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1. ALBORNOZ Egidio (Gil Álvarez Carrillo 
de Albornoz). Aegidianae constitutiones, 
cum additionibus carpensibus nunc denuo 
recognitae, et a quampluribus erroribus 
expurgatae cum glossis ... Gasparis Gaballini 
de Cingulo [...] Cum indice, tam capitulorum 
quam glossarum locorumque insignium Ve-
netiis, apud Ioannem Zenarium, 1605, in-fo-
lio, leg. coeva in piena pergamena, dorso a 4 
nervi (manca l’ultimo scomparto della costo-
la), pp. [12], 412, [20]. Frontespizio stampato 
in rosso e nero con marca tipografica incisa 
in legno, iniziali xilografiche. Le Costituzioni 
di Egidio Albornoz, emanate nel 1357 per gli 
Stati Papali, rimasero in vigore fino al 1816. 
Esemplare purtroppo interessato da diffuse 
tracce di tarlo: la maggior parte marginali, 
in qualche caso coinvolgenti lo specchio di 
stampa. € 250

2. AMBROSINO TRANQUILLO. Senogal-
lensis. Processus informativus sive de modo 
formandi processum informativum brevis 
tractatus, in quo quam multa ad theoricam, & 
praxis Criminalium iudiciorum... demonstra-
bit. Mediolani, apud H. Burdonium, 1598, 
in-16, legatura seicentesca in tutta pelle con 
fregi e gigli oro sui piatti, dorso con tre nervi 
e scritte oro. Piatto posteriore con tracce di 
tarlo. Manca parte dell’indice che si arresta 
alla voce “Reus confessus”. € 500

3. BACON Matthew. A new Abridgment of 
the Law. The Third Edition, corrected; with 
many additional notes and references. Vol. I 
( - Vol. V) London, printed by J. Worral and 
Co. A. Shuckburgh, T. Waller, P. Uriel, W. 
Owen, B. White, H. Woodfall, W. Strahan, J. 
Rivington, R. Baldwin, L. Hawes and Co. T. 
Longman, Z. Stuart, W. Johnston, B. Law, T. 
Caslon, T. Payne, and T. Cadell, 1768-1770, 
volumi 5, in-folio, legatura novecentesca in 
piena pelle con punte, i piatti in pelle antica, 
alcuni con motivi fitomorfi a secco, labbri 
dei piatti (antichi) decorati, dorso a 6 nervi 
con singoli ferri e filetti in oro, titolo e autore 
in oro su tassello in pelle rossa, pp. [20], 
692 - [20], 687 - [22], 823 - [16], 698 - [14], 
544, [10]. Una traccia di tarlo al vol. V ma 
ben lontana dal testo; qualche traccia di 
umidità, marginale, al vol. II; consunzioni 

alla pelle antica dei piatti. Nel complesso un 
bell’esemplare di questa terza edizione del 
celebre “Bacon’s Abridgment”. Raro.     
 € 900

4. [BALBI Alessandro di Ferigo]. Storia 
della causa Pisani, giudicata dal Cons. di 40 
C.V. [Civil Vecchio] li 11 Marzo 1784. S.l. 
(Venezia?), s.a. (1784?), in-12, cartoncino 
marmorizzato coevo, pp. [2], 88, [2].Il Balbi 
fu avvocato e poi membro della Corte di 
Giustizia di Udine. In quest’opera anonima 
(cfr. Melzi) compendia la difesa dell’avvocato 
Alcaini per il conte Pietro Pisani contro il 
resto della patrizia famiglia Pisani di Venezia. 
Pietro infatti richiedeva di essere ricono-
sciuto come figlio legittimo di Vettor Pisani, 
nonostante fosse nato da un matrimonio, in 
seguito annullato con una popolana. Buon 
esemplare, a pieni margini. € 75

5. BÖHMERII I.H. Ius parochiale ad funda-
menta genuina revocatum atque ita adornatum 
ut Ius Ecclesiasticum Protestantium illustrare 
et usum modernum Libri tertii Decretalium 
quoad praecipuas materias ostendere queat 
adiecto indice triplici et Supplemento Novo. 
Editio quinta auctior et emendatior. Halae 
Magdeb., Orphanotrophei, 1738, in-4, piena 
pergamena coeva con cartello in pelle. Marca 
tipografica incisa, frontespizio stampato in 
rosso e nero, tagli rossi. € 300

6. BORSATI Francesco. [BURSATI Fran-
cesco]. Consiliorum sive responsorum d. 
Francisci Bursati Mantuani [...] liber primus 
[- liber quartus]. Numquam hactenus in lucem 
editus. Habentur ita sane hisce responsis pure 
omnia dilucide atque perite tractata & dispu-
tata [...]. Adiecta sunt argumenta unicuique 
consilio, ac summaria, necnon rerum om-
nium insignium index copiosissimus. [Primi 
due volumi:] Venetijs,ex Officina Damiani 
Zenari, 1573-1578, [terzo e quarto volume:] 
Venetijs, ex Officina Francisci de Franciscis 
Senensis, 1582-1586, voll. 4, in-folio, leg. 
settecentesca in piena pergamena (qualche 
restauro reintegrativo ai dorsi dei primi due 
volumi), tagli spruzzati, cc. [58], 371, [1] - 
[44], 395, [1] - [52], 364 - [42], 291, [1]. Con 
marche tipografiche sul frontespizio e in fine 
(salamandra coronata fra le fiamme in cor-
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nice figurata nei primi due volumi, immagine 
simbolica della Pace in cornice figurata nei 
volumi terzo e quarto). Non è stata legata 
l’ultima carta bianca (cfr. descrizione in 
ICCU) nel terzo volume. Francesco Borsati 
(1536-1590) fu celebre giureconsulto manto-
vano; il cardinale Ercole Gonzaga lo volle 
al suo fianco per consultarlo al Concilio di 
Trento e lo elesse suo esecutore testamentario 
(cfr. S. Bettinelli “Delle lettere e delle arti 
mantovane”, Mantova, 1774, p. 125). Qual-
che raro alone marginale, frontespizio del 
quarto volume con gore sparse, poche carte 
con piccole tracce di tarlo marginali, nel 
terzo volume 25 carte con leggera traccia di 
tarlo interlineare restaurata, carte legate in 
sequenza errata nel quaderno Z8 del quarto 
volume. Nel complesso buon esemplare. Raro 
a trovarsi completo dei quattro libri.    
  € 1.000

  7. BRISSONII B. De formulis et sollemnibus 
Populi Romani verbis, Libri VIII. Parisiis, 
1583, in-folio, piena pergamena coeva, tagli 
spruzzati. Frontespizio stampato in rosso 
e nero con bella marca tipografica incisa. 
Piccola mancanza al dorso. € 750

  8. BRUNNEMANN Johann. D. Ioannis Brun-
nemanni iurisconsulti Commentarius in duo-
decim libros Codicis Justinianei, quo singulae 
leges et authenticae breviter & succinctè 
explicantur... opus theoretico-practicum... 
cui accessit index rerum et verborum. Editio 
novissima. Lugduni, 1669, sumpt. Ioannis 
Antonii Huguetan & Guillielmi Barbier, 
in-folio, legatura coeva in cartone rustico 
coevo, titolo mansocritto al dorso, pp. [20], 
684 (ma 686 in quanto la numerazione alla 
pagina 674-675 è ripetuta due volte), [90]. 
Marca calcogr. (Sfera armillare tra Tolo-
meo e Euclide: Vniversitas rerum vt pulvis 
in manu Iehovae) sul frontespizio, incisa da 
Nicolas Auroux e contenente i monogrammi 
dei tipografi. Il primo frontespizio stampato 
in rosso e nero. Qualche brunitura o fioritura. 
Buon esemplare. € 850

  9. BRUNNEMANN Johann. Johannis Brun-
nemanni [...] Commentarius in codicem iu-
stinianeum, quo singulae leges et authenticae 
breviter & succincte explicantur... Opus the-
oretico-praticum cui praeter indicem rerum 
et verborum locupletissimum accessit ex 
ejusdem autoris commentario ad Pandectas... 
Continua allegatio. Editio novissima, ab innu-
meris mendis repurgata, novis ac necessariis 

additionibus, ut & summariis denuo largiter 
aucta. Tomus primus [Tomus secundus]. 
Coloniae Allobrogum, sumpt. Fratrum de 
Tournes, 1754, voll. 2 rilegati in uno, in-folio, 
legatura coeva in piena pergamena, titolo in 
oro su tassello in pelle, pp. [12], 664, [4] - [2], 
667-1083, [113]. Con marche tipografiche sui 
frontespizi. Il primo frontespizio stampato in 
rosso e nero. Qualche brunitura o fioritura. 
Buon esemplare. € 850

11. BRUNNEMANN Johann. Johannis Brun-
nemanni [...] Commentarius in quinquaginta 
libros Pandectarum opus theoretico-practi-
cum, ab ipso autore recognitum. Legum 
plurimarum, in priori editione omissarum, 
interpretatione adauctum [...] A Samuele 
Strykio, jc. Accessit ex ejusdem autoris 
commentario ad codicem [...]. Lugduni, apud 
Johannem Thenet, 1714, voll. 2, in-folio, leg. 
coeva cart. rustico coevo, pp. [12], 668 - [4], 
468, [104], l’ultima carta bianca. Con marca 
tipografica sui frontespizi. Il frontespizio del 
primo volume stampato in rosso e nero. Qual-
che brunitura o fioritura. Buon esemplare.  
 € 400

12. BRUNNEMANN Johann. Johannis Brun-
nemanni, jurisconsulti, Commentarius in 
quinquaginta libros Pandectarum. Opus the-
oretico-practicum, ab ipso autore recognitum; 
legum plurimarum, in priori editione omissa-
rum [...] a Samuele Strykio JC. Accessit ex 
ejusdem autoris commentario ad codicem [...] 
Index rerum et verborum locupletissimus. 
Editio novissima. [Toumu primus - tomus 
secundus]. Coloniae Allobrogum [Ginevra], 
sumptibus fratrum de Tournes, 1752, voll. 
2 legati in 1, in-folio, bella leg. originale in 
piena pergamena, piatti inquadrati da cornici 
concentriche a doppi filetti a secco con fregio 
orientaleggiante - anch’esso impresso a secco 
- al centro degli specchi, dorso a sei nervi con 
titolo manoscritto in uno scomparto, pp. [12], 
668 - [2], 468, [104], l’ultima c. bianca. Con 
marca in xilografia sui front. (leone rampante 
con api; motto: De forti dulcedo). Non è stata 
legata la carta bianca che precedeva il front. 
della seconda parte (cfr. desc. in ICCU). 
Leggere fioriture, ma bell’esemplare. 
 € 500

13. BUDDEI Io. F. Selecta iuris naturae et 
gentium. Editio secunda. Halae Saxonum, 
Sumptibus Orphanotrophii, 1748, in-16, 
mezza pergamena moderna, cartello rosso, 
fregi e scritte oro sul dorso. € 200
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14. BYNKERSHOEK C. VAN. Observatio-

num juris romani libri quatuor. (Nempe V. 
VI. VII. & VIII). In quibus plurima juris 
civilis aliorimque auctorum loca explicantur 
& emendantur. Opuscula varii argumenti. 
Editio secunda et tertia. Unito. BYNKER-
SHOEK - NOODT G. - Amica responsio. 
(1759). Lugduni Batavorum, 1752, volumi 
4 legati in 3 tomi, in-8, piena pelle bazzana, 
con spellature ai piatti, cinque nervetti, fregi 
e scritte oro sui dorsi, nastrini segna pagine, 
tagli spruzzati. Frontespizi stampati in rosso 
e nero, con graziose incisioni. € 400

15. CALVINO I.C. De Aequitate tractatus novus 
usuque receptissimus libri tres. Mediolani, 
Vigoni, 1676, volumi tre legati in un tomo, 
in-4, pergamena coeva. Piccola mancanza al 
dorso e piatto anteriore semistaccato.  
 € 600

16. CANTINI L. - NENCI D. Tesoro del Foro 
Toscano o sia raccolta delle Decisioni del 
Supremo Consiglio e delle Regie Ruote Civili 
delle prime Appellazioni di Toscana. Firen-
ze, nella Stamperia del Giglio, 1820-1838, 
volumi 42, in-4 grande, mezza pergamena 
originale con punte. Giglio di Firenze inciso 
sui frontespizi. € 1.800

17. CASAREGIS (DE) I.L.M. (Genuensis). 
Elucubrationes ac Resolutiones in aliquot, 
et ad integra Statuta de decretis, ac de Suc-
cessionibus ab Intestato Ser.mae Reip.cae 
Genuensis nunc primum in lucem editae. 
Genuae, 1697, in-4, pergamena originale. 
Frontespizio stampato in rosso e nero, capi-
lettera incisi. Bell’esemplare. € 500

18. CODICE Civile per gli Stati di Parma 
Piacenza e Guastalla. Parma, dalla Ducale 
Tipografia, 1820, bella rilegatura in piena 
pelle verde con fregi e scritte oro sul dorso, 
piatti con cornice oro, tagli dorati, nastrino in 
seta. Non presente in Brooks che cita invece 
il Codice di Procedura Civile e il Codice di 
Procedura Penale. Bell’esemplare. € 400

19. CODICE Penale pel Granducato di Tosca-
na. [Legato con:] Regolamento di polizia 
punitiva pel Granducato di Toscana. Firenze, 
Stamperia Granducale di Toscana, 1853, in-4 
(mm. 345x223, piatti compresi), magnifica 
legatura coeva alle armi granducali, in ma-
rocchino color viola intenso (simile al colore 
della melanzana), interamente decorata in 
oro: piatti inquadrati da una serie di cornici 
concentriche, a filetti e fitomorfe, negli 
specchi interni grandi angolari fitomorfi con-

giunti da filetti, stemmi granducali al centro 
dei campi; dorso liscio con titolo in oro e 
nervi simulati da filetti, scomparti decorati 
da fregi fitomorfi; pp. VI, 157, [4], da 160 a 
184 - VIII, 80. Il Codice toscano del ‘53, nato 
dopo decenni di elaborazione, si presentò in 
linea con le tendenze più avanzate dell’epoca 
in campo penalistico, tanto che sopravvisse 
alla fine del Granducato (fu sostituito dal 
codice italiano solo nel 1889). Esemplare 
eccezionale, impresso su carta grande (gli 
esemplari normali sono in-8, alti circa 20 
cm), in sontuosa legatura alle armi: potrebbe 
trattarsi della copia presentata al granduca 
stesso. Ottime condizioni. € 1.400

20. CODICE per lo Regno delle Due Sicilie. 
Parte seconda: Leggi penali. Parte terza: 
Leggi della procedura ne’ giudizi civili. Parte 
quarta: Leggi della procedura ne’ giudizi pe-
nali. Perte quinta: Leggi di eccezione per gli 
affari di commercio. Napoli, 1819, volumi 4, 
in-8, belle rilegature in tutta pelle con iscri-
zioni e fregi sui dorsi e con piatti riquadrati 
da fregi dorati. Sguardie in carta pesante. Il 
volume terzo con la pelle dei piatti un poco 
arrotata. € 300

21. [CORPUS IURIS CANONICIS]. De-
cretum d. Gratiani, universi iuris canonici 
pontificias constitutiones, et canonicas brevi 
compendio complectens. Una cum glossis & 
thematibus prudentum, & doctorum suffragio 
comprobatis: resectis verò nothis, absurdis, 
difficilibus, ijsdemque inutilibus hypotheseon 
ad rem minimè pertinentium, ineptarumque 
summarum, & annotationum pseudographi-
js. Textu denique suæ integritati reddito, & 
glossis receptis à vitio repurgatis [...]. Ve-
netiis, [Francesco de Franceschi & Gaspare 
Bindoni & Niccolò Bevilacqua & Damiano 
Zenaro], 1567, in-4, un volume legato in 
2, in-4, legature coeve in piena pergamena 
(mancanze ai dorsi, consunzioni ai piatti), pp. 
[104], 1222, [2], 1223-1226, [2], 1227-1352, 
[28]. Con marca in xilografia sul front. e 3 
xilografie n.t. (cc. gg4r, HH4r, HH7v). Esem-
plare privo della carte ee1 e ee8. Bruniture 
(anche marcate), qualche camminamento di 
tarlo, anche nello specchio di stampa, nella 
seconda metà del primo volume e nelle prime 
carte del secondo. Rosicchiatura all’angolo 
inferiore interno alle ultime 60 carte del 
secondo volume (margine bianco). € 250

22. [CORPUS IURIS CANONICIS]. Liber 
sextus Decre. Sextus liber Decretalium cum 
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epitomis, & glossa ordinaria do. Io. Andreae, 
una cum utilibus additionibus novissime re-
cognitus, & infinitis propè mendis purgatus 
studio & industria clarissimi iureconsulti 
Parisiensis VV. doctoris celeberrimi, & in 
supremo Galliae senatu patroni consultissimi 
superfluis & inutilibus expunctis. Quibus 
praeter haec praeclarae & decisivae annota-
tiones omnibus tam in schola, quam in foro, in 
theorea & praxi accesserunt. Lugduni, apud 
Hugonem a Porta & Antonium Vincentium, 
1553, leg. del primo Novecento in mezza 
pergamena (piccola mancanza al margine 
esterno del piatto posteriore), pp. [36], 463, 
[1]. Con 4 xilografie, 1 n.t. e 3 f.t. (una di que-
ste ripiegata). Interamente impresso in rosso 
e nero. Poche antiche macchie d’inchiostro 
hanno causato, ossidandosi, mancanze al 
margine bianco inferiore d’una carta. Volume 
che contiene il Liber sextus Decretalium: 
in fine a quasto dovevano essere legate, le 
Clementinae e gli Extravagantes, che qui 
mancano. € 450

23. [CORPUS IURIS CIVILIS]. Codex Impera-
toris semper maximi diui Iustiniani, cum his 
haud dubié omnibus, quae etiamnum coëdi, 
simulqué excudi contigit. Adiectis præterea 
ad marginem observationibus annotationi-
busque [...] Virorum opera restitutis. Quibus 
omnibus accessit exactissimus consulum 
catalogus, cum ad discernenda [...] tum ad 
totius Romane historie agnitionem omnino 
necessarius. Quae omnia nunc recens typis et 
forma venustioribus [...] multò sunt reddita. 
Lugduni, apud Hugonem, & hæredes Aemo-
nis á Porta, 1546 , in-folio, il volume conserva 
la legatura originale antica dei fascicoli, ma 
è privo di copertine e dorso, pp. [36], 1199, 
[22]. Con bella marca xilografica sul front. 
e due grandi xilografie n.t. (c. Nn7v, Rr3v). 
Esemplare privo delle carte: EE1, EE2, EE3, 
EE7, EE8, FF1, HH5, HH6. Gli ultimi fasci-
coli sono sciolti. Mancanze ai margini dovute 
a tarli lungo tutto il volume. Qualche gora. 
Una carta restaurata con nastro adesivo.  
 € 600

24. [CORPUS IURIS CIVILIS]. Corpus Iu-
ris Civilis Iustinianei cum Commentariis 
Accursii Scholiis Contii et D. Gothofredi 
Lucubrationibus ad Accursium in quibus 
Glossae obscuriores explicantur similes et 
contrariae afferuntur vitiosae notantur. Ac-
cedunt Iacobi Cuiacii Paratitla in Pandectas 
et Codicem ejusdem Notae Observationes 

et Emendationes singulares in Pandectas 
Cod. Novellas Consuetudines Feudorum et 
Iustiniani Institutiones, [...] Digestorum partis 
quintae pars I. Neapoli, typis Raymundianis, 
sumotibus Societatis, 1794, in-folio, leg. coe-
va in piena pergamena (consunzioni), pp. [4], 
colonne da 5 a 894, pp. [1], XXXI, [1]. Solo 
un volume su cinque. Potrebbero mancare 
alcune carte di preliminari. € 550

25. [CORPUS IURIS CIVILIS]. Digestum no-
vum. Tomus tertius iuris civilis, quod vulgo 
Digestum novum appellant, ex fide vetusto-
rum codicum diligenter emendatus, & ab 
Egidio Perrino scholiis illustratus: qui etiam 
interpretem Accursium ab in numeris propè 
mendis adseruit. Lugduni, apud Hugonem, & 
haeredes Aemonis à Porta, 1543, in-folio, il 
volume conserva la legatura originale antica 
dei fascicoli, ma ha le copertine in pergame-
na staccate, con mancanze al rivestimento, 
e il dorso è parzialmente mutilo, cc. [22], 
400. Con bella marca xilografica sul front. 
Impresso in rosso e nero. I primi 2 fascicoli 
danneggiati, con margini reintegrati, ultimo 
fascicolo presente (DD8) sciolto e con man-
canze. Esemplare privo del fascicolo finale 
[croce]6. Mancanze ai margini dovute a tarli 
lungo tutto il volume. € 650

26. [CORPUS IURIS CIVILIS]. Digestum 
vetus. Dn. Iustiniani sacratissimi principis 
iuris enucleati, ex omni veteri iure collecti, 
Digestorum, seu Pandectarum tomus primus 
(vulgus Digestum vetus appellat) ad vetusto-
rum simul & emendatorum codicum fidem, 
summa diligentia recognitus. Accessit noua & 
elegans interpretatio in arborem servitutum, 
nunquam antehac in lucem emissa. Lugdu-
ni, apud Hugonem, & Haeredes Aemonis à 
Porta, 1545 (Excussum Lugduni, impensis 
Honestorum virorum Hugonis et heredum 
Aemonis a porta anno domini, 1544), in-folio, 
il volume conserva la leg. orig. antica dei fa-
scicoli, ma ha le copertine in pergamena con 
grosse mancanze al rivestimento, e il dorso 
è parzialmente mutilo, cc. [48], 454. Con 
bella marca xilografica al front. e tre grandi 
xilografie n.t. (cc. g5v, 2c8v, A7r). Impresso 
in rosso e nero. Mancano due carte al primo 
fascicolo (a3 e a4). Mancanze ai margini 
dovute a tarli lungo tutto il volume (in pochi 
fascicoli anche nello specchio di stampa). € 
650

27. [CORPUS IURIS CIVILIS]. Infortiatum. 
Quinquaginta librorum digestorum seu 
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Pandectarum Iuris Civilis tomus secundus, 
vulgi vocabulo infortiatum appellatum cum 
his haud dubié omnibus, quae etiamnum 
coedi, simulque excudi contigit [...] Et quod 
omnium primum fuit, repurgatis tum in 
litera, tum in gloss. erratorum multis milli-
bus, citatisque perperam legum, paragrap. 
cano. titulorumque capitibus, fidelissimé 
(corrogatis in hoc prece pretioque, quám 
vetustiss. exemplaribus) doctissimorum. 
Virorum opera restitutis [...]. Lugduni, apud 
Hugonem, & haeredes Aemonis á Porta, 
1545 (in fine: Ludguni, excudebat Balthazar 
Arnoullet, 1545), in-folio, il volume conserva 
la legatura originale antica dei fascicoli, ma 
è privo di copertine e dorso, pp. [36], 1090, 
[2], l’ultima carta bianca. Con bella marca 
xilografica sul front. e una grande xilografia 
a piena pagina. Impresso in rosso e nero. I 
primi tre fascicoli (aa-cc6) sciolti. La carta 
Ss2 con lungo strappo trasversale restaurato 
con nastro adesivo. Mancanze ai margini 
dovute a tarli lungo tutto il volume. Il dorso 
conserva, tra nervo e nervo, dei frammenti 
di manoscritti medievali in pergamena, usati 
come rinforzo. € 600

28. CRISPOLTI Tullio. Casus militares discussi 
ac resolutia Tullio Crispolto Reatino [...] 
quibus tota fere materia delictorum, con-
tractuum, ac ultimarum voluntatum Militum 
continetur [...]. Accedunt in fine appendix, 
sive annotatio ad privilegia, Militaria Status 
Ecclesiastici [...] et Epilogus Privilegiorum, 
[ecc.]. Romae, ex Typographia Andreae 
Phaei, 1635, in-folio, legatura coeva in pie-
na pergamena (con un solo piccolo difetto 
marginale). Con un bellissimo stemma del 
principe Taddeo Barberini al frontespizio, 
numerose iniziali e finalini in xilografia. Al-
cuni fori di tarlosul margine interno di molte 
carte. € 300

29. CUIACII I. Operum postumorum quae de 
iure reliquit. Lutetiae Parisiorum, Guillel-
mum Macaeum, 1637, volumi 4, in-folio, tut-
ta pelle coeva, nervetti, filetti e scritte oro sui 
dorsi, questi con piccole mancanze. Qualche 
spellatura sui piatti. Bei ritratti dell’Autore, 
ripetuti, sui frontespizi, stampati in rosso e 
nero. € 1.500

30. CUJACII JAC. Opera ad parisiensem Fabro-
tianam editionem diligentissime exacta. Prati, 
1836-44, volumi 13, in-4, piena pergamena 
coeva, con doppio tassello bicolore in pelle 
verde e marrone, quattro nervi e fregi dorati 

sui dorsi, sguardie marmorizzate, tagli ce-
lestini. Completo di indici e del Prontuario 
dell’Albanense. Bell’esemplare.  
 € 1.500

31. CUJACII JAC. Opera ad parisiensem Fa-
brotianam editionem diligentissime exacta. 
I soli volumi II, III, IV, VIII, IX, XI (Indici) 
+ Promptuarium Albenensis volumi I e II p. 
II. Venetiis, Gaspar Storti, Mutinae, Societas 
Tipographica, 1758-83, volumi 8, in-folio, 
brossura coeva. Bei frontespizi con marca ti-
pografica incisa e stampati in rosso e nero.  
 € 500

32. CURRAN John Philpot. Speeches of the 
Right Honorable John Philpot Curran, Master 
of the Rolls in Ireland, on the late very inte-
resting State Trials [...] Second Edition with 
Additions. Dublin, printed by J. Stockdale 
and Sons, 1808, in-8, bella legatura coeva in 
pieno vitello “radicato”, titolo su tassello in 
pelle e filetti dorati al dorso, pp. [2], X, II, [2], 
475, [1]. Con un ritratto dell’autore inciso 
in rame all’antiporta. Non è stato legato 
(all’origine) il fascicolo P4 (pp. 289-296), 
per il resto il volume è in ottime condizioni 
di conservazione. € 45

33. DE  ANGELIS Francisci Josephi. Tractatus 
criminalis de delictis in tres partes divisus. 
Pars prima, in qua agitur de omnibus fere 
delictis. Pars secunda, in qua agitur de delictis 
propriis diversorum. Pars tertia, continens 
Fragmenta, sive singularia in supplementum. 
[Segue]: Tractatus de habilitatione reorum 
in quo de habilitatione in genere. Venetiis, 
Ex Typographia Balleoniana, s.a. (1736, 
vedi ICCU), in-folio, legatura coeva in piena 
pergamena, titolo manoscritto (in antico) al 
dorso, tagli marmorizzati, pp. [8], 359, [45] 
- 75, [7]. Con fregio editoriale al frontespizio 
(una fenice che risorge dalle proprie ceneri) 
e tre vignette (di cui una allegorica e di for-
ma ovale, che raffigura un felino maculato, 
incoronato e sorreggente tre spighe) incisi 
in xilografia. Il “Tractatus criminalis de 
delictis” è diviso in tre parti in numerazione 
continua e senza proprio frontespizio. Una 
piccola mancanza di pergamena al dorso. 
Per il resto esemplare molto buono di questo 
raro trattato (solo due censiti in ICCU per 
questa edizione). € 400

34. DE LUCA JO. B. (Cardinalis). Theatrum 
Veritatis, et Justitiae. I: De Feudis. II-III: De 
Regalibus. De Iurisdictione. IV: De servi-
tutibus. V: De usuris. VI: De Dote VII: De 
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Donationibus. VIII-IX: De Credito et Debito.
De Testamentis. X: De fideicommissis XI-
XII: De Legatis. De Beneficiis Ecclesiasticis 
in genere. XIII-XIV De Jurepatronatus. De 
Regularibus. XV: De Judiciis. XVI: Reperto-
rium seu Index generalis a Nicolao Falconio. 
XVII-XVIII: De Officiis venalibus. De Locis 
Montium. De Pensionibus Ecclesiasticis. 
Seguono: S.R.R. Decisiones ad Theatrum… 
Voll. 2. Mantissa Decisionum S.R.R. ad 
Theatrum… Voll. 2. Venetiis, apud P. Bal-
leonium, 1734 volumi  22 legati in 16 tomi, 
in-4, piena pergamena coeva. Bella incisione 
a piena pagina in antiporta al volume primo. 
Frontespizi con aquila bicipite incoronata 
incisa. Bell’esemplare. € 2.900

35. DE SANCTIS Leonardo. Continuazione 
della Scienza della Legislazione del Cavaliere 
Gaetano Filangieri fatta da Leonardo De 
Sanctis. Napoli, Dalla Tipografia di Porcelli 
(poi: Tipografia Chianese), 1822-1824, tre 
volumi legati in uno (ciascuno con suo fron-
tespizio), in-8, legatura di poco successiva 
in mezza pergamena con angoli, tassello in 
pelle bruna con titolo in oro al dorso, piatti 
in cartone marmorizzato (questi con alcune 
consunzioni, non pesanti), pp. VI, 160 - 96 - 
131. Rara, prima ed unica edizione.  
 € 120

36. DE WELZ Giuseppe - (FUOCO France-
sco). La magia del credito svelata. Istituzione 
fondamentale di pubblica utilità da Giuseppe 
de Welz offerta alla Sicilia ed agli altri stati 
d’Italia. Napoli, nella Stamperia Francese, 
1824, volumi 2, in-4, legatura di poco suc-
cessiva in mezza pelle verde, dorso a quattro 
nervi con fregi e iscrizioni in oro, piatti in 
carta marmorizzata, pp. (6), XI, 470, (2) - (2), 
472. Con complessivamente: 2 tabelle ripie-
gate f.t. (una acquerellata a mano), due tavv. 
f.t. (una ripiegata) e 40 pagine non numerate 
(nel secondo volume: contenenti tabelle). 
Bellissimo esemplare: a pieni margini. Prece-
dentemente restaurato, molte carte sono state 
ben lavate, e, probabilmente in questa sede, 
non è stato rilegato l’occhietto del secondo 
volume. Edizione originale. (Einaudi 1562, 
Kress 865 senza entrambi gli occhietti). € 
3.500

37. DE WOLFF Christian - FORMEY Je-
an-Henry-Samuel. Principes du droit de la 
nature et des gens. Extrait du Grand Ouvrage 
latin, de Mr. de Wolff, par Mr. Formey. A 
Amsterdam, Chez Marc Michel Rey, 1758, 

volumi 3, in-12, legatura coeva in piena pelle, 
fregi fitomorfi e scritte in oro sui dorsi, lab-
bri dei piatti decorati in oro, tagli spruzzati, 
sguardie in carta marmorizzata, conservati i 
nastrini segnapagine. Graziose vignette cal-
cografiche ai tre frontespizi, questi stampati 
in rosso e nero. Bell’esemplare. € 220

38. DIARIO Legale 1823, Anno I, nn. 1 (Giu-
gno) - 32 (Dicembre). + Indice dei titoli 
delle decisioni contenute nel diario. Firenze, 
dalla Libreria di Pallade coi torchj della 
Stamperia Granducale, 1823, in-folio, buona 
legatura coeva in cartone radicato con titolo 
manoscritto in antico al dorso, pagine 144 in 
numerazione continua. Tracce di tarlo alla 
prima carta bianca (lievi) e alle ultime 49 
carte (che coinvolgono in minima parte an-
che il testo). Per il resto in buone condizioni, 
soprattutto la cartonatura originale.  
 € 45

39. ERSKINE OF CARDROSS John. The 
Principles of the Law of Scotland, in the 
order of sir George Mackenzie’s, Institutions 
of that Law. A new edition, with corrections, 
notes, and an appendix. Edinburgh, Bell & 
Bradfute, 1809, in-8, legatura coeva in piena 
pelle, titolo in oro su tassello in pelle rossa 
al dorso, pp. X, 587. Con un ritratto inciso 
dell’autore all’antiporta. Leggere tracce di 
tarlo alle prime carte ma solo marginali e 
senza alcuna perdita di testo. € 120

40. ESPINASSE Isaac. A Digest of the Law of 
Actions and Trials at nisi prius. The second 
edition corrected, with considerable additions 
from printed and manuscript cases, and three 
new chapters on the Law of Corporations and 
Evidence. London, T.Cadell, 1793, volumi 
2, in-8, legatura coeva in piena pelle, dorso 
a cinque nervi con titolo e autore in oro 
(ossidato) su tassello in pelle rossa. Brutto 
esemplare: tutti e quattro i piatti risultano 
staccati. L’interno, compreso il testo, è invece 
in ottime condizioni. € 150

41. FILANGIERI Gaetano. La Scienza della 
legislazione e gli opuscoli scelti del Cavaliere 
Gaetano Filangieri. Volume primo [- volume 
quinto]. Firenze, per Niccolò Conti, 1820-
1821, voll. 5, in-8, leg. coeva in mezza per-
gamena, titolo in oro su tasselli e filetti dorati 
sui dorsi, piatti in carta marmorizzata, pp. 
377, [1] - 370 - 347, [1] - 336 - 402, [2]. Con 
ritratto dell’autore in litografia all’antiporta 
del primo volume. Bell’esemplare.  
 € 300
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42. FLEURY Claude - BOUCHER D’ARGIS. 

Institution au droit ecclésiastique. Par M. 
l’Abbé Fleury, Prêtre, Prieur d’Argenteuil 
... Nouvelle édition, revue & augmentée 
de Notes considérables, d’une Tables des 
Loix ecclésiastiques, & d’un Catalogue 
des principaux Livres qui traitent du Droit 
ecclésiastique. Par M. Boucher D’Argis ... 
Tome premier - Tome second. Paris, Chez 
Herissant Fils, 1767, volumi 2, in-12, piena 
pelle marezzata, titolo in oro, fregi e nervi 
al dorso, pp. [2], XXXIV, 514, [2] - VIIJ, 
532, [4]. Ottimo esemplare internamente ed 
esternamente. € 85

43. FORMULARIUM Serenissimo Cosmo 
Tertio Mag. Etrur. Duce VI Imper.te re-
cusum. In quo restituendo, recoquendoq; 
plurima tum Formularum, & Clausularum 
cùm Margaritarum ad publicam utilitatem, 
& Notariorum facilitatem castigata, & recenti 
lima expolita accesserunt. Senis, 1686, in-4, 
piena pergamena coeva (piccola mancanza al 
dorso), tagli spruzzati. Bello stemma inciso 
sul frontespizio. Bell’esemplare. € 400

44. GROTII H. De jure belli ac pacis libri tres, 
in quibus jus naturae e gentium, item juris 
publici praecipus explicantur. Cum annotatis 
auctoris, eiusdemque Dissertatione de mari 
libero; ac libello singulari De aequitate in-
dulgentia, & facilitate: nec non Joann. Frid. 
Gronovii V.C. notis in totum opus de jure 
belli ac pacis. Ex altera recensione Joannis 
Barbeyracii jc. et publici privateque juris an-
tecessoris Groningani: cum notulis eiusdem 
nunc auctoribus, pluriumque locorum, ex 
auctoribus quibusvis laudatorum, adcuratio-
ri indicatione. Tomus primus [-secundus]. 
Amstelaedami, apud Janssonio-Waesbergios, 
1735, voll. 2, in-8, legatura in mezza perga-
mena con angoli, scritte in nero sui dorsi, 
piatti in cartone marmorizzato. Con ritratto 
dell’autore e antiporta figurata in rame, 
frontespizio stampato in rosso e nero. Il piatto 
anteriore e le prime 150 pagine del vol. II 
sono interessate da macchie di umidità. 
 € 180

45. GROTIUS H. De jure belli ac pacis libri tres. 
Cum annotatis Auctoris, nec non J.F.Gronovii 
Notis, & J. Barbeyracii Animadversionibus; 
Commentariis insuper locupletissimis Henr. 
L.B. Cocceii. Adduntur tandem ipsius Grotii 
Dissertatio de mari libero, Ac Libellus sin-
gularis de aequitate, indulgentia et facilitate, 
Cum quibusdam notis criticis. Lausanne, 

Sumptibus M.M. Bousquet, & Sociorum, 
1758-1759, volumi 4, in-4, mezza pergamena 
moderna e angoli, tasselli in pelle con scritte 
oro sui dorsi. Frontespizio stampato in rosso 
e nero, finaletti e testate incisi. Bei ritratti del 
Grozio e del Cocceo, incisi a piena pagina 
in antiporta al primo e secondo volume. 
Bell’esemplare. € 1.500

46. GROTIUS H. Le droit de la guerre et de la 
paix. Nouvelle traduction par J. Barbeyrac, 
avec des notes de l’Auteur mème, qui n’a-
voient point encore paru en François, & de 
nouvelles Notes du traducteur. A Amsterdam, 
Chez Pierre de Coup, 1729, volumi 2, in-4, 
piena bazzana coeva, filetti, fregi e scritte 
oro sui dorsi, antiporte e frontespizi stampati 
in rosso e nero, tagli rossi, sguardie in carta 
marmorizzata. Bel ritratto dell’Autore inciso 
a piena pagina in antiporta e vignetta incisa 
all’inizio. Bell’esemplare. € 1.000

47. HEINECCII Jo. Gottlieb. Elementa juris 
civilis secundum ordinem institutionum, 
Commoda Auditoribus methodo adornata. 
Cum animadversionibus Jo. Georg. Estor & 
Historiographi Hasso-Darmstadini. Venetiis, 
Balleoniana, 1749, in-16, piena pergamena 
coeva, titolo calligrafato al dorso, pp. 600. 
Lieve mancanza alla copertina posteriore. 
Buon esemplare. € 50

48. HUBER Ulrich. Ulrici Huberi [...] Opera 
minora et rariora, juris publici et privati. 
Edidit suisque animadversionibus illustravit 
Abrahamus Wieling [...] Tomus secundus. 
Trajecti ad Rhenum, sumtibus J.H. Vonk van 
Lynden, 1746, un volume in-4, cartonatura 
rustica coeva (lievi tracce di usura), pp. [4], 
numerate da 301 a 450, 214, [18]. Con un 
albero genealogico tipografico ripiegato f.t. 
(ma numerato come pagina 215). Non è stata 
legata l’ultima carta che era bianca. Manca 
il primo volume. Qualche brunitura.     € 150

49. INDEX accuratissimus atque locupletissu-
mus omnium titulorum qui sunt in universo 
corpore Iuris Civilis, quibusqunque leges pro-
fitentubus non tam utilis quam necessarius. 
Pisis, 1757, in-8, cartoncino rustico coevo, 
pp. 73. Ottimo esemplare. € 40

50. JURIS Canonici Institutiones. V. Seminarii 
Novariensis alumnis traditae. Novariae, Ex 
Typographia Joseph Rasarii, 1821, in-8, car-
toncino coevo decorato a motivi geometrici 
ripetuti, pp. 127. Con una vignetta incisa 
al frontespizio. Ex-libris Caproni. Ottimo 
esemplare. Molto raro. € 35



8
51. MANTICA Francisco. Tractatus de co-

niecturis ultimarum voluntatum, il libros 
duodecim distinctus. Cum indice rerum ac 
materiarum locupletissimo. Cum additioni-
bus. Venetiis, apud Damianum Zenarium, 
1605, (in fine 1606), in-folio, mezza perga-
mena con fregi e scritte su cartello in pelle 
rossa al dorso. Bello e fresco esemplare di 
questa opera con frontespizio stampato in 
rosso e nero e capilettera incisi. Belle marche 
tipografiche incise sul frontespizio e in fine.  
 € 900

52. MATTHAEI Antonii [1601-1654]. Com-
mentarius ad lib. XLVII. et XLVIII. Dig. de 
criminibus. Adjecta est brevis & succincta 
juris municipalis interpretatio, cum indice 
triplici; titulorum, rerum & verborum, nec 
non legum, qua strictius, qua fusius expli-
catarum. Editio quarta. Prioribus auctior & 
emendatior. Vesaliae, Sumptibus Jacobi a 
Wesel, 1702, in-4, legatura coeva in piena 
pergamena, dorso liscio con autore e titolo 
manoscritti (in antico), pp. [16], 650, [28]. 
Con una decorazione floreale xilografica 
al frontespizio e vari finalini. Fisiologiche 
fioriture e bruniture diffuse dovute al tipo di 
carta. Firma di possesso antica al frontespi-
zio. Molto raro: solo un esemplare censito in 
ICCU (ultimo accesso 26/07/2018). € 380

53. MENOCHIO Giacomo. Iacobi Menochii 
[...] de praesuntionibus, conjecturis, signis, & 
indicijs, Commentaria. In sex distincta libros 
[...]. Venetiis, Scoti - Ziletti, 1597 - 1590, sei 
libri legati in due volumi, in folio, legatura 
in piena pergamena con titoli manoscritti in 
antico al dorso, tagli spruzzati in rosso. Con 
belle marche tipografiche ai frontspizi, capi-
lettera e finalini in xilografia. Fori di tarlo 
alle prime 30 carte circa, che coinvolgono 
in minima parte il testo; altri invece solo 
marginali. € 750

54. OLEA, Alfonso de. Additiones aureae ad 
eius tractatum de cessione iurium et actionum 
cum decisionibus Sacrae Rotae Romanae. 
Excerptae à corpore Operis Lugduni in 5. 
editione nuper impressi, ad publicam utilita-
tem a Francisco Cencino Aretino. Florentiae, 
apud Vincentium Vangelisti, 1664, in-folio, 
legatura coeva in piena pergamena con dorso 
a quattro nervi. Con un bellissimo stemma del 
marchese Corsini al frontespizio. Qualche 
marginale traccia di tarlo interna alle prime 
15 e ad altre poche carte. Pergamena un poco 
consunta al dorso. € 380

55. PALAEOTI Gabrielis. Gabrielis Palaeoti 
Bonon. Iuriscons. de nothis spuriisque filiis 
liber in quo omnia quae ad hanc materiam 
pertinent, copiosissime tractantur. Bono-
niae, Apud Anselmum Giaccarellum, 1550, 
in-folio piccolo, piena pergamena del primo 
seicento, dorso a 5 nervi con titolo calligra-
fato in antico, tagli spuzzati, cc. [8], 95, [1], 
l’ultima bianca. Stemma di Papa Giulio III 
inciso in legno sul frontespizio, capilettera 
xilografici e grande marca tipografica in xilo-
grafia raffigurante Ercole che lotta con l’Idra 
sull’ultima pagina. Esemplare purtroppo 
interessato da tarli diffusi. Prima edizione. 
 € 800

56. PAOLO DI CASTRO. Pauli Castrensis In 
primam codicis partem commentaria: cum 
multis tum d. Francisci Curtij, tum etiam 
aliorum quorundam praestantiss. virorum 
adnotationibus illustrata [...]. Venetiis, apud 
Iuntas, 1594, in-folio, leg. settecentesca in 
mezza pergamena con punte (generali con-
suzioni esterne, con mancanze alla carta di 
rivestimento dei piatti), tagli azzurri, carte 
235. Con marca dell’editore Giunta sul fron-
tespizi (in rosso e nero) e sull’ultima carta 
(in nero): quella sul front. è un giglio con 
iniziali L.A. in cornice figurata. Non è stata 
legata l’ultima carta che era bianca. Poche 
carte brunite per diversa qualità della carta. 
Lievi aloni. Gora alle prime 5 carte. Rare 
mancanze marginali, non pesanti. Manca il 
secondo volume (i “Commentaria in secun-
dam codicis partem”). € 280

57. PAOLO DI CASTRO. Pauli Castrensis In 
primam [-secundam] Infortiati partem com-
mentaria: cum multis tum d. Francisci Curtij, 
tum etiam aliorum quorundam praestantiss. 
virorum adnotationibus illustrata [...]. Ve-
netiis, apud Iuntas, 1593, voll. 2 legati in 1, 
in-folio, leg. settecentesca in mezza perga-
mena con punte (generali consuzioni esterne, 
senza mancanze rilevanti), tagli azzurri, carte 
133 - 138. Con marca dell’editore Giunta 
sui frontespizi (in rosso e nero) e sull’ultima 
carta del vol. II (in nero): giglio con iniziali 
L.A. in cornice figurata. Non è stata legata 
l’utima carta del primo volume che era bian-
ca. Poche carte brunite per diversa qualità 
della carta. Qualche gora, non pesante.  
 € 400

58. PAOLO DI CASTRO. Pauli Castrensis in se-
cundam Digesti Veteris partem commentaria. 
Cum multis tum d. Francisci Curtij, tum etiam 
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aliorum quorundam praestantiss. virorum 
adnotationibus illustrata [...]. Venetiis, [Lu-
cantonio Giunta il giovane], 1582, in-folio, 
leg. coeva in piena pergamena (dorso in gran 
parte mancante, qualche altra traccia d’uso 
esterna), carte 144. Front. in rosso e nero 
con grande marca dei Giunta in xilografia. 
Tracce di tarlo al margine bianco inferiore 
delle prime tre carte, qualche brunitura spar-
sa. Bella edizione dei Commentaria di Paolo 
di Castro sulla seconda parte del Digestus 
Vetus (i Commentaria completi contano 10 
volumi) € 450

59. PAOLO DI CASTRO. Pauli Castrensis 
[...] In secundam partem Digesti veteris, in-
terpretationes, novissimae. Nunc primùm in 
lucem editae. Hocque uno volumine digestae. 
Adiectis summarijs, necnon indice tam rerum 
quam verborum, [...]. Venetiis, apud Iuntas, 
1596, in-folio, leg. coeva in piena pergamena 
(mancanze al dorso: alle cuffie - superiore ed 
inferiore - e lungo i quattro nervi), tracce di 
legacci, cc. [14], 122. Con una grande marca 
dei Giunti impressa in xilografia sul fronte-
spizio (in rosso e nero) e iniziali xilografiche. 
Prima edizione delle Interpretationes di Pao-
lo di Castro sulla seconda parte del Digestus 
Vetus. € 600

60. PECCHIO F.M. Francisci M. Pecchii 
[...] Tractatus de aquaeductu. Quomodo 
constituatur. Ex quibus aquis. Quot modis. 
Quis possit constituere. De praescriptione 
decennali, vicennali, et immemorabili. De 
possessorio, et petitorio in materia aquarum. 
Opus curiosum, et valde exoptatum omnibus 
jurisprudentiae professoribus in foro versan-
tibus ad quotidianas aquarum controversias 
juste dirimendas utile, ac necessarium cum 
triplice indice argumentorum, legum in-
terpretatarum, ac rerum copiosissimo sub 
felecissimis auspiciis Excellentissimi Senatus 
Mediolanensis Justitiae Fontis Purissimi nunc 
secundo in lucem editus. Florentiae, apud 
Josephum Celli, 1840-1842, voll. 3 legati in 
1, in-folio, legatura coeva in mezza pergame-
na con punte, pp. [4], colonne 524 - pp. [4], 
colonne 556 - colonne 298, pp. [3], colonne 
XLVI. Con alcune ill. n.t. e una tav. più volte 
ripiegata. Buone condizioni. Si tratta del più 
importante trattato giuridico sulle acque del 
XVII secolo. € 650

61. PEREGRINI M.A. De fideicommissis 
praesertim universalib. Tractatus frequentis-
simus. Augustae Taurinorum, I.D. Taurinum, 
1610, in-folio, pergamena coeva con piccola 

mancanza al piatto anteriore, margini marmo-
rizzati. Scritte oro sul dorso. € 350

62. POWELL John Joseph. Essay upon the 
Law of Contracts and Agreements. In two 
volumes. London, printed for J. Johnson, 
1790, volumi 2, in-8, legatura originale in 
piena pelle, pp. XV, 452 - 297, [134]. Brutto 
esemplare: la legatura del vol I risulta rotta 
e tutti e quattro i piatti staccati. L’interno, 
compreso il testo, è invece in ottime condi-
zioni. € 45

63. QUERINI Giovanni Antonio. La giurispru-
denza senza difetti, che da se medesima si 
difende contro il trattato del signor Lodovico 
Antonio Muratori bibliotecario del sereniss. 
sig. duca di Modena opera del signor Gio: 
Antonio Querini, avvocato veneto, dedicata 
[...]. In Venezia, nella stamperia di Antonio 
Mora, 1743, in-4, cartonatura rustica coeva, 
pp. [16], CIII, [1]. Ottimo esemplare, a 
pieni margini. Opera rara, concepita come 
polemica risposta a “Dei difetti della Giuri-
sprudenza” del Muratori. Gli argomenti del 
Querini parvero pretestuosi al Muratori: 
“Non merita risposta - scriveva lo stesso in 
data 2 maggio 1743 - tanto è debole e me-
schina. Si riduce quasi tutta l’indignata sua 
verbosità a dire che io dovevo dire: difetti 
della giurisprudenza in pratica, senza voler 
intendere che il male è nella giurisprudenza 
stessa per la tanta copia delle opinioni”. 
Prima edizione. € 320

64. RACCOLTA delle Istruzioni diramate dal 
Ministero dell’Interno del Regno d’Italia. Per 
l’esecuzione del decreto di S.A.I. il Principe 
Vicerè (Eugenio Napoleone) 27 marzo 1806 
sui registri degli atti dello stato civile. Mila-
no, dalla Stamperia Reale, 1809, in-8, cart. 
coevo, pp. 78. Ottime condizioni. € 60

65. [REGNO DI SARDEGNA]. Leggi, e co-
stituzioni di Sua Maestà. Tomo primo [-se-
condo). Loix et constitutions de Sa Majesté. 
Tome premier [-second]. In Torino, nella 
Stamperia Reale, 1770, volumi 2, in-4, lega-
tura coeva in piena pelle (diffuse spellature), 
tagli rossi, pp. XII, 504 - 574, [2], l’ultima 
carta bianca. Con stemma calcografico del 
Regno sui frontespizi. Testo su due colonne 
in italiano e in francese. La stesura della 
raccolta fu voluta dal Re Carlo Emanuele 
III (1701-1773) sviluppando le precedenti 
stesure riformatrici avvenute nel 1723 e 
1729. Qualche leggera brunitura. Buon 
esemplare. € 200
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66. ROMANO Leonardo. Difesa per D.Fran-

cesco Nicola de Mattheis sospeso intendente 
della Calabria Citeriore. Nella Corte Suprema 
di Giustizia. Napoli, dalla Tip. di M. Criscuo-
lo, 1830, in-4, brossura (ma privo di coper-
tine), pp. 140. Con una marca tipografica 
raffigurante la Giustizia al frontespizio. Si 
tratta della difesa in favore dell’intendente 
di Cosenza Francesco Nicola de Mattheis, 
sotto processo nel 1830, insieme ad altri 
“cospiratori”, per la presunta appartenenza 
alla setta dei Cavalieri Europei Riformati e 
per il loro operato ai danni della Calabria. 
De Mattheis, grazie alla difesa dell’ex-pro-
curatore destituito L. Romano e dopo lunghi 
dibattimenti, venne solo parzialmente con-
dannato. Raro, pochissimi esemplari censiti. 
Tranne la mancanza della brossura, ottime 
condizioni. € 150

67. SANDONNINO Iachino. De matrimonii 
impedimento quod a naturali cognatione 
procedit. Florentiae, Ex Officina Typographi-
ca Albiziniana, 1751, in-4, brossura muta 
coeva, pp. 16, XXXXIII. Con lo stemma di 
papa Benedetto XIV al frontespizio ed una 
tavola f.t incisi in rame. Mancano il dorso e 
la copertina posteriore, ma la legatura tiene 
e l’interno si presenta in ottimo stato. Raro, 
non censito in ICCU. € 65

68. SAY Jean-Baptiste. Traité d’économie poli-
tique ou simple exposition de la manière dont 
se forment, se distribuent et se consomment 
les richesses. Sixième édition augmentée 
d’un volume, et a laquelle se trouvent joints 
en épitome des principes fondamentaux de 
l’économie politique et un index raisonné 
des matières. Bruxelles, chez C.J. De Mat 
fils et H. Remy, 1827, 3 volumi, in-8, buona 
legatura coeva in mezza pelle, fregi e scritte 
oro sui dorsi, piatti in cartone marmorizza-
to, pp. [4], LXIV, 244 - [4], 263 - [4], 296. 
Bell’esemplare. € 200

69. SCHWESER Christoph Heinrich. Kluger 
Zehend-Beamte oder ausführliche Abhan-
dlung des Zehend-Rechts nach heutigem 
Gebrauche inn- und ausserhalb Teutschland. 
[...] Nürnberg, in der Raspischen Handlung, 
1768, in-4, leg. coeva in piena pelle (qualche 
spellatura), tagli rossi, pp. 3, [1], 698, [78]. 
Con una antiporta allegorica incisa in rame 
e una tavola ripiegata f.t. (una tabella). 
Leggere bruniture, un piccolo segno di tarlo 
nel campo inciso all’antiporta: buon esem-
plare. € 250

70. SHEPPARD William. The Touch-Stone of 
Comon Assurances. Or a Plain and Fami-
liar Treatise, opening the Learning of the 
Common Assurances or Conveyances of the 
Kingdom by William Sheppard Esq; Some-
times of the Middle Temple. London, printed 
for W. Lee, D. Pakeman, and Gabriel Bedell, 
1651, in-4, legatura ottocentesca in piena 
pelle, dorso a quattro nervi con tassello con 
scritte in oro, sguardie in carta marmorizzata, 
pp. [12], 529, [5]. Consunzioni al dorso e ai 
piatti, uno strappetto angolare senza perdite 
al frontespizio, qualche traccia di umidità in 
special modo alle prime e ultime carte (con 
qualche strappetto senza perdite di testo). 
Raro: non censito in ICCU. € 290

71. SPEDALIERI Nicola. De’ diritti dell’uomo. 
Libri VI. In Assisi, 1791, in-4, legatura coeva 
in mezza pelle ed angoli, fregi e scritte oro al 
dorso, piatti in carta decorata, tagli spruzzati 
in rosso. Con un bel ritratto dell’autore inciso 
da Bombelli in antiporta. Qualche forellino 
di tarlo al dorso. Fresco esemplare. Prima 
edizione. € 500

72. STELLINI Giacopo. Saggio sopra l’origine 
ed il progresso de’costumi, e delle opinioni 
a’ medesimi pertinenti, volgarizzato da Lo-
dovico Valeriani. Milano, Pirotta e Maspero, 
1806, in-8, brossura muta coeva con mancan-
ze al dorso, pp. LXIV, 204. Prima edizione. 
A pieni margini. € 75

73. STRANGE (Sir) Thomas. Hindu law; prin-
cipally with reference to such portions of it 
as concern the Administration of Justice in 
the King’s Courts in India. London, Parbury 
Allen and Co. - Payne and Fosse - H. But-
terworth, 1830, volumi 2, in-8, legatura coeva 
in piena tela con tassello in carta al dorso, pp. 
XXXII, 344 - VIII, 487. Prima rara edizione 
(un solo esemplare nelle biblioteche italiane), 
in ottime condizioni. Bell’esemplare.  
 € 400

74. TARGIONI TOZZETTI Giovanni. Ali-
murgia o sia Modo di render meno gravi le 
carestie 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, legatura coeva in 
piena pergamena, pp. VIII, 376. Frontespi-
zio stampato in rosso e nero con stemma di 
Pietro Leopoldo Granduca di Toscana inciso 
in rame. Un grande fregio allegorico e una 
iniziale incisi in legno. Completo della tavo-
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la incisa in rame in fine. Le pagg. 131-170 
comprendono: “Osservazioni metereologiche 
fiorentine notate dal Signor Dottor Luca 
Martini”. Prima rarissima edizione. Einaudi 
n.5549. Moreni II, pag. 379. Esemplare coin-
volto nella sua interezza da evidenti tracce 
di tarlo (anche pesanti alle prime 15 carte) 
che però non toccano mai il testo. € 850

75. TARIFFE per la riduzione dei Franchi in Lire 
toscane sulla proporzione di Franchi 21, a 
Lire 25, e per la riduzione delle Lire Toscane 
on Franchi sulla medesima proporzione di 
Lire 25. a Franchi 21. Firenze, 1809, in-16, 
cartoncino moderno. € 20

76. THAER A. Principj ragionati d’agricoltura. 
(Principi fondamentali. L’Economia. L’agro-
nomia. L’agricoltura). Firenze, nella Stam-
peria Piatti, 1818-1819, volumi 8, legati in 4 
tomi, in-8, mezza tela moderna e angoli, piatti 
in carta marmorizzata. Esemplare a pieni 
margini. Con 5 tavole, 4 ripiegate più volte. 
Qualche brunitura. L’opera, considerata 
uno dei testi di agricoltura più importanti 
dal punto di vista economico-scientifico, fu 
pubblicata la prima volta in Germania nel 
1809-12. € 750

77. VINNII Arnoldi (Vinnen Arnold). In qua-
tuor libros institutionum Commentarius 
Academicus & Forensis. Editio Novissima et 
emendatissima, Authoris Notis anteà seorsim 
impressis aucta & adornata, duobus distincta 
Tomus. Correcta atque emendata secundùm 
indicem expurgatorium Sanctissimae Inqui-
sitionis Hispaniae, publicatum anno 1707. 
Tomus primus (- Tomus secundus). Lugduni, 
sumpt. Anisson & Joannis Posuel, 1708, vo-
lumi 2, in-4, bella legatura in pieno vitello, 
titolo e fregi in oro al dorso, tagli rossi, pp. 
1076 (in numerazione continua), (24). Con 
marche tipografiche ai frontespizi. Fronte-
spizio del primo volume stampato in rosso e 
nero. Esemplare molto bello. € 350

78. VITALI Giuseppe. Trattato istruttivo Sopra 
l’Officio del Notaro con prattica instrumen-
taria. Utile nonmeno ai Signori Notari, che 
a chiunque vorrà da se medesimo stendersi 
qualsivoglia Istrumento. Compilato da 
Giuseppe Vitali. Tomo primo. Jesi, Dalla 
Stamperia di Pietro Bonelli, 1805, in-16, bella 
legatura in piena pelle marrone, autore e titolo 
in oro su tassello in pelle al dorso (questo 
con qualche foro di tarlo), piatti incorniciati 
a motivo fitomorfo, pp. 221. Tracce di tarlo 
al piatto anteriore interno e alle prime due 

carte bianche. Mancano i tomi secondo e 
terzo. Buon esemplare. € 70

79. VIVIANO PISANO I. Praxis iurispatronatus 
acquirendi, conservandique Illud, ac amit-
tendi modos breviter continens. Et Sac. Rot. 
Rom. Decisionibus... accomodata. Addito 
locupletissimo librorum, capitum, decisio-
num, rerum, & verborum indice. Venetiis, 
1670, in-4, pergamena coeva, dorso in parte 
mancante, cerniere deboli. Fori di tarlo nel 
testo delle ultime pagine delle Decisioni.  
 € 200

80. VOET Johannes. Commentarius ad Pan-
dectas. In quo praeter Romani Juris princi-
piae ac controversias illustriores, Jus etiam 
hodiernum & praecipuae Fori Quaestiones 
excutiuntur. Coloniae Allobrogum, 1757, 
volumi 2, in-folio, mezza perg. coeva, cartelli 
bicolori ai dorsi. Bell’esemplare.  € 800

81. VOET Johannes. Commentarius ad pan-
dectas. (V-XI, XIXIII-XXVIII, XLII-L). 
Tomi II, IV, VI e VII: Seguono dello stesso: 
De familia erciscunda liber singularis. De jure 
militari liber singularis. Neapoli, 1728-31, 
volumi 5 legati in 3 tomi, in-4, bella rilegatura 
in tutta pergamena, doppi tasselli ai dorsi, 
tagli rossi. € 200

82. VOET Johannes. Ioannis Voet [...] Commen-
tarius ad Pandectas in quo praeter Romani 
iuris principia [...] excutiuntur. Tomus primus 
[-tertius]. Editio altera Neapolitana cui ac-
cessit v. cl. Caspari Burmanni vitae auctoris 
narratio cum indice [...] locupletissimo. Ne-
apoli, ex typographia Dominici Sangiacomo, 
1827-1833, voll. 3, in-4, leg. coeva in piena 
pergamena, titolo in oro su tasselli in pelle 
ai dorsi, pp. XII, 739, [1] - 748 - 643, [1]. 
Fioriture. Tarli marginali. € 250

83. WOOD Thomas. An Institute of the Laws 
of England; or the Laws of England in their 
Natural Order, according to Common Use. 
Published for the Direction of Young Begin-
ners, or Students in the Law; and of Others 
that Desire to Have a General Knowledge 
in Our Common and Statute Laws. In Four 
Books. [...] The Fourth Edition corrected [...]. 
[London], in the Savoy, printed by E. and 
R. Nutt and R. Gosling, for Bernard Lintot 
[...] and Richard Williamson, 1728, in-folio, 
legatura coeva inglese in pieno vitello, (cer-
niere lise con mancanze, spellature sparse), 
pp. [2], XI, [1], 663, [35]. Con un bel ritratto 
dell’autore inciso in rame all’antiporta.  
 € 180
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84. ZACCHIAE S. De obligatione Camerali qu-

ibus praeter additiones eiusdem authoris alias 
impressas, suisque locis reportatas, acces-
serunt aliae Lanfranchi Zacchiae. Una cum 
novis Sacrae Rotae Romanae Decisionibus 
Obligationis Cameralis materiam illustranti-
bus. Cum triplici indice, et privilegio. Romae, 
Ex Reverendae Camerae Apostolicae, 1647, 
parti due in un volume, in-4, pergamena coe-
va, dorso mancante. Frontespizio stampato in 
rosso e nero con stemma cardinalizio inciso. 
Testate, finaletti, capilettera e fregio in fine, 
incisi. € 700

85. ZAULI Giovanni Battista. Alla Sagra 
Congregazione delle immunità ecclesiastica 
Monsignor Ill.mo, e R.mo Zauli Segretario, 
ponente Firmana, seu Maceraten. Calum-
niarum per l’Illustrissimo Sig. Gio: Maria 
Diotiguardi Chierico beneficato della Man-
dola contro l’illustrissimi Signori Fabio, 
Anton Maria, e Tiburzio Conti Plebani, ed 
altri aderenti al fisco. Ristretto di fatto, e di 
ragione. Roma, Per il Puccinelli, Cannetti 
e Mordacchini, 1803, in-folio, cartoncino 
coevo decorato a motivi geometrici ripetuti, 
pp. [4], 127, [1]. Ottime le condizioni inter-
ne, solo qualche traccia d’uso (con piccole 
mancanze) al dorso. € 40

86. ACCADEMIA Nazionale dei Lincei. Col-
loquio italo-francese. La filosofia greca e il 
diritto romano. (Roma, 14-17 aprile 1973). 
Tomo II. Mario Talamanca, “Lo schema 
‘genus-species’ nelle sistematiche dei giuristi 
romani”. Roma, Accademia Nazionale dei 
Lincei, 1977, in-8, br. editoriale, pp. 319. 
Ottime condizioni: ancora intonso. € 16

87. ADAMI F.E. - BERLINGÒ S. - CASELLA-
TI ALBERTI M.E. - DALLA TORRE G. 
- FUMAGALLI CARULLI O. - GHERRO 
S. - LEISCHING P. - RICCADONNA A. 
Studi di diritto ecclesiastico in tema di inse-
gnamento. A cura del prof. Sandro Gherro. 
Padova, Cedam, 1987, in-8, brossura edito-
riale, pp. 195. In stato di nuovo. € 23

88. AHRENS Errico. Corso di diritto naturale 
o di filosofia del diritto, completato nelle 
materie più importanti da alcuni schizzi 
storici e politici. Nuova traduzione italiana 
di Alberto Marghieri. Seconda edizione. 
Napoli, Marghieri ed., 1880, volumi 2, in-8, 
legatura in mezza pergamena, titolo, filetti e 
decorazioni in nero al dorso, piatti in cartone 

marmorizzato, pp. 243 - 398. Buon esempla-
re. € 65

89. AINIS M. - MARTINES T. Codice co-
stituzionale. Bari, 2001, in-8, cartoncino 
editoriale. Stato di nuovo. € 25

90. AJANI Gianmaria - MONATERI Pier Giu-
seppe. Casi e materiali di diritto comparato. 
Raccolti da: Barbara Pasa, Stefan Greving, 
Nuria Perez. Torino, G. Giappichelli, 2001, 
in-8, br. edit., pp. XII, 422. Ottime condizio-
ni. € 15

91. ALAUZET Isidore. Commentaire de la Loi 
des Faillites et des Banqueroutes donnant le 
dernier état de la législation, de la jurispru-
dence et de la doctrine. Paris, Imprimerie et 
Librairie de Jurisprudence Cosse et Marchal, 
1857, in-8, legatura coeva in mezza melle 
con iscrizioni e filetti in oro al dorso, piatti 
in carta marmorizzata, pp. 384. € 45

92. ALBANESE Bernardo. Rei vindicationi se 
offerre e actio de dolo. Palermo, Tipografia 
S.Montaina, 1972, in-8, brossura editoriale. 
Estratto di 86 pp. dagli “Annali del Sem. 
Giuridico di Palermo”. € 16

93. ALBANESE Bernardo. Tre studi celsini. 
Palermo, Tipografia S.Montaina, 1973, in-8, 
brossura editoriale. Estratto di 90 pp. dagli 
“Annali del Sem. Giuridico di Palermo”.  
 € 16

94. ALBERTARIO Emilio. L’opera giuridica 
di Contardo Ferrini. Milano, 1928, in-12, 
brossura. Estratto di 18 pagine. € 20

95. ALBERTI Alberto. Politica e ragion di Stato 
nell’opera di Scipione Ammirato. Torino, 
1931, in-8, brossura editoriale. Estratto di 28 
pp. dagli “Atti della Reale Accademia delle 
Scienze di Torino”. Con dedica autografa 
dell’a. € 13

96. ALBERTONI Ettore A. Gaetano Mosca. 
Storia di una dottrina politica. Formazione e 
interpretazione. Milano, Giuffrè, 1978, in-8, 
brossura editoriale, pp. 544. € 15

97. ALBUZZI Annalisa, a cura di. Meda 1252. 
Arbitrato tra Monastero e Comune. Meda, 
Comune di Meda, 2002, in-8, tela edit. con 
sovraccoperta, pp. 192. Con 8 ill. a colori a 
piena pagina comprese nella paginazione. 
Studio su un documento medievale: un ar-
bitrato fra il Comune e il Monastero di San 
Vittore di Meda. Ottime condizioni. € 25

98. ALESSI Renato. Monopoli fiscali, imposte 
di fabbricazione, dazi doganali. Torino, 
UTET, 1956, in-8, mezza tela editoriale, pp. 
XX, 369. € 18
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99. ALFIERI DI SOSTEGNO Carlo (Senatore 

del Regno di Sardegna e d’Italia) Il Partito del 
Buon Senso. Lettera al Ministro dell’Interno 
[Desiderio Chiaves]. Firenze, Tipografia 
Militare, 1866, in-16, brossura editoriale, pp. 
16. € 25

100. ALIMENA Francesco. Osservazioni sulla 
distinzione del diritto in pubblico e privato. 
Roma,Soc. Ed. del Foro Italiano, 1931, in-8, 
br. edit. Buone condizioni, volume ancora 
intonso. Piccola mancanza al dorso. € 30

101. ALIQUÒ Francesco. L’uso civico di cac-
cia. Roma, Osservatorio Italiano di Diritto 
Agrario, 1944, in-8, brossura editoriale, pp. 
221. Monografia contenente teorica, storia e 
giurisprudenza in tema di caccia e del suo uso 
civico. Con strappetto all’angolo inferiore 
destro della copertina anteriore.    € 30

102. ALLARIA Giovanni Battista. Il proble-
ma demografico italiano osservato da un 
pediatra. Seconda edizione aggiornata con 
prefazione del Grand’Uff. Avv. Sileno Fab-
bri. Torino, Tip. Vincenzo Bona, 1935, in-8, 
brossura editoriale, pp. 190. Con numerose 
tabelle e diagrammi. € 19

103. ALPA G. - BONELL M.J. - CORAPI D. 
- MOCCIA L. - ZENO-ZENCOVICH V. 
Diritto privato comparato. Istituti e problemi. 
Bari, Laterza, 1999, in-8, brossura editoriale, 
pp. 338. N°116 dei Manuali Laterza. Pochis-
sime annotazioni a matita. € 17

104. ALVAZZI DEL FRATE Paolo. Univer-
sità Napoleoniche negli “Stati Romani”. Il 
rapport di Giovanni Ferri de Saint-Constant 
sull’istruzione pubblica (1812). Roma, Viella, 
1995, in-8, brossura edit., pp. 265. Ottime 
condizioni: volume ancora intonso. € 19

105. AMALDI Paolo (Psichiatra e Direttore 
del Manicomio di Firenze). Verso più ampi 
orizzonti dell’antropologia criminale. (Per il 
primo cinquantenario dell’Archivio di An-
tropologia Criminale, Psichiatria e Medicina 
Legale). Reggio Emilia, Anonima Poligrafica 
Emiliana, 1930, in-8, brossura editoriale. 
Estratto di 27 pp. dalla “Rivista sperimentale 
di Freniatria”, direttore A. Bertolani. Con 
probabile invio autografo dell’a. € 25

106. AMATI Amato B. Albori e crepuscolo del 
bolscevismo. Compendio del “Corpus Juris” 
bolscevico. Critica storico-economica del 
sistema leniniano. Roma, Soc. An. Poligra-
fica Italiana, 1920, in-8, brossura editoriale, 
pp. 206. Tracce d’uso esterne e annotazioni 
marginali a penna all’interno. € 38

107. AMAYA GARCIA Victor Manuel. Coau-
toria y complicidad: Estudio historico y ju-
risprudencial. Madrid, Dykinson, 1993, in-8, 
brossura editoriale, pp. 292. Invio autografo 
dell’autore. Perfette condizioni. € 23

108. AMELOTTI M. - COSTAMAGNA G. Alle 
origini del notariato italiano. Roma, 1975, 
in-8, tela editoriale con sovraccoperta. A 
cura del Consiglio Nazionale del Notariato. 
Perfette condizioni. € 45

109. AMELOTTI Mario. - LUZZATTO Giu-
seppe Ignazio. (A cura di). Le costituzioni 
giustinianee nei papiri e nelle epigrafi. Mi-
lano, Giuffrè, 1972, in-4, tela editoriale con 
sovraccoperta, pp. 121. Ottimo esemplare in 
stato di nuovo. € 28

110. ANDRÉADÈS A. L’administration finan-
cière de Jean Capodistrias [Ioannis Kapodi-
strias] gouverneur de la Grèce (1828-1831). 
Bucarest, SOCEC & C-ie, 1911, in-8, brossu-
ra editoriale, pp. 25. Estratto dalla rivista “Le 
mouvement économique” di Bucarest. Tracce 
di vecchia umidità con parziale scolorimento 
interno delle copertine sulla prima ed ultima 
carta. Intonso. € 25

111. ANDREOTTI Giulio - LORD CARRIN-
GTON - DURAND Henry - JANNUZZI 
Giovanni - WILKINSON Paul - CAP-
PUZZO Umberto - FERRARIS Luigi 
VIttorio ed altri. Le strategie non militari 
dell’Alleanza Atlantica. Atti del Seminario 
di studi. Venezia, 14-15 dicembre 1987. 
Roma, Editrice Europea, 1988, in-8, brossura 
editoriale, pp. 140. Dalla collana “Opinioni 
di scienze politiche”. Ottime condizioni. € 15

112. ANDREOZZI Alfonso. Le leggi penali degli 
antichi cinesi. Discorso proemiale sul diritto 
e sui limiti del punire e traduzioni originali 
dal cinese. Firenze, Civelli, 1878, in-8, mezza 
pergamena ed angoli, titolo oro al dorso, pp. 
193. Bell’esemplare. € 50

113. ANDRIOLI Virgilio - BARONE Carlo 
Maria - PEZZANO Giancarlo - PROTO 
PISANI Andrea. Le controversie in materia 
di lavoro. Legge 11 Agosto 1973, n. 533 e 
norme annesse. Seconda edizione. Bologna 
- Roma, Zanichelli - Il Foro Italiano, 1987, 
in-8, tela editoriale con sovraccoperta, pp. 
XVI, 1416. Ottime condizioni. € 25

114. ANGELONI V. La cambiale e il vaglia 
cambiario. Quarta edizione aggiornata e 
ampliata. Milano, 1964, in-8, tela editoriale 
con sovraccoperta. € 20

115. ANGIOLINI Vittorio. Costituente e costitu-
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ito nell’Italia repubblicana. Padova, Cedam, 
1995, in-8, brossura editoriale, pp. XII, 319. 
Pochissime e lievi sottolineature a matita alle 
sole prime 70 pp. € 25

116. ANNA KULISCIOFF e l’età del riformismo. 
Atti del Convegno di Milano - dicembre 1976 
Roma, Mondo Operaio - Edizioni Avanti!, 
1978, in-8, br. edit., pp. XVIII, 477. Con 
decine di saggi ed interventi storico-biogra-
fico-critici su Anna Kuliscioff, sulla posizione 
della donna nel Partito Comunista Italiano e 
sul socialismo internazionale. Ottime condi-
zioni. € 17

117. ANNALI della Università di Macerata. A 
cura della Facoltà Giuridica. Volume XXIII. 
Milano, 1959, in-8, br. editoriale. € 15

118. ANTOLISEI Francesco. L’analisi del reato. 
Padova, Cedam, 1939, in-8, brossura editoria-
le. Estratto di 44 pp. dalla “Rivista Italiana 
di Diritto Penale”. Con invio autografo 
dell’A. € 15

119. ANZOLETTI Luisa (poetessa e scrittrice 
italiana, Trento 1863-1925 ). Il divorzio e la 
donna italiana. Discorso. Milano, Tip. Ed. 
L.F. Cogliati, 1902, in-16, brossura fittizia 
decorata, pp. 70. La Anzoletti, musicista e 
letterata trentina, fu sostenitrice del femmi-
nismo cattolico. Prima edizione. Qualche 
traccia, non pesante, di umidità, specie alla 
prima carta bianca e al frontespizio. € 20

120. ARANGIO RUIZ V. - GUARINO A. 
Breviarium iuris romani. Settima edizione. 
Milano, Giuffrè, 1989, in-16, similpelle 
editoriale, pp. 925. Stato di nuovo. € 65

121. ARANGIO-RUIZ Vincenzo. Cours de droit 
romain. (Les actions). Napoli, Jovene, 1935, 
in-8, brossura editoriale. Qualche sottolinea-
tura a matita. € 25

122. ARANGIO-RUIZ Vincenzo. La codifi-
cation dans l’Egypte ancienne. Warszawa, 
Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1956, 
in-8, brossura editoriale. Estratto di 21 pp. da 
“The Journal of juristic Papyrology” della 
Polish Academy of Sciences. € 13

123. ARANGIO-RUIZ Vincenzo. Storia del di-
ritto romano. Settima edizione riveduta con 
note aggiunte. Ristampa anastatica. Napoli, 
Jovene, 1978, in-8, brossura editoriale, pp. 
458. Ottime condizioni salvo pochissime 
sottolineature a matita. € 25

124. ARCHI Giangualberto - (ZILLETTI Ugo 
a cura di). Le obbligazioni. Corso di Diritto 
Romano. Appunti dalle Lezioni a cura del Dr. 
Ugo Zilletti. Parte seconda. Firenze, 1957, 

in-8, brossura editoriale, pp. 51. Qualche 
sottolineatura a penna. € 17

125. ARCIDIACONO Luigi. Profili di riforma 
dell’amministrazione statale. Milano, 1980, 
in-8, brosssura editoriale, pp. 288. Ottime 
condizioni: intonso. € 25

126. ASCARELLI Tullio. Clausole di esonero 
da responsabilità nel trasporto marittimo e 
inversione convenzionale dell’onere della 
prova. Unito dello stesso: Manifestazione 
ai terzi e contratto di società commerciale. 
Società e associazione. Roma, 1936-38, sono 
due fascicoli, estratti, in-8, br. € 11

127. ASSANTE Franca. Calopezzati. Proprietà 
fondiaria e classi rurali in un comune della 
Calabria (1740-1886). Napoli, Edizioni 
Scientifiche Italiane, 1964, in-8, brossura 
editoriale con sovraccoperta, pp. 142. Con 
numerose illustrazioni in b.n.. Ottime condi-
zioni: in parte ancora intonso. € 20

128. ASSINI N. - CICALA M. - FORTUNA 
E. Condono edilizio, recupero urbanistico e 
sanatoria. Padova, 1985, in-8, br. edit. € 15

129. ASSINI N. - MANTINI P. Manuale di diritto 
urbanistico. Seconda edizione. Milano, 1997, 
in-8, tela editoriale. € 25

130. ASSOCIAZIONE PIEMONTE - ITALIA. 
L’economia Piemontese nel 1965, 1966, 1967 
e 1968. Sviluppo e prospettive. Torino, Asso-
ciazione Piemonte - Italia, 1966-1969, volumi 
4, in-8, brossura editoriale, pp. 183, 203, 
230, 185. Con fotografie in b.n. e numerose 
tabelle. Ottime condizioni. € 55

131. ASTOLFI Antonio. La farmacia nella 
giurisprudenza. Padova, Cedam, 1975, in-8, 
brossura editoriale, pp. 503. Dalla collana 
“Raccolta sistematica e di giurisprudenza 
commentata” diretta da Mario Rotondi. 
Ottime condizioni. € 20

132. ASTOLFI Riccardo. Femina probrosa, 
concubina, mater solitaria. Romae, Pontificia 
Universitas Lateranensis, 1965, in-8, brossu-
ra editoriale, pp. 45. Estratto da “Studia et 
Documenta Historiae et Iuris”. Con dedica 
autografa dell’a. € 16

133. ASTOLFI Riccardo. I libri tres iuris civilis 
di Sabino. Padova, Cedam, 1983, in-8, bros-
sura editoriale, pp. 293. € 35

134. ASTOLFI Riccardo. Note per una valutazio-
ne storica della ‘Lex Iulia et Papia’. Romae, 
Pontificia Universitas Lateranensis, 1973, 
in-8, brossura editoriale, pp. 50. Estratto da 
“Studia et Documenta Historiae et Iuris”.  
 € 16
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135. ASTURARO Alfonso. Il Materialismo stori-

co e la sociologia generale. Genova, Libreria 
Moderna, 1904, in-16, brossura editoriale 
(con dorso fittizio), pp. 302 + 20 di catalogo 
editoriale. € 20

136. ATTI del convegno internazionale su Cesare 
Beccaria promosso dell’Accademia delle 
Scienze di Torino nel secondo centenario 
dell’opera “Dei delitti e delle pene”. Torino 
- 4-6 ottobre 1964. Torino, Accademia delle 
Scienze, 1966, in-8, brossura editoriale, pp. 
464. Con alcune illustrazioni: riproduzioni 
anastatiche di alcuni frontespizi delle edizioni 
celebri dell’opera. Si allegano (in opuscoli a 
parte) il programma del convegno e il cata-
logo della mostra allestita per l’occasione. 
Dall’indice segnaliamo gli interventi di F. 
Venturi, H. Hart, M. Fubini, L. Radzinowi-
cz, J. Godechot, G. Delitala, M. Mirri, P.N. 
Berkov, B. Lesnodorski e A. Wandruszka. 
Perfette condizioni, ancora intonso. Impor-
tante pubblicazione per la bibliografia di 
Beccaria. € 65

137. AULETTA Giuseppe. Tullio Ascarelli. 
[Milano], [Giuffrè], 1959, in-8, brossura 
editoriale, pp. 10. Estratto dalla “Rivista 
Trimestrale di Diritto e Procedura Civile”. 
 € 15

138. AULETTA Giuseppe Giacomo - MAN-
GINI Vito. Delle invenzioni industriali. Dei 
modelli di utilità e dei disegni ornamentali. 
Della concorrenza. Art. 2584-2601. Seconda 
edizione. Bologna, Zanichelli, 1973, in-8, 
br. edit., sovraccoperta, pp. XIV, [2], 206. 
“Commentario del Codice Civile a cura di 
A. Scialoja e G. Branca”, Libro quinto del 
Lavoro. € 20

139. AZZURRI Gustavo. Il vero proprietairo dei 
monumenti antichi. Roma, Tip. Sinimberghi, 
1865, in-8, brossura originale, pp. 267. Con 
una dedica autografa dell’autore al fronte-
spizio. Consunzioni e strappetti marginali 
alla brossura e al dorso, l’interno in buono 
stato. € 55

140. BACHELET Vittorio. Discorsi (1964-
1973). A cura di Mario Casella. Presentazione 
di Mario Agnes. Roma, Editrice A.V.E., 1980, 
in-8 piccolo, brossura editoriale, pp. 259. Con 
16 pp. di illustrazioni fotografiche in b.n. su 
carta lucida. € 16

141. BADULESCO Victor V. Le prélèvament 
extraordinaire sur le capital dans l’empire 
Allemand. Paris, Marcel Giard, 1922, in-8, 
legatura coeva in mezza tela con scritte in oro 
su tasselli in tela al dorso, pp. XXXII, 513. 

Condizioni di conservazione molto buone.  
 € 40

142. BAILEY Richard. L’intégration économique 
en Europe de la C.E.C.A. à l’A.E.L.E. Tori-
no - Paris, Giappichelli - Librairie Générale 
de Droit et de Jurisprudence, 1960, in-8, 
brossura editoriale, pp. 101 Dalla collana 
“Bibliothèque Européenne publiée sous les 
auspices de l’Institut Universitaire d’Études 
Européennes de Turin”, tome II. Buone con-
dizioni. € 15

143. BAILEY Richard. Tarifs et commerce en 
Europe occidentale. Les six et les sept. Tori-
no - Paris, Giappichelli - Librairie Générale 
de Droit et de Jurisprudence, 1961, in-8, 
brossura editoriale, pp. 101 Dalla collana 
“Bibliothèque Européenne publiée sous les 
auspices de l’Institut Universitaire d’Études 
Européennes de Turin”, tome IV. Ottime 
condizioni. € 17

144. BAILLIE Neil B. E. A digest of Moohummu-
dan Law on the subjects to which it is usually 
applied by british courts of justice in India. 
Compiled and translated from authorities in 
the original arabic, with an introduction and 
explanatory notes. London, Smith, Elder 
and Co., 1865, in-8, legatura in mezza pelle 
con punte, dorso a 5 nervi, piatti in tela, 
tagli e sguardie in carta decorata “a pettine”, 
XLVIII, pp. 804. Evidenti consunzioni al 
dorso con qualche perdita, l’interno in ottimo 
stato. € 95

145. BAIONE Giuseppe. Governo e Parlamento 
alla fine del secondo Impero. Firenze, Carlo 
Cya, 1935, in-8, brossura editoriale. € 20

146. BAIROCH Paul. Rivoluzione industriale 
e sottosviluppo. Prefazione di Ruggiero 
Romano. Traduzione di Alessandro Fontana. 
Torino, Einaudi, 1967, in-8, br. edit., pp. 
XXXV, 398. Condizioni molto buone. 
 € 33

147. BAJNO R. Profili penalistici della “vis pu-
blica”. Padova, 1974, in-8, br. € 25

148. BALDASSARI Aldo. Il fondamento della 
estradizione. Roma, Loescher, 1914, in-8, 
brossura editoriale, pp. 174. Con una dedica 
autografa dell’autore al prof. Finzi, al fron-
tespizio, datata 16 febbraio 1921. Buone 
condizioni. Non comune. € 35

149. BALLARINO Tito. Costituzione e dirittoin-
ternazionale privato. Padova, Cedam, 1974, 
in-8, brossura editoriale, pp. 188. Dalle pub-
blicazioni della Università di Pavia - Studi 
nelle Scienze giuridiche e sociali. Ottime 
condizioni. € 24
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150. BALOSSINI Cajo Enrico. Banche d’affa-

ri. Modelli stranieri ed esperienze italiane. 
Presentazione del Dott. Piero Bongianino. 
Milano, Giuffrè, 1987, in-8, brossura edito-
riale, pp. 457. Ottime condizioni. € 18

151. BALOSSINI Cajo Enrico. Recesso, esclu-
sione, cessazione dalla Società delle Nazioni. 
Milano, Giuffrè, 1939, in-8, brossura edito-
riale, pp. 269. Ottime condizioni: volume 
ancora intonso. € 30

152. BALSIMELLI Francesco. Elementi di 
Diritto Pubblico Sammarinese. (Diritto 
costituzionale). Con brevi cenni su alcuni 
avvenimenti storici e politici. San Marino, 
G.P.E., 1966, in-8, tutta tela editoriale, pp. 
148. Ottime condizioni. € 25

153. BALTIERI A.L. Perizia e consulenza in 
materia medico-legale. Manuale legislativo 
e giurisprudenziale. Vol. I: Psicopatologia, 
sessuologia, tossicologia forensi. Vol. II: 
Assicurazioni sociali e private. Belluno, Casa 
ed. “Laurus” C.E.L., 1981, volumi 2, in-8, 
brossura ediotoriale, pp. 315 - 429. Perfette 
condizioni: in stato di nuovo. € 45

154. BARASSI Lodovico. Diritti reali e possesso. 
Milano, 1952, voll. 2, in-8, brossura editoria-
le. € 150

155. BARASSI Lodovico. La famiglia legittima 
nel nuovo codice civile. Milano, 1940, in-8, 
brossura editoriale. € 25

156. BARASSI Lodovico. Contributo alla teoria 
della responsabilità per fatto non proprio in 
ispecial modo a mezzo di anima. Torino, 
Fratelli Bocca, 1898, in-8, brossura edito-
riale. Tracce d’uso al dorso, una mancanza 
all’angolo della copertina posteriore. Con 
francobolli ed indirizzo di spedizione al prof. 
Francesco Ferrara della R. Università di 
Siena sulla copertina anteriore. Raro. 
 € 40

157. BARASSI Lodovico. Istituzioni di diritto 
civile. Milano, Giuffrè, 1942, in-8, tutta tela 
moderna, titolo in oro su tassello in pelle al 
dorso, conservate le copertine editoriali. Buon 
esemplare. € 20

158. BARASSI Lodovico. La famiglia legittima 
nel nuovo codice civile. Terza edizione au-
mentata. Milano, 1947, in-8, br. editoriale, 
pp. 286. In parte ancora intonso. € 27

159. BARBERO D. Sistema istituzionale del 
diritto privato italiano. IV edizione riveduta 
e aumentata. Torino, 1955, voll. 2, in-8, m. 
tela editoriale. € 130

160. BARBIELLINI AMIDEI Gaspare. Il 

minusvalore. Seconda edizione. Milano, 
Rizzoli, 1972, in-8, brossura editoriale con 
sovraccoperta. € 15

161. BARGIS Marta. Incompatibilità a testimo-
niare e connessione di reati. Milano, Giuffrè, 
1980, in-8, brossura editoriale. € 20

162. BARILE P. Diritti dell’uomo e libertà fon-
damentali. Bologna, 1984, in-8, br. € 30

163. BARONIO Viviana. Il Vacùf secondo il rito 
malekita. Con qualche raffronto col diritto 
italiano e coll’inglese. Tesi di laurea, luglio 
1913. Torino, Tip. Olivero & C., 1913, in-16, 
brossura editoriale, pp. 93. Qualche traccia 
di nastro adesivo alla copertina posteriore 
e poche lievi sottolineature alle prime pagi-
ne. € 25

164. BARTOCCINI Fiorella. Il murattismo. Spe-
ranze, timori e contrasti nella lotte per l’unità 
italiana. Milano, Giuffrè, 1959, in-8, brossura 
editoriale, pp. XIV, 273. Dalla collana “L’età 
del Risorgimento” a cura delle scuole di 
storia del Risorgimento delle Università di 
Roma e Palermo. Perfette condizioni: volume 
ancora intonso. € 30

165. BARTOLI Saverio. Il Trust. Milano, Giuffrè, 
2001, in-8, brossura editoriale, pp. XLIII, 
915. Dalla collana “Il diritto privato oggi” 
a cura di Paolo Cendon. Perfette condizioni: 
in stato di nuovo. € 30

166. BARTOLINI Gino (Notaio). Corso di prepa-
razione alla carriera del notariato. Aggiornato 
con tutte le disposizioni (legislative al 30 
giugno 1929). Seconda edizione. Ancona, 
Stab. Tip. Pucci, (1929?), in-8, brossura 
editoriale, pp. 572, (14). Ottime condizioni 
di conservazione. € 19

167. BASSANELLI Enrico. La colonia perpetua. 
Saggio storico-giuridico. Roma, Soc. Ed. del 
“Foro Italiano”, 1933, in-8, legatura in tela 
con tassello in pelle con scritte in oro al dorso. 
Con una dedica autografa dell’autore al prof. 
Francesco Ferrara. € 25

168. BASSI Ercole. Prontuario per le pene e per 
la competenza secondo il Codice Penale 
Italiano, ad uso dei Magistrati, Avvocati, Fun-
zionari del P.M. e delle cancellerie. Con note 
di giurisprudenza ad ogni articolo. Milano, 
Vallardi, s.a. (1911?), in-12, tela editoriale 
(con leggere tracce di umidità), tagli in rosso, 
pp. X, 484. € 18

169. BATTAGLINI Mario. L’ordinamento carce-
rario e la polemica fra Tribunato e Consolato 
nella Repubblica Romana del 1798. Roma, 
Palombi, 1965, due fascicoli in-8, brossura 
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editoriale. Estratti con invio autografo 
dell’Autore dalla rivista “L’Urbe”. € 16

170. BAUDOUIN Louis. Les aspects généraux 
du droit privé dans la province de Québec. 
Paris, Librairie Dalloz, 1967, in-8, br. edit., 
pp. 1021, [3]. Institut de droit comparé de 
l’université de Paris, “Les Système de droit 
contemporains”, XXI. Ottime condizioni,  
 € 40

171. BAUMAN Zygmunt. Lineamenti di una 
sociologia marxista. Roma, Editori Riuniti, 
1971, in-8, brossura editoriale, pp. XI, 539, 
(3). Dalla collana “Nuova biblioteca di cul-
tura”, n°101. Ottime condizioni. € 16

172. BECCARI Arturo. Il pensiero politico 
classico. Milano, “Vita e Pensiero”, 1949, 
in-8, mezza tela con angoli, piatti in cartone 
marmorizzato, pp XV, 223. € 17

173. BECCARIA Cesare. Dei delitti e delle pene. 
A cura di Piero Calamandrei. Firenze, 1992, 
in-8, tela con sovraccoperta ed astuccio di 
cartone. Ristampa dell’edizione del 1945 con 
introduzione di V. Branca. Alcune leggere sot-
tolineature sparse a matita. Unita la pagina 
di “Cultura” nel cinquantenario della morte 
di Calamandrei. Edizione non venale.    € 60

174. BECHTEL Heinrich. Wirtschaftsstil des 
deutschen Spätmittelalters. Der Ausdruck 
der Lebensform in Wirtschaft, Gesellschaft-
saufbau und Kunst von 1350 bis um 1500. 
München und Leipzig, Verlag von Duncker & 
Humblot, 1930, in-8, brossura editoriale, pp. 
360. Con numerose illustrazioni fotografiche 
e non in b.n. Ottime condizioni. € 35

175. BELGERI Ambrosius. Canones Tridentini 
et Vaticani. Mediolani-Augustae Taurinorum, 
Palma-Librariam Salesianam, 1895, in-8, 
brossura editoriale, pp. 624. Dorso fittizio 
con titoli calligrafati. € 25

176. BELLONO Edoardo. Commentario delle 
leggi desunto dalle esposizioni dei motivi, dai 
rapporti delle commissioni, e dalle discusioni 
seguite nel Parlamento. Ampliato e prosegui-
to da Michele Bertetti. 1863-1871 (Anni da 
XIII - XXI). Torino, Tipografia G.Favale e 
Comp., 1863-1871, 9 voll. legati in 5 tomi, 
in-8, mezza pelle con impressioni a secco sul 
dorso. Modesto esemplare con tracce d’uso e 
consunzioni ai dorsi e ai piatti; internamente 
in buono stato. € 58

177. BELTRAMI Daniele. Storia della popola-
zione di Venezia dalla fine del secolo XVI 
alla caduta della repubblica. Padova, Cedam, 

1954, in-8, brossura editoriale, pp. 237 + 
26 tavole ripiegate. Con numerosi grafici e 
tabelle. Dalla collana “Ca’ Foscari - Istituto 
di Storia Economica”, n° 1. Ottime condizio-
ni. € 35

178. BELTRAMI Sergio. Il dibattimento penale 
monocratico. Torino, Giappichelli, 2003, in-
8, brossura editoriale, pp. XVI, 595. Ottime 
condizioni. € 45

179. BENEDETTO Maria Ada. Ricerche sugli 
ordinamenti dei domini del delfinato nell’Alta 
Valle di Susa. Torino, Giappichelli, 1953, in-
8, brossura editoriale, pp. 327. Dalla collana 
“Memorie dell’Istituto Giuridico dell’Uni-
versità di Torino”. Ottime condizioni: volume 
ancora intonso. € 20

180. BERLINGÓ Salvatore. La causa pastorale 
della dispensa. Milano, Giuffrè, 1978, in-, 
brossura editoriale, pp. XI, 511. Dalla col-
lana di pubblicazioni dell’ Istituto di Scienze 
giuridiche, economiche, politiche e sociali 
dell’Università di Messina”. Ottime condi-
zioni: volume intonso. € 24

181. BERNARDINO Teresa. Sociedade e ati-
tudes mentais em Portugal. (1777-1810). 
Lisboa, Temas Purtugueses, 1986, in-8, 
brossura editoriale, pp. 238. € 36

182. BERTOLA  A. Il matrimonio religioso nel 
diritto canonico e nell’ordinamento con-
cordatario italiano. Torino, 1966, in-8, tela 
editoriale. € 16

183. BERTOLINO Alberto. La politica econo-
mica di Fenelon, e il pensiero politico ed 
economico del suo tempo. S.l., s.a. (1930?), 
in-8, brossura fittizia con titolo calligrafato 
alla copertina anteriore e al dorso, pp. 79. 
Poche sottolineature a matita. € 25

184. BESTA E. - DEL GIUDICE P. Storia del 
diritto italiano. Volumi I parte I e volume 
II: Fonti: Legislazione e scienza giuridica. 
Dalla caduta dell’Impero romano al secolo 
decimoquinto. Dal secolo decimosesto ai 
giorni nostri. Milano, 1923, volumi 2, in-8, 
br. Manca la parte II del vol. I: pagine 453-
960. € 400

185. BETTANINI Anton Maria. Lo stile di-
plomatico. Propedeutica allo studio della 
diplomazia. Milano, “Vita e Pensiero”, s.a. 
(1930 ca.), in-8, brossura editoriale, pp. 252. 
Importante pubblicazione di diplomazia a 
cura dell’Università Cattolica del Sacro Cuo-
re di Milano. Lievi tracce d’uso esterne.  
 € 45
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186. BETTI Emilio. Cours de droit civil comparé 

des obligations. (1957-1958). Milano, Giuf-
frè, 1958, in-8, brossura editoriale, pp. XI, 
208. Buone condizioni. € 60

187. BETTIOL R. - CALDERONE C.R. (A 
cura di). Peculato ed interesse privato in atti 
di ufficio. Rassegna di giurisprudenza com-
mentata diretta da Angelo Jannuzzi. Milano, 
Giuffrè, 1973, in-8, brossura editoriale, pp. 
318. € 16

188. BIANCA C. Massimo. Diritto civile. Volu-
me III: Il contratto. Milano, 1984, in-8, tela 
editoriale. € 30

189. BIANCA C. Massimo. Il divieto di patto 
commissorio. Milano, Giuffrè, 1957, in-8, 
brossura editoriale. Edizione originale. In 
perfette condizioni, ancora intonso. € 60

190. BICCI Alfredo. Della surroga ipotecaria per 
evizione in ordine agli articoli 2011 e 2022 
del codice civile e dei lucri dotali secondo 
il codice civile italiano. Torino, Unione 
Tipografico-Editrice, 1882, in-8, brossura 
editoriale, pp. 222. Ottimo esemplare, in 
parte ancora intonso. € 20

191. BIONDI Biondo. Istituzioni di diritto ro-
mano. Milano, Giuffrè, 1946, in-8, brossura 
editoriale. Qualche strappetto e consunzione 
alle copertine. € 40

192. BIONDI Biondo. Istituzioni di diritto roma-
no. Seconda edizione riveduta e ampliata. 
Milano, Giuffrè, 1952, in-8, brossura edito-
riale. € 48

193. BISCARETTI DI RUFFÍA Paolo - ROZ-
MARYN Stefan. La Constitution comme 
loi fondamentale dans les états de l’Europe 
occidentale et dans les états socialistes. Tori-
no - Paris, Giappichelli - Librairie Générale 
de Droit et de Jurisprudence, 1966, in-8, 
brossura editoriale, pp. 131. Dalla collana 
“Bibliothèque Européenne publiée sous les 
auspices de l’Institut Universitaire d’Études 
Européennes de Turin”, tome VI. Ottime 
condizioni. € 15

194. BISORI Guido (1902-1983). Scritti e di-
scorsi. Prefazione di Guido Gonella. Cenni 
biografici di C. Caponi, A. Petri, G. Nuti. 
Firenze, Edizioni del Palazzo, 1982, in-4, 
brossura editoriale con sovraccoperta, pp. 
X, 414. Con numerose fotografie in b.n. in 
fine. € 19

195. BLASI Lorenzo. Istituzioni di diritto musul-
mano. Città di Castello, S. Lapi, 1914, in-8, 
brossura editoriale, pp. 117. € 24

196. BLUNTSCHLI Johan Caspar. Allgemei-

nes Staatsrecht, geschichtlich begründet. 
München, Verlag der literarisch-artistischen 
Anstalt, 1852, in-8, legatura coeva in mezza 
pelle (con evidenti spellature al dorso), piatti 
e sguardie in carta marmorizzata, pp. VI, 717. 
Modesto esemplare: fioriture diffuse e alcune 
gore di umidità (non pesanti). € 95

197. BO Giorgio. Il matrimonio per procura. Pa-
dova, Cedam, 1934, in-8, brossura editoriale, 
pp. 112. Dalla collana di Monografie de “Il 
Foro della Lombardia - Studi di diritto civile, 
commerciale e processuale civile” diretta da 
Francesco Messineo e Marco Tullio Zanzuc-
chi. Qualche traccia d’uso esterna, l’interno 
ancora intonso. € 50

198. BOBBIO Norberto. La teoria delle forme 
di governo nella storia del pensiero politico. 
Anno Accademico 1975-76. Torino, Giap-
pichelli, 1976, in-8, br. editoriale. Edizione 
litografica in perfette condizioni. € 28

199. BOBBIO Norberto. Teoria dell’ordinamento 
giuridico. Torino, Giappichelli, 1960, in-8, 
brossura editoriale. Edizione litografica. 
Intonso. € 80

200. BOCCARDO Gerolamo. L’animale e l’uo-
mo. Fondamenti dottrinali e metodici della 
moderna sociologia nelle sue relazioni con le 
scienze biologiche, economiche e statistiche. 
Saggio filosofico. Torino, Unione Tipografi-
co-Editrice, 1881, in-8, bella legatura (firmata 
E. Torrini di Siena) in mezza pelle con titolo, 
filetti e fregi decorativi in oro al dorso, piatti 
in carta marmorizzata, sguardie in carta 
decorata “a pettine”, tagli marmorizzati, pp. 
CXXXI. Si tratta del saggio introduttivo al 
volume VII della “Biblioteca dell’econo-
mista” - Raccolta delle più pregiate opere 
moderne italiane e straniere di Economia 
Politica diretta dal prof. Gerolamo Lombar-
do. Buon esemplare. € 50

201. BOGGIO Giuseppe. Delle persone fisiche 
incapaci agli atti civili e di commercio e delle 
forme abilitative nel diritto italiano. Torino, 
Unione Tipografico-Editrice, 1888-1889, 
volumi 2, in-8, leg. coeva in mezza pelle, 
titolo e filetti in oro al dorso, piatti in carto-
ne marmorizzato, pp. VIII, 654 - 767. Buon 
esemplare. € 50

202. BOLDRINI Marcello. Sviluppo corporeo 
e predisposizioni morbose. Contributi alle 
conoscenze della medicina costituzionale. 
(Con una tavola fuori testo e 16 grafici). 
Milano, “Vita e Pensiero”, (1925), in-8, 
brossura editoriale, pp. XI, 234, (6). Con 
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1 tav. f.t., 16 grafici come da frontespizio e 
bibliografia specifica per ogni capitolo. Dalle 
“Pubblicazioni dell’Università Cattolica del 
Sacro Cuore”. Ottime condizioni. € 20

203. BOLECH CECCHI Donatella. Non brucia-
re i ponti con Roma. Le relazioni fra l’Italia, 
la Gran Bretagna e la Francia dall’accordo 
di Monaco allo scoppio della seconda guer-
ra mondiale. Milano, Giuffrè, 1986, in-8, 
brossura editoriale, pp. IX, 523. «Quaderni 
della rivista “Il Politico”», n° 22. Perfette 
condizioni: in stato di nuovo. € 19

204. BONA Ferdinando. Contributo alla storia 
della “societas universorum quae ex quaestu 
veniunt” in diritto romano. Torino, Giappi-
chelli, 1968, in-8, brossura editoriale. Estrat-
to di 80 pp. da “Studi in onore di Giuseppe 
Grosso”. Con autografo dell’autore. € 16

205. BONASI BENUCCI Eduardo. La responsa-
bilità civile. Esposizione critica e sistematica 
della giurisprudenza. Milano, Giuffrè, 1955, 
in-8, brossura editoriale. € 17

206. BONFANTE Pietro. Lezioni di storia del 
commercio tenute nella Università Commer-
ciale Luigi Bocconi.Parte prima: Era antica 
(mediterranea). Parte seconda: Era moderna 
(oceanica). Edizione riveduta e corretta a cura 
di Giuliano Bonfante e di Giuliano Crifò. 
Con una nota di Giuliano Bonfante. Milano, 
Giuffrè, 1976, voll. 2, in-8, br. editoriale, pp. 
372 - 378. Ottime condizioni. Volumi ancora 
intonsi. € 100

207. BONFANTE Pietro. Storia del diritto ro-
mano. Quarta edizione riveduta dall’autore. 
Torino, UTET, 1934, voll. 2, in-8, brossura 
editoriale. Ottimo esemplare. € 90

208. BONGHI Ruggero. Discorsi parlamentari 
pubblicati per deliberazione della Camera 
dei Deputati. Roma, Tip. della Camera dei 
Deputati, 1918, due grossi volumi, in-4, 
brossura editoriale, pp. XXXV, 812 - VIII, 
881. Strappetti marginali alle copertine; gli 
interni per lo più intonsi. € 120

209. BONI Geraldina. La rilevanza del diritto 
dello Stato nell’ordinamento canonico. In 
particolare la canonizatio legum civilium. 
Milano, 1998, in-8, brossura. € 15

210. BONINI Roberto. Ricerche di diritto giu-
stinianeo. Seconda edizione. Milano, 1990, 
in-8, brossura. € 30

211. BONINI Roberto. I “libri de cognitionibus” 
di Callistrato. Ricerche sull’elaborazione 
giurisprudenziale della «cognitio extra or-
dinem». I. Milano, Giuffrè, 1964, in-8, br. 
edit. € 20

212. BONNER Robert J. - SMITH Gertrude. 
The administration of Justice from Homer to 
Aristotle. Volume I - II. New York, Greenwo-
od Press, 1968, volumi 2, in-8, tela editoriale, 
pp. IX, 390 - VII, 320. Ottime condizioni.  
 € 58

213. BONOMI Ivanoe. La politica italiana da Por-
ta Pia a Vittorio Veneto. (1870-1918). Torino, 
Einaudi, 1944, in-8, brossura editoriale, pp. 
438. Buone condizioni. € 23

214. BORSARI L. Commentario del Codice Civi-
le Italiano. Torino, 1871-81, voll. 4 in 6 tomi, 
in-8, mezza pergamena. Bell’esemplare.  
 € 250

215. BORTONE Roberta - CURZIO Pietro. 
Il contratto collettivo. Torino, UTET, 1984, 
in-8, tela edit., pp. XVI, 397. “Dottrina e 
Giurisprudenza di Diritto del Lavoro - Diritto 
Sindacale”. In stato di nuovo. € 23

216. BOSCO Andrea. Lord Lothian. Un pioniere 
del federalismo. 1882-1940. Milano, Ed. 
Universitarie Jaca Book, 1989, in-8, brossura 
editoriale, pp. 347. Dalla collana “Fonti e 
studi di Storia del Federalismo e dell’Unità 
Europea” diretta da Giulio Guderzo. Una 
macchia alla copertina anteriore ma l’inter-
no è in stato di nuovo. € 16

217. BOSIO Edoardo. Le privative industriali nel 
diritto italiano. Sintesi pratica delle Leggi 30 
Ottobre 1859, n. 3731 - 31 Gennaio 1864, n. 
1674 [...]. (Unito dello stesso): La decadenza 
dei brevetti per mancata attuazione secondo 
l’articolo 5§ della Legge 30 ottobre 1859. To-
rino, UTET, 1891-1906, due volumi legati in 
uno, in-8, buona legatura in mezza pergamena 
con angoli, iscrizioni in oro su tassello in 
pelle al dorso, piatti in cartone marmorizzato, 
pp. VII. Ottime condizioni.                    € 18

218. BOSISIO OLIVIERO. Le società coope-
rative. Manuale pratico per organizzatori, 
promotori, amministratori, sindaci e segretari 
di cooperative. Milano, 1946, in-8, br.  
 € 18

219. BOVE Lucio. Documenti processuali dalle 
Tabulae Pompeianae di Murecine. Napoli, 
Liguori Editore, 1979, in-8, brossura edito-
riale, pp. 147. Stato di nuovo. € 15

220. BOVIO Giovanni. Filosofia del diritto. Na-
poli, 1885, in-8, mezza pelle, nervetti, fregi 
e scritte oro sul dorso. € 50

221. BOVIO Giovanni. Uomini e tempi. Napoli,, 
Tip. A. Trani, 1878, in-8, brossura muta coe-
va, pp. 84. Prima edizione. € 35

222. BOWER George Spencer. The Law relating 
to Estoppel by Representation. London, But-
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terworth & Co., 1923, in-8 grande, tela edit. 
con titolo in oro al dorso, pp. XXXII, 407, [1], 
51, [1]. Prima edizione. Ottime condizioni.  
 € 140

223. BRACTON Henry de. On the Laws and Cu-
stoms of England. Translated, with revisions 
and notes by Samuel E. Thorne. Volumes I - 
II. Cambridge, The Belknap Press of Harvard 
University Press, 1968, volumi due, in-8, tela 
editoriale, il primo con la sovraccoperta, pp. 
LVI, 422 - XXII, 449. Entrambi volumi in 
ottime condizioni. € 80

224. BRADING D.A. Miners and merchants in 
Bourbon Mexico. 1763-1810. Cambridge, 
University Press, 1971, tela editoriale con 
sovraccoperta, pp. XVII, 382. € 26

225. BRAVO Gian Mario. Wilhelm Weitling e il 
comunismo tedesco prima del Quarantotto. 
Torino, Giappichelli, 1963, in-8, brossura 
editoriale, pp. 373. In stato di nuovo, ancora 
intonso. € 19

226. BRUGI Biagio. Istituzioni di diritto privato 
giustinianeo. Seconda edizione completa-
mente riveduta ed arricchita di confronti 
col Diritto civile italiano. Parte prima: In-
troduzione - Rapporto giuridico - Rapporti 
giuridici sulle cose. Parte seconda: Rapporti 
giuridici di obbligazione, di famiglia, di suc-
cess. ereditaria. Padova, Drucker, 1910-1911, 
volumi 2, in-8, mezza tela, pp. 381 - 498. 
Volumi totalmente sottolineati ed annotati a 
matita. € 90

227. BRUNETTI Giovanni. Il dies incertus nelle 
disposizioni testamentarie. Contributo alla 
dottrina del dies e della conditio. Firenze, 
1893, in-8, br. Intonso. € 70

228. BRUNETTI Giovanni. Il senso del proble-
ma delle lacune dell’ordinamento giuridico. 
Firenze, Tip. Barbèra, 1917, in-8, brossura 
editoriale, pp. 31. Estratto da “Scritti giuri-
dici varii”. € 10

229. BRUNETTI Giovanni. La sentenza che 
concede i benefici di legge e l’azione penale 
per bancarotta semplice. Milano, Vallardi, 
1909, in-8, brossura editoriale, pp. 7. Estratto 
dalla “Rivista di Diritto e Procedura Penale 
diretta da E. Florian e A. Zerboglio”. Con 
dedica autografa dell’autore al prof. Giusep-
pe Vaccaro Russo. € 13

230. BRUSA Emilio. Sunti delle lezioni di diritto 
penale. Parte generale e storica. Pubblicati 
da Giuseppe Bongioanni. Anno Accademico 
1885-86. Torino, Litografia Baccelli e Ca-

stelli, (1887?), in-8, legatura in mezza pelle 
rossa con titoli e filetti in oro al dorso, piatti 
in cartone marmorizzato, tagli spruzzati, pp. 
274, [7]. Edizione litografica. Sottolineatura 
a matita colorata. € 20

231. BRUTTI Massimo. Formulae de dolo e dolo 
processuale tra fine della repubblica e gli 
inizi del principato. Siena, Circolo Giuridico 
dell’Università, 1968, in-8, brossura editoria-
le. Estratto di 60 pp. dagli “Studi Senesi”. 
Con dedica autgrafa dell’autore. € 13

232. BRYCE James. Democrazie moderne. 
Commento critico e conclusioni generali. 
A cura di Luigi Degli Occhi. Milano, Mon-
dadori, 1953, buona legatura in mezza pelle 
verde, dorso a cinque nervi con isrizioni e 
filetti in oro, piatti e sguardie in carta deco-
rata, tagli spruzzati in viola,pp. 482. Parte 
seconda dell’opera intera: la prima parte 
“Repubbliche dell’antichita, repubbliche del 
Sud-America, Francia, Svizzera, Stati Uniti 
d’America, Australia, Nuova Zelanda” era 
uscita nel 1949. Ottimo esemplare. € 25

233. BUCCI G. I beni del Culto. Pensieri. Roma, 
1887, in-4, brossura. € 35

234. BUCKLAND W.W. A text-book of Roman 
Law from Augustus to Justinian. Third 
edition revised by Peter Stein. Cambridge, 
University Press, 1966, in-8, tela editoriale 
con titoli in oro al dorso, pp. XXX, 764. 
Poche sottolineature a matita. € 50

235. BUFFA Domenico. Delle origini sociali. 
Studii di Domenico Buffa. Firenze, Tip. di 
Mariano Cecchi, 1847, in-16, legatura coeva 
in mezza pelle con punte, titolo e autore in 
oro su tassello in pelle rossa al dorso, piatti 
in cartone marmorizzato, pp. 410. € 35

236. BURCHARDI Giorgio Cristiano. Il sistema 
e la storia interna del diritto romano privato. 
Tradotto dall’originale tedesco in italiano ed 
annotato da Pasquale De Conciliis. In Napoli, 
dalla stamperia del Vaglio,1857, volumi 2, 
in-8, legatura coeva in mezza pelle, dorso 
liscio con titolo, autore e filetti in oro, pp. VII, 
536 - 673. Alcune consunzioni non pesanti ai 
dorsi e ai piatti; l’interno in condizioni molto 
buone. € 95

237. BURDESE Alberto. Manuale di diritto pri-
vato romano. Torino, Utet, 1973, in-8, tela 
editoriale. € 30

238. BUTERA A. La comproprietà di case per 
piani. Torino, 1932, in-8, tela edit. € 19

239. CAFARI PANICO Ruggiero. Diritto inter-
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nazionale privato inglese e “jurisdiction” con 
particolare riguardo ai rapporti di famiglia. 
Padova, Cedam, 1979, in-8, brossura edito-
riale, pp. 135. € 13

240. CALAMANDREI Piero. Istituzioni di 
diritto processuale civile secondo il nuovo 
codice. Parte prima: Premesse storiche e 
sistematiche. Parte seconda: Disposizioni 
generali. (Le persone del processo). Padova, 
Cedam, 1943-1944, volumi 2, in-8, brossura 
editoriale. Brutto esemplare: entrambi i 
volumi presentano molte sottolineature ed 
annotazioni marginali a penna e a matita 
colorata. Intatte le brossure esterne con solo 
qualche strappetto marginale. € 45

241. CALAMANDREI Piero. Studi sul processo 
civile. Volume quinto. Padova, Cedam, 1947, 
in-8, br. editoriale. Buone condizioni. € 65

242. CALAMIA A.M. - MENGOZZI P. - RON-
ZITTI N. I rapporti di vicinato tra Italia e 
Jugoslavia. Milano, Giuffrè 1984, in-8, br. 
 € 25

243. CALAPSO Carlo. Natura giuridica dei 
libretti delle casse di risparmio ordinarie. 
Milano, Società Editrice Libraria, 1911, due 
opuscoli, in-8, brossura editoriale. Estratti 
con invio autografo dell’autore dal periodico 
“Il Filangeri”. Strappetti e consunzioni alle 
brossure. € 17

244. CALASSO Francesco. Il negozio giuridico. 
Lezioni di storia del diritto italiano. Seconda 
edizione. Milano, Giuffrè, 1959, in-8, tela 
editoriale con sovraccoperta. Perfetto esem-
plare. € 65

245. CALASSO Francesco. Lezioni di storia del 
diritto italiano. Gli ordinamenti giuridici del 
rinascimento. Milano, 1948, in-8, brossura. 
Edizione litografica. Ottima copia in parte 
ancora intonsa. € 30

246. CALASSO Francesco. Medio evo del dirit-
to. Volume I - Le fonti [Unico pubblicato]. 
Milano, Giuffrè, 1954, in-8, tela editoriale. 
Con poche annotazioni e sottolineature a 
matita. € 48

247. CALENDARIO Giudiziario di Roma per 
l’anno 1895. Roma, Tipografia Agostiniana, 
1895, in-8, brossura editoriale con mezza 
cornice tipografica e stemma Savoia (a sua 
volta incorniciato) all’angolo, pp. 83. Grazio-
sa agenda giudiziaria del Tribunale Romano 
dell’anno 1895, in ottime condizioni.  
 € 25

248. CAMICI Dino. Del regime patrimoniale nel 
matrimonio romano. Studio dell’avvocato 

Dino Camici. Firenze, Tip. del Vocabolario, 
1882, in-12, brossura editoriale con cornice 
tipografica, pp. 282. Strappetti marginali e 
dorso precedentemente diviso ma restaurato. 
Raro. € 45

249. CAMMEO Federico. Il licenziamento per 
fine di periodo di prova degli impiegati co-
munali stabili. Torino, UTET, 1912, in-8, br. 
editoriale, pp. 64. Estratto. Invio manoscritto 
dell’Autore. € 50

250. CAMMEO Federico. La privativa della neve 
nel Comune di Napoli. Torino, UTET, 1906, 
in-8, br. editoriale, pp. 61. Estratto. € 50

251. CAMPANI Giuseppe. Diritto d’accresci-
mento nella eredità testata. Dissertazione 
libera in diritto romano, presentata a pubblica 
discusione nella R.Università di Siena il 
giorno 28 luglio 1876. Siena, Tip. sordo-muti 
di L. Lazzeri, 1877, in-8, brossura editoriale 
verde pisello, pp. 146. Ottime condizioni.  
 € 16

252. CAMPEIS G. - DE PAULI A. La procedura 
civile internazionale. Seconda edizione. Pa-
dova, 1996, in-8, br. € 50

253. CAMPOBASSO Gian Franco. Manuale 
di diritto commerciale. Seconda edizione. 
Torino, UTET, 2004, in-8, br. edit., pp. XIX, 
[1], 588. Numerose sottolineature a matita.  
 € 22

254. CANNAN Edwin. Storia delle teorie della 
produzione e della distribuzione nell’econo-
mia politica inglese dal 1776 al 1848. A cura 
di Massimo Pivetti. Milano, ISEDI, 1975, 
in-8, tela editoriale, pp. LXVIII, 456. Ottime 
condizioni. € 17

255. CANOVA Luigi. Nuovo indice alfabetico 
delle disposizioni emanate dal 1 gennajo 
1815 a tutto il dicembre 1838 nella Lombar-
dia. Diviso in due parrti... con alcuni cenni 
intorno al giudizio statario in Lombardia. 
Milano, Francesco di Omobono Manini, 
1840, in-8, legatura coeva in mezza pelle, 
piatti in cartone marmorizzato, pp. 254, [2]. 
 € 25

256. CANTALUPI Antonio. La scienza e la pra-
tica per la stima delle proprietà stabili colle 
nozioni su le consegne, riconsegne e bilanci 
secondo i metodi adottati in Lombardia. Vo-
lume unico. Milano, Tip. di Domenico Salvi 
e Comp., 1856, in-8, legatura in mezza pelle, 
fregi e scritte oro sul dorso, piatti in cartone 
marmorizzato, tagli spruzzati, nastrino segna-
pagine conservato, pp. 595. Piatti un poco 
consunti, ma buon esmplare. € 60
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257. CANTALUPO Benedetto. Essai sur la 

science du bien-être social pour servir de base 
a l’etude du droit public. Neuvième édition 
treduite de l’Italien. Turin, Pelazza, 1854, in-
8, brossura editoriale con cornice tipografica, 
pp. 373. Prima ed unica traduzione in france-
se di questo importante saggio politico-giu-
ridico, il cui pensiero si basa sull’idea del 
mantenimento del benessere, dell’ equilibrio 
di risorse e di rapporti sociali, ricavata da 
Filangieri. Tracce d’uso al dorso. € 50

258. CANTARELLA Eva. La ΕΓΓΥΗ nell’“O-
dissea”. S.a., fascicolo in-8, senza brossura, 
pp. 15. Estratto dagli “Studi Italiani di Fi-
lologia Classica”. € 14

259. CANTARELLA Eva. La εγγυη prima e 
dopo la legisazione di Solone nel diritto ma-
trimoniale attico. Milano, Istituto Lombardo, 
di Scienze e Lettere, 1964, in-8, brossura 
editoriale. Estratto di 40 pp. dai “Rendiconti 
dell’Istituto Lombardo, Classe di Lettere”.  
 € 14

260. CANTARELLA Eva. Sui rapporti fra ma-
trimonio e «conventio in manum». Milano, 
Giuffrè, ca. 1960, in-8, brossura. Estratto di 
47 pp. da “Rivista Italiana per le Scienze 
giuridiche”. € 14

261. [CANTINI Lorenzo]. Repertorio del dritto 
[sic] patrio toscano vigente, ossia Spoglio 
alfabetico e letterale delle più interessanti di-
sposizioni legislative veglianti nel Granduca-
to in materie tanto civili che amministrative, 
con la sommaria indicazione della statistica 
delle diverse comunità della Toscana. Edizio-
ne seconda. Firenze, Giuliani, [poi:] Stampe-
ria Granducale, 1836-1862, voll. 26 legati in 
9 tomi, in-8, leg. tardo-ottocentesca in mezza 
tela con punte, titolo e numero di volume in 
oro ai dorsi, per oltre 9000 pagine di testo. 
Con una tabella ripiegata all’ultimo volume. 
Salvo qualche fioritura, ottime condizioni di 
conservazione. Fonte imprescindibile per 
lo studio della legislazione toscana. Raro a 
trovarsi completo come in questo caso dato 
il lungo periodo di edizione. € 950

262. CAPALOZZA Camillo. La cittadinanza. 
Nell’odierno ordinamento giuridico. Torino, 
Fratelli Bocca, 1913, in-8, brossura editoriale, 
pp. 200. € 24

263. CAPITANT H. Les grands arrêts de la ju-
risprudence civile. 4e édition entrièrement 
refondue par Léon Julliot de La Morandière 
et Alex Weill. Paris, 1964, in-8, brossura 
editoriale. € 28

264. CAPITELLI Domenico. Se il volontario 
godimento di un indulto includa la tacita 
confessione del reato. Dissertazione dell’av-
vocato Domenico Capitelli. Seconda edizione 
riveduta ed emendata. Napoli, dalla tip. di R. 
Trombetta, 1839, in-16, privo di brossura, pp. 
139. € 18

265. CAPOGRASSI Giuseppe. Analisi dell’espe-
rienza comune. Milano, Giuffrè, 1975, in-8, 
br. editoriale. Ottimo esemplare. € 55

266. CAPOGRASSI Giuseppe. Il problema della 
scienza del diritto. Nuova edizione riveduta a 
cura di Pietro Piovani. Milano, Giuffrè, 1962, 
in-8, tela editoriale con sovraccoperta, pp. 
257. Dalla collana “Civiltà del Diritto” n. 
1. Ottime condizioni. € 38

267. CAPOGROSSI COLOGNESI Luigi. La 
struttura della proprietà e la formazione dei 
“Iura Praediorum” nell’età repubblicana. Vo-
lume I. Milano, Giuffrè, 1969, in-8, brossura 
editoriale. Solo volume I. € 38

268. CAPPELLETTI Mauro. L’educazione del 
giurista e la riforma dell’Università. (Studi 
- polemiche - raffronti). Milano, Giuffrè, 
1974, in-8, brossura editoriale, pp. XII, 286. 
Condizioni molto buone. € 58

269. CAPPELLETTI Mauro. Procédure orale et 
procédure écrite. Oral and written procedure 
in civil litigation. Milano - Giuffrè, Dobbs 
Ferry, New York, Oceana Publications, 
INC.,1971, in-8, brossura editoriale, pp. 116. 
Ottime condizione, salvo pochesottolineature 
a matita. € 25

270. CAPPELLETTI Mauro - TALLON Denis 
(edited by/sous la direction de). Fundamental 
guarantees of the parties in Civil Litigation 
- Les garanties fondamentales des parties 
dans le Procès Civil. Studies in National, 
International and Comparative Law prepared 
at the request of UNESCO under the auspices 
of the International Association of Legal 
Science - études de droit interne, international 
et comparé préparées à la requête de l’UNE-
SCO sous les auspices de l’Association In-
ternationale des Sciences Juridiques. Milano, 
Giuffrè, 1973, in-8, brossura editoriale, pp. 
XXII, 821. Testo bilingue: inglese e francese. 
Ottime condizioni. € 75

271. CAPPELLO Felice M. (S.I.). De censuris 
iuxta codicem iuris canonici auctore Felice 
M. Cappello S.I. Augustae Taurinorum, Petri 
Marietti Editoris, 1919, legatura coeva in 
mezza pelle color testa di moro, dorso a quat-
tro nervi con fregi e iscrizioni in oro, piatti 
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rivestiti in tela (questa con tracce di vecchia 
umidità), sguardie in carta marmorizzata, pp. 
[8], 207. Buon esemplare. € 38

272. CARFAGNA Luigi. Il principio etico nel 
processo civile. Frosinone, “La Tipografica”, 
1929, in-8, brossura editoriale, pp. 91, [3]. 
Rarissimo opuscoletto di teorica del diritto 
processuale civile. Con invio autografo 
dell’autore alla copertina anteriore. € 18

273. CARFORA Francesco. La sottrazione del 
pegno. Appunti. Napoli, Tip. Angelo Trani, 
1886, in-8, brossura editoriale, pp. 85. Raro: 
non censito in ICCU. Buone condizioni, salvo 
qualche piccola mancanza al dorso. € 50

274. CARIGNANO Gregorio. Imputabilità e ca-
pacità penale nella teoria generale del diritto. 
Taranto, Cressati, 1953, in-8, tela, titolo oro 
al dorso, pp. 47. Ottimo esemplare. € 25

275. CARIOTA FERRARA Luigi. Il negozio 
giuridico nel diritto privato italiano. Napoli, 
Morano, s.a. (1948?), in-8, brossura editoria-
le. Edizione originale. Ottimo esemplare.  
 € 85

276. CARMIGNANI G. Allegazione a difesa di 
Mosè di Neftaly Busnach inquisito per furto 
magno. Avanti il turno della Corte Regia 
surrogato transitoriamente alla soppressa 
Rota Criminale per la Risoluzione de’ Pro-
cessi, con Inquisizione speciale trasmessa a 
tutto il Novembre 1838. Firenze, 1839, in-8, 
mezza pergamena, con carta marmorizzata 
sui piatti. € 100

277. CARNELUTTI Francesco. Il fine nel diritto. 
(In: “Il valore del fine nel mondo” - Quaderni 
di San Giorgio, 1). Firenze, Sansoni, 1955, 
in-8, brossura editoriale, pp. 133.Dall’indice 
segnaliamo, oltre la premessa ancora di F. 
Carnelutti, “Il finalismo nei processi della 
vita” di Pietro Rondoni, “Il finalismo origi-
nato dalle scienze esatte” di Luigi Fantappiè, 
“Finalismo” di Giuseppe Bozzetti. Primo 
volume della collana dei “Quaderni di San 
Giorgio” a cura del Centro Di Cultura e 
Civiltà della Fondazione Giorgio Cini. 
 € 48

278. CARNELUTTI Francesco. Istituzioni del 
nuovo processo civile italiano. Volumi I e 
II. Il secondo volume è in quarta edizione 
emendata e aggiornata. Roma, Soc. Ed. del 
Foro Italiano, 1941-1951, volumi 2, in-8, br. 
editoriale. Ottime condizioni. € 80

279. CARNELUTTI Francesco. Lezioni di 
diritto industriale. Teoria del regolamento 
collettivo dei rapporti di lavoro. Secondo 

migliaio. Padova, Cedam, 1930, in-8, br. 
editoriale. Bell’esemplare. € 30

280. CARNEVALI Ugo. (A cura di). Diritto 
commerciale e industriale. Milano, Giuffrè, 
1981, in-8, tela, con sovraccoperta, pp. XI, 
940. Dizionari di diritto privato, a cura di 
Natalino Irti, vol. III. € 25

281. CARPI Arturo. A Sua Maestà il Re. Ricorso 
contro il decreto che lo revocò dall’impiego 
di Tenente della milizia Territoriale Alpina. 
Firenze, Tip. dell’Arte della Stampa, 1885, 
in-8, brossura editoriale, pp. 101. € 12

282. CARRARA F. Programma del corso di 
diritto criminale dettato nella R. Università 
di Pisa. Parte generale e parte speciale. Luc-
ca, 1867-71, voll. 8, in-8, bella rilegatura 
in mezza pelle verde, fregi, scritte oro sui 
dorsi, piatti in carta marmorizzata. Leggere 
ondulazioni ad alcuni piatti. Comunque 
bell’esemplare. € 850

283. CARUSI Evaristo. Il problema scientifico 
del diritto musulmano. Roma, Athenaeum, 
1919, in-8, brossura editoriale, pp. 255. 
Con una dedica autografa dell’autore sulla 
copertina anteriore. Buone condizioni.  
 € 45

284. CARUSI Pietro. Il negozio giuridico no-
tarile. Parte generale. Redazione. Soggetti. 
Volontaria giurisdizione ed altri controlli. 
Milano, Giuffrè, 1947, in-8, tutta tela, pp. 
XIV, 344. € 20

285. CASANOVA M. Opuscoli di vario diritto. 
(1926-1967). Scienza della legislazione. 
Diritto dell’economia. Diritto commerciale. 
Diritto industriale. Diritto della navigazione. 
Diritto sindacale e del lavoro. Milano, 1968, 
volumi 2, in-8, br. € 60

286. CASELLI G. - COLOMBO G.E.- CORAPI 
D. - LIBERTINI M. - MASTRAGOSTINO 
F. - MINERVINI G. - OTTAVIANO V. 
L’azienda e il mercato. Padova, Cedam, 1979, 
in-8, similpelle edit. Vol. III del “Trattato di 
Diritto Commerciale”. € 30

287. CASSÌ V. La retribuzione nel contratto di 
lavoro. Milano, 1954, in-8, br. editoriale. 
 € 18

288. CASTELLO Carlo. Il pensiero politico-re-
ligioso di Costantino alla luce dei Panegirici. 
Milano, Giuffrè, 1976, in-8, brossura edito-
riale. Estratto di 68 pp. dagli “Annali della 
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di 
Genova”. Con invio autografo dell’autore.  
 € 13

289. CASTELLO Carlo. L’intervento statuale 
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negli atti costitutivi di adozione in diritto 
romano. Milano, Giuffrè, 1977, in-8, brossura 
editoriale. Estratto di 72 pp. dagli “Annali 
della Facoltà di Giurisprudenza”. Con de-
dica autografa dell’autore. € 13

290. CASTELLO Carlo. Sull’età dell’adottante 
e dell’adottato in diritto romano. Milano, 
Giuffrè, in-8, brossura editoriale. Estratto 
di 80 pp. da “Annali della Facoltà di Giuri-
sprudenza dell’Università di Genova”. € 14

291. CASTELLO Carlo. Tre norme speciali 
romane in tema di filiazione. Milano, 1964, 
in-8, br. editoriale, pp. da 292 a 380. Estratto 
da “Annali della Facoltà di Giurisprudenza” 
di Genova. Invio autografo dell’Autore.  
 € 15

292. CATANIA Alfonso. Argomenti per una teoria 
dell’ordinamento giuridico. Napoli, Jovene, 
1976, in-8, brossura editoriale, pp. 208. Ot-
time condizioni. € 13

293. CAVALCANTI José Paulo. Da renúncia no 
direito civil. Rio de Janeiro, Revista Forense, 
1958, in-12, similpelle edit. rossa con scritte 
in oro, pp. 208. Ottimo esemplare con una 
dedica autografa dell’autore al prof. Fran-
cesco Messineo. € 40

294. CAVOUR Camillo Benso, Conte di. Discorsi 
Parlamentari, raccolti e pubblicati per ordine 
della Camera dei Deputati. Torino, Firenze, 
Roma, 1863-72, volumi 11, in-4, br. Quattro 
volumi con dorso diviso. Manca il solo vo-
lume di Indici. Ex libris Caproni. € 500

295. CAZZANIGA Antonio. Programma di 
medicina legale. VII edizione. Milano, 1952, 
in-8, brossura editoriale. Sporadiche sottoli-
neature a matita. € 18

296. CELONA Giuseppe. Matrimonio e patri-
monio. Economia del rapporto coniugale, 
comunione o separazione dei beni, conse-
guenze civilistiche. Milano, IPSOA, 1977, 
in-8, brossura editoriale. € 15

297. CENERI Giuseppe (1827-1898) (Senatore 
del regno d’Italia e professore di Diritto Ro-
mano). Pro se et jure. Appello di Giuseppe 
Ceneri alla Corte di Bologna contro la senten-
za 25 agosto 1880 del Tribunale Correzionale. 
Bologna, Zanichelli, 1880, in-8, brossura 
editoriale, pp. 24. Pochissime annotazioni a 
matita colorata. Asportato l’angolo inferiore 
della copertina. € 18

298. CERAMI Pietro. Potere ed ordinamento 
nell’esperienza costituzionale romana. Terza 
edizione. Torino, Giappichelli, 1996, in-8, 
brossura editoriale, pp. 229. € 20

299. CERULLI IRELLI Vincenzo. Corso di 
diritto amministrativo. Torino, Giappichelli, 
1994, in-8, brossura editoriale, pp. 737.In 
stato di nuovo. € 28

300. CERULLI IRELLI Vincenzo. Principii 
del diritto amministrativo. I [- II]. Torino, 
G. Giappichelli Editore, 2005, voll. 2, in-8, 
br. edit., pp. XIII, [1], 227, [3] - XVI, 342. 
Sottolineature a matita. € 25

301. CHARDON Olivier Jacques. Trattato delle 
tre potestà, maritale, patria e tutelare... 1° 
versione italiana su la 1° edizione Belga del 
1844 di Antonino Lombardi, accomodata alle 
leggi ed alla giureprudenza del Regno delle 
Due Sicilie, ed arricchita di note per le cure 
di Fortunato Cafaro. Prima parte - Seconda 
parte - Terza parte. Napoli, presso Giov. Pe-
done Lauriel e Giuseppe Dura editori, 1848, 3 
parti legate in un volume, in-8, legatura coeva 
in mezza pelle con titolo e filetti fitomorfi in 
oro al dorso, piatti in cartone marmorizzato, 
pp. 238 - 119 - 256. Buone condizioni, solo 
qualche consunzione ai piatti. € 120

302. CHASSAN Joseph Pierre. Traité des délits 
et contraventions de la parole, de l’écriture 
et de la presse, par M. Chassan. Deuxième 
édition augmentée d’un commentaire des lois 
sur la presse depuis le 24 Février 1848. Tome 
premier - Tome deuxième. Paris, Videcoq 
Fils Ainé, 1851, due volumi, in-8, brossura 
editoriale, pp. XXVI, 732 - 896. Tracce d’uso 
ai dorsi, per il resto in buone condizioni. 
Raro. € 85

303. CHESHIRE G.C. Modern law of real 
property. Tenth edition. With the material 
relating to the Rent Acts and security of 
Tenure, Registered Conveyancing and Town 
and Country Planning revised by J.D.Davies. 
London, Butterworths, 1967, in-8, tela edito-
riale con sovraccoperta. € 18

304. CHIARAVIGLIO Luigi. Le responsabilità 
penali nelle aziende. Terza edizione comple-
tamente rifatta e aggiornata. Milano, Giuffrè, 
1983, in-8, tela editor. Ottime condizioni.  
 € 16

305. CHIMENTI Carlo. Gli organi costituzionali 
nella forma di governo italiana. Torino, Giap-
pichelli, 1989, in-8, brossura editoriale, pp. 
469. Buone condizioni, salvo alcune, poche, 
sottolineature a matita rossa. € 28

306. CIANFEROTTI Giulio. Gli scritti giovanili 
di Federico Cammeo. (1892-1899). Milano, 
Giuffrè, 1993, in-8, br. editoriale, pp. 60. 
Estratto da “Quaderni Fiorentini - Per la 
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storia del pensiero giuridico moderno”. Con 
dedica autografa dell’autore. € 16

307. CICALA Francesco B. Introduzione alla 
teoria dell’essere. Le relazioni ontotetiche. 
Città di Castello, “Il Solco”,1923, in-8, 
brossura editoriale, pp. XV, 615. Con dedica 
autografa dell’autore al prof. Francesco 
Ferrara. Buone condizioni. € 29

308. CIOCCA P. - TONIOLO G. (A cura di). 
Storia economica d’Italia. Vol. I: Interpre-
tazioni. Bari, 1999, in-8, tela editoriale con 
sovraccoperta. Stato di nuovo. € 25

309. CIOFFI Alfredo. Commento teorico-pratico 
del codice di procedura civile. Volume II: 
Del processo di cognizione, articoli 163-473, 
§§307-746. Roma, Jandi Sapi, s.d., in-8, tela 
editoriale. € 15

310. CIRILLO G.P. Allegazioni distribuite in 
più tomi dall’Avvocato Domenico Bracale. 
Volumi I-XIV. Tutto il pubblicato. Napoli, 
Paci, 1780-86, volumi 14, in-8, mezza pelle, 
fregi e scritte oro sui dorsi. Bell’esemplare.   
 € 600

311. CIRRI Giovanni - CARIELLO Giuseppe, 
notai. Il Notaio e le società. Gli adempimenti 
notarili in materia di società commerciali e 
corporative, con formulario. Padova, Legal 
Editrice, 1974, in-8, tela edit., pp. 237. Ottime 
condizioni. € 20

312. CLAPS Giuseppe. Studi e considerazioni 
sulla natura giuridica del pegno de’crediti. 
Modena, presso la Direzione dell’Ufficio 
Giuridico, 1901, in-8, brossura editoriale. 
Estratto di 110 pp. dall’Archivio Giuridico 
“Filippo Serafini”. € 18

313. CODICE di procedura civile del Regno d’Ita-
lia. Torino, Stamperia Reale, s.d. (1865), in-8, 
mezza tela ed angoli. Con stemma sabaudo 
inciso al frontespizio. € 60

314. CODICE di procedura civile del Regno d’Ita-
lia. Milano, Gnocchi, 1890, in-12, legatura in 
mezza pelle con titolo e filetti in oro al dorso, 
nastro segnapagine conservato, sporadici 
appunti a matita. € 25

315. CODICE Penale della Repubblica di San Ma-
rino. (1865). Ristampa anastatica. Con scritti 
di Brunelli, Cadoppi, Carcereri de Prati, 
Garlati Giugni, Manna, Pittaro, Vinciguerra 
raccolti da Sergio Vinciguerra. Padova, 
Cedam, 2004, in-8, brossura editoriale con 
sovraccoperta. Ristampa anastatica del Co-
dice con stemma ufficiale della Repubblica, 
a colori, sulla copertina anteriore. Volume 
non destinato alla vendita. € 38

316. CODIGNOLA Tristano. Scritti politici. 
(1943-1981). A cura di Nicola Tranfaglia e 
Tiziana Borgogni. Firenze, “La Nuova Italia” 
Editrice, 1987, due voumi, in-8, tela editoria-
le, pp. LXXII, 1012 in numerazione continua. 
Con due ritratti fotografici in b.n. dell’autore 
alle antiporte. Perfette condizioni, entrambi 
i volumi conservati con sovraccoperta di 
plastica. € 60

317. COGLIOLO Pietro. Scritti varii di diritto 
privato. Torino, UTET, 1910, in-8, tutta tela, 
tassello in pelle al dorso con titolo in oro, pp. 
394. Conservate le copp. editoriali. € 30

318. COLAMONICO Massimo - ZINGAREL-
LI Raffaele. Le garanzie delle obbligazioni. 
Lezioni di diritto romano raccolte da Massi-
mo Colamonico e Raffaele Zingarelli. Napoli, 
Vincenzo Cavaliere, 1897, in-8, legatura 
coeva in mezza pelle con fregi e titoli in oro 
al dorso, piatti in tela, tagli spruzzati,pp. 412. 
Buone condizioni. € 35

319. COLI Ugo. Collegia e sodalitas. Contributo 
allo studio dei collegi nel diritto romano. Bo-
logna, 1913, in-8, br. Tesi di Laurea del Prof. 
Coli. Seminario Giuridico della R. Università 
di Bologna. N° 1. € 80

320. COLIN Ambroise - CAPITANT Henri. 
Traité de droit civil. Refondu par Léon Julliot 
de la Morandière. Tome premier: Introduction 
gènèrale, Institutions Civiles et Judiciaires, 
Personnes et Famille. Tome II: Obligations, 
Droit Réels. Paris, Dalloz-Librairie Générale 
de Droit et de Jurisprudence, 1957-1959, 
volumi 2, in-8, brossura editoriale. Ottime 
condizioni. € 95

321. COLLURA Giorgio. Contributo allo studio 
dell’arbitrato libero in Italia. Milano, Giuf-
frè, 1978, in-8, brossura editoriale. Con una 
dedica autografa dell’autore. € 19

322. COLOMBO Bernardo. Sulla diffusione de-
gli aborti illegali in Italia. Roma, Università 
Cattolica del Sacro Cuore, 1976, in-8, bros-
sura editoriale. All’interno un articolo dell’ 
“Avvenire” (del dicembre 1976?) su Aborto 
e salute pubblica. Estratto da «Medicina e 
Morale», fasc. 1/2. € 12

323. COMMENTARIO della Costituzione. 
Fondato da G. Branca e continuato da A. 
Pizzorusso. Disposizioni transitorie e finali 
I-XVIII. Leggi costituzionali e di revisione 
costituzionale. (1948-1993). Indi: Artt. 1-12, 
22-23, 53-54, 76-82, 63-87, 88-91, 97-98, 
114-120, 121-127, 128-133, 134-139. Bo-
logna, 1975 e successivi, volumi 12, in-8, 
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tela editoriale con sovraccoperte. Stato di 
nuovo. € 300

324. COMPORTI Marco. Le servitù prediali. 
Torino, UTET, (1982?), in-8, brossura edi-
toriale. Estratto di 90 pp. dal “Trattato di 
Diritto Privato” diretto da Pietro Rescigno. 
Con una dedica autografa dell’autore. € 18

325. LA COMUNITÀ Economica Europea. Mi-
lano, Giuffrè, 1969, in-8, brossura editoriale, 
pp. IV, 339. Pubblicazione del Centro Inter-
nazionale di studi e documentazione sulle 
Comunità Europee - Cicli di conversazioni, 
vol. I. All’interno interventi di F. Bobba, G. 
Renzetti, R. Wagenführ, P. Lucion, P. Verloren 
van Themaat, M. Gaudet e G. Smoquina.  
 € 18

326. CONFALONIERI Antonio. Banca e 
industria in Italia. 1894-1906. Il sistema 
bancario tra due crisi. L’esperienza della 
Banca Commerciale Italiana. Milano, Banca 
Commerciale Italiana, 1975-76, volumi 2, in-
8, tela editoriale con sovraccoperte e astucci 
di cartone. Uniti biglietti della B.C.I. € 130

327. CONSIGLIO Nazionale del Notariato. Indi-
ce soggettario della Biblioteca. Roma, 1978, 
volumi 3, in-8, similpelle editoriale.  
 € 100

328. CONSIGLIO Regionale della Toscana. 
I rinvii delle leggi regionali nella prima 
legislatura. Volumi I II, III e IV (Abruzzo 
- Basilicata - Calabria - Campania - Lazio - 
Marche - Molise - Emilia Romagna - Liguria 
- Lombardia - Piemonte - Puglia - Toscana 
- Umbria - Veneto). Firenze, 1977, volumi 4, 
in-8, br. € 40

329. CONSOLI Giorgio. Il fondamento giuridico 
della economia corporativa. Napoli, Jovene, 
1938, in-8, brossura editoriale, pp. 86. Buone 
condizioni. € 13

330. CONTI Giovanni - MACCHIA Alberto. 
Il nuovo processo penale, Lineamenti della 
riforma. Roma, Buffetti Ed., 1989, in-8, 
brossura editoriale. Perfette condizioni. € 18

331. CORBINO Epicarmo. Scritti varii. Pon-
tremoli, ditta Cesare Cavanna, 1922, in-8, 
brossura editoriale, pp. 132. Scritti sugli 
argomenti: Burocrazia, Marina Mercantile, 
Porti, Sindacalismo e protezionismo di clas-
se. Esemplare intonso. € 28

332. CORRADINI Domenico. Garantismo e 
statualismo. Le codificazioni civilistiche 
dell’Ottocento. Milano, Dott. A. Giuffrè, 
1971, in-8, br. edit., pp. XIV, 143, [3]. € 15

333. CORRIDORE Francesco. L’opera scienti-

fica di Augusto Bosco. Roma, Ermanno Lo-
escher & C., 1907, in-4, brossura editoriale, 
pp. 70. Con ritratto fotografico del Bosco in 
b.n. all’antiporta. Dedica autografa dell’au-
tore al prof. Carlo Francesco Ferraris. Buone 
condizioni. € 20

334. CORSI Raffaele. La fidejussione considerata 
nei rapporti del codice civile coi principii 
del diritto romano con la dottrina e con la 
giurisprudenza. Trattato di Raffaele COrsi. 
Terza edizione. Bologna, Zanichelli, 1893, 
in-8, brossura editoriale. Evidenti tracce 
d’uso con mancanze al dorso. € 35

335. CORSI Raffaele. Opuscoli giuridici: L’u-
sufrutto, Fructus augent hereditatem, Fede-
commesso, Cappellania, Beneficio. Bologna, 
Zanichelli, 1893, in-8, brossura editoriale, pp. 
89. Raro volumetto, in buone condizioni.  
 € 19

336. COSTA Emilio. Storia del diritto romano 
pubblico. Firenze, 1920, in-16, mezza per-
gamena e angoli, nervetti, fregi e scritte oro 
sul dorso. € 40

337. COSTA Emilio. Cicerone giureconsulto. 
Il diritto privato. Il diritto pubblico. Il pro-
cesso civile. Il diritto ed il processo penale. 
Bologna, 1911-19, parti quattro legate in un 
volume, in-4, mezza pergamena e angoli, 
cartello in pelle sul dorso. € 250

338. COSTA Emilio. Cicerone giureconsulto. 
Nuova edizione riveduta e ampliata dall’au-
tore e in parte postuma. Bologna, Zanichelli, 
1927, volumi 2, in-4, brossura editoriale, 
pp. 425 - 238. Tracce d’uso e strappetti alle 
brossure, l’interno in ottimo stato. € 250

339. COSTA Emilio. La condizione patrimoniale 
del coniuge superstite nel diritto romano clas-
sico. Edizione Anastatica. Roma, “L’Erma” 
di Bretschneider, 1964, in-8, mezza tela con 
titolo in oro al dorso, piatti in cartone mar-
morizzato, pp. 208. Riproduzione anastatica 
dell’edizione originale di Bologna, Tipografia 
Fava e Garagnani del 1889. Perfette condi-
zioni. € 95

340. COSTA Emilio. La locazione di cose nel 
diritto romano. Torino, Fratelli Bocca Edi-
tori, 1915, in-8, brossura editoriale, pp. 107. 
Buone condizioni: intonso. € 30

341. COSTA Emilio. Profilo storico del processo 
civile romano. Roma, Athenaeum, 1918, in-
16, brossura editoriale, pp VII, 229. Qualche 
difetto al dorso con lievi tracce di nastro 
adesivo; alcune sottolineature a matita. 
 € 60



27
342. COSTA Emilio. Saggio esegetico sopra un 

frammento di Papiniano. (lib. 6 quest fr. 50 § 
1 D. de her. pet., V. 3). Parma, Casa Editrice 
Luigi Battei, 1891, in-8 piccolo, brossura 
editoriale, pp. 28. Intonso. € 20

343. COSTA Emilio. Storia del diritto romano 
privato. Firenze, 1921, in-16, tela edit. € 25

344. COSTAMAGNA Giorgio. Il Notaio a Ge-
nova tra prestigio e potere. Roma, Consiglio 
Nazionale del Notariato, 1970, in-8, tela 
editoriale con sovraccoperta figurata, pp. 
315. Volume I della collana “Studi storici 
sul Notariato Italiano”, a cura del Consiglio 
Nazionale del Notariato.Ottime condizioni.  
 € 23

345. COSTANZO Alessandro. Costituzione e 
mortalità. Milano, Soc. Ed. “Vita e Pensiero”, 
1936, in-8, brossura editoriale, pp. IX, 187. 
Con numerose tavole, alcune ripiegate, nel 
testo e fuori testo. Pubblicazione dell’Univer-
sità Cattolica del Sacro Cuore di Milano.  
 € 25

346. COSTI Renzo. Società in generale. Società 
di persone. Associazioni in partecipazione. 
Torino, Utet, 1967, in-8, tela edit. € 18

347. COTTINO Gastone. Del riporto. Della 
permuta. Art. 1548-1555. Bologna-Roma, 
Zanichelli-Foro Italiano, 1966, in-8, mezza 
pelle rossa e piatti in cartone marmorizzatto, 
pp. 149. Dal “Commentario del Codice Ci-
vile” a cura di A. Scialoja e G. Branca. € 18

348. COVIELLO Nicola. Della trascrizione. 
Seconda edizione riveduta ed ampliata a cura 
dell’Autore e del prof. L. Coviello. Volume 
II. Napoli-Torino, 1915, in-8, mezza tela con 
angoli. € 18

349. COWLES Commission for Research in 
Economics. Annual reports for years: from 
1935 to 1939, from 1942 to 1967 + A Twenty 
Year Research Report 1932-1952. Colorado 
Springs-Chicago-New Haven, 1935-1967, 23 
fascicoli totali, in-8, brossura editoriale. € 38

350. CRIFÒ Giuliano. Il processo criminale pre-
sillano. Napoli, Jovene, 1964, in-8, br. pagine 
26. Estratto dalla rivista “Labeo - Rassegna 
di Diritto Romano”. € 14

351. CRIFÒ Giuliano. Sul problema della donna 
tutrice in diritto romano classico. Milano, 
Giuffrè, 1965, in-8, brossura editoriale. 
Estratto di 78 pp. da “B.I.D.R. Vittoria Scia-
loja”. € 12

352. CRISCUOLI Giovanni. Introduzione allo 
studio del diritto inglese. Le fonti. Prefazioni 
di X. Blanc-Jouvan, L.J. Costantinesco, J.L. 

De Los Mozos, P. Grossi, K. Lipstein, P. Re-
scigno. Milano, Giuffrè, 1981, in-8, brossura 
editoriale, pp. 593. Rarissime sottolineature 
a matita. € 38

353. CRISCUOLO Lucia. Ricerche sul Komo-
grammateus nell’Egitto tolemaico. Milano, 
Università Cattolica del Sacro Cuore, 1978, 
in-8,brossura editoriale, pp. 101. Estratto dal-
la rivista “Aegyptus”. Con dedica autografa 
dell’autrice. € 16

354. CRISTIANESIMO e diritto romano. Mila-
no, Società Editrice “Vita e Pensiero”, 1935, 
in-8, br. edit. (lievi mancanze al dorso), pp. 
[8], 406, [14]. Testi di Melchiorre Roberti, 
Emilio Bussi e Giulio Vosmara. Leggere 
tracce d’uso. € 50

355. CRISTOBAL MONTES Angel. Curso de 
derecho romano. (Derecho de obligaciones). 
Caracas, 1964, in-8, brossura edit. € 28

356. CUTILLI B. - GANDOLFO G. Un contri-
buto alla teoria della speculazione in regime 
di cambi oscillanti. Roma, 1973, in-8, br.  
 € 15

357. CUTINELLI Francesco. L’omicidio e la 
lesione del consenziente. Trani, Tip. Ed. Pa-
ganelli, 1928, in-16, brossura editoriale, pp. 
32, [4]. Buone condizioni. Raro opuscoletto 
di diritto penale di epoca fascista. € 20

358. CUTURI Torquato. Trattato delle compen-
sazioni nel diritto privato italiano. Milano, 
Società Editrice Libraria, 1909, in-8, br. 
editoriale. € 30

359. D’ADDIO Mario. Il problema della politica 
in Bodin e Vico. Salerno, 1969, in-8, brossura 
editoriale, pp. 100. Estratto dalla “Rivista 
di Studi Salernitani”. Con dedica autografa 
dell’autore. € 16

360. D’AGOSTINO Francesco. Diritto e seco-
larizzazione. Pagine di filosofia giuridica e 
politica. Milano, Giuffrè, 1982, in-8, bros-
sura editoriale, pp. 321. Condizioni molto 
buone. € 15

361. D’ALESSIO Angelo. Saggio sul pensiero 
storiografico e politico-sociale di Raffaele 
Mariano, con appendice bibliografica. Pavia, 
Fratelli Treves, 1938, in-8, brossura editoria-
le, pp. 31. Estratto dagli “Annali di Scienze 
Politiche”. Con dedica autografa dell’autore 
al prof. Alessandro Passerin D’Entreves.  
 € 15

362. D’ALFONSO Nicolò Angelo Raffaele. 
L’antica e la nuova morale. Comunicazione 
preventiva. Roma, Athenaeum, 1914, in-8, 
brossura editoriale, pp. 23. Raro opuscoletto 
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di introduzione per chi intraprende lo studio 
della filosofia morale. € 16

363. D’ANTONIO Mario. La costituzione so-
mala. Precedenti storici e documenti costitu-
zionali. Il testo della Costituzione illustrato, 
articolo per articolo, con i lavori preparatori. 
Roma, Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
1962, in-8, brossura editoriale con sovracco-
perta, pp. 285. Ottime condizioni. € 18

364. D’AVACK Pietro Agostino. Trattato di 
diritto ecclesiastico italiano. Parte generale: 
Nozioni concettuali introduttive - Le fonti, 
storia e sistemi di relazioni tra stato e confes-
sioni religiose - La problematica della libertà 
religiosa - La Chiesa Cattolica. Seconda edi-
zione rinnovata e aggiornata. Milano, Giuffrè, 
1978, in-8, brossura editoriale, p. 520. € 20

365. D’ORAZI FLAVONI Mario. Fideiussio-
ne, mandato di credito, anticresi. Milano, 
Vallardi, 1961, in-8, brossura editoriale. 
Dal “Trattato di Diritto Civile” diretto da 
G.Grosso e F.Santoro-Passarelli. € 20

366. D’ORAZIO Giustino Presidenza Pertini 
(1978-1985): neutralità o diarchia? (Contri-
buto ad una analisi giuridico-costituzionale). 
Rimini, Maggioli Editore, 1985, in-8, bros-
surae ditoriale, pp. 418. In stato di nuovo.  
 € 30

367. D’ORSI Angelo (A cura e con un saggio 
introduttivo di). La vita degli studi. Carteggio 
Gioele Solari - Norberto Bobbio. 1931-1952. 
A cura e con un saggio introduttivo di Angelo 
D’Orsi. Milano, Francoangeli, 2007, in-8, 
brossura editoriale, pp. 233. Dalla collana 
“Gioele Solari” - Dipartimento di studi 
politici dell’Università di Torino. Ottime 
condizioni: in stato di nuovo. All’interno 
un articolo di giornale ritagliato da La Re-
pubblica del 28.3.2000 dal titolo “Bobbio 
difende Gioele Solari: non fu fascista”. 
 € 16

368. DA POZZO Mario - FELLONI Giuseppe. 
La borsa valori di Genova nel secolo XIX. 
(include: Grafici fuori testo) Torino, ILTE, 
1964, in-4, tela editoriale, pp. XXVII, 562 + 
un fascicoletto di grafici fuori testo. Ottime 
condizioni. € 25

369. DADAGLIO Luigi. Ritorno del corporati-
vismo. Studio del fenomeno corporativo con 
particolare riferimento alla carta del Lavoro 
Francese. Alessandria, Tipografia Ferrari-Oc-
cella e C., 1951, in-8, brossura editoriale. 
Intonso. € 20

370. DAGA Luigi. Il Consiglio Superiore della 

Magistratura. Napoli, Jovene, 1973, in-8, 
brossura editoriale. Intonso. € 30

371. DALLA TORRE Giuseppe. Considerazioni 
preliminari sui laici in dirito canonico. Mo-
dena, Mucchi Editore, 1983, in-8, brossura 
editoriale, pp. 142. Edizione litografica. In 
stato di nuovo. € 18

372. DALLA TORRE Giuseppe. La riforma della 
legislazione ecclesiastica. Testi e documenti 
per una ricostruzione storica. Bologna, Pàtron 
Editore, 1985, in-8, brossura editoriale, pp. 
522. Dalla collana “Studi e materiali per gli 
insegnamenti storico-giuridici”, n° 9. Una 
leggera fioritura alla copertina; l’interno è 
invece in stato di nuovo. € 28

373. DAREL Th. Le peuple roi. Essai de So-
ciologie Universaliste. Paris-Genève, Felix 
Alcan-Georg & C., 1904, in-8, legatura coeva 
in mezza tela con piatti in cartone marmoriz-
zato, pp. 176, XII. Esemplare appartenuto 
al celebre giurista italiano Alessandro Levi 
(timbro di possesso) e con una dedica auto-
grafa indirizzataglidall’autore (il cui nome 
sappiamo essere uno pseudonimo e di cui non 
conosciamo l’identità). € 60

374. DARESTE Rodolphe. Études d’histoire du 
droit.Deuxième édition. Paris, Sirey, 1908, 
in-8, mezza pelle rossa con fregi e scritte 
oro sul dorso, piatti in cartone marmorizzato, 
sguardie in carta decorata, tagli spruzzati, pp. 
XVI, 417. Buon esemplare. € 65

375. DAS S.K. The Torrens System in Malaya. [...] 
With an introduction by Sir James Thomson. 
Singapore, Malayan Law Journal, 1963, in-8, 
leg. editoriale in mezza pelle con punte, titolo 
in oro al dorso, pp. LXXIII, [3], 542. Ottime 
condizioni. € 30

376. DAVID René. Les contrats en droit anglais 
[...] Avec la collaboration de: Françoise 
Grivart de Kerstrat. Paris, Librairie Général 
de Droit et de Jurisprudence R. Pichon et R. 
Durand-Auzias, 1973, in-8, br. edit., pp. 482, 
[4]. Consunzioni alla brossura, sottolineature 
a matita. € 18

377. DE CAPUA A. - BATTAGLINI M. - MAR-
TUSCELLI V. Il codice civile della Russia 
Sovietica. (Esposizione e raffronto con il 
Codice Italiano). In appendice: il testo del 
Codice Civile, tradotto dall’edizione ufficiale 
del 1943 da T. Napolitano. Milano, 1946, in-
8, br. € 23

378. DE CUPIS Adriano. Dei fatti illeciti. Art. 
2043-2059. Seconda edizione. Bologna-Ro-
ma, Zanichelli-Foro Italiano, 1971, in-8, 
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mezza pelle rossa e piatti in cartone marmo-
rizzato, pp. 171.“Commentario del Codice 
Civile” a cura di A. Scialoja e G. Branca. 
 € 25

379. DE FRANCISCI Pietro. Sintesis historica 
del derecho romano. Madrid, s.a. (1954), in-
8, brossura. € 20

380. DE FRANCISCI Pietro. Sintesi storica del 
diritto romano. Roma, Edizioni dell’Ateneo, 
1948, in-8, br. edit., pp. XII, 568. € 40

381. DE FRANCISCI Pietro. Sintesi storica del 
diritto romano. IV edizione. Roma, Bulzoni, 
1968, in-8, brossura editoriale, pp. XII, 696.
Ottime condizioni. € 50

382. DE FRANCISCI Pietro. Storia del diritto 
romano. Volume I e II parte I. Roma, A.R.E., 
1926-1929, volumi 2, in-8, mezza pelle mo-
derna, conservate le copertine editoriali. Buon 
esemplare. € 100

383. DE GARCIA DE LA VEGA Désiré. Guide 
pratique des agents politiques du Ministère 
des Affaires Etrangères. Bruxelles, M. Hayez, 
1852, in-8, bella legatura di poco successiva 
in mezzo marocchino rosso, dorso a quattro 
nervi con filetti e iscrizioni in oro, piatti in 
cartone decorato “a pettine”, tagli spruzzati, 
pp. 295. Bell’esemplare. € 55

384. DE GIOVANNI Lucio. Per uno studio delle 
‘Institutiones’ di Marciano Romae, Pontificia 
Universitas Lateranensis, 1983, in-8, brossu-
ra editoriale, pp. 55. Estratto da “Studia et 
Documenta Historiae et Iuris”. € 12

385. DE GOBBIS F. Ragioneria privata. Con 
una appendice sulle funzioni speciali del 
ragioniere. Milano, 1916, in-8, mezza tela 
con angoli. € 25

386. DE MARTINO Martinangelo. Note critiche 
sul diritto civile francese di Toullier. Napoli, 
dalla tipografia di Giuseppe Severino, 1828-
1831, volumi 2, in-8, piena tela coeva con 
iscrizioni in oro al dorso, pp. VIII, 463, [4] 
- XXIII, 367, [1]. Buon esemplare.  
 € 35

387. DE MAURO Giovanni Battista. Le im-
pugnazioni dei provvedimenti giudiziari 
nel sistema del codice di procedura penale 
. Roma, Athenaeum, 1920, in-8, brossura 
fittizia, pp. 308, IV. Con una dedica autografa 
dell’autore. Intonso. € 25

388. DE MINICO L. - AMODEO A. Saggi di 
economia delle aziende. Milano, Giuffrè, 
1942, in-8, brossura editoriale. € 16

389. DE MONTEMAYOR Giulio. Diritto d’Arte. 
Teoria, Storia, Proposte. Napoli, Riccardo 

Ricciardi Ed., 1909, in-12, brossura edito-
riale, pp. 196. Con una dedica autografa 
dell’autore. Ottime condizioni. € 18

390. DE NOTTER Giulio. Della uccisione del 
consenziente secondo la Scuola Antropo-
logica - Criminale. Discorso per la inaugu-
razione degli studi alla Scuola di Scienze 
Sociali pronunziato il 15 novembre 1885. 
Firenze, Tip. dell’Arte della Stampa, 1885, 
in-8, brossura editoriale con marca e cornici 
tipografiche, pp. 17. Firma di possesso sulla 
copertina: Giuseppe Corazzini. Raro: solo 
5 esemplari censiti nelle biblioteche italiane 
(al 13/05/2019). Difetti al dorso. € 25

391. DE RUBEIS Raffaele. Della provocazione. 
Torino, UTET, 1912, in-8, mezza tela con 
iscrizioni in oro al dorso, pp. 213. Volume 
estratto dal Digesto Italiano. Buone condi-
zioni. € 30

392. DE RUGGIERO R. - MAROI F. Istituzioni 
di diritto civile. Decima edizione interamente 
riveduta a cura del Prof. Adriano de Cupis. 
Vol. I: Introduzione e parte generale - Diritto 
delle persone - Diritti di famiglia - Diritto 
ereditario - Diritti reali; Vol. II: Diritti di 
obbligazione e contratti - Tutela dei diritti. 
Milano-Messina, Casa Editrice Giuseppe 
Principato, 1972, voll. 2, in-8, brossura edi-
toriale. € 45

393. DE RUGGIERO Roberto. Schizzi critici 
e bibliografici. Prima serie. Napoli, Tip. del 
Genio Artistico, 1872, in-8, br. editoriale, 
pp. 71. Lievi mancanze al dorso e alla cop. 
anteriore. € 25

394. DE RUGGIERO Roberto. Sul trattamento 
delle condizioni immorali e “contra leges” nel 
diritto romano. Roma, Ist. Diritto Romano, 
1904, in-8, br. editoriale, pp. 34. Estratto.  
 € 25

395. DE SAINT-ÉVREMOND Charles . 
Réflexions sur les divers génies du peuple 
romain dans les divers temps de la Répub-
lique. Con una nota di lettura di Bertrand 
Hemmerdinger. Napoli, Jovene, 1982, in-8, 
brossura editorile, pp. XIV, [4], 184. Ristam-
pa anastatica dell’edizione di Parigi, Chez 
Ant. Aug. Renouard, 1745; con riproduzione 
del ritratto dell’autore in b.n. su carta lucida. 
Dalla collana “Antiqua”, n°17. La nota di 
lettura è in lingua francese. Ottime condi-
zioni. € 35

396. DE SIMONE F. - GRASSO B. (A cura di). 
Profili di riforma del credito agrario. Napoli, 
1986, in-8, brossura. € 18
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397. DE SIMONE Francesco. Introduzione allo 

studio dei sistemi giuridici. Vicende delle 
codificazioni continentali e dell’ordinamento 
della common law. Napoli, Edizioni Scienti-
fiche Italiane, 1997, in-8, brossura editoriale, 
pp. 146. Ottime condizioni. € 18

398. DE SOUSA COSTA Antonio Domingues. 
Doutrina penitencial do canonista João de 
Deus. Braga, 1956, in-8, brossura editoriale. 
Con invio autografo e lettera manoscritta di 
ringraziamenti dell’autore. € 16

399. DE STEFANO A. - GARRI F. - ROSSI 
BRIGANTE A.M. Rassegna di giurispru-
denza in tema di responsabilità amministra-
tiva e contabile. Con appendice di aggiorna-
mento al Dicembre 1975. Milano, 1966-76, 
voll. 2, in-8, brossura. € 19

400. DE STEFANO Antonino. Rivoluzione e re-
ligione nelle prime esperienze costituzionali 
italiane. (1796-1797). Milano, Giuffrè, 1954, 
in-8, br. editoriale, pp. 170. Qualche blanda 
e marginale traccia di umidità. € 15

401. DE TILLIER Jean-Baptiste. Le franchigie 
delle Comunità del Ducato di Aosta. A cura 
di M.C. Daviso di Charvensod e M.A. Bene-
detto. Introduzione di Maria Ada Benedetto. 
Torino, Deputazione Subalpina di Storia 
Patria, 1965, in-8, brossura editoriale, pp. 
XIX, 326. Buone condizioni. € 20

402. DE TOLEDO Pedro. Discorsi parlamenta-
ri. Tradotti e pubblicati a cura della Giunta 
Repubblicana di San Paulo. Con prefazione 
del prof. avv. Enrico Ferri. Bologna, U. Berti 
e C., 1911, in-8, brossura editoriale, pp. XIV, 
340. Buone condizioni: intonso. Un forellino 
alla copertina posteriore. € 28

403. DE VERGOTTINI Giovanni. La costitu-
zione provinciale dell’Istria nel tardo medio 
evo. (Unito dello stesso): Momenti e figure 
della storia istriana nell’età comunale. Pa-
renzo-Venezia, 1926-1952, 2 fascicoli, in-8, 
brossura editoriale, pp. 97, 47. Estrattidagli 
“Atti e Memorie della Società Istriana d’ 
Archeologia e Storia Patria”. € 18

404. DE WULF Christian. The Trust and Cor-
responding Institutions in the Civil Law. 
Foreword by Jean Limpens. Bruxelles, émile 
Bruylant, 1965, in-8, brossura editoriale, pp. 
201. Tracce d’uso al dorso e alle copertine.

405. DEAN Joel. Managerial economics. En-
glewood Cliffs, 1957, in-8, tela edit. € 16

406. DEGLI ESPINOSA Agostino. La rivolu-
zione umana. Milano, Giuffrè, 1946, in-8, 
brossura edit., pp. 112. Buone condizioni. 
 € 17

407. DEL GIUDICE Riccardo. Il contratto di 
raccomandazione marittima. Milano, Giuffrè, 
1949, in-8, brossura edit., pp. 69. € 17

408. [DEL ROSSO Federico]. Dovere e diritto. 
Saggio di filosofia morale. Volume primo - 
Volume secondo. Pisa, Tip. Pieracini, 1845, 
due volumi legati in uno, in-8, legatura coeva 
in mezza pelle, pp. 63, 24, 62 - XII, 48, 160, 
96, 30. Evidenti tracce di umidità: il piatto 
anteriore manca di un angolo e della co-
pertura in carta marmorizzata, inoltre una 
gora coinvolge la prima metà del volume. 
Rarissimo saggio di filosofia giuridica: solo 
quattro esemplari censiti in ICCU, di cui uno 
non completo. € 65

409. DEL ROSSO Federigo. Note al saggio 
d’interpretazione sulla L. Filius 15. Dig. de 
cond. Inst. nella causa di pretesa nullità del 
testamento di Adriano Prato. Firenze, Tip. 
di L. Pezzati, 1836, in-8, cartonatura rossa 
coeva, pp. 75. Rarissimo opuscoletto (solo un 
esemplare censito nelle biblioteche italiane 
al 7/5/2019), in graziosa legatura originale, 
contenente aggiunte e annotazioni all’opera 
di Adriano Mari per mano del celebre giuri-
sta Federigo del Rosso. Bell’esemplare.  
 € 45

410. DEL VECCHIO Giorgio. Filosofia del 
Derecho. Novena edicion espanola corregida 
y aumentada. Revisada por Luis Legaz y 
Lacambra. Barcelona, Bosch Casa Editorial, 
1991, in-8, br. edit., pp. XXIV, 559, [1].  
 € 25

411. DEL VECCHIO Giorgio. Lezioni di filo-
sofia del diritto. Città di Castello, Soc. Tip. 
Leonardo da Vinci, 1930, in-8, br. editoriale, 
pp. 351. Prima edizione con dedica autogra-
fa dell’autore alla copertina anteriore (il 
dedicatario è stato strappato, ma la firma è 
più che leggibile). Parzialmente sciolto con 
mancanze al dorso. € 50

412. DEL VECCHIO Giorgio. Lezioni di filo-
sofia del diritto. Seconda edizione. Città di 
Castello, Soc. Tip. Leonardo da Vinci, 1932, 
in-8, br. editoriale, pp. 365. Buon esempla-
re. € 50

413. DEL VECCHIO Giorgio. Lo Stato moderno 
e i suoi problemi. Torino, Giappichelli, 1967, 
in-8, brossura editoriale, pp. 179. Perfettte 
condizioni: ancora intonso. € 18

414. DEL VECCHIO Giorgio. Stato fascista 
e vecchio regime. Contro il medievalismo 
giuridico. Terza edizione. Roma, Angelo 
Signorelli Ed., 1932, in-8, brossura editoriale, 
pp. 13. Estratto. € 13
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415. DEL VECCHIO Giuseppe. La criminalità 

negli “sports”. Torino, Fratelli Bocca, 1927, 
in-8, brossura editoriale figurata. “Piccola Bi-
bilioteca di Scienze Moderne”, n°344. Buone 
condizioni: qualche consunzione esterna, ma 
internamente intonso. € 20

416. DEL VECCHIO Gustavo. Conversazioni 
bibliografiche. Padova, 1954, in-8, br. edit., 
pp. 40. Estratto dal “Giornale degli Econo-
misti e Annali di Economia”. Settembre-Ot-
tobre 1954. Con ritratto fotografico di Del 
Vecchio. € 18

417. DELL’AMORE G. Introduzione allo studio 
del mercato del credito. Milano, 1960, in-8, 
brossura. € 18

418. DELL’Aquila Enrico. Il diritto cinese. Intro-
duzione e principi generali. Padova, Cedam, 
1981, in-8, br. edit., pp. 288. € 30

419. DEMARIA Giovanni. Elementi di economia 
politica corporativa ad uso delle scuole. Mes-
sina - Milano, Giuseppe Principato, 1938, 
in-8, tela editoriale con iscrizioni in oro al 
dorso e al piatto anteriore, pp. 342. Buone 
condizioni. € 18

420. DENTALE-DIAZ Evaristo. Il codice del 
duello. Vade-mecum dei rappresentanti nelle 
partite d’onore. Con le relative formole e gli 
articoli del Codice Penale che riflettono il 
duello. In Napoli, L. Chiurazzi ed., 1896, 
in-16, brossura editoriale (fisiologicamente 
brunita), pp. 79. Opuscoletto importante e 
molto raro: solo un esemplare censito in 
ICCU al 05/03/2019. Firma d’appartenenza 
sulla copertina anteriore (prof. Patrio Paren-
ti, 1923). Ottime condizioni. € 40

421. DÉROCHE Henri. Les mythes administra-
tifs. Essai de sociologie phénoménologique. 
Préface de Maxime Chastaing. Paris, Presses 
Universitaries de France, 1966, in-8, brossura 
editoriale, pp. XII, 312. Qualche traccia d’u-
so esterna, l’interno in perfette condizioni.  
 € 16

422. DEVESCOVI F. Nuove operazioni e respon-
sabilità degli amministratori e dei liquidatori. 
Padova, 1997, in-8, br. editoriale. Stato di 
nuovo. € 16

423. DI LORENZO Mario. Il contrabbando e gli 
altri reati doganali. Padova, Cedam, 1956, in-
8, brosssurae ditoriale, pp. 450. Dalla collana 
“Il Diritto Tributario” diretta da Antonio e 
Victor Uckmar. Buone condizioni. € 14

424. DI NELLA Luca. Il fenomeno sportivo 
nell’ordinamento giuridico. Napoli, Edizioni 
Scientifiche Italiane, 1999, in-8, brossura 

editoriale. Dalle “Pubblicazioni della 
Scuola di perfezionamento in diritto civile 
dell’Università di Camerino a cura di Pietro 
Perlingieri”. € 17

425. DI NOTO Sergio. Gli ordinamenti del Gran-
ducato di Toscana in un testo settecentesco 
di Luigi Viviani. Milano, Giuffrè, 1984, in-
8, brossura editoriale, pp. XCII, 297. Con 6 
tavole di riproduzioni su carta lucida fuori 
testo. Dalla Collana Strumenti e ipotesi”, 
n°15, a cura dell’Istituto di Storia del diritto 
italiano e filosofia del diritto dell’Università 
di Parma. Ottime condizioni: in stato di 
nuovo. € 38

426. DI RENZO Franco. L’imposta di famiglia 
nella dottrina e nella pratica tributaria. Mi-
lano, Giuffrè, 1954, in-8, brossura editoriale, 
pp. 258. Condizioni molto buone. € 18

427. DI ROBILANT Enrico. Modelli nella filo-
sofia del diritto. Bologna, Il Mulino, 1968, 
in-8, brossura editoriale, pp. 210. Ottime 
condizioni. € 20

428. DIAMOND A.S. Primitive Law, Past and 
Present. London, Methuen & Co Ltd, 1971, 
in-8, tela editoriale, pp. 409. € 80

429. DIAS R.W.M. Jurisprudence. Third edition. 
London, Butterworths, 1970, in-8, similpelle 
editoriale. Sottolineature e annotazioni a 
matita alla prima parte. € 18

430. DIGESTO delle Discipline Penalistiche. Let-
tere A-MINA. Volumi I-VII. Torino, 1987-
1993, volumi 7, in-4, legatura in similpelle 
con doppi cartelli. € 250

431. DIRITTO (IL) delle Società per azioni 
nella Comunità Economica Europea. Roma, 
Associazione fra le Società Italiane per 
Azioni, 1972, in-8, brossura editoriale, pp. 
567. “Quaderni” dell’Associazione fra le 
Società Italiane per Azioni, n°XXXV. Buone 
condizioni. € 30

432. [DIRITTO ROMANO, OBBLIGAZIO-
NI, SUCCESSIONI, MANOSCRITTO]. 
Obbligazioni. Successioni. [Prob. Firenze, 
fine del XIX secolo - primi del XX secolo], 
manoscritto su carta, in-4, leg. coeva in mezza 
pelle (priva del dorso), carte [177]. Steso 
da due mani: una per il testo principale, 
l’altra per le numeruse chiose marginali. 
Danni da umidità (con mancanze) al piatto 
anteriore, alle carte di guardia e alla prima 
carta di testo. Si tratta - probabilmente - di 
lezioni universitarie: in fine ai capitoli sulle 
successioni si trova l’annotazione “Pandette 
prof. Marchi”. L’estensore del testo potrebbe 
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essere Luigi Giorgi, che si firma in fine ad 
alcuni fascicoli. € 65

433. DISCIPLINA (LA) fiscale degli ammorta-
menti nei principali stati esteri. Roma, As-
sociazione fra le Società Italiane per Azioni, 
1959, in-8, br. edit., pp. 513. “Quaderni” 
dell’Associazione fra le Società Italiane per 
Azioni, n°XXIV. Buone condizioni. € 25

434. DISTASO N. I contratti in generale. Torino, 
1966, voll. 2, in-8, tela editoriale. € 25

435. DIZIONARIO biografico dei Dottori Com-
mercialisti. Ivrea, Edizioni Sociometriche 
Italiane, 1968, in-8, tela editoriale rossa con 
iscrizioni bianche, cofanetto editoriale con-
servato, pp. XIX, 830. Con ritratti fotografici 
dei membri del Comitato Interparlamentare e 
del Consiglio Nazionale dei Commercialisti. 
Perfette condizioni: in stato di nuovo.   
 € 38

436. DONATI Benvenuto. Gli studi universitari 
del Vico. Modena, presso l’Università degli 
Studi, 1927, in-8, brossura editoriale, pp. 52. 
Tracce del tempo all’esterno, l’interno molto 
buono. € 13

437. DONATUTI Guido. Contributi allo studio 
dell’«adrogatio impuberis». Milano, Giuffrè, 
1961, in-8, brossura editoriale. Estratto di 
72 pp. dal Bullettino dell’istituto di Diritto 
Romano «Vittorio Scialoja». con invio auto-
grafo dell’autore. € 12

438. DOOLITTLE Justus. Social Life of the Chi-
nese: With some account of their Religious, 
Governmental, Educational, and Business 
Customs and Opinions. With special but 
not exclusive reference to Fuhchau. With 
over one hundred and fifty illustrations. In 
two volumes. Taipei (Taiwan), Ch’eng-Wen 
Publishing Company, 1966, volumi 2, in-16, 
tutta tela editoriale verde con scritte in oro al 
dorso, pp. 459 - 490. Ristampa dell’edizione 
del 1865 di Harper and Brothers, New York. 
Con centinaia di illustrazioni, come da fron-
tespizio. Ottime condizioni. € 95

439. DOUGLAS Dorothy W. Sistemi economici 
di transizione in Polonia e Cecoslovacchia. 
Torino, Einaudi, 1956, in-8, brossura editoria-
le, pp. VIII, 508. Dalla “Biblioteca di cultura 
ed economia”, n° 20. Ottime condizioni, 
ancora intonso. € 23

440. DRUCKER Peter F. La nuova società. 
L’anatomia dell’ordine industriale. Milano, 
Garzanti, 1953, in-8, brossura editoriale con 
sovraccoperta, pp. 473. Buone condizioni.  
 € 17

441. DUCATI Bruno. La garanzia reale nel diritto 
musulmano. Roma, “Buona Stampa”, 1927, 
in-16, br. edit., pp. [7], 121, [7]. Ottime 
condizioni, salvo lievi strappetti marginali: 
internamente ancora intonso. € 16

442. DUGUIT Léon. Il diritto sociale, il diritto 
individuale e la trasformazione dello Stato. 
Introduzione di L. Bagolini, traduzione di 
B. Paradisi. Firenze, Sansoni, 1950, in-8, 
brossura. Ottime condizioni. € 65

443. DURANTE Aldo. Il danno nell’assicurazione 
contro le disgrazie accidentali. Con prefazio-
ne di Guido Gentile. Milano, Giuffrè, 1958, 
in-8, brossura edit. Intonso. € 15

444. DUTHOIT Eugène. L’enseignement du droit 
et des sciences politiques dans les universités 
d’Allemagne. Paris - Lille, A. Rousseau - B. 
Bergès, 1893, in-12, brossura editoriale, pp. 
244. Con dedica autografa dell’autoreall’ita-
liano prof. Lucchini alla copertina anteriore. 
Buone condizioni, solo un poco fiorito.  
 € 35

445. DUVERGIER. Le droit civil français, sui-
vant l’ordre du Code, ouvrage dans lequel on 
a réuni la théorie a la pratique par M. Toullier. 
Continuation Code Civil. - (Art. 1582 à la 
fin). Bruxelles, 1838-41, volumi 3, in-8, 
mezza pelle, fregi e cartelli rossi con scritte 
oro sui dorsi, tagli celesti. Bell’esemplare.  
 € 150

446. ECH-CHIRÂZÎ - (BOUSQUET G.H., 
traduction française annotée par). Kitâb 
et-Tanbîh ou Le Livre de l’Admonition 
touchant la Loi Musulmane selon le rite de 
l’Imâm Ech-Châfécî par le Cheïkh et Imâm 
Aboû Isg’aq Ibrahîm bencAlî Ech-Chirâzî 
el-Fîrouzabâdhî. I Partie: Le Rituel - II Partie: 
Opérations sur Patrimoine - III Partie: Le 
Statut Personnel - IV Partie: Droit Pénal et 
Public, Procédure Preuves. Alger, La Maison 
des Livres, s.a. (1950 ca.), volumi 4, in-8, 
brossura editoriale, pp. 153, 144, 112, 140. 
Condizioni molto buone. € 130

447. ECONOMIA (L’) dei sei paesi della C.E.E. 
nel 1959. Roma, Associazione fra le Società 
Italiane per Azioni, 1960, in-8, brossura edi-
toriale, pp. 176. Dalla collana “Quaderni” 
dell’Associazione fra le Società Italiane per 
Azioni, n°XXVI. Ottime condizioni. € 17

448. ECONOMIE (LE) contemporanee. C. Foh-
len, J. Fontana, K. Hardach, L. Jörberg, O. 
Krantz, B.R. Mitchell, J. Nadal, J. Pinder, S. 
Ricossa, H.. Siegenthaller, J. de Vries, A.J. 
Youngson, A. Zauberman. Torino, Utet, 1980, 
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in-4, tela editoriale con iscrizioni in oro su 
(finti) tasselli al dorso, un fregio dorato alla 
copertina anteriore, con sovraccoperta in 
plastica trasparente, pp. 626. Volume VI della 
“Storia economica d’Europa diretta Carlo 
M. Cipolla. In stato di nuovo. € 45

449. EINAUDI Luigi. Diario dell’esilio svizzero. 
Presentazione del videofilm di V. Hermann. 
Roma, 2002, in-8, br. con cassetta video in 
formato VHS, scatola di cartone. Quaderni 
di Ricerche nunero 24. € 25

450. ELIA Piero. Le grandi riforme fasciste: 
L’associazione corporativa dalla sua origine 
ad oggi. Roma, F. Pini & A. Vitullo, 1929, 
in-8, brossura editoriale, pp. 381. Buone 
condizioni. € 25

451. ENCICLOPEDIA DEL DIRITTO. Diretta 
e ordinata da Francesco Calasso. Volumi I - 
XXXII. Milano, 1958-1982, voll. 32, in-8, 
tela editoriale con sovraccoperte. Primi 32 
volumi (da “Ab” a “Perdo”). € 350

452. ENCICLOPEDIA FORENSE diretta da G. 
Azzariti, E. Battaglini, F. Santoro Passarelli. 
Milano, 1958-62, voll. 7, in-8, tela editoria-
le. € 100

453. EÖRSI Gyula. Comparative Civil (Private) 
Law. Law Types, Law Groups, the Roads of 
Legal Development. Budapest, Akadémiai 
Kiadó, 1979, in-8, tela edit. con sovracco-
perta, pp. 651, [1]. Testo in inglese. € 20

454. EQUITÀ (L’). Milano, Giuffrè Editore, 
Lecce, Cantro Studi Giuridici “Michele De 
Pietro”, 1975, in-8, leg. edit. in piena tela, pp. 
16, XVI, 296. Centro Nazionale di Preven-
zione e Difesa Sociale. Collana dei convegni 
di studio “Problemi di diritto e procedura 
civile”, 7. € 15

455. ÉRIZZO Pierluigi - ÉRIZZO Ettore. La 
vita dell’avvocato. Con lettera-prefazione di 
Virgilio Brocchi. Milano, Fratelli Treves Edi-
tori, 1937, in-8, tela editoriale, pp. 280, [4]. 
Qualche traccia d’umidità alla tela esterna, 
l’interno in ottime condizioni. € 20

456. ESCOBEDO Gennaro. L’influenza delle 
passioni ed emozioni sulla imputabilità del 
minore di anni 18. Città di Castello, Soc. 
Tip. “Leonardo Da Vinci”, 1938, in-8 pic-
colo, brossura editoriale, pp. 95. Estratto da 
“La Giustizia Penale”. Ottime condizioni: 
intonso. € 15

457. ESMEIN A. Cours élémentaire d’histoire 
du droit français a l’usage des étudiants de 
première année. Treizième édition entièrem-
ent revue et augmentée accompagnée d’une 

Table des Matières analitique et détaillée. 
Paris, Recueil Sirey, 1920, in-8, mezza tela 
con piatti in cartone marmorizzato, tagli 
spruzzati, pp. XII, 902. € 35

458. ESPERSON Pietro. La proprietà industriale 
ne’rapporti internazionali. Studio di Legisla-
zione comparata e di Diritto internazionale 
convenzionale. Torino, 1899, in-8, brossura 
editoriale. Dorso maldestramente rifatto, 
manca la copertina posteriore. € 18

459. ESSAIS sur les droits de l’homme en Europe 
(première série). Par M. Alciator et P. Fois, P. 
Lavalleye, H. Cartwright, T. Kundig, G. Hin-
teregger, M. Chartier, E. Aellig, A. Frasseto 
sous la direction et avec un avant-propos de 
Robert Pelloux. Torino - Paris, Giappichelli 
- Librairie Générale de Droit et de Jurispru-
dence, 1959, in-8, brossura editoriale, pp. 
181 Dalla collana “Bibliothèque Européenne 
publiée sous les auspices de l’Institut Uni-
versitaire d’Études Européennes de Turin”, 
tome I. Ottime condizioni. € 23

460. FAIRLIE John Archibald. The centrali-
zation of administration in New York State. 
New York, Columbia University, 1898, in-8, 
senza legatura, pp. 207. Prima importante 
edizione. Dalla collana “Studies in History, 
Economics and Public Law” della Columbia 
University. € 28

461. FAIZ BADRUDDIN TYABJI. Muslim Law. 
The personal law of Muslims in India and 
Pakistan. Fouth edition by Muhsin Tayyibji. 
Bombay (India), N.M. Tripathi Private Li-
mited, 1968, in-8, tela editoriale, pp. LXVII, 
1055. Buone condizioni. € 30

462. FALCO Mario. Accordi Lateranensi. (Uni-
to): ANIMA. (Disposizioni a favore dell’). 
(Unito): “CODEX Iuris Canonici”, “Corpus 
Iuris Canonici”. (Unito): CONCORDATO 
Ecclesiastico. Torino, Utet, 1937-1938, 4 
estratti, in-4, brossura editoriale. 4 voci in 
tema di diritto canonico-ecclesiastico estratte 
dal “Nuovo Digesto Italiano” diretto dal Sen. 
Mariano D’Amelio. € 18

463. FANCIULLI Giuseppe. La perizia psichia-
trica nel diritto penale. Palermo, Remo San-
dron Editore, s.a., in-12, legatura in mezza 
pergamena, tassello in pelle rossa con scritte 
in oro al dorso, piatti in cartone marmoriz-
zato, pp. 184, [4]. Buone condizioni. € 16

464. FANTINI Oddone. Scritti economici vari. 
Milano, Giuffrè, 1962, in-8, tela editoriale 
con sovraccoperta, pp. XII, 348. Ottime 
condizioni. € 20
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465. FARNETI Paolo. Theodor Geiger e la 

coscienza della società industriale. Torino, 
Giappichelli, 1966, in-8, brossura editoriale, 
pp. 250. Dalle “Pubblicazioni dell’Istituto di 
Scienze Politiche dell’Università di Torino”, 
n° 15. In stato di nuovo, ancora intonso.  
 € 15

466. FASANA Enrico. Il problema tribale in India. 
Saggio storico politico. Torino, Giappichelli, 
1967, in-8, brossura editoriale, pp. 130 + 6 
tavole fuori testo in fine. Ottime condizioni: 
volume ancora intonso. € 20

467. FAZZALARI Elio. Istituzioni di diritto pro-
cessuale. V edizione. Padova, Cedam, 1989, 
in-8, similpelle editoriale, pp. 711. € 28

468. FEDERICI R. Gli interessi diffusi. Il proble-
ma della loro tutela nel diritto amministrativo. 
Padova, 1984, in-8, br. editoriale. Ottime 
condizioni. € 20

469. FEDOZZI Prospero. L’arbitrato nel diritto 
processuale civile internazionale. Palermo, 
Orazio Fiorenza, 1908, in-8, brossura edito-
riale, pp. 244, [4]. Dalla “Collezione di opere 
giuridiche e sociali”, n°3. Qualche traccia 
d’uso al dorso. € 30

470. FEROCI V. Istituzioni di diritto pubblico 
secondo la vigente legislazione fascista. 
(Costituzionale, amministrativo, sindacale e 
corporativo). Seconda edizione aumentata ed 
aggiornata. Milano, 1936, in-8, br.. € 20

471. FERRABOSCHI Mario. Il matrimonio 
sotto condizione. Padova, Cedam, 1937, in-8, 
brossura editoriale, pp. 207. € 14

472. FERRARA Francesco. Le persone giuridi-
che. Seconda edizione con note di F. Ferrara 
Jr. Torino, 1956, in-8, mezza tela edit.    € 30

473. FERRARA Francesco Jr. La teoria giuridica 
dell’azienda. Natura giuridica dell’azienda. 
La protezione dell’azienda. La circolazione 
dell’azienda. Ristampa della seconda edi-
zione. Milano, Giuffrè, 1982, in-8, brossura 
editoriale, pp. VII, 462. Ottime condizioni: 
intonso. € 50

474. (FERRARI AGGRADI Mario) testo a cura 
di. Cento anni di economia italiana. Roma, 
Presidenza del Consiglio dei Ministri-Servi-
zio delle Informazioni, 1962, in-8 piccolo, 
brossura editoriale. Supplemento al n.130 
della Rivista «Documenti di Vita Italiana». 
Con 15 illustrazioni fotografiche in b.n. nel 
testo e numerosi grafici. € 16

475. FERRARI Franco, a cura di. Le convenzio-
ni di diritto del commercio internazionale. 
Seconda edizione. Codice essenziale con 

regolamenti comunitari e note introduttive. 
[...]. Milano, Dott. A. Giuffrè, 2002, in-8, tela 
edit., pp. XIV, 472. Testi di D. Borghesi, M. 
De Cristofaro, A. Frignani, C. Giovannucci 
Orlandi, A. Rizzieri, B. Sancisi, M. Torsello, 
A. Zanobetti. Ottime condizioni. € 20

476. FERRARI Umberto. I diritti della donna. 
Prefazione dell’Avv. Guglielmo Gambarot-
ta. Pavia, Tip. Ed. Bizzoni, 1908, brossura 
editoriale in rosso e nero con grazioso fregio 
floreale liberty, pp. VI, 273. Prima ed unica 
edizione di questa pioniera monografia “fem-
minista”. Qualche consunzione marginale; 
la copertina posteriore un poco rifilata (2 
cm). Firma di possesso alla copertina ante-
riore. Dall’indice: Notizie etnografiche, La 
donna secondo la legislazione civile, Della 
condizione giuridica della donna nel diritto 
penale italiano, Della condizione della donna 
italiana nel campo politico sociale, Il proble-
ma della condizione sociale e giuridica della 
donna e le teorie filosofiche al riguardo, I 
diritti della donna sedotta. € 45

477. FERRARIS Luigi. La Capitale e il suo ordi-
namento. Studio di scienza amministrativa. 
Torino, Fratelli Bocca, 1912, in-8, brossura 
editoriale, pp. 186. Tracce d’uso e mancanze 
al dorso ma internamente in buono stato.  
 € 18

478. FERRARO Pietro. L’economia liberista di 
massa. Roma, Ed. Leonardo, 1948, in-12, 
brossura editoriale, pp. 138. Piccole mancan-
ze al dorso, per il resto in condizioni molto 
buone. € 20

479. FERRERO G. La valutazione del capitale 
di bilancio. Logica economico-quantitativa 
della valutazione. Legislazione vigente e 
direttive comunitarie. Principi contabili. 
Milano, 1988, in-8, cart. editoriale. € 15

480. FERRI G. Le società. Torino, 1971, in-8, 
mezza tela editoriale. € 25

481. FERRI Giuseppe. I titoli di credito. Torino, 
UTET, 1950, in-8, brossura editoriale. € 20

482. FERRINI C. - PULVIRENTI G. Delle ser-
vitù prediali. Volume primo. Napoli-Torino, 
1908, in-8, legatura in mezza pelle rossa con 
titolo e fregi in oro al dorso, pp. 750. Dalla 
collana “Il Diritto Civile Italiano” secondo 
la Dottrina e la Giurisprudenza, per cura di 
P. Fiore, Parte Quinta Tomo III. € 15

483. FIANDACA Giovanni - MUSCO Enzo. 
Diritto penale. Parte generale. Quinta edi-
zione. Bologna, Zanichelli, 2011, in-8, tela 
editoriale con sovraccoperta, pp. XXXVIII, 
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882. Ottime condizioni, solo qualche sotto-
lineatura a matita. € 25

484. FINANZE (LE) pubbliche dei sei paesi della 
C.E.E. nel 1957. Roma, Associazione fra le 
Società Italiane per Azioni, 1958, in-8, br. 
edit., pp. 581. Ottime condizioni. € 26

485. FINOCCHIARO Francesco. Del matrimo-
nio. Art 79-83. Bologna - Roma, Zanichelli 
- Foro Italiano, 1971, in-8, br. ed. con sov-
vraccoperta, pp. XXXII, 971. “Commentario 
del Codice Civile a cura di A. Scialoja e G. 
Branca”. Ottime condizioni. € 20

486. FIORENZA Salvatore. Dichiarazione e de-
stinazione doganale. Padova, Cedam, 1982, 
in-8, brossura editoriale, pp. 260. € 18

487. FISICHELLA Francesco. La teoria dei 
contratti nella filosofia del diritto. Studi. 
Parte prima - Parte II, fasc. II. Catania, Tip. 
di Francesco Martinez, 1884-1888, volumi 
2, in-8 piccolo, brossura editoriale. Manca 
la copertina anteriore del primo fascicolo e 
parte del dorso di entrambi. Dedica autogra-
fa dell’autore, su entrambi i fascicoli. € 30

488. FLAMINI Antonio. Il trasporto amichevole. 
Napoli, Jovene, 1977, in-8, brossura editoria-
le. Dalle “Pubblicazioni della Scuola di per-
fezionamento in diritto civile dell’Università 
di Camerino a cura di Pietro Perlingieri”.  
 € 27

489. FONDAZIONE EMANUELE CASALE 
(Napoli). I notai del distretto notarile di Na-
poli e la loro scuola notarile. Napoli, Stab. 
Tip. Scarpati, (1960 circa), in-8, brossura 
editoriale, pp. 32. Contiene più relazioni sulla 
scuola e la sua attività del consigliere notaio 
Ugo Abbate, lo statuto della fondazione e 
discorsi dei notai Mario Marano e Emanuele 
Casale. Con 9 riproduzioni fotografiche (in 
b.n. e a colori) nel testo. € 28

490. FONTANA RUSSO Luigi. Politica econo-
mica generale e corporativa. Ottava edizione 
riveduta e completata. Roma, 1942, in-8, br. 
editoriale. € 20

491. FORNACIARI DAVOLI M.L. - RUSSO G. 
(a cura di). Attualità del pensiero di Giuseppe 
Toniolo. Milano, Franco Angeli, 1982, in-8, 
br. edit., pp. 313. Stato di nuovo.    € 14

492. FORTE Francesco. La congiuntura in Ita-
lia 1961-1965. Torino, Einaudi, 1966, in-8, 
brossura editoriale, pp. 505. Condizioni molto 
buone. € 17

493. FORTI Ugo. Diritto amministrativo. Parte 
generale. (Lezioni raccolte dal dott. Jaccari-
no). Volume II: Il rapporto - La teoria degli 

atti. Ristampa della IV edizione. Napoli, 
Jovene, 1947, in-8, brossura editoriale, pp. 
259. Buone condizioni. € 25

494. FRANCESCHELLI Remo. Imprese e im-
prenditori. Milano, Giuffrè, 1964, in-8, br.  
 € 20

495. FRANCHETTI Augusto. Del diritto di palco 
nei teatri. Bologna, Tip. Fava e Garagnani, 
1871, in-8, brossura muta coeva viola con 
titolo manoscritto sulla copertina anteriore, 
pp. 72. Rarissimo opuscolo (non censito 
in ICCU) di diritto teatrale, con premessa 
storica, esempi di giurisprudenza e saggio 
di teorica. € 40

496. FRANCHI L. - PAGANI. C. Del commercio 
in generale. Vol. I del Commentario al Codice 
di Commercio redatto dai signori: Bensa, Bo-
nelli, Brunetti, Brusa, Bruschettini, Faggella, 
Franchi, Grassi, Manfredi, Navarrini, Pagani, 
Sraffa. Milano, Vallardi, s.d. (1924?), in-8, 
mezza tela e angoli. € 18

497. FRANCHINI STAPPO Alessandro. Ricer-
che per una teoria della politica economica. 
Con la presentazione di Piero Tani. Padova, 
Cedam, 1993, in-12,tela editoriale, pp. 242. 
In stato di nuovo. € 16

498. FRIEDMAN Lawrence M. Storia del diritto 
americano. A cura di Guido Alpa, Michele 
Marchesiello e Giorgio Rebuffa. Milano, 
Giuffrè, 1995, in-8, brossura editoriale, 
pp. XXXIX, 820. Dalla collana “Giuristi 
stranieri di oggi”. Perfette condizioni, salvo 
qualche sottolineatura a matita alle sole 
prime 40 pp. € 29

499. FROSINI Vittorio (Scelta di testi e intro-
duzione di). Jus solitudinis. Con una nota 
di Guido Giuffrè e cinque pastelli di Piero 
Vignozzi. Milano, Giuffrè, 1993, in-8, carto-
natura editoriale con scritte inoro al dorso e 
sul piatto anteriore, pp. 92. Con 5 illustrazioni 
di Vignozzi come da frontespizio. Edizione 
non in commercio (strenna). € 16

500. FUGARDI Riccardo. Impostazione del 
problema della industria solfifera siciliana. 
Palermo, Offic. Tipog. Remo Sandron, 1930, 
in-4, brossura editoriale, pp. 103. A cura del 
Ministero dei Lavori Pubblici. Tracce d’uso 
al dorso ma internamente in perfetto stato.  
 € 24

501. FULCI Ludovico. Le decime ecclesiastiche. 
Messina, De Stefano, 1882, in-8, br. editoria-
le, pp. 93. € 15

502. FULVI Fulvio. Appunti di Geografia Econo-
mica. Torino, Giappichelli, 1987, in-8, cart. 
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editoriale. Con numerose illustrazioni n.t. 
Edizione litografica. € 20

503. FUNAIOLI Carlo Alberto. Diritto cine-
matografico e tutela della personalità. Siena, 
Circolo Giuridico dell’Università, 1955, in-
8, brossura editoriale. Estratto dagli “Studi 
Senesi in memoria di Ottorino Vannini”, pp. 
391-431. € 12

504. GABRIELLI G. - PADOVINI F. La loca-
zione di immobili urbani. Padova, 2001, in-8, 
brossura. € 30

505. GALGANO Francesco - VISINTINI Gio-
vanna. Effetti del contratto. Rappresentanza. 
Contratto per persona da nominare. Bologna, 
Zanichelli, 1993, in-8, brossura editoriale 
con sovraccoperta. Dal “Commentario del 
Codice Civile Scialoja-Branca”, libro quarto 
delle obbligazioni: art. 1372-1405. In stato 
di nuovo. € 40

506. GALLARINI Achille. Il concordato con la 
S. Sede nei suoi riflessi tributari. “Finanza 
locale”. Prefazione dell’Avv. Giambattista 
Migliori. Torino, L.I.C.E. - R. Berruti & Co., 
1943, in-8, brossura editoriale, pp. 240. Con 
dedica autografa dell’autore al frontespizio. 
Ottime condizioni. € 16

507. GALLI Renato. Antologia. Scritti di eco-
nomia. Scritti di scienza delle finanze e di 
politica finanziaria. Milano, Giuffrè, 1983, 
in-8, brossura editoriale, pp. 501. Ottime 
condizioni: intonso. € 30

508. GALLO ORSI G. - JONA CELESIA L. 
IVA. Impresa e professionista. Torino, UTET, 
1974, in-8, tela editoriale, pp. XVI, 459. 
Ottime condizioni. € 29

509. GALVANI Giuseppe. Del tesoro considerato 
in relazione al diritto civile e penale. Trattato 
giuridico - teorico - pratico dell’avvocato 
Galvani Giuseppe, Pretore in Pallanza. Pal-
lanza, Tip Ed. del Proclamatore Verbanese, 
1883, In-8, brossura editoriale, pp. 186. Buo-
ne condizioni, solo qualche difetto marginale 
alla brossura. € 25

510. GAMBERAJ Pietro. Memoriale alfabeti-
co - analitico - ragionato della legislazione 
ipotecaria pubblicata in Toscana col venera-
tissimo R. motuproprio de’ 2 maggio 1836. 
Compilato e redatto dal dott. Pietro Gamberaj 
Procuratore al Supremo Consiglio di Giusti-
zia. Firenze, Tip. di Luigi Pezzati, 1836, in-8, 
brossura editoriale con cornici tipograficche 
alle copertine (su quella posteriore un’inci-
sione raffigurante il busto di Atena), pp. X, 
92. Ottimo esemplare. € 25

511. GAMBERUCCI Ferdinando. La trasforma-
zione delle Confraternite e le Congregazioni 
di Carità. Bologna, Stab. Tip Successori 
Monti, 1908, in-8, brossura editoriale (pic-
cola mancanza a un angolo della cop. poste-
riore), pp. 71. Estratto dalla “Rivista della 
Beneficienza Pubblica”. Con invio autografo 
dell’autore. € 13

512. GAMBINO Silvio (A cura di). L’organizza-
zione del governo locale, Esperienze a con-
fronto, (Italia, Spagna, R.F.T., Gran Bretagna, 
Francia, Austria, U.S.A.). Presentazione di 
G. de Vergottini. Prefazione di C. Amirante.
Rimini, Maggioli, 1992, in-8, br. editoriale.  
 € 30

513. GANGI Calogero. La successione testamen-
taria nel vigente diritto italiano. II Edizione. 
Milano, 1952, voll. 2, in-8, tela edit. € 100

514. GARRIDO Josè M. Preferenza e proporzio-
nalità nella tutela del credito. Milano, Giuffrè, 
1998, in-8, brossura. Ottime condizioni.  
 € 19

515. GARRIGUES DIAZ-CAÑABATE. Ne-
gocios fiduciarios en el Derecho Mercantil. 
Madrid, 1976, in-16, br. editoriale. Ottimo 
esemplare. € 28

516. GAUDENZI Augusto. Sulla duplice reda-
zione del documento italiano nel medio evo. 
(Risposta a critiche recenti). Firenze, Tip. 
Galileiana, 1908, in-8, brossura editoriale, 
pp. 107. Otime condizioni. € 15

517. GELPIERI Ugo. Agenti rappresentanti e 
altri ausiliari del commercio. Milano, Casa 
Editrice ”Consulente delle Aziende”, 1972, 
brossura editoriale. € 20

518. GENTILE A. L’accertamento delle imposte 
sui redditi. Procedura - Sanzioni - Tutela. 
Palermo, 1991, in-8, br. editoriale. Ottime 
condizioni. € 15

519. GENTILE Giovanni G. Lezioni di diritto 
dell’energia . Con appendice: Le nuove te-
matiche. Milano, Giuffrè, 1987-89, voll. 2, 
in-8, brossura editoriale. € 19

520. GENTILI Alberico. Lodi delle Accademie 
di Perugia e di Oxford. Testo latino con 
versione italiana e note a cura di Giuseppe 
Ermini. Perugia, Libreria Universitaria, 1968, 
in-16, cartonatura editoriale, pp. 85. Ottime 
condizioni. € 15

521. GEORGE Henry. Fortschritt und Armuth. 
Eine Untersuchung über die Ursache der 
industriellen Krisen und der Zunahme der 
Armuth bei zunehmenden Reichthum. Deu-
tsch von C. D. F. Gütschow. Berlin, Verlag 
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von Elwin Staube, 1881, in-8, legatura in tela 
verde con piatti e sguardie in carta marmo-
rizzata, pp. XI, 511. € 17

522. GHERSI Emanuele. Diritto coloniale. Corso 
di lezioni tenute nell’Università di Firenze. 
Firenze, s.a. (anni ‘30), in-8, mezza tela e car-
tonatura in carta di Varese, pp. 176. Edizione 
litografica. € 17

523. GHOSE Jogendra Chunder. The principles 
of Hindu Law. [...] Third Edition [...]. Vol. I [- 
vol. II - vol. III: the commentaries]. Calcutta, 
S.C. Auddy & Co., 1917-1919, voll. 3, in-8, 
leg. coeva in mezza pelle con punte, titolo in 
oro al dorso, pp. [2], VIII, LXXVII, [1], 1099, 
[1] - [6], XXIX, [1], 1156, 18 - [4], XII, [2], 
532. Con una grande tabella ripiegata in una 
tasca in fine al vol. III (“Chart of Succession 
according to the Mitacshara”). Questa tabel-
la è foderata con una carta semitrasparente 
che ne attenua la leggibilità. Margine esterno 
della prima e dell’ultima carta dei primi due 
volumi rinforzato. Lievi consunzioni esterne, 
leggere ondulazioni, carta un poco ingialli-
ta. € 60

524. GIANGRIECO PESSI Maria Vittoria. 
Situazione economico-sociale e politica 
finanziaria sotto i Severi. Napoli, Edizioni 
Scientifiche Italiane, 1988, in-8, br. editoriale, 
pp. 179, [5].  In stato di nuovo, intonso. € 17

525. GIANGRIECO PESSI Maria Vittoria. 
Situazione economico-sociale e politica 
finanziaria sotto i Severi. Roma, 1984, in-8, 
brossura editoriale, pp. 189. Prima edizione, 
litografica. In ottime condizioni. € 15

526. GIANNINI Amedeo. Saggi di storia diplo-
matica. (1921-1940). Firenze, Istituto per 
gli studi di politica internazionale, 1942, 
in-8, brossura editoriale. Ottime condizioni: 
ancora intonso. € 14

527. GIANNINI Torquato. I contratti di asso-
ciazione libraria. Milano, Vallardi, 1895, 
in-8, privo di brossura, pp. 88. Raro: solo 5 
esemplari censiti nelle biblioteche italiane al 
05/03/2019. € 18

528. GIANTURCO Emanuele . Parere per la 
verità sulla costituzione di parte civile dei 
minori Bonmartini nel processo Murri. Na-
poli, Stab. Tip. Luigi Pierro e figlio, 1906, 
in-8, brossura editoriale, pp. 95. Con dedica 
autografa dell’autore alla copertina. Qual-
che traccia d’uso esterna, l’interno in stato 
molto buono. € 20

529. GIDE C. Cours d’économie politique. Paris, 
1930-1931, voll. 2, in-8, br. € 35

530. GILIBERT Alfredo. Scienza delle finanze e 
diritto tributario. Nona edizione aggiornata. 
Torino, Lattes, 1994, in-8, cart. editoriale.  
 € 15

531. GILSON Bernard. Inexécution et résolution 
en droit anglais [...] Préface de André David. 
Paris, R. Pichon et R. Durand-Auzias, 1969, 
in-8, br. edit., pp. [14], 251, [1]. “Bibliothèq-
ue de droit privé”, XC. Qualche sottolinea-
tura a matita: buon esemplare. € 50

532. GINSBERG Morris. La giustizia nella 
società. A cura di Vincenzo Ferrari. Milano, 
Giuffrè, 1981, in-8, tela editoriale con sovrac-
coperta, pp. 303. Dalla collana “Civiltà del 
Diritto” n. 43. Perfette condizioni: in stato 
di nuovo. € 14

533. GIORGI G. Teoria delle obbligazioni nel 
diritto moderno italiano esposta con la scorta 
della dottrina e della giurisprudenza. V, VI e 
VII edizione. Firenze, 1898-1911, voll. 8, in-
8, 4 volumi in mezza pelle con scritte in oro 
sui dorsi, 2 volumi in mezza tela e 1 volume 
in brossura. Manca il volume di indici.  
 € 250

534. GIRARD Frédéric. Manuel élémentaire de 
droit romain. Huitième édition revue et mise 
a jour par Félix Senn. Paris, Rousseau, 1929, 
in-8, legatura in mezza tela (strappata sul dor-
so), pp. XVI, 1223. Qualche sottolineatura a 
matita. € 50

535. GIUGNI Gino. Diritto sindacale [...] Con la 
collaborazione di Lauralba Bellardi, Pietro 
Curzio, e Mario Giovanni Garofalo. Bari, 
Cacucci Editore, 2001, in-8, br. edit., pp. 
287, [1]. Sottolineature e note marginali a 
matita. € 18

536. GIULIANI Giuseppe. Manuale del registro. 
Raccolta di legislazione, norme amministrati-
ve e giurisprudenza, coordinata per articolo. 
Milano, Giuffrè, 1977, in-8, tela editoriale.  
 € 20

537. GIULIANO M - SCOVAZZI T. - TREVES 
T. Diritto internazionale. Parte generale. 
Milano, Giuffrè Editore, 1991, in-8, tela edit. 
con sovracc. illustrata, pp. XXV, [1], 643, [3]. 
Ottime condizioni. € 20

538. GIURISPRUDENZA completa della Corte 
Suprema di Cassazione. Sezioni penali. 
Serie II (speciale), voll. XV-XXXV. Roma, 
1944-54, annate 11 in br. editoriale. Buone 
condizioni. € 100

539. GIUSTI Wolf. Due secoli di pensiero politico 
russo. Le correnti “progressiste”. Firenze, 
Sansoni, 1943, in-8, brossura editoriale, 
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pp. 342. Dalla collana “Biblioteca storica 
Sansoni - Nuova serie”, vol. VII. Buone 
condizioni. € 15

540. GÓMEZ HOMEN Pier Filippo. Antece-
denti teorici del corporativismo fascista. 
Palermo, Ed. Sandron, 1929, in-8, brossura 
editoriale, pp. 125. Volume V dei “Quaderni 
dello Istituto Nazionale Fascista di Cultura”. 
Tracce del tempo all’esterno; l’interno invece 
ancora intonso. € 24

541. GON Sain. Ghirghis Mahomed or reports of 
the new Egyptian Parliament. (1st Session). 
Shewing the way things are done in Egypt 
and also containing specimens of the flowery 
eloquence of Egyptian orators which will 
serve as models for the speeches of European 
Members of Parliament. Jericho, Hagi Baba 
and Co., 1867, in-8, brossura editoriale, pp. 
179. € 18

542. GRASSI Lucio. Il potere spirituale e discipli-
nare della Chiesa nell’ordinamento giuridico 
italiano. Napoli, Jovene, 1960, in-8, brossura 
editoriale, pp. 182. Perfetto esemplare, anco-
ra intonso. € 18

543. GRASSO Eduardo. L’espropriazione della 
quota. Milano, Giuffrè, 1957, in-8, brossura 
editoriale. € 30

544. GRAZIANI Augusto. Teoria economica. 
Macreconomia. Napoli, 1970, in-8, brossu-
ra. € 22

545. GRAZIANI Augusto (A cura di). L’econo-
mia italiana: 1945-1970. Bologna, Il Mulino, 
1972, in-8, brossura editoriale. € 30

546. GREENBAUM Jeffrey (A cura di). Giustizia 
costituzionale e diritti dell’uomo negli Stati 
Uniti. I giudici Warren e Burger. Traduzione 
di Cristina Tarpani Origlio. Milano, Giuffrè, 
1992, in-8, tela editoriale con sovraccoperta, 
pp. 436. “La civiltà del Diritto” n. 56. Stato 
di nuovo. € 16

547. GREGORACI Giuseppe. Saggi di lettera-
tura criminale. Torino, L. Roux e C., 1890, 
in-12, brossura editoriale, pp. 286. Con una 
dedica autografa dell’autore a matita alla 
copertina anteriore, datata 1914. Ottime 
condizioni, salvo qualche traccia d’uso al 
dorso. € 45

548. GREIFF B. Tagebuch des Lucas Rem aus 
den Jahren 1494-1541. Ein Beitrag zur 
Handelsgeschichte der Stadt Augsburg... 
Augsburg, Druck der J.N. Hartmann’schen 
Buchdruckerei, 1861, in-8,buona legatura 
successiva in mezza pelle con angoli, dorso 
a quattro nervi con iscrizioni e filetti in oro, 

piatti in carta marmorizzata, pp. XX, 172.  
 € 35

549. GRIGOLI Michele. Il problema della sicu-
rezza nella sfera nautica. Tomo Primo: La 
sicurezza dei beni prodromici dell’esercizio 
nautico. Milano, Giuffrè, 1989, in-8, brossura 
editoriale. € 18

550. GRILLO Rosario. Il bilancio delle società 
anonime nella determinazione del reddito 
fiscale. Con prefazione di A.D.Giannini. Mi-
lano, Giuffrè, 1940, in-8, brossura editoriale, 
pp. 134. € 16

551. GRILLO Rosario. Le riserve di bilancio. 
Tecnologia economica e giuridico-tributaria. 
Milano, Giuffrè, 1967, in-8, tela editoriale 
con sovraccoperta in plastica trasparente, pp. 
XVI, 571. Ottime condizioni. € 18

552. GRISOLI Angelo. La cambiale nel diritto 
inglese. Con prefazione di Mario Rotondi. 
Padova, Cedam, 1957, in-8, br. editoriale, 
pp. XXIII, 298. Pubblicazione dell’Istituto 
di Diritto Commeriale Comparato A.Sraffa 
dell’Università Bocconi di Milano per la 
collana “Studi di Diritto Privato Italiano 
e Straniero”. Pochissime sottolineature a 
matita limitate a una decina di pp. € 33

553. GROSSI Paolo. Unanimitas. Alle origini 
del concetto di persona giuridica nel diritto 
canonico. Milano, 1958, in-8, br. Estratto di 
102 pagine. Invio autografo dell’A.     € 16

554. GROSSI Paolo (A cura di). Giuristi e le-
gislatori. Pensiero giuridico e innovazione 
legislativa nel processo di produzione del 
diritto. Atti dell’incontro di studio Firenze, 
26-28 settembre 1996. Milano, Giuffrè, 1997, 
in-8, brossura editoriale. Dalla collana “Per 
la storia del pensiero giuridico moderno” N. 
50. In stato di nuovo. Dall’indice segnaliamo 
gli illustri interventi di: P. Grossi, E. Cheli, 
S. Rodotà, F. Cipriani, G. Amato, G. Pera, P. 
Caretti, G. Berti, F. Palazzo, A. Proto Pisani, 
A. Falzea. € 23

555. GROSSI Pierfrancesco. Introduzione ad uno 
studio sui diritti inviolabili nella costituzione 
italiana. Padova, Cedam, 1972, in-8, brossura 
edit. Ottime condizioni. € 28

556. GROSSO Giuseppe. Le servitù prediali nel 
diritto romano. Torino, 1969, in-8, br. Ottime 
condizioni. € 60

557. GROSSO Giuseppe. Sulla falsa demonstra-
tio nelle disposizioni d’ultima volontà. Pavia, 
Fratelli Fusi, 1929. in-8, brossura editoriale. 
Estratto di 30 pp. dagli “Studi in onore di P. 
Bonfante”. € 15
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558. GUARINO Antonio. I rapporti del “ius 

privatum”. Lezioni istituzionali raccolte da 
A. Mozzillo. Napoli, 1954, in-8, br.. € 30

559. GUARINO Antonio. Gaio e l’«edictum 
provinciale». Napoli, Jovene, 1969, in-8, 
brossura editoriale. Estratto di 17 pp. da 
“IVRA - Rivista Internazionale di Diritto 
Romano e Antico”. € 13

560. GUARINO Antonio. L’ordinamento giuri-
dico romano. Lezioni istituzionali di diritto 
romano. Seconda edizione riveduta e com-
pletata. Napoli, Jovene, 1956, in-8, brossura 
editoriale, pp. 301. Qualche sottolineatura a 
matita. € 20

561. GUARINO Antonio. «Salvius Iulianus». 
Profilo bibliografico. Napoli, 1964, in-8, br. 
pagine da 364 a 426 + 6 di indice delle fonti. 
Estratto da “Labeo”. € 15

562. GUARINO Antonio. Storia del diritto ro-
mano. Milano, Giuffrè, 1948, in-8, brossura 
editoriale, pp. 419. Prima edizione. Ottimo 
esemplare. € 20

563. GUARINO Antonio. Storia del diritto roma-
no. Quarta edizione riveduta. Napoli, Jovene, 
1969, in-8, tela editoriale con sovraccoperta, 
pp. 742. € 20

564. GUIDI Guido. La bibliografia del codice 
penale. Aquila, Tip. di A. Perfilia, 1907, in-
8, brossura editoriale, pp. 359, VII. Ottimo 
esemplare: ancora intonso. € 25

565. GUMPLOWIGZ Ludwig. Oesterreichische 
Reichsgeschichte. Berlin, Carl Heymanns 
verlag, 1896, in-8, tela editoriale. Qualche 
leggera sottolineatura a matita. € 55

566. GURVITCH Georges. Sociologia del diritto. 
Milano, Edizioni di Comunità, 1957, in-8, 
brossura editoriale, pp. 375. Prima traduzio-
ne italiana, in perfette condizioni. € 17

567. HAENEL Gustavus. Lex Romana Visigoto-
rum. Ad LXXVI librorum manu scriptorum 
fidem recognovit, septem eius antiquis 
epitomis, quae praeter duas adhuc ineditae 
sunt, titulorum explanatione auxit, annota-
tione, appendicibus, prolegomenis. Editio 
post Sichardum prima, denuo expressa lucis 
ope. Aalen, 1962, in-4, mezza tela editoriale. 
Ristampa anastatica dell’edizione di Lipsia, 
1848. € 250

568. HAGEN Everett E. Economia dello svi-
luppo. Milano, Giuffrè, 1991, in-8, brossura 
editoriale, pp. XXIII, 678. € 15

569. HALL J.C. Sources of Family Law. Unito: 
Supplement. Cambridge, University Press, 
1966, voll. 2, in-8, brossura editoriale.   € 20

570. HANSEN A.H. Problemi economici d’oggi. 
Prefazione all’edizione italiana a cura di G. 
Lupo Osti. Milano, 1963, in-8, similpelle 
editoriale. € 30

571. HARMENOPULOS Konstantin. Manuale 
Legum Sive Hexabiblos. Cum appendicibus 
et legibus agrariis: ad fidem antiquorum 
librorum mss. editionum recensuit, scholiis 
nondum editis locupletavit, latinam reitzii 
translationem correxit, notis criticis, locis 
parallelis, glossario. Illustravit Gustav Ernst 
Heimbach. Aalen, Scientia Verlag, 1969, in-8, 
tela editoriale, pp. XXXII, 1003. Ristampa 
anastatica dell’edizione di Lipsia, 1851. Stato 
di nuovo. Raro. € 65

572. HENG-CHAO CH’EN Paul. Chinese Le-
gal Tradition under the Mongols. The Code 
of 1291 as Reconstructed. Princeton (New 
Jersey), University Press, 1979, in-8, tela 
editoriale con sovraccoperta, pp. XIX, 205. 
Perfette condizioni. € 20

573. HICKS John R. Introduzione alla econo-
mica. La struttura sociale. (Traduzione di 
Luigi Occhionero). Torino, Ed. Scientifiche 
Einaudi, 1955, in-8, br. edit., pp. 332. € 24

574. HOANG Pierre. Mélanges sur l’Administra-
tion. Chang-Hai, Imprimerie de la Mission 
Catholique, 1902, in-8, mezza pelle ed angoli, 
pp. II-230. Qualche ondulazione e qualche 
difetto al dorso. Mancanza alla carta che 
ricopre la copertina posteriore Piccolo cam-
minamento di tarlo alle prime 3 pagine, che 
non intacca il testo. “Variétés sinologiques 
N. 21”. Raro. € 150

575. HOANG Pierre. Notions techniques sur la 
propriétè en Chine avec un choix d’actes et 
de documents officiels. Chang-Hai, Impri-
merie de la Mission Catholique, 1897, in-8, 
mezza pelle ed angoli, pp. 200. Manca metà 
del dorso in pelle. “Variétés Sinologiques N. 
11”. Qualche ondulazione. Raro. € 150

576. HOZUMI Nobushige. L’adorazione degli 
antenati e la legge giapponese. Traduzione 
del dott. Soichi Nogami. Roma, Soc. Edit. del 
Libro Italiano, 1941, in-8, brossura editoriale 
muta (conservata all’interno la copertina 
figurata appartenente alla sovraccoperta), 
pp. XXXIII, 161. Con ritratto fotografico in 
b.n. su carta lucida in antiporta dell’autore. 
Tracce d’uso esterne, l’interno ottimo.  
 € 25

577. HURWITZ Stephan. Criminologia. Tradu-
zione di G. Barbensi. Firenze, Macrì, 1954, 
in-8, brossura editoriale, pp. 477. € 20
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578. IANDOLI Augusto. Infortuni del lavoro. 

Legge e regolamento. Note di dottrina e giu-
risprudenza. Napoli, Tocco e Salvietti, 1909, 
in-8, piena tela color vinaccia con titolo in 
oro (ossidato) al dorso, pp. XXXIX, 732, (4). 
Con una dedica autografa dell’autore datata 
aprile 1923 al frontespizio. € 60

579. IMPALLOMENI Giambattista. Sulla 
capacità degli esseri soprannaturali in diritto 
romano. Milano, Giuffrè, 1969, in-8, brossura 
editoriale. Estratto di 45 pp. da “Studi in 
onore di Edoardo Volterra”. Invio autografo 
dell’autore. € 12

580. IMPOSTA (L’) sul reddito in Inghilterra. 
Roma, Associazione fra le Società Italiane 
per Azioni, 1949, in-8, brossura editoriale, 
pp. 233. Dalla collana “Quaderni” dell’As-
sociazione fra le Società Italiane per Azioni, 
n°XVIII. Buone condizioni. € 15

581. INSOLERA G. - ZANOTTI M. Il reato di 
infedele dichiarazione dei redditi. Milano, 
Giuffrè, 1987, in-8, brossura editoriale, pp. 
146. Dalla collana “Quaderni di Giurspru-
denza Commerciale”. € 17

582. INVIDIATO Agostino. Sugli interessi 
moratorj e sul trasferimento della proprietà 
ne’giudizj di spropriazione e graduazione. 
Opuscolo di Agostino Invidiato. Palermo, 
dalla stamperia di Francesco Lao, 1845, in-8, 
graziosa brossura editoriale rosa con doppia 
cornice tipografica, pp. 173, (3). Bell’esm-
plare, ancora intonso e nella sua brossura 
originale, con solo una fenditura al dorso. 
 € 25

583. INVREA Francesco. La parte generale del 
diritto. Padova, Cedam, 1935, in-8, tela edi-
toriale, pp. 448. Buone condizioni. € 70

584. IOFFE Olimpiad S. Development of civil 
law thinking in the USSR. Milano, Giuffré, 
1989, in-8, br. editoriale. Collana “Studies 
in Comparative Law” diretta da Mauro 
Cappelletti. Ottime condizioni, intonso. 
 € 20

585. IRNERIO. Scripta anecdota glossatorum 
curante Iohanne Baptista Palmerio. Addi-
tiones primi voluminis. Wernerii Summa 
Institutionum cum glossis Martini, Bulgari, 
Alberici aliorumque; quaestiones dominorum 
bononiensium (collectio gratianopolitana); 
abbreviatio codicis Bononiae, ex Aedibus 
Angeli Gandolphi, 1914, in-folio, br. edi-
toriale, pp. [4], III, [1], 287, [1]. Vol. primo 
di Additiones. “Bibliotheca Juridica Medii 
Aevi. Collegit atque Edidit Augustus Gau-
dentius”. Ottime condizioni. € 120

586. IRTI Natalino. (A cura di). Diritto civile. 
Milano, Giuffré, 1980, in-8, tela editoriale, 
sovraccoperta, pp. IX, 904.Dizionari di di-
ritto privato, a cura di Natalino Irti, vol. I. 
 € 60

587. ISH’ÂQ Khalîl Ben - (BOUSQUET G.H., 
traduction nouvelle par). Abrégé de la Loi 
Musulmane selon le rite de l’imâm Mâlek. 
I: Le Rituel - II: Le Statut Personnel - III: 
Le Patrimoine - IV: Judicature, Droit Pénal, 
Affranchissements, Statut Successoral, In-
dex. Alger - Paris, La Maison des Livres - A. 
Maisonneuve, 1956-1962, volumi 4, in-8, 
brossura editoriale, pp. 227, 146, 164, 112. 
Publications de l’Institut d’Etudes Orienta-
les de la Faculte des lettres d’Alger. Ottime 
condizioni. € 190

588. ISTITUTE (LE) romane di Mackeldey 
riassunte in XVII quadri sinottici. Firenze, a 
spese dell’editore, 1851, in-8 formato album, 
brossura editoriale (mancante per metà la 
copertina posteriore), pp. 24. Si tratta di 
frontespizio, cenni storici e 17 tavole a piena 
pagina contenenti quadri riassuntivi del di-
ritto romano in tutte le sue branche, secondo 
la dottrina del tedesco Ferdinand Mackeldey. 
Piegato a metà per verticale. € 25

589. JACCARD Pierre. Histoire sociale du travail 
de l’antiquité a nos jours. Paris, Payot, 1960, 
in-8, brossura editoriale, pp. 350. Ottime 
condizioni. € 16

590. JACINI Stefano (Senatore del Regno d’I-
talia). Un po’ di commenti sul Trattato di 
Berlino. Roma, Fratelli Bocca, 1878, in-8, 
con la copertina anteriore fittizia, la posteriore 
editoriale, pp. 85. Un poco fiorito. € 17

591. JAEGER Nicola. Diritto di Roma nelle terre 
africane. La estensione dell’ordinamento 
corporativo all’impero coloniale italiano e i 
suoi problemi. Padova, Cedam, 1938, in-8, 
br., pp. 167. Condizioni molto buone. € 35

592. JANNITTI DI GUYANGA Eugenio. Con-
corso di più persone e valore del pericolo 
nei delitti colposi. Contributo alla dottrina 
delle cause colpose mediate. Milano, Soc. 
Ed. Libraria, 1913, in-8, legatura coeva in 
mezza pergamena con punte, titolo e autore 
in oro su tassello in pelle al dorso, piatti in 
cartone marmorizzato, pp. XXIII, 510.  
 € 35

593. JHERING (VON) Rudolf. L’ésprit du droit 
romain dans les diverses phases de son dév-
eloppement. Traduit sur la troisième éditions 
par O. de Meulenaere. Paris, A. Maresq, 
1877-78, 4 tomi in 2 volumi, in-8, mezza 
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pelle (mancano entrambi i dorsi), piatti in 
cartone marmorizzato, pp. 307 - 83 - 224 - 
440. Rarissime sottolineature a matita.  
 € 250

594. JOLOWICZ H.F. Historical introduction 
to the study of Roman Law. Cambridge, 
University Press, 1967, in-8, tutta tela edito-
riale, pp. XXV, 596. Qualche sottolineatura 
a matita. € 35

595. JOLOWICZ H.F. Lectures on jurispruden-
ce. London, The Athlone Press, 1963, in-8, 
similpelle editoriale. Qualche sottolineatura 
a matita nel secondo capitolo. € 25

596. JOLOWICZ H.F. Roman foundations of 
modern law. Oxford, Clarendon Press, 1961, 
in-8, tela editoriale, pp. XX, 217. Qualche 
sottolineatura a matita. € 27

597. JUSSI Francesco. Studi e ricordi di Foro 
Criminale. [di Bologna] per l’avvocato Fran-
cesco Jussi. Bologna, Tip. di G. Cenerelli, 
1884, in-8, cartonatura editoriale con cornici 
tipografiche ai piatti. Con ritratto fotografico 
dell’autore. Ottime condizioni. Raro. € 60

598. JUYNBOLL Theodoor Willem. Manuale 
di diritto musulmano secondo la dottrina 
della scuola sciafeita con una introduzione 
generale. Traduzione con postille e note sulla 
dottrina della scuola malikita di Giovanni Ba-
viera. Milano, Vallardi, 1916, in-8, brossura 
editoriale, pp. XIX, 338. Buone condizioni, 
salvo una traccia di nastro adesivo al dorso 
e alcune leggere sottolineaturre a matita.  
 € 120

599. KANT Immanuel. Saggi sulla storia. A cura 
di D. Pasini. Milano, 1955, in-8, brossura.  
 € 16

600. KANTOROWICZ Hermann U. La lotta per 
la scienza del diritto. Edizione italiana della 
tedesca riveduta dall’Autore. Con prefazione 
e note del Giudice R. Majetti. Milano-Pa-
lermo-Napoli, Remo Sandron, 1908, in-8 
piccolo, brossura editoriale (manca il dorso), 
pp. 162 + 15 di catalogo editoriale. Legatura 
allentata e qualche sottolineatura a matita.  
 € 45

601. KASER Max. Das Römisches Privatrecht. 
(Das Altrömische, das Vorklassische und 
Klassische Recht. Die Nachklassischen 
Entwicklunge). München, 1955-59, voll. 2, 
in-8, tela editoriale con sovracc.    € 150

602. KATONA George. L’“uomo - consumatore”. 
Milano, 1967, in-8, similpelle editoriale, 
sovraccoperta. € 25

603. KEETON George W. - SHERIDAN L.A. 

Equity. London, Sir Isaac Pitman and Sons 
Ltd., 1969, in-8, tela edit. rossa con tiolo in 
oro al dorso, pp. LXXX, 585, [1]. Qualche 
sottolineatura a matita, per il resto buone 
condizioni (manca la sovracc.). € 25

604. KELSEN Hans. Il concetto sociologico e il 
concetto giuridico dello Stato. Studio critico 
sul rapporto tra Stato e Diritto. A cura di 
A. Carrino. Napoli, 1997, in-8, br. Stato di 
nuovo. € 25

605. KIRCHMANN Julius Hermann (Von) 
- WOLF Erik. Il valore scientifico della 
giurisprudenza. Introduzione di Giacomo 
Perticone. Milano, Giuffrè, 1964, in-8, tela 
editoriale, pp. 71. Dalla collana “Civiltà 
del Diritto” n. 6. Qualche sottolineatura a 
matita. € 23

606. KOTENEV A.M. Shanghai: Its Mixed 
Court and Council. Material Relating to the 
History of the Shanghai Municipal Council 
and the History, Practice and Statistics of the 
International Mixed Court. Chinese Modern 
Law and Shanghai Municipal Land Regu-
lations and Bye-Laws. Taipei, Ch’eng-wen 
Publishing Company, 1968, in-8, tela edit. 
con titolo in oro, pp. XXVI, [2], 588, [14]. 
Ristampa dell’edizione originale del 1925. 
Ottime condizioni. € 50

607. LA CARA Annunziato. La base organica 
dei pervertimenti sessuali e la loro profilassi 
sociale. [In appendice]: Servitù sessuale e 
masochismo. Torino, Fratelli Bocca, 1902, in-
12, brossura editoriale, pp. XXXI, 115. Prima 
rara edizione. Tracce d’uso al dorso. € 28

608. LANFRANCHI STRINA Bianca, a cura di. 
Codex Publicorum (Codice del Piovego). Vol. 
I. Venezia, 1985, in-8, brossura editoriale, 
pp. XXVIII, 262. Pubblicazione a cura della 
“Deputazione di storia patria per le Venezie 
- Comitato per la pubblicazione delle fonti 
relative alla storia di Venezia - Sez. 1: Archivi 
Pubblici”. In stato di nuovo. € 45

609. LANGE L. Römische alterthümer. Berlin, 
1876-67, volumi 2, in-16, mezza pelle, scritte 
oro sui dorsi. € 120

610. LASK E. - KANTOROWICZ H.U. - RAD-
BRUCH G. - KELSEN H. - REINACH A. 
- SCHWINGE E. Metodologia della scienza 
giuridica. A cura di A. Carrino. Napoli, 1989, 
in-8, brossura. Con fotografie degli Autori.  
 € 25

611. LAURENT E. Le paupérisme et les associa-
tions de prévoyance. Nouvelles études sur les 
sociétés de secours mutuels. Histoire - Écon-
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omie politique - Administration. Deuxième 
édition refondue, considérablement augmen-
tée d’une Étude sur les société coopérative. 
Paris, 1865, volumi due, in-8, br. € 120

612. LAWS (THE) of People’s Republic of China 
1979-1982 [- 1983-1986]. Beijing, Foreign 
Languages Press, 1987, voll. 2, in-8, leg. edit. 
in similpelle blu con titolo e simbolo della 
Repubblica Popolare in rosso e nero sui piatti 
anteriori, pp. [4], VII, [1], 431, [3] - [4], VI, 
360, [2]. Ottime condizioni. € 24

613. LAZZARINI Vittorio. Proprietà e feudi, 
offizi, garzoni, carcerati in antiche leggi vene-
ziane. Saggi seguiti da una notizia biografica 
e dalla bibliografia dell’autore. Roma, Ed. 
di Storia e Letteratura, 1960, in-8, brossura 
editoriale, pp. 156. Buone condizioni. € 24

614. LAZZARO Aristide. L’uomo e le sue leggi. 
Dissertazione filosofica e filosofico-giuridi-
ca. Messina, Libreria dell’O.S.P.E. editrice, 
1948, in-8, brossura editoriale, pp. 139. Con 
una dedica autografa dell’autore. Ottime 
condizioni: intonso. € 17

615. LE SELLYER A.F. Trattato dell’esercizio 
e dell’estinzione delle azioni pubblica e pri-
vata nascenti dai reati. Tradotto sull’ultima 
edizione, col consenso dell’Autore, annotato 
e messo in relazione colla legislazione, 
colla dottrina e colla giurisprudenza italiana 
dall’Avvocato F. Benevolo. Torino, 1888, 
volumi 2, in-8, bella rilegatura napoletana in 
mezza pergamena con scritte e fregi in nero 
sui dorsi, tagli marmorizzati. € 200

616. LEGGI e Decreti sui diritti degli autori delle 
opere dell’ingegno e Relazione Scialoia alla 
legge del 1865. Circolari e Istruzioni; Dispo-
sizioni contenute nei codici e in altre leggi. 
Dicembre 1914. Roma, Tip. Nazionale di G. 
Bertero e C., 1914, in-4, brossura editoriale, 
pp. 245. Pubblicazione a cura dell’Ufficio 
della Proprietà Intellettuale del Ministero di 
Agricoltura, Industria e Commercio. Qualche 
traccia di umidità esterna ma internamente 
ottimo. € 50

617. LEGUM Iustiniani Imperatoris Vocabu-
larium. Novellae. Pars graeca. Iohanne 
Gualberto Archi moderante, curavit Anna 
Maria Bartoletti Colombo. Indices: Index for-
marum, Index lemmatum, Nomina propria. 
Milano, Cisalpino-Goliardica, 1984, in-4, 
cart. editoriale, pp. 499. Ottime condizioni. 
 € 45

618. LEGUM Iustiniani Imperatoris Voca-
bularium. Novellae. Pars latina. Iohanne 
Gualberto Archi moderante, curavit Anna 

Maria Bartoletti Colombo. Tomus III: DU-
DUM-HAERETICUS. Milano, 1978, in-4, 
similpelle editoriale, pp. da 959 a 1440. 
 € 45

619. LEIBNIZ Gottfried Wilhelm, von. Il 
nuovo metodo di apprendere ed insegnare la 
giurisprudenza. In base ai principi dell’arte 
didattica premessi nella parte generale e alla 
luce dell’esperienza. Saggio introduttivo e 
note di Carmelo Massimo De Iuliis. Milano, 
Giuffrè Editore, 2012, in-8, tela edit. con 
sovraccoperta, pp. CLVI, 198, [4]. “Civiltà 
del Diritto”, N. 81. Ottime condizioni. € 25

620. LEICHT P.S. Storia del diritto italiano. Le 
fonti. Lezioni con appendice di documenti 
da servire per le esercitazioni. Ristampa 
inalterata della quarta edizione. Riveduta ed 
accresciuta in collaborazione col Prof. C.G. 
Mor. Milano, 1966, in-8, brossura. € 50

621. LEICHT P.S. Storia del diritto pubblico 
italiano. Lezioni. Milano, 1938, in-8, br. 
 € 40

622. LEONE Giovanni. La società italiana e le 
sue istituzioni. (Messaggi e discorsi 1971-
1975). Milano, Mondadori, 1975, in-8, tela 
editoriale con sovraccoperta, pp. 229. Con 
dedica autografa dell’autore. Ottime condi-
zioni. € 25

623. LEONE Giovanni. Opere pubbliche tra 
appalto e concessione. Seconda edizione 
interamente riveduta. Padova, Cedam, 1990, 
in-8, brossura editoriale, pp. IX, 275. Dalla 
collana “Urbanistica-Opere Pubbliche-E-
spropriazioni” diretta da Nicola Assini. 
Ottime condizioni. € 18

624. LEPAGE P. Le leggi sugli edifizj esposte 
da P. Lepage giusta le teorie del Codice 
Napoleone e di procedura. Seconda edizione 
napoletana, riveduta, corretta, ed annotata, 
coll’aggiunzione degli articoli corrispondenti 
alle nostre leggi. Napoli, presso Saverio 
Starita, 1855, volumi 2 legati in un tomo, 
in-8, legatura coeva in mezza pelle con titoli 
e filetti in oro al dorso, piatti in cartone mar-
morizzato. Buon esemplare. € 40

625. LEPAGE P. Le leggi sugli edifizj ovvero 
manuale di legislazione, e giurisprudenza 
prediale in materia di servitù e riparazioni 
specialmente urbane... Opera dell’Avv. P. 
Lepage giusta le teorie del Codice Napoleone 
e di procedura. Seconda edizione sulla prima 
di Napoli eseguita per cura di Ernesto Sforza 
con varie annotazioni, e coll’aggiunzione 
delle leggi romane corrispondenti agli articoli 
del codice di Napoleone. Fuligno, Tipografia 
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Tomassini, 1854, volumi 2 legati in un tomo, 
in-8, legatura coeva in mezza pelle con titoli, 
filetti e fregi in oro al dorso, piatti in cartone 
marmorizzato. Buon esemplare. € 40

626. LETO Gaetano. Il reato colposo nella Dottri-
na, Legislazione e Giurisprudenza. Palermo, 
Libr. Ed. Trimarchi,s.a. (1913), in-8, buona 
legatura coeva in mezza pergamena e angoli 
con tassello in pelle rossa al dorso, piatti in 
cartone marmorizato, pp. XXIV, 535. Raro: 
un solo esemplare censito in ICCU. € 16

627. LETO Gaetano. La libertà individuale e il 
Codice di Procedura Penale del Regno d’Ita-
lia. Prolusione al corso pareggiato di Diritto 
e Procedura Penale per l’anno 1889-1890 
dettato nell’Università di Palermo. Palermo, 
Tip. F.lli Vena,1890, in-8, brossura editoriale, 
pp. 40. Con dedica autografa dell’A. Qualche 
sottolineatura a matita. € 15

628. LEVI Alessandro. Teoria generale del diritto. 
Seconda edizione riveduta ed aumentata. 
Ristampa Anastatica. Padova, Cedam, 1953, 
in-8, brossura editoriale. € 45

629. LEVI Giuseppe. Del carattere meglio de-
terminante la filosofia di G.D. Romagnosi 
veduto specialmente nella dottrina filosofica 
del diritto. Prolusione al corso di filosofia 
del diritto... Parma, Tip. Rossi-Ubaldi, 1885, 
in-8, brossura editoriale, pp. 75. Con dedica 
autografa dell’autore al prof. Luigi Ferri. 
Buone condizioni, salvo qualche mancanza 
al dorso e consunzione esterna. € 25

630. LÉVY-BRUHL Henri. Droits de l’antiquite 
et sociologie juridiques. Mélanges Henri 
Lévy-Bruhl. Paris, Sirey, 1959, in-8, brossura 
editoriale, pp. V, 504. Dalle “Publications 
de l’Institut de Droit Romain de l’Université 
de Paris”, volume XVII. Perfette condizioni: 
ancora intonso. € 40

631. LEX. Legislazione italiana. Raccolta crono-
logica con richiami alle leggi attinenti e ricchi 
indici semestrali ed annuali. Anni I-LXXX-
VI. Torino, Utet, 1915-2000, in-16, annate 86 
ben rilegate in 255 volumi, in mezza pelle e 
mezza tela con iscrizioni oro sui dorsi. Ottimo 
esemplare. € 500

632. LIBERATORE Matteo. Ethicae et Iuris Na-
turae elementa. Editio tertia ab ipso auctore 
emendata et aucta. Neapoli, Typis Paschalis 
Androsii in atrio divi Sebastiani, 1851, due 
volumi rilegati in uno, in-8, legatura in mezza 
pelle marezzata, piatti in cartone marmorizza-
to, pp. 115 - 272. Tracce di umidità sui tagli, 
per il resto ottimo esemplare. € 70

633. LIBERATORE Matteo. Istituzioni di etica 
e diritto naturale. Roma - Torino, Ufficio 
della Civiltà Cattolica - Marietti Tip., 1865, 
in-8, legatura mezza pelle (un poco sbiadita), 
dorso a quattro nervi con autore e titolo in oro 
su finto tassello al dorso, tagli spruzzati, pp. 
421. € 40

634. LICENZIAMENTI (I) individuali e la 
reintegrazione nel posto di lavoro. Relazio-
ni dei proff. Mazzoni, Ballestrero Gentili, 
Montuschi, Cessari, Aranguren, Fanfani, 
Fazzalari, Pera. Seminario di preparazione 
per i dirigenti sindacali e aziendali. Milano, 
Giuffrè, 1972, in-8, brossura editoriale, pp. 
404. Pubblicazione per l’Istituto di Diritto del 
Lavoro dell’Università di Firenze. Intonso.    
 € 28

635. LIPARI Nicolò. Le fonti del diritto. Mila-
no, Giuffrè, 2008, in-8, tela editoriale con 
sovraccoperta. Perfette condizioni: in stato 
di nuovo. € 18

636. LISDERO Alfredo. Luigi Einaudi. El 
hombre, el cientifico, el estadista. Buoneos 
Aires, Associacion Dante Alighieri, 1965, 
in-8, brossura editoriale, pp. 173. Ottime 
condizioni: ancora intonso. € 20

637. LLEWELLYN Karl N. Jurisprudence. 
Realism in theory and practice. Chicago, 
University of Chicago Press, 1962, in-8, tela 
editoriale con sovraccoperta. Ottime condi-
zioni, € 25

638. LLOYD Dennis. Introduction to jurispru-
dence with selected texts. Second edition. 
London, Stevens & Sons, 1969, in-8, brossura 
editoriale. € 28

639. LO CASTRO Gaetano. La qualificazione 
giuridica delle deliberazioni conciliari nelle 
fonti del diritto canonico. Milano, Giuffrè, 
1970, in-8, brossura editoriale, pp. 306. Ot-
time condizioni, intonso. € 22

640. LOGUERCIO Leonardo. L’osceno nelle 
opere d’arte come reato. Roma, Tip. Ed. di 
Roma S.A., 1933, in-8, brossura editoriale, 
pp. 19. Estratto dalla “Rivista Penale”. Con 
invio autografo dell’autore al prof. Fragali. 
 € 22

641. LOMBARDI Giovanni. Lo Stato. Saggio di 
sociologia. Napoli, Stab. Tip Gennaro Ma. 
Priore, 1902, in-8, legatura coeva in mezza 
tela con angoli (dorso scolorito), piatti in 
cartone marmorizzato, nastrino segnapagine, 
pp. 463. Conservata la copertina anteriore 
originale con un invio autografo dell’auto-
re. € 20
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642. LOMBROSO Cesare. L’uomo delinquente 

in rapporto all’antropologia, giurisprudenza e 
alle discipline carcerarie. Aggiuntovi la teoria 
della tutela penale del Prof. Avv. F. Poletti. 
Torino, Bocca, 1878, in-8, mezza pelle e 
angoli, nervetti, fregi e scritte oro sul dorso, 
pagine 746. Copertine editoriali conservate 
(Ambedue soppannate: quella anteriore con 
piccole mancanze). Angolo superiore ester-
no delle prime 3 carte con restauro. Rara 
seconda edizione completa delle 8 tavole in 
litografia fuori testo. € 1800

643. LOMONACO Giovanni. Della distinzione 
dei beni e del possesso. Volume unico. Na-
poli, 1890, in-8, legatura in mezza pelle rossa 
con titolo e filetti fitomorfi in oro al dorso, pp. 
628. Dalla collana “Il Diritto Civile Italia-
no” secondo la Dottrina e la Giurisprudenza, 
Parte terza. € 18

644. LONGO C. - SCHERILLO G. Storia del 
diritto romano. Costituzioni e fonti del diritto. 
Ristampa inalterata della prima edizione Mi-
lano, Giuffrè, 1973, in-8, brossura editoriale. 
Condizioni molto buone. € 35

645. LORIA Achille. La costituzione economica 
odierna. Torino, Fratelli Bocca Ed., 1899, 
in-8, legatura in mezza tela rossa con titolo 
in oro al dorso, pp. XV, 822. Ottime condi-
zioni. € 68

646. LUCHETTI Giovanni. Brevi note sulla 
legislazione “matrimoniale” Giustinianea. 
A proposito di un recente lavoro di R. Do-
mingo - Giustiniano e la ‘Grande Chiesa’ di 
Costantinopoli - Il matrimonio “cum scriptis” 
e “sine scriptis” nelle fonti giuridiche giusti-
nianee. Modena-Napoli-Milano, 1992-1993, 
3 fascicoli estratti, in-8, brossura editoriale. 
Raccolta di tre opuscoli estratti in tema di 
diritto giustinianeo. € 18

647. LUCIFREDI Roberto, a cura di. La costi-
tuzione olandese. Firenze, Sansoni, 1946, 
in-16, brossura editoriale, pp. 133. Dalla 
collana “Testi e documenti costituzionali”, 
n° 37. Ottime condizioni, ancora intonso. 
 € 18

648. LUMIA Giuseppe. Il diritto tra le due culture. 
Seconda edizione riveduta e aggiornata. Mi-
lano, Giuffrè, 1971, in-8, brossura editoriale, 
pp. 234. Ottimo esemplare, ancora intonso.  
 € 24

649. LUZZATTO Giuseppe Ignazio. Il proble-
ma d’origine del processo extra ordinem. I: 
Premesse di metodo. I cosidetti rimedi pre-
tori. Bologna, 1965, in-8, brossura. Edizione 
litografica. € 18

650. LUZZATTO Giuseppe Ignazio. In tema di 
organizzazione municipale della Sardegna 
sotto il dominio romano. Torino, Giappichel-
li, 1968, in-8, brossura editoriale. Estratto 
di 22 pp. da “Studi in onore di Giuseppe 
Grosso”. € 13

651. LUZZATTO Giuseppe Ignazio. Sul regime 
del suolo nelle province romane. Spunti 
critici e problematica. Roma, Accademia 
Nazionale dei Lincei, 1974, in-8, brossura 
editoriale. Estratto di 45 pp. dagli “Atti del 
Convegno Internazionale sul tema: ‘I diritti 
locali nelle province romane con particolare 
riguardo alle condizioni giuridiche del suo-
lo’”. € 16

652. LUZZATTO Ruggero. La condizione giu-
ridica dello scomparso. Fascicolo I: Introdu-
zione, Natura dell’assenza secondo il codice 
civile italiano;fascicolo II: Le presunzioni 
in generale e la presunzione di morte, La 
scomparsa come fatto giuridico; fascicoli III 
e IV: Morte e scomparsa come fatti giuridi-
ci, I rapporti patrimoniali dello scomparso. 
Ferrara, Stab. Tip. della S.T.E.T, 1920-1922, 
4 fascicoli (tutto il pubblicato), in-8, bros-
sura editoriale. Con una dedica autografa 
dell’autore al prof. Giovanni Brunetti. Raro 
a trovarsi completo. € 60

653. MACKELDEY F. Manuale di diritto romano 
contenente la teoria delle Istitute preceduto 
da una introduzione allo studio del diritto 
romano. Firenze, 1850, in-8, bella rilegatura 
in mezzo marocchino marrone con fregi e 
scritte oro sul dorso. € 40

654. MACNAGHTEN William H. - TARKA-
LANKAR Girish Chandra. Principles of 
Hindu and Mahomedan Law. By the late 
Sir William Hay Macnaghten and edited by 
Girish Chandra Tarkalankar. Calcutta, Sree-
nauth Banerjee and Brothers, 1873, in-8, leg. 
novecentesca in mezza pelle con punte, pp. 
[4], XIX, [1], LXIII, [1], [10], 88, VI, XX. 
Margini rifilati. € 80

655. MADAR Zdenêk - RASTELLO Hélène. 
Le rôle de l’état dans la réglementation de 
l’économie capitaliste et socialiste. Avec 
préfaces de Jan Tinderbergen, Viktor Knapp 
et Rodolfo Sacco. Torino - Paris, Giappi-
chelli - Librairie Générale de Droit et de 
Jurisprudence, 1969, in-8, brossura edito-
riale, pp. 320. Dalla collana “Bibliothèque 
Européenne publiée sous les auspices de 
l’Institut Universitaire d’Études Européennes 
de Turin”, tome VIII. Buone condizioni.  
 € 28
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656. MADIA Giuseppe. Comentario sul codice 

penale italiano con le modifiche per le provin-
cie napolitane. Volume I - Volume II - Volume 
III. Napoli, 1862-1863, 3 volumi rilegati in 1, 
in-8, in mezza pelle con titolo e decorazioni 
in oro, tagli spruzzati. € 48

657. MAFFEI Domenico. La “Lectura super 
Digesto Veteri” di Cino da Pistoia. Studio 
sui MSS. Savigny 22 e Urb. lat. 172. Milano, 
Giuffrè, 1963, in-8, brossura editoriale, pp. 
74. Con riproduzione di una pagina mano-
scritta del Codice miniato. Ottime condizio-
ni. € 13

658. MAFFEI Domenico. Prospero Rendella 
giureconsulto e storiografo. Con note su altri 
giuristi meridionali. Monopoli, Biblioteca 
Comunale “Prospero Rendella”, 1987, in-8, 
brossura editoriale, pp. 69. Con 8 pagine di 
tavole in b.n. su carta lucida. Edizione fuori 
commercio. € 13

659. MAITLAND Frederic. W. Equity. A course 
of lectures [...] Revised by JohnBrunyate. 
Cambridge, at The University Press, 1969, 
in-8, tela edit., sovaccoperta, pp. XXIV, 343, 
[1]. Qualche rara sottolineatura a matita, per 
il resto ottimo. € 20

660. MAITLAND Frederic. W. L’equità. A cura 
di Anna Rosa Borzelli. Presentazione di Car-
melo Geraci. Milano, Giuffrè, 1979, in-8, tela 
editoriale con sovraccoperta, pp. 416. Dalla 
collana “Civiltà del Diritto” n. 38. Perfette 
condizioni: in stato di nuovo. € 25

661. MAJETTI Raffaele. La Legge Ronchetti 
sulla condanna condizionale del 26 Giugno 
1904 n°267 commentata da Raffaele Majetti. 
S. Maria Capua Vetere, F. Cavotta, 1905, 
in-8, brossura editoriale illustrata, pp. 319. 
Commento “a caldo” alla legge Ronchetti, 
che introdusse per la prima volta la condanna 
condizionale nel codice penale italiano.  
 € 25

662. MANASSERO Aristide. La libertà personale 
dell’imputato. Dottrina e giurisprudenza. Mi-
lano, Vallardi, 1925, in-8, legatura coeva in 
mezza pelle, dorso a quattro nervi con autore 
e titolo in oro, piatti in cartone marmorizzato, 
taglio superiore in rosso, pp. VII, 220. Ottime 
condizioni. € 30

663. MANCUSO G. Alle radici della storia del 
SENATUS. Contributo all’identificazione 
dei PATRES nell’età precittadina. Palermo, 
1972, in-8, br. Estratto di 171 pagine, con 
invio autografo dell’Autore. € 25

664. MANDRIOLI Crisanto. Corso di diritto 

processuale civile. I: Nozioni introduttive 
e disposizioni generali. II: Il processodi 
cognizione. III: L’esecuzione forzata, i 
procedimenti speciali, i processi del lavoro, 
locatizio e societario. Sesta edizione. Torino, 
G. Giappichelli, 2007, voll. 3, in-8, br. edit., 
pp. 288, 324, 368. Sottolineature e note a 
matita. € 30

665. MANETTI CUSA Nicolò. La redenzione 
economica. L’Hallesismo. Roma, prof. P. 
Maglione ed. - Succ. E. Loescher, 1932, 
in-8, brossura editoriale, pp. 215. Ottime 
condizioni. € 14

666. MANGINI V. - AULETTA G.G. Delle 
invenzioni industriali dei modelli di utilità e 
dei disegni ornamentali. Della concorrenza. 
Bologna, 1987, in-8, br. € 20

667. MANUPPELLA Giacinto, a cura di. Cesare 
Beccaria (1738-1794). Panorama bibliografi-
co a cura di Giacinto Manuppella. Coimbra, 
Coimbra Editora, 1964, in-8, brossura edi-
toriale, pp. 292, [3]. Con decine di illustra-
zioni in b.n. Importantissima e non comune 
bibliografia beccariana. In ottime condizioni: 
volume ancora intonso. € 60

668. MANZINI G. Trasformazione, fusione, 
scissione di società. Padova, 1998, in-8, br. 
editoriale. Ottime condizioni. € 25

669. MARCELLI Umberto. La crisi economica 
e sociale di Bologna nel 1796. Bologna, 
Deputazione di Storia Patria, 1953, in-8, 
brossura editoriale, pp. 83. Estratto dagli 
“Atti e memorie della Deputazione di Storia 
Patria per le provincie di Romagna”. Ottime 
condizioni. € 16

670. MARCHISELLO Andrea. La ragione del 
diritto. Carlantonio Pilati tra cattedra e foro 
nel Trentino del tardo settecento. Milano, 
Giuffrè, 2008, in-8, brossura editoriale. Dalla 
collana “Per la storia del pensiero giuridico 
moderno” n. 81. € 35

671. MARGHIERI Alberto. La mia querela di 
diffamazione contro il gerente ed il direttore 
del giornale “Il Pungolo”. Napoli, R. ed E. 
Marghieri, 1906, in-8, brossura editoriale, pp. 
313. Il M. venne preso di mira dal periodico 
socialista napoletano “Il Pungolo parlamen-
tare” durante la campagna elettorale 1904. 
Ottime condizioni. € 35

672. MARI Adriano. Parere dell’avv. Adriano 
Mari nella causa Sanna e Guerrazzi. Firen-
ze, Tip. Successori Le Monnier, 1868, in-8, 
brossura editoriale, pp. 51. Le prime 27 pa-
gine sono dedicate alla memoria del Mari, 
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le restanti sono costituite dagli allegati fra 
cui una dimostrazione analitica generale, la 
contestazione, dichiarazione e protesta di 
Sanna contro Guerrazzi e varie repliche da 
ambo le parti. Ottime condizioni. € 25

673. MARIANO Raffaele (Filosofo e storico: 
Capua, 5 settembre 1840 – Firenze, 1912). 
L’individuo e lo stato nel rapporto econo-
mico e sociale. Saggio di Raffaele Mariano. 
Milano, Fratelli Treves, 1876, in-8, brossura 
editoriale, pp. 360. Il Mariano fu filosofo e 
storico delle religioni, in aperto conflitto con 
Benedetto Croce, di cui disprezzò l’influenza 
hegeliana e il favore per l’abolizione della 
pena di morte, che invece egli sostenne 
fortemente assieme al suo maestro Augusto 
Vera. € 35

674. MAROTTA R. La Russia e i suoi tentacoli. 
IV edizione con nove illustrazioni e una 
grande carta geografica fuori testo. Brescia, 
1939, in-8, br. € 25

675. MARRARA Danilo. Lo Studio di Siena nelle 
riforme del Granduca Ferdinando I. (1589 e 
1591). Milano, Giuffrè, 1970, in-8, brossura 
editoriale, pp 346. Ottime condizioni. € 18

676. MARTORANA Armando. Diritto penale 
tributario e procedura penale tributaria. 
Piacenza, La Tribuna, 1960, in-8, brossura 
editoriale, pp. 350. Ottimo esemplare, ancora 
intonso. € 20

677. MARTORANA Armando. Dizionario della 
imposta generale sull’entrata con riferimento 
alla connessa imposta di bollo e cenni intro-
duttivi sulle legislazioni italiana ed europea. 
Seconda edizione. Piacenza, La Tribuna, 
1961, in-8, br. ed., pp. 380. € 18

678. MASI Antonio. Il negozio “Utile” o “Inu-
tile” in diritto romano. Milano, 1962, in-8, 
brossura editoriale. Con dedica autografa 
dell’autore. Estratto dalla “Rivista italiana 
per le scienze giuridiche”. € 16

679. MATTEUCCI Ugo. Il progresso umano nella 
sua più intima economia. Pisa, Tip. Ed. Cav F. 
Mariotti, 1910, in-8, br. editoriale. Rarissimo 
(solo 2 esemplari censiti nelle biblioteche 
pubbliche italiane) saggio di storia filoso-
fica del diritto che segue l’uomo nella sua 
evoluzione socio-economica. Tracce d’uso 
al dorso, l’interno in buone condizioni.   
 € 30

680. MAUSDLEY Henry (MAUSDLEY Enri-
co). Delitto e follia. Traduzione del dottor 
Antonio Raffaele. Napoli, Morano, 1896, 
in-8, brossura editoriale, pp. 247. Buon 

esemplare, con solo una piccola mancanza 
al dorso. € 35

681. MAZEAUD Henry et Léon - MAZEAUD 
Jean. Leçons de Droit Civil. Sixième édition 
par François Chabas. (Les 4 e 5 éditions ont 
été assurées par Michel de Juglart). Tome pre-
mier - Premier volume: Introduction a l’étude 
du droit. Paris, éditions Montchrestien, 1980, 
in-8, brossura editoriale, pp. 502, XIX. Buone 
condizioni. € 18

682. MAZZARELLA Giuseppe. I tribunali 
privati nell’India durante l’epoca naradiana. 
Catania, Tip. Giannotta, s.a. (anni 10-20 
del’900), in-8, brossura editoriale. Estratto 
di 12 pp. Mazzarella fu il primo divulgatore 
italiano di etnologia giuridica (la prima 
cattedra universitaria nacque proprio per 
lui) e uno dei massimi esperti di sempre in 
tale ambito. € 16

683. MAZZARELLA Giuseppe. Studi di et-
nologia giuridica. Volume Primo “Teoria 
etnologica del matrimonio ambiliano”: 1) 
I sistemi giuridici dei popoli ambiliani di 
Sumatra; 2) Ricerca delle cause del matri-
monio ambiliano, mediante la considerazione 
dei sistemi giuridici dei popoli ambiliani di 
Sumatra; 3) Generalizzazione dei risultati 
relativi alle cause generatrici del matrimonio 
ambiliano fra i popoli ambiliani di Sumatra. 
Volume Secondo “Le antiche istituzioni pro-
cessuali dell’India”: L’Etnologia Giuridica 
come filosofia della storia del diritto; 1) Le 
fonti: Le istituzioni processuali nell’epoca 
naradiana, nell’epoca yajnavalkyana, nell’e-
poca manavica, nell’epoca dharmasutrica; 2) 
Stratigrafia. 3) Genalogia: Le leggi genealo-
giche provvisorie e definitive delle antiche 
istituzioni processuali indiane; 4) Psicolo-
gia; 5)Filosofia. Catania, Tip. di Eugenio 
Coco, 1903-1906, 2 volumi legati in 1, in-8, 
legatura in mezza pelle con filetti e titoli in 
oro al dorso, piatti in cartone marmorizzato, 
sguardie in carta decorata, pp. 337, [8], 702. 
Si tratta dei primi due volume della monu-
mentale opera, edita in 30 anni, di etnologia 
giuridica, materia che vide in Mazzarella il 
primo divulgatore italiano (la prima cattedra 
di etnologia giuridica nacque proprio per 
lui) e uno dei massimi esperti di sempre. 
Bell’esemplare, salvo un poco di abrasione 
al piatto inferiore. € 250

684. MELE Davide. I discorsi d’un industriale. 
Scelta e prefazione di A. Russo. Roma, 1923, 
in-8, br. Intonso. € 25
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685. MELONCELLI Achille. Sistema della 

bibliografia giuridica. Strumenti e metodo 
della ricerca bibliografica per la scienza del 
diritto. Milano, Giuffrè, 1977, in-8, brossura 
editoriale, pp. 410. Con una tavola sinottica 
più volte ripiegata fuori testo in fine. € 40

686. MELUCCI Pasquale. Trattato teorico prati-
co delle collazioni ed imputazioni secondo il 
Codice Civile Italiano. Torino, UTET, 1880, 
volumi 2, in-8, brossura editoriale, pp. VII, 
451 - 591. Qualche traccia d’uso al vol. II.  
 € 20

687. MÉNERVILLE, PINSON de Charles 
Louis. Dictionnaire de la législation al-
gérienne. Code annoté et manuel raisonné 
des lois, ordonnances, décrets, décisions et 
arrêtés publiés au Bulletin officiel des actes 
du gouvernement. Deuxième édition (1830-
1860). Alger - Paris, Philippe - Challamel 
- Durand - Cosse et Marchal, 1860, in-8, 
legatura di poco successiva in mezzo ma-
rocchino, dorso a 5 nervi con titolo, filetti e 
decorazioni in oro (un poco ossidato), piatti 
in cartone marmorizzato, tagli spruzzati, pp. 
702. € 75

688. MENGARELLI Carlo. La costituzione nelle 
aristocrazie italiane. Milano, Soc. Ed. “Vita e 
Pensiero”, 1935, in-8, brossura editoriale, pp. 
165 + 17 di catalogo editoriale. Pubblicazione 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di 
Milano. € 25

689. MESSINA Salvatore. Il problema dell’erga-
stolo. Milano, Giuffrè, 1959, in-8, brossura 
editoriale, pp. 61. € 18

690. MICHELI Gian Antonio. Francesco Car-
nelutti e la rivista di Diritto Processuale. Pa-
dova, Cedam, 1967, in-8, brossura editoriale. 
Estratto di 11 pp. dalla “Rivista di Diritto 
Processuale”. € 14

691. MIELE Alberto. L’estraneità ai conflitti 
armati secondo il diritto internazionale. I: Il 
diritto di neutralità. Padova, Cedam, 1965, 
in-8, brossura editoriale. Invio autografo 
dell’autore. € 19

692. MIELE Alberto. L’estraneità ai conflitti 
armati secondo il diritto internazionale. I: 
Origini ed evoluzione del diritto di neutra-
lità. Padova, Cedam, 1970, in-8, brossura 
editoriale. Ottime condizioni: volume ancora 
intonso. € 21

693. MIELE Giovanni. Principî di diritto ammini-
strativo. Introduzione - Nozioni generali - Le 
fonti. Seconda ristampa della seconda edizio-
ne. Padova, 1966, in-8, brossura editoriale. 

Molte sottolineature e annotazioni a penna 
blu e rossa. € 40

694. MILLIOT Louis. Introduction a l’étude du 
Droit Musulman. Paris, Recueil Sirey, 1953, 
in-8, tela editoriale, pp. XII, 822. Ottime 
condizioni. € 38

695. MILONE Filippo. La exceptio doli. (Ge-
neralis): Studio di diritto romano. Napoli, 
Marghieri, 1882, in-8, mezza pergamena, 
titolo al dorso, pp. 237. Buon esemplare. 
 € 80

696. MINIER Jules. Précis historique du Droit 
Français. Introduction a l’étude du Droit. Pa-
ris, A. Maresq et E. Dujardin, 1854, in-8, br. 
editoriale, pp. 860 + 16 di catalogo editoriale 
giuridico. Parzialmente sciolto con mancanze 
al dorso e alla copertina anteriore, tracce di 
umidità e consunzioni esterne. € 45

697. MINISTERO DELLA GUERRA - CO-
MANDO DEL CORPO DI STATO MAG-
GIORE. Nozioni di armi, tiro e materiali 
vari. Per i corsi Allievi Ufficiali di comple-
mento (Allievi delle armi di fanteria, cavalle-
ria e genio) con annesso atlante di 33 tavole. 
Roma, Ed. “Le Forze Armate”, 1938, in-8, 
tutta tela con titolo oro al dorso., pp. 253. 
 € 30

698. MINISTERO DELLE FINANZE (Direzio-
ne Generale delle Gabelle). Movimento della 
navigazione del Regno d’Italia nell’anno 
1905. Roma, Stab Tip. Civelli, 1906, grosso 
volume, in-4, brossura editoriale, pp. XXX, 
950. Con centinaia di tabelle e decine di 
tavole fuori testo, ripiegate e non, a colori 
su carta lucida. € 180

699. MIO (IL) consulente legale. Nuovo manuale 
teorico-pratico contenente i Codici compreso 
il Nuovo Codice Penale, le nuove leggi di 
Pubblica Sicurezza e di Pubblica Sanità [...] 
spiegati e commentati con casi pratici alla 
portata di tutti. Guida completa per la propria 
difesa [...]. Legge, regolamento e formolario 
sul notariato. 6a edizione corretta e accre-
sciuta. Milano, C.F. Manni editore, 1882, un 
grosso volume, in-8, legatura coeva in mezza 
tela, titolo in oro al dorso, tagli sppruzzati, 
pp. 996. Ottimo esemplare. € 35

700. MIRABELLI Giuseppe. Dei contratti in 
generale. Torino, 1961, in-8, tela editoriale. 
 € 20

701. MIRABELLI Giuseppe. L’atto non ne-
goziale nel diritto privato italiano. Napoli, 
Jovene, 1955, in-8, brossura editoriale, pp. 
462. Ottime condizioni. € 85
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702. MOAVERO MILANESI Enzo. Antitrust e 

concentrazioni fra imprese nel diritto comu-
nitario. Milano, 1992, in-8, br. € 25

703. MOLAS VALVERDE J. Normas procesales 
de especializacion en propriedad intelectual. 
Barcelona, Ediciones Nauta, 1968, in-8, car-
tonatura editoriale. € 28

704. MOLLE Giacomo. I contratti bancari. Mi-
lano, Giuffrè, 1966, in-8, tela editoriale. Dal 
“Trattato di Diritto civile e Commerciale 
diretto da A. Cicu e F. Messineo”. € 20

705. MONASTERIO Arturo. L’elemento morale 
nelle norme giuridiche considerato nella 
evoluzione storica. Perugia, Tip. Guerriero 
Guerra, 1913, in-8, brossura editoriale, pp. 
200. Manca buona parte del dorso ma la 
legatura tiene. € 45

706. MONATERI P.G. La sineddoche. Formu-
le e regole nel diritto delle obbligazioni e 
dei contratti. Milano, Giuffrè, 1984, in-8, 
brossura editoriale, pp. 504. Dalla collana 
“Studi di Diritto Comparato diretti da Mauro 
Cappelletti”. Buone condizioni: volume in 
larga parte ancora intonso. € 35

707. MONDAINI Gennaro. La questione dei ne-
gri nella storia e nella società nord-americana. 
Con prefazione del prof. Enrico Morselli. 
Parte I: La schiavitù dei Negri e la civiltà 
anglo-americana (1619-1865). Parte II: 
L’Evoluzione sociale degli Afro-Americani 
e l’odierno «Negro-Problem» (1865-1897). 
Torino, Fratelli Bocca, 1898, in-8, brossura 
editoriale, pp. XXX, 491. Tracce d’uso ester-
ne, ma internamente ancora intonso. € 65

708. MONTANARI Bruno. Profili e letture di te-
oria generale del diritto. Torino, Giappichelli, 
1990, in-8, brossura ed., pp. 255. Contiene 
tre principali saggi: “Validità delle norme e 
oggettività del dover essere”, “Il diritto come 
ordinamento giuridico”, “Ordine sociale ed 
epistemiologia del diritto”. Edizione litogra-
fica, in ottime condizioni. € 16

709. MONTANARI Bruno, a cura di. Stato di 
diritto e trasformazione della politica. Torino, 
Giappichelli, 1992, in-8, br. editoriale, pp. 
237. Contiene saggi di S. Amato, P. Barcel-
lona, P. Costa, S. Cotta, V. Ferrari, E. Galli 
della Loggia, R. Guastini, M. Libertini, B. 
Montanari, A. Ruggeri. Perfette condizioni. 
 € 22

710. MORESCO Mattia. Sulla garanzia ipote-
caria degli oneri di culto. Torino, Fratelli 
Bocca, 1916, in-16, brossura editoriale, pp. 
63. Con una dedica autografa dell’autore 

alla copertina anteriore. Buon esemplare, 
ancora intonso. € 20

711. MORI CHECCUCCI Ubaldo. L’arricchi-
mento senza causa. Firenze, 1943, in-8, br. 
 € 50

712. MORI Roberto. Il cambio della moneta. I 
progetti in Italia nel secondo dopoguerra. 
Roma, Banca d’Italia, 1987, in-8 piccolo, 
brossura editoriale. € 18

713. MORONI Attilio. Contributi allo studio sulla 
“Deputatio ad Cultum”. Milano, Giuffrè, 
1954, in-8, brossura editoriale, pp. 84. Con 
dedica autografa dell’A. € 16

714. MORONI Attilio. Il mutamento di confes-
sione religiosa nell’ordinamento italiano. Na-
poli, Morano, 1963, in-8, brossura editoriale, 
pp. 151. € 18

715. MORRISON Alan B. [a cura di]. Fundamen-
tals of American Law. New York University 
School of Law. Oxford, Oxford University 
Press, 2004, in-8, br. edit., pp. LXVIII, 666. 
Ottime condizioni. € 20

716. MORTARA I. Commentario del Codice e 
delle Leggi di Procedura Civile. I, II e III 
edizione. Milano, s.a., volumi 5, in-8, tela 
editoriale. € 130

717. MORTARA Lodovico. Commentario del 
Codice e delle Leggi di Procedura Civile. 
II edizione. Milano, Vallardi, s.a., volumi 5, 
in-8. Bella legatura in mezza pelle marrone 
marmorizzata con tassello e titoli in oro al 
dorso. € 100

718. MORTATI Costantino. Le forme di go-
verno. Lezioni. Padova, Cedam,1973, in-8, 
brossura editoriale, pp. 454. Dai “Manuali 
di Scienze Giuridiche”. Ottime condizioni. 
 € 30

719. MOSCA Rodolfo. Le relazioni internazio-
nali nell’età contemporanea. Saggi di storia 
diplomatica. (1915-1973). A cura di Marta 
Petricioli con la collaborazione di Maria 
Grazia Enardu. Firenze, Leo Olschki Edito-
re, 1981, in-8, brossura editoriale, pp. 319. 
Perfette condizioni. € 28

720. MOSSA L. La cambiale secondo la nuova 
legge. Milano, 1935, voll. 2, in-8, brossura. 
 € 100

721. MOSTRA commemorativa di Cesare Bec-
caria nell’ambito delle celebrazioni nazionali 
per il secondo centenario dell’opera “Dei 
delitti e delle pene”. Milano, Biblioteca Am-
brosiana, novembre 1964. Milano, Edizioni 
dell’Ente Manifestazioni Milanesi, 1964, in-
8, brossura editoriale, pp. XIX, 240, [6]. Con 
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decine di illustrazioni in b.n. nel testo e fuori 
testo. Contiene scritti di Lino Montagna, 
Dino del Bo, Edoardo Clerici, Franco Venturi 
e Donata Chiomenti Vassalli. La mostra fu 
organizzata dal Comune di Milano con la 
collaborazione dell’Accademia dei Lincei e 
dell’UNESCO. Ottime condizioni. € 45

722. MOSTRA storica dell’unificazione ammi-
nistrativa italiana. 1865-1965. Guida alla 
Mostra. (Firenze, Palazzo Pitti, 10 ottobre 
- 30 novembre 1965). Firenze, Tipografia 
Nazionale, 1965, in-8, br. ed., pp. XVI, 166. 
Con mappa della mostra e decine di illustra-
zioni, nel testo e a piena pagina.    € 20

723. MOTIVI, rapporti, opinioni e discorsi, pro-
nunziati al Tribunato ed al Corpo Legislativo 
francese per la formazione del Codice Napo-
leone. Nuova traduzione arricchita di discorsi 
non ancora volgarizzati, e di una tavola delle 
materie. Napoli, 1838-40, volumi 5, in-16, 
mezza pelle con fregi e scritte oro sui dorsi, 
piatti in tela decorata a secco. € 600

724. MULLA D.F. [autore] - DESAI Sunderlal 
T. [curatore]. Mulla Principles of Hindu 
Law. With a General Introduction to Hindu 
Law and with Commentaries on the Hindu 
Marriage Act, 1995, the Hindu Succession 
Act, 1956 [...]. Fourteenth Edition. Bombay, 
N.M. Tripathi Private Limited, 1974, in-8, 
tela edt. con tiolo in oro al dorso, pp.LXXIX, 
[1], 1135, [1]. Con una tabella ripiegata f.t. 
 € 20

725. NAPOLITANO Tomaso, a cura di. Il sistema 
elettorale sovietico. Firenze, Sansoni, 1946, 
in-16, brossura editoriale, pp. 101. Dalla 
collana “Testi e documenti costituzionali”, 
n° 27. Ottime condizioni, ancora intonso. 
 € 18

726. NARDI Carlo. Genuzio Bentini. L’uomo - La 
sua arte forense. Genova, Di Stefano, 1958, 
in-8, br. edit., pp. 239. Con ritratto fotogra-
fico di Bentini in b.n. Una dedica autografa 
dell’autore. Ottime condizioni. € 17

727. NARDI Domenico. Il ius vendendi del pater 
familias nella legislazione di Costantino. 
Napoli, Officine Grafiche Napoletane, 1978, 
in-8, brossura editoriale. Estratto di 47 pp. 
dagli “Atti dell’Accademia di Scienze Morali 
e Politiche”. € 14

728. NARDI Enzo. Schema delle istituzioni di 
Giustiniano nel loro quadro finale. Milano, 
Giuffrè, 1978, in-8, brossura editoriale, pp. 
98. Ottime condizioni: intonso. € 12

729. NARDI-DEI Umberto. Della derelizione 
e della successiva occupazione in diritto 

romano. Saggio di studi presentato alla So-
cietà di Esecutori di pie disposizioni in Siena. 
Orvieto, Tip. Comunale di E. Tosini, 1894, 
in-8, privo di brossura, pp. 77. Molto raro 
(solo due esemplari censiti nelle biblioteche 
italiane). € 20

730. NASCA Pasquale. Dottrine giuridiche ov-
vero collezione di monografie sopra diverse 
tesi o quistioni di diritto. Livorno, Tip. di 
Raff. Giusti, 1892, in-8, brossura editoriale, 
pp. XVI, 227. Rara opera teorico-filosofica 
di diritto che spazia fra i più vari argomenti, 
dal diritto civile, al diritto penale, al diritto 
di famiglia, al diritto ecclesiastico. La carta 
è un poco brunita, per sua stessa fattura, ma 
le condizioni di conservazioni sono ottime: 
ancora intonso. € 35

731. NATALI Nunzio. La Legge Aquilia ossia 
il damnum iniura datum. Studio sul lib. 
IX, tit. II del Digesto. (Unito:) AJELLO 
G. - Formulario completo degli atti che si 
compiono nei procedimenti civili e penali con 
l’intervento del cancelliere. (Unito:) FREZ-
ZINI L. - L’esecuzione dei giudicati contro 
le pubbliche amministrazioni. Parte prima: 
Teoria giuridica. Roma, Tip. dell’Unione 
cooperativa Ed. - Stamperia Reale - Stab. Tip. 
Italiano 1896-97, 3 volumi legati in uno, in-8, 
legatura del primo 900 in mezza pergamena 
e angoli, con titolo in oro su tassello in pelle 
rossa al dorso, piatti in cartone marmoriz-
zato. La prima opera con dedica autografa 
dell’autore. Buon esemplare. € 75

732. NICOLETTI Adele. Sulla politica legisla-
tiva di Giordano III. Studi. Napoli, Jovene, 
1981, in-8, brossura editoriale. € 18

733. NICOLINI U. Appunti delle lezioni di storia 
del diritto italiano. (Parte Metodologica). 
Milano, 1967, in-16, brossura. € 18

734. NICOLINI U. Scritti vari riuniti ad uso 
degli studenti. Milano, 1968, in-8, br. Con 
fotografia dell’Autore. € 18

735. NICOSIA Giovanni. Il processo privato 
romano. Vol. II: La regolamentazione de-
cemvirale. Corso di diritto romano. Torino, 
Giappichelli, 1986, in-8, brossura editoriale, 
pp. 245. Ottime condizioni. € 28

736. NIDO Y TORRES Manuel, del. Guía del 
Español [...] sobre el Derecho Musulmán. 
Segunda Edición cuidadosamente corregida 
y aumentada, en especial, en la parte relativa 
a las costumbres jurídicas de la kábilas [...]. 
Tetuán, Editorial Hispano-Africana, 1927, 
in-8, leg. coeva in mezza tela, pp. XXIII, [1], 
519, [1]. Lievi tracce d’uso. € 45
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737. NINA Luigi. L’imposta di successione nella 

scienza, nella storia e nel diritto italiano. 
Torino, Unione Tipografico-Editrice, 1902, 
in-8, brossura editoriale (mancante del dorso 
e della copertina anteriore), pp. 275. Con 
qualche fioritura, ma comunque ancora 
intonso l’interno. € 20

738. NOBILI Pellegrino. De’ vitalizi. Con tavole 
di sconto, di anatocismo, della vita probabile, 
de’ capitali e delle pensioni ed esempi per 
l’uso. Discorso e appendice. Bologna, Tipi 
Governativi alla Volpe, 1851, in-8, brossura 
editoriale con cornice tipografica e decora-
zione al dorso, pp. XXXII, 536. Mancanza 
di 2x2 cm. all’angolo inferiore destro della 
copertina, l’interno in ottimo stato.  
 € 30

739. NOTIFICHE dell’Imperiale Regio Governo 
di Milano a cura del Governatore Conte di 
Saurau. 12 Febbraio e 12 Aprile 1816. Mi-
lano, 1816, in-4, brossura rustica coeva con 
dorso rinforzato e manoscritto in antico, pp. 
(52). Da una nota manoscritta antica sulla 
copertina anteriore: “Limitazione degli at-
tributi di Cancellieri, Censuari e de’ doveri 
tanto delle deputazioni comunali come dei 
loro Agenti[...]”. € 40

740. NOVISSIMO Digesto Italiano. Diretto da A. 
Azara e E. Eula. Torino, UTET, 1957-1985, 
volumi 27 in 28 tomi, in-4, tela. Esemplare 
come nuovo, completo delle 7 appendici.  
 € 800

741. OKAMATSU Santaro. Provisional Report 
on Investigations of Laws and Customs in the 
Island of Formosa [...]. Taipei, reprinted by 
Ch’eng Wen Publishing Company, 1971, in-8 
grande, leg. edit. in piena tela con titolo in oro 
al dorso, pp. [14], III, [3], 155, XXV, [101]. 
Con una carta geogr. ripiegata f.t. Ristampa 
dell’edizione originale. Ottime condizioni.  
 € 45

742. OLIVA Emanuele. I figli naturali. Studio 
giuridico-sociale. Messina, Libreria Interna-
zionale ant. Trimarchi, 1896, in-8, brossura 
editoriale, pp. 126. Con una dedica autografa 
dell’autore ad Antonio Pugliese, consigliere 
della Corte di Cassazione in Roma, datata 
1897. Qualche mancanza al dorso, per il 
resto in buone condizioni; internamente 
intonso. € 20

743. ONIDA Francesco. Uguaglianza e libertà re-
ligiosa nel separatismo statunitense. Milano, 
Giuffrè, 1980, in-8, brossura editoriale. Invio 
autografo dell’autore. € 25

744. OPOCHER Enrico. Lezioni di filosofia 
del diritto. La realtà giuridica e il problema 
della sua validità. A cura dell’Assistente prof. 
Franco Todescan. Padova, Cedam, 1976, in-8, 
brossura editoriale. € 15

745. OPPENHEIM L. M.A. Tratado de Dere-
cho Internacional Publico. Octava edicion 
inglesa a cargo de Sir Hersch Lauterpacht. 
Traduccion al español por J. Lopez Olivan y 
J.M. Castro-Rial. Tomo I - Voll. 1 e 2: Paz. 
Barcelona, Bosch, 1961, volumi 2, in-8, 
brossura editoriale, pp. XXXI, 492 - XLIV, 
689. Buone condizioni. € 48

746. ORESTANO Francesco. Pensieri. Terza 
edizione. Roma, Ed. “Optima”, 1913, in-8, 
brossura editoriale, pp. 371. Stampato su 
carta vergata. Alcune tracce d’umidità al 
margine basso del volume. € 15

747. ORLANDO Vittorio Emanuele. Principii di 
diritto amministrativo. Firenze, 1908, in-16, 
tela edit. € 30

748. ORLANDO Vittorio Emanuele (A cura di). 
Primo tratto completo di diritto amministra-
tivo italiano. Possediamo i seguenti volumi: 
I mezza tela; II p. I sciolto e mancante delle 
pagine I-XXVI e 1009-1116; II p. II mezza 
tela; IV p. I e II mezza tela; V mezza tela, 
ma mancante delle pagine I-XXXVII e 
1409-1591; VII parti I e II mezza tela; VIII 
mezza tela; IX mezza tela; X p. II mezza tela, 
ma mancante del frontespizio. Milano 1907 
e successivi, volumi 12 dei quali 9 rilegati 
uniformi in mezza tela, i rimanenti sono a 
fascicoli. Mancano i seguenti volumi: II p.III, 
VI p. I e II, X p. I. € 3.000

749. ORLANDO Vittorio Emanuele. Diritto 
pubblico generale. Scritti varii (1881-1940) 
coordinati in sistema. Milano, Giuffrè, 1954, 
in-8, piena tela editoriale. Ottime condizioni. 
Si tratta della ristampa inalterata dell’edizio-
ne 1940. € 90

750. ORTOLAN Joseph Louis Elzéar. Explica-
tion historique des instituts de l’Empereur 
Justinien [...] Précédée d’une généralisation 
du droit romain. Cinquième édition revue et 
considérablement augmentée. Paris, Videcoq 
Fils Ainé - Libraire de la Cour de Cassation , 
s.a. (1847), volumi 2, in-8, legatura coeva in 
mezza tela, con titoli in oro al dorso, piatti in 
cartone marmorizzato, pp. XV, 744, 692. Una 
generale brunitura della carta, dovuta alla 
sua fattura, per il resto buon esemplare.  
 € 160

751. OTTOLENGHI Emilio. Il principio politico 
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nella storia della filiazione naturale. Parte 
prima: diritto antico. Torino, Fratelli Bocca, 
1903, in-8, brossura editoriale, pp. 144. Ot-
time condizioni: ancora intonso. € 35

752. PACELLI Francesco. Le acque pubbliche. 
Terza edizione riveduta e notevolmente 
ampliata anche in relazione al testo unico 
11 dicembre 1933 N. 1775. Padova, Cedam, 
1934, in-8, tela editoriale. Buon esemplare.  
 € 23

753. PACIFICI MAZZONI E. - VENZI G. Il 
Codice civile italiano commentato con la 
legge romana, le sentenze dei dottori e la 
giurisprudenza. VI, VII e VIII edizione. Tori-
no, 1927-30, voll. 16, in-8, brossura. Intonso 
a fogli chiusi. (Il volume XVI contiene gli 
indici). € 400

754. PAILLIET I.B.I. Manuel de droit civil, 
commercial et criminel. Bruxelles, 1833, 
volumi 2 legati in un tomo, in-8, tela. Gore 
d’umidità. € 30

755. PAL Radhabinod. The history of Hindu Law 
in the Vedic and in post-Vedic times down to 
the Institutes of Manu. Calcutta, University 
of Calcutta, 1958, in-8, tela non editoriale 
con sopra applicati i ritagli di titolo, autore, 
marca tipografica ed editore provenienti dalla 
legatura originale, pp. LXXVI, 786. Qualche 
traccia di tarlo alle ultime pagine, per il resto 
in buone condizioni. € 80

756. PALA Tomaso. Il pignoramento dei crediti. 
Sassari, Gallizzi, 1965, in-8, brossura edito-
riale. Grosso estratto di 198 pp. dagli “Studi 
Sassaresi”. Buone condizioni. € 18

757. PALLADINO A. e V. La professione foren-
se. Commento teorico pratico alla legge 22 
gennaio 1934 n.36, modificata dalla legge 
17 febbraio 1971, n. 91. Milano, 1971, in-8, 
brossura editoriale. Sporadiche sottolineature 
a matita. € 16

758. PALOMBA Salvatore. Dell’impulso della 
necessità nella evoluzione del diritto romano. 
Milano, Soc. Ed. Libraria, 1899, in-8, bros-
sura editoriale, pp. 67. Estratto dal periodico 
“Il Filangieri”. Con una dedica autografa 
dell’autore. Asportato un lembo di carta 
(4x3cm ca.) alla copertina anteriore. € 16

759. PANDETTE FRANCESI ossia raccolta 
compiuta di tutte le leggi in vigore, che 
contiene i Codici Civile, Criminale, Giudi-
ciario, di Commercio, di Marina ecc. Napoli, 
1808-12, volumi 28, in-16, belle legaturine in 
piena pergamena con nervetti, doppi cartelli 
bicolori, con scritte oro sui dorsi, nastrini 

e tagli spruzzati. Piatti con fregi a secco a 
nastri intrecciati al centro. Bell’esemplare. 
 € 500

760. PANDOLFELLI G. - SCARPELLO G. - 
STELLA RICHTER M. - DALLARI G. 
Codice civile. Illustrato con i Lavori Prepara-
tori e note di commento. Libro I. Libro della 
Proprietà. Libro della tutela dei diritti. Libro 
delle obbligazioni. Libro delle successioni e 
donazioni. Libro del lavoro. Milano, Giuffrè, 
1939-42, volumi 6, in-8, brossura editoriale. 
Il libro delle successioni e donazioni appar-
tiene alla II edizione integrata; il libro delle 
obbligazioni presenta alcune tracce d’uso al 
dorso. € 170

761. PARADISO Massimo. Il danno alla persona. 
Milano, 1981, in-8, brossura. € 25

762. PARATORE Giuseppe. Scritti e discorsi. 
Napoli, L’Arte Tipografica, 1958, in-8, 
brossura editoriale, pp. 526. Dall’indice 
segnaliamo “Le idee politiche e sociali di E. 
Heine”, “Crispi nell’intimità”, “La respon-
sabilità dell’armatore” e decine di discorsi 
di economia finanziaria. Ottime condizioni: 
in parte ancora intonso. € 19

763. PARDESSUS J.M. Cours de droit commer-
cial. Troisième édition. Paris, 1825, volumi 5, 
in-8, mezza pergamena coeva e angoli, doppi 
cartelli bicolore e scritte oro sui dorsi. Al vol. 
III, manca il cartellino. € 500

764. PARENTI Patrio. Juris-prudentia. Contribu-
ti ad una nuova teoria del diritto. Pontassieve, 
Ansaldo Carrai Editore, 1929, in-8, brossura 
editoriale, pp. 131, [5]. € 25

765. PARETO Vilfredo. Lettere a Maffeo Pan-
taleoni. A cura di Gabriele De Rosa. Roma, 
1960, volumi 3, in-4, tela editoriale con 
sovraccoperte e astuccio. Tiratura limitata a 
3000 esemplari a cura della Banca Nazionale 
del Lavoro. Perfette condizioni. (Manca il 
vol. IV pubblicato nel 1964). € 150

766. PARETO Vilfredo. Scritti teorici. Raccolti 
da Giovanni Demaria e pubblicati dall’U-
niversità Bocconi nel cinquantesimo anni-
versario della Fondazione. Milano, Rodolfo 
Malfasi Ed., 1952, in-8, tela editoriale con 
iscrizioni in oro al dorso e alla copertina ante-
riore, pp. XXX, 651. Con ritratto fotografico 
in b.n. dell’autore (protetto da carta velina). 
Un poco scolorita la tela; l’interno in ottime 
condizioni. € 55

767. PAROLA Luigi - BOTTA Vincenzo. Del 
pubblico insegnamento in Germania. Studi 
dei dottore Luigi Parola e professore Vincen-
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zo Botta già Deputati alla Camera Subalpina. 
Libri tre. Torino, Tip. di G. Favale e C, 1851, 
in-8, legatura coeva in mezza pelle verde 
con titoli e filetti in oro al dorso (questo con 
una piccola macchia d’inchiostro), piatti in 
cartone marmorizzato, tagli spruzzati, pp. 
1023, [2]. Con una tavola più volte ripiega-
ta. Consunzioni a gran parte dell’esterno; 
l’interno in ottime condizioni. € 50

768. PASTORI Giuseppina. Sulla frequenza della 
eredolues nei fanciulli anormali. Milano, Soc. 
Ed. “Vita e Pensiero”, 1925, in-8, brossura 
editoriale, pp. 132 + 2 di catalogo editoriale. 
Pubblicazione dell’Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Milano. Qualche traccia 
d’uso e di umidità. € 25

769. PAYEN Fernand. Anthologie des avocats 
français contemporains. Avec une intro-
duction et des commentaires par Fernand 
Payen. Septième édition. Paris, Bernard 
Grasset, 1914, in-8, brossura editoriale, pp. 
558. Buone condizioni, solo qualche leggera 
fioritura alla brossura. € 28

770. PECCEI A. Lezioni per il ventunesimo 
secolo. Roma, (1986?), in-8, brossura. Con 
fotografia dell’Autore in antiporta. € 25

771. PEPERE Francesco. Sommario delle lezioni 
di storia del diritto del Professore Francesco 
Pepere. Parte I e II. Napoli, Vincenzo Ca-
valiere Libraio Editore, 1891, voll. 2, in- 8, 
tutta tela, tassello in pelle con titolo al dorso, 
pp. 534, 96 - 409. Conservate le copertine 
editoriali. Edizione litografica. € 150

772. PERA Giuseppe. Diritto del lavoro. Terza 
edizione con integrazioni per il Diritto della 
previdenza sociale, il Diritto Penale del 
Lavoro e il Diritto Tributario del Lavoro di 
M. Cinelli, T. Padovani, F. Batistoni Ferrara. 
Padova, Cedam, 1988, in-8, br. editoriale.  
 € 17

773. PERGOLESI Ferruccio. Orientamenti so-
ciali delle costituzioni contemporanee. (Testi 
coordinati). IV edizione con nuove appendici. 
Bologna, Zuffi, 1950, in-8, brossura editoria-
le. € 25

774. PERLINGIERI Pietro. Il fenomeno dell’e-
stinzione nelle obbligazioni. Napoli, Jovene, 
1972, in-8, brossura. Pubblicazione a cura 
della Scuola di perfezionamento in Diritto 
Civile dell’Università di Camerino. € 30

775. PERLINGIERI Pietro. Introduzione alla 
problematica della “proprietà”. Napoli, 
Jovene, 1971, in-8, br. Edizione litografica 
a cura della Scuola di perfezionamento in 

Diritto Civile dell’Università di Camerino. 
 € 18

776. PERLINGIERI Pietro. La personalità 
umana nell’ordinamento giuridico. Napoli, 
Jovene, 1972, in-8, brossura editoriale.  
Scuola di perfezionamento in Diritto Civile 
dell’Università di Camerino. Ottime condi-
zioni. € 75

777. PERLINGIERI Pietro. Rapporto prelimina-
re e servitù su “edificio da costruire”. Napoli, 
Jovene, 1966, in-8, brossura editoriale, pp. 
204. € 50

778. PERTILE Antonio. Storia del diritto ita-
liano dalla caduta dell’Impero romano alla 
codificazione. Seconda edizione. Torino, 
1896-1903 voll. 6 in 9 tomi, in-8, mezza tela 
con iscrizioni oro sui dorsi. Bell’esemplare.  
 € 1.200

779. PESCANI Pietro. Le “operae libertorum”. 
Saggio storico-romanistico. Trieste, Univer-
sità degli Studi, 1967, in-8 piccolo, brossura 
editoriale, pp. 159. Stato di nuovo. Dedica 
autografa dell’autore. € 17

780. PESCATORE Matteo. La logica del diritto. 
Frammenti di dottrina e di giurisprudenza. 
Volume I. (Unico pubblicato). Torino, Unione 
Tipografico-Editrice, 1863, in-8, legatura in 
tela novecentesca, tagli spruzzati, pp. XVI, 
439. Una generale fioritura dovuta al tipo 
di carta, ma comunque esemplare più che 
buono. € 75

781. PESCATORE Matteo. Sposizione compen-
diosa della procedura civile e criminale nelle 
somme sue ragioni e nel suo ordine naturale 
con appendice di complemento. Temi prin-
cipali di tutto il diritto giudiziario. Torino, 
UTET, 1864-71, parti 4 in 1 volume, in-8, 
mezza pelle, titolo oro al dorso. Bell’esem-
plare. € 250

782. PESLE Octave. La société et le partage dans 
le rite Malékite - La théorie et la pratique des 
habous dans le rite Malékite. Casablanca, 
Imprimeries Réunies, s.a. (anni 40-50 del 
‘900), volumi 2, in-16, brossura editoriale, 
pp. 164 - 180. Entrambi i volumi in ottime 
condizioni: il primo ancora intonso. € 50

783. PESSINA Enrico. Elementi di diritto penale. 
Napoli, Marghieri, 1871, in-8, ben mz. per-
gamena con scritte in nero ai dorsi, pp. 448. 
Bell’esemplare. € 50

784. PESSINA Enrico. Elementi di diritto pena-
le. Terza edizione. Parte generale. Napoli, 
Marghieri, 1872, in-8, brossura editoriale, 
pp. 448. Ottime condizioni: intonso. € 30
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785. PESSINA Enrico. Sommario di lezioni 

sul procedimento penale italiano. Napoli, 
Marghieri, 1878, in-8, brossura editoriale. 
Sciolto. € 18

786. PIANO di Regolamento per il Monte di 
Pietà in Milano. Milano, s.a. (fine del secolo 
XVIII), in-4, brossura rustica coeva, pp. (40), 
le ultime due carte bianche. € 70

787. PIATTELLI Daniela. Ricerche intorno alle 
relazioni politiche tra Roma e l’ΕQNOS TWN 
'IOΥDAIWN dal 161 a.C. al 4 a.C. Milano, 
Giuffrè, s.a., in-8, brossura editoriale. Estrat-
to di 127 pp. dal Bullettino dell’Istituto di 
diritto romano “VIttorio Scialoja”. € 14

788. PIOLA Andrea. Per lo Stato di Diritto. 
Orientamenti civici. Milano, Giuffrè, 1968, 
in-8, brossura editoriale, pp. 209. Ottime 
condizioni. € 17

789. PIOLA Giuseppe. Degli atti dello stato 
civile. Seconda edizione riveduta e messa a 
corrente con la dottrina e la più recente giu-
risprudenza nonchè coi vigenti regolamenti 
sulla tenuta dei registri dello Stato civile. 
Napoli-Torino, Marghieri-Utet, 1915, in-8, 
mezza tela con angoli. € 20

790. PIPIA Umberto. La compra-vendita com-
merciale con particolare riguardo al diritto 
civile, agli usi mercantili ed alla più recente 
giurisprudenza. Torino, UTET, 1902, in-8, 
legatura in mezza tela con tassello in pelle 
rossa con iscrizioni in oro al dorso, piatti in 
carta marmorizzata. Buon esemplare. € 20

791. PIRAS Salvatore. La sostituzione fedecom-
missaria nel diritto civile italiano. Milano, 
Giuffrè, 1952, in-8, br. editoriale. € 18

792. PIZZORNI Reginaldo. La filosofia del dirit-
to secondo S. Tommaso d’Aquino. Bologna, 
Edizioni Studio Domenicano, 2003, in-8, 
br. edit., pp. 839, [1]. Collana “Civis”, 17. 
Poche sottolineature a matita, per il resto 
come nuovo. € 30

793. PIZZORUSSO Alessandro. Lezioni di di-
ritto costituzionale. Roma, Il Foro Italiano, 
1978, in-8, brossura editoriale, pp. IX, 805. 
Condizioni molto buone. € 20

794. PLATONE. Le leggi. Traduzione di An-
tonino Cassarà. Parte I (libri I-VI) e parte 
II (libri VII-XII). Bari, Laterza, 1921, due 
volumi, in-8, brossura editoriale, pp. XVII, 
422 (in numerazione continua). Dalla collana 
“Filosofi antichi e medievali” a cura di G. 
Gentile; Vol. VII dei “Dialoghi” di Platone.
Ottime condizioni. € 24

795. POCHINTESTA Felice. Del diritto delle 

obbligazioni secondo il codice civile italiano. 
Seconda edizione riveduta ed ampliata. To-
rino, Libreria Brero Succ. P. Marietti, 1874, 
in-8, brossura editoriale, pp. 421. Condizioni 
molto buone. € 40

796. PODGÓRECKI Adam. A sociological 
theory of law. Presentazione di V. Ferrari. 
Milano, Giuffrè, 1991, in-8, brossura edito-
riale. Ottime condizioni. € 20

797. PONTARA Giuliano. Se il fine giustifichi i 
mezzi. Bologna, Il Mulino, 1974, in-8, bros-
sura editoriale, pp. X, 345. Ottimo esemplare, 
in stato di nuovo. € 25

798. POPESCU-PUTURI I. - DEAC A. Romania 
1918. L’unione della Transilvania con la Ro-
mania. Roma, Editori Riuniti, 1972, in-8, tela 
con sovraccoperta. Fra gli autori: Badea M., 
Bodea Gh., Iacos I., Ilincioiu I., Tenasescu 
A., Unc Gh. e Vilcu N. Con più di 50 pp. di 
tavole fotografiche in b.n. in fine. € 20

799. POTHIER Robert Joseph. Le pandette di 
Giustiniano disposte in nuovo ordine da R.G. 
Pothier con le leggi del Codice e le Novelle 
che confermano, spiegano od abrogano le 
disposizioni delle Pandette. Versione italiana 
con testo delle leggi a pie’di pagina. Terza 
edizione economicissima. Volume I - IV. In 
Venezia, dalla Tip. Giustinianea di Antonio 
Bazzarini, 1841 - 1842, volumi 4, in-8, le-
gatura coeva in mezza pelle blu, dorso liscio 
con iscrizioni su tasselli e fregi fitomorfi in 
oro, piatti in cartone marmorizzato. Solo 
qualche leggerissima consunzione ai piatti, 
per il resto bell’esemplare. € 290

800. POTHIER Robert Joseph. Trattato del 
contratto di assicurazione del Sig. Pothier. 
Nuova edizione, preceduta da un discorso 
preeliminare, e coll’aggiunta delle note e di 
un supplemento dell’Avv. Estrangin. Versione 
italiana. Volume II. Milano, Dalla Tip. di 
Francesco Sonzogno, 1812, in-8, brossura 
muta coeva, pp. 385. Tracce d’uso al dorso, 
l’interno un poco fiorito ma ancora intonso. 
Molto raro, manca purtroppo il primo volu-
me. € 50

801. POZZI Giovanni. La zoojatria legale pei zo-
ojatri e pei giudici. Seconda edizione ritocca-
ta ed aumentata. Milano, a spese della Società 
Editrice, 1833, in-12, brossura editoriale con 
cornici tripografiche e vignetta con ritrattino 
di Ippocrate alla copertina anteriore, pp. [2], 
132. Con un bel ritratto dell’autore inciso 
all’antiporta e firmato Giacomo Lanti. Non 
comune trattatello di veterinaria dal punto 
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di vista giuridico. L’opera è divisa in due 
sezioni: la prima riguarda “Frodi e malat-
tie” e “Vizj”; la seconda “Avvelenamenti”, 
“Ferite” e “Annegamento e strozzatura”. 
Ottimo esemplare, a pieni margini. € 70

802. PREDIERI Alberto (A cura di). Le auto-
rità indipendenti nei sistemi istituzionali 
ed economici. Volume I (unico pubblicato). 
Firenze, Passigli Editore, 1997, in-8, brossura 
editoriale. Scritti di: Abagnale, Alessi, Amato, 
Berlanda, Calise, D’Atena, Desiderio, Mor-
bidelli, Morisi, Nardozzi, Rey, Sangiorgio, 
Santaniello. € 45

803. PRESUTTI Errico. Istituzioni di diritto 
amministrativo italiano. Parte generale. Na-
poli, Cav. Aurelio Tocco, 1904,in-8, brossura 
editoriale. Mancano la copertina anteriore 
e il frontespizio (riprodotto in fotocopia). 
Tracce d’uso. € 20

804. PROBLÈMES Juridiques et Economiques 
du Marché Commun. Paris, Librairies Te-
chniques, 1960, in-8, brossura editoriale, 
pp. 301. “Colloque des Faculté de Droit”. 
Interventi, fra gli altri, di F. Luchaire e R. 
Savatier. Qualche lieve traccia di umidità alle 
ultime pagine e alla copertina posteriore, per 
il resto buon esemplare. € 30

805. PROBLEMI di finanza pubblica. (Atti del 
Gruppo di ricerca per lo studio dei problemi 
di finanza pubblica costituito presso il Con-
siglio Nazionale delle Ricerche). Vol. II, III e 
IV. Milano, Giuffrè, 1967, in-8, voll.3, bros-
sura editoriale. Studi di Finanza Pubblica” 
diretta da Cesare Cosciani. € 40

806. PROGETTO Integrato dell’area tessile pra-
tese. Presentazione dell’assessore regionale 
dott. Mario Leone. Contiene: “Ricerche e 
programmazione nel settore tessile”, gli 
“Atti dell’incontro del 26 maggio 1975” e la 
“Legislazione nazionale e regionale relativa 
al settore tessile”. Firenze, Dipartimento 
Attività Produttive, Turismo e Commercio, 
1975, in-8, brossura editoriale. € 18

807. PROPOSTE sul riordinamento dell’Univer-
sità italiana. Milano, “Vita e Pensiero”, 1942, 
in-8, tela editoriale, pp. 249. Pubblicazione 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore 
di Milano. Con interventi di Fr. Agostino 
Gemelli (di cui è presente l’invio autografo 
alla copertina anteriore), Marco Tullio Zan-
zucchi, Marcello Boldrini, Amato Masnovo, 
Paolo Rotta, Mario Rotondi, Francesco Vito, 
Pietro Onida, Francesco Cognasso. € 35

808. PROSPERETTI Ubaldo, a cura di. La co-

stituzione e il sistema elettorale della Nuova 
Zelanda. Firenze, Sansoni, 1946, in-16, bros-
sura editoriale, pp. 95. Dalla collana “Testi 
e documenti costituzionali”, n° 31. Ottime 
condizioni, ancora intonso. € 18

809. PUCCIONI Piero. [giornalista e politico 
italiano, Firenze 1833 - 1898]. Temi di dirit-
to penale proposti per l’esame di passaggio 
all’anno 5° in giurisprudenza. [Firenze, s.d.], 
quadernetto manoscritto, in-16, cartonatura 
originale (evidenti consunzioni), pp. [190]. 
Bruniture e lievi aloni. Puccioni fu senatore 
e direttore del giornale fiorentino La Nazio-
ne. € 80

810. PUGLIATTI Salvatore. La proprietà nel 
nuovo diritto. Milano, Giuffrè, 1954, in-8, 
brossura editoriale. Edizione originale. 
 € 40

811. PUNZI NICOLÒ Angela Maria. Gli enti 
nell’ordinamento canonico. Padova, Cedam, 
1983, in-8, brossura editoriale, pp. 186. Per-
fette condizioni. € 18

812. PURPURA Gianfranco. Giovanni di Cappa-
docia e la composizione della commissione 
del primo codice di Giustiniano. Palermo, 
Tip. Montaina, 1976, in-8, brossura editoria-
le. Estratto di 20 pp. dagli “Annali del Sem. 
Giuridico di Palermo”. € 13

813. PURPURA Gianfranco. Relitti di navi e 
diritti del fisco. Una congettura sulla Lex 
Rhodia. Palermo, Tip. Serafino Montaina, 
1976, in-8, brossura editoriale. Estratto di 
23 pp. dagli “Annali del Sem. Giuridico di 
Palermo”. Invio autografo dell’autore.  
 € 15

814. QUADERNI Fiorentini per la storia del 
pensiero giuridico moderno. Redattore Paolo 
Grossi. Vol. 19 (1990). Milano, 1991, in-8, br. 
Scritti di: Grossi, Cassese, Cipriani, Craveri, 
Birocchi, Mannori, Irti, Cappellini, ecc.  
 € 50

815. QUADERNI Fiorentini per la storia del 
pensiero giuridico moderno. Redattore Paolo 
Grossi. Vol. 8 (1979). Milano, 1980, in-8, br. 
Scritti di: Abadia, Scholz, Otte, Rota, Heyen, 
Caprioli, Brutti... € 40

816. QUADERNI Fiorentini per la storia del 
pensiero giuridico moderno. Redattore Paolo 
Grossi. Vol. 10 (1981). Con indice decennale. 
Milano, 1981, in-8, br. Scritti di: Battista, 
Montorzi, Capogrossi Colognesi, Fioravanti 
ecc. € 40

817. QUADERNI Fiorentini per la storia del 
pensiero giuridico moderno. Redattore 
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Paolo Grossi. Vol. 22 (1993). Per Federico 
Cammeo. Milano, Giuffrè, 1994, in-8, bros-
sura editoriale. Scritti (fra gli altri) di: M.S. 
Giannini, G Morbidelli, G. Cianferotti, M. 
Fioravanti, B. Sordi, D. Traina, A. Pizzorus-
so, F. Cipriani, P. Grossi, V. Sgroi. € 40

818. QUADRATO Renato. Le institutiones 
nell’insegnamento di Gaio. Omissioni e 
rinvii. Napoli, Jovene, 1979, in-8, brossura 
editoriale, pp. 143. Invio autografo dell’au-
tore. Ottimo stato: intonso. € 15

819. QUADRIO ARISTARCHI Assunto, a cura 
di. Questioni di psicologia politica. Milano, 
Giuffrè, 1984, in-8, brossura editoriale, pp. 
476. Da “Arcana Imperii - Collana di Scienze 
della Politica diretta da Gianfranco Miglio”, 
n° 6. Ottime condizioni. € 14

820. QUERO Gilbert. Contrats et abus de con-
fiance. Les rapports du Droit Civil et du 
Droit Pénal. Paris, Editions Cujas, 1961, in-8 
piccolo, brossura editoriale. € 15

821. RABELLO Alfredo Mordechai. Effetti 
personali della “patria potestas”. Volume I: 
Dalle origini al periodo degli Antonini. (Uni-
co pubblicato). Milano, Giuffrè, 1979, in-8, 
brossura editoriale, pp. XVI, 407. Ottime 
condizioni: volume ancora intonso. € 33

822. RABELLO Alfredo Mordechai. The law of 
obligations - Selected topics from roman law 
to new law of contracts. Jerusalem, Henry 
Sacher Institute for Legislative Research 
and Comparative Law, 1977, in-8, brossura 
editoriale. Testo in lingua ebraica. € 18

823. RACCOLTA dei Trattati e delle Convenzio-
ni fra il Regno d’Italia ed i Governi esteri. 
Volume secondo contenente i Trattati e le 
Convenzioni conchiuse dal 1 gennaio 1865 
al 1 gennaio 1868. Torino, Paravia e Comp., 
1869, in-8, brossura editoriale, pp. 467. Ot-
time condizioni. € 18

824. RACCOLTA delle disposizioni ammini-
strative emanate dal Ministero delle Comu-
nicazioni (Marina Mercantile) nei primi 15 
anni del regime fascista. 28 ottobre 1922 - 28 
ottobre 1936. Curata da Luigi Milone. Roma, 
Tip. della Camera dei Deputati, 1932-1936, 
volumi 5, in-4, brossura editoriale. Perfette 
condizioni. € 50

825. RAGGI Luigi. La restitutio in integrum 
nella cognitio extra ordinem. Contributo 
allo studio dei rapporti tra diritto pretorio 
e diritto imperiale in età classica. Milano, 
Giuffrè, 1965, in-8, brossura editoriale, pp 
403. Ottime condizioni: intonso. € 45

826. RAGGI Luigi. Scritti. Milano, Giuffrè, 1975, 
in-8, br. editoriale, pp. 282. Ottime condizio-
ni. Volume intonso. € 50

827. RAGHAVACHARIAR N.R. Hindu Law. 
Principles & Precedents [...] With a foreword 
by The Hon’ble Mr. Justice K.S. Krishnaswa-
mi Iyengar [...]. Madras, The Indian Law 
House, 1939, in-8, leg. coeva in mezza pelle 
con punte, titolo in oro al dorso, pp. LVIII, 
858. Seconda edizione (prima 1935). Lievi 
consunzioni esterne, leggere ondulazioni. 
 € 20

828. RAHIM Abdur. The principles of Muham-
madan Jurisprudence, according to the Hana-
fi, Maliki, Shafi’i and Hanbali schools. 1963. 
Lahore, All Pakistan Legal Decisions, 1963, 
in-8, leg. edit. in mezza tela (consunzioni, 
piccole mancanze alla tela), pp. [16], 443, 
[1]. Sottolineature a matita. € 24

829. RAIMONDI Antonio. Mezzo secolo di 
magistratura. trant’anni di vita giudiziaria 
milanese. Bergamo, S.E.S.A., 1951, in-8, 
brossura editoriale, pp. 491, [2]. Con ritratto 
fotografico in b.n. dell’autore. Buone condi-
zioni. € 20

830. RAMAJOLI S. Offesa all’onore della per-
sona e libera manifestazione del pensiero. 
Milano, Giuffrè, 1966, in-8, br. € 25

831. RAMELLA E. - ANGELI D. - BOTTEON 
M. - BONGIORNO A. Società a responsa-
bilità limitata. Diritto e pratica. Milano, Casa 
editrice “Consulente delle Aziende”, 1971, 
in-8, brossura editoriale. Dalla “Collana 
delle società”, direttore Dino Angeli. € 25

832. RAMINZONI Giovanni. Massimario teo-
rico-pratico ad uso dei cancellieri, segretarii 
ed ufficiali giudiziarii utile anche ai signori 
giudici, pretori, avvocati, procuratori, notai 
ed a quanti hanno rapporti con l’Ammini-
strazione della giustizia. Edizione seconda. 
Milano, “LA Stampa Commerciale”, 1906, 
in-8, mezza tela, piatti in carta marmorizzata, 
pp. 207, 37. € 24

833. RAPPORTO (IL)di lavoro nello sport. 
L’attività sportiva come lavoro subordinato. 
Milano, 1965, in-8, brossura. € 15

834. RAVÀ Adolfo. Il valore della storia di fronte 
alle scienze naturali e per la concezione del 
mondo. Roma, Loescher, 1909, in-8, brossura 
editoriale, pp. 135. Tracce d’uso alla coper-
tina; poche leggere sottolineatura a matita 
alle prime 48 pp. € 35

835. RAVÀ Adolfo. La separazione della chiesa 
dallo stato e la filosofia. Nota critica. Roma, 



56
Athenaeum, 1914, in-8, brossura editoriale. 
Estratto di 15 pp. dalla “Rivista Italiana per 
le Scienze Giuridiche”. € 16

836. RAVÀ Adolfo. Lezioni di filosofia del diritto. 
Volume II - Il fondamento del diritto. volume 
III - Il concetto del diritto. Quarta edizione 
litografica. Padova, Cedam, 1937-1938, volu-
mi 2 (su 3), in-8, brossura editoriale. Perfette 
condizioni: entrambi i volumi ancora intonsi. 
Manca il vol. I. € 70

837. RAVÀ ANNA. I trapianti di organi da indivi-
duo a individuo nel diritto canonico. Milano, 
Giuffrè, 1956, in-8, brossura editoriale. Con 
una dedica autografa dell’autrice. Volume 
ancora intonso. € 16

838. RAY Oscar. Espions et espionnage. Histoire 
de l’espionnage. Paris, Gallimard, s.a. (1935 
ca.), in-8, brossura editoriale, pp. 269. Con 
decine di riproduzioni fotografiche in b.n. 
fuori testo. Ottime condizioni: ancora inton-
so. € 17

839. RAZZA Luigi. La corporazione nello Stato-
Fascista. Seconda edizione. Roma, La Terra, 
1934, in-8, brossura editoriale, pp. 104. Buo-
ne condizioni. € 30

840. REBOUL Eugène. Assurance sur la vie. 
Avec une préface par A. De Courcy. Première 
partie. (Unica pubblicata). Paris, Imprimerie 
de Dubuisson et Ce., 1863, legatura in mezza 
pelle marrone con filetti e scritte in oro, pp. 
158. € 28

841. RECUEIL méthodique des lois, décrets, 
réglemens, instructions et décicions sur le 
cadastre de la France; approuvé per le mini-
stre des Finances. A Paris, de L’Imprimerie 
Impériale, 1811, in-4, br originale in carta 
grigia con titolo a stampa su tassello di carta 
al dorso (mancanze marginali alle coperte e 
al dorso), pp. 440. Esemplare a pieni margini. 
Prima edizione della raccolta imperiale delle 
leggi e regolamenti catastali napoleonici. 
Una firma di possesso coeva cancellata sul 
frontespizio. Ex-libris a stampa  € 180

842. REGGIO D’ACI Enzo - TROVATO Pier 
Giorgio. L’ordinamento amministrativo 
dell’industria. Milano, Giuffrè, 1990, in-8, 
tela editoriale con sovraccoperta, pp. 717. Dal 
“Commentario di Legislazione Amministra-
tiva coordinato da Franco Piga”. Perfette 
condizioni: in stato di nuovo. € 40

843. REGOLAMENTO generale sul sistema 
ipotecario approvato in Toscana con Sovra-
no Motuproprio dei 2 maggio 1836 ridotto 
in tavole analitiche. Firenze, per Vincenzo 

Batelli e figli, 1837, in-8 formato album, 
legatura successiva in mezza tela con angoli 
in pergamena, titolo in oro su tassello in pelle 
al dorso,piatti in cartone marmorizzato, pp. 
[42]. Con 35 tavole analitiche. Buon esem-
plare. € 80

844. REHBEIN Hugo. Das Bürgerliche Ge-
setzbuch mit Erläuterungen für das Studium 
und die Praxis. 1: Allgemeiner Theil; 2: Recht 
der Schuldverhältnisse. Allgemeine Bestim-
mungen. §§ 241-432. Berlin, Verlag von 
Müller, 1899-1903, volumi 2, bella legatura 
in mezzo marocchino con punte, iscrizioni in 
oro al dorso, piatti in cartone verde imitante il 
marocchino, tagli marmorizzati, pp. XXVIII, 
405 - VII, 500. Bell’esemplare, internamente 
perfetto. € 100

845. RENSI Giuseppe. Il fondamento filosofico 
del diritto. Piacenza, Soc. Ed. Libraria Pon-
tremolese, 1912, in-8, br editoriale. Mancan-
ze al dorso e tracce di nastro adesivo alla 
copertina, l’interno in buono stato. € 14

846. RESTATEMENT of the Law Second, Con-
tracts 2d. Volume 1: §§ 1 to 177. [- volume II: 
§§ 178 to 315 - Volume III: §§ 316 to end]. 
As adopted and promulgated by the American 
Law Institute at Washington D.C., May 17, 
1979. St. Paul, Minn. American Law Institute 
Publishers, 1981, voll. 3 in-8 grande, leg. edit. 
in pelle con titoli in oro sui piatti anteriori e 
sul dorso, pp. XXIV, 492 - XXII, 477, [1] - 
XXII, 411, [1]. Ottime condizioni. € 120

847. REZZONICO Renzo. Il procedimento di 
compensazione nel diritto romano classico. 
Basel, Helbing & Lichtenhahn, 1958, in-8, 
brossura editoriale, pp. 90. € 16

848. RICCA BARBERIS Mario. Le spese sulle 
cose immobili e il loro risarcimento. Torino, 
UTET, 1914, in-8, brossura editoriale, pp. 
XXXV, 339. € 20

849. RIDOLFI Giovanni Battista. Le disposi-
zioni transitorie per l’unificazione legislativa 
nelle provincie della Venezia e di Mantova. 
Con note e commenti di G.B. Ridolfi. Fi-
renze, Tip di M. Ricci, 1871, in-8, brossura 
editoriale, pp. 191. Consunzioni e strappetti 
marginali all’esterno, piccole mancanze al 
dorso, l’interno in ottime condizioni. € 40

850. RIVALTA Valentino. Intorno all’obbligo 
del referto medico nei casi delittuosi. Lettera 
dell’avvocato Valentino Rivalta al prof. Giu-
seppe Ballotta. Bologna, Zanichelli, 1883, 
in-4, mezza tela con titolo in oro al dorso, 
piatti in cartone marmoriz., pp. 61. € 45
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851. ROBERTI Sante. Esercitabilità, in rapporto 

al fatto giuridico, dell’azione civile connessa 
alla penale. Napoli, Istituto della Stampa, 
1954, in-8, brossura editoriale, pp. 163. 
 € 25

852. RODOTÀ Stefano (Saggi a cura di). Il diritto 
privato nella società moderna. Bologna, Il 
Mulino, 1971, in-8, br. editoriale. € 38

853. RODRIGUEZ P. Julio. Repertorio juridi-
co-alfabético de Derecho Civil Arjentino. Ar-
reglado para su estudio particular par P. Julio 
Rodriguez. Còrdoba, Eco de Cordoba, 1870, 
in-8 piccolo, legatura di poco successiva in 
mezza tela, piatti in cartone marmorizzato, 
sguardie in bella carta decorata “a pettine”, 
tagli marmorizzati, pp. 352. Con una dedica 
dell’autore al frontespizio. Buone condizio-
ni. € 50

854. ROGGI Piero. I cattolici e la piena occupa-
zione. L’attesa della povera gente di Giorgio 
La Pira. Milano, Giuffrè, 1983, in-8, brossura 
editoriale, pp. 317. Prima edizione. In ottime 
condizioni: ancora intonso. € 35

855. ROMAGNOSI Gian Domenico. Genesi 
del diritto penale. Edizione quarta. Eseguita 
sull’ultima dell’autore. Aumentata di due 
altre parti, ed accuratamente corretta. Napoli, 
1825, in-8, pergamena coeva, cartelli bicolori 
sul dorso. € 80

856. ROMAGNOSI Gian Domenico. Istituzioni 
di civile filosofia ossia di giurisprudenza 
teorica. Opera pubblicata per la prima volta 
[postuma]. Parte prima - Parte seconda. Fi-
renze, nella Stamperia Piatti, 1839, volumi 
due, in-8, la Parte prima legata in mezza 
pergamena coeva con titolo in nero al dorso 
e piatti in cartone marmorizzato, la parte 
seconda in brossura edit., pp. XVI, 918 in 
numerazione continua. Tomo XIX delle “Ope-
re del professore G.D. Romagnosi”, volume 
IV delle “Opere Postume”. Prima edizione 
postuma. Buon esemplare, con solo qualche 
consunzione esterna ai piatti alla parte pri-
ma; la seconda invece in ottime condizioni e 
con i fogli ancora intonsi. € 90

857. ROMAGNOSI Gian Domenico. Sulle do-
nazioni, sulle prede marittime, sulla qualifi-
cazione dei fiumi e prime materie e questioni 
sulle forme testamentarie ecc. Opuscoli. 
Firenze, nella Stamperia Piatti, 1834, in-8, 
buona legatura successiva in mezza pelle 
verde con filetti e titolo in oro al dorso, piatti 
in cartone marmorizzato, pp. X, 476. Prima 
rara edizione. Buon esemplare. € 65

858. ROMANATO Enrico. L’elemento stori-

co-sociologico nella politica coloniale. Con 
una critica di Ernest Mercier sul sistema 
giudiziario in Algeria. Rocca San Casciano, 
L. Cappelli Editore, 1913, in-8, brossura 
editoriale. Uno strappo al frontespizio senza 
perdite di testo. € 18

859. ROMANELLI Lorenzo. Studii di gius 
pubblico e delle genti e di procedura penale 
intorno all’arresto di Leonardo Romanelli. 
Rapporto all’egregio avv. Adriano Mari. 
Firenze, Giuseppe Mariani, 1852 (sulla 
copertina 1853), in-16, brossura editoriale 
verde oliva con graziosa cornice tipografica, 
pp. 273, [3]. Volumetto d’apporto alla difesa 
dell’avvocato Adriano Mari per Leonardo 
Romanelli, già ministro di Grazia e Giustizia 
nel governo provvisorio toscano, sorto dopo 
la fuga a Gaeta del granduca Leopoldo II, 
e futuro parlamentare del Regno d’Italia. 
Leonardo Romanelli era infatti accusato 
di alto tradimento contro la sicurezza dello 
Stato, ma grazie alla difesa del Mari, venne 
assolto, a differenza di quasi tutti gli altri 36 
accusati. Raro: non censito in ICCU. Buon 
esemplare, solo un poco fiorito, ma ancora 
intonso e nella sua brossura originale.  
 € 120

860. ROMANO R. (A cura di). Storia dell’econo-
mia italiana. Il medioevo: dal crollo al trionfo. 
L’età moderna: verso la crisi. L’età contem-
poranea: un paese nuovo. Torino, 1990-91, 
voll. 3, in-8, tela editoriale con sovraccoperte 
e astucci di tela. Stato di nuovo. € 60

861. ROMANO Salvatore. Contributo esegetico 
allo studio della simulazione. L’art. 1414 C.C. 
Milano, Giuffrè, 1955, in-8, brossura edito-
riale. Con molte sottolineature ed annotazioni 
a matita colorata e penna. € 14

862. ROMANO Salvatore. Note sulle obbliga-
zioni naturali. Seconda edizione. Firenze, 
Sansoni, 1953, in-8, brossura editoriale, pp. 
137. Ottimo esemplare. € 38

863. ROMANO Salvatore. Ordinamento siste-
matico del diritto privato. 1-2: Diritto obiet-
tivo - Diritto subiettivo (L’azione). A cura di 
Francesco Romano. Napoli, Morano, 1967, 
in-8, brossura editoriale, pp. 71. Edizione 
litografica. € 40

864. ROMANO SANTI. Corso di diritto costitu-
zionale. Terza edizione riveduta e aggiornata. 
Padova, Cedam, 1931, in-8, tela editoriale. 
Buone condizioni. € 45

865. ROSSI Pietro. Fredo Tolomei, Rettore della 
Università dei Leggisti Citramontani dello 
Studio Bolognese nel 1301. Documenti e 
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notizie. Senza luogo né anno, in-8, privo di 
brossura, pp. 15. Estratto. € 16

866. ROTONDI Mario. Studi di diritto comparato 
e teoria generale. Padova, Cedam, 1972, in-8, 
brossura editoriale, pp. VIII, 838. Volume se-
condo degli Scritti Giuridici. Con una dedica 
autografa dell’autore. Ottime condizioni: 
volume in parte ancora intonso. € 85

867. ROTONDI Mario (A cura di). Le projet 
franco-italien du Code des Obligations - Il 
progetto franco-italiano di Codice delle 
Obbligazioni - El projeto franco-italiano de 
Código de Obligaciones - O projeto franco-i-
taliano do Direito das Obrigações. Padova, 
Cedam, 1980, in-8, similpelle edioriale, pp. 
249. Interventi di M. Roger Nerson, L. Diez 
Picazo, M. Fontaine, L.M. Boffi Boggero, 
M. Reale, J-M. Orsini, F. Fueyo Laneri, 
B. Mantilla Pineda, J.M. Abascal Zamora. 
Ottime condizioni. Volume 8 della collana 
“Inchieste di diritto comparato”. € 35

868. RUBINSTEIN Ronald. Il cittadino Giovanni 
e la legge (John Citizen and the Law). Tra-
dotto e annotato da Pietro Pascalini. Milano, 
Dott. A. Giuffrè Editore, 1961, in-16, tela 
edit. con titolo in oro al dorso, pp. XIX, [1], 
465, [3]. Ottime condizioni. € 20

869. RUGGERI Lucia. Interesse del garante 
e strutture negoziali. Contributo ad uno 
studio sistematico delle garanzie di esatta 
esecuzione, di pagamento del rimborso e di 
mantenimento dell’offerta. Napoli, Edizioni 
Scientifiche Italiane, 1995, in-8, brossura 
editoriale. Dalle “Pubblicazioni della 
Scuola di perfezionamento in diritto civile 
dell’Università di Camerino a cura di Pietro 
Perlingieri”. € 30

870. RUGGINI Carlo. Lo Stato in una teorica 
dell’organizzazione strumentale. S. Miniato, 
Tip. Taviani, 1925, in-8, brossura editoriale, 
pp. 94. Rarissimo volumetto di filosofia del 
diritto italiano (solo un esemplare censito 
nelle biblioteche italiane). Con dedica au-
tografa dell’autore all’avv. Marsili Libelli. 
Buone condizioni. € 35

871. RUSCA Rodolfo. Saggi di eloquenza parla-
mentare inglese. Dalla metà del secolo XVIII 
alla metà del XIX. Bologna, Zanichelli, 1926, 
in-8, brossura editoriale, pp. 314. Condizioni 
molto buone. € 17

872. RUSHDOONY Rousas John. The Insti-
tutes of Biblical Law (A Chalcedon Study 
with three appendices by Gary North) - Law 
and Society (with a special supplement by 

Herbert W. Titus). U.S.A., The Presbyterian 
and reformed publishing company - Ross 
House Books, 1973-1982, volumi 2, in-8, 
tela editoriale con scritte in oro al dorso, pp. 
890 - 752. Condizioni più che buone. € 65

873. SACCO Rodolfo. Il possesso. Milano, 
Giuffrè, 1988, in-8, tela editoriale con so-
vraccoperta. Dal “Trattato di Diritto Civile 
e Commerciale” diretto da Antonio Cicu e 
Francesco Messineo, vol VII. Ottime condi-
zioni. € 40

874. SACCO Rodolfo. Introduzione al diritto 
comparato. Sommario delle lezioni di diritto 
privato comparato tenute nell’Università di 
Torino nella A.A. 1979-1980. Raccolte, ad 
uso degli studenti. Torino, Giappichelli, 1980, 
in-8, brossura editoriale, pp. 199. Edizione 
litografica, con qualche sottolineatura a 
matita. € 20

875. SACCO Rodolfo. Introduzione al diritto 
comparato. Terza edizione. Torino, Giap-
pichelli, 1989, in-8, brossura editoriale. 
Edizione litografica. € 28

876. SACCO Rodolfo. Introduzione al diritto 
comparato. V edizione. Torino, UTET, 1994, 
in-8, brossura editoriale. Ottime condizioni.  
 € 32

877. SACCO Rodolfo. Possesso, denuncia di nuo-
va opera e di danno temuto. Milano, Vallardi, 
1960, in-8, brossura editoriale. Dal “Trattato 
di Diritto Civile” diretto da Giuseppe Grosso 
e Francesco Santoro-Passarelli. € 25

878. SACCONI Giuseppina. Ricerche sulla 
delegazione in diritto romano. Milano, Giuf-
frè, 1971, in-8, brossura editoriale, pp. 244. 
Perfette condizioni: intonso. € 17

879. SACCONI Giuseppina. Studi sulla litis 
contestatio nel processo formulare. Napoli, 
Jovene, 1982, in-8, brossura editoriale, pp. 
127. Stato di nuovo. € 25

880. SAHAI Sachchidanand. Les institutions 
politiques et l’organisation administrative du 
Camboge ancien. (VIe-XIIIe siècles). Paris, 
école Française d’Extrême-Orient, 1970, in-
4, brossura editoriale, pp. 183. Volume LXXV 
delle “Publications de l’école Française 
d’Extrême-Orient”. Perfetto esemplare: 
ancora intonso. € 45

881. SAITTA Armando, a cura di. La costituzione 
francese del 1875. Firenze, Sansoni, 1946, 
in-16, brossura editoriale, pp. 85. Dalla 
collana “Testi e documenti costituzionali”, 
n° 9. Ottime condizioni, ancora intonso. 
 € 18
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882. SALANDRA Antonio. Corso di diritto am-

ministrativo. Raccolto dall’Avv. Carlo Ma-
nes. Seconda edizione. Roma, Athenaeum, 
1915, in-8, legatura in mezza pergamena e 
angoli con filetti e iscrizioni in oro su tas-
sello in pelle rossa al dorso, pp. 675. Ottimo 
esemplare. € 60

883. SALEMI Giovanni. Corso di diritto am-
ministrativo. Volume secondo: Giustizia 
amministrativa. Padova, Cedam, 1941, in-8, 
br. editoriale, pp. 331. € 50

884. SALEMI Giovanni. La giustizia ammini-
strativa. (Ricorsi amministrativi - Azioni 
giudiziarie - Ricorsi al Consiglio di Stato e 
al Consiglio di Giustizia Amministrativa). 
Quinta edizione. Padova, Cedam, 1958, in-8, 
br. editoriale, pp. 293. Ottime condizioni.  
 € 30

885. SALVESTRONI Umberto. Nozioni generali 
di diritto privato. Guida alla lettura sistema-
tica delle fonti. Roma, CISU, 1996, in-8, 
brossura editoriale. In stato di nuovo. € 23

886. SALVESTRONI Umberto. Studi sulla 
responsabilità civile e altri scritti. Terza 
edizione con aggiornamenti ed integrazioni. 
Torino, Giappichelli, 2008, in-8, brossura 
editoriale. In stato di nuovo. € 16

887. SALVI Cesare. Le immissioni industriali. 
Rapporti di vicinato e tutela dell’ambiente. 
Milano, Giuffrè, 1979, in-8, brossura edito-
riale. Ottime condizioni. € 27

888. SANDULLI Alfredo. Il delitto di contagio. 
Napoli, Edizioni del giornale “La Toga”, 
1930, in-12, br. editoriale, pp. 102. € 20

889.	 SANTACHIARA	Teofilo. Il titulus patrimo-
nii nella storia e nel diritto. Alatri, Stab. Tip. 
Oreste De Andreis, 1908, in-8, leg. coeva in 
mezza tela, pp. 284. Con dedica autografa 
dell’Autore a Ruggero Maffei, all’occhiet-
to. € 29

890. SANTALUCIA Bernardo. I «Libri Opinio-
num» di Ulpiano. Volume I. Milano, 1971,, 
in-8, brossura editoriale, pp. 245. Solo volume 
I. € 25

891. SANTALUCIA Bernardo. Le note Pauline 
ed Ulpianese alle “Quaestiones” ed ai “Re-
sponsa” di Papiniano. Milano, Giuffrè, 1965, 
in-8, brossura editoriale, pp. 98. Con dedica 
autografa dell’autore. € 17

892. SARGENTI Manlio. Le strutture ammi-
nistrative dell’Impero da Diocleziano a 
Costantino. Perugia, Libreria Universitaria, 
1976, in-8, brossura editoriale, pp. 60. Estrat-
to dagli “Atti dell’Accademia Romanistica 
Costantiniana”. € 15

893. SARKAR U.C. Epochs in Hindu legal 
history. Hoshiarpur (India), Vishveshvara-
nand Vedic Research Institute, 1958, in-8 
tela editoriale con sovraccoperta, nastrino 
segnapagine, pp. XVI, 440. Prima edizione. 
Buone condizioni. € 50

894. SASSI Andrea. Equità e interessi fondamen-
tali nel diritto privato. Perugia, Università 
degli Studi, 2006, in-8, brossura editoriale, 
pp. 405. Dalle “Monografie di Diritto e 
Processo a cura di Antonio Palazzo”. Con 
dedica autografa dell’autore al prof. Umber-
to Salvestroni. Ottime condizioni: in stato di 
nuovo. € 28

895. SASSI Romualdo. Il vero nome del Notaio 
fabrianese autore del De casu Caesenae. 
Monza, Tip. Sociale, 1943, in-8, brossura 
editoriale, pp. 7. Con una illustrazione n.t. 
Estratto da “Atti e Momorie” della Regia De-
putazione di Storia Patria per le Marche.  
 € 14

896. SAVARESE Giambattista (Mons.). L’ultima 
fase della quistione romana. Osservazioni di 
Mons. Giambattista Savarese. Napoli, De 
Angelis e figlio, 1882, in-8 piccolo, privo di 
brossura, pp. 61. € 25

897. SAVARESE Roberto. Scritti forensi. Raccol-
ti 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, piena tela e titolo in oro al dorso. Buone 
condizioni. € 25

898. SCATURRO Ignazio. I casi di collisione 
giuridica. (Art. 49 C.P.). Torino, Fratelli Boc-
ca, 1909, in-8, brossurae editoriale, pp. XIV, 
265. Con una dedica autografa dell’autore al 
prof. Francesco Messineo datata 15 giugno 
1923 al frontespizio. Tracce d’uso esterne 
(soprattutto al dorso), internamente ottimo. 
 € 25

899. SCHACHT Joseph. The origins of Muham-
madan Jurisprudence. Oxford, at the Cla-
rendon Press, 1975, in-8, tela editoriale con 
sovraccoperta, pp. 351, [1]. Ottimo esempla-
re. € 50

900. SCHERILLO Gaetano Corso di diritto 
romano. Il testamento. Seconda edizione. A 
cura di F. Gnoli. Bologna, 1999, in-8, br.  
 € 35

901. SCHERILLO Gaetano. Corso di istituzioni 
di diritto romano. Volume primo: Il diritto 
romano, Concetto e partizione del diritto, 
Il soggetto del diritto, L’oggetto dei diritti, 
Acquisto e perdita dei diritti. Milano, Cisal-
pino-Goliardica, 1962, in-8, br. edit., pp. 605. 
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Edizione litografica, in perfette condizioni.  
 € 18

902. SCHIAVONE Aldo. Linee di storia del pen-
siero giuridico romano. Torino, Giappichelli, 
1994, in-8, brossura editoriale, pp. 283. 
Sottolineature a matita. € 16

903. SCHLESINGER Rudolf B. Comparative 
Law. Cases. Text. Materials. [...] Fourth 
Edition. Mineola, New York, The Foubdation 
Press, Inc., 1980, in-8 grande, simil-pelle 
edit. con tiolo in oro sul piatto anteriore e sul 
dorso, pp. LX, 890. “University Casebook 
Series”. Qualche sottolineatura a matita, per 
il resto ottime condizioni. € 20

904. SCHLESINGER Rudolf B. [a cura di]. For-
mation of Contracts. A Study of the Common 
Core of Legal Systems. Conducted under the 
Auspices of the General Principles of Law 
Project of the Cornell Law School [...]. Ge-
neral Editor Rudolf B. Schlesinger. Volume 
I [- volume II]. Dobbs Ferry, N.Y., Oceana 
Publications Inc., 1968, voll. 2 in-8 grande, 
tela edit., tagli azzurri, pp. XIV, [2], 910 - 
XIV, da 911 a 1727, [1]. Ottime condizioni. 
 € 80

905. SCHÖNBERG Gustav. Handbuch der Poli-
tischen Oekonomie. Zweite stark vermehrte 
Auflage. Erster-Zweiter Band: Wolkswirth-
schaftslehre in zwei bänden. Dritter Band: 
Finannzwissenschaft und Verwaltungslehre. 
Tübingen, H. Laupp’schen Buchhandlung, 
1885-1886, volumi tre, in-8 grande, legatura 
coeva in mezza tela con titoli e fregi in oro 
al dorso, piatti in cartone marmorizzato, tagli 
spruzzati, pp. XII, 734 - XII, 1007, 27 - XI, 
1015. Buon esemplare. € 250

906. SCHÖNBERG Gustav (SCHÖNBERG 
Gustavo), sotto la direzione di. Manuale di 
economia politica. Prima traduzione italiana 
acconsentita dall’editore tedesco, corredata 
da copiose note per la parte italiana dall’avv. 
Lodovico Eusebio. Riveduta dal prof. comm. 
Gerolamo Boccardo. Torino, Unione Tipo-
grafico-Editrice, 1886-1892, cinque volumi 
in sette tomi, in-8, legatura coeva in mezza 
pelle con titoli e filetti in oro al dorso, piatti 
in cartone marmorizzato, tagli spruzzati. Un 
poco consunti i dorsi e i piatti; l’interno di 
tutti i volumi è in condizioni di conservazione 
molto buone. € 250

907. SCHWARZ Ernst. Germanische Stam-
meskunde. Mit 24 Abbildungen. Heidelberg, 
Carl Winter - Universitätsverlag, 1965, 
in-8, tela editoriale, pp. 248. Dalla collana 
“Germanische Bibliotek - Herausgegeben 

von Richard Kienast und Richard v. Kienle”. 
Ottime condizioni di conservazione. € 40

908. SCIALOJA Antonio. Appendice al Corso 
dei diritti reali. (Continuazione modi di ac-
quisto della proprietà). Roma, s.a., in-8, br., 
mancante del frontespizio e delle copertine, 
sciolto. Edizione litografica. € 30

909. SCIALOJA Vittorio. I diritti della vedova 
durante l’anno del lutto secondo l’art. 1415 
del Cod. Civile. Roma, Loescher, 1886, in-
8, brossura editoriale, pp. 46.Tracce d’uso 
diffuse con mancanze al dorso. Raro: solo 
tre esemplari censiti. € 25

910. SCIUTI RUSSI Vittorio. Il governo della 
Sicilia in due relazioni del primo seicento. 
Napoli, Jovene, 1984, in-8 piccolo, brossura 
editoriale. € 20

911. SEGNI Mario. Autonomia privata e valu-
tazione legale tipica. Padova, Cedam, 1972, 
in-8, brossura editoriale, pp. 411. € 35

912. SEIDL Erwin. Römische Rechtsgeschichte 
und Römisches Zivilprozessrecht. Bonn, Carl 
Heymanns Verlag KG, 1962, in-8 piccolo, 
brossura editoriale plastificata. € 15

913. SÉNÉCHAL Michel. Droits politiques et 
liberté d’expression des officiers des forces 
armées. Preface de Roland Drago. Paris, R. 
Pichon et R. Durand-Auzias, in-8, brossura 
editoriale, pp. 321. Intonso. € 28

914. SERAFINI Filippo. Il telegrafo in relazione 
alla giurisprudenza civile e commerciale. Pa-
via, Tip. dei fratelli Fusi, 1862, in-16, legatura 
coeva in piena tela con titolo, filetti e fregi 
in oro al dorso, pp. 231. Leggere annotazioni 
marginali a matita, ma comunque un buon 
esemplare. Non comune. € 35

915. SERAFINI Filippo. Istituzioni di diritto 
romano comparato al diritto civile patrio. 
Settima edizione curata da E. Serafini. Torino, 
Utet, 1909, voll. 2 legati in un tomo, in-8, 
legatura in mezza pelle con angoli, dorso a 
cinque nervi con fregi e titoli in oro, piatti 
in cartone marmorizzato. Consunzioni al 
dorso. € 55

916. SERANGELI Sandro. Diritto romano e 
Rota Provinciae Marchiae. I: Corso di lezioni. 
Torino, Giappichelli, 1992, in-8, brossura 
editoriale, pp. 189. € 17

917. SERPI Giuseppe. Il notariato nella giurispru-
denza. Padova, Cedam, 192, in-8, brossura 
editoriale. € 12

918. SERRA Enrico. Manuale di storia dei trattati 
e di diplomazia. Milano, ISPI, 1980, in-8, 
brossura editoriale, pp. 368. Condizioni molto 
buone. € 35
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919. SHARAN Mahesh Kumar. Court procedure 

in Ancient India. Foreword by Prof. Dr. N.K. 
Sahu. New Delhi, Abhinav Publications, 
1978, in-8, tela edit. con titolo al dorso, pp. 
XIV, [4], 280. Poche sottolineature a matita. 
Lievi tracce d’uso. € 45

920. SILLI Paolo (A cura di). Testi Costantiniani 
nelle fonti letterarie. Milano, Giuffrè, 1987, 
in-8, brossura editoriale, pp. 192. “Materiali 
per una paligenesi delle costituzioni tar-
do-imperiali” dell’Accademia Romanistica 
Costantiniana. In stato di nuovo. € 23

921. SILLOGE di papiri documentari in ricordo 
di Vittorio Bartoletti. A cura dell’Istituto Pa-
pirologico ‘G. Vitelli’. Firenze, Le Monnier, 
1971, in-8, brossura editoriale. Con 10 pp. di 
illustrazioni fotografiche in b.n. dei papiri. 
Estratto di 45 pp. dagli “Studi italiani di 
Filologia Classica”. € 16

922. SILVESTRI Antonino. Il progresso e le sue 
leggi. Seconda edizione accresciuta dall’Au-
tore. Catania, tip. La Fenice di Musumeci, 
1862, in-8, brossura fittizia, pp. 293. Impor-
tante e raro scritto del giurista siciliano che 
ebbe anche una terza edizione napoletana (la 
prima invece di Palermo del 1858) sul ruolo 
del diritto nel progresso della società: la 
prima parte si sofferma sui concetti di meto-
do, educazione, religione ed arti; la seconda 
invece sul diritto naturale, pubblico, ammi-
nistrativo, civile, penale e processuale oltre 
che sull’economia politica e sul commercio. 
Raro (solo tre esemplari segnalati in ICCU 
al 19/02/2019). Tracce di umidità marginali 
e alle prime ed ultime carte, per il resto in 
buone condizioni: ancora intonso. € 65

923. SINGH Shivaji. Evolution of the Smrti Law. 
(A study in tha Factors Leading to the origin 
and development of ancient indian legal 
ideas). Varanasi-i (India), Bhâratiyâ Vidyâ 
Prakâsana, 1972, in-8, tela editoriale, pp. 
XXIV, 306. Ottime condizioni. € 30

924. SMILES Samuel (SMILES Samuele). 
Risparmio. Prima traduzione italiana di 
Michele Lessona. Decima ristampa. Firenze, 
G. Barbèra, 1925, in-16, brossura editoriale, 
pp. XXIII, 410, IV. Con ritratto dell’autore 
all’antiporta. Tracce d’uso marginali e al 
dorso. € 25

925. SMITH Adam. La ricchezza delle nazioni. A 
cura di Anna e Tullio Bagiotti. Nota biogra-
fica di Anna Pellanda. Torino, UTET, 2010, 
in-8, brossura editoriale, pp. 1258. “Classici 
dell’Economia, fondata da Giuseppe Di 
Nardi”, n°19. Perfette condizioni. € 17

926. SOLMI Arrigo. Storia del diritto italiano. 
Milano, Società Editrice Libraria, 1908, in-
24, tela editoriale, pp. XXII, 916. “Piccola 
Biblioteca Scientifica”, 15. € 25

927. SOMBART Werner. Sozialismus und sozia-
le Bewegung im 19. Jahrhundundert. (Unito 
dello stesso): Dennoch! Aus Theorie und 
geschichte der gewerkschaftlichen Arbeiter-
bewegung. Jena, Gustav Fischer, 1901-1900, 
due volumi, in-8, totalmente o in parte privi 
di brossura, pp. 130 - 121. In modeste con-
dizioni: sciolti e con difetti marginali.  
 € 20

928. SOMMARIVA Mario. Di alcune que stioni 
relative ai Fedecommessi nel diritto civile 
italiano ed in particolare del così detto Fede-
commesso “de residuo”. Bologna, Zanichelli, 
1898, in-8, legatura in mezza pergamena con 
angoli, titolo in oro su tassello in pelle al 
dorso, pp. 175. Buon esemplare. € 25

929. SPASARI Mario. Osservazioni sulla natura 
giuridica del cosiddetto delitto preterintenzio-
nale. Roma, Edizioni “Juris Domus”, 1957, 
in-8, piena tela rossa con titolo in oro al 
dorso, pp. 43. Estratto dalla rivista “Archivio 
Penale”. Con dedica autografa dell’autore 
al frontespizio. Buone condizioni. € 17

930. SPENCER Herbert. I primi principii. Quarta 
edizione italiana sulla sesta edizione inglese 
per cura di Guglielmo Salvadori. Milano, 
Fratelli Bocca, (1946), in-8, brossura edito-
riale. Dalla collana “Biblioteca di Scienze 
moderne”, N. 10. Buon esmplare, solo qual-
che traccia d’umidità al dorso; internamente 
intonso. € 26

931. SPINELLI Lorenzo. La presunzione di 
morte nel diritto della chiesa. Roma, Edizioni 
Universitarie, 1943, in-8, brossura editoriale, 
pp. 124. € 23

932. STANZIONE Pasquale. Capacità e minore 
età nella problematica della persona umana. 
Napoli, Jovene, 1975, in-8, brossura edito-
riale. Dalle “Pubblicazioni della Scuola di 
perfezionamento in diritto civile dell’Univer-
sità di Camerino a cura di Pietro Perlingieri”. 
Ottime condizioni. € 48

933. [STATO PONTIFICIO, Tribunale Crimina-
le Supremo della Consulta]. Il gran processo 
di Minardi, Freddi, Allai ed altri. Bologna, 
Tipi Tassi nelle Spaderie, 1848, in-16, bros-
sura editoriale con cornici tipografiche, pp. 
307. Dall’indice segnaliamo anche i processi 
Bertola Romano, Sangiorgi, Muzzarelli, 
Galanti, Sagretti, Mattaccini, De Vico, Car-
dinali, Franchi. € 35
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934. STATUTI dell’Arte dei Rigattieri e Linaioli 

di Firenze. (1296-1340). A cura di Ferdinan-
do Sartini. Firenze, Le Monnier, 1940, in-8, 
cartone decorato, pp. IX. 265. € 24

935. STEIN Lorenz, von. La donna nella pub-
blica economia. Sesta edizione aumentata e 
riveduta, tradotta col consenso dell’autore da 
Ida Merzbacher. Firenze, Tip. di G. Barbèra, 
1889, in-12, brossura editoriale (ma manca la 
copertina anteriore), pp. 114. Raro opuscolet-
to sulla posizione giuridica della donna nella 
sua economia domestica. € 16

936. STELLA MARANCA Filippo. Intorno al fr. 
122 § 1 Dig. de V.O. (XLV.I). Memoria che 
ottenne il Premio Ceneri il 9 gennaio 1899. 
Lanciano, Rocco Carabba Editore, 1901, in-
8, brossura editoriale, pp. 72. Molto raro. In 
ottime condizioni. € 20

937. STELLA-MARANCA Filippo. Seneca 
Giureconsulto. Roma, “L’Erma” di Bret-
schneider, 1966, in-8, legatura editioriale in 
piena pelle, dorso a quattro nervi con iscri-
zioni in oro su tasselo in pelle rossa, pp. 118. 
Ristampa anastatica dell’edizione Lanciano 
del 1926. Ottime condizioni. € 50

938. STOLFI Emanuele. ‘Bonae fidei inter-
pretatio’. Ricerche sull’interpretazione di 
buona fede fra esperienza romana e tradizione 
romanistica. Napoli, Jovene, 2004, in-8, bros-
sura editoriale. Ottime condizioni: in stato di 
nuovo. € 21

939. STONE Julius. Legal System and Lawyers’ 
Reasoning. London, Stevens & Sons Limited, 
1964, in-8, tela edit., pp. XXIV, 454. Manca 
la sovracc., per il resto ottime condizioni.  
 € 35

940. STRENNA UTET 1965 - Beccaria, Dei de-
litti e delle pene. Torino, UTET, 1964, in-8, 
piena tela editoriale con vignetta illustrata al 
piatto anteriore, pp. 190, [2]. Con la riprodu-
zione integrale di un esemplare della prima 
edizione anonima livornese, con centinaia di 
annotazioni marginali e una cinquantina di 
carte aggiuntive manoscritte del Beccaria, 
che avrebbero poi corredato le successive 
edizioni. Strenna pubblicata in occasione 
del secondo centenario del Dei delitti e delle 
pene. Con un saggio introduttivo (con ulte-
riori illustrazioni a colori e in b.n.) di Luigi 
Firpo. Ottime condizioni. € 55

941. STRINA Michele - RIZZO Livia (Traduzio-
ne e note di). Le Istituzioni di Gaio. Roma, 
Aldo Quinti Editore, 1952, in-12, cartoncino 
editoriale con sovraccoperta, pp. 266 € 29

942. STUCCHI Adone. Nuovo trattato teori-
co-pratico di corrispondenza mercantile ad 
uso della gioventù che dedicasi agli studi 
commerciali ed industriali. Milano, coi tipi 
dell’editore Rag. Giov. Batt. Redaelli, s.a. 
(1850 ca.), in-8, buona legatura coeva in 
piena pelle verde, piatti incorniciati in oro 
a doppio filetto con decorazioni agli angoli, 
dorso a 5 nervi con titoli e fregi dorati, tagli 
dorati, sguardie in carta marmorizzata, pp. 
VII, 648. Buon esemplare, con solo una ge-
nerale leggera spellatura dei piatti e qualche 
scarabocchio (non pesante) a matita. € 35

943. STUCKA Pëtr I. La funzione rivoluzionaria 
del diritto e dello stato e altri scritti. Introdu-
zione e traduzione di Umberto Cerroni. To-
rino, Einaudi, 1967, in-8, brossura editoriale, 
pp. XLVI, 545. Ottime condizioni. € 16

944. STUDI in memoria di Gioele Solari dei disce-
poli F. Balbo - N. Bobbio - L. Belferetti - M. 
Einaudi - L. Firpo - A. Garosci - B. Leoni - G. 
Marchello - A. Passerin d’Entrèves - E. Passe-
rin - U. Scarpelli - P. Treves - R. Treves - G. 
Vaccarino. Torino, Edizioni Ramella, 1954, 
in-8, brossura editoriale, pp. 534. Ottime 
condizioni: intonso. € 45

945. STUDI in onore di Enrico Bassanelli. A cura 
di E. Casadei - G. Sgarbanti. Milano, 1995, 
grosso volume, in-8, br. € 100

946. SUMNER MAINE (Sir) Henry. Ancient 
Law: its Connections with the early History 
of Society and its Relation to modern Ideas. 
Tenth edition. London: John Murray, 1885, 
in-8, bella legatura inglese coeva in pieno 
vitello con impressione ai piatti imitante la 
grana del marocchino, dorso a cinque nervi 
con titolo e ricchi fregi in oro, piatti incorni-
ciati a doppio filetto dorato con piccoli fregi 
(raffiguranti frecce incrociate) agli angoli 
interni, labbri dei piatti decorati in oro, tagli 
dorati,sguardie in carta marmorizzata, pp. X, 
415. Bell’esemplare. € 50

947. SZOMBATHELY M. - PAGNINI C. - CE-
COVINI M. Gli avvocati di Trieste e dell’I-
stria nella preparazione della redenzione. Con 
presentazione di Edoardo Gasser. Trieste, 
Ordine degli Avvocati e Procuratori, 1968, 
in-8, brossura editoriale, pp. 150. Volume 
commemorativo del cinquantenario della 
Redenzione di Trieste. Dall’indice, oltre gli 
interventi degli autori, “Indice dei nomi e 
delle cose notevoli”, “Elenco degli avvo-
cati iscritti dal 1869 al 1918”, “Avvocati 
arruolati nell’esercito italiano nella guerra 
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1915-1918”. Con 5 riproduzioni fotografiche 
a piena pagina in b.n. delle sedi giuridiche 
in Trieste. Ottime condizioni: in stato di 
nuovo. € 27

948. TABANELLI Nicola. Il codice del tea-
tro. Vade-mecum legale per artisti lirici e 
drammatici, impresari, capicomici, direttori 
d’orchestra, direzioni teatrali, agenti teatrali, 
per gli avvocati e per il pubblico. Milano, 
Ulrico Hoepli, 1901, in-16, tela editoriale, 
tagli rossi, pp. XI, 328 + 64 di catalogo edi-
toriale (sui “1000 Manuali Hoepli pubblicati 
al 1° Luglio 1910). Prima edizione di questo 
interessante e non comune Manuale Hoepli. 
Perfette condizioni. € 70

949. TABANELLI Nicola. Le “scritture teatrali” 
degli artisti lirici e drammatici. In appendice: 
I contratti collettivi nazionali di lavoro tea-
trale attualmente in vigore. Padova, Cedam, 
1938, in-12, cartone editoriale (mancante del 
dorso), pp. XIX, 411. Non comune monogra-
fia sul contratto di lavoro teatrale. L’interno 
in ottime condizioni. € 45

950. TALAMANCA Mario. «Alia causa» e «du-
rior condicio» come limmite dell’obbligazio-
ne dell’«adpromissor». Torino, Giappichelli, 
1969, in-8, brossura editoriale. Estratto di 
83 pp. da “Studi in onore di Giuseppe Gros-
so”. € 16

951. TARELLO Mario. Le società civili. Torino, 
Fratelli Bocca Editori, 1932, in-8, br. edito-
riale, pp. 117. Ottimo esemplare. € 38

952. TAVIANI Paolo Emilio. Il concetto di utilità 
e la teoria economica. Milano, Soc. Ed. “Vita 
e Pensiero”, 1938, in-8, brossura editoriale, 
pp. 144 + 32 di catalogo editoriale. Pubbli-
cazione dell’Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Milano. € 25

953. TEDESCHI Augusto. Il pensiero filosofico 
e sociale di Mario Pagano e le sue concezioni 
giuridiche fondamentali. Con prefazione di 
Felice Battaglia. Milano, Giuffrè, 1948, in-8, 
brossura editoriale, pp. 97. Tracce d’uso alle 
copertine e al dorso, internamente in ottimo 
stato. € 35

954. THEOPHILUS, Antecessor. Institutionum 
graeca paraphrasis Theophilo antecessori 
vulgo tributa ad fidem librorum manu scrip-
torum recensuit, prolegomenis notis criticis 
instruxit E.C. Ferrini; accedit epistula C.E. 
Zachariae A Lingenthal. Pars prior. Libros I 
et II et prolegomena continens cum epistula 
C.E. Zachariae a Lingenthal. Pars posterior. 
Libros III et IV, stemmam cognationum, 
appendices continens. Aalen, 1967, voll. 2, 

in-8, tela editoriale, pp. XXII, 254 - 255-511. 
Ristampa anastatica dell’edizione di Berlino, 
1897. Stato di nuovo. Raro. € 160

955. TIRANTY Umberto. La cinematografia 
e la legge. Manuale teorico-pratico. Mila-
no-Torino-Roma, Fratelli Bocca, 1921, in-8, 
legatura in mezza tela con iscrizioni in oro al 
dorso, pp. 276. Unica edizione della prima 
monografia di legislazione cinematografica 
italiana. Ottime condizioni. € 38

956. TODESCAN Franco. Le radici teologiche 
del giusnaturalismo laico. III. Il problema 
della secolarizzazione nel pensiero giuridico 
di Samuel Pufendorf. Milano, Giuffrè, 2001, 
in-8, br. editoriale, pp. 106. Collana “Per la 
storia del pensiero giuridico moderno” n. 57. 
Perfette condizioni. € 15

957. TONELLO Michelangelo. Iuris ecclesia-
stici institutiones Michaelis Angeli Tonello 
professoris in R. Taurinensi Athenaeo. Aug. 
Taurinorum, Chirio et Mina, 1839, in-8, lega-
tura in mezza pelle con fregi ed iscrizioni in 
oro al dorso, piatti in cartone marmorizzato, 
tagli in giallo, pp. XV, 336. € 45

958. TONINI Paolo. La scelta del rito istruttorio 
nel processo penale. Milano, Giuffrè, 1974, 
in-8, brossura editoriale, pp. 307. Ottime 
condizioni: ancora intonso. € 40

959. TORTORA Fulvio. Origine ed evoluzione 
dei Trattati Comunitari. Milano, Giuffrè, 
1968, in-8, tela editoriale con sovraccoperta, 
pp. 298. Volume I, ma unico pubblicato. Con 
una dedica autografa dell’autore. Perfette 
condizioni di conservazione. € 25

960. TOSCANELLI Giuseppe. (Deputato di 
Pontedera). Discorsi pronunziati alla Camera. 
Nelle sedute del 24 maggio e 9 giugno 1870, 
contro i progetti di legge per l’immediato 
pareggio del bilancio del Regno d’Italia. 
Firenze, per gli Eredi Botta, 1870, in-8, 
brossura editoriale, pp. 96. € 25

961. TRASIMENI Roberto. I capisaldi della 
dottrina penale. Meditazioni ed appunti. Spo-
leto, Panetto & Petrelli, 1927, in-8, brossura 
editoriale, pp. IX, 200, [4]. Raro e importante 
scritto di storia, sociologia, teorica e filsofia 
del diritto penale. Con dedica autografa 
dell’autore al frontespizio. Ottime condizioni: 
volume ancora intonso. € 50

962. TRATTATO di diritto privato. Diretto da 
P. Rescigno. Torino, 1984-85, voll. 21 in 22 
tomi, in-8, tela editoriale. Il volume 21 con-
tiene: Saggi - Aggiornamenti - Indici. Ottime 
condizioni. € 850

963. TRIPICCIONE Luigi. La condanna della 
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massa ereditaria nelle spese processuali 
del giudizio di divisione. (Unito): L’actio 
rei uxoriae e l’actio es stipulatio nella re-
stituzione della dote secondo il diritto di 
Giustiniano. (Unito): Della nullità delle 
delibere dei consigli comunali e provinciali 
approvanti, ad esercizio finanziario iniziato, 
i bilanci preventivi pareggiati con eccedenza 
di sovraimposta. (Unito): La delegazione 
legittima della eredità nel caso di mancato 
avvento dei nascituri non concepiti. (Unito): 
La svalutazione della moneta nazionale e 
la soluzione delle obbligazioni espresse in 
denaro. (Unito): La restituzione delle scorte 
al termine della locazione di fondi rustici. 
(Unito): Contributi alla dottrina delle fonti 
delle obbligazioni. (Unito): L’equità nel 
diritto. (Unito): Ancora dell’Agricoltura e 
la riforma del codice di commercio. (Unito): 
Note a C. 5. 28 (de testamentari a tutela) 4. 
(Unito): Divorzio e ordine pubblico in Italia. 
Etc... Torino-Ancona-Milano-Firenze-Mo-
dena-Roma, 1919-1938, in tutto 11 opuscoli 
estratti, legati in un volume in-8, tutta tela 
con iscrizioni in oro al piatto anteriore ed al 
dorso. Conservate all’interno tutte le bros-
sure originali. € 35

964. TROPLONG. Comentario dei privilegi e del-
le ipoteche. Nuova edizione accresciuta nel 
Belgio del confronto delle opere di Duranton, 
Toullier, Merlin [...]. Nuova versione italiana 
[...] fatta per cura degli avvocati Vincenzo De 
Matteis e Luigi Miola. Seconda edizione di-
ligentemente riveduta ed aumentata. Napoli, 
Domenico Capasso, 1858, volumi 2, in-4, 
buona legatura coeva in mezza pelle, dorso 
a quattro nervi con impressioni a secco negli 
scomparti e con fregi e iscrizioni in oro, pp. 
844, [2] - 652. Buon esemplare. € 120

965. TROPLONG. Dei privilegi e delle ipoteche. 
Ovvero commentario del titolo XVIII del 
libro III del codice civile. Nuova edizione 
italiana. Livorno, Fratelli Vignozzi e nipote, 
1836, in-8, legatura coeva in mezza pergame-
na con iscrizioni in oro su tassello in pelle al 
dorso, piatti in cartone marmorizzato, fregi 
e scritte oro sul dorso, pp.XXXII, 883. Buon 
esemplare, con solo qualche fioritura (affatto 
pesante) alle prime ed ultime carte. € 45

966. TROZZI Mario. Catilina. Seconda edizione. 
Napoli, Ed. de “La Toga”, 1932, in-8, lega-
tura in mezza tela con titolo in oro al dorso, 
pp. 247. Con ritratto fotografico dell’autore 
all’antiporta. Buone condizioni. € 15

967. TROZZI Mario. Le penombre di un delitto. 
Il processo Mesones. Roma, Luigi Morara 
Editore, (1922), in-8, bella brossura editoriale 
illustrata da Ugo Ortona, pp. 184. Con ritratto 
fotografico dell’autore in b.n. su carta lucida. 
Tratta del caso di omicidio ai danni della 
moglie da parte di Ignazio Mesones, che fece 
scalpore ai tempi per la sua efferatezza e per 
le modalità che il M. adoperò per camuffare 
la scomparsa della moglie (il cui cadavere 
era invece già stato ritrovato nel Tevere, 
ma inizialmente non riconosciuto). Ottime 
condizioni. € 30

968. TSUJI Kiyoaki, edited by. Public Admini-
stration in Japan Tokyo, University of Tokyo 
Press, 1984, in-8, brossura editoriale, pp. 271. 
Ottime condizioni: in stato di nuovo. € 20

969. WADE H.W.R. Diritto amministrativo 
inglese. A cura di Carmelo Geraci. Presenta-
zione di Massimo Severo Giannini. Milano, 
Giuffrè, 1969, in-8, tela editoriale con so-
vraccoperta, pp. 505. Dalla collana “Civiltà 
del Diritto” n. 21. Ottime condizioni: solo 
qualche difetto alla sovraccoperta. € 36

970. WATSON Alan. Roman Law & Comparative 
Law. Athens, Georgia, 1991, in-8, tela edito-
riale con sovracc. Stato di nuovo.    € 40

971. WINDSCHEID Bernard. Diritto delle pan-
dette. Traduzione dei Professori C. Fadda e 
P.E. Bensa, con note e riferimenti al Diritto 
Civile Italiano. Nuova ristampa stereotipa. 
Torino, UTET, 1925-1926, voll. 5, in-8, buo-
na legatura moderna in piena tela rossa, titoli 
e numeri di volume in oro ai dorsi. Esemplare 
più che buono. Firme di appartenenza sui 
frontespizi. € 950

972. ZANZUCCHI Marco Tullio. Le domande 
in separazione nella esecuzione forzata e 
la rivendicazione fallimentare. Azione in 
opposizione del terzo nel processo esecutivo 
ordinario, fallimentare, procedimenti speciali 
- Causa o fondamento. Ristampa. Milano, 
Società Editrice Libraria, 1916, in-8, mezza 
tela con angoli. € 120


