuf-

frè, 1959-61, volumi 2, in-8, tela edito-

riale. Dal “Trattato di Diritto civile e

Commerciale diretto da A. Cicu e F.

Messineo”. € 38

273. DE DOMINICIS M.A. Il problema dei

rapporti burocratico-legislativi tra “Oc-

cidente ed Oriente” nel Basso Impero

Romano alla luce delle inscriptiones e su-

bscriptiones delle Costituzioni imperia-

li. Pavia, 1954, in-8, br. Estratto di 157

pagine con 7 grafici, più volte ripiegati.

€ 26

274. DE FRANCESCO G.M. La natura giu-

ridica dei mandati internazionali. Pavia,

Tipografia Cooperativa, 1926, in-8, bros-

sura editoriale, pp. 130. Tracce d’uso al

dorso. € 25

275. DE FRANCISCI Pietro. Storia del di-

ritto romano. Volumi I, II p. I e III p. I.

(Tutto il pubblicato). Milano, Giuffrè,

1936-38, volumi 3, in-8, tela editoriale.

Buon esemplare. € 150

276. DE FRANCISCI Pietro. Variazioni su

temi di preistoria romana. Roma, Bul-

zoni, 1974, in-8, brossura editoriale, pp.

156. Ottime condizioni: intonso. € 18

277. DE GIOVANNI Lucio. Chiesa e Stato

nel Codice Teodosiano. Saggio sul libro

XVI. Napoli, Tempi Moderni, 1980, in-

12, brossura editoriale, pp. 206. Ottime

condizioni. Invio autografo dell’autore.

€ 20

278. DE GREGORIO Alfredo. Il contratto

di edizione. Roma, 1913, in-8, br. € 80

279. DE LEONARDIS M. Ultima ratio re-

gum. Forza militare e relazioni interna-

zionali. Seconda edizione. Milano, Mon-

duzzi Editore, 2013, in-8, brossura edi-

toriale, pp. 226. In stato di nuovo. € 20

280. DE LUCA Luigi. Rilevanza dell’ordi-

namento canonico nel diritto italiano.

Padova, Cedam, 1943, in-8, br. editoria-

le, pp. 192. Ottime condizioni. € 30

281. DE LUCA Luigi. Il concetto del diritto

ecclesiastico nel suo sviluppo storico.

Padova, Cedam, 1946, in-8, brossura

editoriale. Buone condizioni. € 25

282. DE LUCA Pietro. Il diritto di libertà re-

ligiosa nel pensiero costituzionalistico ed

ecclesiastico contemporaneo. Padova,

Cedam, 1969, in-8, brossura editoriale,

pp. 360. € 18

283. DE MARTINO Francesco. Storia del-

la costituzione romana. I e II edizione.

Napoli, 1958-1990, voll. 6 in 7 tomi, in-

8, tela editoriale eccetto il vol. III in bros-

sura editoriale. € 180

284. DE ROMANA CURIA. I - Constitutio

Apostolica “Sapienti Consilio”. II - Lex

propria sacrae Romanae Rotae et Signa-

turae Apostolicae. III - Ordo servandus

in sacris Congregationibus, Tribunalibus
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et Officiis Romanae Curiae. IV - Con-

stitutio Apostolica “Promulgandi”. Ac-

cedit - Index alphabeticus rerum notabi-

lium. Romae, Typis Vaticanis, 1908, in-

8, brossura editoriale, p. 164. Consun-

zioni al dorso. € 25

285. DE STEFANO Rodolfo. Legge etica e

legge giuridica. Milano, Giuffrè, 1955,

in-8, brossura editoriale, pp. 120. Otti-

me condizioni. € 40

286. DE VALLES Arnaldo. Elementi di di-

ritto amministrativo. Ristampa anastati-

ca della terza edizione. Padova, Cedam,

1965, in-8, brossura editoriale, pp. 348.

Perfette condizioni: ancora intonso.

€ 40

287. DE VALLES Arnaldo. La validità de-

gli atti amministrativi. Roma, Athena-

eum, 1917, in-8, tutta tela moderna, tas-

sello con titolo in oro al dorso, pp. 506.

€ 50

288. DEL GIUDICE F. - BELTRANI S. (A

cura di). Nuovo dizionario giuridico ro-

mano. II edizione. Napoli, Esselibri-Si-

mone, 1995, in-8, brossura editoriale.

Stato di nuovo. € 20

289. DEL GIUDICE Vincenzo. Manuale di

Diritto Ecclesiastico. Ristampa inaltera-

ta della VII edizione rifatta e interamen-

te aggiornata. Milano, 1951, in-8, bros-

sura editoriale. Sporadiche sottolineatu-

re e annotazioni a matita. € 18

290. DEL VECCHIO Giorgio. Il concetto

della natura e il principio del diritto. To-

rino, Bocca, 1908, in-8, m. tela moder-

na, pp. 174. Invio manoscritto dell’Au-

tore. € 25

291. DEL VECCHIO Giorgio. Lezioni di fi-

losofia del diritto. Terza edizione rive-

duta e accresciuta. Roma, 1936, in-8, br.

editoriale, pp. 399. Invio autografo del-

l’Autore sulla cop. anteriore. Buon esem-

plare. € 50

292. DEL VECCHIO Giorgio. Saggi intor-

no alla Stato. Roma, Istituto di Filosofia

del Dritto, 1935, in-8, brossura editoria-

le, pp. 162. Difetti al dorso. € 35

293. DEL VECCHIO Giorgio. Studi sul di-

ritto. Milano, 1958, volumi 2, in-8, br.

€ 30

294. DEL VECCHIO Giorgio. Sulla positi-

vità come carattere del diritto. - La crisi

della scienza del diritto. - “Unicuique

suum” (in tema di giustizia). - Per un’in-

tegrazione morale degli studi giuridici. -

Uffragio universale e capacità politica. -

Giandomenico Romagnosi nel primo

centenario della sua morte. - Discorso

inaugurale pronunciato nell’aula Volta

dell’Università di Pavia il 10 ottobre

1959. - Parole inaugurali. Collezione di

8 fascicoli estratti da varie opere, con-

servati in una copertina rigida in mezza

pergamena con angoli, filetti in oro al

dorso, piatti in carta marmorizzata.

€ 50

295. DEL VECCHIO Giorgio (A cura di). I

problemi della filosofia del diritto nel

pensiero dei giovani. Dieci anni di eser-

citazioni nella R. Università di Roma

(1926-1935). Roma, Foro Italiano, 1936,

in-8, brossura editoriale. Mancanze al

dorso; internamente ancora intonso.

€ 38

296. DELL’ORO Aldo. Il titolo della supre-

ma carica nella letteratura giuridica ro-

mana. Milano, Giuffrè, 1968, in-8, bros-

sura editoriale, pp. 201. Intonso. € 13

297. DELVINCOURT M. Cours de code ci-

vil. Paris-Dijon, 1834, voll.3, in-8, mez-

za pelle con titolo, filetti e decorazioni

in oro al dorso, piatti in pergamena mar-

morizzata. Bell’esemplare. € 280

298. DEMOLOMBE C. Cours de code ci-

vil. édition augmentée de la législation

et de la jurisprudence belges et d’une ta-
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ble chronologique des arrèts des cours

belges et étrangères. Bruxelles, “Meli-

ne, Cans et Compagnie”, 1847-1882,

voll. 15, in-8 grande, legatura in mezza

pergamena con angoli, iscrizioni in oro

su doppi tasselli in pelle ai dorsi. Mini-

ma mancanza alla pergamena del dorso

del vol. IV. Manca il frontespizio ai voll.

IX e XI. Bell’esemplare. € 330

299. DI LELLA Luigi. Formulae Ficticiae.

Contributo allo studio della riforma giu-

diziaria di Augusto. Napoli, Jovene,

1984, in-8, brossura editoriale, pp. 204.

Con dedica autografa dell’autore. Inton-

so. € 24

300. DI LELLA Luigi. Querela inofficiosi te-

stamenti. Contributo allo studio della

successione necessaria. Napoli, Jovene,

1972, in-8, brossura editoriale, pp. 279.

Con invio autografo dell’autore. Inton-

so. € 25

301. DI SALVO Settimio. «Lex Laetoria».

Minore età e crisi sociale tra il III e il II

a.C. Napoli, Jovene, 1979, in-8, brossu-

ra editoriale, pp. XVI, 340. Qualche leg-

gera traccia di umidità alla copertina

anteriore, ma internamente in ottimo sta-

to. Collana di pubblicazioni della facol-

tà di Giurisprudenza dell’Università di

Camerino. € 26

302. DILIBERTO Oliviero. Ricerche sul-

l’«auctoramentum» e sulla condizione

degli «auctorati». Milano, Giuffrè, 1981,

in-8, brossura editoriale, pp. 120. Con

invio autografo dell’autore. Buone con-

dizioni: intonso. € 16

303. DINI Mario. I provvedimenti d’urgen-

za nel diritto processuale civile. (art. 700

a 702 Cod. Proc. Civ.). Quarta edizione

riveduta ed ampliata. Milano, 1973, in-

8, brossura editoriale. € 25

304. [DIRITTO CANONICO, MANO-

SCRITTO, XVII SECOLO]. Institutio-

nes Iuris Canonici. Pisa, 1687, mano-

scritto su carta, in-4 piccolo, leg. coeva

in piena pergamena, carte [130], le ulti-

me due lasciate bianche. Steso da una

sola mano in lingua latina, in chiara gra-

fia. La prima carta reca al recto: “Ex

libris Institutiones Iuris Canonici habi-

tae à Sileo Antonio Maria Portinacio flo-

ren. et Ecc.mo Andrea Ianuccii in Alma

Pisana Universitate Prof. pubbl. Pisis 19

9mbris 1687”. E sotto: “Di Can Ab.

mense 7bris 1722”. Ottime condizioni.

€ 150

305. DIRITTO (IL) Marittimo. Indici cin-

quantennali 1943-1992. Genova, 1994,

volumi 2, in-8, similpelle con doppi car-

telli ai dorsi. € 120

306. DISTASO Nicola. La simulazione dei

negozi giuridici. Torino, Utet, 1960, in-

8, cartone editoriale. € 35

307. DIURNI Giovanni. Le situazioni pos-

sessorie nel medioevo. Età Longobarda-

Franca. Milano, Giuffrè, 1988, in-8, bros-

sura editoriale, pp. 365. Stato di nuovo.

€ 22

308. DOVERI A. Istituzioni di diritto roma-

no. Seconda edizione accresciuta per

note di confronto col Codice civile ita-

liano. Firenze, 1866, volumi 2, in-8, ben

rilegati in mezza pelle nera con fregi e

scritte oro sui dorsi. € 58

309. DROETTO Antonio. Pasquale Stani-

slao Mancini e la scuola italiana di Di-

ritto internazionale del secolo XIX. Mi-

lano, Giuffrè, 1954, in-8, brossura edi-

toriale, pp. 404. Intonso. € 35

310. EBRARD Friedrich. Die Digestenfrag-

mente ad formulam hypothecariam und

die Hypothekarezeption. Leipzig, Verlag

von Veit & Comp., 1917, in-8 piccolo,

legatura in tutta tela verde con titolo in

oro al dorso, pp. XII, 162. € 30

311. EHRLICH Eugen. I fondamenti della
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sociologia del diritto. A cura di Alberto

Febbrajo. Milano, Giuffrè, 1976, in-8,

tela editoriale con sovraccoperta, pp. 614.

Collana “Civiltà del Diritto” n. 35. Per-

fette condizioni: in stato di nuovo. € 30

312. EINAUDI Luigi. Il sistema tributario

italiano. Seconda edizione. Torino, 1933,

in-8, br. Qualche traccia d’uso. € 48

313. EINAUDI Luigi. Lezioni di politica so-

ciale. Torino, 1949, in-8, br. € 40

314. ELOQUENZA (L’). Antologia - Criti-

ca - Cronaca. Diretta da R. Russo e G.

Sotgiu. Anni I-LXVI. (1911-76) + Indi-

ci 1911-63. Roma, 1911-76, collezione

con annate rilegate in mezza tela, in mez-

za pelle e a fascicoli in cartelline con

nastri. Mancano gli anni 1935, 1943-45

e mancano i seguenti fascicoli: 5-8 al

1932, 1-4 al 1933, 1-9 al 1934, 1-4 e 10-

12 al 1938, 3-8 al 1939, 1-4 e 10 al 1940,

5-12 al 1942, 9-10 al 1946, 7-10 al 1949,

1-1 al 1950, 1-2 e 5-6 al 1951, 1-2 e 7-8

al 1952. € 500

315. ENCICLOPEDIA DEL DIRITTO.

Diretta e ordinata da F. Calasso. Milano,

1958-2007, voll. 55, in-8, tela editoriale

con sovraccoperte. Bell’esemplare com-

pleto dei 6 volumi di aggiornamento, del

volume I di Annali e del volume degli

Indici Sommario-Analitico-Autori.

€ 1.800

316. ENGISCH Karl. Introduzione al pen-

siero giuridico. A cura di Alessandro

Baratta. Milano, Giuffrè, 1970, in-8, tela

editoriale con sovraccoperta, pp. 322.

Collana “Civiltà del Diritto” n. 23. Per-

fette condizioni: in stato di nuovo.    € 28

317. ERMINI G. Corso di diritto comune. I°:
Genesi ed evoluzione storica. Elementi

costitutivi. Fonti. (Unico pubblicato).

Milano, 1946, in-8, br. Volume fortemen-

te sottolineato e con note anche a matita

rossa e blu. € 30

318. FABBRINI Fabrizio. L’Impero di Au-

gusto come ordinamento sovrannaziona-

le. Milano, Giuffrè, 1974, in-8, brossura

editoriale, pp. 482. Con un invio auto-

grafo dell’autore. Intonso. € 33

319. FABRIS P. L’indisponibilità dei diritti

dei lavoratori. Milano, 1978, in-8, br.

€ 20

320. FADDA Carlo. Diritto delle persone e

della famiglia. Corso di Diritto Romano

1909-10, Università di Napoli. Napoli,

Alvano, 1910, in-8, mz. perg. ed angoli,

fregi e scritte oro su tassello in pelle al

dorso, pp. 425. Bell’esemplare. € 50

321. [FADDA Carlo]. I contratti speciali.

Lezioni di diritto romano raccolte dal-

l’Avv. Filippo Viafora nella R. Univer-

sità di Napoli. Anno 1898-1899. Napoli,

Cavaliere, 1899, in-8, mezza pelle, tito-

lo e fregi in oro al dorso, pp. 320. € 50

322. FADDA Carlo. Studi e questioni di di-

ritto. Vol. I: Diritto romano - Diritto in-

termedio. (Unico pubblicato). Napoli,

Pierro, 1910, in-8, br. fittizia con la co-

pertina editoriale anteriore applicata, pp.

602. Buon esemplare. € 80

323. FALCIONI Celeste. Formolario degli

atti notarili più frequenti nella pratica.

Preceduto dai relativi articoli della Leg-

ge e del Regolamento notarile e seguito

dalle disposizioni generali sulle tasse di

bollo, registro, ecc. e sugli onorari dei

notai. Quinta edizione riordinata ed am-

pliata da Michele Battista. Torino, UTET,

1932, in-16, tela editoriale, pp. 581. Buo-

ne condizioni. € 17

324. FANIZZA L. Giuristi, crimini, leggi nel-

l’età degli Antonini. Napoli, 1982, in-8,

br. € 15

325. FANIZZA Lucia. Delatori e accusatori.

L’iniziativa nei processi di età imperia-

le. Roma, 1988, in-8, br. editoriale. Otti-

me condizioni. € 50
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326. FEDELE Pio. Discorso generale sull’or-

dinamento canonico. Cedam, Padova,

1941, in-8, brossura editoriale, pp. 170.

Ottime condizioni. € 40

327. FEDELE Pio. Lo spirito del diritto ca-

nonico. Padova, 1962, in-8, brossura edi-

toriale. Condizioni molto buone. € 75

328. FERRABOSCHI Mario. Il diritto di de-

cima. Padova, Cedam, 1943, in-8, bros-

sura editoriale, pp. 267. Ottimo esempla-

re, intonso. € 50

329. FERRARA Francesco. Scritti giuridi-

ci. Parte I: Parte generale del diritto; Parte

II: Obbligazioni e contratti; Parte III:

Diritti reali; Parte IV: Diritto ereditario;

Parte V: Diritto agrario; Parte VI: Varie.

Milano, Giuffrè, 1954, volumi 3, in-8,

brossura editoriale, pp. 474, 515, 506.

Con un ritratto fotografico dell’Autore

al primo volume. Intonsi tutti e tre i vo-

lumi. € 150

330. FERRARA Francesco. Teoria delle per-

sone guridiche. Napoli-Torino, 1915, in-

8, legatura in mezza pelle rossa con tito-

lo e fregi in oro al dorso, pp. 1062, [XIX].

Collana “Il Diritto Civile Italiano” se-

condo la Dottrina e la Giurisprudenza,

per cura di P. Fiore, Parte Seconda.

€ 50

331. FERRARA Francesco Jr. La teoria giu-

ridica dell’azienda. I - Natura giuridica

dell’azienda. II - La protezione del-

l’azienda. III - La circolazione dell’azien-

da. Seconda edizione corretta e aggior-

nata. Firenze, Casa Ed. del dott. Carlo

Cya, 1949, in-8, brossura editoriale, pp.

XVI, 457. € 60

332. FERRARA Francesco Jr. Scritti mino-

ri. (Impresa, azienda, società. Diritto in-

dustriale. Titoli di credito). Milano, 1977,

volumi 3, in-8, br. editoriale. Intonsi.

€ 100

333. FERRARIS Carlo F. Diritto ammini-

strativo. Padova, La Litotipo, 1922-23,

volumi 2, in-8, mezza pelle, titolo e fre-

gi in oro sui dorsi, pp. 517 - 383. Buon

esemplare. € 40

334. FERRI G. Manuale di diritto commer-

ciale. Torino, 1950, in-8, br. € 20

335. FERRINI Contardo. Storia delle fonti

del diritto romano e della giurispruden-

za romana. Milano, 1885, in-8, brossura

editoriale. € 60

336. FEUERBACH Paul Johann Anselm.

Anti-Hobbes ovvero i limiti del potere

supremo e il diritto coattivo dei cittadini

contro il sovrano. A cura di M.A. Catta-

neo. Milano, Giuffrè, 1972, in-8, tela

editoriale con sovraccoperta, pp. 147.

Collana “Civiltà del Diritto” n. 29. Per-

fette condizioni: in stato di nuovo.    € 16

337. FIANI Bartolommeo. Della polizia con-

siderata come mezzo di preventiva dife-

sa. Trattato teorico-pratico. Firenze, Tip.

Nazionale Italiana, 1853, in-8, legatura

coeva in mezza pelle marrone con titoli

e filetti in oro al dorso, piatti in carta

marmorizzata, pp. 481. Bell’esemplare

di questo curioso saggio sulla funzione

sociale e repressiva della polizia di sta-

to. € 68

338. FIERLI Gregorio. Delle azioni edilizie

in rapporto alle contrattazioni del bestia-

me opuscolo dell’avvocato Gregorio

Fierli. Edizione terza con aggiunte del-

l’autore. Firenze, nella stamperia Bon-

ducciana, 1807, in-8, cartonatura coeva

(lievi difetto al dorso), pp. 158, [2], l’ul-

tima c. bianca. € 75

339. FILIPPUCCI GIUSTINIANI G. La di-

plomazia anti-europea dei Sovieti. Con

alcuni documenti inediti sulla propagan-

da bolscevica in: Giappone, Cina, Asia

Centrale, Afganistan, India, Iran, Tur-

chia, Palestina, Siria, Hegiaz, Egitto,

Algeria, Tunisia, Marocco e in America.
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Prefazione di Gioacchino Volpe. Roma,

Istituto Nazionale di Contenzioso Diplo-

matico, 1939, in-8, brossura editoriale,

pp. 242. In appendice 31 pp. in carta

azzurrina con i commenti della stampa

italiana ed estera. € 25

340. FINAZZI Giovanni. Ricerche in tema

di negotiorum gestio. I: Azione pretoria

ed azione civile. Napoli, 1999, in-8, br.

€ 30

341. FINAZZI Giovanni. Ricerche in tema

di negotiorum gestio. II.1: Requisiti del-

le actiones negotiorum gestorum. Cassi-

no, 2003, in-8, br. editoriale. Stato di

nuovo. € 40

342. FINZI Enrico. Il possesso dei diritti.

Roma, Athenaeum, 1915, in-8, brossura

editoriale. Prima edizione. Tracce d’uso

alle copertine, ma internamente in stato

molto buono. € 130

343. FIORE Pasquale. Delle disposizioni ge-

nerali sulla pubblicazione, applicazione

ed interpretazione delle leggi. Premessa

un’introduzione del prof. Giovanni Lo-

monaco. Volume unico, parte prima [-

volume unico, parte seconda]. Napoli,

1886, voll. 2, in-8, legatura in mezza

pelle rossa con titolo e decorazioni in oro

al dorso, pp. 595, [644]. Collana “Il Di-

ritto Civile Italiano” secondo la Dottri-

na e la Giurisprudenza, esposto da

D.Colamarino, P. Fiore, G. Lombardo,

volume primo parte prima [-parte secon-

da]. € 35

344. FIORE Pasquale. Dello stato e della

condizione giuridica delle persone. Vo-

lume Primo (Diritti Civili - Cittadinanza

- Condizione dello straniero - Del matri-

monio). Napoli, 1893, in-8, legatura in

mezza pelle rossa con fregi e titolo in oro

al dorso, pp. XIX, 659. Collana “Il Di-

ritto Civile Italiano” secondo la Dottri-

na e la Giurisprudenza, per cura di P.

Fiore, Parte Seconda Tomo I. € 40

345. FIORENTINI Mario. Ricerche sui culti

gentilizi. Roma, La Sapienza Editrice,

1988, in-8, brossura editoriale. Edizione

litografica. Stato di nuovo. € 30

346. FLICK G.M. La tutela della personali-

tà nel diritto di plagio. Milano, Giuffrè,

1972, in-8, brossura editoriale. Intonso.

€ 20

347. FLORA Giovanni. Profili penali in ma-

teria di imposte dirette ed I.V.A.. Pado-

va, Cedam, 1979, in-8, brossura edito-

riale, pp. 271. Collana “Il Diritto Tribu-

tario” diretta da Antonio e Victor Uck-

mar. Ottime condizioni. € 25

348. FLORIO Franco. La codificazione del

diritto internazionale privato e processua-

le in Cecoslovacchia. Milano, 1967, in-

8, brossura editoriale, pp. VII, 435. Otti-

me condizioni. € 28

349. FLUMENE Francesco. La “Legge non

scritta” nella storia e nella dottrina eti-

co-giuridica della Grecia classica. Sas-

sari, 1925, in-4, brossura editoriale.

Qualche sottolineatura a matita, ma

buon esemplare. € 45

350. FLUMENE Francesco. Concorso del

terzo nella trasgressione di un obbligo

contrattuale e sua responsabilità civile.

Sassari, Stamperia della Libreria Italia-

na e Straniera, 1939, in-4, cartoncino edi-

toriale. Tracce d’uso al dorso. € 38

351. FODERARO Salvatore. Il concetto di

legge. Terza edizione riveduta ed aggior-

nata. Milano, Bulzoni, 1971, in-8, simil-

pelle editoriale, pp. 193. Ottimo esem-

plare in stato di nuovo. € 48

352. FODERARO Salvatore. Le costituzio-

ni africane. Roma, Magrelli Editore,

1969, voll. 3, in-8, brossura editoriale.

€ 90
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353. FOGLIA R. (A cura di). Il processo del

lavoro di primo grado. Milano, 1995, in-

8, cart. edit. Ottime condizioni. € 18

354. FONTES Iuris Romani Antejustiniani in

usum scholarum. Ediderunt S. Riccobo-

no, J. Baviera, C. Ferrini, J. Furlani, V.

Arangio Ruiz. Pars prima - Pars altera -

Pars tertia. Florentiae, 1968-72, voll. 3,

in-12, tela editoriale. € 190

355. FORD Guy Stanton. Hanover and Prus-

sia. 1795-1803. A study in neutrality.

New York, Columbia University, 1903,

in-8, senza legatura, pp. 315. Prima edi-

zione. Collana “Studies in History, Eco-

nomics and Public Law” della Colum-

bia University. Modesto esemplare, sen-

za legatura e con vari strappi margina-

li, senza comunque perdite di testo.

€ 35

356. FORTI Ugo. Lezioni di diritto ammini-

strativo. Anno 1936-1937. (Corso uffi-

ciale del prof. Ugo Forti) raccolte dal

dott. Ugo Ardizzoni. Napoli, Jovene,

1937, in-8, mezza tela con tassello in

pelle al dorso, pp. 245. Edizione litogra-

fica. Ottime condizioni. € 35

357. FORTI Ugo. Studi di diritto pubblico.

Volume I - Studi su: La teoria generale

dello Stato, Gli Statuti, Le presone giu-

ridiche, Gli atti amministrativa. Volume

II - Studi su: I controlli, I ricorsi sempli-

ci, La giustizia amministrativa, Il comu-

ne, Materie varie, Diritto corporativo.

Roma, Soc. Ed. del Foro Italiano, 1937,

voll. 2, in-8, brossura editoriale. Ottime

condizioni: volumi in parte ancora in-

tonsi. € 100

358. FORZIERI VANNUCCHI Olga. Stu-

di sull’interpretazione giurisprudenziale

romana. Milano, Giuffrè, 1973, in-8,

brossura editoriale, pp. 237. Ottime con-

dizioni. € 23

359. FRANCESCHINI Aldo Maria. Gli ap-

palti dei comuni. Quarta edizione. Mila-

no, Pirola, 1976, in-8, brossura editoria-

le, pp. XVI, 821. € 38

360. FRANCESCO Carrara nel primo cen-

tenario della morte. Atti del Convegno

Internazionale Lucca-Pisa 2/5 giugno

1988. Milano, Giuffrè, in-8, brossura

editoriale, pp. 964. Fra gli innumerevoli

e illustri interventi segnaliamo quelli di

F.Cossiga, V.Spini, G.Vassalli,

G.Spadolini, T.Delogu, F.Mantovani,

M.Barbero-Santos, A.Malinverni,

G.Pisapia, S.Palazzolo, L.Pettoello Man-

tovani, F.D.Busnelli, G.Flora. Perfette

condizioni. € 100

361. FRANCHINI STAPPO A. Corso di po-

litica economica. Parte prima: L’azione

dello stato in un sistema chiuso. Parte

seconda: Gli interventi in un sistema

aperto. Padova, 1964-1967, voll. 2, in-

8, brossura editoriale. Il vol. I è della se-

conda edizione. € 28

362. FRANCIOSI Gennaro. Il processo di

libertà in diritto romano. Napoli, Jove-

ne, 1961, in-8, brossura editoriale, pp.

325. Con invio autografo dell’autore.

Ottime condizioni. € 16

363. FRANCIOSI Gennaro. Studi sulle ser-

vitù prediali. Napoli, Jovene, 1967, in-

8, brossura editoriale, pp. 253. Con in-

vio autografo dell’autore. Intonso.

€ 28

364. FROSALI R.A. Il ricorso per Cassazio-

ne penale nelle sue condizioni di ammis-

sibilità. (Codici del 1930). Padova, 1931,

in-8, br. Alcune note manoscritte sui mar-

gini e poche sottolineature. € 40

365. FULCI Luigi. Le leggi speciali italiane

in conseguenza di terremoti. Esposizio-

ne e commento. Milano, Società Editri-

ce Libraria, 1916, in-8, mezza tela, piat-
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ti in cartone marmorizzato. Corposo

estratto di 495 pp. dalla “Enciclopedia

Giuridica Italiana, Vol. XVI, parte I”.

€ 80

366. FULLER Lon L. La moralità del dirit-

to. A cura di Alessandro Dal Brollo. Mi-

lano, Giuffrè, 1968, in-8, tela editoriale

con sovraccoperta, pp. 337. Collana

“Civiltà del Diritto” n. 47. Perfette con-

dizioni: in stato di nuovo. € 30

367. FUSI Maurizio. Manuale legale e fiscale

della pubblicità. Volume primo: I con-

tratti di pubblicità, La campagna di pub-

blicità; Volume secondo: I mezzi pubbli-

citari. Milano, Franco Angeli editore,

1965, voll. 2, in-8, similpelle editoriale

con sovraccoperte. € 40

368. GABELLI P. Contabilità agraria ossia

insegnamenti teorico-pratici per la tenu-

ta dei registri d’una amministrazione di

campagna. Fondamento alla scienza,

norma all’agricoltura, alla famiglia, base

a giudicare della perizia e della onora-

tezza degli amministratori. Venezia,

1858, in-folio, br. Sciolto e mancante

della parte inferiore della copertina.

Completo dell’Appendice “Della colti-

vazione dei terreni usando il sale”.

€ 80

369. GALANTE Andrea. Elementi di dirit-

to ecclesiastico. Milano, S.E.L., 1909, in-

8, mezza pergamena con tasello al dor-

so, pp. 605. € 40

370. GALANTE Andreas. (Collegit). Fon-

tes iuris canonici selecti. Oeniponte, Li-

breria Academica Wagneriana, 1906, in-

8, brossura editoriale. Perfetto esempla-

re, ancora intonso. € 100

371. GALDI D. Codice Civile del Regno

d’Italia col confronto coi Codici France-

si, Austriaco, Napoletano, Parmense,

Estense col Regolamento Pontificio,

Leggi per la Toscana e col Diritto Ro-

mano. Corredato delle Relazioni fatte

alla Camera elettiva ed al Senato e di un

sunto completo e preciso di tutte le di-

scussioni parlamentari e delle diverse

Commissioni Legislative. Arricchito di

osservazioni, note e supplementi. Appen-

dice al Codice Civile. Napoli, 1865, in-

8, piena pergamena con iscrizioni sul

dorso. Completo dell’Appendice al Co-

dice Civile di 702 pagine. Bell’esempla-

re. € 150

372. GALEOTTI Gianluigi. Le origini del-

l’imposta sui redditi di ricchezza mobile

in Italia. Milano, Giuffrè, 1967, in-8,

brossura editoriale, pp. 453. Condizioni

molto buone. € 45

373. GALGANO Francesco. Diritto civile e

commerciale. Terza edizione. Padova,

1999, volumi 5 in 7 tomi, in-8, piena tela

editoriale. € 150

374. GALGANO Francesco. Le società di

persone. Milano, 1972, in-8, tela edito-

riale, con sovraccoperta. € 17

375. GALGANO FRANCESCO - ZANA-

RONE G. - TANTINI G. Società in ac-

comandita per azioni. Società a respon-

sabilità limitata. Trasformazione e fusio-

ne delle società. Padova, Cedam, 1985,

in-8, similpelle editoriale. Volume VIII

del “Trattato di Diritto Commerciale”.

€ 20

376. GALIZIA Michele. Manuale del con-

tenzioso dei tributi locali. Roma, Ed.

Rivista Amministrativa, 1962, in-8, bros-

sura editoriale. € 12

377. GALLENCA Giuseppe. Indipendenza

della pubblica amministrazione e giudi-

ce penale nel sistema della giustizia am-

ministrativa. Milano, Giuffrè, 1990, in-

8, brossura editoriale, pp. 502. In stato

di nuovo. € 18
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378. GALLI Renato. Antologia. Scritti di

economia. Scritti di scienza delle finan-

ze e di politica finanziaria. Milano, Giuf-

frè, 1983, in-8, brossura editoriale, pp.

501. Ottime condizioni: intonso.

€ 30

379. GALLO Filippo. Interpretazione e for-

mazione consuetudinaria del diritto. Le-

zioni di diritto romano raccolte con la

collaborazione del dott. Lelio Lantella.

Torino, Giappichelli, 1971, in-8, brossura

editoriale, pp. 225. Edizione litografica.

Intonso. € 30

380. GAMBARDELLA Francesco. Istitu-

zioni di etica e diritto naturale. Napoli,

1895, in-8, brossura editoriale. Qualche

sottlineatura a matita nella prima metà.

Invio autografo dell’autore. € 35

381. GANDOLFI Giuseppe. Studi sull’inter-

pretazione degli atti negoziali in diritto

romano. Milano, Giuffrè, 1966, in-8,

brossura editoriale. Con invio autografo

dell’autore. Intonso. € 46

382. GARCIA GARRIDO M.J. Diritto pri-

vato romano. Edizione italiana a cura di

M. Balzarini. Padova, Cedam, 1992, in-

8, brossura editoriale, pp. 631. € 28

383. GARCÌA GARRIDO Manuel. Ius uxo-

rium. El régimen patrimonial de la mujer

casada en derecho romano. Con una pre-

sentaciòn del Prof. E. Volterra. Roma-

Madrid, Consejo Superior de Investiga-

ciones cientificas, 1958, in-8, brossura

editoriale, pp. 176. Ottime condizioni:

intonso. La pagina 49 risulta strappata,

ma senza alcuna perdita. € 18

384. GARDINO CARLI Adriana. Giudici

e Corte Costituzionale nel sindacato sulle

leggi. Gli “elementi diffusi” del nostro

sitema di giustizia costituzionale. Mila-

no, Giuffrè, 198, in-8, brossura editoria-

le, pp. 145. Ottime condizioni: intonso.

€ 17

385. GARGIULO F.S. Il Codice di Procedu-

ra civile del Regno d’Italia. Seconda edi-

zione riveduta e accresciuta dall’Auto-

re. Napoli, 1876-1881, volumi 4, in-8,

bella rilegatura in piena pergamena con

autore, titolo e fregi in oro su doppi tas-

selli ai dorsi. Bellissimo esemplare.

€ 200

386. GARGIULO Francesco Saverio. Cor-

so elementare di diritto giudiziario civi-

le. Napoli, Marghieri, 1888, in-8, mezza

tela, pp. 762. In buono stato. € 80

387. GARILLI Vincenzo. L’imposta com-

plementare sul reddito complessivo.

Dottrina, legislazione, istruzioni, giuri-

sprudenza. Milano, Società Editrice Li-

braria, 1930, in-16, tela editoriale con

scritte in oro al dorso e al piatto anterio-

re, pp. X, 278. Buon esemplare.

€ 18

388. GASCA Cesare L. Le associazioni com-

merciali e civili. Torino, Utet, 1913, voll.

2, in-8, mezza tela. € 30

389. GATTESCHI D. - CARRARESI F.

Della resoluzione della compra e vendi-

ta di un libro fatta mediante associazio-

ne per vizi e difetti d’immoralità ed irre-

ligiosità. Memoria in appoggio del ricor-

so in Causa Gini e Celli. Firenze, Tipo-

grafia Bonducciana, 1853, in-8, brossu-

ra editoriale, pp. 121. Firma di possesso

alla copertina anteriore. Buon esempla-

re. € 49

390. GHERSI Emanuele. L’espansione eu-

ropea ed i movimenti nazionalistici nel

mondo Musulmano. Firenze, Cya, 1944,

in-8, br. edit., pp. 405. € 25

391. GHIDINI G. - LIBERTINI M. - VOL-

PE PUTZOLU G. La concorrenza e i

consorzi. Padova, Cedam, 1981, in-8,

similpelle editoriale. Volume IV del

“Trattato di Diritto Commerciale”.

€ 30
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392. GHIRON M. La concorrenza e i con-

sorzi. Torino, 1949, in-8, br. editoriale.

Piccola mancanza al dorso. € 20

393. GHISLENI P. - GHISLENI G. Tratta-

to di medicina veterinaria legale. Con

109 illustrazioni intercalate nel testo.

Torino, Utet, 1925, in-8, brossura edito-

riale, pp. 719. Con numerose illustrazio-

ni in b.n. nel testo. Buon esemplare.

€ 42

394. GIACCHERO Giulio. Economia e so-

cietà del settecento genovese. Genova,

Sagep Editrice, 1973, tela editoriale con

sovraccoperta lucida figurata con astuc-

cio protettivo, pp. 471. Con numerosis-

sime illustrazioni in b.n. e a colori nel t.

e a piena pagina. € 17

395. GIANNINI M.S. Diritto pubblico del-

l’economia. Bologna, 1977, in-8, bros-

sura editoriale. € 23

396. GILIBERTI Giuseppe. Legatum kalen-

darii. Mutuo feneratizio e struttura con-

tabile del patrimonio nell’età del Princi-

pato. Napoli, Jovene, 1984, in-8, bros-

sura editoriale, pp. 117. Invio autografo

dell’autore. Intonso. ! 18

397. GILIBERTI Giuseppe. Servus quasi

colonus. Forme non tradizionali di orga-

nizzazione del lavoro nella società roma-

na. Ristampa emendata. Napoli, 1988, in-

8, br. editoriale. Stato di nuovo. € 20

398. GILIBERTI Giuseppe. Studi sulla mas-

sima “Caesar omnia habet”. Torino,

Giappichelli, 1996, in-8, brossura edito-

riale, pp. 215. Stato di nuovo. € 14

399. GIOFFREDI C. Contributi allo studio

del processo romano. (Note critiche e

spunti ricostruttivi). Milano, 1947, in-8,

brossura editoriale. Mancanze al dorso.

€ 18

400. GIORGI Giorgio. Teoria delle obbliga-

zioni nel diritto moderno italiano. Espo-

sta con la scorta della dottrina e della giu-

risprudenza dall’avv. Giorgio

Giorgi.Volume primo - volume secondo

- volume terzo - volume quarto. Firenze,

Cammelli, 1903, voll. 4, in-8, mezza tela

con angoli, titolo in oro al dorso. Sesta

edizione. € 70

401. GIRARD Paolo Federico. Manuale ele-

mentare di diritto romano. Versione ita-

liana sulla quarta edizione francese con

aggiunte dell’Autore e con postille bi-

bliografiche di Carlo Longo. Milano,

Società Editrice Libraria, 1909, in-8,

brossura editoriale, pp. 1121. Intonso.

Manca la copertina posteriore. € 47

402. GIUDICEANDREA Nicola. Il proce-

dimento per convalida di sfratto. Torino,

Utet, 1956, in-8, mezza tela editoriale,

pp. 456. € 18

403. GIUFFRÈ Vincenzo. Aspetti costituzio-

nali del potere dei militari nella tarda “re-

spublica”. Napoli, Jovene, 1973, in-8,

brossura editoriale, pp. 200. Edizione li-

tografica in ottime condizioni. € 18

404. GIUFFRÈ Vincenzo. L’utilizzazione

degli atti giuridici mediante “conversio-

ne” in diritto romano. Napoli, Jovene,

1965, in-8, bossura editoriale, pp. 421.

Con un invio autografo dell’autore. Ot-

time condizioni: intonso. € 23

405. GIÙTTARI T. Notti bianche al carcere.

Milano, 1950, in-8, tela editoriale. con

sovraccoperta. Prima edizione. € 12

406. GNOLI Franco. ‘Rem privatam de sa-

cro surripere’. (Contributo allo studio

della repressione del “sacrilegium” in

diritto romano). Romae, Pontificia Uni-

versitas Lateranensis, 1974, in-8, bros-

sura editoriale. Estratto di 54 pp. da “Stu-

dia et Documenta Historiae et Iuris”.

€ 14

407. GOLDSCHMIDT Friedrich und Paul.

Das Leben des Staatsrath Kunth. Berlin,

Verlag von Julius Springer, 1881, in-12,
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tela editoriale con fregi, tagli colorati

color vinaccia, pp. 340. Con ritratto di

Kunth in antiporta. Ottime condizioni.

€ 20

408. GÖNNENWEIN Otto. Das Stapel- und

Niederlagsrecht. Weimar, Verlag

H.Böhlaus Nachf., 1939, in-8, brossura

editoriale, pp. 456. Con due mappe su

carta lucida ripiegate in fine. Buone con-

dizioni. € 58

409. GORETTI Cesare. I fondamenti del Di-

ritto. Milano, Libreria Editrice Lombar-

da, 1930, in-8, brossura editoriale, pp.

368. Qualche traccia d’uso al dorso. In-

ternamente intonso. € 22

410. GORIA Fausto. Schiavi, sistematica

delle persone e condizioni economico-

sociali nel principato. Torino, Giappi-

chelli, 1975, in-8, brossura editoriale.

Estratto di 70 pp. da “Prospettive siste-

matiche nel diritto romano”. € 18

411. GORIA Fausto. Studi sul matrimonio

dell’adultera nel diritto giustinianeo e

bizantino. Torino, 1975, in-8, br. € 30

412. GRAZIANI Alessandro. Diritto delle

società. Quinta edizione riveduta ed am-

pliata. Napoli, Morano, 1963, in-8, bros-

sura editoriale, pp. 599. Ottime condizio-

ni. € 25

413. GRAZIANI Ermanno. Il carattere sa-

cro di Roma. Contributo all’inerpretazio-

ne dell’art. 1 Cpv., Conc. Milano, Giuf-

frè, 1961, in-8, brossura editoriale, pp.

96. Buone condizioni: ancora intonso.

Carta un poco fiorita. € 18

414. GRECO P. - VERCELLONE P. Le in-

venzioni e i modelli industriali. Torino,

1968, in-8, mezza tela editoriale. € 40

415. GRIGOLI Michele. La nave nella giu-

risprudenza. Nuova edizione interamen-

te rifatta. Milano, 1986, in-8, brossura

editoriale. € 40

416. GRIGOLI Michele. L’esercizio dell’ae-

romobile. Milano, Giuffrè, 1988, in-8,

brossura editoriale. € 26

417. GRISOLI A. (A cura di). L’integrazio-

ne economica europea all’inizio degli

anni settanta. Pavia, 1973, in-8, tela edit.

€ 25

418. GRISOLI A. - GAGGERO P.G. Re-

gole costituzionali, comunitarie e codi-

cistiche in tema di concorrenza. Pavia,

Tipografia del Libro, 1979, in-8, brossu-

ra editoriale. € 18

419. GROSSI Paolo. Storia sociale e dimen-

sione giuridica. Strumenti d’indagine e

ipotesi di lavoro. Atti dell’incontro di stu-

dio. Firenze, 26-27 aprile 1985. Milano,

Giuffrè, 1986, in-8, brossura editoriale,

pp. 468. Collana “Per la storia del pen-

siero giuridico moderno” n. 22. Perfette

condizioni: in stato di nuovo. € 50

420. GROSSI Paolo. “La scienza del diritto

privato”. Una rivista-progetto nella Fi-

renze di fine secolo. 1893-1896. Mila-

no, 1988, in-8, br. “Per la storia del pen-

siero giuridico moderno” N. 27. Con

dedica autografa. € 16

421. GROSSI Paolo. ‘Un altro modo di pos-

sedere’. L’emersione di forme alternati-

ve di proprietà alla coscienza giuridica

postunitaria. Milano, 1977, in-8, br. edi-

toriale. Collana “Per la storia del pen-

siero giuridico moderno” N. 5. € 50

422. GROSSI Paolo (A cura di). L’insegna-

mento della storia del diritto medievale

e moderno. Strumenti, destinatari, pro-

spettive. Atti dell’incontro di studio. Fi-

renze 6-7 novembre 1992. Milano, 1993,

in-8, brossura editoriale. Collana “Per

la storia del pensiero giuridico moder-

no” N° 42. Ottime condizioni. € 30

423. GROSSO Giuseppe. Il sistema romano

dei contratti. Seconda edizione. Torino,

Giappichelli, 1950, in-8, brossura edito-

riale. Sottolineature a matita. € 40
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424. GROSSO Giuseppe. Obbligazioni.

Contenuto e requisiti della prestazione.

Obbligazioni alternative e generiche. Ter-

za edizione ampliata. Torino, Giappichel-

li, 1966, in-8, brossura editoriale, pp.

270. Buone condizioni: intonso. € 33

425. GROSSO Giuseppe. Schemi giuridici

e società nella storia del diritto privato

romano. Dall’epoca arcaica alla giuri-

sprudenza classica: diritti reali e obbli-

gazioni. Torino, Giappichelli, 1970, in-

8, brossura editoriale. Edizione litogra-

fica in perfette condizioni: intonso.€ 55

426. GUARINO A. Diritto privato romano.

Terza edizione riveduta. Napoli, 1966, in-

8, br. editoriale. € 60

427. GUARINO Antonio. L’esegesi delle

fonti del diritto romano a cura di Luigi

Labruna. Napoli, Jovene, 1968, voll. 2,

in-8 piccolo, br. edit. Ottime condizioni:

intonsi entrambi i volumi. € 42

428. GUARINO Antonio (Testo critico, in-

troduzione, traduzione e commento di).

Res gestae divi augusti. Seconda edizio-

ne a cura di L. Labruna. Milano, Giuf-

frè, 1968, in-8, brossura editoriale, pp.

88. Buone condizioni, intonso. € 25

429. GUARINO Antonio. Storia del diritto

romano. VII edizione. Napoli, Jovene,

1987, in-8, brossura editoriale, pp. 723.

Perfette condizioni: in stato di nuovo.

€ 28

430. GUARNIERI CITATI Andrea. Indice

delle parole frasi e costrutti ritenuti indi-

zio di interpolazione nei testi giuridici

romani. Milano, Hoepli, 1927, in-8, mez-

za tela, pp. 92. Sbiaditure alla tela ester-

na, ma internamente in buone condizio-

ni. € 80

431. GUGLIELMETTI G. La concorrenza

e i consorzi. Torino, 1970, in-8, mezza

tela editoriale. € 40

432. GUGLIELMUCCI Lino. Lezioni di di-

ritto fallimentare. Ristampa aggiornata.

Torino, Giappichelli, 2001, tela editoria-

le. Sottolineature a matita. € 28

433. GUIZZI Francesco. Aspetti giuridici

del sacerdozio romano. Il sacerdozio di

Vesta. Napoli, Jovene, 1968, in-8, bros-

sura editoriale, pp. 234. Ottime condizio-

ni: intonso. € 28

434. HAIMBERGER A. Il diritto romano

privato e puro. Versione dal tedesco del

Dott. C. Bosio. Quarta edizione accre-

sciuta del confronto colle leggi del Re-

gno delle due Sicilie. Unita: Tavola lito-

grafica dei gradi di consanguinità. Na-

poli, 1846, in-8, mezza pelle, fregi e scrit-

te oro sul dorso. € 70

435. HARMENOPULOS Kostantin. Epito-

me iuris civilis Constantini Hermenopu-

li, a Bernardo a Rey, I.V.D. fideliter red-

dita, ac in Latinam linguam conversa [...].

Lugduni, apud Paulum Mirallietum sub

insigni divi Pauli, 1549 (in fine: Lugdu-

ni, excudebat Ioannes Pullon, alias de

Trin, impensis honestis viri Pauli Miral-

lieti), in-8, leg. coeva in piena pergame-

na floscia (integra in ogni sua parte ma

parzialmente staccata dal corpo del vo-

lume), pp. [48], 426, [6], le carte [beta]8,

D7 e D8 bianche. Con marca xilografi-

ca sul front. e in fine. Si tratta dell’edi-

zione ridotta dell’Hexabiblos, testo in sei

libri dove Kostantin Harmenopulos

(1320-1385) raccolse una vasta serie di

fonti legali bizantine. La prima edizione

a stampa (integrale) è di Parigi, 1540.

Questa, seppur in epitome, dovrebbe es-

sere la seconda edizione a stampa in as-

soluto. L’Hexabiblos fu usato largamente

in tutti i Balcani, anche sotto l’Impero

Ottomano, fino al XIX secolo: fu anche

adottato come codice civile provvisorio,

nel 1828, dal nuovo stato greco indipen-

dente. Traccia di tarlo sul margine infe-
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riore bianco (testo non toccato) delle

prime 35 carte. Qualche brunitura spar-

sa. Asportata una firma di possesso al

margine superiore della prima carta di

guardia. Buon esemplare. € 800

436. HART H.L.A. Contributi all’analisi del

diritto. Milano, Giuffrè, 1964, in-8, tela

editoriale con sovraccoperta, pp. 199.

Collana “Civiltà del Diritto” n. 9. Per-

fette condizioni: in stato di nuovo. € 25

437. HASKINS Charles Waldo. Business

education and accountancy. [...] Edited

by Frederick A. Cleveland. New York

and London, Harper & Brothers, 1904,

in-8, tela edit., titolo in oro sul piatto

anteriore e sul dorso, pp. XI, [1], 238,

[2]. Con ritratto in antiporta. Prima edi-

zione. Sbiaditure alla tela. Opera impor-

tante, citata nelle principali storie della

istruzione commerciale in America.

€ 200

438. HAUS J.J. Principii generali di diritto

penale belgico. Prima versione italiana

di E. Feo sulla seconda edizione rivedu-

ta, corretta ed ampliata dall’Autore con

note e confronti utili a’cultori della scien-

za del diritto penale in Italia. Napoli,

Marghieri, 1874-75, volumi 2, in-8, bel-

la rilegatura in mezza pelle con fregi e

scritte oro sui dorsi, pp. 650. € 120

439. HOLDSWORTH (Sir) William. A Hi-

story of english Law. Volume I - X. Ber-

lin, Nationales Druckhaus, 1966, voll.

10, in-8, tela editoriale con titoli in oro

al dorso (i voll. VI, VII, IX e X con so-

vraccoperta). Reprinted from edition

Methuen & Co Ltd - Sweet and Maxwell,

London, 1936-1956. € 210

440. ILARI Virgilio. L’interpretazione stori-

ca del diritto di guerra fra tradizione ro-

manistica e giusnaturalismo. Milano,

Giuffrè, 1981, in-8, brossura edit., pp.

247. Ottime condizioni: intonso. € 25

441. IMPALLOMENI Giambattista. L’ef-

ficacia del fedecommesso pecuniario nei

confronti dei terzi. La in rem missio.

Milano, Giuffrè, 1967, in-8, brossura

editoriale. Estratto di 107 pp. dal Bul-

lettino dell’Istituto di diritto romano

“Vittorio Scialoja”. € 15

442. IMPÔTS sur transactions, Trasmission

et chiffre d’affaires. Problèmes du mar-

ché commun et de l’integration interna-

tionale. Enquète dirigée par M.Masoin

et E.Morselli et publiée par les soins de

l’Institut de Sciences FFinancières de

l’Université de Palerme (Italie). 1959,

opera edita da varie case editrici euro-

pee, in-8, brossura editoriale, pp. 437.

Collana “Archives Internationales de

Finances Publiques”. Una mancanza di

3 cm al dorso, per il resto buone condi-

zioni. € 38

443. HART H.L.A. Contributi all’analisi del

diritto. Milano, Giuffrè, 1964, in-8, tela

editoriale con sovraccoperta, pp. 199.

Collana “Civiltà del Diritto” n. 9. Per-

fette condizioni: in stato di nuovo. € 25

444. INZITARI B. - VISENTINI G. - DI

AMATO A. La Moneta. La valuta.  Pa-

dova, Cedam, 1983, in-8, similpelle edi-

toriale. Vol. VI del “Trattato di Diritto

Commerciale”. Ottime condizioni.   € 25

445. ISTITUZIONI di diritto romano. Parte

Generale e Speciale. Secondo il Pro-

gramma Universitario. Con la traduzio-

ne dei passi latini. Terza edizione rive-

duta e corretta. Anno 1911-12. Dispensa

I. Napoli, s.d. (1912?), in-8, tela. Biblio-

teca legale a dispense. Edizione litogra-

fica. € 38

446. ISTITUZIONI giuridiche e realtà poli-

tiche nel tardo Impero. (III-V sec. d.c.).

Atti di un incontro tra storici e giuristi.

Firenze, 2-4 maggio 1974. A cura di G.G.

Archi. Milano, Giuffrè, 1976, in-8, tela
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editoriale con sovraccoperta in plastica

trasparente. Con autografo del prof. Ar-

chi. Ottime condizioni. € 38

447. IURIS QUIDDITAS. Liber amicorum

per Bernardo Santalucia. Napoli, 2010,

in-8, br. editoriale con sovraccoperta.

€ 20

448.  IUSTINIANI Institutionum Libri IIII.

Adnotationibus ac Notis Doctiß. Scrip-

torum illustrati, quorum Catalogus se-

quenti pagina habetur. Praeterea adiunxi-

mus. Leges XII. Tab. explicatas. Ulpiani

tit. XXIX adnotatos. Caii lib. II institu-

tionum. Studio & opera Ioannis Crispini

Atre. Lugduni, apud Gulielmum Rouil-

lium, 1574, in-24, mezza pelle, titolo in

oro sul dorso, pp. [12], 884, [48]. Marca

tipografica incisa al frontespizio. Iniziali

in xilografia. Leggera macchia di umi-

dità alle ultime pagine. Minime mancan-

ze al dorso. € 150

449. JEMOLO Arturo Carlo. Lezioni di di-

ritto ecclesiastico. Quinta edizione. Mi-

lano, Giuffrè, 1979, in-8, brossura edi-

toriale. Ottimo stato, intonso. € 30

450. KAHN-FREUND Otto. Il lavoro e la

legge. Traduzione e presentazione di

Guido Zangari. Milano, Giuffrè, 1974,

in-8, tela editoriale con sovraccoperta,

pp. 386. Collana “Civiltà del Diritto”

n. 33. Perfette condizioni: in stato di

nuovo. € 18

451. KALB Wilhelm. Das Juristenlatein. Ver-

such einer Charakteristik auf Grundlage

der Digesten. Neudruck der zweiten

erwitwrten Auflage von 1888. Aalen,

Scientia, 1961, in-8, tutta tela editoriale,

pp. 152. Qualche traccia di umidità alla

tela esterna ma internamente in perfette

condizioni. € 32

452. KASER Max. Das Römische Zivilpro-

zessrecht. München, 1966, in-8, tela edi-

toriale, con sovraccoperta. € 50

453. KATALOG der Bibliothek von Wolf-

gang Kunkuel. Fukuoka, Kyushu Univer-

sity Library, 1988, in-8, brossura edito-

riale, pp. 660. Edizione litografica in ot-

time condizioni. € 25

454. KELSEN Hans. Il primato del parla-

mento. A cura di Carmelo Geraci. Pre-

sentazione di Paolo Petta. Milano, Giuf-

frè, 1982, in-8, tela editoriale con sovrac-

coperta, pp. 233. Collana “Civiltà del

Diritto” n. 44. Perfette condizioni: in

stato di nuovo. € 30

455. KELSEN Hans. La giustizia costituzio-

nale. A cura di C. Geraci. Milano, Giuf-

frè, 1981, in-8, tela editoriale con sovrac-

coperta (questa con uno strappetto senza

perdite), pp. 313. Collana “Civiltà del

Diritto” n. 41. Perfette condizioni: in

stato di nuovo. € 30

456. KELSEN Hans. Teoria generale del di-

ritto e dello Stato. Milano, 1952, in-8,

br. editoriale. € 50

457. LABRUNA Luigi. Mutatur forma civi-

tatis. Testi per la storia delle istituziioni

giuridiche e politiche dei romani. Cata-

nia, Libreria Editrice Torre, 1994, in-8,

brossura editoriale, pp. 300. Stato di nuo-

vo. € 20

458. LABRUNA Luigi. Rescriptum Divi Pii.

Gli atti del pupillo sine tutoris auctorita-

te. Napoli, Jovene, 1962, in-8, brossura

editoriale, pp. 205. Con invio autografo

dell’autore. Ottime condizioni: in parte

ancora intonso. € 29

459. LABRUNA Luigi. Vim fieri veto. Alle

radici di una ideologia. Napoli, Jovene,

1971, in-8, brossura editoriale, pp. 319.

Dalla serie di “Pubblicazioni della Scuo-

la di perfezionamento in diritto civile

dell’Università di Camerino”. Buon

esemplare. € 22

460. LAMBERTINI Renzo. Plagium. Mila-

no, 1980, in-8, br. € 15
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461. LAMBERTINI Renzo. I caratteri della

novella 118 di Giustiniano. Milano,

1977, in-8, br. € 13

462. LAMBERTINI Renzo. La codificazio-

ne di Alarico II. Torino, Giappichelli,

1990, in-8, brossura editoriale, pp. 130.

Stato di nuovo. € 17

463. LARENZ Karl. Storia del metodo nel-

la scienza giuridica. Milano, 1966, in-8,

tela editoriale, con sovraccoperta. Col-

lana “Civiltà del Diritto” n. 14. Ottime

condizioni. € 28

464. LAURENT F. Corso elementare di di-

ritto civile. Traduzione italiana arricchi-

ta di note e raffronti col Codice Civile

Italiano per l’avv. Giuseppe Trono. Mi-

lano-Napoi, Società Editrice Libraria-

Marghieri, 1905, voll. 4, in-8, legatura

in mezza tela,  tassello in pelle rossa con

titoli in oro al dorso. € 85

465. LAURENT F. Principes de droit civil.

Bruxelles et Paris, 1869-1878, voll. 33,

in-8, legatura in mezza pelle marrone con

iscrizioni, filetti e fregi in oro sui dorsi,

tagli spruzzati. Qualche sporadica sot-

tolineatura a matita ai voll. 1, 2, 6, 11 e

15. Bell’esemplare. € 750

466. LAURIA Mario. Ius. Visioni romane e

moderne. Lezioni. III edizione. Napoli,

L’Arte Tipografica, 1967, in-8, brossura

editoriale, pp. 390. Buone condizioni: in-

tonso. € 18

467. LAURIA Mario. Possessiones. Età re-

pubblicana. Napoli, Morano, 1953, in-

8, brossura editoriale, pp. 178. € 23

468. LAWSON F.H. Stephen’s commentaries

on the laws of England. Nineteenth edi-

tion radically revised and largerly rewrit-

ten. General editor: G.C.Chesire, Con-

sulting editor: Sir John Miles. In four

volumes. London, Butterworth & Co.,

1928, voll.4, in-8, tela editoriale. Spora-

diche sottolineature a matita ai volumi

III e IV. € 60

469. LEGA C. Le libere professioni intellet-

tuali nelle leggi e nella giurisprudenza.

Milano, 1974, in-8, tela editoriale, con

sovraccoperta. € 35

470. LEGUM Iustiniani Imperatoris Vocabu-

larium. NOVELLAE. Pars latina. Iohan-

ne Gualberto Archi moderante. Curavit

Anna Maria Bartoletti-Colombo. Mila-

no, 1977-1979, voll. 11, in-folio, rilega-

tura plastificata editoriale. Opera com-

pleta del volume di “Indices” in stato di

nuovo. € 350

471. LEONE Giovanni. Lineamenti di dirit-

to processuale penale. Dottrine generali.

Lo svolgimento del processo. L’esecu-

zione. Il processo di sicurezza. Napoli,

1949-50, volumi 2, in-8, br. Prima edi-

zione. € 25

472. LEONE Giovanni. Istituzioni di diritto

processuale penale. Napoli, 1965, volu-

mi 2, in-8, br. editoriale. € 25

473. LEPORE Paolo. «Rei publicae pollice-

ri». Un’indagine giuridico-epigrafica.

Milano, 2005, voll. 2, in-8, br. editoria-

le. Stato di nuovo. € 25

474. LESSONA Carlo. Trattato delle prove

in materia civile. Terza edizione intera-

mente riveduta a cura di S. Lessona, con

prefazione di Giuseppe Chiovenda. Vo-

lumi II, III, IV e V. Firenze, 1922-24,

voll. 4, in-8, br. Piccole mancanze a co-

pertine e dorsi. € 80

475. LEVI Lionello R. La posizione giuridi-

ca del Partito nazionale Fascista nell’or-

dinamento dello Stato. Pisa, Tipografia

Editrice Pacini Mariotti, 1933, in-8, bros-

sura editoriale. Estratto di pp. 44 dal-

l’”Archivio di Studi Corporativi” Anno

IV, Fasc. 3. Autografo dell’autore.

€ 16
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476. LEVY Ernst. Der Hergang der römi-

schen Ehescheidung. Eimar, Herman

Böhlaus Nachfolger Hof-Buchdruckerei

und Verlagsbuchhandlung G.m.b.H.,

1925, in-8, brossura editoriale. € 18

477. LEZIONI di diritto romano sui diritti di

famiglia date nella R. Università di To-

rino. Raccolte e compendiate da alcuni

Studenti ad uso esclusivo dei loro con-

discepoli. Torino, Lit. Laudi, s.d. (metà

dell’800). (Unito:) ZAVATERI. Diritti

sulle cose secondo la Legislazione Ro-

mana. Lezioni date nella R. Università

di Torino. Raccolte e compendiate da

alcuni Studenti. Anno scolastico 1858-

59. Torino, Lit. Berutto, s.d. (1859). (Uni-

to:) DELLE OBBLIGAZIONI secon-

do il R. Diritto. S.l., s. n.t., s.d. (Unito:)

DELLA SUCCESSIONE in genere.

S.l., s.n.t., s.d. 3 opere riunite in un volu-

me in-8, mezza pelle. Edizione litografi-

ca. € 70

478. LIBONATI Berardino. Holding e in-

vestment trust. Milano, Giuffrè, 1959, in-

8, brossura editoriale, pp. XI, 688.

€ 78

479. LLAMAS Y MOLINA (de) Don San-

cho. Comentario critico-juridico-literal

a las ochenta y tres leyes de toro. Segun-

da edicion. Barcelona, Banchs Editor,

1974, in-4, similpergamena editoriale

con sovraccoperta. Ristampa anastatica

dell’edizione: “Madrid, Compania de

Impresores y Libreros del Reino, 1852”.

€ 120

480. LOCRÉ. Legislazione civile, commer-

ciale e criminale ossia comentario e com-

pimento dei Codici Francesi. Voltata in

italiano per cura di G. Cioffi. Voll. IX,

X: Codice di procedura civile; voll. XI,

XII: Codice di commercio; vol. XIV: Co-

dice d’istruzione criminale. Napoli,

1842-43, voll. 5, in-8, bella legatura in

piena pergamena con ricchi fregi in oro

ed iscrizioni oro su doppi tasselli bicro-

mi ai dorsi. Scompleto, ma bellissimo

esemplare. € 50

481. LOMBARDI VALLAURI Luigi. Ami-

cizia, carità, diritto. L’esperienza giuri-

dica nella tipologia delle esperienze di

rapporto. Milano, Giuffrè, 1969, in-8,

brossura editoriale, pp. 242. Ottime con-

dizioni: intonso. € 28

482. LOMBARDI VALLAURI Luigi - DI-

LCHER Gerhard (A cura di). Cristia-

nesimo, secolarizzazione e diritto moder-

no. Milano, Giuffrè, 1981, volumi 2, in-

8, brossura editoriale. Collana “Per la

storia del pensiero giuridico moderno”

NN. 11/12. In stato di nuovo. € 60

483. LOMONACO Giovanni. Delle obbli-

gazioni e dei contratti in genere. Volume

unico, parte prima - parte seconda - par-

te terza. Napoli, 1887, voll. 3, in-8, lega-

tura in mezza pelle rossa con titolo e de-

corazioni in oro al dorso, pp. 575, 592,

603. Collana “Il Diritto Civile Italiano”

secondo la Dottrina e la Giurispruden-

za, esposto da D.Colamarino, P.Fiore e

G.Lomonaco, Volume nono Parte I - II -

III. € 40

484. LONGO Giannetto. Diritto romano.

Vol. II: Diritto delle obbligazioni. Vol.

III: Diritto di famiglia. Roma, Soc. Ed.

Del Foro Italiano, 1940-1956, voll. 2, in-

8, brossura editoriale. € 130

485. LONGO Giannetto. Manuale elemen-

tare di diritto romano. Torino, 1939, in-

8, tela editoriale. € 60

486. LORDI L. Istituzioni di diritto commer-

ciale. Padova, 1943, voll. 3, in-8, br.

€ 50

487. LOSANA C. La separazione del patri-

monio del defunto da quella dell’erede.

Seconda edizione notevolmente amplia-

ta ed accuratamente riveduta dall’Auto-
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re. Torino, 1914, in-8, mezza tela ed an-

goli, titolo oro al dorso. € 25

488. LUCIFREDI R. Le prestazioni obbli-

gatorie in natura dei privati alle pubbli-

che amministrazioni. La teoria generale

- Le prestazioni di cose. Padova, 1934-

35, voll. 2, in-8, br. Piccola mancanza

al dorso del secondo volume. € 120

489. LUCREZI Francesco. Leges super

principem. La “monarchia costituziona-

le” di Vespasiano. Napoli, Jovene, 1982,

in-8, brossura editoriale, pp. 282. € 20

490. LUPI R. Metodi induttivi e presunzioni

nell’accertamento tributario. Milano,

1988, in-8, br. € 20

491. LUZZATTO Giuseppe Ignazio. Epi-

grafia giuridica greca e romana (III).

(1939-1949). Romae, Apollinaris, 1951,

in-8, brossura editoriale, pp. 382. Man-

canze al dorso e alla copertina posterio-

re, ma internamente in buono stato: an-

cora intonso. Fa parte di “Studia et Do-

cumenta Historiae et Iuris”. € 28

492. LUZZATTO Giuseppe Ignazio. In

tema di origine nel processo ‘extra ordi-

nem’. (Lineamenti critici e ricostruttivi).

Milano, Giuffrè, 1969, in-8, brossura

editoriale. Estratto di 91 pp. da “Studi

in onore di Edoardo Volterra”. Con de-

dica autografa dell’autore. € 15

493. LUZZATTO Giuseppe Ignazio. Proce-

dura civile romana. Parte III: La genesi

del processo formulare. Bologna, Cesa-

re Zuffi Editore, s.a., brossura editoria-

le, pp. 201. Edizione litografica. Buone

condizioni. ! 48

494. MACCARONE M. Teoria e tecnica

delle imposte sui redditi. Milano, 1978,

volumi 2, in-8, br. € 25

495. MAGGIORE Giuseppe. Principi di di-

ritto penale. Parte generale. Parte specia-

le: Delitti e contravvenzioni. Bologna,

1932-34, volumi 2, in-8, brossura edito-

riale, pp. 469 - 692. Consunzioni alle

copertine. ! 50

496. MAIERINI A. Della revoca degli atti

fraudolenti fatti dal debitore in pregiudi-

zio dei creditori. Firenze, 1877, in-8,

mezza tela, titolo oro al dorso. € 25

497. MALVEZZI Aldobrandino. Elementi

di diritto coloniale. Padova, Cedam,

1928, in-8, brossura editoriale, pp. 288.

€ 25

498. MANCI Filippo. Reati sessuali. Violen-

za carnale - Atti di libidine - Corruzione

di minorenni - Ratto - Lenocinio - Azio-

ne penale. Torino, Bocca, 1927, in-8, br.

editoriale. Ottime condizioni. € 40

499. MANFRIDI Giuseppe. Il diritto pubbli-

co italiano. Le fonti: la legislazione e la

giurisprudenza nel medio evo dalla do-

minazione degli Eruli alla costituzione

dei liberi comuni (dal 476 al 1492). Bari,

La Grafica, 1936, in-8, brossura edito-

riale, pp. 179. Ottime condizioni: anco-

ra intonso. Raro. € 45

500. MANGINI V. - FLORIDIA G. Il mar-

chio e gli altri segni distintivi. La pro-

prietà industriale nel Mercato Comune.

Padova, Cedam, 1982, in-8, similpelle

editoriale. Vol. V del “Trattato di Diritto

Commerciale”. € 20

501. MANNONI Stefano. Une et indivisibi-

le. Storia dell’accertamento amministra-

tivo in Francia. La formazione del siste-

ma (1661-1815). Dalla contestazione al

consolidamento. Milano, Giuffrè, 1994-

96, voll. 2, in-8, brossura editoriale.“Per

la storia del pensiero giuridico moder-

no” NN. 44 e 46. Stato di nuovo. € 55

502. MANNORI Luca. Uno stato per Roma-

gnosi. Il progetto costituzionale. La sco-

perta del diritto amministrativo. Milano,

Giuffrè, 1984-87, volumi 2, in-8, bros-

sura editoriale. Collana “Per la storia del

pensiero giuridico moderno” nn. 18 e 24.
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Perfette condizioni: entrambi i volumi in

stato di nuovo. € 38

503. MANSI Antonio. Storia e legislazione

dei beni culturali ambientali. Udine, Del

Bianco Editore, 1988, in-8, brossura edi-

toriale, p. 318. Ottime condizioni. € 18

504. MANSUINO Carlo (A cura di). Perio-

dici giuridici italiani (1850-1900). Reper-

torio. Milano, Giuffrè, 1994, in-8, bros-

sura editoriale. Collana “Per la storia

del pensiero giuridico moderno” N. 43.

In stato di nuovo. € 17

505. MANTELLO Antonio. “Beneficium”

servile - “Debitum” naturale. Vol. I (Uni-

co pubblicato). Milano, Giuffrè, 1979,

in-8, brossura editoriale, pp. 475. Inton-

so. € 28

506. MANZINI Vincenzo. Trattato di diritto

penale italiano. Seconda edizione accre-

sciuta e perfezionata. Torino, 1920-23,

volumi 9, in-8, mezza tela. € 100

507. MARGHIERI A.  La teorica dell’aval-

lo. I quasi-contratti nel diritto commer-

ciale. Esposizione del progetto di rifor-

ma del codice di commercio. S. l. (Na-

poli?), S. D. (1893?), in-8, legatura in

mezza pergamena. Tracce d’uso al piat-

to posteriore. ! 20

508. MAROTTA VALERIO. Multa de iure

sanxit. Aspetti della politica del diritto

di Antonino Pio. Milano, Giuffrè, 1988,

in-8, brossura edit, pp. 409. Invio auto-

grafo dell’autore. Ottimo stato. € 25

509. MAROTTA Valerio - STOLFI Ema-

nuele (A cura di). Ius controversum e

processo fra tarda repubblica ed età dei

severi. Atti del Convegno (Firenze, 21-

23 ottobre 2010). Roma, 2012, in-8, br.

editoriale. Stato di nuovo. € 100

510. MARRONE Matteo. Istituzioni di Di-

ritto Romano. II edizione. Palermo, Pa-

lumbo, 1989, in-8, tela edit. con sovracc.,

pp. 723. Ottime condizioni. € 50

511. MARRONE Matteo. (A cura di). Im-

prenditorialità e diritto nell’esperienza

storica. Erice, 22-25 novembre 1988.

Palermo, Società Italiana di storia del Di-

ritto, 1992, in-8, brossura editoriale, pp.

348. € 28

512. MARSALA Gaetano. Manuale delle di-

sposizioni penali contenute nelle leggi,

decreti e regolamenti speciali per cura del

Cav. Gaetano Marsala Procuratore del

Re. Terza edizione coordinata col nuovo

codice penale e corredata delle istruzio-

ni e delle massime di giurisprudenza di-

ramate dal ministero di giustizia. Napo-

li, Pietrocola, 1892, in-8, mezza pelle

verde con titolo, autore e belle decora-

zioni in oro. € 40

513. MARTINI Remo. Il problema della cau-

sae cognitio pretoria. Milano, Giuffrè,

1960, in-8, brossura editoriale, pp. 218.

€ 20

514. MARTINI Remo. «Mercennarius».

Contributo allo studio dei rapporti di la-

voro in diritto romano. Milano, Giuffrè,

1958, in-8, brossura editoriale, pp. 90.

€ 38

515. MARZANO U.R. Pasquale Fiore. L’uo-

mo e il giurista. Con una sintesi sulla

questione del divorzio in Italia e sul di-

ritto internazionale prima e dopo la guer-

ra mondiale. Bari, 1923, in-8, br. Con

fotografia del Prof. Fiore in toga. € 20

516. MASCHI Carlo Alberto. La categoria

dei contratti reali. Corso di diritto roma-

no. Milano, Giuffrè, 1973, in-8, brossu-

ra editoriale, pp. 430. Ottime condizio-

ni: intonso. € 38

517. MASERA F. (Saggi raccolti a cura di).

Bilancia dei pagamenti e sistema mone-

tario internazionale. Milano, 1975, in-8,

br. editoriale. Ottime condizioni. € 15

518. MASI Antonio. Studi sulla condizione

nel diritto romano. Milano, Giuffrè,
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1966, in-8, brossura editoriale, pp. 286.

Ottime condizioni: intonso. € 38

519. MASIELLO Tommaso. I libri excusa-

tionum di Erennio Modestino. Napoli,

Jovene, 1983, in-8, brossura editoriale,

pp. 12. Dedica autografa dell’autore.

Ottimo esemplare: intonso. € 18

520. MASSIMARIO completo della Giuri-

sprudenza del Consiglio di Stato. “La

Settimana Giuridica”, parte I. Anni 1931-

1982 e 1984. Roma, 1961-1985, annate

13, in-8, br. € 150

521. MATTEI U. - MONATERI P.G. Intro-

duzione breve al diritto comparato. Pa-

dova, Cedam, 1997, in-8, brossura edi-

toriale. Sporadiche sottolineature a ma-

tita. € 28

522. MATTIROLO L. Trattato di diritto giu-

diziario civile italiano. Quinta edizione.

Torino, 1902-1906, volumi 6, in-8, mez-

za pelle. Bell’esemplare. € 180

523. MAZZANTI M. L’osceno nel diritto pe-

nale. Presentazione di G.D. Pisapia. Mi-

lano, 1962, in-8, br. € 16

524. MEHRING Franz. Storia della social-

democrazia tedesca. Prefazione di Erne-

sto Ragionieri. Traduzione di Mazzino

Montinari. Roma, Editori Riuniti, 1961,

voll. 2, in-8, tela editoriale con plastica

protettiva. € 25

525. MEL I. Diritto positivo penale italiano.

Illustrato colla giurisprudenza pratica

delle Supreme Corti di Cassazione, del-

le Corti di Appello e delle altre magistra-

ture del Regno formatasi dal 1860 al

1881 trasunta letteralmente nella parte

motiva e disposta a commento di ciasche-

dun articolo del codice di procedura pe-

nale dell’ordinamento giudiziario e dei

giurati del codice penale, delle leggi sul-

la stampa e sulla pubblica sicurezza, non-

che delle disposizioni penali portate dal-

le leggi speciali... Napoli, 1881, grosso

volume, in-8, mezza pergamena con ti-

tolo al dorso. € 50

526. MELILLO Generoso. Contrahere, pa-

cisci, transigere. Contributi allo studio

del negozio bilaterale romano. Napoli,

Liguori Editore, 1994, in-8, brossura

editoriale, pp. 314. € 20

527. MELILLO Generoso. In solutum dare.

Contenuto e dottrine negoziali nel-

l’adempimento inesatto. Napoli, Jovene,

1970, in-8, brossura editoriale. Intonso.

€ 26

528. MELILLO Generoso. Tignum iunctum.

Napoli, Jovene, 1964, in-8, br. editoria-

le, pp. 190. Con un invio autografo del-

l’autore. Ottime condizioni, intonso.

€ 22

529. MELLANO Leone Davide. Sui rapporti

tra governatore provinciale e giudici lo-

cali alla luce delle Verrine. Milano, Giuf-

frè, 1977, in-8, brossura editoriale, pp.

165. Ottime condizioni, intonso. € 27

530. MENGONI Luigi. Successioni per cau-

sa di morte. Parte speciale: Successione

legittima. Successione necessaria. Mila-

no, 1961-1967, voll. 2,  in-8, tela edit.

€ 17

531. MENOTTI CORVI Antonio. La Polo-

nia economica. Studio edito a cura del

Ministero per l’industria e il commercio.

Roma, 1923, in-8, brossura editoriale.

Qualche lieve traccia d’uso al dorso.

Invio autografo dell’autore. € 25

532. MESSINEO Francesco. Dottrina gene-

rale del contratto. (Artt. 1321 - 1469 Cod.

Civ.). Terza edizione ampliata e in parte

rifatta. Ristampa. Milano, Giuffrè, 1952,

in-8, brossura editoriale. € 28

533. METRO Antonino. Corso di esegesi

delle fonti del diritto romano. Messina,

Edizioni “Genal”, 1970, in-8, br. edit, pp.

190. Edizione litografica in ottime con-

dizioni. € 25
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534. METRO Antonino. L’obbligazione di

custodire nel diritto romano. Milano,

Giuffrè, 1966, in-8, brossura editoriale,

pp. 227. Ottime condizioni: intonso.

€ 25

535. MEUCCI Lorenzo. Il sistema elemen-

tare del diritto. Roma, Pallotta, 1873, in-

8, mezza tela, titolo e fregi in nero al dor-

so, pp. 435. Buon esemplare. € 50

536. MEUCCI S. La destinazione dei beni tra

atto e rimedi. Milano, 2009, in-8, br.

€ 40

537. MIANI-CALABRESE Donato. Meto-

dologia statistica e statistica di fenome-

ni sociali. Con Appendice di aggiorna-

mento. Milano, Giuffrè, 1958-1966, voll.

2, in-8, brossura editoriale. € 25

538. MICCIO Renato. Dei singoli contratti

e delle altre fonti delle obbligazioni. To-

rino, Utet, 1959, in-8, tela editoriale. Li-

bro IV, tomo quarto del “Commentario

del codice civile redatto a cura di magi-

strati e docenti”. € 40

539. MIELE Giovanni. Scritti giuridici. Mi-

lano, Giuffrè, 1987, voll. 2, in-8, br. edi-

toriale, pp. 1113 in numerazione conti-

nua. Ottime condizioni. Volumi intonsi.

€ 90

540. MIGLIORINI Lorenzo. L’istruzione

nel processo amministrativo di legittimi-

tà. Padova, Cedam, 1977, in-8, brossura

editoriale, pp. 175. Ottime condizioni.

€ 25

541. MIGLIORUCCI Lazzaro Benedetto.

Institutiones juris canonici cum explica-

tionibus in quibus universum jus ponti-

ficium proponitur et notitia historiae ec-

clesiasticae passim illustratur nec non

variis disputationibus, aliqua novitate, ad

usum scholasticum excitatis, discussi-

sque, elucidatur Opus Lazari Benedicti

Migliorucci sacrorum canonum in Pisa-

na universitate professoris ordinarii re-

giae Celsitudini Cosimi III magni Etru-

riae ducis. Liber II. Pisis, ex typographia

Francisci Bindi impressoris Archiepisco-

palis, 1712, in-4, leg. coeva in piena per-

gamena (lievi ondulazioni),pp. [4], 10,

[2], 653, [1], 30, [2] , l’ultima c. bianca.

Bianca anche la c. A6. Solo secondo vo-

lume, su quattro. Un  forellino ad una

carta con perdita di qualche lettera.

€ 60

542. MILAZZO Francesco. (A cura di).

Contractus e pactum. Tipicità e libertà

negoziale nell’esperienza tardo-repubbli-

cana. Atti del Convegno di Diritto Ro-

mano e della presentazione della nuova

riproduzione della littera Florentina.

Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane,

1990, in-8, brossura editoriale, pp. 385.

Buone condizioni. € 38

543. MILAZZO Francesco (A cura di). Ille-

cito e pena privata in età repubblicana.

Atti del convegno internazionale di Di-

ritto Romano. Copanello 4-7 giugno

1990. Napoli, Edizioni Scientifiche Ita-

liane, 1992, in-8, brossura editoriale, pp.

377. Stato di nuovo. € 35

544. MIRABELLI Giuseppe. Contratti spe-

ciali. (Comodato - Mutuo - Cosituzione

di rendita - Contratto vitalizio - Deposi-

to e sequestro - Pegno - Anticresi - Fi-

deiussione - Giuoco e scommessa - Tran-

sazione). Volume unico. Napoli, 1894,

in-8, legatura in mezza pelle rossa con

titolo e fregi in oro al dorso. “Il Diritto

Civile Italiano” secondo la Dottrina e

la Giurisprudenza, per cura di P. Fiore,

Parte Dodicesima Tomo VI. € 30

545. MIRABELLI Giuseppe. Della prescri-

zione secondo le leggi italiane. Volume

unico. Napoli, 1893, in-8, legatura in

mezza pelle rossa con titolo e fregi in oro

al dorso, pp. 418. Collana “Il Diritto

Civile Italiano” secondo la Dottrina e
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la Giurisprudenza, per cura di P. Fiore,

Parte Quattordicesima. € 70

546. MIRABELLI G. La locazione. Torino,

1972, in-8, mezza tela editoriale. € 22

547. MOLAS VALVERDE J. Propriedad in-

telectual suma jurìdica para la pràctica

forense. Barcelona, Ediciones Nauta,

1962, cartonatura editoriale. € 38

548. MOLLE Giacomo. I titoli di credito

bancari. Biglietti di banca - Assegno ban-

cario - Assegni bancari speciali - Asse-

gno circolare - Titoli speciali della Ban-

ca d’Italia e dei Banchi Meridionali.

Milano, 1972, in-8, tela editoriale, con

sovraccoperta. € 30

549. MONACO R. Lezioni di organizzazio-

ne internazionale. Vol. I: Diritto delle isti-

tuzioni internazionali; Vol. II: Diritto

dell’integrazione europea. Torino, Giap-

pichelli, 1968, voll. 2, in-8, brossura edi-

toriale. Il vol. I con sottolineature a ma-

tita rossa e blu. € 40

550. MONETA Paolo. Il controllo giurisdi-

zionale sugli atti dell’autorità ammini-

strativa nell’ordinamento canonico. Pro-

fili di diritto sostanziale. (Unico pubbli-

cato). Milano, Giuffrè, 1973, in-8, bros-

sura. Ottime condizioni: intonso. € 23

551. MONTEL A. Il possesso. Seconda edi-

zione riveduta e ampliata. Torino, 1962,

in-8, mezza tela editoriale. € 20

552. MORSELLI Emanuele. La dottrina del

tributo. I presupposti scientifici della fi-

nanza pubblica. Padova, Cedam, 1958

(ristampa), in-8, brossura editoriale, pp.

284. € 30

553. MORTARA Lodovico. Commentario

del Codice e delle Leggi di Procedura

Civile. III edizione. Milano, Vallardi, s.a.,

volumi 5, in-8, bella legatura in mezza

pergamena con tassello in tela rossa e ti-

toli in oro (ossidato) al dorso. € 140

554. MORTATI C. (A cura di). L’ombud-

sman. (Il difensore civico). Con la colla-

borazione di G. De Vergottini, A. Di Gio-

vene, F. Pizzetti, M.C. Sergi, C. Treves,

G. Zagrebelsky. Torino, Utet, 1974, in-

8, tela editoriale, pp. 307. € 35

555. MOSCHETTI Guiscardus. Biblio-

graphia Iuris Canonici ex ephemeridibus

ab a. 1918 ad a. 1934. Romae, Casa Ed.

del Libro Italiano, 1942, in-8, brossura

editoriale, pp. 330. Buone condizioni:

volume ancora intonso. € 35

556. MOSCO Luigi. Diritto di famiglia (Le-

zioni). Bari, Cacucci, 1976, in-8, bros-

sura editoriale. Edizione litografica. In-

tonso. € 28

557. MOSSA L. Trattato del nuovo Diritto

commerciale. Vol. IV: Società per azio-

ni. Padova, Cedam, 1957, in-8, brossura

editoriale. Intonso. ! 35

558. MOZOS (De Los) Jose Luiz. El dere-

cho de superficie en general y en rela-

cion con la planificacion urbanistica.

Madrid, Ministero de la vivienda, 1974,

in-8, brossura editoriale. € 30

559. MUSSELLI Luciano. Il concetto di giu-

dicato nelle fonti storiche del diritto ca-

nonico. (Dalle origini al XVII secolo).

Cedam, Padova, 1972, in-8, brossura

editoriale, pp. 149. Ottime condizioni:

volume intonso. € 20

560. NAI S. Il ricorso straordinario al Presi-

dente della Repubblica. Con note sui ri-

corsi amministrativi ordinari. Prefazio-

ne di M. La Torre. 3a edizione riveduta

ed ampliata. Milano, 1957, in-8, br.€ 14

561. NANNUCCI U. - D’AVIRRO A. I rea-

ti nella legge 17 febbraio 1985 N. 17.

Padova, Cedam, 1986, in-8, brossura

editoriale, pp. 210. Collana “Il Diritto

Tributario” diretta da Antonio e Victor

Uckmar. Ottime condizioni. € 20

562. NAPIONE Giovanni. L’ombudsman.

Roma, 1963, in-8, br. editoriale. € 18
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563. NAPPI G. Commentario al Codice di

Procedura Civile. Disposizioni generali,

parte I e parte II. Processo di cognizio-

ne, parte I e parte II. Milano, 1941-43,

voll. 4, in-8, brossura editoriale.

€ 100

564. NARDI Enzo. L’otre dei parricidi e le

bestie incluse. Milano, Giuffrè, 1980, in-

8, brossura editoriale, pp. 149. Ottime

condizioni: intonso. € 26

565. NARDOZZI G. (A cura di). I difficili

anni ‘70. I problemi della politica eco-

nomica italiana 1973/1979. Milano,

1980, in-8, br. € 20

566. NEGRI Giuseppe (Testi presentati da).

Potere e libertà. Flores sententiarum. Con

una nota e quattro disegni di Guido Giuf-

frè. Milano, Giuffrè, 1978, in-8, cart. edi-

toriale. Con 4 illustrazioni f.t. di Guido

Giuffrè. Esemplare non venale. € 20

567. NIGRO Alessandro. I fondi comuni di

investimento mobiliare. Struttura e na-

tura giuridica. Milano, Giuffrè, 1970, in-

8, brossura editoriale, pp. 130. Buone

condizioni. € 15

568. NOCERA Guglielmo. Ius naturale nel-

la esperienza giuridica romana. Milano,

Giuffrè, 1962, in-8, brossura editoriale,

pp. 138. € 30

569. NÖRR Dieter. Die Entstehung der lon-

gi temporis praescriptio. Studien zum

Einfluß der Zeit im Recht und zur Re-

chtspolitik in der Kaiserzeit. Köln und

Opladen, Westdeutscher Verlag, 1968,

in-8, brossura editoriale con sovraccoper-

ta, pp. 123. Qualche traccia di umidità

alla brossura, ma comunque buon esem-

plare. € 28

570. NOTARIATO (IL) Veronese attraverso

i secoli. Catalogo della mostra in Catel-

vecchio. Introduzione di Giorgio Cencet-

ti. Testi a cura di G. Sancassani, M. Car-

rara, L. Magagnato. Verona, Collegio

Notarile di Verona, 1966, in-8, brossura

editoriale con sovraccoperta figurata, pp.

207 + 54 di illustrazioni in carta lucida.

€ 20

571. ONIDA F. Separatismo e libertà religio-

sa negli Stati Uniti. Dagli anni sessanta

agli anni ottanta. Milano, 1984, in-8,

brossura editoriale. Intonso. € 28

572. ORLANDO DI STILO R. Nuova di-

sciplina del commercio fisso e ambulan-

te. Rimini, 1984, in-8, br. € 25

573. ORLANDO Vittorio Emanuele. Dirit-

to pubblico generale. Scritti varii (1881-

1940) coordinati in sistema. Milano,

Giuffrè, 1940, in-8, brossura editoriale.

Ottime condizioni: ancora intonso.

€ 90

574. ORLANDO Vittorio Emanuele. (A

cura di). Primo trattato completo di di-

ritto amministrativo italiano. Volume

quarto, parte seconda. (Raseri E. - Popo-

lazione. Grossi V. - Emigrazione. Cam-

meo F. e Vitta C. - Sanità pubblica). Mi-

lano, 1905, in-8, legatura alla bodonia-

na. € 180

575. ORLANDO Vittorio Emanuele. Scrit-

ti varii di Diritto pubblico e Scienza po-

litica. Diritto eccezionale di guerra, Le

guarentigie della Magistratura, Impiego

privato, Impiego pubblico, Accordi La-

teranensi, L’avvocatura, Delinquenza dei

minorenni, Due statisti: Gioberti e Cri-

spi. Milano, Giuffrè, 1940, in-8, brossu-

ra editoriale, pp. 417. Buone condizioni:

in parte intonso. € 100

576. ORTOLANI Giovanni. La morale del

Fascismo. (Conferenza). Terza edizione

con lettera autografa di Paolo Boselli e

note aggiunte. Savona, Stab. Tip. Edit.

Ricci, 1929, in-8, brossura editoriale.

Con una riproduzione di una lettera ma-

noscritta del Boselli. Qualche sporadi-

ca annotazione a matita. € 28
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577. OSENGA G. Del Contratto Colonico.

Ossia discussione sul miglior sistema di

rapporti fra i proprietarii ed i coltivatori

de terreni nell’aspetto economico, poli-

tico, morale; e sui mezzi di perfezionar-

lo e diffonderlo. Memoria. Milano, 1854,

in-8, br. Intonso. Prima edizione.    € 100

578. PACCHIONI Giovanni. Corso di dirit-

to romano. Volume primo: Storia della

costituzione e delle fonti del diritto. Vo-

lume secondo: Parte genrale. Proprietà.

Possesso e “iura in re aliena”. Volume

terzo: Delle obbligazioni. Successione

ereditaria. Legati e fedecommessi. Cen-

ni di procedura civile romana. Seconda

edizione completamente rifatta ed am-

pliata. Torino, 1918-22, voll. 3, in-8,

brossura editoriale. Tracce d’uso alle 3

brossure. Mancano l’ultimo capitolo e la

copertina anteriore del vol. III. € 80

579. PACIFICI MAZZONI E. Codice civi-

le commentato con la legge romana, le

sentenze dei dottori e la giurisprudenza.

Delle locazioni. Firenze, 1872, in-8,

mezza pelle, titolo e filetti in oro al dor-

so con singoli ferri floreali in oro negli

scomparti, tagli spruzzati. Seconda edi-

zione. € 35

580. PADELLARO Giuseppe. Il diritto

d’autore. La disciplina giuridica degli

strumenti di comunicazione sociale. Mi-

lano, Vallardi, 1972, in-8, legatura edi-

toriale in piena pelle rossa con titolo in

oro. € 35

581. PADELLETTI G. - COGLIOLO P.

Storia del diritto romano. Seconda edi-

zione. Firenze, 1886, in-8, mezza tela.

€ 90

582. PADOA SCHIOPPA Antonio. Napole-

one e il code de commerce. Milano, Giuf-

frè, 1980, brossura editoriale. Estratto da

“Studi in onore di Cesare Grassetti, Vo-

lume Secondo, pp. 1327-1354. € 12

583. PALA Tomaso. L’arbitrato dei consulen-

ti tecnici. Milano, Giuffrè, s.a., in-8, bros-

sura editoriale. Estratto di 97 pp. dalla

“Rivista italiana per le scienze giuridi-

che”. € 16

584. PALAZZOLO N. Dos praelegata. Con-

tributo alla storia del prelegato romano.

Milano, 1968, in-8, br. € 20

585. PALAZZOLO Nicola. Processo civile

e politica giudiziaria nel Principato. Le-

zioni di diritto romano. Seconda edizio-

ne riveduta ed aggiornata. Torino, Giap-

pichelli, 1991, in-8, brossura editoriale,

pp. 187. € 20

586. PALMA Antonio. Iura vicinitatis. Soli-

darietà e limitazioni nel rapporto di vici-

nato in diritto romano dell’età classica.

Torino, Giappichelli, 1988, in-8, brossura

editoriale. Stato di nuovo. € 35

587. PANSOLLI Lamberto. La gerarchia

delle fonti di diritto nella legislazione

medievale veneziana. Milano, Giuffrè,

1970, in-8, brossura edit., pp. 304. Con

dedica autografa al Prof. Coli. € 35

588. PARADISI Bruno. Storia del diritto in-

ternazionale nel medio evo. Volume pri-

mo. (Unico pubblicato). Milano, Giuf-

frè, 1940, in-8, brossura editoriale, pp

519. Tracce di umidità marginali; sotto-

lineature e note manoscritte a matita.

€ 80

589. PARESCE Enrico. La dinamica del di-

ritto. Contributi ad una scienza del dirit-

to. Milano, Giuffrè, 1975, in-8, brossura

editoriale. Intonso. € 38

590. PARIBENI Roberto. Optimus prince-

ps. Saggio sulla storia e sui tempi del-

l’imperatore Traiano. Messina, Casa

Editirce G.Principato, 1926, volumi 2, in-

8, brossura editoriale. Con numerose il-

lustrazioni fotografiche in b.n. su carta

lucida fuori testo. Condizioni molto buo-

ne. € 48
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591. PARLAMENTO, Istituzioni, Democra-

zia. Seminario di studio. Roma, 11-13

dicembre 1979. Milano, Giuffrè, 1980,

in-8, brossura editoriale, pp. 360. Segna-

liamo le relazioni e intervanti di Silvano

Labriola, Vincenzo Balzamo, Enzo Che-

li, Enrico Spagna Musso. Ottimo esem-

plare, in parte intonso. € 30

592. PARLATO Vittorio. L’ufficio patriarca-

le nelle Chiese Orientali dal IV al X se-

colo. Contributo allo studio della ‘Com-

munio’. Padova, Cedam, 1969, in-8,

brossura editoriale, pp. 232. Volume in-

tonso e in stato di nuovo. € 30

593. PASTORI Franco. Il commodato nel di-

ritto romano. Con contributi allo studio

della responsabilità contrattuale. Milano,

Giuffrè, 1954, in-8, brossura edit. € 28

594. PATERI G. Gli atti della procedura ci-

vile coordinati con le disposizioni delle

varie leggi che si riflettono ecc. con ac-

cenno speciale ai principali casi di nulli-

tà degli Atti stessi. Torino, 1911-12, voll.

5, in-8, rilegatura uniforme in mezza pel-

le, scritte e fregi in oro ai dorsi. Bel-

l’esemplare. € 80

595. PEGORARO L. - RINELLA A. Intro-

duzione al diritto pubblico comparato.

Metodologie di ricerca. Padova, Cedam,

2002, in-8, brossura editoriale. € 18

596. PELLEGRINO Piero. I provvedimen-

ti interlocutori nella teoria canonistica

delle impugnazioni. Padova, Cedam,

1969, in-8, brossura editoriale, pp. 238.

Perfette condizioni. € 38

597. PELLICIARI Luisa. Sulla natura giu-

ridica dei rapporti tra i Visigoti e impero

romano al tempo delle invasioni del V°
secolo. Milano, Giuffrè, 1982, in-8, bros-

sura editoriale, pp. 65. Intonso. € 13

598. PEPERE Francesco. Enciclopedia or-

ganica del diritto. Seconda edizione.

Napoli, Marghieri, 1870, in-8, leg. in

mezza pelle, dorso liscio con filetti e

iscrizioni in oro, pp. 863. € 28

599. PEPERE Francesco. Storia del diritto.

Secondo periodo: Diritto della Grecia.

Napoli, Marghieri, in-8, brossura fittizia.

€ 120

600. PEPPE Leo. Posizione giuridica e ruo-

lo sociale della donna romana in età re-

pubblicana. Milano, Giuffrè, 1984, in-8,

brossura editoriale, pp. 180. Ottime con-

dizioni, stato di nuovo. € 28

601. PEPPE Leo. Studi sull’esecuzione per-

sonale. Vol. I: Debiti e debitori nei primi

due secoli della repubblica romana. Mi-

lano, Giuffrè, 1981, in-8, brossura edi-

toriale, pp. 290. Unico volume pubbli-

cato. Intonso. € 28

602. PEPPE Leo. Sulla giurisdizione in po-

pulos liberos del Governatore Provincia-

le al tempo di Cicerone. Milano, Giuf-

frè, 1988, in-8, brossura editoriale, pp.

160. Intonso. € 12

603. PERASSI Tomaso. Lezioni di diritto in-

ternazionale. Padova, Cedam, 1961-62,

voll. 2, in-8, brossura editoriale. Il vol. I

in edizione litografica. € 38

604. PERGAMI Federico. Rilievi sul valo-

re normativo delle costituzioni imperiali

del tardo impero romano: Oriente e Oc-

cidente nella legislazione di Valentinia-

no I e Valente. (Unito dello stesso): Il

processo criminale nella legislazione de-

gli imperatori Valentiniano I e Valente.

Roma-Napoli, Libreria Editrice Latera-

nense - Jovene, 1994, due estratti, in-8,

brossura editoriale. Estratti rispettiva-

mente di 25 e 19 pp. da “Il diritto cano-

nico quale diritto proprio delle comuni-

tà cristiane dell’oriente mediterraneo -

IX Colloquio Internazionale Romanisti-

co Canonistico” e da “Index - Quaderni

camerti di studi romanistici Internatio-

nalk Survey of Roman Law”. € 18
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605. PERLINGIERI Pietro. Manuale di di-

ritto civile. Con la collaborazione (fra gli

altri) di E. Minervini, G. Napolitano, F.

Nappi, A. Procida Mirabelli. Napoli, Edi-

zioni Scientifiche Italiane, 1997, in-8,

cartonatura editoriale. € 25

606. PERSICO Federico. Principii di diritto

amministrativo. Seconda Edizione. Na-

poli, 1875-1876, volumi 2, in-8, br. edi-

toriale, pp. 338 - 324. Biblioteca di Scien-

ze Giuridiche e Sociali, Voll. IV e V. Buon

esemplare. € 45

607. PERSICO Federico. Principii di diritto

amministrativo. Quarta edizione rivedu-

ta dall’Autore. Napoli, Marghieri, 1890,

voll. 2 rilegati in 1, in-8, mz. perg., pp.

359 - 378. Buon esemplare. € 50

608. PERTILE Antonio. Storia del diritto ita-

liano dalla caduta dell’Impero romano

alla codificazione. Seconda edizione.

Bologna, 1965, volumi 7 in 9 parti, in-8,

mezza pelle con fregi e scritte oro sui

dorsi. Ristampa anastatica dell’edizio-

ne del 1896-1902. € 600

609. PESCATORE Gabriele. L’intervento

straordinario nel mezzogiorno d’Italia.

Milano, Giuffrè, 1962, in-8, br. editoria-

le, pp. 309. € 30

610. PESSINA Enrico. Elementi di diritto pe-

nale. Napoli, Marghieri, 1882-85, volu-

mi 3, in-8, ben rilegati in piena perga-

mena con scritte in nero ai dorsi, nastri-

ni segnapagine. Bell’esemplare. € 100

611. PESSINA Enrico. Opuscoli di diritto pe-

nale. Napoli, Marghieri, 1874, in-8, mez-

za pergamena con fregi e titolo al dorso,

pp. 336. € 45

612. PESSINA Enrico. Sommario di lezioni

sul procedimento penale italiano. Secon-

da edizione con note contenenti il testo

delle leggi. Napoli, Riccardo Marghieri,

1883, in-8, mezza pelle, nervetti, fregi e

scritte oro sul dorso. € 45

613. PETEANI Luigi. La questione libica

nella diplomazia europea. Prefazione di

Santi Nava. Firenze, Carlo Cya, 1939, in-

8, brossura editoriale, pp. 254. Intonso.

€ 38

614. PETINO Placido. Rapporto di ammini-

strazione e rapporto di lavoro subordi-

nato. Milano, Giuffrè, 1968, in-8, bros-

sura editoriale, pp. 308 € 18

615. PETRONCELLI HÜBLER Flavia.

Chiesa cattolica e comunità internazio-

nale. Riflessione sulle forme di presen-

za. Napoli, Jovene, 1989, in-8, brossura

editoriale, pp. X, 252. Stato di nuovo.

€ 25

616. PETRONCELLI Mario. Manuale di

diritto ecclesiastico. Napoli, Jovene,

1961, in-8, brossura editoriale, pp. 661.

Ottime condizioni. € 28

617. PEYRACHE Adelina. La concorrenza

illecita nell’industria e nel commercio.

tesi di laurea. Milano-Torino-Roma, Fra-

telli Bocca Editori, 1915, in-8, mezza tela

verde con angoli. € 18

618. PEZZANA Aldo. Contributi allo studio

del legato “sinendi modo”. Milano, Giuf-

frè, 1958, in-8, brossura editoriale, pp.

109. Ottimo esemplare. € 25

619. PIC Paolo. Delle società commerciali.

Traduzione con note e raffronti dei Proff.

A. Bruschettini e Torquato Carlo Gian-

nini. Milano, S.E.L., 1913-1916, voll. 2,

in-8, tutta tela moderna, titolo in oro su

tassello in pelle al dorso, pp. 939, 692.

Buone condizioni. € 50

620. PIERANTONI Augusto. Trattato di di-

ritto costituzionale. Volume primo. (Uni-

co pubblicato). Napoli, Marghieri, 1873,

in-8, mezza tela con angoli, iscrizioni e

fregi in nero al dorso. Legatura un poco

allentata. € 30

621. PIERANTONI A. - MANCINI P.S.

Trattato di diritto costituzionale. Volume
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primo (Unico pubblicato) - Diritto inter-

nazionale. Prelezioni con un saggio sul

Machiavelli. Napoli, Marghieri, 1873,

due volumi legati in uno, in-8, mezza

pelle con titoli e filetti in oro al dorso.

Consunzioni marginali ai piatti, interna-

mente in stato molto buono. € 60

622. PIETRINI Stefania. Religio e ius ro-

manum nell’epistolario di Leone Magno.

Milano, 2002, in-8, br. editoriale. Colla-

na “Accademia Romanistica Costanti-

niana”. Stato di nuovo. € 19

623. PIETROBON Vittorino. L’errore nel-

la dottrina del negozio giuridico. Pado-

va, Cedam, 1963, in-8, brossura edito-

riale, pp. 559. € 80

624. PIGLIARU A. - CATTANEO M.A. -

AIMO M.A. - MACCIOTTA G. Quat-

tro studi: “Promemoria” sull’obiezione

di coscienza, Considerazioni sull’idea di

Repubblica federale nell’illuminismo

francese, Concetto di nazione e cono-

scenza storica, Autorità e libertà in uno

scritto giovanile di Hegel. Sassari, Gal-

lizzi, 1968, in-8, brossura editoriale, pp.

238. € 18

625. PIGLIARU Antonio. La lezione di Ca-

pograssi. Sassari, Gallizzi, 1962, in-8,

brossura editoriale. Estratto di 62 pp.

dagli “Studi Sassaresi”. € 18

626. PIOGEY  M.J. Du morcellement du sol

en France. Paris, Durand-Guillaumin,

1857, in-8, legatura novecentesca in

mezzo marocchino blu con nervi e filet-

tature in oro al dorso, piatti in carta mar-

morizzata verde, pp. 160. Ottime condi-

zioni. € 48

627. PIOLA Giuseppe. Degli atti dello stato

civile. Volume unico. Napoli, 1900, in-

8, legatura in mezza pelle rossa con tito-

lo e fregi in oro al dorso, pp. 566. Colla-

na “Il Diritto Civile Italiano” secondo

la Dottrina e la Giurisprudenza, per cura

di P. Fiore, Parte Seconda Tomo VI.

€ 20

628. PIOLA Giuseppe. Delle persone inca-

paci. Volume primo - Volume secondo.

Napoli-Torino, 1910, voll.2, in-8, lega-

tura in mezza pelle rossa con titolo e fre-

gi in oro al dorso, pp. 1032. Collana “Il

Diritto Civile Italiano” secondo la Dot-

trina e la Giurisprudenza, per cura di P.

Fiore, Parte Seconda Tomo IV. € 30

629. PIPIA Umberto. Diritto ferroviario. Se-

conda edizione interamente rifatta. Ap-

pendici: I. Convenzione internazionale di

Berna 14 ottobre 1890; II. Tariffe e Con-

dizioni dei trasporti; III. Condizioni ge-

nerali per l’applicazione delle tariffe spe-

ciali. Milano, Società Editrice Libraria,

1912, in-8, tela con tassello in pelle al

dorso, pp. 809. Qualche traccia d’umi-

dità. € 28

630. POGGI Renzo. (A cura di). Rassegna

di giurisprudenza sull’urbanistica. Ter-

za edizione. Milano, 1987, volumi 3 +

Appendice al 31 dicembre 1988 + Ap-

pendici Regionali (Emilia Romagna -

Toscana), in-8, tela editoriale, con so-

vraccoperte. € 90

631. POLARA Giovanni. Antologia delle

fonti institutiones. Testi coordinati e tra-

dotti da U. Bartolacci e B. Stramignoni.

Terza edizione. Milano, C.U.E.M., 1998,

in-8, brossura editoriale. Sottolineature

a matita nella prima parte. € 20

632. POLITICA ITALIANA. Dal 1848 al

1897. Programmi di Governo. Roma,

Tipografia della Camera dei Deputati,

1899, volumi 3, in-4, br. Ristampa anni

’60. € 120

633. PORRINI Ranieri. I consorzi ammini-

strativi di opere pubbliche stradali, di

difesa sui fiumi e torrenti, di scolo e di

bonifica. Genova, Annuario Critico di

Giurisprudenza pratica, 1894, in-8, mez-
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za tela e piatti in carta marmorizzata, pp.

267. Buon esemplare. € 50

634. POTHIER R.J. Oeuvres contenant les

traités du droit français. Nouvelle édition

mise en meilleur ordres et publiée par les

soins de M. Dupin, augmentée d’une dis-

sertation sur la vie et les ouvrages de ce

célèbre jureconsulte, par le même. Pa-

ris, 1824-25, volumi 11, in-8, brossura

editoriale. Con un bel ritratto del Pothier

all’antiporta del vol. I (manca invece

quello del Dupin Ainé) e la riproduzio-

ne, in fac-simile, di una lettera autogra-

fa del Pothier. Esemplare con qualche di-

fetto: tracce d’uso diffuse, piccole man-

canze ai dorsi dei voll. I, III e XI; una

macchia marginale alle prime venti pa-

gine del vol. VIII. € 500

635. POUND Roscoe. Lo spirito della “Com-

mon Law”. A cura di Giuseppe Buttà.

Presentazione di Enrico Paresce. Mila-

no, Giuffrè, 1970, in-8, tela editoriale con

sovraccoperta, pp. 193. Collana “Civil-

tà del Diritto” n. 22. Perfette condizio-

ni: in stato di nuovo. € 20

636. PRANZATARO Umberto. Il diritto di

sepolcro nella sua evoluzione storica e

nelle speciali attinenze col diritto moder-

no. Torino, UTET, 1895, in-8, leg. in

mezza perg. con angoli, tassello in pelle

con scritte in oro al dorso, piatti in carto-

ne marmorizzato, pp. XXIV, 415. € 35

637. PRESUTTI Errico. I limiti del sinda-

cato di legittimità. Milano, 1911, in-8,

mezza pelle rossa, filetti e iscrizioni in

oro al dorso, pp. X, 213. € 40

638. PRESUTTI Errico. Istituzioni di dirit-

to amministrativo italiano. Terza edizio-

ne aggiornata con l’attuale legislazione.

Messina, Giuseppe Principato, (1931),

volumi 3, in-8, brossura editoriale. Man-

ca il frontespizio al primo volume, per il

resto buon esemplare. € 100

639. PRINGSHEIM Fritz. Gesammelte

Abhandlungen. Erster Bannd - Zweiter

Band. Heidelberg, Carl Winter - Unive-

sitätsverlag, 1961, voll. 2, in-8, tutta tela

editoriale, pp. 479, 492. Entrambi i vo-

lumi in ottime condizioni. € 110

640. PROTETTÌ E. - PROTETTÌ C. Gior-

nalisti ed editori nella giurisprudenza.

Milano, 1989, in-8, brossura editoriale.

€ 18

641. PROVINI Giovanni (A cura di). L’im-

posta di famiglia. Padova, 1965, in-8,

brossura editoriale, pp. 207. Collana “Il

diritto Tributario” coordinata da Anto-

nio Uckmar. € 20

642. PUCCINOTTI Francesco. Lezioni di

medicina legale di Francesco Pucconot-

ti. Seconda edizione napolitana correda-

ta delle disposizioni del codice del Re-

gno delle due Sicilie. Napoli, Pellerano,

1858, in-8, mezza pelle vinaccia con ti-

tolo e filetti in oro al dorso, piatti in car-

ta marmorizzata. Bell’esemplare. € 70

643. PUGLIATTI Salvatore. Grammatica e

diritto. Milano, Giuffrè, 1978, in-8, tela

editoriale con sovraccoperta, pp. 370.

Collana “Civiltà del Diritto” n. 37. Per-

fette condizioni: in stato di nuovo. € 38

644. PUGLIESE Giovanni. Actio e diritto

subiettivo. Milano, Giuffrè, 1939, in-8,

brossura editoriale, pp 443. Manca la

copertina posteriore. Fioriture esterne

ma internamente ottimo: ancora inton-

so. € 70

645. PURPURA Gianfranco. Il regolamen-

to doganale di Cauno e la lex Rhodia in

D. 14, 2, 9. Palermo, Palumbo, 1985, in-

8, brossura editoriale. Estratto di 60 pp.

dagli “Annali del seminario giuridico

dell’Università di Palermo”. Invio au-

tografo dell’autore. € 19

646. QUADERNI FIORENTINI per la sto-

ria del pensiero giuridico moderno. N.
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29 (2000). Milano, Giuffrè, 2001, in-8,

brossura editoriale. Scritti (fra gli altri)

di: B. Clavero, P. Grossi, M. La Torre,

J.M. Scholz, F. Cipriani, P. Cappellini,

M. Stolleis. € 50

647. QUADERNI FIORENTINI per la sto-

ria del pensiero giuridico moderno. N.

30 (2001). Milano, Giuffrè, 2002, volu-

mi 2, in-8, brossura editoriale. Scritti (fra

gli altri) di: B. Clavero, P. Grossi, F.

Cpriani, P. Cappellini, O. Bulow, T.

Kuehn, G. Cianferotti, J.L. Halperin.

€ 65

648. QUADRATO Renato. Hereditatis peti-

tio possessoria. Napoli, Jovene, 1972, in-

8, brossura editoriale, pp. 110. Perfette

condizioni: ancora intonso. Con dedica

dell’autore. € 25

649. QUADRI Rolando. Diritto internazio-

nale pubblico. V edizione. Napoli, Liguo-

ri, 1968, in-8, tela editoriale, sovracco-

perta in plastica trasparente. € 40

650. RADBRUCH Gustav. Introduzione alla

scienza del diritto. (Einführung in die Re-

chtswissenschaft). A cura di D. Pasini.

Torino, Giappichelli, 1961, in-8, tela edi-

toriale, sovraccoperta, pp. 394. Ottime

condizioni. € 40

651. RADBRUCH Gustav. Lo spirito del

diritto inglese. A cura di Alessandro Ba-

ratta. Milano, Giuffrè, 1962, in-8, tela

editoriale con sovraccoperta, pp. 73.

Collana “Civiltà del Diritto” n. 2. Per-

fette condizioni: in stato di nuovo.

€ 23

652. RADBRUCH Gustav. Propedeutica alla

filosofia del diritto. (Vorschule der Re-

chtsphilosophie). A cura di D. Pasini.

Torino, Giappichelli, 1959, in-8, br. edi-

toriale, pp. 237. Ottime condizioni.  € 30

653. RAGGI L. Sull’atto aministrativo.

(Concetto, classificazione, validità). La

revocabilità degli atti amministrativi. Mi-

lano, 1916, in.8, mezza tela, scritte oro

sul dorso. Estratto di 131 pagine. € 65

654. RAGGI Luigi. Contributo alla dottrina

delle rinuncie nel diritto pubblico. Roma,

Athenaeum, 1914, in-8, tutta tela moder-

na, tassello in pelle al dorso, pp. 233.

Conservate le copertine editoriali. Buon

esemplare. € 80

655. RAGGI Luigi. Diritto amministrativo.

Atti amministrativi - Giustizia ammini-

strativa. Corso di lezioni per l’anno Ac-

cademico 1928-29 raccolte dallo studen-

te R. Lucifredi. Padova, Cedam, 1929,

in-8, tela editoriale. Edizione litografica

in perfette condizioni. € 100

656. RAGNO Giuseppe. Contributo alla con-

figurazione del delitto di truffa proces-

suale. Milano, 1966, in-8, br. € 15

657. RAMELLA E. - ANGELI D. - BOT-

TEON M. - BONGIORNO A. Società

per azioni. Diritto e pratica. Milano, Casa

editrice “Consulente delle Aziende”,

1970, in-8, br. ed. “Collana delle socie-

tà”, direttore Dino Angeli. ! 25

658. RANIERI S. Il concorso di più persone

in un reato. Seconda edizione riveduta e

aggiornata. Milano, 1949, in-8, br.

€ 50

659. RATTO Lorenzo. Sociologia e filoso-

fia del diritto. Torino, UTET, 1894, in-8,

brossura editoriale, pp. 178. Difetti al

dorso e qualche sottolineatura a matita

colorata. Raro. € 50

660. RAVÀ Adolfo. Diritto e stato nella mo-

rale idealistica. I - Il diritto come norma

tecnica. II - Lo stato come organismo

etico. Padova, Cedam, 1950, in-8, bros-

sura editoriale, pp. 211. Ottime condizio-

ni: volume ancora intonso. € 48

661. RAVÀ Paolo. La convalida degli atti am-

ministrativi. Padova, 1937, in-8, br. Rare

sottolineature a matita rossa su poche

pagine. € 100
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662. RAVAGLI Giovanni (A cura di). Del-

l’accertamento del valore dei beni nei

riguardi delle imposte di successione e

registro. Procedimento innanzi alle Com-

missioni Tributarie. Accertamento d’Uf-

ficio. Padova, Cedam, 1940, in-8, bros-

sura editoriale, pp. 318. Collana “Il Di-

ritto Tributario” diretta da Antonio e

Victor Uckmar. Buone condizioni. € 18

663. RAVIART Guy. Traité-formulaire de

procédure générale (civile, commercia-

le, pénale et administrative). Neuvième

édition. Paris, Libraires techniques, 1967,

voll. 2, in-8, similpelle editoriale. € 70

664. RAYNAL. (Abbé). Révolution de

l’Amerique. A Londres, chez Davis, A

La Haye, chez Gosse, 1781, in-8, carton-

cino figurato del novecento. Con barbe.

€ 180

665. REALE Miguel. Filosofia del diritto.

Traduzione di Luigi Bagolini e Giovan-

ni Ricci. Torino, Giappichelli, 1956, in-

8, brossura editoriale, pp. 449. Ottime

condizioni: volume intonso. € 30

666. RECUEIL méthodique des lois, décrets,

réglemens, instructions et décicions sur

le cadastre de la France; approuvé per le

ministre des Finances. A Paris, de L’Im-

primerie Impériale, 1811, in-4, brossura

originale in carta grigia con titolo a stam-

pa su tassello di carta al dorso (mancan-

ze marginali alle coperte e al dorso), pp.

440. Esemplare a pieni margini. Prima

edizione della raccolta imperiale delle

leggi e regolamenti catastali napoleoni-

ci. Una firma di possesso coeva cancel-

lata sul frontespizio. Ex-libris a stampa

(F. De Giudici) applicato sotto alla data

di stampa. € 180

667. REGGI Roberto. Per un indice dell’Au-

thenticum. Milano, Giuffrè, 1967, in-8,

br. Estratto di 160 pagine da “Studi Par-

mensi”. Perfette condizioni. € 22

668. REGGI Roberto. Ricerche intorno al

Beneficium Inventarii. Milano, Giuffrè,

1967, in-8, brossura editoriale, pp. 170.

Perfette condizioni: intonso. € 17

669. REPRESSIONE (LA) penale della con-

correnza sleale. Atti del secondo simpo-

sio di studi di Diritto e Procedura penali

della fondazione “Avv. Angelo Luzzani”

di Como, Varenna-Villa Monastero, 1-3

Settembre 1965. Milano, Giuffrè, 1966,

in-8, brossura editoriale. € 18

670. REZZARA G. Della apertura di credito

in conto corrente. Torino, 1926, in-8, br.

€ 25

671. RICCI F. Corso teorico-pratico di dirit-

to civile. Torino, 1877-84, voll. 10, in-8,

rilegatura in mezza pelle, scritte e fregi

oro sui dorsi. Bell’esemplare. € 105

672. RICCI F. Corso teorico-pratico di dirit-

to civile. Seconda edizione riveduta dal-

l’Autore. Torino, 1886, voll. 10 in 11

tomi, in-8, mezza tela. € 130

673. RICCI R. - SAFFIRIO F. Il rapporto

di lavoro privato subordinato. Torino,

1981, volumi 2 in 5 tomi, in-8, tela edi-

toriale. € 60

674. RICCIO Stefano. La natura giuridica

della querela. Napoli, 1934, in-8, br. edi-

toriale. € 35

675. RIVA SANSEVERINO L. Il lavoro nel-

l’impresa. II edizione. Torino, 1973, in-

8, mezza tela editoriale. € 22

676. RIVISTA di Diritto Civile. Fondata da

W. Bigiavi. Diretta da A. Trabucchi. Anni

I-X. Padova, 1955-64, annate 10 a fasci-

coli. Al 1964 manca il fasc. 6. € 400

677. RIZZI Vincenzo. Diritti - Limitazioni.

Servitù prediali della proprietà nel vigen-

te codice civile. Con oltre 700 grafici e

didascalie e numerose massime di giuri-

sprudenza. Volume II. (Commento artt.

900-956; 1027-1099; 1158-1172). Bari,

1954, in-8, brossura editoriale. € 25
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678. ROBBE Ubaldo. Diritto ereditario ro-

mano. I principi generali e fondamenta-

li. Parte I: Introduzione. La diversa effi-

cienza causale della morte dell’uomo.

Napoli, Jovene, 1962, in-8, brossura edi-

toriale, pp. 277. Ottimo esemplare, in-

tonso. € 30

679. ROBBE Ubaldo. La successio e la di-

stinzione fra successio in ius e successio

in locum. Milano, Giuffrè, 1965, in-8,

brossura editoriale. Unico voulme pub-

blicato. Intonso e con invio autografo

dell’autore. € 38

680. ROCCO Ugo. Trattato di diritto proces-

suale civile. Torino, UTET, 1957-64,

voll. 6 in 7 tomi, in-8, tela edit. € 140

681. ROMAGNOLI U. - OTTAVIANO V. -

AMATO G. - FENGHI F. - PICOZZA

E. - CASSESE S. - MAZZONI C. - DI

MAJO A. - ROVERSI-MONACO F. -

GALGANO F. La costituzione econo-

mica. Padova, Cedam, 1977, in-8, simil-

pelle editoriale. Vol I del “Trattato di Di-

ritto Commerciale”. € 25

682. ROMAGNOSI G.D. Genesi del diritto

penale. Settima edizione in tutto confor-

me alla precedente. Con aggiunta di altri

nuovi documenti illustrativi sommini-

strati dall’autore per la sesta edizione

della genesi del diritto penale. Prato,

Guasti, 1837, volumi 2, in-16, br. edito-

riale, Lievi difetti al dorso del primo vo-

lume. Buone condizioni. Intonso. € 90

683. ROMANO Santi. Lo Stato moderno e

la sua crisi. Saggi di diritto costituziona-

le. Milano, Giuffrè, 1969, in-8, tela edi-

toriale con sovraccoperta, pp. 185. Col-

lana “Civiltà del Diritto” n. 20. Perfette

condizioni: in stato di nuovo. € 60

684. ROPPO Enzo. Il contratto. Bologna, il

Mulino, 1977, in-8, brossura edit. € 25

685. ROSELLI Federico. I mezzi di conser-

vazione della garanzia patrimoniale. Se-

conda edizione. Torino, 1997, in-8, tela

editoriale. Stato di nuovo. € 40

686. ROSMINI Enrico. La legislazione e la

giurisprudenza dei teatri e dei diriti d’au-

tore. Trattato dei diritti e delle obbliga-

zioni degli impresari, artisti, autori, agen-

ti teatrali, delle direzioni, del pubblico,

ecc. Seconda edizione. Milano, Manini,

1876, voll. 2, in-8, br. edit. € 100

687. ROSMINI Enrico. Legislazione e giu-

risprudenza sui diriti d’autore. Trattato

dei rapporti fra autori e editori, impresa-

ri, direttori teatrali e col pubblico. Mila-

no, Hoepli, 1890, in-8, brossura edito-

riale € 48

688. ROSS Alf. Colpa, responsabilità e pena.

A cura di B. Bendixen e P.L. Lucchini.

Presentazione di V. Frosini. Milano,

Giuffrè, 1972, in-8, tela editoriale con so-

vraccoperta, pp. 290. Collana “Civiltà

del Diritto” n. 28. Perfette condizioni:

in stato di nuovo. € 23

689. ROTONDI Aster. Appunti sull’obbliga-

zione tributaria. Padova, cedam, 1950,

in-8, brossura editoriale, pp. 251. Colla-

na “Il diritto tributario” diretta da An-

tonio Uckmar. € 18

690. ROTONDI Aster. (A cura di). Introdu-

zione alla tecnica tributaria. Padova,

Cedam, 1957, in-8, brossura editoriale,

pp. 125. Collana “Il Diritto Tributario”

coordinata da Antonio Uckmar. € 25

691. ROTONDI Mario. Istituzioni di diritto

privato. VI edizione. Pavia, Tipografia

del Libro, 1951, in-8, legatura in piena

tela verde, tassello in pelle con iscrizio-

ni in oro al dorso, pp. 730. Qualche trac-

cia di umidità. € 40

692. ROTONDI M. Trattato di diritto dell’in-

dustria. Teoria generale dell’azienda.

L’azienda come oggetto di negozi giuri-

dici. Padova, 1930-31, voll. 2, in-8, br.

€ 30
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693. ROVERSI MONACO F.A. Gli enti di

gestione. Struttura - Funzioni - Limiti.

Milano, Giuffrè, 1967, in-8, brossura

editoriale, pp. 416. € 28

694. RUBINO D. - GAETANO G.P. La re-

sponsabilità patrimoniale - Il pegno. I

privilegi. Torino, UTET, 1949, in-8, bros-

sura editoriale. € 18

695. RUBINO Domenico. L’appalto. III edi-

zione largamente ampliata. Torino, 1958,

in-8, mezza tela editoriale. € 25

696. RUBINO Domenico. L’ipoteca immo-

biliare e mobiliare. Milano, Giuffrè,

1956, in-8, tela editoriale. Dal “Trattato

di Diritto Civile e Commerciale” diretto

da A.Cicu e F.Messineo. € 30

697. RUFFINI Francesco. Diritto Ecclesia-

stico. Lezioni raccolte dai laureandi E.

Berutti e L. Sertorio. Anno Accademico

MCMVIII - MCMIX. Torino, Litogra-

fia F.Gili, 1908, in-8, legatura in mezza

tela con cartone marmorizzato nero, pp.

822. Mancano le pp. da 32 a 88, da 145

a 160 e da 176 a 192. Edizione litografi-

ca. € 35

698. RUINI Meuccio (Scritti di). Profili di

storia: Federico List. Milano, Giuffrè,

1961, in-8, tela editoriale con sovracco-

perta, pp. 433. Ottime condizioni. € 28

699. RUOPPOLO Giovanni. La grande im-

presa nell’ordinamento giuridico e nel

mercato. Torino, Giappichelli, 1991, in-

8, brossura editoriale, pp. 301. € 28

700. RUPERTO Cesare. Prescrizione e de-

cadenza. Torino, UTET, 1968, in-8, tela

editoriale. € 23

701. RUSSO Pasquale. Manuale di diritto tri-

butario. II edizione. Milano, 1996, in-8,

tela editoriale. € 30

702. SABBATINI Leopoldo. Per le nostre

esportazioni. Appunti sul movimento e

sulla organizzazione del commercio di

esportazione in Italia. Milano, Vallardi,

1900, in-8, brossura fittizia con titolo

manoscritto al dorso. Con 12 cartogram-

mi fuori testo. € 25

703. SACCO R. - DE NOVA G. Il contratto.

Tomo secondo. Torino, Utet, 2000, in-8,

cartone editoriale. € 30

704. SACCO R. - DE NOVA G. Obbligazio-

ni e contratto. Tomo Secondo. Torino,

Utet, 1982, in-8, cartone editoriale. Dal

“Trattato di diritto privato” diretto da

Pietro Rescigno, vol. 10. € 24

705. SACCONI Giuseppina. La “Pluris Pe-

titio” nel processo formulare. Contribu-

to allo studio dell’oggetto del processo.

Milano, Giuffrè, 1977, in-8, brossura edi-

toriale, pp. 253. Ottime condizioni: in-

tonso. € 14

706. SACCONI Giuseppina. Ricerche sulla

stipulatio. Napoli, Jovene, 1989, in-8,

brossura editoriale, pp. 180. Dalle “Pub-

blicazioni della Facoltà di Giurispruden-

za dell’Università di Camerino (n°33).

Ottime condizioni. € 17

707. SACCONI Giuseppina. Studi sulle ob-

bligazioni solidali da contratto in diritto

romano. Milano, Giuffrè, 1973, in-8,

brossura editoriale, pp. 204. Perfette con-

dizioni: ancora intonso. € 35

708. SACERDOTI Piero. Le associazioni

sindacali nel diritto pubblico germanico.

Padova, Cedam, 1931, in-8, brossura

editoriale. Intonso. € 25

709. SACERDOTI Piero (A cura di). L’as-

sociazione sindacale nel diritto italiano.

Parte prima: Il movimento professiona-

le e i suoi rapporti collo Stato (1789-

1914). Parte seconda: La disciplina giu-

ridica delle associazioni sindacali rico-

nosciute nella nostra legislazione. Roma,

Edizioni del «Diritto del Lavoro», 1928,

in-8, brossura editoriale. Con invio au-

tografo dell’autore al prof. Santi Roma-

no. € 18
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710. SAGGIO bibliografico di diritto agra-

rio italiano dal 1865 al 1953. (In occa-

sione del Primo Convegno Internazionale

di diritto agrario). Firenze, Coppini,

1954, in-8, brossura editoriale, pp. 380.

€ 25

711. SALEMI G. Il concetto di parte e la pub-

blica amministrazione nel processo ci-

vile penale e amministrativo. Roma,

1916, in-8, br. € 150

712. SALEMI Giovanni. Diritto amministra-

tivo. Appunti dalle lezioni. Terza edizio-

ne riveduta. Padova, Cedam, 1931, in-8,

br. editoriale, pp. 299. Edizione litogra-

fica. Ottime condizioni. € 50

713. SALETTI Achille. La riassunzione del

processo civile. Milano, 1981, in-8, br.

Invio autografo dell’autore. Intonso.

€ 40

714. SALICETI Aurelio. Scritti inediti. To-

rino, Stamperia Reale, 1864, in-8, esem-

plare slegato senza brossura. Il Saliceti

fu Ministro di Grazia e Giustizia delle

Due Sicilie nell’anno 1848. Aderì poi ai

moti romani, contribuendo alla stesura

della Costituzione della Repubblica del

1849 e venendo eletto nel secondo triu-

mvirato con Mariani e Calandrelli. Dopo

il 1860, nel nuovo regno unificato sabau-

do, fu presidente della Corte di cassa-

zione. € 30

715. SALIS Lino. Il condominio negli edifi-

ci. Torino, UTET, 1950, in-8, brossura

editoriale. € 18

716. SALUCCI E. Manuale della giurispru-

denza dei teatri. Con appendice sulla pro-

prietà letteraria teatrale e seguito da un

compendio sull’igiene della voce per I.

Gallico. Volume unico. Firenze, Tipogra-

fia Barbèra, Bianchi e C., 1858, in-12,

br. editoriale con br. protettiva fittizia

grigia. Ottimo esemplare. € 50

717. SALVIA F. - TERESI F. Diritto urbani-

stico. Quinta edizione interamente rifat-

ta. Padova, 1992, in-8, br. € 20

718. SANCASSANI Giulio. (A cura di). Do-

cumenti sul notariato veronese durante

il dominio veneto. Milano, 1987, in-8,

tela editoriale con sovraccoperta. € 25

719. SANDULLI Aldo M. Il procedimento

amministrativo. Milano, Giuffrè, 1959,

in-8, brossura editoriale, pp. 439. Buon

esemplare. € 38

720. SANDULLI P. - SOCCI A.M. Il pro-

cesso del lavoro. Dopo la riforma del

processo civile e la privatizzazione del

pubblico impiego. Milano, 2000, in-8,

cart. editoriale. € 20

721. SANFILIPPO Cesare. Istituzioni di di-

ritto romano. Nona edizione curata ed

aggiornata da A. Corbino e A. Metro.

Messina, Rubbettino, 1996, in-8, tela

editoriale, pp. 475. € 30

722. SANTAGATA Carlo. Concorrenza sle-

ale e interessi protetti. Napoli, Jovene,

1975, in-8, brossura editoriale. Intonso.

€ 58

723. SANTALUCIA Bernardo. I legati ad

effetto liberatorio nel diritto romano.

Napoli, Morano, 1964, in-8, brossura

editoriale, pp. 272. Con invio autografo

dell’autore. Ottime condizioni. € 35

724. SANTALUCIA Bernardo. I «Libri Opi-

nionum» di Ulpiano. Milano, 1971, voll.

2, in-8, brossura editoriale, pp. 245, 288.

Qualche sporadica annotazione a mati-

ta al primo volume, il secondo ancora

intonso. Con invio autografo dell’auto-

re. € 60

725. SANTAMARIA Baldassarre. La frode

fiscale. Milano, Giuffrè, 1987, in-8, bros-

sura editoriale, pp. 407. Buone condizio-

ni. € 30

726. SANTARCANGELO Giovanni. La vo-

lontaria giurisdizione nell’attività nego-

ziale. Vol. I: Procedimento e uffici in
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generale; Vol. II: Istituti a protezione

degli incapaci; Vol. III: Scomparsa, as-

senza e uffici successori. Milano, 1985-

86, voll. 3, in-8, brossura editoriale.

€ 48

727. SANTARELLI Umberto. Commodo

utentis datum. Ricerche sul contratto di

comodato nella dottrina del diritto comu-

ne. Milano, Giuffrè, 1972, in-8, brossu-

ra editoriale, pp. 395. Ottime condizio-

ni: ancora intonso. € 40

728. SANTORO Arturo. Manuale di diritto

penale. Volumi I, II, III. Torino, 1958-

65, volumi 3, in-8, cartone editoriale.

€ 100

729. SANTOSUOSSO Fernando. Beni ed

attività economica della famiglia. Tori-

no, UTET, 1995, in-8, tela editoriale.

€ 38

730. SAPORI Giuliana. Antichi testi giuri-

dici. (Secoli XV-XVIII). Dell’istituto di

storia del diritto italiano. Introduzione di

G. Vismara. Volume I. Milano, Giuffrè,

1977, in-8, brossura editoriale. € 45

731. SARACENO Pasquale. Il meridionali-

smo dopo la ricostruzione. (1948 - 1957).

A cura e con introduzione di Piero Ba-

rucci. Milano, Giuffrè, 1974, in-8, bros-

sura editoriale, pp. 348. A cura di “SVI-

MEZ” Associazione per lo sviluppo del-

l’industria nel Mezzogiorno. Con dedi-

ca autografa dell’autore. € 18

732. SARASSO Carlo. L’azione revocatoria

ordinaria. Profili generali. Milano, Giuf-

frè, 1970, in-8, brossura editoriale, pp.

163. Stato di nuovo. € 20

733. SARGENTI Manlio. Il diritto privato

nella legislazione di Costantino. Perso-

ne e famiglia. Milano, Giuffrè, 1938, in-

8, brossura editoriale, pp. 199. Ottime

condizioni: intonso. € 40

734. SARGENTI Manlio. Studi sul diritto

del tardo impero. Padova, Cedam, 1986,

in-8, brossura editoriale, pp. 471. Otti-

me condizioni: in stato di nuovo. € 40

735. SATTA Salvatore. L’esecuzione forza-

ta. Torino, UTET, 1950, in-8, brossura

editoriale. € 30

736. SAVARESE Roberto. Scritti forensi.

Raccolti e pubblicati per cura del prof.

F. Persico e preceduti da uno studio per

l’avv. E. Cenni. Volume unico. Napoli,

Marghieri, 1876, in-8, mezza tela con

angoli, iscrizioni e fregi in nero al dorso.

Buone condizioni. € 25

737. SAVIGNY de F.C. Trattati di giurispru-

denza storica. Preceduti da una introdu-

zione generale e da un discorso sulle

opere di Savigny e sulla importanza del-

la scuola storica. Vol. I, La vocazione del

nostro secolo per la legislazione e la giu-

risprudenza - Vol. II, Trattati quattro di

giurisprudenza storica: Elementi per la

storia dei testamenti romani, Sulla lex

cincia de donis et muneribus e dei cam-

biamenti posteriori di essa, Del patroci-

nio dei minori secondo il diritto romano

ed in ispecie secondo la lex Praetoria,

Della eccezione della cosa giudicata.

Verona, Minerva editrice, 1957-1958,

voll. 2, in-8, brossura editoriale. € 180

738. SBISÀ G. - ZANETTI E. (Redatto da).

Il diritto di famiglia. Appunti dalle le-

zioni di diritto civile tenute nella Uni-

versità degli Studi di Milano. Milano, Ci-

salpino-Goliardica, 1975, in-8, brossura

editoriale. Edizione litografica. € 20

739. SCAPINI Nevio. La confessione nel di-

ritto romano. I°: Diritto classico. Tori-

no, Giappichelli, 1973, in-8, brossura

editoriale, pp. 289. Ottime condizioni:

intonso. € 28

740. SCARANO USSANI Vincenzo. Valori

e storia nella cultura giuridica fra Nerva

e Adriano. Studi su Nerazio e Celso.

Napoli, Jovene, 1979, in-8, brossura edi-



54
toriale, pp. 230. Ottime condizioni. In-

vio autografo dell’autore. € 25

741. SCARDACCIONE A. Le prove. Tori-

no, 1965, in-8, tela editoriale. € 20

742. SCEVOLA Antonio. Il giudizio penale

davanti ai Pretori e la giurisprudenza re-

lativa agli articoli del C. P. di competen-

za assoluta dei Pretori. Mortara, 1877,

in-8, legatura in mezza pergamena.

€ 45

743. SCHERILLO Gaetano. Lezioni sulle

obbligazioni. Corso di diritto romano.

Milano, La Goliardica, S. D., in-8, br. ed.

Edizione litografica. € 40

744. SCHERILLO Michele. Commemora-

zione del Senatore Pasquale del Giudice

fatta nell’adunanza del 24 aprile 1924 dal

Presidente Senatore Michele Scherillo e

dai MM.EE. prof. L. Franchi e prof. E.A.

Porro. Milano, Hoepli, 1924, in-8, bros-

sura editoriale. Con un ritratto fotogra-

fico in b.n. del prof. Pasquale del Giudi-

ce in antiporta. € 10

745. SCHIAPPOLI D. Diritto ecclesiastico.

Lezioni dettate durante l’anno 1911-12.

Napoli, 1912, in-8, mezza pelle. Bel-

l’esemplare. € 30

746. SCHIMMELPFENG Theodor. Hom-

mel Redivivus. Oder Nachweisung der

bei den vorzüglichsten älteren und neue-

ren Civilisten vorkommenden Erklärun-

gen einzelner Stellen des Corpus Juris

Civilis. Cassel (Kassel), 1858-1859, voll.

3, in-8, cartonatura. Qualche traccia

d’uso esterna ma internamente in buone

condizioni. € 110

747. SCHINDLER Karl-Heinz. Justinians

Haltung zur Klassik. Veruch einer Dar-

stellung and Hand seiner Kontroversen

entscheidenden Konstitutionen. Köln,

1966, in-8, br. editoriale. € 50

748. SCHIPANI Sandro. Responsabilità del

convenuto per la cosa oggetto di azione

reale. Torino, Giappichelli, 1971, in-8,

brossura editoriale, pp. 177. Buone con-

dizioni: intonso. € 28

749. SCHIPANI Sandro. Responsabilità “ex

lege aquilia”. Criteri di imputazione e

problema della “culpa”. Torino, Giappi-

chelli, 1969, in-8, brossura editoriale, pp.

506. Ottime condizioni: intonso. € 38

750. SCHNEIDER Fedor. L’ordinamento

pubblico nella Toscana medievale. I fon-

damenti dell’amministrazione regia in

Toscana dalla fondazione del regno lon-

gobardo alla estinzione degli Svevi.

(568-1268). A cura di F. Barbolani di

Montauto. Firenze, 1975, in-8, br. Con

mappe fuori testo, ripiegate, ed una gran-

de carts della Toscana, allegata in fine.

Edizione fuori commercio stampata per

la Federazione delle Casse di Risparmio

della Toscana. € 35

751. SCHULZ Fritz. Einführung in das Stu-

dium der Digesten. Tübingen, Verlag

J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), 1916, in-8,

mezza tela, pp. XI, 136. € 30

752. SCHULZ Fritz. History of roman legal

science. Oxford, at the Clarendon Press,

1946, in-8, tela editoriale, pp. XVI, 358.

Qualche traccia di umidità alla tela

esterna, ma internamente in ottime con-

dizioni. € 58

753. SCHULZ Fritz. Storia della giurispru-

denza romana. Firenze, 1968, in-8, tela

editoriale. € 110

754. SCHWARTZ Eduard. Drei dogmati-

sche Schriften Iustinians. Seconda edi-

zione a cura di M. Amelotti, R. Albertel-

la e L. Migliardi. Milano, Giuffrè, 1973,

in-4, tela editoriale con sovraccoperta,

pp. 181. Ottimo esemplare in stato di

nuovo. € 38

755. SCIALOJA Vittorio. Diritto Romano.

Introduzione al corso 1910-1911: Con-

cetto e definizione della proprietà; Limi-
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tazioni della proprietà; Modi di acquisto

della proprietà. (Unito dello stesso:) Di-

ritto Romano. Perdita della proprietà;

Difesa della proprietà. Roma, Associa-

zione Universitaria Romana, 1911, voll.

2 legati in uno, piena tela verde con tas-

sello in pelle al dorso. Edizioni litografi-

che a cura di E. Braccianti e

G.Giammichele. € 100

756. SCIALOJA Vittorio. Diritto romano.

La proprietà. Lezioni compilate dal dot-

tor Guido Storch - Università di Roma -

Anno 1908-909. Roma, Ass. Universi-

taria Romana, 1909, in-8, tutta tela, tito-

lo in oro al dorso, conservate le coperti-

ne editoriali, pp. 894. Buone condizioni

generali. Edizione litografica. € 50

757. SCIALOJA Vittorio. Negozi giuridici.

Corso di diritto romano nella R. Univer-

sità di Roma nell’anno accademico 1892-

1893 raccolto dai Dottori Mapei e Nan-

nini. Prefazione di S. Riccobono. Roma,

Soc. Ed. del Foro Italiano, 1938, in-8,

br. editoriale, pp. 391. € 70

758. SCIALOJA Vittorio. Teoria della pro-

prietà nel diritto romano. Lezioni ordi-

nate curate edite da Pietro Bonfante.

Roma, Sampaolesi, 1928-1931, volumi

2, in-8, brossura editoriale. Buon esem-

plare con solo qualche consunzione ai

margini delle copertine. € 120

759. SCIASCIA Gaetano. Istituzioni di di-

ritto romano in sintesi. Regulae Juris.

Terza edizione. Roma, Casa Editrice

Stamperia Nazionale, 1969, in-, brossu-

ra editoriale, pp. 176. Buone condizioni.

€ 20

760. SCOGNAMIGLIO Renato. Contratti

in generale. II edizione. Milano, 1966,

in-8, brossura editoriale. € 20

761. SCRITTI dedicati alla memoria del

Prof. Oscar Scalvanti, Ord. di Diritto

amministrativo e Scienza dell’Ammini-

strazione. Roma, 1918, in-8, br. (Vol.

XXX degli Annali della Facoltà di Giu-

risprudenza dell’Università di Perugia.

€ 60

762. SCRITTI di Diritto pubblico e di Dirit-

to scolastico in memoria di Saverio De

Simone. A cura di S. Mastropasqua. Cas-

sino, Università degli Studi-Facoltà di

Economia e Commercio, 1990, in-8,

brossura editoriale, pp. 314. Scritti di A.

Di Mambro, P. Bellini, G. Correale, G.

Lena, P. Matera, F. Montanelli, B. Del

Vecchio, D. Bonamore, A. Ciamarra, L.

e N. Daniele, S. Mastropasqua, A. Me-

loncelli, G. Paciulo della Valle, M. Sa-

lazar, A. Summa, A. Tramontana. Ottime

condizioni. € 48

763. SECRÉTAN Charles. Les droit de

l’umanité. Paris-Lausanne, Felix Alcan-

F. Payot, 1890, in-16, brossura editoria-

le con dorso rifatto, pp. 350. Prima rara

edizione. Tracce d’uso alla brossura

esterna, ma internamente in stato molto

buono. € 45

764. SEGRÈ G. - MONTEL A. Il possesso.

Torino, UTET, 1956, in-8, cartone edi-

toriale. € 20

765. SEIDL-HOHENVELDERN Ignaz.

Das Unehelichenrecht der Vier Besatzun-

gsmächte österreichs. Insbruck 1946,

(Ausgabe 1962), in-8 piccolo, br. con

nastro adesivo in tela al dorso. Edizione

litografica in ottime condizioni. € 30

766. SELECT essays in anglo-american le-

gal history by various authors compiled

and edited by a committee of the Asso-

ciation of American law schools. In three

volumes. Frankfurt, Verlag Sauer & Au-

vermann KG, 1968, voll. 3, in-8, legatu-

ra in mezza pelle e tela con titolo in oro

al dorso. Ristampa anastatica dell’edi-

zione: Boston, “Little, Brown, and Com-

pany”, 1907. € 150
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767. SEMERARO Pietro. Concorso di per-

sone nel reato e commisurazione della

pena. Padova, Cedam, 1986, in-8,. bros-

sura editoriale pp. 273. Ottime condizio-

ni, stato di nuovo. Con dedica autografa

dell’autore. € 25

768. SERAFINI Filippo. Istituzioni di dirit-

to romano comparato col diritto civile

patrio. Decima edizione. Roma, Athena-

eum, 1921, volumi 2, in-8, tela moderna

con tassello in pelle al dorso. Conserva-

te le copertine editoriali, Pochissime sot-

tolineature a matita . € 75

769. SERENI A.P. Studi di diritto compara-

to. I: Diritto degli Stati Uniti. Milano,

1956, in-8, tela editoriale. Qualche sot-

tolineatura e annotazione a matita.€ 18

770. SEVERINI G. Codice dell’illecito am-

ministrativo e depenalizzato. Annotato

con la giurisprudenza. Milano, 1994, in-

16, tela editoriale. € 20

771. SICARI Amalia. Prostituzione e tutela

giuridica della schiava. Un problema di

politica legislativa nell’impero romano.

Bari, 1991, in-8, br. editoriale. Ottime

condizioni. € 20

772. SILLI Paolo. Mito e realtà del-

l’«aequitas christiana». Contributo alla

determinazione del concetto di «aequi-

tas» negli atti «scrinia» costantiniani.

Milano, Giuffrè, 1980, in-8, brossura

editoriale, pp. 203. Invio autografo del-

l’autore. Intonso. € 25

773. SIMON Dieter. Untersuchungen zum

Justinianischen Zivilprozess. München,

Verlag C.H.Beck, 1969, in-8, brossura

editoriale, pp. 393. Ottime condizioni.

€ 48

774. SIMONCELLI Vincenzo. Istituzioni di

diritto privato italiano. Lezioni. Roma,

Athenaeum, 1914, in-8, legatura in mez-

za pelle marrone con titolo e decorazio-

ni in oro al dorso. € 35

775. SIMONETTO E. I contratti di credito.

Padova, 1953, in-8, br. € 100

776. SINATTI D’AMICO Franca. Le pro-

ve giudiziarie nel diritto longobardo.

Legislazione e prassi da Rotari ad Astol-

fo. Milano, Giuffrè, 1968, in-8, brossura

editoriale, pp. 419. Con invio autografo

dell’autrice. Intonso. € 35

777. SINISCALCHI L. La tutela previden-

zale in materia di licenziamenti indivi-

duali in violazione di legge. Milano,

1973, in-8, br. € 18

778. SITZIA Francesco. De actionibus. Edi-

zione e commento. Milano, Giuffrè,

1973, in-8, br.ossura editoriale, pp. 142.

Ottime condizioni: intonso. € 28

779. SITZIA Francesco. Ricerche in tema di

“Actio aquae pluviae arcendas”. Dalle

XII tavole all’epoca classica. Milano,

Giuffrè, 1977, in-8, brossura editoriale,

pp. 238. Intonso. € 22

780. SITZIA Francesco. Studi sulla superfi-

cie in epoca giustinianea. Milano, 1979,

in-8, br. € 14

781. SOLARI Gioele. La formazione storica

e filosofica dello stato moderno. Torino,

Giappichelli, 1962, in-8, br. editoriale,

pp. 174. Con ritratto dell’Autore. Otti-

me condizioni. € 35

782. SOLARI Gioele. Socialismo e diritto

privato. Influenza delle odierne dottrine

socialiste sul diritto privato. (1906). Edi-

zione postuma a cura di P. Ungari. Mila-

no, Giuffrè, 1980, in-8, brossura edito-

riale. “Per la storia del pensiero giuri-

dico moderno” N. 10. € 35

783. SOLIDORO MARUOTTI Laura. Stu-

di sull’abbandono degli immobili nel

Diritto Romano. Storici, giuristi, impe-

ratori. Napoli, Jovene, 1989, in-8, bros-

sura editoriale, pp. 370. Ottime condizio-

ni. € 27

784. SORBI Ugo. Polverizzazione e fram-
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mentazione della proprietà fondiaria in

Italia. Milano, Feltrinelli, 1962, in-4,

cartone editoriale, pp. 214. Con nume-

rose carte a colori ripiegate fuori testo

in fine. Estratto dal volume “Istituto Na-

zionale di Economia Agraria”. Con un

biglietto d’invio dell’autore. Ottimo sta-

to. € 38

785. SORDI Bernardo. L’amministrazione

illuminata. Riforma delle comunità e pro-

getti di costituzione nella Toscana leo-

poldina. Milano, Giuffrè, 1991, in-8,

brossura editoriale, pp. 424. Collana

“Per la storia del pensiero giuridico

moderno” n. 37. Perfette condizioni: in

stato di nuovo. € 19

786. SOUBIE André. Recherches sur les ori-

gines des rubriques du Digeste. Ouvra-

ge honoré d’une subvention du Ministère

de l’Education Nationale. Medaille d’Or

de la Facultè de Droit de Bordeaux. Tar-

bes, Imprimerie Saint-Joseph, 1960, in-

8, brossura editoriale, pp. 202. Intonso.

€ 35

787. SPADARI Sergio. Il Governo. Roma,

Jandi Sapi Editori, 1963, in-8, brossura

editoriale. Esemplare numerato (110) e

firmato dall’autore. € 38

788. SPADARI Sergio. Il Parlamento. Roma,

Jandi Sapi Editori, 1963, in-8, brossura

editoriale. Esemplare numerato e firma-

to dall’autore. € 38

789. SPADARO Antonio. Limiti del giudi-

zio costituzionale in via incidentale e

ruolo dei giudici. Napoli, Edizioni Scien-

tifiche Italiane, 1990, in-8, brossura edi-

toriale. € 27

790. SPAGNA L. Romanticismo delle proce-

dure. Istituzioni di diritto pubblico nel

Medio Evo ossia parallelo storico fra il

Diritto Romano e il Diritto Feudale in

alcune principali istituzioni politico-ci-

vili. Livorno, Tip. Zecchini, 1875, in-8

piccolo, brossura editoriale gialla, pp. 47.

€ 17

791. SPAGNESI Enrico. Wernerius Bono-

niensis Iudex. La figura storica d’Irne-

rio. Firenze, Olschki, 1970, in-8, bros-

sura editoriale, pp. 204. Ottime condizio-

ni: intonso. € 37

792. SPAGNUOLO VIGORITA Tullio. Ex-

secranda pernicies. Delatori e fisco

elll’età di Costantino. Napoli, Jovene,

1984, in-8, brossura editoriale, pp. 257.

Ottime condizioni: intonso. € 18

793. SPASARI Mario. Sintesi di uno studio

sui delitti contro l’onore. Milano, Giuf-

frè, 1961, in-8, brossura editoriale. In-

tonso. € 70

794. SPASIANO Eugenio. Corso di diritto

aeronautico. Milano, 1940, in-8, brossu-

ra editoriale. Edizione litografica. Trac-

ce d’uso alla brossura esterna con un

maldestro restauro alla copertina ante-

riore in nastro adesivo. € 18

795. SPATAZZA G. - SILVETTI C. - CA-

VALLI G. Le società per azioni. Tomo

I: Costituzione-Azioni. Tomo II: Gli or-

gani e il controllo giudiziario. Torino,

1972, voll. 2, in-8, tela editoriale. € 27

796. SPINA Amleto. Il procedimento di in-

giunzione. Milano-Varese, Cisalpino,

1959, in-8, brossura editoriale con so-

vraccoperta. La sovraccoperta è stata

maldestramente riparata con nastro ade-

sivo. Sottolineature a matita. € 30

797. SRAFFA A. - BRUSCHETTINI A. Del

mandato commerciale e della commis-

sione. Del contratto di trasporto. Mila-

no, Vallardi, s.a., in-8, mezza tela e an-

goli, scritte in oro su tassello in pelle ros-

sa al dorso, piatti in carta di varese. Dal

“Commentario al Codice di Commer-

cio”. € 50

798. STEFANI Giorgio. Problemi tributari

nell’economia del benessere. La coper-
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tura dei costi di produzione. Padova,

Cedam, 1958, in-8, brossura editoriale,

pp. 145. Lievi tracce d’umidità, ma solo

esterne. € 35

799. STEIN Peter. Fault in the formation of

contract in roman law and scots law.

Aberdeen, Aberdeen University Studies,

1958, in-8, tela editoriale con sovracco-

perrta, pp. 216. Tracce d’uso e di umidi-

tà alla sovraccoperta e alla tela esterne,

ma internamente in ottimo stato di con-

servazione. Allegato biglietto con dedi-

ca dell’autore. € 18

800. STEIN Peter - SHAND John. I valori

giuridici della civiltà occidentale. Tradu-

zione di A. Maccioni, presentazione di

A. Giuliani, appendice di L. Moccia. Mi-

lano, Giuffrè, 1981, in-8, brossura edi-

toriale. Collana “Per la storia del pen-

siero giuridico moderno”, n. 9. € 35

801. STOLFI Nicola. La proprietà intellet-

tuale. Con prefazione di L. Coviello. e

E.-H. Perreau. Seconda edizione intera-

mente rifatta. Torino, 1915-17, voll. 2,

in-8, br. editoriale. Lievi difetti al dorso.

€ 80

802. STRIKE (The) - Lo sciopero - La grève

- La huelga - Der arbeitskampf - A gre-

ve. Milano, Giuffrè, 1987, in-8, similpel-

le editoriale. M. Rotondi: inchieste di di-

ritto comparato, Collana diretta da Giu-

lio Levi. € 40

803. STUDI di diritto costituzionale in me-

moria di Luigi Rossi. Milano, Giuffrè,

1952, in-8, brossura editoriale, pp. 784.

Con fotografia di Rossi in antiporta. Ot-

time condizioni. € 45

804. STUDI di statistica in onore di Mario de

Vergottini. Pisa, Editrice Tecnico Scien-

tifica, 1972, in-8, brossura editoriale, pp.

348. Scritti di M. de Vergottini, V. Bru-

no, G. Boletto, A. Bonaguidi, L. Coruc-

ci, N. Silvestri, M. Bottai, U. Canessa,

O. Barsotti. Quaderno n°8 dell’Istituto

di Statistica della Facoltà di Economia

e Commercio dell’Università di Pisa.

Stato di nuovo. € 35

805. STUDI in memoria di Angelo Sraffa. La

società per azioni alla metà del secolo

XX. Padova, Cedam, 1961-62, voll. 2,

in-8, brossura editoriale. Pubblicazione

dell’Istituto di Diritto commerciale com-

parato A. Sraffa dell’Università Bocco-

ni di Milano. Qualche traccia di umidi-

tà, ma internamente ancora intonsi.

€ 140

806. STUDI in memoria di Carlo Furno. Mi-

lano, 1973, in-8, br. Intonso. € 100

807. studi in memoria di Paolo Koschaker.

L’Europa e il diritto romano. Milano,

1955, voll. 2, in-8, brossura editoriale.

Con fotografia in antiporta. Qualche

mancanza ai dorsi di entrambi i volumi.

€ 150

808. STUDI in onore di Federico Cammeo.

Padova, 1933, volumi due, in-8, un vo-

lume in mezza tela, l’altro in brossura

editoriale. Segnaliamo dall’indice gli

scritti (fra gli altri) di: La Pira, Alessan-

dro Levi, V.E. Orlando, Panunzio, U.E.

Paoli, Pozzolini, Raggi, Santi Romano,

Valeri, Vitta ecc.). € 200

809. STUDI in onore di Silvio Longhi. Roma,

Tipografia de “L’Italie”, 1935, in-8, bros-

sura editoriale, pp. 570. Dall’indice se-

gnaliamo gli scritti di U.Aloisi,

G.Azzariti, C.Bovio, G.Chiarelli,

S.Costa, V.Crisafulli, G.Delitala,

A.Frosali, A.Iannitti Piromallo,

N.Palopoli, A.Santoro, O.Vannini. Buo-

ne condizioni. € 40

810. STUDI SASSARESI. Serie seconda:

vol. VII (1929) fascicolo I; vol. VIII

(1931) fasc. III e IV; vol. IX (1931) fasc.

da I a IV; vol. X (1933) fasc. da I a IV;

vol. XI (1934) fasc. da II a IV; vol. XII
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(1934) fasc. da I a IV; vol. XIII (1936)

fasc. da I a IV; vol. XIV (1936) fasc. I e

II; vol. XV (1938) fasc. I e II. Sassari,

Premiata Tip. Giovanni Gallizzi, 1929-

1938, 22 fascicoli in totale, in-8 piccolo

i primi 9, in-8 gli altri, conservate tutte

le brossure editoriali. Fascicoli ancora

intonsi. € 120

811. T.V.A. (LA) française. L’imposta sul

valore aggiunto in Francia. Roma, As-

sociazione fra le Società Italiane per

Azioni, 1963, in-8, brossura editoriale,

pp. 373. Collana “Quaderni” dell’Asso-

ciazione fra le Società Italiane per Azio-

ni, N°XXXI. Buone condizioni. € 25

812. TABELLINI Tomaso. Il recesso. Mila-

no, Giuffrè, 1962, in-8, brossura edito-

riale, pp. 171. Buone condizioni: ancora

intonso. € 18

813. TAFARO Sebastiano. Pubes e viripo-

tens nella esperienza giuridica romana.

Bari, Cacucci Editore, 1988, in-8, bros-

sura editoriale, pp. 239. Stato di nuovo.

€ 30

814. TAFARO Sebastiano. Regula e ius an-

tiquum in D.50.17.23. Ricerche sulla re-

sponsabilità contrattuale. Bari, Cacucci

Editore, 1984, in-8, brossura editoriale,

pp. 365. Volume I. Ottime condizioni.

€ 38

815. TALAMANCA Mario. Istituzioni di di-

ritto romano. Milano, Giuffrè, 1990, in-

8, cart. editoriale. € 37

816. TALAMANCA Mario. (Sotto la dire-

zione di). Lineamenti di storia del diritto

romano. Milano, Giuffrè, 1979, in-8,

brossura editoriale, pp. 799. € 20

817. TARGIONI TOZZETTI G. Alimurgia

o sia Modo di render meno gravi le care-

stie proposto per sollievo de’poveri ed

umilmente presentato all’altezza reale

del serenissimo Pietro Leopoldo. Tomo

primo. (Unico pubblicato). Firenze,

Moüke, a spese di G. Bouchard, 1767,

in-4, pergamena coeva. pp. VIII, 376.

Frontespizio stampato in rosso e nero,

stemma di Pietro Leopoldo Granduca di

Toscana inciso in rame al frontespizio.

Grande fregio allegorico e una iniziale

incisi in legno. Completo della tavola

incisa in rame alla fine. Le pagg. 131-

170 comprendono: “Osservazioni mete-

reologiche fiorentine notate dal Signor

Dottor Luca Martini”. Prima edizione.

Einaudi n.5549. Moreni II, pag. 379.

€ 3.000

818. TAUBENSCHLAG Rafael. Das Römi-

sche Privatrecht zur zeit Diokletian’s.

Cracovie, Imprimerie de l’Universitè,

1923, in-8, brossura editoriale, pp. 140.

Extrait du “Bullettin de l’Acadèmie Po-

lonaise des Sciences et des Lettres”. Con

dedica autografa dell’autore. € 78

819. TAVOLE di ragguaglio per la riduzione

dei pesi e misure che si usano in diversi

luoghi del Granducato di Toscana al peso

e misura vegliante in Firenze. In Firen-

ze, per Gaetano Cambiagi stampator

granducale, 1782, in-4, ottima leg. mo-

derna in piena pergamena, pp. [2], XVII,

[1], 6, [1], 7-764 [ma: 766]. La prima

carta è bianca. Con stemma granducale

calcografico sul frontespizio. Nota ma-

noscritta coeva sul margine basso del

frontespizio: “Le Tavole di Ragguaglio

contenute nel presente volume [...] con-

cordano con quelle che si conservano

nella Camera delle Comunità tra gli atti

della Deputazione incaricata da S.A.R.

del riscontro e legalizzazione dei pesi, e

misure; [...] Lorenzo Rossi Canc.”. Pri-

ma edizione, importante e non comune:

per la prima volta si uniformano e rego-

lamentano le unità di pesi e misure in

tutti i territori del Granducato di Tosca-

na. La legatura è moderna, ma l’esem-
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plare è molto bello, a pieni margini e

stampato su carta di qualità eccellente.

€ 400

820. TEALDY Lorenzo (Redatto a cura di).

Annuario notarile italiano. Edito sotto

l’egida del Sindacato Nazionale Fasci-

sta dei Notai. Con l’autorizzazione della

Confederazione Fascista dei Professio-

nisti e degli Artisti. Torino, SIT-Grafica

editoriale, 1940 (Anno XVIII), in-4,

mezza tela edit con piatti in cartone rigi-

do e illustrato, pp. 644. Tracce d’uso al

dorso e ai margini dei piatti. € 50

821. TEBALDESCHI Ivanhoe. La vocazio-

ne filosofica del diritto. Studi di episte-

miologia e di teoria della giustizia. Mi-

lano, Giuffrè, 1979, in-8, brossura edi-

toriale. Ristampa inalterata. € 25

822. TEICHMEYER Hermann Friedrich.

Institutiones medicinae legalis, vel foren-

sis in quibus praecipuae materiae civi-

les, criminales et consistoriales, secun-

dum principia medicorum decidendae, ex

recentissimis atque optimis eorum

hypothesibus erutae traduntur in vsum

auditorii sui. Cum indicibus. Editio se-

cunda, priori multo emendatior. Jena,

sumptibus Ioh. Felicis Bielckii, 1731, in-

4, leg. coeva in piena pergamena, titolo

manoscritto al dorso, pp. [8], 256, [24].

Seconda edizione. Salvo una generale

brunitura dovuta al tipo di carta, ottime

condizioni. € 220

823. THEOPHILI ANTECESSORIS. In-

stitutionum Libri IV. C.A. Fabrotus An-

tecessor ex tribus mss. codd. Biblioth.

Regiae recensuit... Idemque I. Curtii la-

tinam interpretationem emendavit. Pari-

siis, 1638, in-8, pelle coeva, cerniere al-

lentate. Frontespizio stampato in rosso

e nero con marca tipografica incisa.

€ 400

824. THÉVENOT-DESSAULES. Diction-

naire du digeste ou substance des pan-

dectes Justiniennes. Revue et considéra-

blement augmenté par M. Lespart. Revu

de nouvéau avec M. Dussans. Le tout

suivi d’une Table de concordance des ti-

tres du Digeste, avex les titres, chapitres

et articles correspondant des Instituts, du

Code, des Novelles, du Dictionnaire du

Digeste, et des nouveaux Codes. Paris,

1808-09, volumi 2, in-4, mezza perga-

mena e angoli. € 450

825. TODESCAN Franco. Lex, natura, be-

atitudo. Il problema della legge nella sco-

lastica spagnola del sec. XVI. Padova,

Cedam, 1973, in-8, brossura editoriale,

pp. 269. Prima originale edizione. Otti-

mo esemplare: ancora intonso. € 25

826. TONDO Salvatore. Aspetti simbolici e

magici nella struttura giuridica della

manumissio vindicta. Milano, Giuffrè,

1967, in-8, brossura editoriale, pp. 213.

Con invio autografo dell’autore. € 23

827. TONDO Salvatore. Diritto ateniese a

Roma. Firenze, Olschki, 1976, in-8, br.

edit. Estratto di 50 pp. da “Atti e memo-

rie dell’Accademia Toscana di Scienze e

Lettere La Colombaria”. € 20

828. TONDO Salvatore. Leges regiae e pa-

ricidas. Firenze, Olschki, 1973, in-8,

brossura editoriale. Intonso. Invio auto-

grafo dell’autore. € 32

829. TONIATTI R. Costituzione e direzione

della politica estera negli Stati Uniti

d’America. Milano, 1983, in-8, br. Inton-

so. € 20

830. TORELLI Pietro. Lezioni di storia del

diritto italiano. Diritto privato: Le per-

sone. Milano, 1949, in-8, br. ed. Con sot-

tolineature e sporadiche note a matita.

€ 30

831. TORELLI Pietro. Scritti di storia del

diritto italiano. Milano, Giuffrè, 1959, in-

8, brossura editoriale, pp. LII, 714. Buo-
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ne condizioni: volume in parte ancora

intonso. € 120

832. TORLAI U. La liquidazione, la trasfor-

mazione e la fusione delle aziende so-

ciali. Terza edizione riveduta ed amplia-

ta. Torino, 1933, in-8, br. editoriale. Trac-

ce d’uso e piccole mancanze al dorso.

€ 20

833. TORRENTE A. La donazione. Milano,

1956, in-8, tela editoriale. € 25

834. TOSI Silvano. Diritto parlamentare. Mi-

lano, Giuffrè, 1974, in-8, brossura edi-

toriale. € 35

835. TOULLIER M.C.-B.-M. Le droit civil

français, suivant l’ordre du code; Ouvra-

ge dans lequel on a taché de réunir la

théorie a la pratique. Cinquième édition.

Paris, Renouard - Gosselin - Bossange -

Lecointe, 1830-1834, voll. 15, in-8, gra-

ziosa legatura in mezza pelle con inci-

sioni a secco, titoli e fregi in oro al dor-

so, piatti in cartone marmorizzato. Bel-

l’esemplare. € 350

836. TREVISANATO Ugo. Libertà di com-

mercio e politica annonaria nel dopo-

guerra. Prefazione del prof. Alberto Gio-

vannini. Bologna, Zanichelli, 1924, in-

8, brossura editoriale. Con invio autogra-

fo dell’autore al prof. Gino Arias. € 18

837. TREVISANI Renato. Fatti ed esperien-

ze di economia dei trasporti in tempo di

guerra. Milano, Giuffrè, 1949, in-8, bros-

sura editoriale. Edizione litografica.

€ 22

838. TRIPICCIONE A. La comparazione

giuridica. Padova, 1961, in-8, br. € 28

839. UCKMAR A. La legge del registro.

Commento teorico pratico. Padova,

1928-30, voll. 4, in-8 tela edit. Comple-

to del volume di appendice. € 50

840. UMANO (Gaetano Meale). Essai de

Constitution internationale. Solution po-

sitive et pratique du problème des arme-

ments et des guerres. Traducion du ma-

nuscrit inédit par L.Pichot. Paris,

Edouard Cornely, 1907, in-8 grande,

brossura editoriale con velina protettiva.

Mancanze marginali al dorso. Intonso.

Bella copertina figurata dall’autore stes-

so, giudice e scrittore di fine ottocento

che, in disaccordo con le idee socialiste

e anarchiche, auspicava un nuovo ordi-

ne europeo. € 35

841. VACCA Letizia. Ricerche in tema di

“actio vi bonorum raptorum”. Milano,

1972, in-8, br. € 12

842. VACCA Letizia. Contributo allo studio

del metodo casistico nel diritto romano.

Milano, Giuffrè, 1976, in-8, brossura

editoriale. Poche sottolineature limitate

a una ventina di pagine. € 20

843. VACCA Roberto. Il diritto sperimenta-

le. Torino, 1923, in-8, br. editoriale.

€ 13

844. VACCARELLA Romano. Titolo esecu-

tivo, precetto, opposizioni. Torino, 1983,

in-8, tela. editoriale. € 25

845. VACCARO Francisco. Juris aphorismi.

Ordine alphabetico digesti adjectis legum

textibus necnon indice materiarum co-

piosissimo auctore Francisco Vaccaro.

Volumen unicum. Neapoli, ex Typo-

graphia Foriana, 1842, in-8, legatura in

mezza pelle coeva con titoli e belle de-

corazioni in oro al dorso, tagli spruzzati.

Bell’esemplare. € 120

846. VALORZI A. Tutela cautelare in pro-

cesso amministrativo. Padova, 1991, in-

8, br. Due pagine con leggere sottoline-

ature a matita. € 18

847. VALSECCHI E. Il giuoco e la scom-

messa. La transazione. Milano, 1954, in-

8, tela editoriale. € 15

848. VALSECCHI E. La rendita perpetua e

la rendita vitalizia. Milano, 1961, in-8,

tela editoriale. € 20
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849. VASELLI M. Deliberazioni nulle e an-

nullabili delle società per azioni. Pado-

va, 1948, in-8, br. Piccoli difetti al dor-

so. € 50

850. VASSALLI Filippo. Studi giuridici.

Roma, Soc. Ed. del Foro Italiano, 1939,

voll. 2, in-8, br. editoriale, pp. 509 - 524.

Buone condizioni, in buona parte anco-

ra intonsi. € 70

851. VECCHIONE Renato. L’arbitrato nel

sistema del processo civile. Milano,

Giuffrè, 1971, in-8, tela editoriale con

sovraccoperta. € 28

852. VENTURINI Carlo. ‘Quaestiones ex

senatus consulto’. Napoli, Jovene, 1984,

in-8, brossura editoriale. Estratto di 90

pp. da “Legge e società nella repubbli-

ca romana”. € 15

853. VERRI Pietro. Opere filosofiche. Tomo

II. Della Economia politica. Londra (ma:

Piacenza), s.n.t. (Pietro Ghiloni), 1801,

in-12, p. pelle coeva con tassello, titolo

e minuti fregi oro al dorso, sguardie mar-

morizzate, nastrino segnapagine, pp. 344.

€ 150

854. VIGNALI G. Corpo del diritto correda-

to delle note di Dionisio Gotofredo e di

C.E. Friesleben detto Ferromontano; pre-

ceduto dalla cronologia delle Leggi di

Roma coll’aggiunzione delle Istituzioni

di Cajo, Frammenti di Ulpiano, di Paolo

e Vaticani, con sei indici cronologici e

alfabetici. Napoli, 1856-62, volumi 10,

in-4, bella legatura in piena pergamena

con fregi in oro, titoli e numeri di volu-

me sempre in oro su doppi tasselli al

dorso. Bellissimo esemplare. € 1.600

855. VILLANI Antonio. L’“oggettività” del-

le scienze sociali nella problematica di

Max Weber. Milano, Giuffrè, 1957, in-

8, brossura editoriale, pp. 131. € 20

856. VINCENTI Umberto. «Duo genera

sunt testium». Contributo allo studio del-

la prova testimoniale nel processo roma-

no. Padova, Cedam, 1989, in-8, tela edi-

toriale, pp. 240. Invio autografo dell’au-

tore. € 28

857. VINCI A. Le successioni nella teoria e

nella pratica. Gli usufrutti. Commento

aggiornato a tutto il 31 ottobre 1956.

Seconda edizione. Milano, 1957, in-8, br.

editoriale. € 20

858. VINCI Calogero. La denunzia di suc-

cessione nella legge e nella pratica. Il

patrimonio ereditario. Norme generali

per l’accertamento dell’obbligazione tri-

butaria. Treviso, 1963-65, voll. 2, in-8,

tutta tela editoriale. € 25

859. VINOGRADOFF Paul. Il senso comu-

ne nel diritto. A cura di Stefano Rodotà.

Milano, Giuffrè, 1965, in-8, tela edito-

riale con sovraccoperta, pp. 169. Dalla

collana “Civiltà del Diritto” n. 12 . Per-

fette condizioni: in stato di nuovo. € 24

860. VISKY Kàroly. La prova per esperti nel

processo civile romano. Siena, Circolo

Giuridico dell’Università, 1968, in-8,

brossura editoriale. Estratto di 70 pp.

dagli “Studi Senesi”. Con dedica autgra-

fa dell’autore. € 14

861. VITALI Vittore. Delle successioni le-

gittime e testamentarie. Volume primo [-

volume secondo, -volume terzo, -volu-

me quarto, -volume quinto, -volume se-

sto]. Napoli, 1891-1907, in-8, voll. 6,

legatura in mezza pelle rossa con titolo e

filetti in oro al dorso, pp. 754. Collana

“Il Diritto Civile Italiano” secondo la

Dottrina e la Giurisprudenza, per cura

di P. Fiore, Parte Nona Tomo I-VI.

€ 180

862. VITO F. Economia politica. Introduzio-

ne. Il prezzo e la distribuzione. La Mo-

neta, il credito e i sistemi monetari at-

tuali. Nona edizione riveduta. Milano,

1957-58, volumi 3, in-8, brossura edito-
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riale. Sporadiche sottolineature a mati-

ta. € 45

863. VOCI Pasquale. Istituzioni di diritto ro-

mano. Terza edizione rifatta. Milano,

1954, in-8, piena tela editoriale. € 30

864. VOCI Pasquale. Le obbligazioni roma-

ne. (Corso di pandette). Il contenuto del-

l’obligatio. Vol. I, p. I. (Unico pubblica-

to). Milano, Giuffrè, 1969, in-8, brossu-

ra editoriale, pp. 317. Ottime condizio-

ni: intonso. € 28

865. VOLANTE Raffaele. Il sistema contrat-

tuale del diritto comune classico. Strut-

tura dei patti e individuazione del tipo.

Glossatori e Ultramontani. Milano, Giuf-

frè, 2001, in-8, br. edit. “Per la storia

del pensiero giuridico moderno” N. 60.

€ 29

866. VOLTERRA Edoardo. Saggio biblio-

grafico di diritto agrario romano. Firen-

ze, 1937, in-8, br. Estratto di 80 pagine.

€ 20

867. WADE H.W.R. Diritto amministrativo

inglese. A cura di Carmelo Geraci. Pre-

sentazione di Massimo Severo Gianni-

ni. Milano, Giuffrè, 1969, in-8, tela edi-

toriale con sovraccoperta, pp. 505. Col-

lana “Civiltà del Diritto” n. 21. Perfette

condizioni: in stato di nuovo. € 35

868. WELZEL Hans. Diritto naturale e giu-

stizia materiale. Milano, Giuffrè, 1965,

in-8, tela editoriale con sovraccoperta.

“Civiltà del Diritto” n. 13. Perfette con-

dizioni: in stato di nuovo. € 25

869. WIEACKER Franz. Privatrechtsge-

schichte der Neuzeit unter besonderer

Berücksichtigung der deutschen En-

twicklung. Göttingen, Vandenhoeck &

Ruprecht, 1952, in-8, mz. tela edit. con

sovracc., pp. 379. € 58

870. WIEACKER Franz. Storia del diritto

privato moderno. Presentazione di Um-

berto Passarelli. Milano, Giuffrè, 1980,

voll.2, in-8, brossura editoriale. Collana

“Per la storia del pensiero giuridico

moderno”, nn. 6 e 7. € 100

871. WILHELM Walter. Metodologia giu-

ridica nel secolo XIX. A cura di P.L. Luc-

chini. Milano, Giuffrè, 1974, in-8, tela

editoriale con sovraccoperta, pp. 180.

“Civiltà del Diritto” n. 32. Perfette con-

dizioni: in stato di nuovo. € 20

871. WINDSCHEID B. Diritto delle pandet-

te. Traduzione dei Professori C. Fadda e

P.E. Bensa e continuate da P. Bonfante,

con note e riferimenti al Diritto Civile

Italiano. Nuova ristampa stereotipa. To-

rino, 1930, voll. 5, in-8, bella legatura in

mezza pergamena con angoli, titoli e

numeri di volume in oro su doppi tassel-

li ai dorsi. Bell’esemplare. € 1.900

872. WOS Jan Wladislaw. Dispute Giuridi-

che nella lotta tra la Polonia e l’ordine

teutonico. (Introduzione allo studio di

Paulus Wladimiri). Con presentazione di

Cinzio Violante. Firenze, Licosa Editri-

ce, 1979, in-8, brossura edit., con sovrac-

coperta figurata, pp. 135. Dagli “Studia

Historica et Philologica IX, Sectio Sla-

vica”, n°3. Ottime condizioni. € 19

873. WÜRTENBERGER Thomas. La situa-

zione spirituale della scienza penalistica

in Germania. A cura di M. Losano e F.

Giuffrida Répaci. Milano, 1965, in-8, tela

editoriale con sovraccoperta, pp. 166.

Collana “Civiltà del Diritto” n. 10. Per-

fette condizioni: in stato di nuovo. € 28

874. ZACHARIAE C.S. Cours de droit civil

français. Revue et augmenté par Aubry

et Rau. Seconde édition. Bruxelles, 1850,

volumi 3, in-8, mezza tela e scritte e fi-

letti in oro sui dorsi. € 300

875. ZAMORANI Pierpaolo. Precario habe-

re. Milano, Giuffrè, 1969, in-8, brossura

editoriale, pp. 320. Ottime condizioni,

intonso. € 23
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876. ZAMORANI Pierpaolo. Possessio e

animus. Vol. I (unico pubblicato). Mila-

no, Giuffrè, 1977, in-8, brossura edito-

riale, pp. 271. Ottime condizioni: inton-

so. € 20

877. ZANARDELLI Giuseppe. L’avvocatu-

ra. Discorsi. Milano, Soc. Editrice “Uni-

tas”, 1920, in-8, br. editoriale, pp. 273.

Qualche traccia d’uso esterna, interno

ottimo. € 50

878. ZANNINI Pierluigi. Studi sulla tutela

mulierum. I: profili funzionali. Torino,

Giappichelli, 1976, in-8, brossura edito-

riale, pp. 213. Con invio autografo del-

l’autore. Ottime condizioni: intonso.

€ 28

879. ZANZUCCHI Marco Tullio. Diritto

processuale civile. Introduzione e parte

generale. Del processo di cognizione. Del

processo di esecuzione. Dei procedimen-

ti speciali. Milano, 1943-64, voll. 4 le-

gati in 3, in-8, Voll. I e II in bross. edito-

riale, voll. III e IV rilegati insieme in tela.

€ 70

880. ZANZUCCHI Marco Tullio. Le do-

mande in separazione nella esecuzione

forzata e la rivendicazione fallimentare.

Azione in opposizione del terzo nel pro-

cesso esecutivo ordinario, fallimentare,

procedimenti speciali - Causa o fonda-

mento. Ristampa. Milano, Società Edi-

trice Libraria, 1916, in-8, mezza tela con

angoli. € 120

881. ZEISS W. Zivilprozeßrecht. 4. neubear-

beitete Auflage. Tübingen, 1980, in-8,

cart. editoriale. € 20

882. ZICHINA Pasquale Demurtas. La giu-

stizia amministrativa in Italia. Torino,

UTE, 1883, in-8, br. editoriale, pp. 379.

Mancanze al dorso, internamente ottimo.

€ 50

883. ZIEGLER Karl-Heinz. Das private

Schiedesgericht im antiken römischen

Recht. München, Verlag C.H.Beck,

1971, in-8, brossura editoriale, pp. 303.

Ottime condizioni, intonso. € 42

884. ZIEGLER Karl-Heinz. Die Beziehun-

gen zwischen Rom und dem Partherrei-

ch. Ein Beitrag zur Geschichte des

Völkerrechts. Wiesbaden, 1964, in-8, br.

€ 25

885. ZILLETTI Ugo. In tema di ‘servitus po-

enae’ (note di diritto penale tardoclassi-

co). Roma, 1968, in-8, br. editoriale, pp.

da 32 a 109. Estratto da “Studia et Do-

cumenta Historiae et Juris”. € 18

886. ZILLETTI Ugo. Studi sul processo ci-

vile giustinianeo. Introduzione al siste-

ma delle prove. Milano, Giuffrè, 1964,

in-8, brossura editoriale, pp. 276. Alcu-

ne note manoscritte a penna, ma circo-

scritte alle pp. da 45 a 61, per il resto in

stato molto buono. € 58

887. ZILLETTI Ugo. Sul valore probatorio

della testimonianza nella ‘cognitio extra

ordinem’. Roma, 1963, in-8, br. edito-

riale, pp. da 124 a 150. Estratto da “Stu-

dia et Documenta Historiae et Juris”.

€ 15

888. ZORAS Giorgio. Le corporazioni bizan-

tine. Studio sull’EPARCIKON BI-

BLION dell’Imperatore Leone VI.

Roma, Editrice Studium, 1931, in-8,

brossura editoriale, pp. 214. Manca la

copertina anteriore, per il resto in otti-

mo stato, ancora intonso. Con una dedi-

ca manoscritta dell’autore. € 28

889. ZOZ DE BIASIO Maria Gabriella. I

rimedi contro gli atti in frode ai legitti-

mari in diritto romano. Milano, Giuffrè,

1978, in-8, br. edit., pp. 188. Intonso.

Invio autografo dell’autrice. € 22


