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1. BARZELLOTTI Giacomo. Medicina legale 
secondo lo spirito delle leggi civili e penali 
veglianti nei governi d’Italia [...] con note 
di G. Rossi M.D. e tavole in rame. Livorno, 
presso Giulio Sardi, 1832, in-12, legatura 
coeva in mezza tela con iscrizioni e filetti in 
oro al dorso, piatti in cartone marmorizzato, 
tagli spruzzati, pp. LVIII, [2], 484. Con una 
tabella riassuntiva più volte ripiegata ad uso 
pratico per i casi di asfissia e due tavole incise 
in rame in fine. Rarissimo: a fronte di molte 
edizioni toscane ed extra-toscane fra il 1817 e 
gli anni 40 dell’800, questa edizione livornese 
non è censita nelle biblioteche italiane (ultimo 
accesso ad ICCU il 29/07/2019). Bell’esem-
plare. € 130

2. [BEAMES John]. [The elements of pleas 
in equity with precedents of such pleas.] 
[London], [printed for W. Clarke], [1818], 
in-8, privo del frontespizio e delle copertine, 
il dorso (in parte mancante) è in vitello con 
tassello in pelle rossa, pp. XVI - 365 + 3 pp. 
di catalogo editoriale. Modesto esemplare di 
questa edizione molto rara. Venduto

3. BIRET Aimé Charles Louis Modeste. Ap-
plicazioni delle Instituta di Giustiniano e de’ 
cinquanta libri del Digesto al codice civile, 
con la traduzione a fronte; del signor Biret, 
[...] Prima versione italiana, cui si e aggiunto 
la corrispondenza con le nostre leggi civili 
in vigore. Volume II. Napoli, dalla tipografia 
Zambraja, 1825, in-8, legatura coeva in pieno 
marocchino verde, piatti inquadrati da sottile 
cornice fitomorfa in oro, dorso liscio con im-
pressioni e filetti in oro, pp. 448. Consunzioni 
al dorso, per il resto buon esemplare. Manca 
il volume I. € 85

4. BRUNNEMANN Johann. Johannis Brun-
nemanni, jurisconsulti, Commentarius in 
quinquaginta libros Pandectarum. Opus 
theoretico-practicum, ab ipso autore reco-
gnitum; legum plurimarum, in priori editione 
omissarum [...] a Samuele Strykio JC. Accessit 
ex ejusdem autoris commentario ad codicem 
[...] Index rerum et verborum locupletissimus. 
Editio novissima. [Tomus 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). Leg-
gere fioriture, ma bell’esemplare. € 500

5. BRUNNEMANN Johann.  D. Ioannis 
Brunnemanni iurisconsulti Commentarius in 
duodecim libros Codicis Justinianei, quo sin-
gulae leges et authenticae breviter & succinctè 
explicantur... opus theoretico-practicum... 
cui accessit index rerum et verborum. Editio 
novissima. Lugduni, 1669, sumpt. Ioannis An-
tonii 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 Tolomeo e Euclide: Vniversitas 
rerum vt pulvis in manu Iehovae) sul fronte-
spizio, incisa da Nicolas Auroux e contenente 
i monogrammi dei tipografi. Il primo fron-
tespizio stampato in rosso e nero. Qualche 
brunitura o fioritura. Buon esemplare.     € 850

6. CABRUNI Alberti. De dote inspectiones. 
Nova editio cum adjectis legum numeris, 
aliusque indicationibus pro commodiori earum 
investigatione et cum quibusdam annotatio-
nibus Ant. Succi. Bononiae, 1838, in-8, br. 
editoriale. Qualche difetto al dorso. € 25

7. CABRUNI Alberti. De dote inspectiones. 
Nova editio cum adjectis legum numeris, 
aliusque indicationibus pro commodiori earum 
investigatione et cum quibusdam annotationi-
bus Ant. Succi. (Unito:) SOMEREN Joannes 
- Tractatus de jure novercarum. Nova editio. 
Bononiae, 1839, 2 opere riunite in 1 volume, 
in-8, mezza pergamena. Buon esemplare.  € 35

8. CARMIGNANI Giovanni. Memoria per la 
Signora Carolina Bartoletti vedova Giera, Sa-
cerdote Sig. Luigi Cartacci suo maestro di casa 
e Maddalena Melani sua cameriera nella causa 
di preteso furto avanti la R. Ruota Criminale 
di Firenze. Livorno, presso Tommaso Masi e 
Comp., 1818, in-4, brossura muta coeva, pp. 
139. Tracce d’uso e leggere pieghe marginali 
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alla copertina. A pieni margini. Rara memoria 
(solo 3 esemplari nelle biblioteche italiane 
al 13/03/2020) ad opera del celebre giurista 
criminale pisano. € 50

9. CITAZIONI delle leggi romane sul Codice di 
Napoleone il Grande. Colla tavola alfabetica 
delle materie sul Codice stesso. Napoli, nella 
stamperia di Gennaro Reale, 1809, in-8, lega-
tura coeva in piena pergamena con titolo in oro 
su tassello simulato al dorso, tagli spruzzati in 
azzurro, nastrino segnapagine conservato, pp. 
VII, [1], 138, [2], 75, [3]. Note manoscritte in 
antico alla controguardia posteriore; tracce 
di umidità alla legatura (che risulta un poco 
macchiata) e alle sguardie, ma nel complesso 
un discreto esemplare. € 55

10. 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

11. 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 penali. Perte 
quinta: Leggi di eccezione per gli affari di 
commercio. Napoli, 1819, volumi 4, in-8, belle 
rilegature in tutta pelle con iscrizioni 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

12. COMTE François Charles Louis (COMTE 
Carlo). Trattato di legislazione o esposizione 
delle leggi generali giusta le quali i popoli 
prosperano, deperiscono o rimangono sta-
zionarii. Terza edizione riveduta e corretta. 
Prima versione italiana di Marco Malagoli 
Vecchj. Firenze, A spese del traduttore e 
compagno - Pei tipi di Federigo Bencini, 
1836 - 1840, volumi 4, in-8, bella legatura 
romantica in mezza pelle con autore, titolo e 
graziosi fregi fitomorfi in oro al dorso, tagli 
spruzzati in azzurro, nastrini segnapagine 
conservati, pp. XXXII, 479 - 485 - 493 - 697. 
I volumi, tranne il terzo, sono contrassegnati a 
mano dall’traduttore Malagoli Vecchi al verso 
dell’occhietto. Bellissimo esemplare. € 200

13. [CORPUS IURIS CANONICIS]. Decretum 
Gratiani, emendatum, et notationibus illustra-
tum; una cum glossis; Gregorij XIII. pont. 

max. iussu editum. Ad exemplar Romanum 
diligenter recognitum. Coniunctis doctissimis 
ad omnes iuris canonici partes additionibus 
[...] Augustini Caravitae [...] Andreae Alciati 
[...] Prosperi Caravitae [...] Marcelli Francolini 
[...] ac nunc recens in unum volumen conge-
stis. Cum indice [...] Margarita nuncupato. 
Venetijs, apud Iuntas, 1615, in-4, leg. coeva 
in piena pergamena, dorso a 4 nervi con lieve 
mancanza allo scomparto superiore, pp. [92], 
1020. Con antiporta calcografica (evangelisti, 
Papa, vescovi, dottori della Chiesa). Marca 
dei Giunta (giglio fiorentino impresso in rosso 
dentro una cornice figurata in nero) sul front. 
Manca la carta a1 prob. bianca. Volume in cui 
non è stata legata la parte finale che comincia-
va con proprio frontespizio dopo la p. 1020: 
“Decretum Gratiani [...] incipiens à causa 
XVI usque ad finem [...]”, né le “Additiones 
super Decreto, d. Prosperi Caravitae patricij 
Ebolitani, [...]“. Ultime due carte con diffuse 
mancanze dovute a tarme. € 250

14. [CORPUS IURIS CANONICIS]. Sextus 
liber Decretalium cum epitomis, & glossa 
ordinaria do. Io. Andraeae, una cum utilibus 
additionibus novissime recognitus, & infinitis 
propè mendis purgatus studio & industria 
clarissimi iurecons. Parisien. VV. docto. cele-
berrimi, & in supremo Galliae senatu patroni 
consult. superfluis & inutilibus expunctis. 
Quibus praeter haec praeclarae & decisivae 
annotationes omnibus tam in schola, quam in 
foro, in theorea & praxi accesserunt. Lugduni, 
apud Hugonem à Porta, & Antonium Vincen-
tium, 1559 (in fine: Lugduni, excudebat Petrus 
Fradin, 1558), 3 parti legate in un volume, in-
4, leg. antica in mezza pergamena (piuttosto 
rovinata: mancanze, consunzioni, erosioni, 
piatto anteriore semistaccato), dorso a 3 nervi, 
pp. [36], 463, [1] - [16], 191, [1] - [14], 262, 
[2], l’ultima c. bianca. Con 3 grandi xilografie 
(1 n.t. e 2 su tavv. f.t.). Modesto esemplare: 
tracce di tarlo alle prime ed ultime carte, 
qualche gora, numerose cancellature antiche 
(in alcuni casi l’inchiostro ossidandosi ha 
causato alcuni fori nelle carte); manca il 
frontespizio della terza parte (“Extravagan-
tes”). € 250

15. [CORPUS IURIS CANONICIS]. Decre-
tum Gratiani emendatum et notationibus 
illustratum vna cum glossis. [...] Permittente 
Sede Apostolica, atque cum Populi Romani 
licentia. Venetiis, apud Magnam Societatem, 
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unà cum Georgio Ferrario & Hieronymo 
Franzino, 1584, in-4, volume originariamente 
legato in piena pergamena, ma attualmente 
privo dei piatti, pp. [80], colonne 2704, pp. 
[117]. Interamente impresso in rosso e nero, 
vignetta xilografica raffigurante Gregorio 
XIII sul frontespizio. Con 2 belle xilografie a 
mezza pagina n.t. Contiene anche i Canones 
Ponitentiales, i Canones Apostolorum e la 
Margarita decretalium di Martinus Polonus. 
Modesto esemplare, privo dei piatti, bruniture, 
qualche mancanza dovuta a tarli. € 200

16. [CORPUS IURIS CANONICIS]. Decretum 
Gratiani emendatum et notationibus illustra-
tum unà cum glossis, Gregorii XIII. pont. 
max. iussu editum. Venetiis, [s.n.], 1600, in-4, 
leg. seicentesca in piena pergamena, pp. [88], 
1904, [8]. Con frontespizio in rosso e nero con 
vignetta xilografica e 2 ill a p. pagina (Arbor 
Consaguinitatis e arbor affinitatis) anch’esse 
incise in legno. Scarabocchi ai margini di una 
carta. Qualche rara traccia di tarlo. € 250

17. CORPUS IURIS CIVILIS cum Accursii 
Commentariis. Contii Scholia, Cuiacii Para-
titla, Duareni... additiones. Digestum Vetus 
seu Pandectarum Iuris Civilis, Infortiatum, 
Digestum Novum, Codex, Volumen Legum 
(tres posteriores Codicis), Authenticas seu 
Novellae Constitutiones. Institutionum seu 
primorum iurisprudentiae elementorum, libri 
quatuor. Venetiis, apud Iuntas, 1592, volumi 5, 
in-4, piena pergamena, titolo in oro sui dorsi, 
pp. [82] carte, 2630 colonne, [20] carte - [38] 
carte, 2292 [ma 2294] colonne, [8] carte - [34] 
carte, 900 colonne, [6] carte, 901-2212 co-
lonne, [15] carte - [44] carte, 2728 [ma 2708] 
colonne, [33] carte - [36] carte, 1040, 1022 
colonne, [8] carte. Bella antiporta architetto-
nica, incisa da Iacobus Francus, al volume I. 
Frontespizi in rosso e nero con marche tipo-
grafiche. Qualche camminamento di tarlo che 
interessa in piccolissima parte anche il testo, 
ma bell’esemplare. € 3.200

18. CORPUS IURIS CIVILIS. D. Iustiniani 
imperatoris Opus prudentum responsa Cae-
sarumque rescripta complectens, quinque vo-
luminibus distinctum. Multis legibus additis, 
ac iuris consultorum Cuiacij, Dyonisij Gotho-
fredi, & Iacobi Anelli De Bottis, Augustinique 
Carauitæ glossis, additionibus, atque nonnullis 
alijs illustratum, vti eorum omnium elenchus 
indicabit. 1) Digestum Vetus seu Pandecta-
rum. 2) Infortiatum. 3) Digestum Novum. 4) 

Codicis dn. Iustinani. 5) Volumen Legum, tam 
posteriores tres libros Codicis, Authenticasque 
seu Novellas Constitutiones. Institutionum seu 
primorum iurisprudentiae elementorum, libri 
quatuor. Venetiis, apud Juntas, 1606, volumi 
5, in-4, buona legatura in mezza pergamena 
ottocentesca con angoli. Bella antiporta ar-
chitettonica, incisa da Iacobus Francus e una 
incisione (arbor iurisdictionum) al volume I. 
Frontespizi in rosso e nero con marche tipo-
grafiche. Bell’esemplare. € 3.200

19. [CORPUS IURIS CIVILIS]. D.n. Iustiniani 
[...] Iuris enucleati ex omni vetere iure collecti 
Digestorum seu Pandectarum libri quinqua-
ginta. Nonnullis Graecorum desideratarum 
legum interpretationibus, argumentis, notis, 
observationibus, variìsque lectionibus, ac ma-
ximè doctiss. Ant. Augustini & Iac. Cuiacij [...] 
Lugduni, 1600, (in fine [Lione], typis nostris, 
8. idus Octob. 1591), pp. [24], colonne 2160, 
pp. [17]. [Segue:] DIGESTORUM seu Pan-
dectarum volumen alterum; complectens tres 
posteriores eorundem partes. (in fine: [Lione], 
typis nostris exarati, Kal. Ianuar. [...] 1593), 
pp. [2], colonne 3068, pp. [2], l’ultima carta 
bianca. Voll. 2, in-4, leg. coeva in piena perg., 
dorsi a tre nervi (mancanze al dorso del primo 
volume). Questi due volumi sono i primi del 
“Corpus” e esauriscono il Digesto. Diverse 
tracce di tarlo al primo volume, sia marginali 
che, più raramente, nello specchio di stampa. 
Il primo volume è dotato di due frontespizi: 
un frontespizio generale dell’opera (“Corpus 
iuris civilis) che, insieme ad alcune pagine di 
preliminari, è legato in fondo al tomo, anzi-
ché in principio e il frontespizio specifico del 
volume, legato all’inizio. Mancanze marginali 
al frontespizio del primo volume. Fioriture e 
bruniture. € 400

20. [CORPUS IURIS CIVILIS]. Corpus iuris 
civilis in IV. partes distinctum eruditissimis 
Dionysii Gothofredi [...] In hac postrema 
Lugdunensi editione Pandectae purissimae 
sunt, textus cum optimis codicibus collatus 
& infinitis prope mendis purgatus, legumque 
allegationes [...] diligenti studio & cura N. An-
tonii [...]. Lugduni, sumpt. Philip. Borde, Laur. 
Arnaud & Cl. Rigaud, 1652, in-4, leg. coeva 
in perg. (dorso rinforzato in antico, pp. [56] 
(su 64], 16, colonne da 17 a 2008. Con bella 
marca xilografica (leone rampante su un fondo 
di mosche con motto “De forti dulcedo”) sul 
front. Mancano le carte [paragrafo]3, [para-
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grafo]4, [paragrafo]5 e [paragrafo]6 (carte 
degli indici iniziali). Sgualciture alle prime 
30 cc. Lievi aloni e bruniture. Tracce di usura 
esterne. Contiene i 50 libri del Digesto.  
 € 200

21. COVARRUVIAS D. Practicarum quae-
stionum liber unus. Segue: Veterum collatio 
numismatum cum his, quae modo expeduntur 
publica, et regia authoritate percusa. Venetiis, 
Apud A. Ravenoldum, 1566, in-16, pergame-
na coeva. Bella marca tipografica incisa sul 
frontespizio e ripetuta in fine. Qualche parola 
cancellata per censura. € 400

22. DE PUTEO P. (Neapolit.). De syndicatu. 
Celeberrimi necnon peritissimi I.V. inter-
pretis summique practici d. Paridis de Puteo 
Neapolit. in materiam Syndicatus omnium 
officialium tractatus, legalis disciplinae culto-
ribus perquàm vtilis, nuperrimè diphtongis & 
accentibus decenter illustratus ac emendatus, 
unà cum apostillis d. Benedicti Vadi Foro-
sempronien. in margine appositis, ac eiusdem 
Alphabetico Indice. Accesserunt etiam huic 
operi summaria numeris distincta, principales 
materias paucis explicantia. Lugduni, apud 
haeredes Iacobi Giunta, 1548 (Lugduni: 
excudebat Iacobus Berion), in-16, pergamena 
coeva. Marche tipografiche sui tre frontespizi, 
capilettera xilografici. Margine inferiore delle 
carte dell’indice alfabetico restaurate per to-
gliere fori di tarlo; testo indenne. In complesso 
ottimo esemplare. € 900

23. DE VALENTIBUS F. Opera omnia selectiora. 
I: De Contractibus. II p. I e II: Vota pro veritate 
ad rem ecclesiasticam pertinentia. III: Vota pro 
veritate de ultimis voluntatibus. IV: Discep-
tationes ad rem ecclesiasticam pertinentes. 
Romae, Monaldini, 1744-46, volumi 5 in 4 
tomi, belle rilegature in piena pelle coeva, 
tagli rossi. Frontespizi stampati in rosso e nero 
con belle marche tipografiche incise. Manca il 
ritratto in antiporta. Timbri di biblioteca sui 
frontespizi. € 1.600

24. DE’ LUCA Giovanni Battista. Istituta civile 
divisa in quattro libri con l’ordine de’ titoli di 
quella di Giustiniano, del cardinale Giambat-
tista de’ Luca. Accresciuta in tutto ciò, che 
ne’ sommarj, indici, e margini si contiene, 
dal dottore Sebastiano Simbeni de Rimini 
[...]. Libro primo, e secondo [-terzo, e quar-
to]. In Pesaro, per gli eredi Degni impressori 
camerali, e vescovili, 1733, in-4 piccolo, leg. 
moderna in similpelle, pp. XXII, [2], 375, [3], 
da 377 a 665, [3]. Con occhietto e un secondo 

frontespizio a c. c1r. Bianche le carte c4 e 
Pppp4. Interno in ottime condizioni. € 220

25. [DECRETALES D. Gregorii papae IX. suae 
integritati, vna cum glossis restitutae; ad 
exemplar Romanum diligenter recognitae. 
Vna cum indice locupletissimo materiarum, 
quae in Decretalibus huius libri continentur, 
Margarita Decretalium nuncupato. Et nunc re-
cens illustratae nouis iuriscon. celeberrimorum 
additionibus]. [Venetiis, apud Iuntas, 1615], 
in-4, leg. coeva in piena perg., pp. [64], 702, 
[2], 703-1388 [ma: 1378], 53, [3]. Con una una 
figura in xilografia: arbor consanguinitatis. 
Una carta bianca non numerata tra le pp. 
702-703. Esemplare privo del frontespizio e 
con diffuse tracce di tarlo marginali. € 130

26. DELLA TORRE Raffaele. Tractatus de 
cambijs auctore Raphaele de Turri. (In fine: 
Genuae, excudebat Petrus Ioannes Calenza-
nus, 1641), in-folio, legatura ottocentesca in 
mezza pelle (con restauri reintegrativi in pelle 
moderna sul dorso), tagli azzurri (antichi), 
pp. [16], 563, [1], 16, [108]. Con frontespizio 
calcografico inciso da Cornelis Bloemaert 
e disegnato da Gregorio Grassi, iniziali or-
nate e fregi xilografici. Occhietto presente; 
non è stata invece legata l’ultima carta che 
recava l’errata. Prima edizione d’uno dei 
libri più ampi e famosi sui cambi monetari 
scritti in Italia. L’autore, genovese (Genova, 
1579 – Genova, 21 marzo 1666) fu studioso 
di diritto commerciale. L’interno del volume 
è in condizioni più che buone con solo pochi 
e minimi forellini di tarlo alle ultime 18 carte 
del volume. Graesse, VII, p. 216. Kress, n. 
155. € 1.450

27. [FABBRONI Giovanni]. Dei provvedimenti 
annonarj. Firenze, Stamperia Reale, 1804, 
in-8, cartonatura rustica moderna. Mancano 
le pagine da 337 a 476 (fine), cioè parte 
dell’Appendice; il testo è di per sé completo. 
Sono invece presenti anche la tavola ripiegata 
(legata in fine) e la carta di errata (legata 
come prima carta). Il nome dell’autore è iden-
tificato in calce alla dedica. Prima edizione.  
 € 350

28. FIERLI Gregorio. Del danno dato. Opuscolo 
legale dell’avvocato Gregorio Fierli. Utile non 
meno per i curiali, che per i possidenti, agenti 
ed agricoltori. Firenze, nella Stamperia Bon-
ducciana, 1805, in-8, leg. moderna in mezza 
pergamena, piatti in carta marmorizzata, pp. 
240. Ottime condizioni. € 90

29. FIERLI Gregorio. Dei livelli di mano morta 
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coerentemente al §. XVIII. della legge d’am-
mortizzazione pubblicata in Toscana nell’anno 
1769. Opuscolo dell’avvocato Gregorio Fierli 
giureconsulto fiorentino. Firenze, nella Stam-
peria Bonducciana, 1797, in-8, cartonatura 
rustica editoriale con titolo a stampa su tassello 
di carta al dorso, pp. IV, 162, [2], l’ultima carta 
bianca. € 100

30. GRAVINAE J.V. Opera, seu originum juris 
civilis libri tres. Accedunt De Romano Impe-
rio, liber singularis. Orationes, et opuscula 
latina. Institutionum J. Recept. lib. IV. Disser-
tatio de censura romanorum et institutionum 
canonic. lib. III. Recensuit, & Adnotationibus 
auxit Gotefridus Mascovius. Venetiis, Pitteri, 
1758, volumi 2, in-4, mezza pelle, scritte oro 
sui dorsi, tagli spruzzati in rosso. Vignette 
incise sui frontespizi. € 450

31. 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 singula-
ris 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

32. GUICHARD Auguste Charles. Jurispru-
dence hypothécaire, ou recueil alphabétique 
de questions et décisions sur la matière des 
hipothèques, privilèges, gages, nantisse-
ment, inscriptions, ventes, transcriptions, 
saisies, expropriations, ordres, contributions, 
etc. Ouvrage faisant suite à la Legislation 
Hypothécaire du même auteur. Paris, Garnery 
- de l’Imprimerie de Valade, 1813, volumi 4, 
in-8, legatura di poco successiva in mezza 
pelle con cornici, fregi ed iscrizioni in oro ai 
dorsi, tagli spruzzati, per oltre 2000 pagine 
complessive. Buon esemplare. € 120

33. HEINECCII IO. G. Fundamenta stili cul-
tioris, quibus accessit Sylloge Exemplorum. 
Unito dello stesso: Elementa Philosophaie 
rationalis et moralis. Genevae, 1765, volumi 
2 legati in un tomo, in-8, mezza pelle. € 80

34. HEINECCII IO. G. Praelectiones academi-
cae in Hugonis Grotii de Iure Belli et Pacis 

Libros III. Unito: Praelectiones academicae 
in SAM. Pufendorffii de Officio Hominis 
et Civis Libros II. Unito: Operum omnium 
Supplementum. Quo continentur opuscula 
varii argumenti quae in utraque magna ope-
rum collectione desiderantur. Genevae, 1771, 
volumi 3 legati in un tomo, in-4, mezza pelle. 
Vol. IX delle Opere. € 80

35. HOLBACH Paul Henri Thiry, baron d’. La 
politique naturelle, ou Discours sur les vrais 
principes du gouvernament. Par un ancien 
Magistrat. Tome premier [- tome second]. 
Londres, [s.n.t.], 1774, voll. 2, in-8, legatura 
coeva in mezza pergamena, piatti in carta 
marmorizzata, pp. VII, [1], 232 - [4], 280. Pro-
babile seconda edizione (la prima è dell’anno 
precedente) d’una delle opere principali 
del Barone d’Holbach, nella quale propone 
un’etica sociale fondata su basi prettamente 
utilitaristiche, escludendo (ovviamente data 
la radice materialista del suo pensiero) ogni 
“remunerazione” ultraterrena. Quattro anni 
prima il filosofo tedesco aveva pubblicato 
quella che il prestigioso catalogo “Printing 
and the mind of man” - raccolta che censisce 
le pietre miliari pubblicate a stampa nella 
storia del pensiero umano - definisce, alla 
scheda n. 214, “la bibbia del materialismo”: 
il “Systeme de la nature”. Qualche piccola 
mancanza dovuta a tarlo all’esterno. Spo-
radiche bruniture o fioriture all’interno, ma 
nell’insieme bell’esemplare. € 400

36. LANCELLOTTO JO. P. Institutiones iuris 
canonici, quibus ius Pontificium singulari 
methodo libri quatuor comprehenditur. Item 
Commentariolum, quo conscripti operis... con-
tinetur. Accessit ipsius opusculum, De Com-
paratione utriusque iuris. Lugduni, Rovillium, 
1579, in-4, piena pergamena coeva. Marche 
tipografiche incise sui due frontespizi. Nume-
razione continua. Bell’esemplare.        € 750

37. LEOPOLD, Avvocato. Formolario di tutti 
gli atti tanto civili che commerciali che si 
possono fare sotto scrittura privata. Versione 
italiana sulla quinta edizione, col confronto 
ed annotaioni al Codice per lo Regno delle 
Due Sicilie dell’avvoc. Giuseppe Riservato. 
Palermo, dalla Tipografia degli Eredi Abbate 
qu. Francesco, 1826, in-8, br. edit. con cor-
nici tipografiche, pp. 270. Come in tutti gli 
esemplari, le pagine 86 e 87 sono ripetute 
nella paginazione. Lievi consunzioni esterne; 
l’interno ottimo, a pieni margini. Raro.  
 € 70
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38. MAGNANI Ignazio. Per i Signori Priori e 

Provvisori ed altri individui della Comunità 
di Carpi. Replica alla informazione pubblicata 
a favore del Sig. Biagio Bulgarelli tesoriere 
di detta Comunità nella Carpen. Refectionis 
damnorum pendente avanti l’Illustrissimo 
Supremo Consiglio di Giustizia. in Modena, 
per gli eredi di Bartolomeo Soliani stampatori 
ducali, 1792, in-4, brossura fittizia decorata, 
pp.30, [2] Con una vignetta e un bel capolet-
tera incisi in xilografia. € 50

39. MAHON Paul Augustin Oliver. Medicina 
legale e polizia medica di P.A.O. Mahon [...] 
Con alcune annotazioni del cittadino Fautrel 
[...] Traduzione dall’originale francese. Vol. I 
[- vol. III]. Milano, presso Pirotta e Maspero 
stampatori-librai in Santa Margherita, 1804-
1805, voll. 3 in-8, br. muta originale, pp. 284, 
[4] - 364, [2] - 360. Sugli occhietti: “Opere 
postume del dott. Mahon”. Prima edizione 
italiana, completa in tre volumi. Sgualciture, 
mancanze ai dorsi. € 350

40. MANDOSIO Q. Praxis seu theoria Commis-
sionum a Beatiss. Papa. Ad causas decidendas 
quibuscunque iudicibus demandari frequen-
tiorum, item De Monitoriis, De aetate minori, 
De ingratitudine, De inhibitionibus, Tractatus 
quatuor. Unito dello stesso: ANNALES casus. 
A Iure cùm Civili tum Canonico ab Histori-
js, Consuetudinibus tam generalibus quam 
particularibus, atque cuiusque loci statutis 
decretisue in unum congesti. Venetiis, Apud 
Variscum, (et Zilettum), 1571-75, volumi 4 
legati in un tomo, in-8, pergamena coeva con 
mancanza di parte del dorso. Marche tipo-
grafiche e capilettera incisi in xilografia. Al 
nostro esemplare manca la parte “De aetate 
minori”. € 800

41. MERLIN Philippe-Antoine. Répertoire uni-
versel et raisonné de jurisprudence. Cinquième 
édition, réduite aux objets dont la connais-
sance peut encore être utile, augmentée, [...], 
corrigée et réfondue avec les additions formant 
les tomes 15, 16 et 17 de la 4.e édition [...] 
Tome premier [-tome trente-sixième]. [Se-
gue:] MERLIN Philippe-Antoine. Recueil 
alphabétique de questions de droit, quatrième 
edition, révue, corrigée et considerablement 
augmentée; par M. Merlin [...] Tome premier 
[- tome seizième]. [Segue:] RONDONNEAU 
Louis. Table générale alphabétique et raison-
née des matières contenues dans le Répertoire 
de jurisprudence et dans le Recueil alphabètiq-

ue des questions de droit de M. Merlin, par L. 
Rondonneau. Nouvelle édition augmentée de 
la refonte de tous les supplémens et d’une table 
chronologique des lois et des arrêts cités dans 
l’ouvrage par J. Barth. Tome premier [- tome 
second]. Bruxelles, chez H. Tarlier, librai-
re-éditeur, 1825-1828 / 1828-1830 / 1834-
1835, complessivamente 54 volumi (36 + 16 
+ 2), in-8 grande, uniforme leg. ottocentesca 
in mezzo marocchino bruno, titoli e numeri 
di volume in oro sui dorsi, per oltre 25.000 
pagine complessive. Le due maggiori opere 
giuridiche del Merlin, in eccellenti edizioni 
- alle quali si aggiunge la “Table generale 
des matières” di entrambe - qui riunite in un 
esemplare molto bello. € 1.000

42. MONTESQUIEU Charles-Louis de Secon-
dat. Spirito delle leggi del Barone di Monte-
squieu colle annotazioni di Antonio Genovesi 
e di altri autori. Tomo primo. Tomo secondo. 
Firenze, per Niccolò Conti, 1821, volumi 2, 
in-8, leg. in brossure editoriali in cartoncino 
beige con copertine anteriori illustrate in 
xilografia raffiguranti un angelo che suona la 
tromba sopra un leone accucciato e vedutina di 
Firenze, titolo al dorso, pp. XLV (1), 270 - 320. 
Con il ritratto in antiporta di Montesquieu e, 
dopo la prefazione, quello di Genovesi. Buon 
esemplare in barbe. Mancano i volumi III e 
IV. € 120

43. NICOLINI Nicola. Instruzione per gli Atti 
Giudiziari di competenza de’ Giudici di Pace 
divisa in tre parti. La prima delle quali è com-
posta: 1.° da un Discorso a’ Giudici di pace 
contenente l’analisi pratica degli atti giudiziarj 
criminali, correzionali e di polizia; 2° da 
formule e 3° tavola sinottica corrispondenti. 
Napoli, Tip. Angelo Trani, 1712, volumi 2, in-
8, bella rilegatura coeva in piena pelle bazana 
con ricchi fregi e iscrizioni in oro sui dorsi, 
nastrini segnapagine conservati, sguardie in 
carta decorata, pp. 241, LX, [2] - 224, da LXI a 
CXX. Piccola mancanza alla cuffia superiore 
del dorso del vol. II. Mancano le parti II e 
III. € 120

44. PAGANO Francesco Mario. Principj del 
Codice Penale e logica de’probabili (...) per 
servire di teoria alle pruove nei giudizj cri-
minali. Opera postuma con alcune note, ed 
aggiuntovi in fine un trattatino sui principj 
del Codice di Polizia. (Unito dello stesso:) 
Considerazioni sul processo criminale. Na-
poli, presso Antonio Garruccio (solo il primo 
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titolo), il secondo senza dati tipografici, 1815 
- 1799, due volumi legati in uno, legatura 
della seconda metà dell’ottocento in piena tela 
verde con autore in oro al dorso, pp. 216 - 158. 
Una leggera e generale brunitura della carta 
(soprtutto al frontespizio del primo titolo) e 
qualche fioritura sparsa. € 150

45. PASQUALONE Felice. Manuale di medicina 
e chirurgia legale. Seconda edizione ridotta 
a miglior ordine, ed accresciuta dall’autore. 
Napoli, nella tip. degli Eredi di Amula, 1816, 
volumi 2, in-8, legatura di poco successiva in 
mezza pelle, iscrizioni e filetti in oro al dorso, 
tagli in giallo, piatti in cartone marmorizzato, 
pp. 287 - 235. Una generale, fisiologica e 
non pesante fioritura della carta; qualche 
consunzione ai piatti. Nel complesso un buon 
esemplare. € 150

46. POTHIER R.G. Le Pandette di Giustiniano 
disposte in nuovo ordine. Versione italiana col 
testo delle leggi a fronte per cura di Daniele 
Manin. Venezia, 1824-1835, volumi 10 in 11 
tomi, in-4, mezza pelle, scritte oro sui dorsi. 
Mancano i dorsi delle rilegature a 3 volumi. 
Esemplare a pieni margini. € 1.350

47. PUCCINOTTI Francesco. Lezioni di medi-
cina legale di Francesco Puccinotti urbinate. 
Macerata, presso Giuseppe Mancini-Cortesi, 
1830, volumi 2, in-8, buona legatura coeva in 
mezza pelle verde con angoli, titolo e graziosi 
fregi in oro su tassello in pelle al dorso, piatti in 
carta marmorizzata, tagli spruzzati, conservati 
i nastrini segnapagine, pp. 321, [4] - 357, [3]. 
Prima edizione. Ottimo esemplare. € 130

48. (RAYNALL G. Th. F. Abbé). Histoire phi-
losophique et politique, des Etablissements 
& du Commerce des européens dans les deux 
Indes. Genève, 1775, volumi 3, in-4, mezza 
pergamena ed angoli, pp. (4), X, IV, 719 - (4), 
VIII, 662 - (4), VIII, 658. Ritratto dell’Autore 
in antiporta, 7 tavole incise a piena pagina da 
Cochin e Eisen, 4 carte geografiche, 1 vignetta 
all’inizio di ciascun volume. Bell’esemplare. 
(Graesse VI pag. 40 cita altre edizioni.- Ol-
schki Choix pagg. 4158-4159 elenca altre edi-
zioni. - Kress, 7157.- Manca all’Einaudi).  
 € 1.000

49. REIFFENSTUEL A. Jus canonicum uni-
versum clara methodo juxta titulos quinque 
librorum Decretalium... dilucidatum: cui in 
hac Novissima Editione accessit Tomus Sextus 
complectens Tractatum de regulis juris. Ma-
ceratae, sed prostant Venetiis, apud Antonium 

Bartoli, 1763-1766, volumi 6 legati in 3 tomi, 
in folio, piena pergamena coeva. Frontespizio 
del primo volume stampato in rosso e nero. 
Tagli marmorizzati. € 1000

50. ROMAGNOSI Giandomenico. Introduzione 
allo studio del diritto pubblico universale. 
Tomo I - Tomo II. Parma, dalla Stamperia 
Imperiale (Bodoni), 1805, volumi 2, in-8, le-
gatura coeva in mezza pelle con angoli, dorso 
liscio con filetti e fregi in oro e con autore e 
titolo sempre in oro su tassello in pelle rossa, 
sguardie in bella carta decorata, tagli spruzzati, 
nastrini segnapagine conservati, pp. [4], XXII, 
433 - 499. Rara edizione Bodoniana di un ca-
posaldo del diritto ottocentesco italiano. Non 
presente nella bibliografia Brooks; cfr. Gra-
esse VI, 152. Eccellente esemplare.      € 880

51. ROUSSEAU Jean Jacques (Citoyen de 
Genève). Du Contract social; ou Principes 
du Droit politique. A Amsterdam, Chez Marc 
Michel Rey, 1762, in-12, cartoncino originale 
con dorso rinforzato di carta in antico, pp. 206. 
Con una vignetta allegorica in calcografia 
al frontespizio. Alcune pagine con postille 
manoscritte ottocentesche. Si tratta della ra-
rissima contraffazione della prima edizione. 
Bell’esemplare: in barbe. € 1.200

52. SABELLI M.A. Summa diversorum tracta-
tuum, in quibus quamplurimae universi juris 
selectiores, methodicae, practicae, ac decisi-
vae conclusiones circa judicia... pertractantur. 
Et novissimae additiones. Index generalis seu 
clavis totius Summae. Venetiis, 1707, volumi 8 
in 5 tomi, in-4, piena pergamena coeva. Alcuni 
piccoli fori di tarlo, perlopiù sui margini.  
 € 1.800

53. SALGADO DE SOMOZA Francisco. 
Labyrinthus creditorum concurrentium ad 
litem per debitorem communem inter illos 
causatam, tomi duo. (Segue:) S. Rotae Rom. 
Decisionum centuriae duae, quarum prior 
iampridem edita est. Posterior ex recentis-
simis selecta nunc primum prodit. (Segue:) 
Pars quarta et ultima. (Segue:) Tractatus de 
libertate beneficiorum, et capellaniarum recu-
peranda; et quasi possessione praesentand [sic] 
subuertenda. Ventiis, typis Ioannis Baptistae 
Tramontini, 1686, 5 volumi legati in 2 tomi, 
in-folio, legatura coeva in piena pergamena, 
dorso a quattro nervi con titolo calligrafato, pp. 
[28], 506 - 242, [2] - 398 - [12], 112 - [4], 46, 
[2]. Il testo è steso su due colonne. Ogni opera 
con suo proprio frontespizio, ciascuno con una 
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bella marca tipografica (un grifone in piedi su 
di un’anfora); numerosi fregi, testate, finalini 
e iniziali incisi in xilografia. Alcune tracce 
di tarlo marginali; alcuni fascicoli bruniti; 
qualche difetto al dorso del primo tomo. Nel 
complesso un buon esemplare. € 450

54. SAVARY DE BRUSLONS Jacques. Di-
ctionnaire universel de commerce: contenant 
tout ce qui concerne le commerce qui se fait 
dans les quatre parties du monde [...] ouvrage 
posthume du Sieur Jacques Savary Des Bru-
slons [...] Nouvelle edition, exactement revue, 
corrigee, & enrichie de beaucoup d’additions: 
dans laquelle le Supplement est range en sa 
place. Tome premier, divise en deux parties, 
A-C. Tome second. D-O. A Geneve, chez les 
heritiers Cramer & Freres Philibert, 1742, voll. 
2 (su 4), in-folio, leg. in piena pergamena: 
coeva per il secondo volume, parzialmente 
coeva per il primo (che ha dorso e sguardie 
rifatti in epoca moderna), pp. [8], XL, [1] 
[ma: XLIV], colonne numerate 1236, pp. 
[2], l’ultima carta bianca - pp. [4], colonne 
1588, pp. [2], l’ultima carta bianca. Mancano 
la seconda parte del primo volume e il terzo 
volume. Qualche consunzione alla pergamena 
del volume secondo. € 450

55. SIGONII C. De antiquo iure civium roma-
norum libri duo. Eiusdem de antiquo iure 
Italiae libri tres. Venetiis, Zileti, 1563-1562, 
volumi due legati in un sol tomo, in-8, mezza 
pergamena e angoli settecenteschi, tagli ce-
lestini. Belle marche tipografiche incise sui 
frontespizi. € 800

56. SOCINI M. Consiliorum sive malis Respon-
sorum Mariani Socini iunioris [...] Volumen 
primum [-quartum]. Nunc primum, non mi-
nori studio, quam vigilantia, ab erratis, quibus 
undique fere scatebat, candide repurgatum 
[...] Cum summis rerum insignium, & indice 
copiosissimo. Venetijs, apud Guerreos fratres, 
& socios, 1571 (Venetiis: ex officina Dominici 
Guerrei, & Io. Bap. fratrum, 1571), volumi 4, 
in-folio, leg. coeva in piena pergamena ricava-
ta riutilizzando manoscritti più antichi (i testi, 
in rosso e nero sono dalla parte a contatto con 
il cartone dei piatti; dall’esterno solo si intra-
vedono), mancanze ai dorsi, nervi scoperti, 
consunzioni esterne, cc. 280, [36] - 288, [34] 
- 233, [27] - 156, [16], l’ultima bianca. Con 
grandi marche tipografiche incise in legno 
sui front., testatine e capilettera in xilografia. 
Camminamenti di tarlo su alcuni margini (in 

alcuni casi toccata qualche lettera, un front. 
con qualche mancanza). Velature di umidità 
sulle ultime carte dell’indice del volume quar-
to. € 3.800

57. SPEDALIERI NICOLA. De’ diritti dell’uo-
mo. 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’au-
tore inciso da Bombelli in antiporta. Qualche 
forellino di tarlo al dorso. Fresco esemplare. 
Prima edizione. € 500

58.  STATUTI e piano disciplinare per le Acca-
demie Nazionali di Belle Arti, approvato con 
Decreto del Vice-Presidente. 1 Settembre 
1803, anno II. [in fine]: Milano, dalla Stam-
peria Reale, 1803, in-8, brossura muta coeva, 
pp. 31. Ottime condizioni: a pieni margini. 
Rarissimo: solo un esemplare censito nelle 
biblioteche italiane al 01/07/2020. € 25

59. TANARA V. L’economia del cittadino in 
villa. Libri VII. In questa Quarta impressione 
riveduta, & accresciuta in molti luoghi, con 
l’aggiunta delle qualità del Cacciatore. Bo-
logna, Eredi Dozza, 1658, in-8, pergamena 
coeva, dorso diviso, mancante del foglio di 
guardia anteriore. Bella incisione in rame sul 
frontespizio. € 600

60. TARTAGNI ALEXANDRI Imolensis. Con-
siliorum. Volumi I e II. Unito: NATTAE S. Ad 
omnia Consilia sive malis dicere Responsa 
Alexandri Tartagni Imolensis, Adnotationes 
doctissimae, utiles fructuosae, hactenus non 
impressa. Unito: Index materiarum quae in 
septem Alexandri Imolensis Libris continen-
tur. Venetiis, Apud Nicolaum Bevilaquam, & 
Socios, 1570, volumi 4 legati in uno, in-folio 
br. Belle marche tipografiche incise sui fron-
tespizi. Mancano la rilegatura e le sguardie. 
Il volume secondo termina alla pagina 167.  
 € 1.500

61. TEICHMEYER Hermann Friedrich. 
Institutiones medicinae legalis, vel forensis 
in quibus praecipuae materiae civiles, crimi-
nales et consistoriales, secundum principia 
medicorum decidendae, ex recentissimis atque 
optimis eorum hypothesibus erutae traduntur 
in vsum auditorii sui. Cum indicibus. Editio 
quinta rivisa, emendata atque aucta a Ioanne 
Friderico Faselio. Jena, Io. Chrisoph Croekers 
Viduae, 1742, in-4, legatura coeva in mezza 
pelle con angoli, titolo in oro su tassello in 
pelle rossa al dorso, pp. [6], 262, [28]. Una 
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generale brunitura dovuta al tipo di carta 
a partire dalla pagina 185; Tracce d’uso al 
dorso, con piatto anteriore un poco allentato. 
Nel complesso un buon esemplare. € 150

62. THOMASSIN Louis. Vetus et nova Ecclesiae 
disciplina circa beneficia et beneficiarios, di-
stributa in tres partes, sive tomos, quae & ipsae 
in tres libros singulae distributae sunt: pars 
secunda, sive tomus secundus ubi agitur lib. 
I. De vocatione & ordinatione clericorum, de 
patronatu, de irregularitatibus & scholis; Lib. 
II. De episcoporum electione, confirmatione, 
ordinatione, cessione, resignatione, transla-
tione; Lib. III. De pluralitate beneficiorum, 
de commendis, de dispensationibus, de prae-
cipuis officiis episcoporum [...] Editio prima 
Italica variis animadversionibus locupletata. 
Lucae [Lucca], sumptibus Leonardi Ventu-
rini, 1728, Un volume in folio, leg. coeva in 
piena pergamena (forellini di tarlo al dorso), 
pp. [12], 915, [1]. Con marca editoriale in 
xilografia sul frontespizio (paesaggio con 
sole che sorge dal mare e una stella in cielo. 
Motto: Venturo redde diem). Qualche fasci-
colo brunito. Solo secondo volume, sui tre 
complessivi dell’edizione. Firma di possesso 
di Giovanni Ignazio Lippi, vicario generale 
dell’arcivescovo di Lucca Giuseppe Palma 
sulla prima carta di guardia. € 80

63. [TIROLO - EDITTI IMPERIALI]. Supe-
riori Ordinazioni ed Avvisi. Ordini, Editti, 
Regolamenti, Avvisi ecc. pubblicati pel Tirolo 
[meridionale]. N.ri I - XXIII (7 gennaio 1815 
- 10 giugno 1815). Roveredo, per Lugi Mar-
chesani Imperial Regio Stampatore, 1815, 10 
fascicoli legati in uno, in-8, brossura fittizia, 
pp. 46, [2]. Segnaliamo le ordinazioni, fra 
le tante altre presenti, sul divieto assoluto 
dell’uso della maschera; sui regolamenti di 
caccia e uccellagione; sulla proibizione dei 
vini Marzemino, Refosco, Samos e dal Re e 
sulla permissione dei vini tirolesi e triestini; 
l’estensione (molto particolareggiata) al Ti-
rolo delle leggi penali degli Stati Austriaci in 
merito alle Società segrete; l’introduzione del 
Codice Civile Universale Austriaco nel Tirolo 
e Vorarlberg; il permesso per il ristabilimento 
dei conventi dei Cappuccini nel territorio 
tirolese. Con stemma imperiale inciso in testa 
ad ogni fascicolo. Tracce di antica piegatura 
e leggerissime fioriture; fascicoli a pieni 
margini. € 40

64. VINNII ARNOLDI (Vinnen Arnold). In 
quatuor 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, 
volumi 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

65. VITRIARIO PH.R. Magnus Hugo Grotius 
in Vitriario parvus sive Institutiones juris 
naturae et gentium ad methodum Hugonis 
Grotii. Philippo Reinhardo Vitriario JCto & 
antecessore compendiose ac nervose con-
scriptae, singulari studio & opera Francisci 
Spener Oberehenhemensis alsatae & c. cum 
authentico exemplari grotiano collatae. No-
rimbergae & Lipsiae, Prostat apud Georgium 
Lehmannum, bibliopol. vienensem., 1726, 
in-16, piena pergamena coeva. Frontespizio 
stampato in rosso e nero. € 250

66. 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

67. VOET Johannes. Ioannis Voet [...] Commen-
tarius ad Pandectas in quo praeter Romani iuris 
principia [...] excutiuntur. Tomus primus [-ter-
tius]. Editio altera Neapolitana cui accessit v. 
cl. Caspari Burmanni vitae auctoris narratio 
cum indice [...] locupletissimo. Neapoli, ex 
typographia Dominici Sangiacomo, 1827-
1833, voll. 3, in-4, leg. coeva in piena perga-
mena, titolo in oro su tasselli in pelle ai dorsi, 
pp. XII, 739, [1] - 748 - 643, [1]. Fioriture. 
Tarli marginali. € 25 
  
  

68. 1944-1956. Le relazioni industriali alla FIAT. 
Nei verbali delle Commissioni interne. Vo-
lume I: 1944-1950. Volume secondo: 1950- 
1956. [Volume terzo:] saggi critici e note 
storiche. Milano, Fabbri Editori, 1992, volumi 
3, in-8, br. editoriale, cofanetto editoriale, pp. 
844 - [6], da 845 a 1715, [3] - 477, [3]. Con 
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illustrazioni su tavole fuori testo. Progetto 
Archivio Storico FIAT. € 50

69. ADORNI FINESCHI Sonia - ZARRILLI 
Carla, a cura di. Leggi, magistrature, archivi. 
Repertorio di fonti normative ed archivisti-
che per la storia della giustizia criminale a 
Siena nel Settecento. Milano, Giuffrè, 1990, 
in-8, brossura editoriale con sovraccoperta 
illustrata, pp. Dalla collana “La Leopoldina. 
Criminalità e giustizia criminale nelle riforme 
del ‘700 europeo. Ricerche coordinate da Lu-
igi Berlinguer”, n° 13. Perfette condizioni: in 
stato di nuovo. € 17

70. AHRENS Heinrich (Errico Ahrens). Corso di 
diritto naturale o di filosofia del diritto fatto 
secondo lo stato attuale di questa scienza in 
Alemagna. Versione italiana per Francesco 
Trinchera. Capolago (Cantone Ticino), Tipo-
grafia Elvetica, 1846, in-8, brossura editoriale, 
pp. 496. Modesto esemplare, da rilegare: man-
ca la copertina posteriore e il dorso; il testo è 
invece completo e perfettamente integro. € 30

71. ALBERTARIO Emilio. Il momento del tra-
sferimento della proprietà nella compravendita 
romana. Milano, Vallardi, 1929, in-8, brossura 
editoriale, pp. 34. Estratto dalla “Rivista del 
Diritto Commerciale e del Diritto generale 
delle Obbligazioni”. € 17

72. ALBERTARIO Emilio. Nota sulle azioni 
penali e sulla loro trasmissibilità passiva 
nei limiti dell’arricchimento dell’erede. (In: 
“Bullettino dell’Istituto di Diritto Romano 
pubblicato per cura di Vittorio Scialoja. Anno 
XXVI, fasc. I-II”). Roma, Istituto di Diritto 
Romano, 1914, in-8, brossura editoriale. Dal 
sommario del fascicolo segnaliamo anche 
“Falcidiae stipulatio” di Filippo E. Vassalli. 
 € 18

73. ALCARO Francesco. Il possesso. Artt. 
1140-1143. Milano, Guffrè, 2003, in-8, tela 
editoriale. Buone condizioni. € 20

74. ALEANDRI BARLETTA EDVIGE, A cura 
di. La Depositeria del Concilio di Trento. I°: 
Il registro di Antonio Manelli. 1545-1549. 
Roma, Ministero dell’Interno, 1970, in-8, 
brossura editoriale, pp. 435. Pubblicazione 
a cura dell’Archivio di Stato di Roma, per la 
collana “Pubblicazioni degli Archivi di Stato 
- Fonti e sussidi”. Ottime condizioni. € 18

75. ALIMENTI Cesare. La questione petroli-
fera italiana. Torino, Einaudi, 1937, in-8, br. 
editoriale, pp. 279. “Problemi contemporanei, 
XIV”. Ottime condizioni. € 25

76. ALIMENTI Cesare. Il petrolio nell’econo-
mia mondiale. Torino, Einaudi, 1939, in-8, br. 
editoriale, pp 249. “Problemi contemporanei, 
XVIII”. Ottime condizioni. Invio autografo 
dell’Autore. € 25

77. ANCHIERI Ettore. Note sulla condizione del 
“Fellâh” egiziano. Roma, Istituto per l’Orien-
te, 1941, in-4, brossura editoriale. Estratto di 
16 pp. dalla rivista “Oriente Moderno”. € 20

78. ANDREOLI Marcello. Fonti e natura giuri-
dica della rendita vitalizia. Milano, Giuffrè, 
1939, in-8, brossura editoriale, pp 153. Ancora 
intonso. € 15

79. ANNALI della Facoltà di Giurisprudenza di 
Genova. Direttore Enrico Zanelli. Anno XX 
- 1984-85, Fascicolo 1-2. Milano, Giuffrè, 
1985, in-8, brossura editoriale, pp. 585. Con 
gli importanti contributi, fra gli altri, di M. 
Amelotti (“Teodora moglie o imperatrice?”), 
di R. Orestano (“Ratio e sensus communis 
nella visione cuiaciana della giurispruden-
za”), di A. Biscardi (“Mariage d’amour et 
mariage sans amour en Grèce, a Rome et dans 
les Evangiles”), P.G. Lucifredi, V. Uckmar e 
G. Alpa. Ottime condizioni. € 35

80. ANNALI di statistica. Statistica industriale. 
Fascicolo LI: notizie sulle condizioni in-
dustriali delle provincie [sic] di Catanzaro, 
Cosenza e Reggio Calabria. Con una carta 
stradale e industriale. [Roma], Ministero di 
Agricoltura, Industria e Commercio (Stampa: 
Tipografia Nazionale di G. Bertero), 1894, in-
8, br. edit., pp. 163, [1]. Con una grande carta 
stradale e industriale della regione calabrese 
a colori, più volte ripiegata in fine. € 45

81. ANNALI di statistica. Statistica industriale. 
Fascicolo LIV: notizie sulle condizioni indu-
striali delle provincie [sic] di Aquila, Chieti e 
Teramo. Con una carta stradale e industriale. 
[Roma], Ministero di Agricoltura, Industria e 
Commercio (Stampa: Tipografia Nazionale 
di G. Bertero), 1895, in-8, br. edit., pp. 155, 
[1]. Con una carta stradale e industriale della 
regione abruzzese a colori, più volte ripiegata 
in fine. Qualche mancanza al dorso. € 45

82. ANNALI di statistica. Statistica industriale. 
Fascicolo LIX: industria della lana. Roma, 
Tipografia Nazionale di G. Bertero, 1895, in-8, 
leg. novecentesca in piena pelle verde scuro, 
pp. 92. Particolareggiata analisi statistica 
sulla industria della lana nell’Italia di fine 
ottocento. Ottime condizioni. € 40

83. ANNALI di statistica. Statistica industriale. 
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Fascicolo LV: notizie sulle condizioni indu-
striali della provincia di Firenze. Con una 
carta stradale e ªindustriale delle provincie di 
Firenze e di Pisa. Roma, Tipografia Nazionale 
di G. Bertero, 1895, in-8, leg. novecentesca 
in piena pelle verde scuro, pp. 134. Con una 
grande carta stradale e industriale ripiegata 
in fine. Particolareggiata analisi statistica 
sulle industrie fiorentine di fine Ottocento. 
Ottime condizioni. € 40

84. ANNALI di statistica. Statistica industriale. 
Fascicolo LXIII: industria della carta. Roma, 
Tipografia Nazionale di G. Bertero, 1898, in-8, 
br. edit., pp. 71, [1]. Particolareggiata analisi 
statistica sulla industria della carta nell’Italia 
di fine Ottocento. Ottime condizioni. € 35

85. ANNALI di statistica. Statistica industriale. 
Fascicolo LXIV: industria del cotone in Italia. 
Roma, Tipografia Nazionale di G. Bertero, 
1902, in-8, br. edit. (priva del dorso), pp. 
154, [2]. Particolareggiata analisi statistica 
sull’industria del cotone nell’Italia del primo 
Novecento. € 35

86. ANNALI di statistica. Statistica industriale. 
Fascicolo LXV: notizie sulle condizioni indu-
striali della provincia di Roma. Con una carta 
stradale. [Roma], Ministero di Agricoltura, 
Industria e Commercio (Stampa: Tipografia 
Nazionale di G. Bertero), 1903, in-8, br. edit., 
pp. 295, [1]. Con una carta a colori della pro-
vincia di Roma ripiegata in fine. Mancanze al 
dorso. € 50

87. ANNUAIRE de l’Économie politique et de la 
statistique. 1877 (34 année) par M. Maurice 
Block. Paris, 1877, in-12, br. Intonso. € 20

88. ANTOLOGIA di Scienze Sociali. A cura di 
Angelo Pagani. Volume II: Campi di applica-
zione della sociologia. Bologna, Il Mulino, 
1963, in-8, mezza tela editoriale con sovrac-
coperta, pp. XI, 698. Solo qualche difetto 
marginale alla sovraccoperta, per il resto in 
ottime condizioni. € 15

89. ARANGIO RUIZ Vincenzo - GUARINO 
Antonio. Breviarium iuris romani. Settima 
edizione. Milano, Giuffrè, 1989, in-16, simil-
pelle editoriale, pp. 925. Perfette condizioni. 
 € 68

90. ARANGIO-RUIZ Vincenzo - RANEL-
LETTI Oreste. Vittorio Emanuele Orlando. 
Discorso introduttivo. Vittorio Emanuele 
Orlando nel suo pensiero e nalla sua opera. 
Roma, Accademia Nazionale dei Lincei, 
1954, in-8 grande, brossura editoriale, pp. 

34. Quaderno n. 32 dei “Problemi attuali di 
scienza e di cultura”. Con 6 pp. di bibliografia 
su Vittorio Emanuele Orlando. € 17

91.  ARCHIVIO “VITTORIO SCIALOJA” per 
le consuetudini giuridiche agrarie e le tradi-
zioni popolari italiane. Direzione: Pietro De 
Francisci, Mariano D’Amelio, Ageo Arcan-
geli, Giangastone Bolla, Pier Silverio Leicht, 
Fulvio Maroi, Arrigo Solmi. Vol. I - II - III 
- IV - VI - VII - VIII - IX. Firenze, Rivista di 
Diritto Agrario, 1934 - 1942, fascicoli 9, in-8, 
brossura editoriale. Con un ritratto fotografico 
di V. Scialoja in b.n. applicato sulla prima 
carta del volume I. Dai sommari, ricchi di 
saggi sulle consuetudini popolari agricole e 
giuridiche di tutta Italia (in special modo la 
Sardegna, il Friuli, l’arco alpino, la Calabria 
e la Puglia) segnaliamo: “I contratti agrari 
sardi”, “I contratti di pastorizia in Sardegna” 
e “Origine e natura giuridica degli usi civici 
in Sardegna” di Mario Onida; “Usi giuridici 
vigenti nelle Puglie in materia di viticoltura” 
e “Usanze agricole riguardanti la produzione 
dell’olio in Puglia” di S. La Sorsa; “Per la 
storia dei riti nuziali in Italia” di D. Bizzarri; 
“I contratti consuetudinari per l’alpeggio 
del bestiame sul monte Baldo” di G. Pesce. 
Manca il volume V. € 140

92. ARENA Andrea. Scritti giuridici. Padova, 
Cedam, 1985, in-8, br. editoriale, pp. 222. 
Scritti in tema di teoria generale del diritto, 
diritto civile e commerciale, diritto marittimo 
e aeronautico, diritto delle assicurazioni e 
diritto penale. Perfette condizioni. € 35

93. ARÌSTA Giovan Battista. Il concetto di 
“Nazione Militare” e la sua realizzazione 
nella Dottrina Fascista. Con presentazione di 
Federico Augusto Perini. Firenze, Carlo Cya, 
1940, in-8, brossura editoriale, pp. 115. Ottimo 
esemplare: intonso. € 28

94. ASCANI Ottorino - CARPENZANO 
Giovanni, a cura di. L’oro e la legge. (Com-
mercio, esportazione, importazione, aspetti 
amministrativi, tributari, valutari). Milano, 
Banca Commerciale Italiana, 1982, in-8, tela 
editoriale, con sovraccoperta figurata, pp. 
XI, 443. Con alcune tavole a colori. Ottime 
condizioni. € 25

95. ASCARELLI Tullio. Teoria della concorren-
za e dei beni immateriali. Lezioni di diritto 
industriale. II edizione. Milano, Giuffrè, 1957, 
in-8, br. Con sottolineature a matita, anche 
rossa e note marginali a penna. € 120
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96. ASSO Pier Francesco - CALCAGNI 

ABRAMI Artemisia, a cura di. Francesco 
Ferrara e il suo tempo. Catalogo documentario. 
Introduzione di Riccardo Faucci, appendice 
bibliografica di Massimo M. Augello e Gio-
vanni Pavanelli, nota storica sul Museo del 
Risorgimento di Francesco Brancato. Palermo, 
Fondazione Culturale “Lauro Chiazzese” della 
Sicilcassa, 1988, in-8, brossura editoriale, 
pp. 151. Con ritratto fotografico del Ferrara 
e molte altre illustrazioni, fra cui alcune ri-
produzioni di manoscritti. In stato di nuovo. 
Pubblicazione a cura, oltre che dell’associa-
zione Chiazzese, della Società Siciliana per la 
storia patria e dell’ l’Associazione Bancaria 
Italiana. € 19

97. ASSOCIAZIONE DI STORIA E STUDI 
SULL’IMPRESA. Annali di storia dell’im-
presa. 1. Milano, Franco Angeli, 1985, in-8, 
br. edit., pp. 425, [7]. Testi di Giulio Sapelli 
(prefazione), Claudio Ciborra, Stefano Zan, 
Bruno Bottiglieri, Joseph Melling, Ferdinando 
Fasce, Bruno Bezza, Luciano Segreto, Gino 
Giugni. € 15

98. ASSOCIAZIONE DI STORIA E STUDI 
SULL’IMPRESA. Annali di storia dell’im-
presa. 2. Milano, Franco Angeli, 1986, in-8, 
br. edit., pp. 577, [7]. Testi di Enzo Rullani, 
Giuseppe Volpato, Duccio Bigazzi, Giorgio 
Roverato, Amilcare Mantegazza, Reanto 
Giannetti, ecc. ecc. € 15

99. ASSOCIAZIONE fra gli utenti di Caldaie 
a Vapore avente sede in Milano [...]. Anno 
primo. Esercizio fino al 31 Dicembre 1891. 
Milano, Stab. Tip. P.B. Bellini, 1892, in-8, 
brossura editoriale, pp. 143. Con una tavola 
più volte ripiegata in fine, raffigurante un 
grafico sull’andamento del primo anno dell’as-
sociazione. Ottime condizioni. € 30

100. ATTI DEL CONVEGNO Nazionale di studio 
su “Il lavoro della donna”. Salerno 22-23-24 
novembre 1963. Presidente: prof. Massimo 
Crepet. Roma, Ist. Italiano di Medicina Socia-
le, 1965, volumi 2, in-8, brossura editoriale, 
pp. 630 - 528. Con numerose tavole di grafici 
a piena pagina, anche ripiegati. Ottime con-
dizioni. € 28

101. ATTI DELLE GIORNATE Bologna-Natio-
nes Francia. (Profili giuridici). Diritti civili e 
istituzioni pubbliche a due secoli dal 1789. 
A cura di Fabio Roversi-Monaco e Luciano 
Vandelli. Bologna, Ed. CLUEB, 1991, in-8, 
brossura editoriale, pp. XXXII, 200. Segna-

liamo gli interventi, fra i tanti altri, di F. 
Mitterand, G. De Vergottini, M. Troper, R. 
Bonini, L. Vandelli. Perfette condizioni: in 
stato di nuovo. € 25

102.  AU SERVICE DE LA JUSTICE. La profes-
sion juridique de demain. Etudes réalisées par 
un groupe de travail de l’Association Nationa-
le des Avocats à l’initiative de Pierre Chaplet, 
sous les présidences de MM. Pierre Chaplet, 
Georges Hérissé et Alexandre Vincent. Avec le 
concors des avocats sous la direction de Mes 
Alain Tinayre et Denis de Ricci. Paris, Dalloz, 
1967, in-8, tela editoriale, pp. 735. Condizioni 
molto buone. € 38

103. BAIROCH Paul. Economia e storia mondia-
le. Miti e paradossi. Milano, Garzanti, 1996, 
in-8, brossura editoriale, pp. 238. Ottime 
condizioni. € 18

104. BALLARINI Franco. I movimenti interna-
zionali dei capitali nel dopoguerra. Torino, 
Einaudi, 1941, in-8, brossura editoriale, pp. 
163. Con numerosi grafici nel testo. Ottime 
condizioni. € 22

105. BALLETTI Bruno Potere di recesso e garan-
zia di stabilità nel rapporto di lavoro nautico. 
Napoli, Jovene, 1985, in-8, brossura editoriale, 
pp. 275. Alcune sottolineature ed annotazioni 
marginali a penna. € 23

106. BALLETTI Bruno. Rilevanza e tipicità del 
contratto di arruolamento. Napoli, Jovene, 
1980, in-8, brossura editoriale, pp. XV, 198. 
Dalla “Biblioteca di Diritto Privato ordinata 
da Pietro Rescigno”, n° 13. Sottolineature a 
penna, limitate alla prefazione e alle prime 20 
pagine. € 17

107. BALZARINI Guido. L’Istituto della Disci-
plina nei principali ordinamenti del diritto 
positivo italiano. Roma - Ascoli Piceno, 
Libreria Editrice Picena, 1910, in-8, brossura 
editoriale, pp. XXIV, 459. Condizioni molto 
buone: volume intonso. € 30

108.  BANCA (LA) Commerciale Italiana, 1894-
1919. In Milano, coi tipi di Bertieri e Vanzetti, 
1920, in-8 grande, cartonatura edit., pp. 151, 
[1]. Con ill. applicate su carte comprese nella 
paginazione. Lievi fioriture esterne. € 28

109. BANDETTINI Pierfrancesco. L’evoluzione 
demografica della Toscana dal 1819 al 1889. 
Torino, ILTE, 1960, in-8, tela editoriale, pp. 
XV, 138. Ottime condizioni. € 15

110. BARAN Paul A. Il “surplus” economico e la 
teoria marxista dello sviluppo. Milano, Feltri-
nelli, 1969, in-8, brossura editoriale, pp. 325. 
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Dalla collana “Saggi di economia e scienze 
sociali”, n° 4. Condizioni molto buone, solo 
un poco scolorito il dorso. € 17

111. BARBAGALLO Isidoro. La prova testimo-
niale nei procedimenti civili e penali: diritto 
e metodologia probatoria. Milano, Giuffrè, 
2002, in-8, brossura editoriale, pp. XXII, 
588. Dalla serie “Il diritto privato oggi” a 
cura di Paolo Cendon. Poche sottolineature 
a matita. € 30

112. BARCA Fabrizio, a cura di. Storia del ca-
pitalismo italiano dal dopoguerra a oggi [...]. 
Roma, Donzelli Editore, 1997, in-8, cartona-
tura edit. con sovraccoperta, pp. XIV, 634. 
Come nuovo. € 20

113. BARILE Paolo. La libertà nella Costitu-
zione. Lezioni. Padova, Cedam, 1966, in-8, 
br. Edizione litografica, con sottolineature a 
matita. € 20

114. BARZELLOTTI Pier Luigi. La Società 
[Lionese] del Gas e i privati consumatori. 
Relazione. Firenze, Carnesecchi e figli, 1895, 
in-8, brossura editoriale, pp. 26. Opuscolo a 
cura della Camera di Commercio ed Arti di 
Firenze. Raro. € 17

115. BASCIU Maurizio (A cura di). Il conflitto. 
Profili giuridici e politici. Atti del XVIII 
congresso nazionale della società italiana di 
filosofia giuridica e politica. Anacapri, 4-6 
giugno 1992. Milano, Giuffrè, 1995, in-8, 
brossura editoriale, pp. 172. Dalla collana 
“Quaderni della Rivista Internazionale di 
Filosofia del Diritto” n. 1. In stato di nuovo. 
 € 16

116. BATTAGLIA Leonardo. Edipico. Divaga-
zioni sociali di un uomo frustrato. Prefazione 
di Carmelo Pulino. Modica, Ed. Giuseppe 
Poidomani, 1966, in-8, brossura editoriale, 
pp. 315. Ottime condizioni. € 15

117. BAUR Ernst W. Das summarische Verfahren 
nach zürcherischem Recht unter Ausschluss 
der Schuldbetreibungs- und Konkurssachen, 
sowie der Verfügungen auf Grundlage des 
Zivilgesetzbuches. Winterhur, Buchdruckerei 
Schönenberger, 1927, in-8, legatura coeva in 
piena tela, pp. XII, 205. Buone condizioni.  
 € 30

118. BELLAGAMBA Gianni - CARITI Giusep-
pe. Il nuovo codice della strada. Commento 
articolo per articolo con la giurisprudenza. 
Regolamento. Appendice legislativa. La 
nuova legge e la giurisprudenza sull’assicu-
razione obbligatoria. Aggiornato con: Tutte 
le modifiche legislative, le nuove sanzioni, la 

giurisprudenza più recente. Milano, Giuffrè, 
2006, in-8, cartone editoriale, pp. 1168. Stato 
di nuovo. € 20

119. BERNAL PINZÓN Jesus. Delitos contra 
la administración pública y asociacion para 
delinquir. Bogota, Editorial Temis, 1965, in-8, 
brossura editoriale, pp. XXIV, 526. Con de-
dica autografa dell’autore. Ottime condizioni: 
volume intonso. € 45

120. BERNEKER Erich. Die Sondergerichtsbar-
keit im Griechischen Recht Ägyptens mit 
Rechtsvergleichenden Ausblicken. München, 
C.H. Beck’sche Verlagsbuchhandlung, 1935, 
in-8 piccolo, brossura editoriale, pp. 195. 
Ottime condizioni: ancora intonso. € 65

121. BERTA Giuseppe. Conflitto industriale e 
struttura d’impresa alla FIAT. 1919-1979. 
Bologna, Il Mulino, 1998, in-8, br. edit., pp. 
211, [9].  Venduto

122. BESSONE Mario. (A cura di). Istituzioni di 
diritto privato. XI edizione. Torino, Giappi-
chelli, 2004, in-8, cartone editoriale, pp. 1172. 
Ottime condizioni. € 40

123. BETTI Agostino - WEBER Federico J. 
Trattato di Banca e di Borsa. Organizzazione, 
operazioni, contabilità delle Banche di Credito 
ordinario in Italia. Milano, La Stampa Com-
merciale, 1914, in-4, tela editoriale, pp. 738. 
Prima edizione. Tracce di umidità esterne, 
l’interno in buono stato. € 16

124. BETTI Emilio. Lezioni di diritto romano. 
Rischio contrattuale - Atto illecito - Negozio 
giuridico. Anno 1958-59. Roma, edizioni 
“Ricerche”, 1959, in-8, brossura editoriale 
plastificata. € 160

125. BETTI Emilio. Sul valore dogmatico della 
categoria «contrahere» in giuristi Proculiani 
e Sabiniani. (In: “Bullettino dell’Istituto 
di Diritto Romano pubblicato per cura di 
Vittorio Scialoja. Anno XXVII, fasc. I-VI”). 
Roma, Istituto di Diritto Romano, 1916, in-8, 
brossura editoriale. Dal sommario del fasci-
colo segnaliamo anche “Un caratteristico 
documento di εγγραφοσ  γαμοσ per la storia 
del matrimonio nell’Egitto greco-romano” di 
Fulvio Maroi, “Tutor suspectus” di Siro So-
lazzi, “Sul frammento L. 38 del libro di diritto 
siro-romano (Saggio di un metodo di esegesi 
comparativa in diritto romano ed orientale)” 
di Evaristo Carusi. € 35

126. BETTI Emilio. Sul significato di «con-
trahere» in Gaio e sulla non-classicità della 
denominazione «quasi ex contractu obligatio». 
(In: «Bullettino dell’Istituto di Diritto Romano 
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pubblicato per cura di Vittorio Scialoja. Anno 
XXV, fasc. II»). Roma, Istituto di Diritto 
Romano, 1912, in-8, brossura editoriale. Dal 
sommario del fascicolo segnaliamo anche 
“Studii formulari: De eo quod certo loco 
dari oportet” di Vincenzo Arangio Ruiz e “Il 
regime positivo e le costruzioni teoriche nel 
condominio” di Pietro Bonfante. € 38

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

128. BIANCHI Emilio. Studi ed appunti di diritto 
civile. Pisa, Tipografia T. Nistri e C., 1887, 
in-8, legatura di poco successiva in mezza 
tela con iscrizioni in oro al dorso, pp. 395. 
Non comune: solo pochi esemplari censiti 
nelle biblioteche italiane. Condizioni molto 
buone. € 38

129. BIANCHI Icilio, prefazione e traduzione 
di. Le leggi della guerra secondo il grande 
Stato Maggiore Germanico. (Kriegsbrauch im 
Landkriege). Milano, Ravà & C. Ed., 1915, 
in-16, brosura editoriale con bella copertina 
anteriore illustrata in tricromia (raffigurante 
un soldato tedesco che schiaccia il popolo 
soccombente sotto ad una pressa), pp. 52, [2]. 
Prima edizione. Buon esemplare. € 18

130. BIANCHI Patrizio - GIORDANI Maria 
Grazia, a cura di. L’amministrazione dell’in-
dustria e del commercio estero. Bologna, Il 
Mulino, 1990, in-8, brossura editoriale, pp. 
270. Dalla collana “Organizzazione e funzio-
namento della Pubblica Amministrazione”, N. 
5. Ottime condizioni. € 18

131. BIGATTI C. - GIUNTINI A. - MANTE-
GAZZA A. - ROTONDI C. L’acqua e il 
gas in Italia. La storia dei servizi a rete, delle 
aziende pubbliche e della Ferdergasacqua. 
Milano, Franco Angeli, 1997, in-8, tela edit. 
con sovraccoperta, pp. 475, [3]. Con ill. su 
tavv. f.t. Ottime condizioni. € 24

132. BIGGINI Carlo Alberto. La Camera dei 
Fasci e delle Corporazioni nel nuovo ordina-
mento costituzionale. in-8, brossura editoriale, 
pp. 39. Estratto dallo “Archivio di Studi Cor-
porativi”. € 16

133. BOCCARDO Gerolamo. Manuale di diritto 
commerciale conforme ai programmi gover-
nativi ad uso degli alunni del 2° anno degli 
istituti tecnici e dei commercianti. Torino, Tip. 
scolastica di Seb. Franco e figli, 1862, in-12, 

legatura in mezza pergamena. Mancanze al 
cartone del piatto anteriore. € 16

134.  BOLLETTINO generale delle leggi e degli 
atti del Governo per l’Impero d’Austria. 
Puntate LXXIV e LXXXV. - Allgemeines 
Reichs-Gesetz und Regierungsblatt für das 
Kaiserthum Oesterreich. Stücks LXXIV und 
LXXXV. Senza luogo, 1850, due puntate 
rilegate in un volume, in-4, legatura coeva in 
cartone radicato (imitante una pelle marezza-
ta), pp. numerate da 949 a 970 - pp. numerate 
da 1057 a 1100. Edizione bilingue (italiano e 
tedesco). Le due puntate contengono: Legge 
su le attribuzioni e la competenza delle Magi-
strature giudiziarie in cause civili, Procedura 
di volontaria giurisdizione e Adozione. Ottime 
condizioni. € 55

135. BOMPANI Aldo. La tutela del risparmio. 
Parte I: Amministratori indipendenti, sindaci, 
azioni di responsabilità e deleghe, società 
non trasparenti, Fondazioni bancarie, diri-
genti contabili, stock options, Banca d’Italia. 
Milano, Franco Angeli, 2011, in-8, brossura 
editoriale. Stato di nuovo. € 15

136. BONELLI Franco, a cura di. La Banca 
d’Italia dal 1894 al 1913. Momenti della 
formazione di una banca centrale [...] Con 
la collaborazione di Elio Cerrito [...]. Bari, 
Editori Laterza, 1991, in-8, tela edit. con 
sovraccoperta, pp. XI, [5], 911, [1]. “Collana 
storica della Banca d’Italia”, Documenti. 
Come nuovo. € 15

137. BONELLI Franco. La crisi del 1907. Una 
tappa dello sviluppo industriale in Italia. To-
rino, Fondazione Luigi Einaudi, 1971, in-8, 
brossura editoriale, pp. 240. Con numerose 
tabelle in nero o a colori. In stato di nuovo. 
 € 17

138. BONFANTE Pietro. Scritti giuridici varii. I: 
Famiglia e successione. II: Proprietà e servitù. 
III: Obbligazioni, comunione e possesso. To-
rino, UTET, 1916-26, volumi 3, in-8, legatura 
coeva in mezza pelle con iscrizioni e filetti in 
oro al dorso. Il dorso del vol. III, il quale è in 
ristampa stereotipa (1926), risulta scolorito; 
per il resto in condizioni molto buone.  
 € 220

139. BONFANTE Pietro. L’origine dell’«here-
ditas» e dei «legata» nel diritto successorio 
romano. A proposito della regola «Nemo pro 
parte testatus pro parte intestatus decedere 
potest. (In: “Bullettino dell’Istituto di Dirit-
to Romano pubblicato per cura di Vittorio 
Scialoja. Anno IV-1891, fasc. 1”). Roma, L. 
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Pasqualucci, 1892, in-8, br. edit., pp. 163. Dal 
sommario segnaliamo anche“Ricerche criti-
che ed esegetiche intorno ai Digesti di Alfeno 
Varo” di Contardo Ferrini e “Nota sopra 
alcuni mss. delle Istituzioni di Giustiniano, 
con appendice di glosse inedite” di Federico 
Patetta. € 28

140. BONINI Roberto. Contributi al diritto giu-
stinianeo. (1966-1976). Bologna, Pàtron Edi-
tore, 1990, in-8, brossura editoriale. Edizione 
litografica. Perfette condizioni. € 12

141. BONVICINI Eugenio. La responsabilità 
civile. Tomo I: Responsabilità soggettiva ed 
oggettiva contrattuale ed extra contrattuale 
- Responsabilità per fatto altrui; Tomo II: 
Responsabilità da accadimento tipico - Parte 
speciale: Il danno alla persona. Milano, Giuf-
frè, 1971, volumi 2 (su 3), in-8, tela editoriale 
con sovraccoperta. Ottime condizioni. € 35

142. BORTOLOTTI Dario. Attività preparatoria 
e funzione amministrativa. Contributo allo 
studio del procedimento del diritto pubblico. 
Milano, Giuffrè, 1984, in-8, brossura editoria-
le, pp. 210. Ottime condizioni: intonso.     € 25

143. BORTOLUCCI Giovanni. Actio quae insti-
tuit obligationem. Macerata, Stab. Tipografico 
Bianchini, 1915, in-8, brossura editoriale, pp. 
34. Ottime condizioni. € 15

144. BOUCAUD Charles (Carlo). L’idea di diritto 
e la sua evoluzione storica. Roma, Desclée 
Lefebvre e comp. ed., 1907, in-12, brossura 
editoriale, pp. 62. Prima ed unica traduzione 
italiana. Dalla collana “Scienza e religione - 
Studi per i tempi presenti”. Ottimo esemplare, 
intonso. € 20

145. BOVE Lucio. A proposito del processo di 
Gesù. Milano, Giuffrè, 1969, in-8, brossura 
edit., pp. numerate da 83 a 111. Estratto da 
“Studi in onore di Edoardo Volterra”.     € 13

146. BOZZI Aldo. Studi di diritto costituzionale. 
Prefazione del Prof. Giovanni Leone. Milano, 
Giuffrè, 1961, in-8, brossura editoriale, pp. 
171. Ottime condizioni. € 20

147. BRACCO Roberto. Scritti giuridici ed eco-
nomici. Padova, Cedam, 1972, in-8, brossura 
edit., pp. X, 484. Ottime condizioni. € 25

148. BRAGADIN Alvise, a cura di. Il diritto di 
guerra nelle sue fonti positive. Raccolta degli 
atti internazionali relativi ai diritto di guerra 
terrestre e marittimo, e delle disposizioni in 
proposito emanate dai Governi belligeranti 
e neutrali durante il presente conflitto inter-
nazionale, con cenni sulle dottrine che vi 
trovano applicazione. Roma, Lista Navale 

Italiana, 1915, in-8, brossura editoriale, pp. 
439. Leggeri difetti marginali e fioriture alla 
copertina; l’interno in ottime condizioni. € 25

149. BRANDI Brando. [Vita e dottrine di Raniero 
(Arsendi) da Forlì giureconsulto del secolo 
XIV.] [Torino], [UTET], [1885], in-8, brossura 
editoriale (ma mancano la copertina anteriore, 
parte del dorso ed il frontespizio), pp. 158. 
Raro. Condizioni modeste: vedi sopra. € 30

150. BREWER-CARIAS Allan Randolph. El 
regimen de gobierno municipal en el Distrito 
Federal Venezolano. Caracas, Gobernacion 
del Distrito Federal, 1968, in-16, brossura 
editoriale, pp. 150, [12]. Ottime condizioni. 
 € 17

151. BRIAND Joseph - CHAUDÉ Ernest - 
BOUIS Jules. Manuel complet de médecine 
légale ou résumé des meilleurs ouvrages 
publiés jusqu’a ce jour sur cette matière et 
des jugements et arrêts les plus récents [...] 
et contenant un Traité élémentaire de chimie 
légale dans lequel sont exposées les applica-
tions de l’analyse chimique et du microscope 
aux principales expertises criminelles, civiles 
et commerciales [...]. Huitième édition. Paris, 
J.-B. Baillière et fils, 1869, in-8, legatura co-
eva in mezza pelle, iscrizioni e fregi in oro e 
impressioni a secco al dorso, piatti in cartone 
marmorizzato, pp. VIII, 1088. Con alcune 
illustrazioni in b.n. nel testo e fuori testo. 
Qualche leggera traccia di umidità marginale; 
alcune consunzioni ai piatti. Per il resto un 
buon esemplare. € 85

152. BRUCHI Arturo. Le basi naturali della 
politica e del diritto. (Sommario). Pitigliano, 
Stab. Tip. Osvaldo Paggi., 1902, in-8, brossura 
editoriale, pp. 114. Buone condizioni. € 17

153. BRUGI B. Istituzioni di diritto civile italiano 
con speciale riguardo a tutto il diritto privato. 
III Edizione. Milano, 1914, in-24, tela edit.  
 € 15

154. BRUNETTI Giovanni. La funzione impe-
rativa del diritto anche rispetto alla condotta 
dello Stato. S.n.t. (Firenze?), (1910-1920 ca.), 
in-8, brossura muta coeva, pp. 13. Estratto, 
con invio autografo dell’A. € 16

155. BRUNIALTI Attilio (e GORRINI Giaco-
mo). Le colonie degli italiani. Con appendice 
“I primi tentativi e le prime ricerche di una 
colonia in Italia (1861 - 1882)” di Giacomo 
Gorrini. Torino, Unione Tipografico-Editrice, 
1897, in-8, brossura editoriale, pp. 545. Non 
comune saggio monografico (che fu edito lo 
stesso anno anche in una raccolta più ampia) 
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sul colonialismo italiano. Le prime 220 pp. 
circa trattano la storia del colonialismo ita-
liano (antichità, Repubbliche Marinare, epoca 
delle scoperte, e poi fino 1872), le seguenti la 
situazione e i propositi coloniali contempora-
nei all’autore. Qualche difetto marginale alla 
copertina e al dorso; buono l’interno. € 60

156. BRUNS Carl Georg (Carolus Georgius). 
Fontes iuris romani antiqui. Editio quarta 
auctior amendatior. Friburgi in Brisgavia et 
Tubingae, 1879, in-8, mezza tela con titolo e 
autore in oro al dorso. € 50

157. BRUNS Carl Georg (Carolus Georgius). 
Fontes iuris romani antiqui. Leges et nego-
tia. Editio sexta cura Theodori Mommseni 
et Ottonis Gradenwitz. (Unito dello stesso:) 
SCRIPTORES. Pars posterior. Friburgi in 
Brisgavia et Lipsiae, in Libraria Academica 
I.C.B. Mohrii, 1893, in-8, tela editoriale, pp. 
XVIII, 384 + 95. Il secondo titolo rilegato 
contiene: “Festus”, “Cato, de agri coltura”, 
“Varro, de lingua latina”, Nonius Marcellus, 
“Asconius” e “Pseudo-Asconius”, “Servius”, 
“Isidorus”, “Agrimensores”. Buone condizio-
ni. € 50

158. BUCCIANTI Giovanni. Il Congo. Cronaca 
di un anno. Studio di politica internazionale. 
Milano, Giuffrè, 1963, in-8, brossura editoria-
le, pp. 398. Pubblicazione a cura dell’Istituto 
di Storia dei trattati e Politica Internazionale 
dell’Università di Siena. In perfette condizio-
ni: intonso. € 19

159. BUGNI Errico. Le esposizioni nell’economia 
e nel diritto. Milano, Società Editrice Libraria, 
1907, in-8, privo di copertine e parzialmene 
sciolto, pp. 220. Estratto dalla “Enciclopedia 
Giuridica Italiana”. Raro. € 23

160. BUNIVA Giuseppe. Delle successioni le-
gittime e testamentarie secondo il Codice 
Civile del Regno d’Italia. Trattato. Seconda 
edizione. Torino, Tipografia Arnaldi, 1870, in-
8, brossura editorale con cornice tipografica, 
pp. 314, (4). Leggere consunzioni esterne, ma 
comunque un ottimo esemplare. € 70

161. BUONAMICI Francesco. Intorno alla an-
nalis exceptio italici contractus della quale 
fa menzione il Codice giustinianeo. Bologna, 
Tipi Fava e Garagnani, 1878, in-8, brossura 
muta coeva, pp 14. Estratto dall’“Archivio 
Giuridico”. Con dedica autografa dell’autore 
alla copertina anteriore. € 15

162. BURDESE Alberto. Manuale di diritto pub-
blico romano. Torino, Utet, 1972, in-8, tela 
editoriale. Ottime condizioni. € 25

163. BYWATER Hector C. Il potere marittimo nel 
Pacifico. Studio del problema marittimo ame-
ricano-giapponese. Traduzione dall’inglese 
di U. Rossini e L. Biancheri. Firenze, Editori 
Carpignani & Zipoli, 1922, in-8, brossura edi-
toriale, pp. VII 254, [2]. Con quattro cartine 
geografica e una tavola illustrata con “I tipi 
di navi da guerra” in fine. Condizioni molto 
buone: leggerissime tracce d’uso esterne, 
l’interno è intonso. € 19

164. CALAMANDREI Piero. Il risarcimento 
dei danni non patrimoniali nella nuova legi-
slazione penale. Padova, Cedam, 1931, in-8, 
brossura editoriale, pp. 14. Estratto dalla 
“Rivista Italiana di Diritto Penale”. € 16

165. CAMERA DEI DEPUTATI. Legislatura 
XXVIII. Agenda 1931. Roma, Tip. della Ca-
mera dei Deputati, 1931, in-16, tela editoriale 
con anno e stemma sabaudo/fascista in oro 
(ossidato) impressi al piatto anteriore, pp. 448 
+ ca. 100 pp. di agenda giornaliera + XXII di 
indice. Qualche difetto e piccole mancanze 
alla copertina. € 35

166. CAMERA DEI FASCI E DELLE COR-
PORAZIONI. La carta del lavoro, premessa 
del Codice Civile. I libri della proprietà e 
della tutela dei diritti. Roma, Tipografia della 
Camera dei Fasci e delle Corporazioni, 1941, 
in-8, brossura editoriale, pp. 30. Ottime con-
dizioni. € 18

167. CAMPAGNOLO Umberto. Repubblica 
federale Europea. Unificazione giuridica 
dell’Europa. Milano, L’Europa Unita, 1945, 
in-16, brossura editoriale con sovraccoperta, 
pp. 130, [2]. Uno dei manifesti ideologici del 
Movimento Federalista Europeo, guidato 
proprio dal Campagnolo dal 1945 al 1946, 
e che si asupicava, già nell’immediato dopo-
guerra e quindi molto in anticipo sui tempi, 
la nascita di Europa come uno “Stato delle 
nazioni Europee”. Edizione originale (esiste 
una ristampa del 2004). Ottime condizioni.  
 € 28

168. [CAMPANIA, STATISTICA INDUSTRIA-
LE]. Annali di statistica. Statistica industria-
le. Fascicolo XII: notizie sulle condizioni 
industriali della provincia di Salerno. [Al 
quale uniamo:] Annali di statistica. Statistica 
industriale. Fascicolo XVI: notizie sulle condi-
zioni industriali della provincia di Caserta. [Al 
quale uniamo:] Annali di statistica. Statistica 
industriale. Fascicolo XVIII: notizie sulle con-
dizioni industriali delle provincie di Avellino 
e di Benevento. [Al quale uniamo:] Annali 
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di statistica. Statistica industriale. Fascicolo 
XXXV: notizie sulle condizioni industriali 
della provincia di Napoli. Roma, Ministero di 
Agricoltura, Industria e Commercio - Stam-
pa: Tipografia Eredi Botta [poi: G. Bertero], 
1888 - 1889 - 1889 - 1891, voll. 4, in-8, br. 
edit. (qualche mancanza ai dorsi o marginali), 
pp. 77, [1] con una carta stradale a col. della 
prov. di Salerno e una carta industriale a col. 
della stessa provincia - 77, [1], con una carta 
stradale e industriale a colori della provincia 
di Caserta - 115, [1], con una carta stradale 
e industriale a col. delle prov. di Avellino e 
Benevento - 121, [1], con una carta stradale e 
industriale a col. della prov. di Napoli. Parti-
colareggiata analisi statistica sulle industrie 
della Campania alla fine del XIX secolo.   € 80

169. CANCANI MONTANI Giov. Batt. Sui diritti 
di commissione nei mutui dell’Istituto Italiano 
di Credito Fondiario. Roma, Tip. Fratelli Pal-
lotta, 1904, in-4, brossura editoriale, pp. 15.  
 € 15

170. CANONICA Domenico. Sulla sistemazione 
delle imposte dirette progettata dal Ministro 
delle Finanze (Antonio Scialoja). Studio di 
Domenico Canonica. Firenze, Tip. di G. Bar-
bèra, 1866, in-8, brossura fittizia moderna, 
pp. 137. Lievi gore di umidità marginali alle 
prime ed ultime pagine. € 25

171. CANTARELLA Eva. La fideiussione reci-
proca (“ΑΛΛΗΛΕΓΓΗ” e “mutua fideius-
sio”). Contributo allo studio delle obbligazioni 
solidali. Milano, Giuffrè, 1965, in-8, brossura 
editoriale, pp. 180. Condizioni ottime. € 25

172. CANTARELLA Eva. Il ‘minus petere’ e 
le sue conseguenze nel processo formulare. 
Romae, Pontificia Universitas Lateranensis, 
1969, in-8, brossura editoriale. Estratto di 
35 pp. da “Studia et Documenta Historiae et 
Iuris”. € 13

173. [CANTINI Lorenzo]. Repertorio del diritto 
patrio toscano vigente, ossia Spoglio alfabeti-
co e letterale delle più interessanti disposizioni 
legislative veglianti nel Granducato in materie 
civili. crminali, amministrative [...] aggiuntavi 
la sommaria indicazione della situazione giu-
risdizionale ed amministrativa di tutti i popoli 
compresi nei territori delle diverse comunità 
della Toscana. Tomo primo [- tomo terzo]. 
Livorno, nella Tipografia di Giulio Sardi, 
1832-1833, voll. 3, in-4, leg. moderna in piena 
pelle, pp. 358, [2] - 355, [5] - 419, [5]. Piccola 
traccia di tarlo al margine interno bianco di 
poche carte del volume primo. Volumi a pieni 

margini. Qualche raro difetto solo marginale. 
Prima edizione, completa per gli anni 1832-
1833 (le voci sono ordinate alfabeticamente 
dall’A alla Z). Il Cantini pubblicò poi, nel 
1836, una seconda edizione, impressa a Fi-
renze, che fu integrata via via fino al 1862 
(per un totale di 26 volumi). € 140

174. CAPOZZI Gino. La mediazione come di-
venire e come relazione. Etica e diritto nella 
problematica dell’immanentismo. Napoli, 
Jovene, 1961, in-8, brossura editoriale, pp. 
XV, 348. Perfette condizioni: intonso. € 15

175. CARABELLI A. - IMPERATORI G.B. - 
MOLINELLI D. - CARCANO G. Intorno 
alla validità del testamento di Paolo Battaglia. 
Studi legali. (Milano), (1854), in-8, brossura 
fittizia, pp. 7, (2), 30, 12, 18, 24. € 17

176. CARAVALE Giovanni. Fluttuazioni e svilup-
po nella dinamica di squilibrio di un sistema 
economico. Roma, Istituto per la Contabilità 
Nazionale, 1967, in-8, brossura editoriale, pp. 
154. Ottime condizioni. € 16

177. CARBONARO Salvatore. Lo stato etico ed i 
fondamenti etici dello Stato Fascista. Firenze, 
Tip. Ariani, 1937, in-8, brossura editoriale, pp. 
16. Estratto, con dedica autografa dell’autore 
alla copertina. € 17

178. CARDANO Gerolamo. Il prosseneta ovvero 
della prudenza politica. Milano, Silvio Berlu-
sconi Editore, 2001, in-8, brossura editoriale, 
pp. XLIV, 757. Prima traduzione italiana del-
la celebre opera secentesca, curata da Piero 
Cigada, notata da Luigi Guerrini e introdotta 
da Anthony Grafton. Ottime condizioni.     € 28

179. CARNELUTTI Francesco. Teoria generale 
del diritto. Roma, Soc. Ed. del Foro Italiano, 
1940, in-8, mezza tela con titolo oro al dorso. 
Buone condizioni. € 100

180. CARNELUTTI Francesco. Il diritto corpo-
rativo nel sistema del diritto pubblico italiano. 
Relazione. Città di Castello, 1930, Soc. An. 
Tip. Leonardo Da Vinci, in-8, brossura edito-
riale, pp. 29. Si tratta di un intervento al Primo 
Convegno Nazionale di Studi Corporativi 
organizzato dal Ministero delle Corporazioni. 
Raro. Venduto

181. CARNEVALE VENCHI Maria Adelaide. 
Contributo allo studio della nozione di funzio-
ne pubblica. Volume I. Padova, Cedam, 1969, 
un volume, in-8, br. edit., pp. XII, 556. Ottime 
condizioni. Manca il Volume II. € 22

182. CARNEVALI Tito. Il potere politico negli 
Ordini Liberi. Milano, Vallardi, 1913, in-8 
piccolo, brossura editoriale, pp. 93. € 16
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183. CARTE (LE) scoperte. Documenti raccolti e 

ordinati per un archvio della Lancia. Milano, 
Franco Angeli, 1990, in-8, br. edit., pp. 492, 
[8]. Con ill. su tavv. f.t. In testa al frontespizio: 
Progetto Archivio Storico FIAT. € 18

184. CASALI Raffaele. I “Dominions” britannici 
e le conferenze imperiali. Padova, Cedam, 
1932, in-8, tela editoriale con sovraccoperta, 
pp. 465. Con una carta geografica tematica 
fuori testo più volte ripiegata. Volume sesto 
della collezione Cedam di Studi Coloniali 
diretta da Aldobrandino Malvezzi. € 17

185. CASSA DI RISPARMIO DI FERMO. Re-
soconto dell’anno 1909. (Approvato dall’Adu-
nanza dei Soci Azionisti del giorno 23 marzo 
1910). 52° Esercizio. Fermo, Tip. Silvestro 
Properzi, 1910, in-4, brossura editoriale, pp. 
31. € 15

186. CASSESE Sabino, a cura di. Guida alla Fa-
coltà di Giurisprudenza. Bologna, Il Mulino, 
1978, in-8, brossura editoriale, pp. 268. Con 
scritti, fra gli altri, di Giuliano Amato, Gino 
Gorla, Paolo Grossi, Riccardo Orestano, 
Andrea Proto Pisani, Stefano Rodotà, ecc. 
Ottime condizioni. € 15

187. CASTIGLIONE Teodolindo. Lombroso 
perante a criminologia contemporânea. Sâo 
Paulo, Ediçâo Saraiva, 1962, in-8, tela con 
titolo in oro al dorso, pp. 295. Con una de-
dica autografa dell’autore al prof. Giuseppe 
Sabatini. Ottime condizioni. € 30

188. CASTRONOVO Valerio - PALETTA 
Giuseppe - GIANNETTI Renato - BOTTI-
GLIERI Bruno. Dalla luce all’energia. Storia 
dell’Italgas. Bari, Editori Laterza, 1987, in-8 
grande, tela edit., sovraccoperta illustrata a 
colori, pp. [6], 366. Con illustrazioni su tavv. 
f.t. Coll. “Grandi opere”. Ottime condizioni. 
 € 18

189. CASTRONOVO Valerio. Economia e società 
in Piemonte dall’Unità al 1914. Milano, Banca 
Commerciale Italiana, 1969, in-8, tela edito-
riale con sovraccoperta e astuccio di cartone. 
Unito biglietto da visita del Dottor Raffaele 
Mattioli. € 45

190. CATALANO Gaetano. Tra storia e diritto. 
Soveria, Rubbettino, 1984, in-8, brossura 
editoriale. € 13

191. CATALOGO bibliografico “Keynes in Ita-
lia”. Pier Francesco Asso, Simona Bartolozzi 
Batignani, Piero Bini, Artemisia Calcagni 
Abrami, Susanna Parretti. Firenze, Banca 
Toscana, 1983, in-8, br. edit., pp. 313, [3]. Con 
un ritratto fotografico di Keynes. In testa al 

frontespizio: Facoltà di economia e commer-
cio, Firenze. Banca Toscana, Quaderni 7.  
 € 20

192. CAVAIGNAC Eugène. Population et capital 
dans le monde méditerranéen antique. Stra-
sbourg, Librairie Istra, 1923, in-8, brossura 
editoriale, pp. 163. Publicazione a cura della 
“Faculté des lettres del’Université de Stra-
sbourg”. Buone condizioni. € 33

193. CAVALLARO Vincenzo. Corvi in poltrona. 
Documentazione sul costume politico. Roma, 
Edizioni dell’A.R.N.I.A., 1958, in-8, brossura 
editoriale, pp. 455. Ottime condizioni. € 15

194.  CENSURA e spettacolo in Italia. (“Il Ponte”, 
Rivista mensile di Politica e Letteratura fonda-
ta da Piero Calamandrei. Anno XVII - N. 11, 
Novembre 1961). Firenze, “La Nuova Italia”, 
1961, in-8, brossura editoriale con sovracco-
perta illustrata, pp. numerate da 1467 a 1696. 
Numero speciale de “Il Ponte” dedicato alla 
Censura, da cui segnaliamo, fra gli altri, i 
saggi “Il metodo della libertà” di Norberto 
Bobbio e “I censori fra la Costituzione e i 
giudici” di Paolo Barile. Con 13 tavole in b.n. 
fuori testo. Ottime condizioni. € 15

195. CENTOLA Luigi, Avv. Il divorzio. Bari, 
Tipografia Nazionale, 1903, in-8, brossura edi-
toriale con fregio e graziosa cornice tipografica 
in stile Liberty, pp. 66. Raro opuscoletto di 
teoria giuridica e storia del divorzio. Con 
dedica autografa dell’autore al frontespizio 
e, allegata, una lettera, sempre dell’autore, 
su tre facciate indirizzata all’On. Prof. Enrico 
Pessina. Alcune macchie alle copertine, per il 
resto in buone condizioni. € 25

196. CERETI Carlo. Diritto costituzionale ita-
liano. Sesta edizione aggiornata ed ampliata. 
Torino, UTET, 1966, in-8, tela editoriale, pp. 
636. Condizioni molto buone. € 12

197. CERVENCA Giuliano. Contributo allo 
studio delle “Usurae” C.D. legali nel diritto 
romano. Milano, Giuffrè, 1969, in-8, brossura 
editoriale, pp. 309. Ottime condizioni: ancora 
intonso. € 30

198. CERVENCA Giuliano. Studi sulla cura mi-
norum. L’estensione ai minori del regime della 
oratio Severi. (In: “Bullettino dell’Istituto di 
Diritto Romano «Vittorio Scialoja», direttore 
Edoardo Volterra. Terza serie - Vol. XXI”). Mi-
lano, Giuffrè, 1979, in-8, brossura editoriale. 
Dall’indice del volume segnaliamo anche “A 
proposito di P. Mil. Vogl. IV, 210” di G. Flore, 
“D. 47, 10, 5, 8: Sabinus in adsessorio?” di 
R. Röhle, “Quelques petites études de droit 
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romain” di C.St. Tomulescu, “La carestia del 
439 a.C. e l’uccisione di Spurio Mellio” di A. 
Pollera. € 30

199. CHAPMAN Sydney J. The Lancashire 
Cotton Industry. A Study in Economic Deve-
lopment. Clifton, Augustus M. Kelley, 1973, 
in-8, tela editoriale, pp. [6], VII, [3], 309, [1]. 
Ristampa anastatica dell’edizione di Manche-
ster, 1904. € 20

200. CHARDON Olivier Jacques. Traité du Dol 
et de la Fraude en matière civile et commer-
ciale. Bruxelles, Libr. de Jurisprudence de H. 
Tarlier, 1835, in-8, legatura coeva in mezza 
pergamena, tassello in pelle con iscrizioni in 
oro al dorso, pp. IV, 499. Ottimo esemplare.  
 € 45

201. CHIMENTI Carlo. Introduzione alla forma 
di governo italiana. Rimini, Maggioli Editore, 
1985, in-8, brossura editoriale, pp. 454. Dalla 
collana del “Centro Italiano per lo sviluppo 
della ricerca”, diretta da Giuseppe De Ver-
gottini. Perfette condizioni. € 17

202. CIANO Cesare. La vita agricola e le colture 
sotto il dipartimento del Mediterraneo (1808-
1814). Milano, Giuffrè, 1963, in-8, brossura 
editoriale, pp. 88. Ottime condizioni. € 25

203. CIMBALO Giovanni. I rapporti finanziari 
tra Stato e confessioni religiose nei Paesi 
Bassi. Milano, Giuffrè, 1989, in-8, brossura 
editoriale, pp. 452. In stato di nuovo. € 17

204. CINQUANTESIMO (PEL) anno d’insegna-
mento di Enrico Pessina. Volume II: Studii di 
diritto penale. Napoli, Tipografia Trani, 1899, 
1 volume (su 3), in-8, bella rilegatura in mezza 
pergamena, iscrizioni in oro su doppio tassello 
in pelle al dorso, pp. 538. Mancano i volumi I 
e III, ma si esaurisce il diritto penale. € 140

205. CIRELL CZERNA Renato. A justiça como 
história. Sao Paulo, Oficinas Graficas de 
Saraiva S.A., 152, in-8, brossura editoriale, 
pp. 65. Estratto da “Ensaios de filosofia do 
direito”. € 16

206. CLARKE Stephen V.O. La collaborazione 
tra banche centrali dal 1924 al 1931. Mila-
no, Cariplo - Laterza, 1984, in-8, brossura 
editoriale con sovraccoperta, pp. 263. Ottime 
condizioni. € 15

207. CLAVARINO Carlo Giulio, annotazioni di. 
Legge sulla stampa (26 Marzo 1848), annotata 
dall’avvocato C.G. Clavarino. Torino, Unione 
Tipografico-Editrice, 1878, in-8, brossura 
editoriale, pp. 212. La legge sulla stampa del 
26 Marzo 1848, più conosciuta come “Editto 
Albertino sulla stampa”, conteneva i concetti 

fondamentali, mutuati dal dispotismo illu-
minato francese, sulla libertà di stampa che 
rimasero in vigore nel Regno d’Italia fino al 
Fascismo. Mancanze al dorso e alla copertina 
anteriore; leggera fioritura interna. Volume 
intonso. € 25

208. CODICE per la marina mercantile del Regno 
d’Italia. Torino, Stamperia Reale, [1865], in-8, 
legatura di poco successiva in mezza tela, pp. 
136. Alcune sottolineature ed annotazioni a 
matita, una gora di umidità all’ultima carta. 
 € 35

209. COLE G.D.H. The intelligent men’s guide 
through world chaos. London, Victor Gollan-
cz, 1932, in-16, tela editoriale rossa, pp. 680. 
Condizioni molto buone. € 20

210. COLLINGWOOD R.G. Il nuovo Leviatano 
o uomo, società, civiltà, barbarie. A cura di 
Luciano Dondoli. Milano, Giuffrè, 1971, in-
8, tela editoriale con sovraccoperta (questa 
con qualche difetto), pp. 518. Dalla collana 
“Civiltà del Diritto” n. 24. Condizioni molto 
buone. € 23

211. COMBA Diego - GARELLI Stefano. I 
contratti internazionali. Guida pratica alla 
redazione e alla fiscalità. Prefazione di E. Gen-
naro. Milano, 1999, in-8, br. A cura del Centro 
Estero Camere Commercio Piemontesi. Dalla 
collana “Le guide del Sole 24 Ore”. Stato di 
nuovo. € 37

212. COMINI Raoul - RABAGLIETTI Giusep-
pe, a cura di. Le leggi dell’Italia libera. Dall’8 
settembre 1943 al 15 giugno 1945. Bologna, L. 
Cappelli Ed., 1945, in-8, brossura editoriale, 
pp. 310. Buone condizioni. € 33

213. CONDIZIONI (LE) industriali della pro-
vincia di Bologna 1887 e 1899. Riedizione 
promossa dalla Associazione degli Industriali 
della provincia di Bologna. Bologna, Edzioni 
Analisi, 1986, in-8, piccolo, br. edit., pp. [8], 
IV, 52, [4], 105, [1]. Ristampa anastatica delle 
due edizioni della “Statistica industriale della 
provincia di Bologna”, edite dal Ministero di 
Agricoltura Industria e Commercio nel 1887 
e 1889. € 20

214. CONFALONIERI Antonio. Banche miste e 
grande industria in Italia. 1914-1933. Vol. I: 
Introduzione - L’esperienza della Banca Com-
merciale Italiana e del Credito Italiano. Vol. 
II: I rapporti banca - industria. Milano, Banca 
Commerciale Italiana, 1994, volumi 2, in-8, 
tela editoriale con sovraccoperta e astuccio di 
cartone. Perfette condizioni. € 170

215. CONFALONIERI Antonio. Banca e indu-
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stria in Italia. 1894-1906. Il sistema bancario 
tra due crisi. L’esperienza della Banca Com-
merciale Italiana. Milano, Banca Commerciale 
Italiana, 1975-1976, volumi 3, in-8, tela edi-
toriale con sovraccoperte e astucci di cartone. 
Uniti biglietti della B.C.I. Ottime condizioni. 
 € 65

216. CONFEDERAZIONE GENERALE FA-
SCISTA DELL’INDUSTRIA ITALIANA. 
L’industria italiana. Roma, Soc. An. Tip. 
Castaldi, 1929, in-8, cartone editoriale, pp. 
LXIV, 941. Con una lunga premessa di Gino 
Olivetti. Interessante rassegna dell’industria 
italiana in tutte le sue forme, edita in un pe-
riodo di grande crescita e fermento. Ex-libris 
Caproni. Tracce d’uso, specialmente al dorso, 
ma in condizioni generali molto buone.     € 50

217. CONSIDERAZIONI per un nuovo regime 
di edificabilità dei suoli. A cura della commis-
sione di studio in materia edilizio-urbanistica. 
Milano, 1976, in-8, br. editoriale. € 15

218. CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTA-
RIATO ITALIANO. Contributo italiano al 
settimo Congresso Internazionale del No-
tariato Latino (Bruxelles, settembre 1963). 
Successioni - Rapporti patrimoniali fra coniugi 
- Provvedimenti autorizzativi per incapaci - 
Natura giuridica dell’atto notarile. Milano, 
Giuffrè, 1964, in-8, brossura editoriale, pp. 
313. Segnaliamo, fra gli altri, gli interventi 
di Mario Froglia, A. Avanzini, S. Barenghi, 
P. De Marchi, F. Sala, R. Socini, A. Greco, P. 
Mengozzi, D. Migliori. Perfette condizioni: 
volume ancora intonso. € 25

219. CONSIGLIO NOTARILE DI ROMA. 
Contributi giuridici della Scuola di Notariato 
“A. Anselmi” nel suo primo decennio (1949-
1958). Milano, Giuffrè, 1958, in-8, brossura 
editoriale, pp. VIII, 354. Segnaliamo, fra i 
tanti altri, gli interventi di Tullio Ascarelli, 
Adriano De Cupis, Andrea Torrente, A. Jan-
nuzzi, Corrado Vocino, Carlo Alberto Funa-
ioli, Walter D’Avanzo. Perfette condizioni: 
volume ancora intonso. € 25

220. CONSULENTE (IL) ECCLESIASTICO. 
Rivista degli Atti della Santa Sede e delle 
Sacre Congregazioni Romane. Periodico 
mensile. Anno I 1896 fasc. VI - Anno II 1897 
fasc. IX - Anno III 1898 fasc. XI, XII - Anno 
IV 1899 fasc. I, II, XII - Anno V 1900 fasc. I, 
II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI - Anno VI 
1901 fasc. III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, 
XII - Anno VII 1902 annata completa - Anno 

VIII 1903 fasc. I, II. Roma, Direzione ed 
Amministrazione, 1896 - 1903, 41 fascicoli, 
in-8, brossura editoriale. € 95

221. CONTE DI CORONATA P. Matteo. Il ter-
zordine francescano. Legislazione canonica. 
Terza edizione riveduta. Rovigo, Ist. Padano 
di Arti Grafiche, 1949, in-8, brossura editoria-
le, pp. 518. Tracce d’uso alle copertine e al 
dorso; l’interno in buono stato. € 14

222. CONTUZZI Francesco Paolo. Il contrab-
bando di guerra e il relativo giudizio davanti 
al Tribunale delle Prede. Studio in vista dei 
lavori preparatori per la riforma e la unifica-
zione della Legislazione Marittima Italiana. 
Osservazioni e proposte. Napoli, Cav. Nicola 
Jovene, 1905, in-8, brossura editoriale, pp. 
84. Dall’indice: “La evoluzione storica del 
contrabbando di guerra attraverso le vicende 
dell’Istituto della Neutralità”. Leggerissime 
gore alla copertina, per il resto in ottime 
condizioni. € 35

223. CONVENZIONI (LE) internazionali sulla 
proprietà letteraria con la legislazione interna 
dei diversi stati sui diritti d’autore. Vol I: 
Spagna, Germania, Svezia, Francia. - Vol. II: 
Unione di Berna, Svizzera, Austria, Belgio, 
Gran Bretagna. - Vol. III: Lussemburgo, 
Russia, Haiti, America del Sud, Repubblica 
di San Marino, Italia. Appendice: Lombar-
do-Veneto-Francia. - Vol. IV (a cura di Enrico 
Rosmini): Stati Uniti, Danimarca, Portogallo, 
Romania, Giappone, Argentina, Bolivia, 
Brasile, Chili, Colombia, Equatore, Messi-
co, Hawai, Venezuela. Appendice: Belgio, 
Francia, Italia, Monaco, Norvegia. Milano, 
Ulrico Hoepli, 1888 - 1894, volumi 4 legati 
in uno, in-8, legatura coeva in mezza tela con 
iscrizioni in oro al dorso, tagli spruzzati, pp. 
131 - 278 - 128 - 248. A cura della Società 
Italiana degli autori e di Enrico Rosmini. 
Leggere e rare fioriture sparse, per il resto in 
condizioni molto buone. € 50

224. COOPERS & LYBRAND. Il bilancio. A cura 
di R. Caramel. Decima edizione aggiornata. 
Milano, Il Sole 24 Ore, 1992, in-8, brossura 
editoriale. € 15

225. COPPOLA Giovanna. Studi sulla pro herede 
gestio. I: La struttura originaria del “gerere 
pro herede”. Messina, Officine della Grafica 
Meridionale, 1984, in-8, brossura editoriale, 
pp. 183. In stato di nuovo. € 26

226. CORBINO Epicarmo. Il protezionismo 
marittimo in Italia. Roma, Athenaeum, 1922, 
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in-8, brossura editoriale, pp. 118. Estratto 
dal “Giornale degli Economisti e Rivista di 
Statistica”. € 15

227. CORSI Carlo. Le passioni nel delitto e nel 
delinquente. Studio psicologico-giuridico. 
Firenze, coi tipi di M. Cellini e C., 1894, in-8 
grande, brossura editoriale (difetti e mancanze 
al dorso), pp. 142. Con una dedica autografa 
dell’autore alla copertina anteriore. Con 
bibliografia in fine. Non comune. € 25

228. CORSI Mario. Antonio Labriola e l’interpre-
tazione della storia. Napoli, Morano, 1963, in-
8, tela editoriale con sovracc. ill, pp. 174, [6]. 
Dalla “Collana di storia diretta da Arsenio 
Frugoni”, volume II. In stato di nuovo.     € 17

229. COSTA Emilio. Storia del diritto romano pri-
vato dalle origini alle compilazioni giustinia-
nee. Seconda edizione rinnovata e accresciuta. 
Torino, Fratelli Bocca, 1925, in-8, brossura 
editoriale, pp. 597. Ottime condizioni. € 60

230. COSTA Emilio. La filosofia greca nella 
giurisprudenza romana. Prolusione a un 
corso libero d’istituzioni di diritto romano 
nell’Università di Parma letta il XIV dicem-
bre MDCCCLXXXXI. Parma, Casa Editrice 
Luigi Battei, 1892, in-8, b. edit. (con strappetti 
e mancanze al dorso), pp. 39. € 25

231. COSTA Emilio. Il momento giuridico nel 
conflitto fra Cesare ed il Senato. (In: “Bullet-
tino dell’Istituto di Diritto Romano pubblicato 
per cura di Vittorio Scialoja. Anno XXVI, fasc. 
III”). Roma, Istituto di Diritto Romano, 1914, 
in-8, brossura editoriale. Dal sommario del 
fascicolo segnaliamo anche “Intorno all’ori-
gine dell’obbligo di dotare in diritto romano” 
di Guglielmo Castelli. € 20

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

233. COTTA Sergio. Primi orientamenti di filo-
sofia del diritto. Torino, Giappichelli, 1966, 
in-8, brossura editoriale, pp. 176. Edizione 
litografica. Condizioni molto buone. € 28

234. CRESPOLANI Riccardo, a cura di. Il Codice 
delle professioni di Avvocato e Procuratore. 
Roma, Casa Ed. Luciano Morpurgo, 1931, in-
8, tela editoriale con iscrizioni in oro al piatto 
anteriore (un poco ossidato), pp. 270. Ottime 
condizioni. € 20

235. CRIFÒ Giuliano. Ricerche sull’“exilium” nel 
periodo repubblicano. Parte prima (unica pub-
blicata). Milano, Giuffrè, 1961, in-8, br. edit., 
pp. 338. Con un invio autografo dell’autore. 
Buone condizioni: intonso. € 60

236. CRISPOLTI Filippo. La proprietà artistica e 
l’Editto Pacca innanzi ai Magistrati. Firenze, 
Uff. della “Rassegna Nazionale”, 1898, in-8, 
brossura editoriale, pp. 31. L’Editto del cardi-
nale Pacca del 1820 fu il primo ed organico 
provvedimento legislativo di protezione dei 
beni storico-artistici. € 20

237. CUTURI Torquato. Studi sulla dichiarazione 
giudiziale della paternità dei figli naturali. 
Con particolare riferimento al Diritto Civile 
Francese al Diritto Civile Italiano. Perugia, 
Tip. Boncompagni, 1892, in-8, brossura edi-
toriale, pp. 190. Edizione di 200 esemplari, in 
condizioni molto buone. € 35

238. CUTURI Torquato. Dei fidecommessi e delle 
sostituzioni nel diritto civile italiano. Studi. 
Città di Castello, S. Lapi Tipografo-Editore, 
1889, in-8, legatura dei primi del ‘900 in mez-
za tela verde con iscrizioni in oro al dorso, pp. 
XI, 405. Condizioni molto buone. € 35

239. D’AGUANNO Giuseppe. Gian Domenico 
Romagnosi filosofo e giureconsulto. Parte I: 
Ambiente intellettuale e sociale all’epoca di 
G.D. Romagnosi - La speculazione teorica 
del Romagnosi - I principi fondamentali 
dell’etica. Palermo, Tip. Calogero Sciarrino 
(già Puccio), 1902, in-8, brossura editoriale, 
pp. 118. Con invio autografo dell’A. sulla 
copertina. Dorso danneggiato e difetti alls 
copertina anteriore. Manca la parte II uscita 
6 anni dopo. € 18

240. D’ALESSIO Francesco. Le leggi sulla giu-
stizia amministrativa commentate. Torino, 
UTET, 1938, in-16, tela editoriale. € 18

241. D’AMATO Ferdinando. Il diritto della guer-
ra e altri saggi di filosofia politica. Roma, C. 
De Alberti ed., 1925, in-8, brossura editoriale, 
pp. 154. Asportato un lembo della copertina 
anteriore, l’interno invece ancora a fascicoli 
intonsi. € 25

242. D’ANGELO Ernesto - SCAGLIONE 
Antonio. Gli incidenti di esecuzione nel pro-
cesso penale. Una ricostruzione attraverso la 
giurisprudenza. Milano, Giuffrè, 1981, in-8, 
brossura editoriale, pp. 459. Ottime condizio-
ni. € 15

243. D’AVIRRO A. - NANNUCCI U. I reati nella 
legislazione tributaria. Padova, Cedam, 1984, 
in-8, brossura editoriale, pp. 671. Dalla colla-
na “Il Diritto Tributario” diretta da Antonio 
e Victor Uckmar. Ottime condizioni. € 48

244. DALLA Danilo. Senatus consultum silania-
num. Milano, Giuffrè, 1980, in-8, brossura 
editoriale, pp. 185. Perfette condizioni.     € 15
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245. DE CARIA Vincenzo. La libertà di stampa. 

Principi e riflessi legislativi. Urbania, Scuola 
Tip. Bramante, 1948, in-8, brossura editoriale, 
pp. 144. Ottime condizioni. € 30

246. DE CECCO Marcello, a cura di. L’Italia e il 
sistema finanziario internazionale. 1861-1914. 
[...] Con la collaborazione di Massimo Roccas 
e Valeria Sannucci [...]. Bari, Editori Laterza, 
1990, in-8, tela edit. con sovraccoperta, pp. 
XIII, [3], 1044. “Collana storica della Banca 
d’Italia”, Documenti. Come nuovo. € 35

247. DE DIEGO Felipe Clemente. Introducción 
al estudio de las instituciones de derecho ro-
mano. Madrid, Viuda é hijos de Tello, 1900, 
in-8, brossura editoriale, pp. 444, [2]. Qualche 
lieve traccia d’uso esterna; l’interno ottimo, 
ancora intonso. € 80

248. DE FEO Luciano. I trattati del lavoro e la 
protezione dei nostri lavoranti all’estero. 
Prefazione di Luigi Luzzatti. Milano, Fratelli 
Treves, 1916, in-16, brossura editoriale, pp. 
XV, 144 + 8 di catalogo editoriale. Dalla col-
lana “Quaderni della guerra”. Una generale 
brunitura dovuta al tipo di carta, per il resto 
ottime condizioni: intonso. € 15

249. DE FRANCISCI Pietro. Storia del diritto 
romano. Volumi I, II p. I e III p. I. (Tutto 
il pubblicato). Milano, Giuffrè, 1936-1938, 
volumi 3, in-8, tela editoriale. Qualche difetto 
al dorso. € 150

250. DE GENNARO Giovanni. Scritti di diritto 
pubblico, raccolti e coordinati da Gino De 
Gennaro & Guido Landi. Milano, Giuffrè, 
1955, volumi 3, in-8, brossura editoriale, pp. 
628 - 718 - 685. Ottime condizioni. € 25

251. DE GIOANNIS GIANQUINTO Giovanni 
(giurista sardo 1821-1883). Il progresso inde-
finito del diritto. Cagliari, Tip. di A. Timon, 
1863, in-8, br. editoriale (dorso usurato e 
parzialmente sciolto) con cornice tipografica 
alla copertina anteriore, pp. 254, [2]. Edizione 
originale (esiste una ristampa nel 2003 edita 
presso l’Università di Sassari). Non comu-
ne. € 50

252. DE HELGUERO Fernando. Scritti vari. 
Padova, Cedam, 1972, in-8, tela editoriale con 
iscrizioni in oro al dorso e al piatto anteriore, 
pp. 228. Con ritratto fotografico dell’autore 
all’antiporta e una tavola di grafici ripiegata 
in fine. Ottime condizioni. € 20

253. DE LUCA Ermindo. Del concorso dei 
creditori e legatarii separatisti coi non sepa-
ratisti. Torino, Fratelli Bocca Ed., 1903, in-8, 
brossura editoriale, pp. 300. Prima edizione. 

Condizioni molto buone. € 35
254. DE LUCA Ermindo. Del concorso dei credi-

tori e legatarii separatisti coi non separatisti. 
Seconda edizione. Torino, Fratelli Bocca Ed., 
1912, in-8, legatura coeva in piena tela con 
iscrizioni in oro al dorso, tagli in rosso, pp. 
558. Condizioni molto buone. € 35

255. [DE SANCTIS Sante - OTTOLENGHI 
Salvatore]. [Trattato pratico di psicopatologia 
forense. Ad uso dei medici, giuristi e studenti. 
Volume I]. [Milano], [Società Editrice Libra-
ria], [1920], in-8, legatura in piena tela con 
titolo in oro al dorso, pp. 519, [1]. Mancano le 
prime 24 pp. compresi frontespizio, indice ed 
introduzione; il testo è invece completo. Con 
centinaia di illustrazioni in b.n. nel testo. Solo 
primo volume. Condizioni molto buone.  
 € 65

256. DE SCHERZER Karl. La vita economica 
dei popoli. Manuale di geografia commerciale. 
Prima edizione italiana rifatta dall’Autore sui 
dati più recenti. Traduzione di A. Roncali. 
Torino, UTET, (1896), in-8, legatura di poco 
successiva in mezzo marocchino blu con ango-
li, dorso a quattro nervi con filetti e iscrizioni 
in oro, pp. 687. Prima traduzione italiana. 
Dalla “Biblioteca Economica, IV serie”. 
 € 65

257. DE STEFANO Rodolfo. Per un’etica sociale 
della cultura. Volume I: Le basi filosofiche 
dell’umanismo moderno. Milano, Giuffrè, 
1954, in-8, brossura editoriale, pp. 349. Ottime 
condizioni: volume intonso. € 30

258. [DECRETI - DUCATO DI LUCCA - MI-
NIERE] Noi Carlo Lodovico di Borbone, 
infante di Spagna ec., Duca di Lucca, volendo 
provvedere con regole certe alla escavazione, 
e lavorazione delle miniere del Nostro Du-
cato per guisa che ne rimanga assicurata la 
proprietà privata e la pubblica sicurezza [...], 
veduto il Nostro decreto de’ 9 Aprile 1837, ed 
il nostro motuproprio de’ 31 dicembre 1839, 
abbiamo decretato e decretiamo: [seguono 
115 articoli suddivisi in 11 capitoli.]. [In fine]: 
Dato in Monteggiori li 3 maggio 1847. Carlo 
Lodovico N. Giorgini. Lucca, dalla Tipografia 
Ducale, 1847, in-8, brossura muta coeva verde 
pisello, pp. 39. Con stemma ducale inciso al 
frontespizio. Lievi, ma diffuse fioriture. Raro: 
non censito in ICCU. € 25

259. DEL GIUDICE Arturo. Sulle questioni 
pregiudiziali civili. Torino, UTET, 1910, in-
8, brossura editoriale, pp. 141. Estratto dal 
Digesto Italiano. € 20
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260. DEL VECCHIO Giorgio. Lezioni di filo-

sofia del diritto. Terza edizione riveduta e 
accresciuta. Roma, Rivista Internazionale di 
Filosofia del Diritto, 1936, in-8, br. editoriale. 
Pochissime note e sottolineature a matita. 
Ottime condizioni. € 70

261. DEL VECCHIO Giorgio. Poesie. Roma, 
Casa Editrice Mediterranea, 1953, in-8, bros-
sura editoriale, pp. 62. Opuscoletto che rac-
coglie 28 poesie, annotate dall’autore.    € 15

262. DEL VECCHIO Giorgio. L’“Homo juridi-
cus” e l’insufficienza del diritto come regola 
della vita. Roma, Rivista Internazionale di 
Filosofia del Diritto, 1936, in-8, brossura 
editoriale, pp. 30. Estratto. Venduto

263. DEL VECCHIO Giorgio. Individuo, stato e 
corporazione. Roma, Rivista Internazionale 
di Filosofia del Diritto, 1934, in-8, brossura 
editoriale, pp. 37. Estratto. € 12

264. DEL VECCHIO Giorgio. Una nuova perse-
cuzione contro un perseguitato. Documenti. 
Roma, Tipogrfia Artigiana, 1945, in-8, bros-
sura editoriale, pp. 79. Volumetto in cui il 
celebre filosofo del diritto narra, con l’aiuto 
di documenti, delle persecuzioni da lui subite, 
causategli dalle leggi raziali prima e dal tri-
bunale antifascista poi. Con gli interventi di 
Sergio Panunzio, di Giuseppe Capograssi, e 
dell’allora ministro Vincenzo Arangio-Riuiz. 
Ottimo esemplare. € 24

265. DEL VECCHIO Giorgio. Verità e inganno 
nella morale e nel diritto. Milano, Fratelli 
Bocca Ed., 1947, in-8, brossura editoriale, pp. 
31. Estratto. € 12

266. DEMOLOMBE C. Cours de code civil. 
édition augmentée de la législation et de la 
jurisprudence belges et d’une table chronolo-
gique des arrèts des cours belges et étrangères. 
Bruxelles, “Meline, Cans et Compagnie”, 
1847-1882, voll. 15, in-8 grande, legatura in 
mezza pergamena con angoli, iscrizioni in 
oro su doppi tasselli in pelle ai dorsi. Minima 
mancanza alla pergamena del dorso del vol. 
IV. Manca il frontespizio ai voll. IX e XI. 
Bell’esemplare. € 330

267. DEVILLA Vittorio. Appunti sul Senatocon-
sulto Macedoniano. (In: “Studi Sassaresi, 
Serie II - Vol. XVIII, Fasc. IV”). Sassari, 
Gallizzi, 1941, un fascicolo in-8, brossura 
editoriale, pp. numerate da 253 a 292. Dal 
sommario segnaliamo anche “Diritto ro-
mano-fascista e germanico-nazista di fronte 
alla rivoluzione del secolo XX”, discorso del 
Ministro D. Grandi. € 15

268. DEVILLA Vittorio. L’obbligazione naturale 
del pupillo. (In: “Studi Sassaresi, Serie II - Vol. 
XVIII, Fasc. I”). Sassari, Gallizzi, 1940, un 
fascicolo in-8, brossura editoriale, pp. 131. 
Dal sommario segnaliamo anche “Sulla 
natura giuridica, validità, utilità del legato 
di debito” di S. Piras e i due “in memoriam” 
di Giovanni Maria (Giommaria) Devilla e 
Francesco Flumene. € 15

269. DI CERBO Fernando. Lo sciopero nella 
giurisprudenza. Milano, 1987, in-8, brossura 
editoriale. € 15

270. DI VITTORIO Giuseppe. Discorsi parla-
mentari. Pubblicati per deliberazione della 
Camera dei Deputati. Volume primo - volume 
secondo - volume quinto: (1923, 1945-1949, 
1953-1954). Roma, Stab. Tip. Carlo Colombo, 
1972 - 1978, volumi 3, in-8, brossura editoria-
le, pp. XXVII, 377 - XI, 541 - X, 574. Larga 
raccolta di discorsi al Parlamento del celebre 
sindacalista e antifascista originario di Ceri-
gnola. Mancano i volumi terzo e quarto. Tutti 
e tre volumi in ottime condizioni. € 48

271. DIAS Francesco. [Corso completo di diritto 
amministrativo, ovvero esposizione delle 
leggi relative all’amministrazione civile ed 
al contenzioso amministrativo del Regno 
delle due Sicilie. Seconda edizione.]. Volume 
II. [Napoli], [Tip. dell’Ariosto], [1843], un 
volume su due (manca il I), in-8, legatura 
romantica coeva in mezza pelle, dorso liscio 
con bei fregi fitomorfi in stile neorococò, 
autore, titolo e filetti in oro, piatti in cartone 
marmorizzato, pp. da 397 a 961. Comprende: 
“Esposizione delle leggi relative al Tavoliere 
di Puglia”, “Esposizione delle leggi relative 
alla organizzazione della gran Corte dei 
Conti”, “Del supremo potere del Governo del 
Regno delle due Sicilie”, tutti e tre preceduti 
da notizie storiche, ed alcune appendici, fra 
cui “Contribuzioni dirette”, “Abolizione del-
la feudalità”, “Reclutamento dell’armata”, 
“Ascrizione marittima”, “Legge organica 
degli archivj” e “Legge sui Campisanti”. 
Ottime condizioni. € 95

272. DINACCI Dino. Il fine dello Stato. Roma, 
Casa Ed. R. Risa, 1966, in-8 piccolo, brossura 
editoriale, pp. 74. Ottime condizioni. € 15

273.  DIRITTO (IL) d’Italia su Trieste e l’Istria. 
Documenti. Milano, Fratelli Bocca Ed., 1915, 
in-8, brossura editoriale, pp. XXXIX, 616. 
Edizione fuori commercio. Ottime condizioni: 
in gran parte ancora intonso. € 50

274. DOLLÉANS Edouard. Storia del movi-
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mento operaio. (1830-1936). Roma, Edizioni 
Leonardo, 1946-48, volumi 2, in-8, brossura 
editoriale, pp. 415 - 457. Manca la copertina 
anteriore del vol. I; l’interno in buone condi-
zioni. € 20

275. DORIA Giorgio. Investimenti e sviluppo 
economico a Genova alla vigilia della prima 
guerra mondiale. Volume primo: Le premesse 
(1815-1882). Volume secondo: (1883-1914). 
Milano, Giuffrè, 1969 - 1973, volumi 2, in-8, 
brossura editoriale, pp. VI, 399 - X, 775. Pub-
blicazione a cura dell’Istituto di storia econo-
mica dell’Università degli Studi di Genova, 
direttore F. Borlandi. Ottime condizioni, solo 
pochissime e leggere annotazioni marginali a 
matita al vol. secondo. € 110

276. DOUGLAS Langton. Storia politica e so-
ciale della Repubblica di Siena. (Traduzione 
dall’inglese di Pietro Vigo). Siena, Libreria 
Ed. Senese, 1926, in-8, br. editoriale, pp. 261. 
Manca il dorso; lievi difetti marginali.     € 60

277. DUCROCQ Theophile. Théorie de l’ex-
tradition. Affaire Lamirande. Paris, Cotillon 
Éditeur, 1867, in-8, brossura editoriale (questa 
con qualche strappetto e mancanza ai margini 
e al dorso), pp. 76. Raro opuscoletto (estratto 
dalla “Revue critique de Législation et de 
Jurisprudence”) riguardante una vicenda che 
sconvolse la Francia di Napoleone III: Ernest 
Lamirande, infatti, impiegato alla Banca di 
Francia, nel 1866 scappò all’estero con un 
ingente somma di denaro ottenuto attraverso 
la truffa. Ne nacque un caso diplomatico in-
ternazionale che si concluse con il suo arresto 
mentre era rifugiato a New York. € 30

278. DUDAN Bruno - TEJA Antonio. L’italianità 
della Dalmazia negli ordinamenti e statuti 
cittadini. Milano, ISPI (Istituto per gli studi 
di politica internazionale), 1943, in-16, bros-
sura editoriale, pp. 222. Condizioni più che 
buone. € 15

279. DUMOURIEZ Charles François. Tableau 
speculatif de l’Europe. A Hamburg, 1798, in-
8, brossura fittizia, pp. 193. Con una vignetta 
incisa all’inizio del primo capitolo. Esemplare 
intonso ma mancante delle copertine originali. 
Uno strappetto alla carta del frontespizio. Una 
generale e leggera brunitura. Raro. € 65

280. DURANTE Aldo. Il danno nell’assicurazione 
contro le disgrazie accidentali. Con prefazione 
di Guido Gentile. Milano, Giuffrè, 1958, in-8, 
brossura editoriale. Intonso. € 15

281. DURRENBERGER Raymond. La circula-
tion monétaire dans les pays occupés au cours 

de la guerre per les empires centraux. Préface 
de M. Brouilhet de l’université de Strasbourg. 
Strasbourg, J.H.Ed. Heitz, 1921, in-8, legatura 
in mezza tela con doppio tassello al dorso, pp. 
VIII, 153. Dalla collana “Études de sciences 
économiques, sociales, financières et politi-
ques”, n° 1. Buone condizioni. € 20

282. DUSI B. Della filiazione e della adozione. 
Volume unico. Napoli, 1907, in-8, legatura 
in mezza pelle rossa con titolo e fregi in oro 
al dorso, pp. 972. Dalla collana “Il Diritto 
Civile Italiano” secondo la Dottrina e la 
Giurisprudenza, per cura di P. Fiore, Parte 
Seconda Tomo III. € 14

283. EBNER Giacomo. La giustizia in Tripolitania 
nel 1927. Relazione al Procuratore Generale 
del Re presso la Corte d’Appello di Tripoli. 
Roma, Tip. delle Mantellate, 1940, in-8, 
brossura editoriale, pp. 203. Molto raro: solo 
tre esemplari censiti nelle biblioteche italiane 
al 28/10/2019. Asportato un angolo della 
copertina posteriore, per il resto in ottime 
condizioni. € 50

284. EBNER Giacomo. Inchiesta sulla schiavitù. 
Con prefazione di Gennaro Mondaini. Roma, 
Soc. Italiana Arti Grafiche, (1940), in-8, bros-
sura editoriale, pp. 70. Non comune inchiesta 
sulla schiavitù in Tripolitania. Edizione a 
tiratura limitata. Ottime condizioni. € 30

285. ECKSTEIN Alexander. Zur Finanzlage Fe-
lix’ V. und des Basler Konzils. Aalen, Scientia 
Verlaag, 1973, in-8, brossura editoriale, pp. 
XII, 97. Ristampa anastatica dell’edizione di 
Berlino 1912. Ottime condizioni. € 20

286. ECO (L’) dei Tribunali. Giornale dei pubblici 
dibattimenti. Gerente L. Locatelli. Anno I (4 
agosto 1850 - 29 Giugno 1851). Venezia, 1850 
- 1851, 93 fascicoli legati in un volume, in-fo-
lio, legatura di poco successiva in mezza pelle 
verde, iscrizioni in oro al dorso. Consunzioni 
e difetti al dorso e ai piatti; l’interno invece 
ottimo. € 70

287. EDUCAZIONE (LA) POLITICA. Rivista 
quindicinale di diritto pubblico, economia, 
arte, lettere, storia contemporanea. Anno I: 
fasc. 10 e 13. Anno II: fasc. 41. Anno III: fasc. 
71 e 73. Anno IV: fasc. 74, 78, 87, 88, 89-90 e 
95. Milano, 1899-1902, 11 fascicoli in totale, 
in-8, brossura editoriale. Tutti i fascicoli sono 
dotati delle belle copertine originali illustrate. 
Collaborarono alla rivista, fra i tanti altri, 
Giovanni e Corso Bovio, Vilfredo Pareto, 
Arcangelo Ghisleri, Alessandro Galimberti, 
Edoardo Frosini, Felice Momigliano, Man-
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fredi Siotto Pintor, Eugenio Chiesa, Napole-
one Colajanni, G.P. Lucini, M. Pantaleoni, 
Umano, C. Treves, Manara Valgimigli, Paolo 
Valera, Adolfo Zerboglio. Ottime condizioni. 
 € 100

288.  ELEMENTI di ordinamento corporativo ad 
uso delle scuole medie superiori. Roma, Ed. 
del “Diritto del Lavoro”, 1928, in-8, brossura 
editoriale. € 18

289. ELLENA Vittorio. Della emigrazione e delle 
sue leggi. Roma, Tipografia Elzeviriana, 1876, 
in-8, brossura editoriale, pp. 68. Estratto 
dall’”Archivio di Statistica”. Tracce di vec-
chio nastro adesivo al dorso. € 14

290. ELLENA Vittorio. Le industrie della pro-
vincia di Roma [...] Estratto dagli Annali di 
statistica, vol. 2° serie 3a. Roma, Regia Tipo-
grafia, 1882, in-8, leg. coeva in mezza pelle 
con titolo in oro al dorso, pp. 41, [1]. Segue, 
legato insieme, un altro opuscolo dell’Ellena 
(Discorso alla Camera dei Deputati, 1889, pp. 
48). € 30

291. ELLENA Vittorio. La statistica di alcune 
industrie italiane. Seconda edizione. Roma, 
Tip. Eredi Botta, 1880, in-8, legatura coeva 
in mezza pelle con titolo in oro al dorso, pp. 
141. Fra le varie industrie trattate segnaliamo 
l’arte serica, il lino, la canapa e la iuta, la 
tessitura, i cappelli di feltro, la carta, le con-
cie di pelli, i saponi e le candele, gli opifici, 
le miniere e la metallurgia. Consunzioni al 
dorso. € 40

292. [EMILIA ROMAGNA (BOLOGNA 
ESCLUSA), STATISTICA INDUSTRIA-
LE]. Annali di statistica. Statistica industriale. 
Fascicolo XX: notizie sulle condizioni indu-
striali della provincia di Parma. [Al quale unia-
mo:] Annali di statistica. Statistica industriale. 
Fascicolo XXIII: notizie sulle condizioni 
industriali della provincie di Ferrara e di Ro-
vigo. [Al quale uniamo:] Annali di statistica. 
Statistica industriale. Fascicolo L: notizie 
sulle condizioni industriali della provincia 
di Reggio Emilia. [Al quale uniamo:] Annali 
di statistica. Statistica industriale. Fascicolo 
LVIII: notizie sulle condizioni industriali della 
provincia di Modena. [Al quale uniamo:] An-
nali di statistica. Statistica industriale. Fascico-
lo XIII-B: notizie sulle condizioni industriali 
della provincia di Ravenna (seconda edizione). 
[Al quale uniamo:] Annali di statistica. Sta-
tistica industriale. Fascicolo XIII-A: notizie 
sulle condizioni industriali della provincia di 
Forlì (seconda edizione). Roma, Ministero di 

Agricoltura, Industria e Commercio - Stampa: 
Tipografia Eredi Botta [poi: G. Bertero], 1890 
- 1890 - 1894 - 1895 - 1898 - 1900, voll. 6, in-
8, br. edit. (dorsi in gran parte mancanti, difetti 
marginali), pp. 73, [1] con una carta stradale 
e industriale a col. della prov. di Parma - 90, 
con una carta stradale e industriale a col. delle 
prov. di Ferrara e Rovigo - 47, [1], con una 
carta stradale e industriale a col. della prov. 
di Reggio Emilia - 62, con una carta stradale 
e industriale a col. della prov. di Modena - 52 
- 63, [1]. Particolareggiata analisi statistica 
sulle industrie dell’Emilia Romagna (Bologna 
esclusa) alla fine del XIX secolo. € 120

293.  ENCICLOPEDIA FORENSE diretta da G. 
Azzariti, E. Battaglini, F. Santoro Passarelli. 
Milano, Vallardi, 1958 - 1962, volumi 7, in-8, 
tela editoriale. Condizioni molto buone.  
 € 100

294. ESPERSON Pietro. Dei rapporti giuridici 
tra i belligeranti ed i neutrali. Torino, Tip. G. 
Favale e Comp., 1865, in-8, brossura editoriale 
con cornice tipografica, pp. 123. Opera per 
il concorso alla cattedra di diritto interna-
zionale della R. Università di Pavia. Piccole 
mancanze al dorso e pochissime annotazioni 
marginali a matita, per il resto molto buono. 
 € 27

295. FADDA Carlo. L’azione popolare. Studio 
di diritto romano ed attuale. Volume I: Parte 
storica - Diritto romano [unico pubblicato]. 
Torino, Unione Tipografico-Editrice, 1894, 
in-8, legatura coeva in mezza pergamena con 
tassello in pelle al dorso (questo con una picco-
la mancanza), pp. XV, 399. Lievi consunzioni 
ai piatti, per il resto un buon esemplare.  
 € 120

296. FALCIONI Celeste. Formolario degli atti no-
tarili più frequenti nella pratica. Preceduto dai 
relativi articoli della Legge e del Regolamento 
notarile, dalla Tariffa notarile, dalla Tariffa 
annessa alla Legge sulla Tassa di Registro. 
Terza edizione riordinata ed ampliata. Torino, 
UTET, 1908, in-12, piena tela editoriale color 
vinaccia con iscrizioni in oro al dorso e al piat-
to anteriore, pp. 579 + 12 pp. di Prontuario per 
l’applicazione dell’onorario proporzionale. 
Leggerissime consunzioni esterne ma con-
dizioni complessive più che buone.       € 35

297. FAUCCI Riccardo. L’economista scomodo. 
Vita ed opere di Francesco Ferrara. Paler-
mo, Sellerio Editore, 1995, in-12, brossura 
editoriale, pp. 313. Dalla collana “La nuova 
diagonale”, n° 8. In stato di nuovo. € 20
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298. FAUCCI Riccardo. Finanza, amministra-

zione e pensiero economico. Il caso della 
contabilità di Stato da Cavour al Fascismo. 
Torino, Fondazione Luigi Einaudi, 1975, 
in-8, brossura editoriale, pp. 209. In stato di 
nuovo. € 23

299. FEROCI Virgilio. L’aggravante della presta-
zione d’opera nella appropriazione indebita 
Torino, UTET, 1935, in-8, brossura editoriale, 
pp. 12. Estratto dagli “Annali di Diritto e 
Procedura penale”. € 15

300. FERRARA Francesco Jr. La teoria giuridica 
dell’azienda. I - Natura giuridica dell’azienda. 
II - La protezione dell’azienda. III - La circola-
zione dell’azienda. Seconda edizione corretta 
e aggiornata. Firenze, Casa Ed. del dott. Carlo 
Cya, 1949, in-8, brossura editoriale, pp. XVI, 
457. € 60

301. FERRARA Francesco Jr. Gli imprenditori e 
le società. Quarta edizione. Milano, Giuffrè, 
1962, in-8, tela editoriale, pp. 620. Sottoline-
ature diffuse. € 18

302. FERRARI Giovanni - CORAZZA M. - PIE-
TRA G. La ricchezza privata della Provincia 
di Treviso. (Segue): La ricchezza privata del 
Veneto. Sguardo d’insieme alle monografie 
provinciali. Padova, Cedam, 1954, in-8, tela 
editoriale, pp. 206, XVII. Volume VIII ed ul-
timo de “La ricchezza privata delle Provincie 
delle Tre Venezie”, collana a cura della Scuola 
di Scienze politiche e sociali e dell’Istituto di 
Statistica dell’Università di Padova. Ottime 
condizioni. € 28

303. FERRARI Giovanni. La ricchezza privata 
della Provincia di Vicenza. Padova, Cedam, 
1931, in-8, brossura editoriale, pp. 432. Volu-
me I de “La ricchezza privata delle Provincie 
delle Tre Venezie”, collana a cura della Scuola 
di Scienze politiche e sociali dell’Università di 
Padova. Ottimo esemplare: intonso.        € 35

304. FINANZE (LE) pubbliche dei sei paesi 
della C.E.E. nel 1959. Roma, Associazione 
fra le Società Italiane per Azioni, 1960, in-8, 
brossura editoriale, pp. 156. Dalla collana 
“Quaderni” dell’Associazione fra le Società 
Italiane per Azioni, n°XXVIII. Buone condi-
zioni. € 17

305. FINO Michele Antonio (A cura di). Diritti 
in guerra. Atti del Convegno Internazionale 
Bellum iustum. Aosta 5-7 dicembre 2007. 
Roma, 2012, in-8, br. editoriale.  € 15

306. FLORIAN Eugenio. Ingiuria e diffamazione. 
Sistema dei delitti contro l’onore secondo il 
codice penale italiano. Milano, Soc. Editrice 

Libraria, 1939, Milano, 1939, in-8, brossura 
editoriale. Ottime condizioni. € 75

307. FLUMENE Francesco. La “Legge non scrit-
ta” nella storia e nella dottrina etico-giuridica 
della Grecia classica. Sassari, 1925, in-4, 
brossura editoriale. Qualche sottolineatura a 
matita. € 45

308. FONDAROLI Désiré. Illecito penale e ripa-
razione del danno. Milano, Giuffrè, 1999, in-8, 
br. editoriale. Ottime condizioni. € 29

309. FONDAZIONE ASSI. Annali di storia 
dell’impresa. 5/6 (1989-1990). Bologna, Il 
Mulino, 1990, in-8, br. edit., pp. 554, [8]. 
Testi di Alfred D. Chandler jr., Stefano Angeli, 
Giuseppe Paletta, Silvia Inghirami, Stefania 
Licini, Francesco Chiapparino, Elena Cefis, 
Marco Vivarelli, ecc. € 15

310. FONDAZIONE ASSI. Annali di storia 
dell’impresa. 8 (1992). [La storiografia 
d’impresa in Spagna: materiali e temi per 
una discussione]. Bologna, Il Mulino, 1992, 
in-8, br. edit., pp. 565, [11]. Testi di Luciano 
Segreto, Nuria Puig Raposo, Eugenio Torres 
Villanueva, Gabriel Tortella, Sebastian Coll, 
Albert Carreras, ecc. € 15

311. FONTANA Antonio. La successione dell’im-
prenditore nel rapporto di lavoro. Milano, 
Giuffrè, 1970, in-8, br. editoriale, pp. 612. 
Ottime condizioni, ancora intonso. € 15

312. FORCELLA Enzo. Celebrazione di un 
trentennio. Milano, Mondadori, 1974, in-8, 
tela editoriale con sovraccoperta. Ottime 
condizioni. Prima edizione. € 15

313. FORD Henry. Aujourd’hui et demain. Traduit 
de l’anglais par L.P. Alaux et P. Hollard. Paris, 
Payot, 1926, in-8, brossura editoriale, pp. 348. 
Pochissimi segni a matita all’interno, leggere 
tracce d’uso all’esterno. € 20

314. FORNARI Harry D. La dottrina Monroe. 
Bologna, Zanichelli, 1946, in-12, brossura 
editoriale, pp. 63. € 15

315. FORTI Francesco. Trattati inediti di giuri-
sprudenza. Preceduti da un discorso dell’Avv. 
Leopoldo Galeotti. Volume unico. Firenze, 
Presso Eugenio e F. Cammelli, 1864, mezza 
pelle, fregi e scritte oro sul dorso, nastrino, pp. 
XXVI-894. Cerniere deboli, per il resto buon 
esemplare. € 80

316. FOSCHINI Gaetano - FOSCHINI Giusep-
pe. I motivi del Codice di Procedura Civile del 
Regno d’Italia e delle disposizioni transitorie 
di esso tratti: 1) da’ lavori preparatorii de’ 
Codici di procedura civile degli Stati Sardi 
del 1854 e del 1859; 2) da quelli del Codice di 
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procedura civile del Regno d’Italia del 1865; 
3) Dalla esposizione de’ motivi della ‘Loi sur 
la procédure civile du Canton de Genève’, 
seguita dal nostro Codice; 4) dal Commentario 
del Codice di procedura civile per gli Stati Sar-
di del 1854, fatto dai proff. Pisanelli, Scialoja e 
Mancini. Ed ordinati sotto ciascun articolo da’ 
Germani. Torino - Firenze, Tipografia Eredi 
Botta, 1870, in-8, legatura coeva in mezza 
pelle, dorso a 5 nervi titolo in oro e singoli 
ferri incisi a secco negli scomparti, pp. 896. 
Dorso leggermente sbiadito, una lieve gora 
di vecchia umidità alla parte superiore delle 
prime 100 pp., per il resto un buon esemplare. 
Rarissimo: un solo esemplare censito nelle 
biblioteche italiane al 16/01/2021. € 220

317. FRAENKEL H. Storia di una nazione prole-
taria. La politica finanziaria italiana da Cavour 
a Mussolini. Firenze, 1938, in-8, brossura 
editoriale illustrata. Con illustrazioni. € 20

318. FRANCESCHELLI Remo. Sui marchi d’im-
presa. Milano, Giuffrè, 1964, in-8, brossura 
editoriale, pp. 207. Ottime condizioni. € 30

319. FRANCHINI STAPPO Alessandro. Fon-
damenti di politica economica generalizzata. 
Padova, Cedam, 1971, in-8, similpelle edito-
riale rossa con titoli in oro. € 16

320. FRASER LINDLEY M. Pensiero e linguag-
gio nella scienza economica. Critica di alcuni 
concetti economici fondamentali. (Ristampa 
stereotipa). Torino, UTET, 1953, in-8, leg. 
coeva in mz. marocchino, dorso a cinque nervi 
con filetti ed iscrizioni in oro, piatti e sguardie 
in carta marmorizzata, pp. XIII, 439. “Storia 
e Dottrine Economiche” diretta da Pasquale 
Jannaccone. Ottimo esemplare. € 25

321. FRESCHI Francesco. Manuale teorico-pra-
tico di medicina legale ad uso de’ Medici, de’ 
Chirurghi, de’ Magistrati colle annesse dispo-
sizioni in materia civile e criminale portate dai 
vigenti Codici di Piemonte, Francia, Austria, 
Napoli, Toscana, Roma, Parma e Modena. 
Milano, presso gli editori Volpato e Comp., 
1855, volumi 3, in-12, legatura coeva in mezza 
pelle, titolo e fregi in oro al dorso, pp. 1536 
in numerazione continua. Con alcune tavole 
ripiegate fuori testo. Bell’esemplare. € 95

322. FREZZA Paolo. Giustiniano. in-4, brossura 
editoriale, pp. numerate da 421 a 448. Estratto 
da “I protagonisti - Vol 3: La civiltà di Roma”, 
con biografia schematica di Giustiniano, 
saggio monografico e numerose illustrazioni 
a colori (mosaici, monete e riproduzioni di 
codici antichi delle Pandette). € 15

323. FROLA Eugenio. Scritti metodologici. In-
troduzione di Ludovico Geymonat. Torino, 
Giappichelli, 1964, in-8, brossura editoria-
le, pp. 121, [5]. Con una fotografia in b.n. 
dell’autore. L’ultimo capitolo è dedicato alla 
bibliografia degli scritti del Frola. Perfette 
condizioni, intonso. € 27

324. FROSALI Raoul Alberto. Il ricorso per 
Cassazione penale nelle sue condizioni di 
ammissibilità. (Codici del 1930). Padova, 
Cedam, 1931, in-8, brossura editoriale. Alcune 
note manoscritte sui margini e poche sottoli-
neature. € 40

325. FULLER LON L. La moralità del diritto. 
A cura di Alessandro Dal Brollo. Milano, 
Giuffrè, 1968, in-8, tela editoriale con sovrac-
coperta, pp. 337. Dalla collana “Civiltà del 
Diritto” n. 47. Perfette condizioni: in stato di 
nuovo. € 30

326. FUTÒ Michele. Storia della grande industria 
ungherese. Budapest, Societas Carpato-Danu-
biana Editrice, 1942, in-8, cartone editoriale, 
pp. 194. Il testo è interamente in italiano. Con 
due cartine geografiche e una tavola di grafici 
ripegate in fine. Ottime condizioni. € 19

327. GALLARINI Achille. La dotazione immo-
biliare della S. Sede nei rapporti del diritto 
pubblico e del diritto internazionale. Monza, 
Scuola Tipografica Artigianelli, 1912, in-8, 
legatura coeva in piena tela rossa con filetti in 
oro al dorso e decorazioni a secco sugli angoli, 
sguardie in carta decorata “a pettine”, pp. 100. 
Buon esemplare. € 17

328. GALLI Pasquale. Gli Uffici di Collocamento 
(natura giuridica - organizzazione - funzioni). 
Firenze, Dott. Carlo Cya, 1936, in-8, br. edi-
toriale, pp. 116. Ottime condizioni, intonso.  
 € 20

329. GALLIER Alfred. Médecine légale vétérina-
ire comprenant la médecine légale proprement 
dite; la jurisprudence médicale; les expertises 
médico-légales, la responsabiité civile des ve-
terinaires [...]. Paris, Librairie J.-B. Baillière et 
Fils, 1895, in-12, tela edit., pp. 502. Un poco 
fiorito, ma esemplare molto buono. € 35

330. GAMBARO Raffaele. Lessons on the laws 
and customs of British trade “with italian no-
tes”. Genova, Tip. del R. Istituto Sordo-Muti, 
1890, in-8 piccolo, legatura coeva in mezza 
pelle (con una mancanza alla cuffia superiore 
del dorso), pp. 436. Mancano le pp. da 437 a 
442. Con doppio frontespizio in italiano e in 
inglese. Testo in inglese con note in italiano. 
Prima non comune edizione. € 25
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331. GAMBINO Silvio. Sistema delle fonti e con-

trollo della costituzionalità. Il caso francese. 
Parte I - Profili storico-dogmatici. Torino, 
Giappichelli, 1988, in-8, brossura editoriale, 
pp. 309. Ottime condizioni. € 30

332. GARINO CANINA Attilio. Scritti di storia 
economica e finanziaria. Torino, Giappichelli, 
1961, in-8, brossura editoriale, pp. XXIX, 
350. Dall’indice segnaliamo “La situazione 
economica e finanziaria del Piemonte al tempo 
di Emanuele Filiberto” (che occupa 250 pp.), 
“Cenni storici sull’imposizione fiscale del 
vino” e “Notizie storiche sulle miniere della 
Valle d’Aosta”. Perfette condizioni, ancora 
intonso. € 58

333. GAZZOLA Luigi - INSOLERA Italo. 
Parchi naturali: L’eseprienza di Rimigliano. 
(I problemi economici, sociali e territoriali 
connessi alla salvaguardina ambientale e 
all’uso turistico delle coste. - L’acquisizio-
ne, la realizzazione, la gestione di un parco 
sovraccomunale: i progetti, gli atti, le leggi.) 
Roma, Edizioni delle Autonomie, 1982, in-8, 
br. edit., pp. 229. Con ill. e cartine geografiche 
fuori testo in b.n. e a colori; bibliografia in 
fine. Dall’indice: “Le coste della Maremma 
Livornese e lo sviluppo del turismo”, “Il 
territorio della Maremma Livornese e la 
pianificazione urbanistica”, “Rimigliano e i 
parchi tra San Vincenzo e Piombino”. Collana 
“Amministrare l’urbanistica. Esperienze”. 
Ottime condizioni. € 20

334. GERACI L. - JAEGER P.G. (A cura di). 
L’istituzione dei fondi comuni d’investimento. 
Milano, Giuffrè, 1970, in-8, brossura editoria-
le. € 15

335. GIACCHI Orio. La giurisdizione ecclesia-
stica nel diritto italiano. Seconda edizione 
aggiornata dalla Dott. Grazia Maria Dente. 
Milano, Giuffrè, 1937, in-8, brossura edito-
riale, pp. XX, 398. Ottime condizioni: ancora 
intonso. € 50

336. GIAMPIETRO F. E P. La nuova legge sullo 
smaltimento dei rifiuti. Commento al d.l. n. 
361 convertito nella legge 441/1987. Appen-
dice: Fonti nazionali - Le sentenze della Corte 
costituzionale sui rifiuti e sul danno ambien-
tale. Rimini, 1988, in-8, br. editoriale. € 18

337. GIANNATTASIO Carlo. La permuta. Il 
contratto estimatorio. La somministrazione. 
Milano, Giuffrè, 1960, in-8, tela editoriale, pp. 
348. Volume XXIV, t. 1 del “Trattato di Diritto 
Civile e Commerciale diretto da A. Cicu e F. 
Messineo”. Condizioni molto buone. € 20

338. GIANNINI Guglielmo. La folla. Seimila anni 
di lotta contro la tirannide. Copertina e disegni 
di Livio Apolloni. II edizione. Roma, Ed. Faro, 
1945, in-8, brossura editoriale con piccola 
figura in xilografia sulla copertina anteriore , 
pp. 310, (2). Col ritratto del figlio dell’Autore 
(Mario), caduto il 24 aprile 1942 all’età di 
22 anni e numerose illustrazioni nel testo. 
Giannini fu il fondatore del Qualunquismo. 
Lievi tracce d’uso marginali alla copertina. 
 € 25

339. GIANNINI Massimo Severo. Profili storici 
della scienza del diritto amministrativo. (In: 
“Studi Sassaresi, Serie II - Vol. XVIII, Fasc. II-
III”). Sassari, Gallizzi, 1940, un fascicolo in-8, 
brossura editoriale, pp. numerate da 133 a 252. 
Dal sommario segnaliamo anche il “Parere 
sul progetto de Il libro del Codice Civile” di 
Sergio Costa-Massimo Severo Giannini-Lino 
Salis. € 20

340. GIANNINI Torquato C. Trattato di diritto 
postale. Con una prefazione di Vittorio Scia-
loja. Seconda Edizione. Roma, “Collana Uni-
versitaria Romana”, 1913, in-8, br. editoriale, 
pp. 857. Macchia alla copertina, per il resto 
buon esemplare. € 35

341. GIANNUZZI SAVELLI Luigi. La circo-
lazione di notizie nell’ordinamento italiano. 
Napoli, Jovene, 1966, in-8, brossura editoriale, 
pp. 233. Ottime condizioni: intonso. € 15

342. GIOCOLI NACCI Paolo. I controlli am-
ministrativi. Saggi. II edizione ampliata e 
aggiornata con la legge 8 giugno 1990, n. 142. 
Bari, Carucci Editore, 1991, in-8, brossura 
editoriale, pp. 205. Ottime condizioni. € 19

343. GIORCELLI Giuseppe. Il bilancio del duca-
to di Monferrato dell’anno 1600. Alessandria, 
Tipografia G. Jacquemod, 1893, in-4, brossura 
editoriale, pp. 36. Documento storico del 
Monferrato estratto dalla “Rivista di Storia, 
Arte, Archeologia della prov. di Alessandria”. 
Manca la copertina posteriore. Strappetti 
marginali. € 30

344. GIORNALE di Avvisi ed Atti Giudiciali. 
Proprietario G.C. Casali. Anni 1857 e 1858 
[annate complete]. Firenze, Tipografia sulle 
Logge del Grano, 1857 - 1858, volumi 2, in-
4, cartone radicato coevo. Il Giornale venne 
pubblicato dal 1844 al 1859 ed era unito alla 
Gazzetta di Firenze. Lievi erosioni marginali 
esterne, per il resto in condizioni molto buo-
ne. € 65

345. GIUSTI Martino. Studi sui registri di bolle 
papali. Città del Vaticano, Archivio Vaticano, 
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1968, in-8, brossura editoriale, pp. 180. Uno 
strappetto (senza perdite) alla copertina 
posteriore, per il resto in perfette condizioni: 
ancora intonso. Dalla collana “Collectanea 
Archivi Vaticani”, n°1. € 15

346. GNOLI Franco. ‘Rem privatam de sacro 
surripere’. (Contributo allo studio della re-
pressione del “sacrilegium” in diritto romano). 
Romae, Pontificia Universitas Lateranensis, 
1974, in-8, brossura editoriale. Estratto di 
54 pp. da “Studia et Documenta Historiae et 
Iuris”. € 14

347. GRAMATICA Filippo. Progetto preliminare 
del Codice Penale della Serenissima Repubbli-
ca di San Marino. [Libro I (unico pubblicato)]. 
San Marino, Arti grafiche Filippo Della Balda, 
1934, in-8, brossura editoriale, pp. 166. Ottime 
condizioni. € 35

348. GRAMATICA Filippo. Il conflitto delle 
impugnazioni nel procedimento penale e suo 
regolamento. Genova, Libreria Mario Bozzi 
succ. Lettes, 1935, in-8, rilegato in piena tela 
con titolo in oro al dorso, pp. 100. Ottime 
condizioni. € 16

349. GRAMATICA Filippo. Principii de drept 
penal subiectiv. Opera tradusa din italieneste 
de Jean Moruzi Bucuresti [Bucarest], Tip. 
Ziarului”Universul”, 1934, in-8, brossura 
editoriale, pp. 287. Testo in lingua albanese. 
Ottime condizioni. € 15

350. GRAMSCI Antonio. Scritti di economia 
politica. Introduzione di Giorgio Lunghini. 
Testi a cura di F. Consiglio e F. Frosini. Torino, 
Universale Bollati Boringhieri, 1994, in-8. 
cart. editoriale. € 15

351. GRANELLI Armando. Valori ideali. (Li-
bertà e fascismo). Roma, Tipografia Selecta, 
1923, legatura editoriale in cartoncino, pp. 
91, [3]. “Questa difesa fu pronunziata [...] 
nel processo contro il Commissario di P.S. 
Cammeo e diciotto agenti e guardie regie, 
imputati, quali responsabili dell’eccidio di 
Modena del 26 ottobre 1921, di otto omicidi 
e diciassette mancati omicidi [...]”. Invio 
autografo dell’autore a Giovanni Persico 
sulla prima pagina bianca; firma di possesso 
di quest’ultimo sulla copertina anteriore. 
Copia della tiratura non numerata su carta 
normale. € 15

352. GRASSETTI Cesare. La dottrina del rinvio 
in diritto internazionale privato e la “Com-
mon Law” anglo-americana. Roma, Soc. Ed. 
“Athenaeum”, 1934, in-8, brossura editoriale, 

pp. 97. Estratto dalla “Rivista di Diritto Inter-
nazionale”. Con dedica autografa dell’autore. 
Perfette condizioni. € 19

353. GRAVES Sally. A history of socialism. 
London, The Hogarth Press, 1939, in-16, tela 
editoriale, pp. 308. Prima edizione. Tracce 
di vecchia umidità alle copertine; l’interno, 
invece, in perfette condizioni. € 45

354. GROPPI Tania, a cura di. Il sistema di di-
stribuzione delle competenze tra lo Stato e 
le Comunità autonome. Torino, Giappichelli, 
1992, in-8, brossura editoriale, pp. 236. Dalla 
collana “Quaderni per la Ricerca coordinati 
da Giancarlo Rolla”. Ottime condizioni. € 20

355. GROSSO Enrico. Sentenze costituzionali di 
spesa “che non costino”. Torino, Giappichelli, 
1991, in-8, brossura editoriale, pp. 99. Dalla 
collana “Studi di Giustizia Costituzionale 
diretta da M. Luciani, V. Onida, F. Sorrentino, 
G. Zagrebelsky”. Ottime condizioni. € 18

356. GRUMELLI Antonio. Problemi socio-e-
conomici della montagna abruzzese. Roma, 
UNCEM (Unione Nazionale Comuni Enti 
Montani), 1961, in-8, brossura editoriale, 
pp. 250. Con tre carte geografiche tematiche 
ripiegate accluse (raffiguranti la “Evoluzione 
demografica nel periodo 1901 - 1921). Ottime 
condizioni. € 18

357. GUERRA Matteo. Studii sulle proroghe dei 
termini per la ricezione delle prove testimo-
niali civili e di un caso speciale. Palermo, 
Carlo Clausen, 1890, in-8, brossura editoriale, 
pp. 110, [2]. Con bibliografia in fine. Tracce 
di tarlo alle copertine e alle ultime 4 pagine 
(contenenti appendice e bibliografia). Raro.  
 € 17

358. GUERRAZZI FRANCESCO Domenico. 
Discorsi davanti la Corte Regia di Firenze ed 
esame dei componenti la Commissione Gover-
nativa. Firenze, coi tipi di Felice Le Monnier, 
1853, legatura di poco successiva in mezza 
tela con titolo in oro al dorso, pp. VIII, 312, 
[4]. Prima edizione. Buon esemplare. € 40

359. GUGLIELMI G. - AZZARITI G. Le im-
poste di registro. Torino, 1959, in-8, cartone 
editoriale. € 16

360. GUICCIARDINI Francesco. Ricordi politici 
e civili. Introduzione e note di Adolfo Faggi. 
Con due tavole. Torino, UTET, 1921, in-16, 
tela editoriale con decorazioni e cornici a 
secco ed iscrizioni in oro al piatto anteriore e 
al dorso, taglio superiore rosso, pp. 121 + 4 di 
catalogo editoriale. Con un ritratto di Guic-
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ciardini e la riproduzione di un manoscritto 
dello stesso su tavole fuori testo. Dalla “Col-
lezione di classici italiani con note, fondata 
da Pietro Tommasini-Mattiucci e diretta da 
Gustavo Balsamo-Crivelli”, vol. XXXI. Ottimo 
esemplare. € 16

361. GUICCIOLI Alessandro. Quintino Sella. 
Rovigo, Officina Tipografica Minelliana, 1887 
- 1888, volumi 2, in-8, brossura editoriale (ma 
manca la copertina anteriore del vol. I), pp. 
VIII, 434 - 447. Con due ritratti fotografici 
in b.n. di Q. Sella alle due antiporte. Difetti 
ai dorsi e alle copertine. € 40

362. GURRIERI Agostino. Questioni e note di 
filosofia contemporanea: La critica delle fonti 
della conoscenza del Diritto secondo Ruggero 
Schiattarella e Giorgio Del Vecchio. Perugia, 
Unione Tipografica Cooperativa, 1914, in-, 
legatura coeva in mezza tela, autore e titolo 
calligrafati su tassello in carta al dorso, tagli 
spruzzati, pp. 464. Con una dedica autografa 
dell’autore al frontespizio (in parte rifilata 
insieme col foglio). Ottime condizioni.     € 40

363. HABAKKUK H.J - POSTAN M. (A cura 
di). Storia economica Cambridge. Volume VI 
parte I e II: La rivoluzione industriale e i suoi 
sviluppi. Torino, Einaudi, 1974, volumi 2, 
in-8, tela editoriale, astuccio, pp. XV, 1178 in 
numerazione continua. Perfette condizioni.  
 € 45

364. HASKINS Charles Waldo. Business educa-
tion and accountancy. [...] Edited by Frederick 
A. Cleveland. New York and London, Harper 
& Brothers, 1904, in-8, tela edit., titolo in oro 
sul piatto anteriore e sul dorso, pp. XI, [1], 
238, [2]. Con ritratto in antiporta. Prima edi-
zione. Sbiaditure alla tela. Opera importante, 
citata nelle principali storie della istruzione 
commerciale in America. € 200

365. HAUPT Georges. La II internazionale. Fi-
renze, La Nuova Italia, 1973, in-8, brossura 
editoriale con sovraccoperta trasparente, pp. 
220. Ottime condizioni. € 15

366. HAURIOU Maurice. Teoria dell’istituzione 
e della fondazione. A cura di Widar Cesarini 
Sforza. Presentazione di Alessandro Baratta. 
Milano, Giuffrè, 1967, in-8, tela editoriale con 
sovraccoperta, pp. 192. Collana “Civiltà del 
Diritto” n. 16. Buone condizioni, solo lievi 
difetti alla sovraccoperta. € 39

367. HILDEBRANDT Gotthold. La Cirenaica 
e il suo avvenire specialmente dal punto di 
vista economico. Con prefazione di Theobald 

Fischer e con carta economica della Cirenai-
ca. Traduzione di A. Tomei. Roma, Casa Ed. 
Frank & C., 1912, in-8, br. editoriale, pp. XI, 
250, [6]. Con una carta geografica tematica 
a colori più volte ripiegata in fine, come da 
frontespizio). Ottime condizioni. € 20

368. HOBSON John A. L’imperialismo. A cura 
di Luca Meldolesi. Milano, ISEDI, 1974, 
in-8, tela editoriale con cofanetto in cartone 
illustrato, pp. LXVIII, 335. Dalla collana 
“Classici dell’economia politica”, n° 12. 
Ottime condizioni. € 19

369. HOMER Sidney - SYLLA Richard. Storia 
dei tassi di interesse. Presentazione di Pierluigi 
Ciocca. Milano - Bari, Cariplo (Cassa di Ri-
sparmio delle Province Lombarde) - Laterza, 
1995, in-4, brossura editoriale con sovracco-
perta, pp. XIX, 926. Dalla collana “Studi di 
storia monetaria e finanziaria moderna”, n° 
10. Volume in stato di nuovo. € 50

370. HUMPHRIES Jane. Childhood and Child 
Labour in the British Industrial Revolution. 
Cambridge, Cambridge University Press, 
2011, in-8, cartonatura edit. illustrata, pp. XIII, 
[1], 439, [1]. “Cambridge Studies in Economic 
History”. Ottime condizioni. € 25

371. IRACI Leone. Momenti del pensiero eco-
nomico. Roma, Mario Bulzoni Ed., 1967, 
in-8, brossura editoriale, pp. 211. Interessante 
disamina di alcuni momenti del pensiero eco-
nomico, calcate sulle figure di Pedro Fernan-
dez de Navarrete, Vicente Montano, Antonio 
Genovesi, Francesco Mengotti, Gianmaria 
Puoti, Vilfredo Pareto, Carlo Petrocchi e J.A. 
Schumpeter. Ottime condizioni. € 17

372. ISTITUTO STORICO DELLA RESI-
STENZA IN PIEMONTE. Una storia di tutti. 
Prigionieri, internati, deportati italiani nella 
Seconda Guerra Mondiale. Milano, Franco 
Angeli, 1989, in-8, brossura editoriale, pp. 
XIV, 475, [7]. In stato di nuovo. € 30

373. ISTITUTO NAZIONALE DI ECONOMIA 
AGRARIA. Il tabacco. Alcuni problemi eco-
nomici della coltura in Italia. Roma, Ist. Naz. 
di Economia Agraria, 1951, in-8, brossura 
editoriale, pp. 42. Estratto dalla “Rivista di 
Economia Agraria”. € 15

374. ISTITUTO STATISTICO - ECONOMICO 
DELL’UNIVERSITÀ DI TRIESTE. L’eco-
nomia della regione Giulia nel 1926. (Rela-
zione del Direttore dell’Istituto col concorso 
dei dottori Dario Doria, Mario de Vergottini, 
Umberto Citter). Trieste, Istituto Statistico-E-
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conomico, 1926, in-8, brossura editoriale, pp. 
159, [7]. Con una cartina geografica a colori 
ripiegata in fine. Ottime condizioni. € 18

375. ISTRUZIONI del Ministero dell’Interno ai 
Signori Prefetti per la compilazione dello 
stato attivo e passivo degli stabilimenti di 
beneficenza riuniti sotto le rispettive Con-
gregazioni di Carità. Milano, dalla Stamperia 
Reale, 1808, in-8, brossura muta coeva, pp. 
13, l’ultima carta bianca. Ottime condizioni: a 
pieni margini. Raro: solo tre esemplari censiti 
nelle biblioteche italiane al 01/07/2020. € 18

376. JAEGER Nicola. Corso di diritto processuale 
del lavoro. Seconda edizione aggiornata. Pa-
dova, Cedam, 1936, in-8, br. editoriale, pp. 
265. Ottime condizioni, intonso. € 25

377. JANNACCONE Pasquale. Scritti e discorsi 
opportuni e importuni. (1947-1955). Torino, 
Einaudi, 1956, in-8, brossura editoriale, pp. 
683. Ottime condizioni di conservazione. 
 € 26

378. JANNITTI DI GUYANGA Alfredo. Frode 
nei fatti illeciti. Torino, UTET, s.a. (primi del 
900), in-8, mezza tela con titolo in oro al dorso, 
piatti in cartone marmorizzato, pp. 73. Estratto 
dal “Supplemento alla Rivista Penale”.    € 16

379. JANNITTI PIROMALLO Alfredo. La 
disciplina giuridica delle armi ai fini della 
prevenzione. Con introduzione di Vincenzo 
Manzini. Milano, Istituto Editoriale Scienti-
fico, 1928, in-8, brossura editoriale, pp. 248. 
Buone condizioni. € 17

380. JEZZI Vincenzo. Della nullità di un matrimo-
nio per difetto di consenso. Fermo, dalla Tip. 
Paccasassi, 1837, in-8, brossura muta coeva, 
pp. 108. L’autore è desunto dalla firma in 
calce alla dedica a stampa al Conte Leopoldo 
Armaroli. Raro: solo due esemplari censiti 
nelle biblioteche italiane al 11/06/2020. € 25

381. JUSTUS (pseudonimo per Giulio Casalini) 
Vincenzo Macchi di Cellere all’ambasciata 
di Washington. Memorie e testimonianze. 
Firenze, R. Bemporad, 1920, in-8, brossura 
editoriale, pp. 262. Con un ritratto fotografico 
in b.n. del Macchi protetto da carta velina. 
Ottime condizioni. € 17

382. KATZ M. - BREWSTER K. Jr. The law of 
international transactions and relations. Cases 
and Materials. Brooklyn, The Foundation 
Press Inc., 1960, in-8, similpelle editoriale. 
 € 18

383. KEGREL J.A., a cura di. Il mestiere di econo-
mista. Profili autobiografici I: Hicks, Kaldor, 

Wientraub, Shackle, Tinbergen, Steindl, Walli-
ch, Triffin, Goodwin, Minsky, Tsuru, Demaria. 
Torino, Giulio Einaudi Editore, 1988, in-8, br. 
edit., pp. XIX, [3], 232, [2]. “Nuova Biblioteca 
Scientifica Einaudi”, 80. Ottime condizioni.  
 € 15

384. KELSEN Hans. Teoria generale del diritto 
e dello Stato. Milano, Edizioni di Comunità, 
1952, in-8, brossura editoriale. Condizioni 
molto buone. € 50

385. KINDLEBERGER Charles P. Storia della fi-
nanza nell’Europa occidentale. Presentazione 
di Jack Revell. Milano, Cariplo-Laterza, 1987, 
in-8, brossura editoriale con sovraccoperta, pp. 
714, [1]. “Studi di storia monetaria e finan-
ziaria moderna”, n° 5. Ottime condizioni, in 
stato di nuovo. € 30

386. KULISCHER J.M. Storia economica del 
medio evo e dell’epoca moderna. Firenze, 
Sansoni, 1964, volumi 2, in-8, brossura edito-
riale, pp. 536 - 785. Ottime condizioni.    € 45

387. LA GRASSA Gianfranco. Valore e forma-
zione sociale. Prefazione di Nicola Badaloni. 
Roma, Editori Riuniti, 1975, in-8, brossura 
editoriale, pp. 238. Collana “Nuova Biblioteca 
di cultura”, n° 139. Fioriture alla copertina, 
per il resto in ottime condizioni. € 15

388. LARICCIA Sergio. Coscienza e libertà. 
Profili costituzionali del diritto ecclesiastico 
italiano. Bologna, Il Mulino, 1989, in-8, bros-
sura editoriale, pp. 402. Collana “La Nuova 
Scienza - Serie di Diritto”. Ottime condizioni: 
in stato di nuovo. € 25

389. LAURENT F. Corso elementare di diritto 
civile. Traduzione italiana arricchita di note e 
raffronti col Codice Civile Italiano per l’avv. 
Giuseppe Trono. Milano-Napoli, Società 
Editrice Libraria-Marghieri, 1905, volumi 4, 
in-8, legatura in mezza tela, tassello in pelle 
rossa con titoli in oro al dorso. € 85

390. LECCI Amerigo. Il sistema delle pene nel 
codice italiano. Con prefazione del prof. Emi-
lio Brusa. Torino, UTET, 1891, in-8, brossura 
editoriale, pp. XXVI, 408. Con una dedica 
autografa dell’Autore. Ottimo esemplare. 
 € 50

391. LECHNER Georg. Die hansischen Pfund-
zollisten des Jahres 1368 (18. März 1368 bis 
10. März 1369). Im Auftrage des Hansischen 
Geschichtsvereins herausgegeben von Georg 
Lechner. Mit einem vorwort von Fritz Rörig. 
Lübeck, Verlag des Hansischen Geschichtsve-
reins, 1935, in-8, legatura coeva in piena tela 
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verde con titolo in oro al dorso, pp. 579. Dalla 
collana “Quellen und Darstellungen zur Han-
sischen Geschichte. Neue Folge / Band 10”, 
sulla storia della “Lega Anseatica”. Perfette 
condizioni. € 45

392. LEFEBVRE D’OVIDIO Antonio - PE-
SCATORE Gabriele. Manuale di diritto 
della navigazione. Quinta edizione rinnovata 
ed accresciuta. Milano, Giuffrè, 1969, in-8, 
brossura editoriale, pp. XXXIX, 679. Buone 
condizioni. € 15

393. LEGAZIONE (LA) Sarda in Londra (1730 - 
1860). Roma, Tip. del Ministero degli Affari 
Esteri, 1951, in-8, brossura editoriale, pp. [6], 
54. Estratto dagli Indici dell’Archivio Storico 
del Ministero degli Affari Esteri. Piccole man-
canze al dorso. € 23

394. LEGUM Iustiniani Imperatoris Vocabu-
larium. NOVELLAE. Pars latina. Iohanne 
Gualberto Archi moderante. Curavit Anna 
Maria Bartoletti-Colombo. Milano, Cisal-
pino - La Goliardica, 1977 - 1979, volumi 
11, in-folio, rilegatura plastificata editoriale. 
Opera completa del volume di “Indices” in 
stato di nuovo. € 350

395. LEI DE NAVEGACION de la Republica de 
Chile promulgada el 24 de Juñio de 1878. Pre-
cedida de varios Reglamentos de su referencia. 
Edicion uficial. Santiago de Chile, Imprenta 
Nacional, 1879, in-8, br. edit. (più rifilata del 
resto delle pagine), pp. 163. Consunzioni mar-
ginali esterne e asportato l’angolo inferiore 
della copertina posteriore. Non presente in 
alcuna biblioteca italiana. € 45

396. LEICHT Pier Silverio. Storia del diritto ita-
liano. Il diritto pubblico. Lezioni. IIIª edizione. 
Milano, Giuffrè, 1950, in-8, br. edit. € 50

397. LENIN Vladimir I. Stato e Rivoluzione. 
Roma, Cosmopolita, 1918, in-8, brossura 
editoriale, pp. 134. Si tratta della prima 
traduzione italiana della seconda edizione 
dell’opera. Dalla “Collana Politica” diretta 
da Gustavo Sacerdote, n° 2. Condizioni molto 
buone. € 16

398. LENIN Vladimir I. Marx - Engels - Marxi-
smo. Roma, Edizioni Rinascita, 1952, in-8, 
brossura editoriale, pp. 469. Dalla collana 
“I classici del Marxismo” a cura di Palmiro 
Togliatti, Delio Cantimori, Ambrogio Donini, 
Cesare Luporini, Gastone Manacorda, Aldo 
Natoli, Antonio Pesenti, Felice Platone. Con-
servata la fascetta editoriale: “I principali 
scritti teorici di Lenin in un unico volume”. 
Ottime condizioni. € 16

399. LEON Pierre. Storia economica e sociale del 
mondo. Volume 4: il capitalismo 1840-1914. 
Tomo primo [- tomo secondo]. Bari, Editori 
Laterza, 1980, volumi 2, in-8, tela editoriale 
con sovraccoperta illustrata a colori, pp. XI, 
[1], 361, [11] - [9], da 366 a 776. € 30

400. LEONE Giovanni. Linee parallele di svilup-
po del diritto in Italia e in Francia - Lignes 
paralleles dans l’essor du droit en Italie et en 
France. (Discorso pronunciato da Giovanni 
Leone, Presidente della Repubblica Italiana, 
all’Istituto di Francia. Parigi, 2 ottobre 1973). 
Milano, Arnoldo Mondadori Ed., 1973, in-8, 
brossura editoriale, pp. 60. Testo bilingue: 
italiano e francese, con traduzione di Onello 
Onelli. Bella edizione fuori commercio, stam-
pata su carta grave. Con una dedica autografa 
del presidente Giovanni Leone. Ottime condi-
zioni. € 40

401. LEPRI Luisa. Sui rapporti di parentela in 
diritto attico. Saggi terminologici. Milano, 
Giuffrè, 1959, in-8, brossura editoriale, pp. 
103. Ottime condizioni. € 25

402. LESSONA Carlo. Teoria delle prove nel 
diritto giudiziario civile italiano. (Parte gene-
rale. Confessione e interrogatorio. Giuramento 
- Prova scritta. Prova testimoniale - Perizia. 
Accesso giudiziale. Intervento istruttorio - 
Presunzioni). Firenze, Fratelli Cammelli, 1895 
- 1902, volumi 5, in-8, legatura in mezza pelle, 
fregi e scritte in oro sui dorsi. Bell’esempla-
re € 250

403. LEVONI Alberto. Rassegna di giurispruden-
za e sull’arbitrato e le procedure arbitrali. Mi-
lano, Giuffrè, 1965, in-8, brossura editoriale. 
 € 17

404. LEVY Ernst. Gesetz und Richter im Kaiser-
lichen Strafrecht. Erster Teil. Die Strafmes-
sung. (In: “Bullettino dell’Istituto di Diritto 
Romano «Vittorio Scialoja», pubblicato a cura 
del segretario Salvatore Riccobono. Nuova 
serie - Vol. IV”). Milano, Giuffrè, 1939, in-8, 
brossura editoriale. Dall’indice del volume 
segnaliamo anche “Il proemio dalla Parafrasi 
greca di Teofilo nella edizione del Ferrini” di 
Salvatore Riccobono, “Passaggio dalla pro-
prietà e pagamento del prezzo nella vendita 
romana. Appunti critici” di Carlo Longo, “Re-
cuperationes iuris antiqui” di Gerhard von 
Beseler, “Sull’acquisto dei frutti naturali da 
parte del possessore di buona fede” di Luigi 
Aru, “Pro Servio Sulpicio Rufo” di Salvatore 
Di Marzio, “La personalità scientifica di Sesto 
Pedio” di Giorgio La Pira. € 35
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405. LEXICON synopticum utriusque juris tam 

publici quam privati; ordine alphabetico 
dispositum. Sequuntur in unaquaque littera 
axiomata canonesque ex eodem jure depromp-
ti. Ad commodum, utilitatemque omnium in 
foro exercentium. Romae, ex Typographia 
Forensi, 1863, in-16, brossura editoriale con 
cornice tipografica, pp. 271. Dorso diviso e 
piccoli difetti marginali alla brossura. € 15

406. LI DONNI Anna. Teorie economiche e pro-
grammazione nell’esperienza italiana. Dalla 
Ricostruzione agli anni ‘60. Padova, Cedam, 
1991, in-8, brossura editoriale, pp. 162. Dalla 
“Collana di Diritto e di Economia Pubblica”. 
Perfette condizioni. € 17

407. LIBERATORE Pasquale. Della amministra-
zione pubblica considerata ne’suoi principii 
e nella loro applicazione per servire di pro-
legomeni alle istituzioni della legislazione 
amministrativa pel Regno delle Due Sicilie. 
Volume unico. [Unito dello stesso autore:] 
INSTITUZIONI della legislazione ammini-
strativa vigente nel Regno delle Due Sicilie 
dettate nel suo privato studio di diritto. [Unito 
dello stesso autore:] INSTITUZIONI della 
legislazione amministrativa vigente nel Regno 
delle Due Sicilie dettate nel suo privato studio 
di diritto. Polizia Militare. [Unito dello stesso 
autore:] INSTITUZIONI della legislazione 
amministrativa vigente nel Regno delle Due 
Sicilie dettate nel suo privato studio di dirit-
to. Polizia Commerciale. [Unito dello stesso 
autore:] INSTITUZIONI della legislazione 
amministrativa vigente nel Regno delle Due 
Sicilie dettate nel suo privato studio di di-
ritto. Della Polizia Finanziera. Napoli, dalla 
Tipografia di G. Palma, 1836 - 1838, volumi 
6 legati in 5, bella legatura uniforme coeva in 
stile romantico, dorsi lisci con fregi fitomorfi, 
autore, titolo e numero di volume in oro, tagli 
spruzzati in azzurro, nastrini segnapagine 
conservati, pp. 188, 40, [2] - XX, 317, 44, [4] 
- 219, [5] - 272, [4] - 388, [4] - 228, [4]. Con 
un ritratto di P. Liberatore inciso all’antiporta 
e una tavola più volte ripiegata fuori testo con 
il “Quadro sinottico della Economia Politica” 
al primo volume. Eccellente esemplare.  € 280

408. LIBROS Registros-Cedularios del Río de 
La Plata (1534-1717). Catalogo I - Catalogo 
II - Catalogo III. Buenos Aires, Instituto de 
Investigaciones de Historia del Derecho, 1984 
- 1991, volumi 3, in-8, brossura editoriale, pp. 
382 - 340 - 322. Collezione completa, in ottime 
condizioni. € 75

409. LIDA Clara E. Antecedentes y desarrollo del 
movimiento obrero español (1835 - 1888). 
Textos y documentos. Madrid, Siglo XXI de 
España Editores, 1973, in-8, brossura edito-
riale, pp. XV, 499. Condizioni molto buone.  
 € 19

410. LIEBMAN Enrico Tullio. Manuale di diritto 
processuale civile. Vol. I. Seconda edizione. 
Milano, Giuffrè, 1957, in-8, brossura edi-
toriale, pp. 240. Numerose sottolineature e 
annotazioni a matita e matita colorata. € 20

411. LIPSON Leslie. The democratic civilization. 
New York, Oxford University Press, 1964, in-
8, tela editoriale con sovraccoperta, pp. XIII, 
614. Perfette condizioni. € 15

412. LO GIUDICE Giuseppe. Trieste, l’Austria 
ed il Canale di Suez. Catania, Università degli 
Studi, 1979, in-8, brossura editoriale, pp. 307, 
[7]. Saggio, pubblicato a cura dell’Istituto di 
storia economica della Facoltà di Economia, 
riguardante il canale di Suez, le sue premesse 
storiche, la sua costruzione i suoi risvolti 
politici ma soprattutto economici, per il 
Mediterraneo ed in particolare per Trieste e 
l’Austria. Perfette condizioni. € 18

413. LOCATELLI Paolo. Sorveglianti e sorve-
gliati. Appunti di fisiologia sociale presi dal 
vero. Seconda edizione riveduta con aggiunte. 
Milano, Libreria Fratelli Dumolard, 1878, in-
12, legatura di poco successiva in mezza tela 
marrone con iscrizioni in oro al dorso, pp. 
281, [3]. Seconda edizione (la prima di due 
anni precedente). Segnaliamo dall’indice i 
capitoli dal titolo “La polizia quale dovrebbe 
essere in uno Stato costituzionale”, “Degli 
oziosi, dei vagabondi e dei mendicanti”, “Dei 
pazzi e degli ubbriachi abitudinari”, “Della 
prostituzione”, “Dei giuocatori d’azzardo”, 
“Cenni caratteristici su alcuni delinquenti”, 
“Delle carceri giudiziarie”. Condizioni molto 
buone. € 40

414. LOCRÉ DE BOISSY Jean Guillaume (Ba-
rone Locré). Legislazione civile, commerciale 
e criminale ossia comentario e compimento dei 
Codici Francesi. Voltata in italiano sull’ultima 
edizione di Brusselles, col confronto delle 
leggi antiche e moderne delle Due Sicilie da 
Giuseppe Cioffi. (Codice civile volumi 8, 
Codice di procedura civile volumi 2, Codice 
di commercio volumi 2, Codice d’istruzione 
criminale volumi 2, Codice penale, Tavola 
alfabetica generale). Napoli, nello Stabili-
mento Letterario-tipografico di Giuseppe 
Cioffi, 1840 - 1843, volumi 16, in-8, bella 
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legatura romantica in mezza pelle verde con 
ricchi fregi ed iscrizioni in oro sui dorsi, tagli 
spruzzati, nastrini segnapagine conservati, pp. 
695 - 847 - 664 - 752 - 552 - 663 - 740 - 638, 
(2) - 543 - 695 - 648 - 536 - 620 - 594 - 812 - 
823. Bellissimo esemplare. € 550

415. LOEHNIS Herman. Die Vereinigten Staaten 
von Amerika. Leipzig, verlag von Eduard 
Maner, 1864, in-8, legatura coeva in mezza 
pelle con titolo e fregi floreali in oro al dorso, 
pp. XXXI, 352 + 5 tabelle ripegate fuori testo 
in fine. € 30

416. LOMBARDI Gabrio. Libertà di caccia 
e proprietà privata in diritto romano. (In: 
“Bullettino dell’Istituto di Diritto Romano 
«Vittorio Scialoja», pubblicato a cura del 
segretario Salvatore Riccobono. Nuova serie 
- Vol. XII-XIII”). Milano, Giuffrè, 1948, in-
8, brossura editoriale. Dall’indice del volume 
segnaliamo anche “La definizione di ius al 
tempo di Adriano” di Salvatore Riccobono, 
“Kapitel der antiken Rechtsgeschichte Zweite 
Reihe” e “Digestenkritik” di Gerhard Beseler 
e “La destinatio magistratuum in una nuova 
iscrizione dell’epoca di Tiberio” di Ugo 
Coli. € 40

417. [LOMBARDIA (MILANO ESCLUSA) 
STATISTICA INDUSTRIALE]. Annali 
di statistica. Statistica industriale. Fascicolo 
VII: notizie sulle condizioni industriali della 
provincia di Mantova. [Al quale uniamo:] 
ANNALI di statistica. Statistica industriale. 
Fascicolo VIII: notizie sulle condizioni indu-
striali della provincia di Sondrio. [Al quale 
uniamo:] ANNALI di statistica. Statistica 
industriale. Fascicolo XIV: notizie sulle con-
dizioni industriali della provincia di Cremona. 
[Al quale uniamo:] ANNALI di statistica. Sta-
tistica industriale. Fascicolo XXXVIII: notizie 
sulle condizioni industriali della provincia 
di Bergamo. [Al quale uniamo:] ANNALI 
di statistica. Statistica industriale. Fascicolo 
XLIII: notizie sulle condizioni industriali 
della provincia di Brescia. [Al quale uniamo:] 
ANNALI di statistica. Statistica industriale. 
Fascicolo XLV: notizie sulle condizioni in-
dustriali della provincia di Pavia. [Al quale 
uniamo:] ANNALI di statistica. Statistica 
industriale. Fascicolo LII: notizie sulle con-
dizioni industriali della provincia di Como. 
[Al quale uniamo:] ANNALI di statistica. 
Statistica industriale. Fascicolo LIII: notizie 
sulle condizioni industriali della provincia 
di Piacenza. Roma, Ministero di Agricoltura, 

Industria e Commercio - Stampa: Tipografia 
Eredi Botta [poi: G. Bertero], 1887 - 1887 
- 1888 - 1891 - 1892 - 1893 - 1894 - 1894, 
volumi 8, in-8, brossura editoriale (qualche 
mancanza ai dorsi o marginali), pp. 59, [1] 
con una carta stradale a colori della provincia 
di Mantova e una carta industriale a colori 
della stessa provincia - 53, [1], con una carta 
stradale a colori della provincia di Sondrio e 
una carta industriale a colori della stessa pro-
vincia - 70, con una carta stradale e industriale 
a colori della provincia di Cremona - 130, con 
una carta stradale e industriale a colori della 
provincia di Bergamo - 122, con una carta 
stradale e industriale a colori della provincia di 
Brescia - 70 - 151, [1], con una carta stradale 
e industriale a colori della provincia di Como 
- 43, [1], con una carta stradale e industriale a 
colori della provincia di Piacenza. Particola-
reggiata analisi statistica sulle industrie della 
Lombardia (Milano esclusa), alla fine del XIX 
secolo. € 150

418. LONDON Geo. Les gaietés du prétoire. Illu-
strations de M.me Favrot-Houllevigue. Paris, 
Librairie Générale de Droit et de Jurispruden-
ce, 1933, in-8 piccolo, br. edit. con la copertina 
anteriore figurata, pp. 336. Con numerose ill. 
in b.n. n.t. Buone condizioni. € 20

419. LONGO Mario (A cura di). Lo statuto dei 
diritti dei lavoratori. (Legge 20 maggio 1970, 
n. 300). Redatto da E. Albertengo, R. Ricci, F. 
Saffirio. diretto e coordinato da M. Longo. To-
rino, Utet, 1974, in-8, tela editoriale. Volume 
n. 5 dei “Manuali di casistica giuridica”.  
 € 18

420. LONGO Mario. Saggio critico sulle finalità 
e sull’oggetto dell’art. 23 della Costituzione. 
Torino, Giappichelli, 1968, in-8, brossura 
editoriale, pp. 156. Ottime condizioni. € 25

421. LOPES Fernando. 50 anos de advocacia. I: 
No campo do direito civil. Prefácio do prof. 
Dr. Adriano Vaz Serra. Coimbra, Coimbra 
Editora LDA., 1962, in-8, brossura editoriale. 
Copia numerata e autografata dall’autore.  
 € 16

422. LOSANA Cesare. Le successioni testamenta-
rie. Torino, UTET, 1896, in-4, legatura coeva 
in mezza pelle con iscrizioni in oro al dorso, 
pp. 448. Corposo estratto dal “Digesto Italia-
no”. Consunzioni al dorso. € 38

423. LUCHETTI Giovanni. La legittimazione 
dei figli naturali nelle fonti tardo imperiali e 
giustinianee. Milano, Giuffrè, 1990, in-8, br. 
editoriale, pp. 364. Ottime condizioni. € 15
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424. LUCIFREDI Pier Giorgio. Appunti di diritto 

costituzionale comparato. 1. Il sistema france-
se. 2. Il sistema britannico. Milano, Giuffrè, 
1973, volumi 2, in-8, brossura editoriale, pp. 
119 - 107. Ottime condizioni. € 16

425. LUCIFREDI Roberto. Legge universitaria. 
(Unito): Riforma universitaria. (Unito): Una 
legge-tampone per le nostre università. 3 
discorsi pronunciati alla Camera dei Deputati 
rispettivamente il 14 dicembre 1967, il 28 otto-
bre 1971 e l’8 marzo 1972. Roma, Stabilimenti 
tipografici Carlo Colombo, s.d., 3 fascicoli, 
in-8 piccolo, brossura editoriale. € 16

426. LUGLI Giuseppe. Massime di giurispru-
denza sui principi generali e sugli Istituti di 
Diritto pubblico esposte in forma coordinata 
e sistematica. Empoli, Ed. Caparrini, 1957, 
in-16, br. editoriale, pp. 323. Fra gli argomenti 
segnaliamo: gli Enti pubblici, le persone giuri-
diche, gli atti amministrativi, le cose pubbliche 
o demaniali, le concessioni amministrative, la 
responsabilità della pubblica amministrazio-
ne. Ottime condizioni. € 14

427. LUZZATTI Luigi. Rinascono i salutari mi-
sticismi di San Francesco e i fantasmi dello 
spiritismo. (Unito): DISCORSO pronunciato 
a Padova per la celebrazione del VII centenario 
di quella Università. (Unito): SACRIFICI 
e glorie dell’ultima redenzione nazionale. 
(Unito): LA CONVERSIONE della rendita 
italiana. Roma, 1922 - 1923, miscellanea di 4 
opuscoli, in-8, brossura editoriale, pp. 14 - 3 
- 9 - 11. € 15

428. LUZZATTO FEGIS Pierpaolo. Le varia-
zioni stagionali della natalità. Contributo 
allo studio della periodicità sessuale. Padova, 
1925, in-8, brossura editoriale, pp. 80. Con nu-
merosi grafici nel testo. Estratto dalla Rivista 
Internazionale di Statistica “Metron” a cura 
dell’Istituto di Statistica della R. Università 
di Padova. Con invio autografo dell’autore. 
 € 22

429. LUZZATTO Giuseppe Ignazio. Sul pro-
blema dello statuto municipale di Ravenna. 
Faenza, Ist. Tip. Lega, 1968, in-8, brossura 
editoriale. Estratto di 12 pp. dagli “Atti del 
Convegno Internazionale di Studi sulle anti-
chità di Classe”. € 12

430. LUZZATTO Ruggero. L’istituto dell’assenza 
e la sua riforma. Ferrara, Stab. della S.T.E.T, 
1924, in-8, brossura editoriale, pp. 136. Con 
invio autografo dell’autore. Ottime condizio-
ni. € 25

431. M’QUEEN James. General statistics of the 
British Empire. London, B. Fellowes, 1836, 
in-8, legatura coeva in piena tela con titolo 
(sbiadito) in oro al dorso, pp. 224 + 4 di 
catalogo editoriale. Qualche difetto esterno; 
l’interno in condizioni molto buone. € 40

432. MACERONI Marco. L’omologazione e i 
controlli ex ante sugli atti societari (dopo la 
legge 340/2000). Padova, Cedam, 2002, in-8, 
brossura editoriale. Stato di nuovo. € 15

433. MACKELDEY Ferdinand. Manuale di 
diritto romano contenente la teoria delle Insti-
tuta cui precede una introduzione allo studio 
dello stesso diritto per F. Macheldey. Prima 
versione italiana corredata di annotazioni, 
del confronto e commento delle vigenti leggi 
del Regno, e dell’antico diritto patrio, non 
che di un sunto del feudale, e di un breve 
compendio elementare di materie canoniche. 
Vol. I - Vol. II. Napoli, [senza nota tipografica], 
1844, volumi 2, in-8, bella legatura coeva in 
mezza pelle verd, dorso liscio con iscrizioni e 
decorazioni fitomorfe in oro in stile romantico, 
tagli spruzzati, pp. XII, 230, 42, 140 - 674. 
Bell’esemplare. € 80

434. MACRY Paolo. Ottocento. Famiglia, élites 
e patrimoni a Napoli. Torino, Einaudi, 1994, 
in-8, brossura editoriale, pp. XXVIII, 262. 
Dalla collana “Einaudi Paperbacks”, n° 189. 
In ottime condizioni. € 15

435. MADIA Giuseppe. Istituzioni di procedura 
penale. Volume primo - Volume secondo. 
Napoli, Giuseppe Marghieri Ed., 1872, in-8, 
2 volumi rilegati in uno, legatura in mezza 
pelle con titolo e nervi filettati in oro, tagli 
spruzzati. € 25

436. MADINIER Gabriel. Coscienza e giustizia. 
Milano, Giuffrè, 1973, in-8, tela editoriale con 
sovraccoperta, pp. 133. Collana “Civiltà del 
diritto”, n. 30. € 13

437. MAESTRI Pietro. Le pubblicazioni della 
Direzione di Statistica . Relazione a S.E. il 
Ministro di agricoltura, industria e commercio 
con note bibliografiche e sommarii statistici. 
Firenze, Tip. Tofani, 1869, in-8, legatura 
moderna in similpelle rossa, pp. VII, 70, [2]. 
Conservate all’interno le copertine origina-
li. € 35

438. MAFFEI ALBERTI Alberto. Commentario 
breve alla legge fallimentare. Con la collabora-
zione di A. Audino, G. Casaroli, L. Ghedini, D. 
Manente, A. Zaccaria. Padova, Cedam, 1981, 
in-8, tela editoriale, pp. 561. € 17
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439. MAFFUCCINI M. Le imposte di consumo 

secondo il R. Decreto-Legge 20 marzo 1930, 
abolitore delle cinte e dei dazi interni. Na-
poli, 1930, in-8, tutta tela. Invio manoscritto 
dell’autore. € 30

440. MAGAZZÙ Andrea. Concorso e conflitto di 
diritti soggettivi. (Unito): REGOLAMENTO 
di confini (diritto vigente). (Unito): CLAU-
SOLA penale. Milano, Giuffrè, 1960-1961, 3 
estratti, in-8, estratti di 10 pp. circa nati privi 
di brossura. Dalla “Enciclopedia del Diritto”, 
voll. VII-VIII. € 15

441. MAGLIANO Roberto (Diplomatico italia-
no). Interessi italiani nella America Centrale. 
Estratti di rapporti diretti al R. Ministero degli 
Affari Esteri dal Cav. Roberto Magliano, R. 
Ministro residente presso le Repubbliche 
centro-americane. Roma, Tip. delle Man-
tellate, 1889, in-8, brossura editoriale (ma 
mancano il dorso e la cop. posteriore), pp. 
192, [2]. Dall’indice: “L’immigrazione ita-
liana nell’America Centrale”, “I vini italiani 
nell’America Centrale”, etc. Modesto esem-
plare, sciolto. € 25

442. MAGNANI Alfonso. Le deliberazioni del 
Podestà. Manuale pratico. Empoli, Industria 
Tipografica dei Comuni, 1936, in-8, br. edi-
toriale, pp. 331. Buone condizioni. € 25

443. MAGNI Ettore. Finanza e Vittoria. Cronache 
economiche e finanziarie degli Stati bellige-
ranti e neutrali. Introduzione positiva a uno 
studio teoretico. Roma, Tip. Cooperativa 
Sociale, 1917, in-8, brossura editoriale, pp. 
705. Lievi difetti esterni, ma comunque in 
condizioni molto buone. € 20

444. MALINVERNI Alessandro. Teoria del falso 
documentale. Milano, Giuffrè, 1958, in-8, 
brossura editoriale, pp. 449. Con sottolinea-
tura in penna. € 33

445. MALTHUS Thomas Robert. Principi di 
economia politica considerati in vista della 
loro applicazione pratica. A cura di Piero 
Barucci. Milano, ISEDI, 1972, in-8, br. edit., 
pp. LXXII. Estratto dall’opera omonima. 
“Classici dell’economia politica”. € 15

446. MANCINI Ezio. Fino al bolscevismo. Mila-
no - Roma - Napoli, Soc. Ed. Dante Alighieri, 
1919, in-16, brossura editoriale con un bella 
illustrazione in tricromia (raffigurante un 
teschio su di un’incudine) sulla copertina an-
teriore, pp. XVI, 158, [2]. Con graziosi fregi 
tipografici in stile liberty all’interno. Raro 
volumetto di analisi del passato, presente 

e futuro della rivoluzione comunista russa. 
Difetti marginali alle copertine e al dorso. 
 € 25

447. MANDUCA Filippo. Studii teorico-pratici 
sulla procedura penale. Napoli, Ernesto Anfos-
si, 1888, in-8, brossura editoriale con cornice 
tipografica, pp. 237. Ottimo esemplare: ancora 
intonso. € 40

448. MANDUCA Filippo. Studii sociologici. Na-
poli, Jovene, 1888, in-16, brossura editoriale 
ma mancano le copertine e parte del dorso, pp. 
201. Parzialmente sciolto. € 18

449. MANFREDINI Irene. Saint-Simon. Les 
manuscrits de “L’industrie”. Firenze, Leo 
S. Olschki, 1999, in-8, brossura editoriale, 
pp. 150. In stato di nuovo. Pubblicazione a 
cura della “Accademia toscana di scienze e 
lettere “La Colombaria”. Testo interamente 
in francese. € 15

450. MANNONI Stefano. Une et indivisibile. 
Storia dell’accertamento amministrativo in 
Francia. La formazione del sistema (1661-
1815). Dalla contestazione al consolidamento. 
Milano, Giuffrè, 1994-96, voll. 2, in-8, bros-
sura editoriale. Dalla collana “Per la storia del 
pensiero giuridico moderno” NN. 44 e 46. In 
stato di nuovo. € 55

451. MANTEGAZZA Vico. Questioni di poli-
tica estera. Anno quinto (1910). La morte 
di Edoardo VII - Giorgio V - Il principe di 
Monaco a Roma - La fine del Granducato 
di Finalndia - Il conflitto greco-rumeno. La 
China militare - Nella terra dei Faraoni - Un 
nuovo re - Le feste di Cettigne - La politica del 
nuovo regime - la Macedonia in rivolta [...]. 
Con 17 incisioni. Milano, Fratelli Treves Ed., 
1911, in-16, brossura editoriale, pp. 347. Con 
illustrazioni in b.n. come da frontespizio, su 
tavole fuori testo. Ottimo esemplare: ancora 
intonso. € 25

452. MANUALE del giureconsulto. Ovvero Di-
zionario di Giurisprudenza civile dal 1800 
al 1850. Compilato sistematicamente con 
illustrazioni bibliografiche e declarative di 
ciascun titolo. Firenze, coi tipi di Felice Le 
Monnier, 1853, volumi 2 legati in 1, in-4, 
legatura moderna in piena tela, titolo in nero 
al dorso, pp. [1], 852 colonne - 858 colonne. 
Testo steso su due colonne. Buone condizio-
ni. € 160

453. MANZI Luigi. Il commercio in Etiopia, 
Nubia, Abissina, Sudan, ecc. Dai primordi 
alla dominazione musulmana. Roma, Tip. 
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Fratelli Centenari, 1886, in-12, br. editoriale 
con cornice tipografica e graziosa illustrazio-
ne alla copertina anteriore a tema egizio, pp. 
243. Dall’indice segnaliamo i capitoli “La 
città di Saba o Meroe, capitale d’Etiopia 
e gli eroi eponimi di Assab”, “I Trogloditi 
ed il loro traffico con l’Oriente”, “L’antico 
canale di Suez e le vie di comunicazione con 
l’Etiopia”, “Moda egiziana ed etiopica in 
Roma. Ricerche sulle sorgenti del Nilo”, “L’e-
sportazione rammentata nelle tombe egizie 
e nei libri antichi...”, “La caccia delle fiere 
soggette all’esportazione. La fauna involta 
nelle favole”, “La religione cristiana e l’in-
fluenza greca in Abissinia”, “Andrea Corsali 
fiorentino”, “Chiese, monasteri e villaggi nel 
Tigré, in Angote, nell’Amara e nello Shoa, Il 
prete Gianni”, “Guerre de’Mori. Invasioni di 
Musulmani e di cavallette”, ecc. Lievi difetti e 
mancanze marginali alle copertine e al dorso, 
per il resto in buone condizioni. Vecchi tim-
bretti di biblioteca privata. Non comune.  
 € 65

454. MANZINI Pietro. L’esclusione della concor-
renza nel diritto antitrust comunitario. Milano, 
Giuffrè, 1994, in-8, brossura editoriale, pp. 
199. Ottime condizioni. € 20

455. MANZINI Vincenzo. Istituzioni di diritto 
processuale penale. Seconda edizione riveduta 
ed accresciuta. Torino, Fratelli Bocca, 1923, 
in-8, brossura editoriale, pp. 319. € 16

456. MANZINI Vincenzo. Trattato del furto e delle 
sue specie. Ristampa stereotipa della seconda 
edizione. (Le varie specie di furto nella storia 
e nella sociologia - Il furto nel diritto penale 
vigente). Torino, UTET, 1926, volumi 5, in-8, 
brossura editoriale, per più di 2500 pagine to-
tali. Perfette condizioni: volumi in gran parte 
ancora intonsi. € 220

457. MANZITTI L. Giurisprudenza sul Codice 
Penale del Regno d’Italia. Anni 1890, 1891 e 
1892. 1° appendice al Codice Penale italiano 
annotato per Giambattista Milano. Napoli, 
Casa Ed. E. Pietrocola, 1893, in-16, brossura 
editoriale (manca il dorso), pp. 176. Difetti 
marginali alle copertine, modesto esempla-
re. € 15

458. MARBURG Gustav. Soziale Reformen. 
Wien, Stähelin & Lauenstein, 1880, in-8, bros-
sura editoriale, pp. 45, [3]. Con graziosi fregi 
in stile liberty. Lievi consunzioni marginali, 
ma buone condizioni. € 15

459. MARCELLI Umberto. Insegnamento e pra-
tica delle dottrine economiche a Bologna nel 
sec. XVIII. - Giacomo Pistorini, lettore dello 
Studio e consultore del Senato. (Unito dello 
stesso:) L’ECONOMIA bolognese nel secolo 
XIX. Bologna, 1955, due opuscoli estratti, in-
8, brossura edit., pp. 9 - 19. Il primo opuscolo 
con dedica autografa dell’autore. Venduto

460. [MARCHE, STATISTICA INDUSTRIA-
LE]. Annali di statistica. Statistica industriale. 
Fascicolo III: notizie sulle condizioni indu-
striali della provincia di Ancona [Al quale 
uniamo:] ANNALI di statistica. Statistica 
industriale. Fascicolo XXXIV: notizie sulle 
condizioni industriali della provincia di Pe-
saro e Urbino. [Al quale uniamo:] ANNALI 
di statistica. Statistica industriale. Fascicolo 
XLI: notizie sulle condizioni industriali della 
provincia di Ascoli Piceno. [Al quale uniamo:] 
ANNALI di statistica. Statistica industriale. 
Fascicolo XLII: notizie sulle condizioni 
industriali della provincia di Macerata. [Al 
quale uniamo:] ANNALI di statistica. Sta-
tistica industriale. Fascicolo III-A: notizie 
sulle condizioni industriali della provincia di 
Ancona (seconda edizione). Roma, Ministero 
di Agricoltura, Industria e Commercio - Stam-
pa: Tipografia Eredi Botta [poi: G. Bertero], 
1886 - 1891 - 1892 - 1892 - 1900, volumi 
5, in-8, brossura edit. (dorsi in gran parte 
mancanti, difetti marginali), pp. 41, [1] con 
due carte geogr. (stradale e industriale) a col. 
della prov. di Ancona - pp. 68 con una carta 
stradale e industriale a colori della prov. di 
Pesaro e urbino - pp. 56, con una carta stra-
dale e industriale a colori della prov. di Ascoli 
Piceno - pp. 59, [1] con una carta stradale e 
industriale a colori della prov. di Macerata - 
pp. 83, [1]. Particolareggiata analisi statistica 
sulle industrie marchigiane alla fine del XIX 
secolo. € 120

461. MARCHESINI Rodolfo. Studi di diritto ci-
vile e penale. Bologna, Zanichelli, 1882, in-8, 
br. editoriale, pp. 370. Minime tracce d’uso al 
dorso. € 20

462. MARELLI Pio. La politica ecclesiastica e i 
rapporti tra Stato e Chiesa durante il periodo 
comunale. Pavia, R. Università di Pavia, 
1937 - 1938, in-8, brossura editoriale, pp. 85. 
Tesi di laurea pubblicata. Ottime condizioni, 
salvo poche e lievi annotazioni marginali a 
matita. € 20
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463. MARIANO Renato. Autonomia della Dot-

trina fascista. Firenze, Carlo Cya, 1939, in-8, 
brossura editoriale, pp. 60. Non comune libello 
di filosofia e teorica della dottrina fascista. 
Buone condizioni. € 20

464. MARINI Francesco Saverio. Il principio di 
continuità degli organi costituzionali. Milano, 
Giuffrè, 1997, in-8, brossura editoriale, pp. 
196. Ottime condizioni. € 20

465. MARRANI Pelio. Lineamenti di economia. 
Volume primo: Economia della Natura. Volu-
me terzo: Produzione umana. Milano, Giuffrè, 
1956, volumi 2 (su 3), in-8, brossura editoriale, 
pp. XXXVI, 195 - XXXIX, 341. Ottime con-
dizioni. Manca il secondo volume. € 28

466. MARRESE Savino. Responsabilità nota-
rili. (In appendice: Testo delle disposizioni 
concernenti la concessione dell’assegno 
d’integrazione, del trattamento di quiescenza 
e di altri assegni a favore dei notai e delle loro 
famiglie). Lucca, Stab Tip. Buccelli & Mar-
tinelli, s.a. (1950 ca.), in-8 piccolo, brossura 
editoriale, pp. 63. Ottime condizioni. € 16

467. MARSHALL Alfred. Antologia di scritti eco-
nomici. A cura di Giacomo Becattini. Bologna, 
Il Mulino, 1981, in-12, brossura editoriale, pp. 
280. Condizioni molto buone. € 15

468. MARTEGANI Ugo. Discorso sulla Giustizia. 
Roma, Canesi, 1965, in-8, tela editoriale con 
sovraccoperta, pp. 301. Ottime condizioni.  
 € 15

469. MARTIN-RETORTILLO BAQUER Se-
bastian (Dir.). Derecho Administrativo Eco-
nomico. Vol. II. Madrid, La Ley, 1991, in-8, 
legatura editoriale in finta pelle, pp. 959. Testi 
di German Fernandez Farreres, Fernando Lo-
pez Ramon, Lorenzo Martin-Retortillo Baquer, 
Javier Salas Hernandez, Joaquin Tornos Mas. 
Manca il primo volume. Ottime condizioni: in 
stato di nuovo. € 38

470. MARTINI Carlo. Elementi di diritto costi-
tuzionale, con prefazione di Carlo Lessona, 
ad uso degli istituti tecnici. Seconda edizione 
interamente rifatta e notevolmente accresciuta. 
in Firenze, G.C. Sansoni, 1917, in-16, brossura 
editoriale, pp. 125. Edizione scolastica. In 
ottime condizioni. € 15

471. MARX Carl. Il Capitale. Critica dell’econo-
mia politica. Torino, UTET, 1924, in-8, mezza 
tela. Conservata all’interno la copertina 
anteriore. € 32

472. MASSARANI-PROSPERINI Carlo. Sul 
matrimonio civile. Dissertazione per la laurea 

in Giurisprudenza. Verona, Stab. Tip. Civelli, 
1871, in-8 grande, br. editoriale con cornice 
tipografica, pp. 47. Raro: solo un esemplare 
censito nelle biblioteche italiane. € 28

473. MATTEUCCI Mario. Dizionario giuridico 
Francese-Italiano e Italiano-Francese. (Diritto, 
finanza, commercio, dogane, assicurazioni, 
amministrazione). Prefazione di Jules Basde-
vant. - Dictionnaire juridique Français-Italien 
et Italien-Français. (Droit, Finances, Commer-
ce, Douanes, Assurances, Administration). 
Préface par Jules Basdevant. Milano - Paris, 
Giuffrè - Éditions de Navarre, 1963, in-8, tela 
editoriale rossa con iscrizioni in oro al dorso e 
al piatto anteriore, pp. 458. Ottime condizio-
ni. € 33

474. MAZZEI Vincenzo. Il socialismo nazionale 
di Carlo Pisacane. Parte I: La formazione 
spirituale, L’esperienza rivoluzionaria, Dal 
Repubblicanesimo al Socialismo. Roma, Edi-
zioni Italiane, 1943, in-8, brossura editoriale, 
pp. 222, [2]. Ritratto di Pisacane in antiporta. 
Manca la Parte II contenente la concezione 
politico-sociale di Pisacane. Lievi difetti 
marginali alle copertine, per il resto in buono 
stato. € 18

475. MAZZOLENI Angelo. La famiglia nei rap-
porti coll’individuo e colla società. Milano, 
Tip. già Domenico Salvi, 1870, in-8, brossura 
fittizia (ma conservate all’interno le copertine 
originali), pp. 342. L’opera fu premiata con la 
Medaglia d’oro della Società Pedagogica Ita-
liana e con la Medaglia d’argento dall’Istituto 
Filotecnico Nazionale Italiano. € 28

476. MEAD Edward Sherwood - OSTROLENK 
Bernhard. Harvey Baum. A study of the 
agricoltural revolution. Philadelphia - London, 
University of Pennsylvania Press - Humphrey 
Milford Oxford University Press, 1928, in-12, 
tela editoriale, pp. 149. Manca la sovracco-
perta, per il resto in ottime condizioni. € 20

477. MECACCI Ferdinando. Sulla teorica 
dell’imputabilità morale nel delitto. Prole-
gomeni. Roma, Forzani e C., Tipografi del 
Senato, 1882, in-8, privo di brossura, pp. 261. 
Non comune. Modesto esemplare: sciolto e 
senza copertine. € 25

478. MEDVEDEY Roy A. Lo stalinismo. A cura di 
David Joravsky e Georges Haupt. Prefazione 
di G. Haupt; Traduzione di Raffaello Uboldi. 
Milano, Arnoldo Mondadori, 1972, in-8, tela 
editoriale con sovraccoperta figurata, pp. XLI, 
738. Ottime condizioni. € 15
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479. MENTSCHIKOFF Soia. Commercial Tran-

sactions. Cases and materials. Boston-Toronto, 
“Little, Brown and Company”, 1970, in-8, tela 
editoriale. € 20

480. MERCATALI Arturo. L’accertamento delle 
imposte dirette. Padova, Cedam, 1980, in-8, 
brossura editoriale. Da “Il Diritto Tributario 
coordinato da Antonio e Victor Uckmar”.  
 € 20

481. MESSINA Salvatore. La discrezionalità nel 
diritto penale. Roma, Edizioni dell’Ateneo, 
1947, in-8, brossura editoriale, pp. XII, 430. 
Qualche fioritura alla copertina, per il resto 
in condizioni molto buone. € 55

482. MESSINEO Francesco. I titoli di credito. 
Ristampa anastatica della seconda edizione. 
(1934). Padova, Cedam, 1964, volumi 2, in-8, 
brossura editoriale, pp. XII, 333 - 385, XXVII. 
Ottimo esemplare: entrambi i volumi ancora 
intonsi. € 58

483. MESSINEO Francesco. Note differenziali 
fra dolo e frode (Art. 1115 e 1235 cod. civ.). 
Milano, Vallardi, 1921, in-8, brossura edi-
toriale, pp. 11. Estratto dalla “Rivista del 
diritto commerciale e del diritto generale delle 
obbligazioni”. € 13

484. METELLO SEQUANO Juan (umanista 
spagnolo del XVI sec). Epistolae quaedam 
et opuscula duo nunc primum edita. Edición, 
traducción y notas per Cándido Flores Sellés. 
Granatae (Granada), Instituto de Historia del 
Derecho, 1975, in-8 piccolo, brossura edito-
riale, pp. XVII, 105. Dalla collana “Opera 
historica ad Iurisprudentiam expectantia”. 
Metello Sequano fu amico, compagno di 
viaggio e collaboratore di Antonio Augustin, 
celebre umanista. Testi in latino con traduzio-
ne in spagnolo. Ottime condizioni € 20

485. MEUCCI Carlo. La dilazione della guerra 
e l’intervento di pace secondo il Patto della 
S.d.N. [Società delle Nazioni]. (Firenze), 
1928, in-4, legatura coeva in mezza tela, pp. 
81, [5]. Tesi di laurea dattiloscritta. Con de-
dica autografa dell’autore. € 20

486. MEYER (von) Bernhard Ritter. Erlebnisse 
nachmaliger K.K. österreichischer hof- und 
Ministerialrath, Secretar des Ministerraths etc. 
Erster Band- Zweiter Band. Wien, verlag von 
Carl Sartori, 1875, volumi 2, in-8, legatura in 
mezza pelle (ma dorso staccato) coeva, pp. 
391 - 274. € 40

487. (MEZZADRIA TOSCANA). Il conferimento 
delle stime vive in Toscana. (Accordo del 31 

ottobre 1938). Firenze, Banca Toscana (Tip. 
Vallecchi), 1939, in-16, brossura editoriale, 
pp. 20. € 17

488. MICCO Luciano. Lavoro ed utilità sociale 
nella costituzione. Torino, Giappichelli, 1966, 
in-8, brossura editoriale, pp. 326. Qualche 
sottolineatura a penna, per il resto ottimo. 
 € 28

489. MICHELI Gian Antonio. Corso di diritto 
tributario. Ristampa della terza edizione 
aggiornata ed emendata. Torino, 1976, in-8, 
tela editoriale. Qualche sottolineatura a penna 
rossa. € 17

490. MILANI Francesco. Il diritto sindacale nel 
sistema del diritto. Milano, Giuffrè, 1940, in-8, 
brossura editoriale, pp. 215. Condizioni molto 
buone. € 45

491. MILITERNI Innocenzo. - VELLA Anto-
nio. L’assicurazione obbligatoria dei veicoli 
a motore e dei natanti. Prefazione di Alfonso 
Vigorita. Napoli, Jovene, 1977, in-8, brossura 
editoriale, pp. 319. Ottime condizioni. € 15

492. MILL John Stuart. Saggi su alcuni problemi 
insoluti dell’economia politica. A cura di Ser-
gio Parrinello. Milano, ISEDI, 1976, in-8, tela 
editoriale, sovraccoperta in acetato, cofanetto 
editoriale, pp. 134. Collana “Classici dell’e-
conomia politica”, N. 9. Ottime condizioni, 
stato di nuovo. € 20

493. MILONE Filippo. Schema del corso di storia 
del diritto romano dettato nella R. Università 
di Napoli. Terza edizione. Napoli, Tip. Cav. 
Aurelio Tocco, 1899, in-8, legatura coeva in 
mezza pelle rossa con iscrizioni e filetti in oro 
al dorso, pp. 282. Consunzioni non pesanti 
al dorso e ai margini dei piatti; l’interno in 
condizioni molto buone. € 35

494. MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDU-
STRIA E COMMERCIO. Censimento degli 
opifici e delle imprese industriali al 10 giugno 
1911. Volume I: dati riassuntivi concernenti il 
numero, il personale e la forza motrice delle 
imprese censite (tav. I). [- Volume II: dati 
riassuntivi concernenti il numero, il personale 
e la forza motrice delle imprese censite che 
occupavano non più di dieci persone oltre 
il padrone o direttore (tav. II) - Volume V: 
relazione]. Roma, Tipografia Nazionale di G. 
Bertero e C., 1913-1914-1916, voll. 3 (su 5), 
in-4, leg. edit. in mezza tela i primi due vo-
lumi, in similpelle moderna il quinto , pp. V, 
[1], 247, [1] - XI, [1], 499, [1] - X, 194, 417*, 
[1]. Timbro di possesso cancellato al volume 
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quinto (che reca anche piccole riparazioni con 
nastro adesivo alle prime 3 carte). Mancano i 
volumi terzo e quarto. € 130

495. MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. 
Codice Civile: Della proprietà - Della tutela 
dei diritti. (Progetto Ministeriale). Roma, Isti-
tuto Poligrafico dello Stato, 1940, volumi 2, in-
4, brossura editoriale, pp. 110 - 105 stampate 
solo al recto. Progetto ministeriale di epoca 
fascista per questi due Titoli del nuovo Codice 
Civile. Il nuovo codice entrò in vigore nel 
1942 dopo quasi 30 anni di perfezionamenti 
ed interventi di grandi giuristi quali Filippo 
Vassalli, Alberto Asquini, Piero Calamandrei, 
Nicola Coco, Giuseppe Osti, Giuseppe Medici, 
Dino Grandi. Qualche fioritura esterna e una 
lievissima brunitura della carta; comunque in 
buone condizioni. € 120

496. MION Francesco (Canonico). Storia giuri-
dica dell’antico diritto di nomina alla Sede 
Patriarcale di Venezia. Venezia, Tipografia 
Emiliana, 1893, in-4, brossura editoriale con 
cornice e fregio tipografici alla copertina 
anteriore, pp. 39. Piccole mancanze e tracce 
d’uso al dorso. € 38

497. MIRABELLI Cesare, a cura di. Le intese 
tra Stato e confessioni religiose. Problemi e 
prospettive. Milano, Giuffrè, 1978, in-8, bros-
sura editoriale con sovraccoperta, pp. XI, 239. 
Segnaliamo i contributi, fra gli altri, di Pietro 
Agostino D’Avack, Guido Fubini, Sergio La-
riccia, Francesco e Valerio Onida, Winfried 
Schulz. Perfette condizioni: intonso. € 35

498. MIRAGLIA Luigi. La famiglia primitiva ed 
il diritto naturale. Napoli, Stab. Tip. del Cav. 
Francesco Giannini, 1877, in-4, cartoncino 
muto novecentesco (conservate all’interno 
entrambe le copertine originali), pp. 36. Con 
dedica autografa dell’autore. € 17

499. MISTRUZZI DI FRISINGA Carlo. La 
competenza dell’autorità giudiziaria in ma-
teria nobiliare. Milano, Giuffrè, 1957, in-8, 
brossura editoriale, pp. 172. Condizioni molto 
buone. € 120

500. MOCHI ONORY Sergio. Personam habere. 
Studio sulle origini e sulla struttura della 
“persona” nell’età del Rinascimento. Milano, 
Giuffrè, 1938, in-8, brossura editoriale, pp. 
27. Estratto da “Studi di storia e diritto in 
onore di Enrico Besta”. Con invio autografo 
dell’autore. € 17

501. MODIGLIANI Franco. L’impegno civile 
di un economista. Scritti editi e inediti sull’e-
conomia e la società italiana. A cura di Pier 

Francesco Asso. Presentazione di Giorgio 
Napolitano [... e] Gabriello Mancini [...]. 
Siena, Fondazione Monte dei Paschi di Siena, 
2007, in-4, cartonatura edit., sovraccoperta 
illustrata, pp. VII, [2], 197, [1]. Con ill. n.t. 
Stato di nuovo. € 25

502. MOFFA Giuseppe. (A cura di). Il proce-
dimento esecutivo per la riscossione delle 
entrate patrimoniali degli Enti pubblici. 
Padova, Cedam, 1931, in-8, tela editoriale, 
pp. 317. Volume III de “Il Diritto Tributario 
commentato”, coordinato da Antonio Uckmar. 
Condizioni molto buone. € 20

503. MOHRHOFF Federico. Rapporti fra Parla-
mento e Governo nella Costituzione Italiana. 
(Scioglimento delle Camere - Questione di 
fiducia). Milano, Giuffrè, 1953, in-8, brossura 
editoriale, pp. 105. Dalla collana “I quaderni 
della Costituzione”. Perfette condizioni. € 28

504. MOLFESE Francesco. La circolazione giuri-
dica degli autoveicoli. Padova, Cedam, 1991, 
in-8, brossura editoriale, pp. XIII. Ottime 
condizioni. € 25

505. MOMMSEN Th. et MEYER P.M. The-
odosiani Libri XVI cum Constitutionibus 
Sirmondianis et Leges Novellae ad Theodo-
sianum pertinentes. (Prolegomena. Textus cum 
apparatu. Leges Novellae ad Theodosianum 
pertinentes). Editio secunda lucis ope expres-
sa. Berolini, Weidmannos, 1962, voll. 2 in 3 
tomi, in-4, tela editoriale. € 850

506. MONTGOMERY STUART James (Gia-
como). Storia del libero scambio in Toscana. 
Firenze, Tip. Giuntina, 1978, in-16, brossura 
editoriale, pp. 150. Ristampa anastatica 
dell’edizione della Gazzetta d’Italia del 1876, 
facente parte della collana “Di Toscana - 
Excerpta di diari, corrispondenze e memorie 
della Toscana”, edita in occasione del decimo 
anniversario della costituzione dell’IRPET. 
Con una nota biografica sull’autore. In stato 
di nuovo. € 15

507. MONTI Agostino [Pievano di Santa Maria 
Novella a Marti (Pisa)]. Il diritto. Conferenza 
del sacerdote Agostino Monti. Firenze, Tip. 
di Simone Birindelli, 1840, in-8 piccolo, 
brossura fittizia, pp. 27. Con una graziosa 
marca tipografica al frontespizio. Rarissimo 
opuscoletto di filosofia del diritto: non censito 
nelle biblioteche italiane. € 18

508. MONTI Aldino. La proprietà immobiliare a 
Bologna in età napoleonica. 1797-1810. Siena, 
Università degli Studi di Siena, 1984, in-8, 
brossura editoriale, pp. 501. Dalla “Collana 
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dell’Istituto di Economia”. Edizione originale, 
litografica. Ottime condizioni. € 38

509. MOREAU Emile. Memorie di un governatore 
della Banca di Francia. Presentazione di Jean 
Bouvier. Bari, Cariplo - Laterza, 1986, in-8, 
brossura editoriale con sovraccoperta, pp. 
XCIX, 598. Dalla collana “Studi di storia mo-
netaria e finanziaria moderna” (n°3), a cura 
della CARIPLO. Ottime condizioni.       € 16

510. MORI Angiolo. I corpi consultivi dell’am-
ministrazione coloniale negli stati d’Europa. 
Prefazione di Giacomo Agnesa. Roma, Carlo 
Colombo (Tip. della Camera dei Deputati), 
1912, in-8, legatura coeva in mezza tela color 
vinaccia con titolo in oro al dorso, pp. XIX, 
633. Condizioni molto buone. € 60

511. MORINI Francesco. Considerazioni in meri-
to al nuovo progetto di legge sul Tiro a Segno 
nazionale. Pontedera, Tipografia Ristori, 1910, 
in-8, brossura editoriale, pp. 15. Con dedica a 
stampa all’onorevole Nello Toscanelli. Raro. 
 € 15

512. MORSELLI Emanuele. Le imposte in Italia. 
Scienza delle finanze e diritto finanziario, le-
gislazione corrente e giurisprudenza notevole. 
Quinta edizione accresciuta e aggiornata. 
Padova, Cedam, 1956, in-8, brossura edito-
riale. € 16

513. MORTARA Vittorio. Modelli di compor-
tamento amministrativo. Tre esperienze di 
ricerca in enti pubblici. Milano, Giufrè, 1968, 
in-8, brossura editoriale, pp. 201, [3]. Perfette 
condizioni: volume intonso. € 17

514. MOSCA Rodolfo. Il regime internazionale 
del Danubio e la guerra, e altri studi. Buda-
pest, Societas Carpato-Danubiana Editrice, 
1943, in-8, brossura editoriale, pp. 162. 
Gli altri studi presenti sono: “La politica 
britannica nell’Europa danubiana (1920)”, 
“Revisionismo e antirevisionismo nell’Europa 
centro-orientale” e “La politica estera del 
conte Stefano Csáky (István Csáky)”. Con una 
dedica autografa dell’autore al prof. Alberto 
Tripiccione. Lievi tracce d’uso esterne.      € 30

515. MOSSA Lorenzo. Diritto commerciale. Mi-
lano, Vallardi, 1937, volumi 2, in-8, brossura 
editoriale. € 120

516. MOSSINI Lanfranco. La categoria dell’uti-
lità nel pensiero di Benedetto Croce. Milano, 
Giuffrè, 1959, in-8, brossura editoriale, pp. 
V, 472. Pubblicazione a cura della facoltà 
di Giurisprudenza dell’Università di Parma. 
Ottime condizioni: volume intonso. € 38

517. MOUSSA PRENCE. [Profilo degli investi-
gatori del X secolo (Studi di Criminologia) - 
Profil des enquêteurs du 10ème siècle (Etude 
en criminologie)]. S.l. (Beyrouth), 1951, 
in-8, tela. Edizione speciale. Con fotografia 
del Principe Moussa. Testi in lingua araba. 
Interventi in varie lingue, Introduzione in 
italiano e francese. € 15

518. MOZOS (De Los) Jose Luiz. Estudios de 
derecho agrario. (Segunda Serie). Valladolid, 
Segretariado de Publicaciones - Departamento 
de derecho civil de la Universidad de Vallado-
lid, 1981, in-8, brossura editoriale. € 25

519. MULTZER Hubert. Proprietà senza furto. 
Milano, Edizioni di Comunità, 1948, in-8, 
brossura editoriale, pp. 170. Una leggera ma 
diffusa brunitura dovuta al tipo della carte, 
ma comunque in condizioni molto buone. 
 € 14

520. MURATORE Nicola. La finanza delle opere 
pubbliche. Raccolta di studi a cura dell’Istituto 
di politica e legislazione finanziaria dell’Uni-
versità di Roma. Milano, Fratelli Treves Ed., 
1928, in-8, brossura editoriale, pp. 230. Ottime 
condizioni: volume in parte ancora intonso.  
 € 16

521. NAPOLETANO Domenico. Il rapporto di 
lavoro subordinato nell’impresa. Commento 
agli artt. 2082 a 2134 del Codice Civile. Roma, 
Jandi Sapi, 1962, in-8, br. editoriale. € 18

522. NARDELLI Francesco. Giurisdizione e 
competenza della Corte dei Conti in materia 
contabile. Legislazione, dottrina e giurispru-
denza. Napoli, Jovene, 1901, in-8, legatura 
coeva in mezza tela con iscrizioni in oro al 
dorso, piatti in cartone marmorizzato, pp. IV, 
276. Ottime condizioni. € 28

523. NARDELLI Francesco. Il ricorso alla IV Se-
zione del Consiglio di Stato secondo la legge 
e la dottrina degli scrittori e commentato colla 
giurisprudenza della stessa IV Sezione e della 
Corte di Cassazione di Roma. Napoli, Jovene, 
1902, in-8, legatura coeva in piena tela color 
vinaccia con iscrizioni in oro al dorso, tagli 
rossi, pp. 442. Ottime condizioni. € 28

524. NARDELLI Giuseppe. Sul progresso della 
pubblica economia. Discorso per l’adunanza 
della Real Società Economica in Aquila del dì 
30 maggio 1851. Aquila, Tipografia Grossi, 
1851, in-8, brossura editoriale con graziose 
cornici e fregi tipografici , pp. 31. Lievi fiori-
ture interne. Raro. Venduto

525. NARDI Enzo. La incapacitas delle feminae 
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probosae. (In: “Studi Sassaresi, Serie II - Vol. 
XVII, Fasc. II”). Sassari, Gallizzi, 1939, un fa-
scicolo in-8, brossura editoriale, pp. numerate 
da 85 a 183. Dal sommario segnaliamo anche 
le note bibliografiche “Testi e documenti per 
la storia del diritto agrario in Sardegna (prof. 
G. Zanetti)”. € 17

526. NATTINI Angelo. La dottrina generale della 
procura. La rappresentanza. Milano, Società 
Editrice Libraria, 1910, in-8, legatura coeva 
in mezza tela, fregi e scritte oro sul dorso, pp. 
XV, 305. Condizioni molto buone. € 30

527. NAVA Santi. La questione del Hatay (Ales-
sandretta) e la sua soluzione. Firenze, Studio 
Fiorentino di Politica Estera, 1939, in-8, 
brossura editoriale, pp. 152. Dalla collana 
“Quaderni dello Studio Fiorentino di Politica 
Estera”, III. L’opera tratta delle premesse 
storiche e delle possibili soluzioni alla contesa 
franco-turca sulla “Repubblica del Hatay” 
(regione dell’attuale Turchia, al confine con 
la Siria) durante il mandato francese in Siria, 
grazie a cui la Francia ivi governava, in segui-
to allo smantellamento dell’Impero ottomano. 
La contesa si risolverà con l’annessione alla 
Turchia, proprio nel 1939. Condizioni molto 
buone: intonso, solo un difetto al dorso.     € 30

528. NAVARRA Antonio. La organizzazione 
sindacale e corporativa. Terza edizione. Iª 
puntata: Nozioni preliminari; Parte prima 
capp. I-VII; Parte seconda capp. I-II. Napoli, 
Jovene, 1938, in-8, brossura editoriale, pp. 
176. Qualche strappetto e consunzione alle 
copertine. Alcune note manoscritte a matita, 
ma circoscritte alle pp. da 163 a 175. € 16

529. NAZZARO Giovanni, a cura di. L’estinzio-
ne del contratto di lavoro. Roma, Edizioni 
Pem,1971, in-8, tela editoriale, pp. VIII, 784. 
Dalla collana “Il diritto del lavoro nell’elabo-
razione giurisprudenziale: ricerca sistematica 
diretta da Domenico Napoletano”, vol. 14. 
Ottime condizioni. € 15

530. NEGRI Guglielmo, a cura di. Giolitti e la 
nascita della Banca d’Italia nel 1893 [...]. Con 
la collaborazione di Sergio Cardarelli. Bari, 
Editori Laterza, 1989, in-8, tela editoriale con 
sovraccoperta, pp. XI, [5], 521, [1]. “Collana 
storica della Banca d’Italia”, Documenti. 
Come nuovo. € 15

531. NEPPI MODONA Leone. I rapporti fra l’uo-
mo e il suolo nelle colonie, e i tentativi fatti per 
risolvere i principali lati del vasto problema in 
alcune regioni nord-africane. Firenze, Succ.i 
B. Seeber, 1912, in-8, brossura editoriale, pp. 

VI, 91. Con omaggio autografo dell’autore. 
Ottime condizioni. € 17

532. NICCOLAI Franco. Contributo allo studio 
dei più antichi brevi della Compagna Geno-
vese. Milano, Giuffrè, 1939, in-8, brossura 
editoriale, pp. 126. Ottimo esemplare: inton-
so. € 30

533. NIERI Rolando. Amministrazione e politica 
a Pisa nell’età della Destra Storica. Milano, 
Giuffrè, 1971, in-8, brossura editoriale, pp. 
260. Pubblicazione a cura della Facoltà di 
Scienze Politiche dell’Università di Pisa. 
Perfette condizioni. € 30

534. NITTI Francesco S. Catholic socialism. 
Translated from M. Mackintosh. With an 
introduction by David G. Ritchie. London, 
Swan Sonnenschein & Co., 1895, in-8, tela 
editoriale, pp. XX, 432. Prima traduzione 
inglese dell’opera di Nitti. Buon esemplare. 
 € 35

535.  NOTARIATO e archivi notarili. [...] Legisla-
zione conforme ai testi ufficiali aggiornata al 
30 maggio 1959. Roma, Casa Ed. Stamperia 
Nazionale, 1959, in-8, brossura editoriale, 
pp. 180. Rarissime e leggere sottolineature a 
matita; per il resto in ottime condizioni. € 15

536. OLIVIERI Fileno [Caramanico (Chieti) 
1827-1900]. Proposte finanziarie ammini-
strative al Governo Italiano del Deputato al 
Parlamento Fileno Olivieri. Firenze, Tip. Eredi 
Botta, 1870, in-8, brossura editoriale color 
arancio, pp. 15. Fileno Olivieri, garibaldino 
e fratello del più celebre Silvino, fu deputato 
del Regno d’Italia per tre legislature. Un’os-
sidazione sulla copertina anteriore e qualche 
traccia di tarlo marginale, che non coinvolge 
minimamente il testo. € 19

537.  OMAGGIO a Max Kaser. “Index”, Quaderni 
camerti di studi romanistici - International 
Survey of Roman Law, n°3. Napoli, Ed. Scien-
tifiche Italiane, 1972, in-8, brossura editoriale, 
pp. 603. Saggi, interventi, discorsi e contribu-
ti, fra gli altri, di K. Olivecrona, A.M. Rabello, 
G. Grosso, A. e G.G. Archi, A. Guarino, L. 
Labruna, A. Wilinski, K.-H. Ziegler, R. Reggi 
e P. Stein. Ottime condizioni. € 45

538. ORESTANO Riccardo. La struttura giuri-
dica del matrimonio romano. (In: “Bullettino 
dell’Istituto di Diritto Romano «Vittorio 
Scialoja», pubblicato a cura del segretario 
Salvatore Riccobono. Nuova serie - Vol. 
VII”). Milano, Giuffrè, 1941, in-8, brossura 
editoriale. Dall’indice del volume segnaliamo 
anche “L’oggetto del «Castrense peculium»» 
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di Antonio Guarino», «Sulla capacità delle 
donne a far testamento» di Edoardo Volterra», 
«L’arra nella compravendita» di Massimo 
Massei e «Auctoritas patrum» di Arnaldo 
Biscardi. € 40

539. ORESTANO Riccardo. Gli editti imperiali. 
Contributo alla teoria della loro validità ed 
efficacia nel diritto romano classico. (In: “Bul-
lettino dell’Istituto di Diritto Romano «Vitto-
rio Scialoja», pubblicato a cura del segretario 
Salvatore Riccobono. Nuova serie - Vol. III”). 
Roma, Istituto di Diritto romano, 1936 - 1937, 
in-8, brossura editoriale. Dall’indice del vo-
lume segnaliamo anche “Elementi sistematici 
nei commentari «ad edictum»» di Salvatore 
Riccobono, “Un editto di Vespasiano ed un 
rescritto di Domiziano. Documenti per la 
storia della legislazione scolastica nei primi 
secoli dell’impero romano” di Nicola Festa, 
“La genesi del sistema nella giurisprudenza. 
Il concetto di scienza e gli strumenti della 
costruzione scientifica” di Giorgio La Pira, 
“Di un caso particolare di delegazione a «sol-
vere»” di Luigi Aru e “La l. 2 cod. de aed. priv. 
8, 10 e la questione delle relazioni legislative 
tra due parti dell’impero” di Biondo Biondi. 
 € 35

540. ORFILA Mathieu Joseph Bonaventure. 
Lezioni di medicina legale. Traduzione del 
dot. G.S. Prato. Livorno, Tipografia Vignozzi, 
1835 - 1836, tomi 2 legati in 1, in-8, legatura 
coeva in piena tela, titolo e fregi fitomorfi in 
oro al dorso, tagli spruzzati, pp. [2], 848 (in 
numerazione continua), [36]. Con 18 tavole 
incise in litografia a colori in fine al secondo 
tomo raffiguranti piante, fiori, funghi e insetti 
medicinali. Prima traduzione italiana. Bell’e-
semplare. € 230

541. ORGANIZZAZIONE (L’) di lavoro nell’im-
presa e le responsabilità dell’imprenditore. 
Seminario di preparazione per i dirigenti 
sindacali e aziendali. Milano, Giuffrè, 1970, 
in-8, br. edit., pp. 286. Istituto di Diritto del 
Lavoro dell’Univ. di Firenze.  Venduto

542. ORLANDO Vittorio Emanuele (A cura di). 
Primo trattato completo di diritto amministra-
tivo italiano. Volume quarto, parte seconda. 
(Raseri E. - Popolazione. Grossi V. - Emigra-
zione. Cammeo F. e Vitta C. - Sanità pubbli-
ca). Milano, Società Editrice Libraria, 1905, 
in-8, legatura alla bodoniana (tela con sopra 
applicate le copertine e il dorso in brossura), 
pp. XVIII, 888. € 180

543. ORSINI RATTO Mario. La crisi dell’Impero 
coloniale francese. Roma, Tip. delle Terme, 
1927, in-12, brossura editoriale, pp. 232. Cor-
poso estratto dagli “Studi di politica, finanza 
ed economia” pubblicati a cura della Rivista 
di Politica Economica. Con una dedica auto-
grafa dell’autore ad Ugo Ojetti alla copertina 
anteriore. Ottime condizioni. Raro. € 23

544. ORTOLAN Joseph Louis Elzéar. Storia 
della legislazione romana dalla sua origine 
fino alla legislazione moderna [...] per servire 
allo studio della Spiegazione storica delle 
Istituzioni di Giustiniano del medesimo au-
tore. Seconda edizione italiana eseguita sulla 
quarta ed ultima edizione di Parigi dall’Avv. 
N. Longo-Mancini. [Unito dello stesso auto-
re]: SPIEGAZIONE storica delle Istituzioni 
dell’Imperatore Giustiniano col testo e la 
traduzione, e le spiegazioni sotto ciascun pa-
ragrafo preceduta da una esposizione generale 
del diritto romano, secondo testi anticamente 
conosciuti o più recentemente scoverti. Secon-
da edizione italiana eseguita dall’Avv. Nicola 
Longo-Mancini sulla quinta ed ultima edizione 
di Parigi. Volume primo - Volume secondo. 
Napoli, Stab. Tip di Pasquale Androsio, 1856 
- 1857, volumi 3 legati in 2, in-8, leg. coeva in 
mezza pelle rossa, dorsi a 4 nervi con filetti in 
oro, autore, titoli e numero di volume sempre 
in oro su tasselli simulati, pp. VII, 168 - XI, 
486 - 451. Bell’esmplare. € 260e

545. PACCHIONI Giovanni. Lezioni di diritto 
civile. Le obbligazioni - Parte generale. Anno 
accademico 1925-26 Padova, “La Litotipo” 
Editrice Universitaria, 1926, in-8, brossura 
editoriale illustrata, p. 380, XIV. Edizione 
litografica. Condizioni molto buone. € 30

546. PACE Alessandro. Stampa, giornalismo, 
radiotelevisione. Problemi costituzionali e 
indirizzi di giurisprudenza. Padova, Cedam, 
1983, in-8, brossura editoriale, pp. XIII, 575. 
Ottime condizioni. € 30

547. PACIFICI MAZZONI E. Codice civile com-
mentato con la legge romana, le sentenze dei 
dottori e la giurisprudenza. Delle successioni, 
Volume primo. Delle successioni legittime. 
Firenze, 1873, in-8, mezza pelle, titolo e filetti 
in oro al dorso con singoli ferri floreali in oro 
negli scomparti, tagli spruzzati. € 18

548. PAJARDI Piero (A cura di). Codice del Falli-
mento. Quinta edizione a cura di V. Colesanti, 
aggiornata da M. Bocchiola e A. Paluchowski. 
Milano, Giuffrè, 2004, in-8, tela editoriale, pp. 
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2006. Timbro di possesso al frontespizio. Stato 
di nuovo. € 20

549. PALEOLOGO Giovanni. L’appello al Consi-
glio di Stato. Milano, Giuffrè, 1989, in-8, tela 
editoriale con sovraccoperta, pp. XXXI, 840. 
Dal “Commentario di legislazione ammini-
strativa” coordinato da Franco Piga. Perfette 
condizioni. € 25

550. PALMIERI Emanuele. Privatizzazioni e 
mercati finanziari. Bari, Editori Laterza - Enel, 
2000, in-8, br. edit., pp. 177, [5]. Collana 
“Enel Cultura e Industria”, 2. € 15

551. PANCHAUD André (sous la direction de). 
Code Pénal Suisse. Édition Romande publiée 
sous la direction de André Panchaud. Notes, 
tableaux et index de Oscar Härdy et André 
Martin. Lausanne-Genève-Neuchatel-Vev-
ey-Montreux-Berne-Bale, Librairie Payot, 
1942, in-8, tela editoriale con iscrizioni in oro 
al piatto anteriore e al dorso, pp. 470. Perfette 
condizioni. € 30

552. PANORAMI. Riflessioni, discussioni e pro-
poste sul diritto e l’amministrazione. Direttore 
A. Corbino. Anni I, II e IV. Catanzaro, 1989-
92, volumi 3, in-8, br. A cura dell’Universi-
tà. € 30

553. PANTANO Edoardo (Deputato al Parla-
mento). L’industria degli spiriti e l’economia 
nazionale, col testo della legge e del regola-
mento sugli spiriti e relativi commenti. Roma, 
Fratelli Bocca, 1889, in-8, brossura editoriale, 
pp. 190. Con una dedica autografa dell’autore 
al frontespizio. Lievi difetti al dorso. Non 
comune. € 35

554. PAOLI Alessandro. Delle riduzioni negli 
affitti. Dissertazione. Con la decisione della 
Rota Civile di Lucca proferita sopra la stessa 
materia avanti l’Uditore Baldassarre Bini. 
Lucca, presso Domenico Marescandoli, 
1804, in-4, graziosa brossura coeva decorata 
a motivi geometrici (con qualche piccolo foro 
e consunzione), pp. LIV. Fregio inciso sul 
frontespizio. € 22

555. PAOLI Baldassarre. Nozioni elementari di 
diritto civile: Le successioni testamentarie. 
Unito: LA DOTE, i beni parafernali e la co-
munione dei coniugi. Unito: DELLE SERVI-
TÙ personali . Unito: DEI FIGLI di famiglia 
e dell’istituto della patria potestà. Unito: LA 
TUTELA, la interdizione e la inabilitazione. 
Genova - Firenze, Tip. de’ Sordomuti - Tip. di 
Luigi Niccolai, 1875-87, volumi 5 legati in 4 
tomi, in-8, legature disomogenee: 2 tomi in 
mezza tela e 2 in mezza pergamena. € 35

556. PAOLI Giulio. L’indulgenza sovrana del 
dicembre 1922. Note di diritto e procedura 
penale al R. decreto di amnistia e indulto 22 
dicembre 1922, N. 1641. Firenze, G. Barbèra, 
1923, in-16, brossura editoriale, pp. XIV, 160 
+ 8 di catalogo editoriale. € 15

557. PAPONOT Félix. Achèvement du Canal de 
Panama. Etude technique et financière. Paris, 
Baudry et Cie, 1888, in-8, legatura di poco 
successiva in mezza tela ed angoli, pp. 195. 
Con vignetta incisa in legno al frontespizio e 
7 illustrazioni (di cui tre vedute dei cantieri, 
due carte geografiche e due grafici sulla con-
formazione del terreno) su tavole più volte 
ripiegate, una delle quali restaurata. Buon 
esemplare. Raro. € 50

558. PARTICOLARI aspetti della vita sociale 
piemontese dell’800. Conversazioni inedite: 
agricoltura, alpinismo, economia pre-risor-
gimentale, economia post-risorgimentale, 
farmacia, giornalismo, medicina, pittura. 
Torino, Giant’s Club, 1961, in-8, brossura 
editoriale, pp. 143. Con alcune illustrazioni in 
b.n. applicate. Bella pubblicazione, stampata 
su carta vergata. Ottime condizioni. € 16

559. PASCALI Raffaele. Patti Lateranensi e cu-
stodia costituzionale. Napoli, Jovene, 1984, 
in-8, brossura editoriale pp. XVI, 472. Perfetto 
esemplare, ancora intonso. € 50

560. PASI Adolfo. Difesa pronunziata il 30 gen-
naio 1884 dall’avvocato Adolfo Pasi dinanzi 
le Assise di Bologna per la Enrica Zerbini 
accusata di assassinio, di furto continuato 
di oggetti preziosi e di calunnia. Bologna, 
Tipografia Legale, 1884, in-8, brossura edi-
toriale viola con cornici tipografiche, pp. 87, 
[1]. “Questa difesa è stata stenograficamente 
raccolta alla udienza e data alle stampe 
per cura degli amici”. Si tratta di uno dei 
tanti interventi difensivi durante il lungo e 
seguitissimo processo alla domestica Enrica 
Zerbini, accusata dell’omicidio del facoltoso 
orefice Luigi Camillo Coltelli, che dopo più 
di due mesi di processo e scoop, si concluse 
con l’assoluzione dell’imputata. Molto raro. 
Condizioni molto buone. € 22

561. PASTORI Franco. Il commodato nel diritto 
romano. Con contributi allo studio della 
responsabilità contrattuale. Milano, Giuffrè, 
1954, in-8, brossura editoriale, pp. VIII, 424. 
Sottolineature a matita. € 28

562. PATERCULUS Marcus Velleius (Velleio 
Patercolo). Storia romana. Introduzione e 
commento di Felicita Portalupi. Torino, Giap-
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pichelli, 1967, in-8, brossura editoriale, pp. 
296. Con il testo latino e le note in italiano. 
Presenti tre cartine geografiche ed un albero 
genealogio su tavole fuori testo. Ottime con-
dizioni, volume intonso. € 28

563. PATERNÒ-CASTELLO DI BICOCCA 
Luigi. La comunione dei beni nel codice civile 
italiano. Torino, Fratelli Bocca Ed., 1895, in-
8, buona legatura coeva in mezza pelle con 
iscrizioni e fregi in oro su doppio tassello in 
pelle al dorso, pp. 663. Ottimo esemplare.  
 € 28

564. PATTARO Enrico, a cura di. (FARALLI 
Carla e HERNANDEZ MARÍN Rafael). 
Contributi al realismo giuridico. [Contiene:] 
PATTARO Enrico - Per una critica della dot-
trina pura; FARALLI Carla - Diritto e magia. 
Saggio di Axel Hägerström; HERNANDEZ 
MARIN Rarafel - Diritto e scienza. Saggio su 
Alf Ross. Milano, Giuffrè, 1982, in-8, brossura 
editoriale, pp. LXXXVI, 296. Dalle “Miscel-
lanee del Seminario Giuridico dell’Università 
di Bologna”. In stato di nuovo. Venduto

565. PATTARO Enrico. Legal philosophical 
library. An International Bibliography and 
Theory of Law - Biblioteca Filosofico-Giuri-
dica. Bibliografia internazionale di Filosofia 
e Teoria del Diritto. Denmark. Bologna, 
CLUEB, 1980, in-8, brossura editoriale, pp. 
167. Ottime condizioni. € 15

566. PAVAN Pietro. La società a servizio dell’uo-
mo. (Unito): L’uomo nel mondo economico. 
Roma, Figlie della Chiesa, 1950, volumi 2, 
in-8, br. editoriale con sovraccoperta illustrata 
in b.n., pp. 254 - 226. Entrambi i volumi in 
ottime condizioni di conservazione. € 25

567. PAVANELLO Roberto. La Costituzione 
Goriziana in età settecentesca. Gorizia, 1981, 
in-4, brossura editoriale, pp. 7. Estratto da 
“Maria Teresa e il Settecento Goriziano”. Con 
bibliografia essenziale e fonti archivistiche.  
 € 14

568. PAVONE LA ROSA Antonio. La cambiale. 
Milano, Giuffrè, 1982, in-8, tela editoriale con 
sovraccoperta, pp. XV, 770. Volume n° XXXIX, 
t.1 del “Trattato di diritto civile e commerciale 
diretto da Antonio Cicu e Francesco Messi-
neo”. Ottime condizioni. € 25

569. PECORA Gaetano, a cura di. Potere politico 
e legittimità. Introduzione e a cura di Gaetano 
Pecora. Milano, SugarCo Edizioni, 1987, in-
8, brossura editoriale, pp. 334. Dall’indice 
segnaliamo “Il principio di legittimità” di 

Norberto Bobbio, “I tipi del dominio legitti-
mo” di Max Weber, “Legalità e legittimità” di 
Carl Schmitt, “Dell’usurpazione” di Benjamin 
Constant. Dalla collana “Argomenti” diretta 
da Luciano Pellicani e Paolo Flores d’Arcais, 
n° 116. Ottime condizioni. € 14

570. PECORARI Paolo. Il protezionismo im-
perfetto. Luigi Luzzatti e la tariffa doganale 
del 1878. Venezia, Istituto Veneto di Scienze 
Lettere ed Arti, 1989, in-8, brossura editoriale, 
pp. 451. Con numerosi grafici fuori testo in 
fine e decine di tabelle nel testo. Dalla collana 
“Biblioteca Luzzattiana - Fonti e studi”, n° 1. 
Perfetto: come nuovo. € 16

571. PEDROTTI DELL’ACQUA Luca. Tossi-
comanie e psicotropi. Milano, Giuffrè, 1972, 
in-8, brossura editoriale, pp. XV, 219. Ottime 
condizioni. € 15

572. PEDROTTI P. - BROL E. - RIZZI B. L’a-
zione parlamentare del Trentino nel 1848-49 a 
Francoforte e a Vienna. Trento, Tip. Ed. Muti-
lati e Invalidi, 1948, in-8, brossura editoriale, 
pp. 376. Con 4 illustrazioni fotografiche in b.n. 
fuori testo. Dall’indice: di Pedrotti “La depu-
tazione trentina alla Costituente germanica di 
Francoforte”, “La deputazione trentina alle 
Costituenti di Vienna e di Kremisier”; di Brol 
“La collaborazione di Prospero Marchetti col 
governo provvisorio di Milano e la sua missio-
ne alla Costituente di Francoforte nel 1848”; 
di Rizzi “Carteggio dei deputati trentini alle 
Costituenti di Francoforte, di Vienna e di 
Kremisier (1848-1849)”. Dalla “Collana del 
Museo Trentino del Risorgimento e della lotta 
per la libertà”. Ottime condizioni: volume 
intonso. € 28

573. PERALI Pericle. Roma e il lavoro. Valori 
spirituali della Roma precristiana. Roma, Ed. 
Rassegna d’Oltremare, 1943, in-8, br. edito-
riale, pp. XVI, 430. Ottime condizioni. € 19

574. PERTILE Antonio. Storia del diritto ita-
liano dalla caduta dell’Impero romano alla 
codificazione. Seconda edizione. Bologna, 
Arnaldo Forni ed., 1965, volumi 7 in 9 parti, 
in-8, mezza pelle con fregi e scritte oro sui 
dorsi. Ristampa anastatica dell’edizione del 
1896-1902. € 600

575. PESCHIERA Filippo, a cura di. Sindacato, 
industria e Stato negli anni del centro-sinistra. 
Volume III: Storia delle relazioni industriali in 
Italia dal 1958 al 1971. Firenze, Le Monnier, 
1983, in-8, brossura editoriale con sovracco-
perta illustrata, pp. 658. Dalla collana “Qua-



46
derni di storia diretti da Giovanni Spadolini”, 
vol. LX/7. Ottime condizioni. € 17

576. PETIZIONE a Sua Eccellenza il Ministro 
degli interni del Regno d’Italia colla quale i 
possessori della parte rurale del Comune dei 
Corpi Santi di Milano domandano che il loro 
territorio sia separato dalla parte suburbana e 
ripartito in cinque comuni. Milano, Tip. Ma-
nini, 1862, in-4, brossura fittizia coeva, pp, 44. 
Con una carta geografica di Milano colorata 
all’epoca ripiegata e fuori testo, con la ipote-
tica divisione della città in 5 parti. Rarissimo: 
censito in sole due biblioteche milanesi in tutta 
Italia (al 28/11/2019), delle quali nessuna cita 
la mappa di Milano all’interno. € 60

577. PETRILLI Giuseppe. Lo Stato imprenditore. 
Validità e attualità di una formula. Bologna, 
Cappelli Editore, 1967, in-8, brossura edito-
riale. Ottime condizioni. € 16

578. PETROCELLI Biagio. Per un indirizzo ita-
liano nella scienza del diritto penale. Padova, 
Cedam, 1941, in-8, br edit., pp. 26. Estratto. 
Con invio autografo dell’autore. € 13

579. PETTINI Mario. Dell’ordinamento giu-
diziario italiano in materia civile. Milano, 
Società Editrice Libraria, 1912, in-8, brossura 
editoriale. Corposo estratto di 909 pagine 
dall’Enciclopedia Giuridica Italiana. Lievi 
difetti alle copertine, ma comunque in buone 
condizioni. € 35

580. PIAZZO Pietrenzo. Roma. La crescita me-
tropolitana abusiva. Roma, Officina Edizioni, 
1982, in-8, brossura editoriale, pp. 257. Con 
alcune cartine geografiche temtiche. Con 
riepilogo bibliografico in fine. Dalla colla-
na “Rapporti di ricerca - Materiali per la 
conoscenza della società contemporanea”, 
diretta da Sergio Ristuccia e pubblicata in 
collaborazione cona la Fondazione Adriano 
Olivetti. Ottime condizioni. € 22

581. PICCINELLI Ferdinando. Il Capitalista, 
nelle borse e nel commercio dei valori pub-
blici. Guida finanziaria per le borse, banche, 
industrie, società per azioni e valori pubblici. 
Milano, Hoepli, 1906, in-16, piena tela edito-
riale verde, tagli rossi, pp. LI, 1172. Unica ed 
originale edizione di questo manuale Hoepli. 
Ottimo esemplare. € 80

582. PICCOLI Luigi. Casi pratici con ispiegazioni 
e osservazioni dell’avvocato Luigi Piccoli che 
servono di appendice all’opera della condotta 
delle acque del prof. Romagnosi. Firenze, 
per V. Batelli e Figli, 1838, in-8, leg. di poco 

successiva in mezza pergamena, titolo ma-
noscritto sul dorso, pp. 448. Con 50 piccole 
illustrazioni incise su 4 tavole ripiegate in 
fine. Titolo in sé completo, ma che costituisce 
il terzo volume de “L’architettura legale, di 
Alessandro Gherardesca”, opera in cinque 
parti. € 90

583. PICOCO Giovanni. Sul principio del diritto 
civile e penale. Ragionamento. Napoli, dalla 
Tip. di Giuseppe Carluccio, 1858, in-8, le-
gatura successiva in mezza pergamena con 
angoli, filetti ed iscrizioni in nero al dorso, pp. 
280. Lievi fioriture alle prime ed ultime carte, 
per il resto un bell’esemplare. Raro: solo un 
esemplare censito nelle biblioteche italiane al 
12/06/2020. € 35

584. [PIEMONTE, STATISTICA INDUSTRIA-
LE]. Annali di statistica. Statistica industriale. 
Fascicolo XV: notizie sulle condizioni indu-
striali della provincia di Novara [Al quale 
uniamo:] ANNALI di statistica. Statistica 
industriale. Fascicolo XVII: notizie sulle con-
dizioni industriali della provincia di Torino. 
[Al quale uniamo:] ANNALI di statistica. Sta-
tistica industriale. Fascicolo XXI: notizie sulle 
condizioni industriali della provincia di Cu-
neo. [Al quale uniamo:] ANNALI di statistica. 
Statistica industriale. Fascicolo XXV: notizie 
sulle condizioni industriali della provincia di 
Alessandria. Roma, Ministero di Agricoltura, 
Industria e Commercio - Stampa: Tipografia 
Eredi Botta, 1889 - 1889 - 1890 - 1890, voll. 
4, in-8, br. edit. (dorsi in gran parte mancanti, 
difetti marginali), pp. 162, [1] con una carta 
stradale e industriale a col. della prov. di 
Novara - 141, [1], con una carta stradale e 
industriale a col. della prov. di Torino - 100, 
con una carta stradale e industriale a col. della 
prov. di Cuneo - 102, con una carta stradale 
e industriale a col. della prov. di Alessandria. 
Particolareggiata analisi statistica sulle in-
dustrie piemontesi alla fine del XIX secolo. 
 € 120

585. PIERSON N.G. Problemi odierni fondamen-
tali dell’economia e delle finanze. Traduzione 
dall’olandese del dott. Erasmo Malagoli. 
Torino-Roma, Roux e Viarengo, 1901, in-8, 
legatura coeva in mezza pergamena e angoli, 
iscrizioni in oro su tassello in pelle rossa al 
dorso, piatti in cartone marmorizzato, tagli 
spruzzati, pp. XVI, 472. Bell’esemplare. € 20

586. PIGHETTI Guido. Autorità e libertà. Milano, 
Istituto Editoriale Scientifico, 1930, in-8, bros-
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sura editoriale, pp. 143. Con una grande tavola 
più volte ripiegata in fine. Una dedica auto-
grafa dell’autore. Ottime condizioni.       € 40

587. PIOLA Andrea. Stato e Chiesa dopo il 
Concilio. Saggi. Milano, Giuffrè, 1968, in-8, 
brossura editoriale, pp. 257. Ottime condizio-
ni. € 15

588. PIPIA Umberto. L’elettricità nel diritto. 
Milano, Ulrico Hopeli, 1900, in-8, brossura 
editoriale, pp. 324. Buone condizioni, solo un 
poco brunite le copertine. € 14

589. PISTOLESE Giuseppe. La decadenza nel 
diritto ecclesiastico. Introduzione, Beneficio 
ecclesiastico, Pensioni, Patronato, Leggi sop-
pressive, Di alcune decadenze per omissione, 
Competenza dell’autorità civile e azione per 
danni. Torino, UTET, 1910, in-8, legatura 
coeva in piena tela color vinaccia, iscrizioni 
in oro al dorso, tagli rossi, pp. 144. Ottimo 
esemplare. € 32

590. PIVA Giorgio - SPANTIGATI Federico, 
a cura di. Nuovi moti per la formazione del 
diritto. Atti del convegno internazionale 
(Roma, Consifglio Nazionale delle Ricerche, 
2-3 giugno 1987). A cura di Giorgio Piva e 
Federico Spantigati. Padova, Cedam, 1988, 
in-8, brossura editoriale, pp. 617. Dall’indice 
segnaliamo, fra i tanti interventi, quelli di 
Harold J. Berman, Michel Villey, Antonio 
Marongiu, Massimo Severo Giannini, Luigi 
Condorelli, Maurice Aymard, Stefano Rodotà, 
Nicolò Lipari, Giuseppe Sperduti. In stato di 
nuovo. € 35

591. PLANIFICATION (LA) en cinq pays de 
l’Europe occidentale et orientale (Norvège, 
Pays-Bas, Yougoslavie, Pologne, URSS) par 
P.J. Bjerve, C. Bobrowski, A. Cirncross, G. 
Grossman, B. Jelic, J. Tinbergen. Torino - 
Paris, Giappichelli - Librairie Générale de 
Droit et de Jurisprudence, 1962, in-8, brossura 
editoriale, pp. 139. Dalla collana “Bibliothèq-
ue Européenne publiée sous les auspices de 
l’Institut Universitaire d’Études  Européennes 
de Turin”, tome V. Ottime condizioni. € 17

592. PODENZANI Nino. Un secolo di toga e 
musa meneghina. Milano, Ceschina, 1956, 
in-8, brossura editoriale, con sovraccoperta 
figurata, pp. 255. Buone condizioni. € 13

593. POGGI R. - PROPATO D. Rassegna di 
giurisprudenza sull’urbanistica. Legislazione 
statale e regionale. Quarta edizione. Aggior-
namento al 31 dicembre 1997. Milano, 1998, 
in-8, tela editoriale. € 25

594. POLA Giuseppe Cesare. Controversie sulla 
azione penale. Con lettera del prof. G.P. Chi-
roni. Torino, Fratelli Bocca Ed. , 1904, in-8, 
leg. coeva in mezza tela con tassello in pelle 
al dorso, pp. 352. Buone condizioni. € 30

595. POLA Giuseppe Cesare. Contributo allo 
studio del mandato speciale “ad hoc”. Con 
lettera del prof. Luigi Lucchini. Torino, UTET, 
1902, in-8, legatura coeva in mezza pelle con 
filetti ed iscrizioni in oro al dorso, pp. 424. 
Buon esemplare. € 38

596. PORRO Eliseo Antonio. Le disposizioni te-
stamentarie a favore del premorto od incapace. 
Studio sull’art. 890 del Codice civile italiano. 
Torino, Unione Tipografico-Editrice, 1885, in-
8, brossura editoriale, pp. 144. Estratto dalla 
“Giurisprudenza Italiana”. Difetti al dorso.  
 € 28

597. PORRO LAMBERTENGHI Giulio. Pre-
fazione al Codice Diplomatico Lombardo. 
Torino, Stamperia Reale, 1873, in-folio, 
brossura editoriale, pp. [4], 58, [2]. Estratto da 
“Monumenta Historiae Patriae”. Lievi difetti 
al dorso. € 30

598. PORTI (I) della Provincia di Trapani. Cenni 
illustrativi e statistici raccolti e pubblicati 
dalla Camera di Commercio ed Arti. Trapani, 
Tip. di Giuseppe Gervasi-Modica, 1883, in-8 
grande, brossura editoriale giallina, pp. 72 + 24 
tavole ripiegate contenenti tabelle statistiche 
(movimenti marittimi, merci importate ed 
esportate, tasse marittime) + 2 carte geogra-
fiche rispettivamente dei porti di Trapani e 
Marsala. Rarissimo: solo un esemplare nelle 
biblioteche italiane al 26/06/2019. Buone 
condizioni di conservazione. € 80

599. PRADO Caio Junior. Formaçao do Brasil 
contemporâneo. Colônia. 3.a ediçao. Sâo 
Paulo, Edidora Brasiliense Limitada, 1948, 
in-8, legatura coeva in mezza pelle con angoli, 
dorso a quattro nervi con iscrizioni e filetti in 
oro, nastrino segnapagine in seta, pp 389. Con 
alcune illustrazioni in b.n. su tavole fuori testo. 
Buon esemplare. € 45

600. PRESIDENZA DELLA R. SOCIETÀ di 
S.N. “FRANCESCO QUERINI”. Contro 
una patente ingiustizia. La verità intorno alla 
squalifica della “Querini”. Venezia, Tip. degli 
Operai, 1912, in-8, brossura editoriale con 
piccolo fregio in stile liberty sulla copertina 
anteriore, pp. 17. Memoria in difesa dell’attua-
le Società Canottieri Querini dopo un’ingiusta 
squalifica in seguito all’abbordaggio della 
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canoa avversaria “Buccintoro”. Rarissimo: 
non censito nelle biblioteche italiane. € 23

601. PRESTAZIONI (SULLE) della Mensa e 
della Chiesa di Girgenti. Note illustrative alle 
sentenze della Corte di Appello di Palermo del 
16 marzo 1888, 18 gennaio 1889 e 6 novembre 
1891 nelle cause Galifi di Toledo e Guccia. 
Palermo, Stamperia Militare, 1892, in-8, le-
gatura dei primi del ‘900 in mezza tela verde 
con iscrizioni in oro al dorso, pp. XI, 161, 89. 
Buone condizioni. Raro. € 15

602. PRIMI (I) quindici anni della FIAT. Verbali 
dei Consigli di Amministrazione. 1899-1915. 
Volume I [- volume II]. Milano, Franco Angeli, 
1987, voll. 2, in-8, tela edit., sovraccoperta, 
cofanetto editoriale, pp. 490, [4] - 542, [2]. 
Con ill. su carte comprese nella paginazione. 
Progetto Archivio Storico FIAT. € 40

603. PROBLEMI (I) delle imprese di fronte alle 
variazioni dei prezzi e dei cambi. Atti del 
VII Convegno di studi, Roma 14-16 ottobre 
1974. Padova, Cedam, 1975, in-8, brossura 
editoriale, pp. 337. Con interventi, fra gli altri, 
dei proff. B. Visentini, G. Sciarrino, G. Dufey, 
P. Gmuer. Pubblicazione per la “Società per 
lo Studio dei Problemi Fiscali (International 
Fiscal Association)”. Stato di nuovo. € 18

604. PROCESSO dei falsi monetarii, agitato pres-
so l’I.R. Tribunale Provinciale di Mantova. 
Mantova, Tipografia Luigi Segna, 1862, in-8, 
cartonatura editoriale bianca con la copertina 
anteriore decorata da un ricca cornice figurata 
in litografia (vignette allegoriche, ma deco-
razione assai sbiadita), pp. 367, [3]. Con il 
ritratto caricaturale in litografia d’uno degli 
accusati all’antiporta (Giuseppe De Mori, 
meccanico dentista di Villimpenta, disegnato 
durante il dibattimento). Gora al margine 
basso del piatto anteriore e al piede del dorso. 
Non comune. € 100

605. PROPRIETÀ e partecipazione alla gestione 
delle aziende nel pensiero dei Sommi Pontefi-
ci. Passi scelti dalle Encicliche sociali di Leone 
XIII e di Pio XI e dai discorsi e messaggi di Pio 
XII. Roma, Jandi Sapi Ed., 1952, 1952, in-8, 
tela editoriale, pp. 190. Ottime condizioni.  
 € 15

606. QUADERNI Fiorentini per la storia del 
pensiero giuridico moderno. Redattore Paolo 
Grossi. Vol. 13 (1984). Milano, 1984, in-8, br. 
Scritti di: Febbrajo, Luhmann, Podgorecki, 
Teubner ecc. € 40

607. QUARANTOTTO Silvio. Manuale della 

legislazione tavolare vigente nelle nuove 
provincie d’Italia ed in parte di quelle di Udine 
e Belluno. Nuovo testo della legge sui libri 
fondiari con note di giurisprudenza e dottrina. 
IV ristampa ampliata. Trieste, Stabilimento Ti-
pografico Nazionale, 1972, in-8, br. editoriale, 
pp. 229. Ottime condizioni. € 25

608. RACCOLTA delle circolari emanate dal 
Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti. 
Anni 1861 al 1889. Roma, Regia Tipografia, 
1881 - 1890, volumi 4, in-8, legatura coeva in 
mezza pelle con iscrizioni in oro al dorso, pp. 
855, XXII - 1198, XLVIII - 678 - 504. Qual-
che lieve spellatura ai dorsi ma comunque un 
esemplare molto buono. € 80

609. RACCOLTA di Decreti, Regolamenti ed 
Istruzioni concernenti le fazioni militari che 
interessano l’amministrazione de’Comuni. 
Milano, dalla Stamperia Reale, 1809, in-8, br. 
Con svariate tabelle. € 25

610. RAFFAELE Antonio. Guida pratica alle pe-
rizie medico-legali civili e penali per medici, 
avvocati e magistrati, pel dottor Antonio Raf-
faele. 2.a edizione migliorata ed accresciuta. 
[Legato con:] SILEX Paolo - Compendio di 
oftalmiatria per studenti e medici. Napoli, V. 
Pasquale, [c. 1893], pp. VIII, 233, [1], con 
ill. n.t. Napoli, N. Jovene & C.o, 1895, in-8 
piccolo, leg. di poco successiva in mezza tela, 
pp. XXXII, 831, [1] + 23 tavole in cromolito-
grafia. Fioriture alle tavole cromolitografiche 
del primo titolo. € 50

611. RAINONE Elvira - VENTURI Augusto. 
Massimario di giurisprudenza della previden-
za sociale 1941-1955. Padova, Cedam, 1959, 
in-8, br. editoriale, pp. 571. Intonso. € 18

612. RAISINI Guglielmo. Programma di diritto 
romano. Bologna, Nicola Zanichelli, 1878, 
in-8, brossura editoriale. Manca la copertina 
posteriore. € 40

613. RAPISARDI MIRABELLI Andrea. L’ordi-
ne pubblico nel diritto internazionale. Saggio 
critico. Catania, Niccolò Giannotta Editore, 
1908, in-8, brossura editoriale, pp. 137. Lievi 
fioriture esterne; ottimo l’interno, ancora 
intonso. € 15

614. REALTÀ del Mezzogiorno. Mensile di po-
litica economica e cultura. Direttore Gaetano 
Stammati. Anno II nn. 3, 6-7, 8-9, 10, 11, 12. 
Bologna-Napoli, Cappelli, 1962, fascicoli 6, 
in-8, brossura editoriale. € 20

615. [REBER Alberto]. Verità. Scorribande d’uno 
spregiudicato a traverso l’essere e il parere del-
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la vita sociale. Palermo, Alberto Reber, 1909, 
in-8 piccolo, brossura editoriale, pp. 311. Non 
comune volumetto filosofico contenente audaci 
teorie pro pena di morte, pro abolizione della 
libertà di stampa e sovranità della Chiesa, 
attribuito all’editore Alberto Reber, di cui 
questo esemplare presenta la dedica autografa 
all’occhietto. Buone condizioni. € 35

616. REDANÒ Ugo. La legge sul Gran Consiglio 
nell’evoluzione giuridica del Regime. (Estrat-
to dalla “Rivista internazionale di filosofia del 
diritto). Roma, Angelo Signorelli, 1929, in-8, 
br. edit., pp. 21, [1]. Invio autografo dell’au-
tore sul frontespizio. € 15

617. REDUZZI MEROLA Francesca. “Servo 
parere”. Studi sulla condizione giuridica degli 
schiavi vicari e dei sottoposti a schiavi nelle 
esperienze greca e romana. Napoli, Jovene, 
1990, in-8, brossura editoriale. Condizioni 
molto buone. € 30

618. RELAZIONE sull’andamento economico 
della provincia di Genova nell’anno 1928. 
Genova, Consiglio Provinciale dell’Economia 
di Genova, 1929, in-4, brossura editoriale, pp. 
579. Con decine di tabelle (anche ripiegate), 
alcune illustrazioni fotografiche in b.n. e 2 
carte geografiche tematiche più volte ripie-
gate a colori. Tracce d’uso e di umidità alle 
copertine; l’interno in buone condizioni. € 55

619. REY Guido M., a cura di. I conti economici 
dell’Italia. I: una sintesi delle fonti ufficiali. 
1890-1970 [...] Con la collaborazione di Or-
nello Vitali. Bari, Editori Laterza, 1991, in-8, 
tela editoriale con sovraccoperta, pp. VI, [2], 
269, [1]. “Collana storica della Banca d’Ita-
lia”, Statistiche storiche. Come nuovo. € 15

620. REY Guido M., a cura di. I conti economici 
dell’Italia. II: una stima del valore aggiunto 
per il 1911. [...] Scritti di Giovanni Federico, 
Stefano Fenoaltea, Mauro Marolla, Massimo 
Roccas, Ornello Vitali, Vera Zamagni. Bari, 
Editori Laterza, 1992, in-8, tela edit. con 
sovraccoperta, pp. XXII, 344, [10]. “Collana 
storica della Banca d’Italia”, Statistiche sto-
riche. Come nuovo. € 15

621. REY Guido M., a cura di. I conti economici 
dell’Italia. 3**: il valore aggiunto per gli anni 
1891, 1938, 1951. [...] Scritti di Giovanni 
Federico, Stefano Fenoaltea, Carlo Baldini, 
Vera Zamagni, Patrizia Battilani. Bari, Editori 
Laterza, 2000, in-8, tela edit. con sovraccoper-
ta, pp. XII, 377, [5]. “Collana storica della 
Banca d’Italia”, Statistiche storiche. Come 
nuovo. € 15

622. RICARDO David. Princìpi di economia 
politica e dell’imposta. A cura di Pier Luigi 
Porta. Introduzione di Pier Luigi Porta. Mila-
no, Arnoldo Mondadori Editore, 2009, in-16, 
leg. edit. in pelle verde, titolo e fregi in oro al 
dorso, nastrino segnapagine, cofanetto illustra-
to a colori, pp. 579, [5]. Collana “I classici 
del pensiero”. Ottime condizioni. € 16

623. RICCA-BARBERIS Mario. L’evizione nella 
“Datio in Solutum”. Roma, Attilio Sampaolesi 
Editore, 1931, in-8, brossura editoriale, pp. 85. 
Estratto dalla “Rivista Italiana per le Scienze 
Giuridiche”. Buone condizioni. € 16

624. RICERCHE per la storia della Banca d’Italia. 
Volume I. Scritti di Sergio Cardarelli, Pierluigi 
Ciocca, Alfredo Gigliobianco, Peter Hertner, 
Massimo Roccas, Valeria Sannucci, Ercole 
Tuccimei, Adalberto Ulizzi. Bari, Editori La-
terza, 1990, in-8, tela edit. con sovraccoperta, 
pp. XII, 426. “Collana storica della Banca 
d’Italia”, Contributi. Pochissime sottolinea-
ture con pennarello evidenziatore. € 15

625. RISPARMIO, moneta e credito dei sei paesi 
della C.E.E nel 1959. Roma, Associazione 
fra le Società Italiane per Azioni, 1960, in-8, 
brossura editoriale, pp. 213. Dalla collana 
“Quaderni” dell’Associazione fra le Società 
Italiane per Azioni, n°XXVII. Ottime condi-
zioni. € 17

626. RISPOLI Arturo. Istituzioni di diritto am-
ministrativo. Con introduzione di Francesco 
D’Alessio. Torino, Giappichelli, 1929, in-8, 
brossura editoriale, pp. 375. Buon esemplare, 
in parte intonso. € 18

627. RIVA SANSEVERINO L. Il lavoro nell’im-
presa. Torino, 1960, in-8, mezza tela editoria-
le. € 18

628. RIVA SANSEVERINO Luisa. Il movimento 
sindacale cristiano. Roma, Cesare Zuffi Ed., 
1950, in-8, brossura editoriale, pp. 464. Ottime 
condizioni. € 20

629. RIVALTA Valentino. Diritto naturale e po-
sitivo. Studio storico. Bologna, Zanichelli, 
1898, in-8, brossura fittizia, pp. VI, 467. Una 
nota manoscritta sulla copertina posteriore 
recita: “Non è opera di un professore ma di un 
professionista coltissimo: questa circostanza 
nocque forse alla sua diffusione. Ma vi si può 
ancora ricorrere con fiducia, sicuri di non 
esserne delusi”. Lievissime ma diffuse anno-
tazioni marginali a matita. Edizione originale. 
Raro. € 120

630. RIVOLUZIONE (LA) Romana. Inchiesta 
tra gli antichisti. Napoli, Jovene, 1982, in-8, 
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brossura editoriale, pp. 355. Con numerosi 
interventi di importanti romanisti fra cui F. De 
Martino, J. Iglesias, P. Cerami, F. Wieacker, R. 
Orestano. Dalla “Biblioteca di Labeo”, vol. 
VI. Perfette condizioni, intonso. € 48

631. ROBERT Jacques. Les violations de la liber-
té inviduelle commises par l’administration (le 
problème des responsabilités). Préface de M. 
Marcel Waline. Paris, Librairie Générale de 
droit et de jurisprudence - R. Pichon et R. DU-
rand-Auzias, 1956, in-8, brossura editoriale, 
pp. 328. Dalla collana “Bibliotèque de Droit 
Public sous la direction de Marcel Waline”. 
Perfetto esemplare: ancora intonso. € 45

632. ROMAGNOSI Gian Domenico. Sulle dona-
zioni, sulle prede marittime, sulla qualificazio-
ne dei fiumi e prime materie e questioni sulle 
forme testamentarie ecc. Opuscoli. Firenze, 
nella Stamperia Piatti, 1844, in-8, buona le-
gatura successiva in mezzo marocchino con 
filetti e titolo in oro al dorso, piatti in cartone 
marmorizzato, pp. X, 476. Ristampa della 
prima edizione. Buon esemplare. € 45

633. ROMAGNOSI Gian Domenico. Opuscoli su 
vari argomenti di diritto filosofico. Seconda 
edizione. Prato, nella stamperia Guasti, 1835, 
in-12, brossura editoriale con cornici tipogra-
fiche, pp. 290, [2]. Qualche difetto marginale 
alle copertine e al dorso (questo rinforzato 
all’interno); all’interno qualche leggera 
fiortura. Nel complesso un buon esemplare, 
a fascicoli intonsi. € 50

634. ROMANO Bruno. Il riconoscimento come 
relazione giuridica fondamentale. Roma, Bul-
zoni, 1984, in-8, brossura editoriale, pp. 308. 
Edizione litografica (per l’Anno Accademico 
1983/1984), in condizioni molto buone. € 25

635. ROMANO Silvio. Redemptibus ab hostibus. 
Roma, 1930, in-8, br. Estratto di 41 pagine.  
 € 18

636. ROMMEN Heinrich. Lo Stato nel pensiero 
cattolico. Traduzione di G. Ambrosetti. Se-
conda edizione con prefazione dell’Autore. 
Milano, Giuffrè, 1964, in-8, brossura editoria-
le, pp. 323. Annotazioni marginali a matita e 
qualche difetto alle copertine. € 28

637. RONCAGLI Giorgio. Analogia e consuetu-
dine in generale e nel diritto penale. Milano, 
Giuffrè, 1949, in-8, brossura editoriale, pp. 94. 
Con un invio autografo dell’autore. Ottime 
condizioni. € 30

638. ROSELLI Alessandro. Il governatore Vin-
cenzo Azzolini. 1931-1944. Bari, Editori 

Laterza, 2000, in-8, br. edit. con sovraccoperta, 
pp. XV, [1], 379, [5]. “Collana storica della 
Banca d’Italia”, Saggi e ricerche. Come nuo-
vo. € 35

639. ROSENBERG Arturo. Storia del Bolscevi-
smo. Da Marx ai nostri giorni. Introduzione di 
Wolf Giusti. Roma, Edizioni Leonardo, 1945, 
in-8, brossura editoriale, pp. 297. € 16

640. ROSENNE Shabtai. The law and practice 
of the International Court. Leyden, A.W. 
Sijthoff, 1965, volumi 2, in-8, tela editoriale 
con sovraccoperta, pp. XXIII, 998 in nume-
razione continua. Entrambi i volumi in stato 
di nuovo. € 60

641. ROSMINI Antonio. Risposta ad Agostino 
Theiner. A cura di Rinaldo Orecchia. I: Esame 
della dottrina del P. Theiner. - II: Esame delle 
autorità. Padova, Cedam, 1971 - 1972, volumi 
2, in-8, brossura editoriale, pp. XVIII, 172. Il 
titolo è in sé completo, ma fa parte della più 
ampia “Edizione Nazionale delle opere edite 
e inedite di A. Rosmini” diretta da Enrico Ca-
stelli, volumi XLII e XLIII. Perfette condizioni: 
entrambi i volumi ancora intonsi. € 24

642. ROSMINI Enrico. Legislazione e giurispru-
denza sui diritti d’autore. Trattato dei rapporti 
fra autori e editori, impresari, direttori teatrali 
e col pubblico. Milano, Hoepli, 1890, in-8, 
brossura edit. Tracce d’uso esterne. € 48

643. ROSSI Francesco Paolo. Saggio sull’inva-
lidità pensionabile. Padova, Cedam, 1977, 
in-8, brossura editoriale, pp. 176. In stato di 
nuovo. € 15

644. ROVELLI Roberto - CAVIGLIONE Gio-
vanni. Il condominio negli edifici. Torino, 
UTET, 1978, grosso volume in-8, mezza tela 
edit., pp. XII, 1016. Ottime condizioni.      € 60

645. ROVERE Bruno. Le obbligazioni italiane in 
dollari, l’assieme delle emissioni estere negli 
Stati Uniti d’America ed il riflesso sul loro 
andamento della politica finanziaria fascista. 
New York, Italian Publishers, 1935, in-8, tela 
editoriale con iscrizioni in oro, pp. XLI, 347. 
Con una lunga dedica autografa dell’autore. 
Buon esemplare. € 28

646. RUFFOLO Giorgio. Cuori e denari. Dodici 
grandi economisti raccontati a un profano. 
Torino, Giulio Einaudi editore, 1999, in-8, 
br. edit. ill. a colori, pp. [8], 342, [8]. Galiani, 
Turgot, Smith, Mill, Marx, Marshall, Wicksell, 
Veblen Pareto, Schumpeter, Sraffa, Keynes. 
“Saggi”, 828. Ottime condizioni. € 15

647. RUSCONI Gian Enrico, a cura di. Giochi e 
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paradossi in politica. Torino, Einaudi, 1995, 
in-8, brossura editoriale, pp. XLII, 304. Dalla 
collana “Paperbacks”, n° 202. Alcune sottoli-
neature limitate all’introduzione; per il resto 
ottimo. € 15

648. RUSSO Giuseppe. Giuseppe Paratore. 
Appunti per una biografia. Napoli, L’Arte 
Tipografica, 1959, in-8, br. editoriale, pp. VIII, 
227. Perfetto esemplare: intonso. € 17

649. RUSSOMANNO Nicola A. - PAOLELLA 
Giuseppe. [Russomanno N.A.]: La denunzia 
di nuova opera secondo il diritto del Regno 
d’Italia esposta con ordine storico-filosofico. 
Trattato teorico-pratico. 2° edizione - [PA-
OLELLA G.]: L’ipoteca legale della donna 
maritata. Napoli, Tip. Pignatelli - Tip. di 
Giuseppe Coda, 1878 - 1857, due opere rile-
gate in un volume, in-8, legatura di fine ‘800 
in mezza pergamena con angoli, dorso liscio 
con filetti ed iscrizioni in nero, pp. 307 - 235. 
Conservata la copertina anteriore del secondo 
titolo: con graziosa cornice tipografica e un 
invio autografo dell’autore (un poco rifilato). 
Ottime condizioni. € 55

650. S. CONGREGATIO DE DISCIPLINA 
SACRAMENTORUM. Instructio servanda 
a Tribunalibus Diocesanis in pertractandis 
causis de nullitate matrimoniorum. Edita die 
15 augusti 1936 cum adnexis appendicibus 
quorundam documentorum necnon adiectis 
indice analytico-alphabetico tabulisque com-
parativis. Roma, Typis Polyglottis Vaticanis, 
1937, in-8, brossura editoriale, pp. 94. Con 
vignetta papale alla copertina e al frontespi-
zio. Buone condizioni. € 18

651. SABINE George H. Storia delle dottrine po-
litiche. Milano, Edizioni di Comunità, 1962, 
in-8, cartone editoriale, con sovraccoperta.  
 € 27

652. SACCHETTI Ugo. Bretton Woods e i piani 
monetari internazionali. Roma, edizioni Ita-
liane, 1947, in-8, brossura editoriale, pp. 327. 
Ottime condizioni. € 15

653. SAIBANTE Mario. Studi di economia stati-
stica e sociologia. 1924-1958. Presentazione 
di Corrado Gini. Roma, a cura della Rivista di 
Politica Economica, 1959, in-8, tela editoriale, 
cofanetto editoriale conservato, pp. XII, 789. 
Ottime condizioni. € 29

654. SALATA Francesco. Il nodo di Gibuti. Storia 
diplomatica su documenti inediti. Milano, Ist. 
per gli studi di Politica Internazionale, 1939, 
in-8 piccolo, brossura editoriale, pp. 339. Dal-

la collana “Interessi e naturali aspirazioni del 
popolo italiano”, n° 1. Buone condizioni.     
 € 20

655. SALEMI Giovanni. La giustizia ammini-
strativa. Volume primo (Introduzione - La 
protezione in linea amministrativa - La prote-
zione in linea giurisdizionale). Palermo, Liia, 
1947, in-8, br. editoriale, pp. 307. Annotazioni 
marginali manoscritte. € 20

656. SALERNO F. “Tacita Libertas”. L’introduzio-
ne del voto segreto nella Roma repubblicana. 
Napoli, 1999, in-8, br. € 20

657. SALIS Lino. La superficie. Torino, UTET, 
1949, in-8, brossura editoriale. € 17

658. SALTER A. Ricostruzione: come finirà la 
crisi. (Recovery). Milano, 1932, in-8, br. € 25

659. SALVESTRONI Umberto. Studi sulla 
responsabilità civile e altri scritti. Seconda 
edizione con Aggiornamenti e Appendice 
normativa sull’informatica. Torino, Giappi-
chelli, 2002, in-8, brossura editoriale. In stato 
di nuovo. € 15

660. SALVI Ferdinando. L’affiliazione. Milano, 
Giuffrè, 1946, in-8, brossura editoriale, pp. 
120. € 17

661. SANCASSANI Giulio. (A cura di). Docu-
menti sul notariato veronese durante il domi-
nio veneto. Milano, 1987, in-8, tela editoriale 
con sovraccoperta. € 25

662. SANDULLI Aldo M. Il giudizio davanti al 
Consiglio di Stato e ai Giudici sottordinati. 
Napoli, Morano Ed., 1963, in-8, tela editoriale, 
pp. 635. Dal “Trattato del Processo Civile 
diretto da Francesco Carnelutti”. Ottime 
condizioni (conservata anche la fascetta edi-
toriale). € 40

663. SANDULLI Maria Alessandra, a cura di. 
Codice dell’azione amministrativa. Con il 
coordinamento di D.U. Galetta e M. Gigante. 
Segreteria scientifica S. De Paolis. Comitato di 
redazione S. De Paolis, G. Mari, F. Matteucci, 
M. Sinisi. Milano, Giuffrè, 2011, in-8, carto-
natura editoriale, pp. 1395. Dalla collana “Le 
fonti del diritto italiano - I testi fondamentali 
commentati con la dottrina e annotati con la 
giurisprudenza”. Perfette condizioni. € 30

664. SANGUINETI Luigi Jr. La valutazione della 
prova penale. Milano, Giuffrè, 1979, in-8, 
brossura editoriale, pp. 301. Buone condizio-
ni. € 15

665. SANTALUCIA Bernardo. Il contributo di 
Paolo alla dottrina della specificazione di mala 
fede. Milano, Giuffrè, 1970, in-8, brossura 
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editoriale. Estratto di 52 pp. dal Bullettino 
dell’Istituto di Diritto Romano Vittorio Scia-
loja”. € 14

666. SANTARELLI Umberto. Mercanti e società 
tra mercanti. Seconda edizione. Torino, Giap-
pichelli, 1992, in-8, brossura editoriale, pp. 
192. Dalla collana “Il Diritto nella Storia”, 
coordinata da Umberto Santarelli, n° 1. In 
stato di nuovo. € 16

667. SAREDO Giuseppe. La fondazione testa-
mentaria di corpi morali e il loro riconosci-
mento legale. Roma, Stab. Giuseppe Civelli, 
1880, in-8, brossura fittizia, pp. 103, V.      € 28

668. SATTA Salvatore. Commentario al codice di 
procedura civile. Libro Primo: Disposizioni 
generali. - Libro Secondo, parte prima e parte 
seconda: Il processo di cognizione. - Libro 
Terzo: Processo di esecuzione. - Libro Quarto, 
parte prima: Procedimenti speciali. Milano, 
Vallardi, 1966 - 1968, volumi 5, in-8, tela 
edit. con sovraccoperte. Manca il libro quarto, 
parte seconda. Ottime condizioni. € 280

669. SAVIANO Renato. I santuari nel diritto. 
Il santuario di Pompei. Prefazione del prof. 
Francesco Degni. Napoli, Jovene, 1926, in-8, 
brossura editoriale, pp. 108. Leggere tracce 
d’uso alle copertine. € 45

670. SCAPINI Nevio. La confessione nel diritto 
romano. I°: Diritto classico. Torino, Giappi-
chelli, 1973, in-8, brossura editoriale, pp. 289. 
Ottime condizioni: intonso. € 28

671. SCARANGELLA Giovanni. Principii di 
diritto penale nella scienza e nella legislazione 
positiva. Roma, Succ. E. Loescher & C., 1933, 
in-8, legatura coeva in mezza tela con titolo 
in oro al dorso, pp. 253. Esemplare numerato 
(1592) e contrassegnato dalla mano dell’au-
tore. Ottime condizioni. € 50

672. SCARIN Emilio. Le oasi cirenaiche del 
29° parallelo. (Ricerche ed osservazioni di 
geografia umana). Firenze, Sansoni, 1937, 
in-8, brossura editoriale, pp. 140. Con decine 
di cartine geografiche, illustrazioni nel testo 
e altrettante riproduzioni fotografiche in b.n. 
su tavole fuori testo. Pubblicazione a cura del 
Centro di Studi Coloniali dell’Istituto “Cesare 
Alfieri” di Firenze. Perfetto esemplare, ancora 
intonso. € 25

673. SCHIATTARELLA Raffaele. Saggio d’una 
spiegazione analitica del fenomeno ereditario. 
(Prelezione al corso di Antropologia Criminale 
nell’Ateneo di Palermo agli studenti di Legge 
e di Medicina, anno scolastico 1892 - 1893). 

Palermo, Nicolò Carosio Ed., 1893, in-8, 
brossura editoriale (asportato un lembo della 
copertina anteriore e piccole mancanze al dor-
so), pp. 57. Raro: solo due esemplari censiti 
nelle biblioteche italiane al 30/07/2020.    € 30

674. SCHOPENHAUER Arthur. Éthique, Droit 
et Politique. Première traduction française 
avec préface et notes par Auguste Dietrich. Pa-
ris, Félix Alcan Éditeur, 1909, in-16, brossura 
editoriale, pp. 187. Questa raccolta di saggi 
comprende anche “Philosophie du Droit”, 
“Sur l’éducation” e “Observations psycho-
logiques”. Prima traduzione francese. Firma 
d’appartenenza sulla copertina anteriore ed 
alcune sottolineature a matita alla copertina 
posteriore (contenente il catalogo editoriale 
della collana “Bibliothèque de Philosophie 
Contemporaine - Parerga et Paralipomena”, 
di cui quest’opera fa parte). Lievi gore di 
vecchia umidità alle copertine; una piccola 
mancanza di 1 cm al dorso. Comunque un 
buon esemplare. € 90

675. SCHULZ Fritz. Storia della giurisprudenza 
romana. Firenze, 1968, in-8, tela edit. € 110

676. SCIALOJA Vittorio. Diritto romano. La 
proprietà. Lezioni compilate dal dottor Guido 
Storch - Università di Roma - Anno 1908-
1909. Roma, Ass. Universitaria Romana, 
1909, in-8, tutta tela, titolo in oro al dorso, 
conservate le copertine editoriali, pp. 894. 
Buone condizioni generali. Edizione litogra-
fica. € 50

677. SCIALOJA Vittorio. Diritto ereditario ro-
mano. Concetti fondamentali. Lezioni 1913 
- 1914 a cura dell’avv. E. Gianmichele. Roma, 
Athenaeum, 1914, in-8, brossura editoriale, 
pp. 480. In copertina “Volume primo”, poichè 
era presente anche una seconda annata di 
lezioni universitarie (1915 - 1916) sul diritto 
ereditario romano. Lievi tracce d’uso alle 
copertine e al dorso, ma comunque un buon 
esemplare. € 65

678. SCOTT Austin Wakeman - SIMPSON Si-
deny Post. Cases and other materials on civil 
procedure. A revision of cases and materials on 
judicial remedies by the same authors. Boston, 
“Little, Brown and Company”, 1951, in-8, tela 
editoriale € 20

679. SCOTTI Luciano (Deputato alla Camera 
Fascista). Aspetti di vita politica e industriale. 
(Discorsi e scritti). Faenza, Fratelli Lega Ed., 
1938, in-4, brossura editoriale, pp. 645. Ottime 
condizioni. Forte sostenitore del Fascismo, 
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l’imprenditore L. Scotti fu anche presidente 
della Confederazione Nazionale Fascista 
Industriali Ceramisti, oltre che Deputato alla 
Camera dei Fasci per tre legislature. Ottime 
condizioni. € 30

680. SCOVILLE Warren C. - LA FORCE J. 
Clayburn. The economic development of 
Western Europe. Vol. I: The Middle ages and 
the Reinassance. Vol. II: The sixteenth and 
seventeenth centuries. Vol. III: The eighteenth 
and early nineteenth centuries. Vol. IV: The 
late nineteenth and early twentieth centuries. 
Vol. V: From 1914 to the present. Lexington 
(Massachussetts), D.C. Heath and Co., 1969 
- 1970, volumi 5, in-8, brossura editoriale, pp. 
138 - 178 - 223 - 170 - 242. Ottime condizio-
ni. € 48

681. SCRITTI giuridici in memoria di Marcello 
Barberio Corsetti. Milano, Giuffrè, 1965, in-8, 
tela edit. con sovraccoperta, pp. VII, 807. Con 
ritratto fotografico in b.n. di Barberio Corsetti 
all’antiporta. Ottime condizioni. € 20

682. SCRITTI in memoria di Antonino Giuffré. 
Rievocazioni. Filosofia e storia del diritto. 
Diritto romano. Storia delle idee. Diritto ci-
vile. Diritto commerciale. Diritto comparato. 
Diritto del lavoro. Diritto agrario. Diritto 
processuale civile. Diritto amministrativo e 
costituzionale. Diritto ecclesiastico. Diritto 
tributario. Diritto e procedura penale. Diritto 
della navigazione. Diritto internazionale. 
Scienze economiche. Milano, Giuffrè, 1967, 
volumi 4, in-8, tela editoriale, pp. 880 - 935 
- 1008 - 983. Con ritratto fotografico in b.n. 
di Antonino Giuffrè al primo volume. Ottime 
condizioni. € 150

683. SCRITTI in memoria di Widar Cesarini 
Sforza. Milano, Giuffrè, 1968, in-8, brossura 
editoriale, pp. 860. Con fotografia di Cesarini 
Sforza in b.n. all’antiporta. Perfetto esempla-
re, ancora intonso. € 70

684. SCRITTORI Classici italiani di economia 
politica. Parte antica, volumi 1 a 7. Parte mo-
derna, volumi 1 a 41 + Indici e Supplemento. 
Milano, 1803 e successivi, volumi 50, in-8, 
br. con copertine originali tranne due volumi 
che hanno le copertine molto simili, ma non 
originali. Esemplare intonso. € 7.000

685. SCURTO Luigi. Decentramento e autonomie 
locali. Torino, Giappichelli, 1992, in-8, bros-
sura editoriale, pp. 391. Ottime condizioni.  
 € 28

686. SÉDILLOT Charles. Manuale completo 

di medicina legale, considerata in relazione 
colla vigente legislazione; opera diretta a’ 
medici, avvocati e funzionari giudiziari [...] 
accresciuta di un riassunto dell’opera di Orfila 
[...] traduzione dal francese con note di Donato 
Pellegrino. Napoli, a spese dell’editore, 1835, 
in-12, leg. coeva in mz. pelle, iscrizioni e fregi 
in oro al dorso, tagli spruzzati, pp. [4], 456 + 4 
carte di tavole. Le tavole, incise e fuori testo, 
ritraggono alcuni cadaveri disseppelliti negli 
anni 20 dell’800. Prima traduzione in italiano, 
non comune. Ottimo esemplare. € 180

687. SEMERIA Padre Giovanni. I miei ricordi 
oratori. Milano - Roma, Casa Editrice “Ama-
trix”, 1927, in-8, brossura editoriale, pp. 
140. Prima edizione, con ritratto fotografico 
dell’autore in antiporta. € 20

688. SERAFINI Enrico. Confutazione della te-
orica del Dernburg intorno allo svolgimento 
storico dell’azione revocatoria nel diritto ro-
mano. Bologna, Tip. Fava e Garagnani, 1887, 
in-8, brossura editoriale, pp. 6. Estratto da 
“Archivio Giuridico”. Macchie di inchiostro 
alle copertine. € 16

689. SERAFINI Filippo. Istituzioni di diritto 
romano comparato al diritto civile patrio. Set-
tima edizione curata da E. Serafini. Modena, 
presso la direzione dell’Archivio Giuridico, 
1899, volumi 2, legati in un tomo, in-8, le-
gatura coeva in mezza tela, piatti in cartone 
marmorizzato, pp. XII, 458 - X, 418. Poche e 
leggerissime sottolineature a matita. Condi-
zioni molto buone. € 55

690. SERTORIO Guido. Struttura sociale e politi-
ca e ordinamento fondiario Yoruba dall’epoca 
tradizionale all’odierna. Como, Cairoli, 1967, 
in-8, brossura editoriale con sovraccoperta, pp. 
572. Invio autografo dell’Autore. Condizioni 
molto buone. € 20

691. SFORZA PALLAVICINO Pietro, (Cardina-
le gesuita, 1607-1667) - DE CRESCENZIO 
Ludovico Cesare, prefazione di. Istoria del 
matrimonio clandestino scritta dal Cardinale 
Sforza Pallavicino della Compagnia di Gesù, 
raccolta e corredata di prefazione in ordine 
al matrimonio civile dal P. Ludovico Cesare 
De Crescenzio. Napoli, Stamperia Nazionale, 
1865, in-8, brossura editoriale con cornici 
tipograficche, pp. 17. Con invio autografo 
dell’autore (De Crescenzio). Raro: non censito 
nelle biblioteche italiane al 17/06/2020). € 17

692. SGUARDO all’ordinamento delle finanze 
pubbliche in Francia. Roma, Associazione 
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fra le Società Italiane per Azioni, 1938, in-
8, brossura editoriale, pp. 77. Dalla collana 
“Quaderni” dell’Associazione fra le Società 
Italiane per Azioni, n°V. Buone condizioni.  
 € 16

693. SICONOLFI Paolo. L’assistenza fra stato 
e regioni. Rimini, Maggioli Editore, 1989, 
in-8, brossura editoriale, pp. 277. In stato di 
nuovo. € 20

694. SIMON Jules. La liberté de conscience. Troi-
sième édition. Paris, Librairie Hachette, 1859, 
in-12, legatura coeva in mezza pelle, dorso a 
quattro nervi con filetti ed iscrizioni in oro, 
tagli spruzzati, pp. 464. Ottime condizioni. 
 € 17

695. SIMONCELLI Vincenzo. Esame critico 
dell’enfiteusi secondo il codice civile italiano. 
(Unito dello stesso): Se l’enfiteuta alienante 
resti obbligato al canone. Milano - Roma, 
Tip. di Pietro Agnelli - Stab. Giuseppe Civelli, 
1888 - 1889, due opuscoli, in-8, pp. VIII, 34 - 
21. € 16

696. SIMONETTO Ernesto, a cura di. Sulla crisi 
del diritto. A cura del prof. Ernesto Simonetto. 
Conversazioni di A. Cessari, A. Crespi, S. 
Ranieri, G. Rosso, A. Taylor von Meheren, G. 
Tamburrino, A.G. Valdecasas, P.L. Zampetti, 
L. Rattin, E. Simonetto. Padova, Cedam, 1973, 
in-8, brossura editoriale, pp. 167. Con biblio-
grafia. In ottime condizioni. € 38

697. SISMONDI Jean Charles Léonard Si-
monde, de. Études sur les sciences sociales. 
[Tome premier:] Études sur les constitutions 
des peuples libres [...]. A Paris, chez Treuttel 
et Wurtz, 1836, Un volume in-8, leg. coeva in 
mezza pelle, titolo, numero di volume e fregi 
in oro al dorso, piatti in carta marmorizzata, 
tagli gialli, pp. [4], IV, 436. Sull’occhietto: 
Études sur les sciences sociales. Tome premier. 
Prima edizione: “In order to explain, once for 
all, his entire social philosophy, Sismondi had 
the happy idea to assemble, and to publish 
under the title Etudes sur les sciences sociales, 
an old treatise on political constitutions which 
forty years earlier he had been unable to pu-
blish, as well as a complete series of selections 
from his large and small works and articles 
on economics” (Henry William Spiegel, The 
Development of Economic Thought: Great 
Economists in Perspective, p. 266). Lo studio 
sulle constituzioni è completo ma mancano i 
volumi secondo e terzo dedicati all’economia 
politica. Volume corredato da una annotazione 

manoscritta coeva sulla prima carta di guar-
dia: “Marquise Guadagni, don de l’Auteur” 
e - in due fascicoli (il n.10 e il n. 11) - da alcune 
correzioni manoscritte, sempre coeve, al testo 
stampato. Fioriture e qualche alone. € 300

698. SITZIA Francesco. Studi sulla superficie in 
epoca giustinianea. Milano, Giuffrè, 1979, 
in-8, brossura editoriale. € 14

699. SKIDELSKY Robert. John Maynard Key-
nes. I: Speranze tradite 1881-1920. [- II: L’e-
conomista come salvatore 1920-1937]. Torino, 
Bollati Boringhieri, 1989-1996, volumi 2, 
in-8, tela editoriale, sovraccoperte, pp. 562, 
[2] - 920. Con illustrazioni su tavole fuori 
testo. Ottime condizioni. € 65

700. SOCIETÀ ITALIANA DEGLI STORICI 
DELL’ECONOMIA. Innovazione e svilup-
po. Tecnologia e organizzazione fra teoria 
economica e ricerca storica (secoli XVI - XX). 
Atti del secondo convegno nazionale 4 - 6 mar-
zo 1993. Bologna, Monduzzi Editore, 1996, 
in-4, cartone editoriale illustrato, pp. 668. In 
stato di nuovo. € 25

701. SOMMARIO di statistiche storiche italiane. 
1861 - 1955. Roma, Istituto Centrale di Stati-
stica, 1958, in-4, tela editoriale, pp. 233. Con 
numerose tabelle nel testo. Ottime condizio-
ni. € 40

702. SPADAFORA Antonio. Rapporto di convi-
venza more uxorio e autonomia privata. Mi-
lano, Giuffrè, 2001, in-8, brossura editoriale, 
pp. VII, 253. Dalla collana “Studi di diritto 
civile fondati da Rosario Niccolò e Francesco 
Santoro-Passarelli e diretti da Natalino Irti e 
Pietro Rescigno. Ottime condizioni. € 15

703. SPENCER Herbert. Le rôle moral de la 
bienfaisance. Traduction de M.E. Castelot et 
M.E. Martin Saint-Léon. Paris, Guillamin et 
Cie, 1895, in-8, tela editoriale blu con iscri-
zioni in oro sul piatto anteriore e sul dorso, 
pp. IV, 258 + 24 di catalogo editoriale in fine. 
Dalla collana “Collection d’auteurs étrangers 
contemporains - Histoire, Morale, Économie 
politique”. Ottime condizioni. € 45

704. SPINELLI Lorenzo, a cura di. Enti di as-
sistenza ed enti ecclesiastici. (1890-1977). 
Una ricerca di legislazione, dottrina, prassi 
amministrativa e giurisprudenza. Modena, 
Mucchi, 1983, in-8, brossura editoriale, pp. 
270. Perfette condizioni. € 15

705. SPINELLI Lorenzo. Diritto ecclesiastico. 
Seconda edizione. Torino, Utet, 1989, in-8, 
brossura editoriale, pp. XV, 377. In stato di 
nuovo. € 27
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706. SPINOLA Domenico. Sommario di quello 

che si contiene nelli due libri rossi della mo-
neta. Tratto dal manoscritto: “Particolari di 
Genova” di proprietà dei Marchesi Spinola 
di Tassarolo. Mantova, 1953, in-8, brossura 
editoriale, pp. 75. Volume I delle “Fonti per la 
storia della moneta in Italia negli evi medio e 
moderno” a cura della Zecca di Genova. € 17

707. STATUTEN der tirolischen Mobilien-Bran-
dversicherung. Unito: Statuten der tiroli-
sch-vorararlberg’ schen Brandversicherung. 
Innsbruck, Druck der Wagner’schen Univer-
sitäts-Buchdruckerei, 1850 - 1864, 2 fascicoli, 
in-4, brossura fittizia, pp. 37 - 25. Alcune 
correzioni ed annotazioni coeve al secondo 
fascicolo. € 25

708. STEINDL Josef. Maturità e ristagno nel 
capitalismo americano. Introduzione di G. 
Becattini. Torino, Boringhieri, 1960, in-8, 
brossura editoriale, pp. XXVII, 381. Ottime 
condizioni. € 25

709. STICCHI DAMIANI Ernesto. Le parti ne-
cessarie nel processo amministrativo. Presen-
tazione di Massimo Severo Giannini. Milano, 
Giuffrè, 1988, in-8, brossura editoriale, pp. 
254. In stato di nuovo, intonso. € 15

710. STORIA DELL’INDUSTRIA LOMBAR-
DA. Vol. I. Dal Settecento all’unità politica. 
[- Vol II. Tomo primo: Dall’unità politica alla 
fine dell’Ottocento. Tomo secondo: dalla fine 
dell’Ottocento alla Grande Guerra - Vol. III. 
Dalla Prima alla Seconda Guerra Mondiale. 
Milano, Edizioni il Polifilo, 1988-1992, volu-
mi 3 legati in 4, in-4 piccolo, tela edit. rossa, 
sovraccoperte in carta grigia con cornice in 
stile neoclassico impressa a due colori sulle 
coperte anteriori, custodie in cartoncino, pp. 
XXII, 324 - XXI, [1], 286 - XXIV, 269, [1] - 
XXI, [1], 298, [2]. Con illustrazioni in nero e a 
colori su tavv. f.t. Ottime condizioni.      € 100

711. STRAUSS Leo. La tirannide. Saggio sul 
“Gerone” di Senofonte. A cura di Francesco 
Mercadante. Milano, Giuffrè, 1968, in-8, tela 
editoriale con sovraccoperta, pp. 197. Dalla 
collana “Civiltà del Diritto” n. 18. Ottime 
condizioni: solo qualche difetto alla sovrac-
coperta. € 33

712. STRAZZERA-PERNICIANI Amedeo. 
Umanità ed eroismo nella vita segreta di Re-
gina Coeli. Roma 1943 - 1944. III edizione. 
Roma, Tipo-Litografia V. Ferri, 1959, in-12, 
brossurae ditoriale, pp. 292. Con ritratto 
fotografico in b.n. dell’autore. Ottime condi-
zioni. € 20

713. STUDI DI STORIA e diritto in memoria di 
Guido Bonolis. Volume II. Milano, Giuffrè, 
1945, in-8, brossura editoriale, pp. 108. Con 
ritratto fotografico del Bonolis. Segnaliamo 
dall’indice: Enrico Bassanelli “Il problema 
della tutela giuridica della minima unità fon-
diaria”, Arnaldo De Valles “Efficacia della 
legge nell’attesa del regolamento esecuti-
vo”, Gennaro M. Monti “Le leggi normanne 
tramandate attraverso la sola codificazione 
sveva: testo e storia esterna”, Piero Rasi 
“L’auxilium ad homicidium committendum 
secondo il Cipolla”. Pubblicazione a cura 
dell’Università di Macerata. Ottime condi-
zioni: intonso. € 40

714. STUDI E TESTIMONIANZE su Gino 
Luzzatto. Con bibliografia delle opere. Mi-
lano-Roma-Napoli-Città di Castello, Società 
Ed. Dante Alighieri, 1965, in-8, legatura suc-
cessiva in similpelle con autore in argento al 
dorso, pp. 211, (4). Dalla collana “Biblioteca 
della Nuova Rivista Storica”, n° 29. Ottime 
condizioni. € 20

715. STUDI in memoria di Mario Abrate. Torino, 
Istituto di Storia Economica dell’Università di 
Torino, 1986, volumi 2, in-8, brossura edito-
riale, pp. 942 in numerazione continua. Con 
alcune tabelle ripiegate fuori testo nel volume 
I. Eccellente esemplare. € 40

716. STUDI in memoria di Orazio Condorelli. Mi-
lano, Giuffrè, 1974, volumi 3, in-8, brossura 
editoriale, pp. 1408 in numerazione continua. 
Perfette condizioni: volumi intonsi. € 60

717. STUDI in memoria di Pietro Rasi Caldogno. 
Milano, Giuffrè, 1969, volumi 2, in-8, bros-
sura editoriale, pp. 524 - 702. Volumi XXXIV 
e XXXV degli Annali della Facoltà Giuridica 
dell’Università di Camerino, direttore Pio 
Ciprotti. Entrambi i volumi in ottime condi-
zioni. € 45

718. STUDI in memoria di Salvatore Satta. Padova, 
Cedam, 1982, volumi 2, in-8, tela editoriale, 
pp. XII, 1912 in numerazione continua. Con 
fotografia del Prof. Satta in antiporta del 
primo volume. Ottime condizioni. € 130

719. STUDI in onore di Alberto Asquini. Scritti di 
Andrioli, Barbero, Bianca, Bigiavi, Branca, 
Carnelutti, Cottino, Fazzalari, Ferri, Fragali, 
Galgano, Gambino, Giorgianni, Messineo, 
Pugliese, Rescigno, Rodotà, Rubino, Santo-
ro-Passarelli, Satta, Schelisnger, Trimarchi 
ecc. Padova, Cedam, 1965, volumi 5, in-8, 
finta pelle editoriale, scritte in oro sui dorsi, 
pp. 2508 complessivamente. Con ritratto fo-
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tografico in b.n. di Asquini all’antiporta del 
primo volume. Ottime condizioni. € 200

720. STUDI in onore di Andrea Arena. Padova, 
Cedam, 1981, volumi 5, in-8, brossura edi-
toriale, pp. XXXIX, 2875 in numerazione 
continua. Con ritratto fotografico in b.n. di 
Andrea Arena all’antiporta del primo volume. 
Perfette condizioni. € 200

721. STUDI in onore di Antonio Ambrosini. Mi-
lano, Giuffrè, 1957, in-8, tela editoriale con 
sovraccoperta, pp. XXVII, 911. Con ritratto 
fotografico in b.n. di Ambrosini all’antiporta. 
Timbro del Ministero della Difesa e dell’Aero-
nautica, con una di lettera di omaggio al prof. 
Michele Fragali. Si tratta prevalentemente 
di studi di diritto aeronautico. Lievi difetti 
alla sovraccoperta ma comunque in ottime 
condizioni. € 19

722. STUDI in onore di Antonio Amorth. Vol. II: 
Scritti di diritto costituzionale e altri. Milano, 
Giuffrè, 1982, in-8, brossura editoriale, pp. 
VIII, 648. Segnaliamo dall’indice, fra i tanti 
altri, gli scritti di Paolo Barile, Roberto Luci-
fredi, Paolo Biscaretti di Ruffia, Enrico Tullio 
Liebman, Antonio Padoa Schioppa, Gian 
Domenico Pisapia, Alessandro Pizzorusso, 
etc. Ottime condizioni. € 100

723. STUDI in onore di Antonio Segni. Milano, 
1967, volumi 4, in-8, tela editoriale con so-
vraccoperta. Con fotografia di Segni in b.n. 
all’antiporta. Ottime condizioni. € 300

724. STUDI in onore di Enrico Redenti nel XL 
anno del suo insegnamento. Volume Primo. 
Milano, Giuffrè, 1951, un volume su due, in-
8, brossura editoriale, pp. XIX, 610. Con foto 
del Prof. Redenti in antiporta. € 60

725. STUDI in onore di Ferdinando Carbone nel 
cinquantunesimo anno di servizio allo Stato. 
Milano, Giuffrè, 1970, un grosso volume, 
in-8, brossura editoriale, pp. X, 1277. Con ri-
tratto fotografico in b.n. di Carbone. Scritti di 
Alemanno, Alonzo, Amatucci, Anelli, Angioi, 
Buscema, Caianiello, Cevoli, Chirico, Coltelli, 
Contenti, Correale, Danesi, De Filippis, De 
Lisi, De Rose, Domingo, Gallina, Garri, Gra-
megna, Guasparri, Guccione, Lener, Lettieri, 
Marcelli, Molteni, Operamolla, Pasqualucci, 
Pietranera, Pisciotta, R. Russo, Sartori, Sepe, 
Spremolla, Stammati, Todaro, Troccoli, Valori. 
Ottime condizioni. € 35

726. STUDI in onore di Francesco Santoro Pas-
sarelli. (Diritto e procedura civile. Diritto 
del lavoro. Diritto pubblico. Storia. Teoria 
generale). Napoli, Jovene, 1972, volumi 6, 

in-8, tela editoriale. Ritratto del Professor 
Santoro Passarelli in antiporta del primo 
volume. Ottime condizioni: volumi protetti da 
sovraccoperta in acetato trasparente.     € 380

727. STUDI in onore di Gioacchino Scaduto. (Di-
ritto civile, diritto romano, diritto pubblico, 
scritti vari). Padova, Cedam, 1970, volumi 
5, in-8, similpelle editoriale, per oltre 2000 
pagine complessive. Perfette condizioni: in 
stato di nuovo. € 330

728. STUDI in onore di Giuseppe Chiarelli. Rac-
colta curata da Guido Zangari. Milano, Giuf-
frè, 1973 - 1974, volumi 4, in-8, tela editoriale 
con sovraccoperte, pp. XLV, 4389 in numera-
zione continua. Con ritratto fotografico in b.n. 
di Giuseppe Chiarelli al primo volume. Tutti 
e quattro i volumi in stato di nuovo. € 220

729. STUDI in onore di Giuseppe Menotti De Fran-
cesco. Milano, Giuffrè, 1957, volumi 2, in-8, 
brossura editoriale, pp. XII, 726 - 728. Con 
ritratto fotografico in b.n. di De Francesco 
all’antiporta del primo volume. Segnaliamo, 
fra i tanti altri e importanti scritti, quelli di 
A. Candian, F. Carnelutti, Amedeo Giannini, 
N. Jaeger, U. Prosperetti, A.M. Sandulli, 
Massimo Severo Giannini, S. Lessona, E.T. 
Liebman, R. Lucifredi, P. Rescigno, A. Amorth, 
ecc. Perfette condizioni: entrambi i volumi 
ancora intonsi. € 190

730. STUDI in onore di Oddone Fantini. Milano, 
Giuffrè, 1962, volumi 2, in-8, brossura edito-
riale, pp. VII, 815 in numerazione continua. 
Con ritratto fotografico in b.n. di Fantini al 
primo volume. Segnaliamo, fra i tanti altri e 
importanti scritti, quelli di G. Mirabella, G. 
Della Porta, R. Tremblay, C. Segrè, M. Lom-
bardi, A. Gambino, M. Stolfi, Federico Caffè, 
ecc. Ottime condizioni: entrambi i volumi 
ancora intonsi. € 80

731. STUDI in onore di Silvio Lessona. Bologna, 
Zanichelli, 1963, volumi 2, in-8, brossura 
editoriale. Ottime condizioni. € 35

732. STUDI in onore di Tito Carnacini. Milano, 
Giuffrè, 1983-1984, volumi 3 in 4 tomi, in-
8, br. editoriale. Ottime condizioni, volumi 
ancora intonsi. € 200

733. STURDY William A. The economy of edu-
cation. By W.A. Sturdy, author of “Right and 
wrong”, “The open door”, “The degeneracy 
of Aristocracy”. Boston, J.D. Bonnell & Son, 
1909, in12, tela editoriale con titolo ed autore 
in oro al dorso, pp. 384. Rara prima edizione 
di un classico americano della pedagogia. In 
ottime condizioni di conservazione. € 50
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734. SUPPIEJ Giuseppe. Fonti per lo studio del 

diritto sindacale. Padova, Cedam, 1970, in-8, 
brossura editoriale, pp. 213. Ottime condizio-
ni: volume ancora intonso. € 16

735. SUPREME (THE) Court Practice. 1985. 
Volume 1 part 1 [- volume 2, parts 2-18]. 
London, Sweet & Maxwell, 1984. voll. 2, in-
8, tela edit., pp. CLXXXVIII, 1699, [1] - X, 
1584. Uniamo un opuscolo di supplemento: 
“First supplement, volumes 1 and 2”. Ottime 
condizioni. € 40

736. SVIMEZ (Associazione per lo sviluppo 
dell’industria nel Mezzogiorno). Un secolo 
di statistiche italiane. Nord e Sud. 1861-1961. 
Roma, SVIMEZ, 1961, in-8, tela editoriale, 
pp. 1089. Indice generale: Cap. I “Territo-
rio”; Cap. II “Popolazione”; Cap. III “Abi-
tazioni”; Cap. IV “Agricoltura e Foreste”; 
Cap. V “Attività extra agricole”; Cap. VI 
“Industria”; Cap. VII “Trasporti e Comuni-
cazioni”; Cap. VIII “Commercio e Turismo”; 
Cap. IX “Credito e Mercato dei Capitali”; 
Cap. X “Lavoro”; Cap. XI “Conti economici 
- Redditi - Consumi”; Cap. XII “Istruzione - 
Cultura - Spettacoli”; Cap. XIII “Finanze”; 
Cap. XIV “Assistenza e Beneficenza”; Cap. 
XV “Giustizia”; Cap. XVI “Elezioni”; Cap. 
XVII “Grandi città”; Cap. XVIII “Cassa per 
il Mezzogiorno”. Ottime condizioni. € 30

737. SWEDBERG Richard. Joseph A. Schumpe-
ter. Vita e opere. Torino, Bollati Boringhieri, 
1998, in-8, tela editoriale con sovraccoperta, 
pp. 318. Con 13 illustrazioni fotografiche in 
b.n. Perfette condizioni, come nuovo. € 17

738. [TARIFFE GIUDIZIARIE DEL GRANDU-
CATO DI TOSCANA - MANOSCRITTO] 
Spoglio per ordine alfabetico delle tariffe 
giudiciarie pubblicate sotto dì 23 Dicembre 
1814 e 18 Febbrajo 1815 [...]. (Unito ad un 
manoscritto): Analisi delle Tariffe degli Atti 
Giudiciarj dei Cursori e Famigli, e dei Procura-
tori. Firenze, presso la Stamperia Granducale, 
1826, in-8, legatura coeva in mezza pelle con 
titolo e filetti in oro al dorso, il testo a stampa 
è costituito da 91 pp. - il manoscritto da 122 
pp. non numerate + 7 pp. bianche. Un poco 
fiorita la carta della prima parte a stampa. 
Nel complesso un bell’esemplare. € 40

739. TAUBENSCHLAG Rafael. Das Römische 
Privatrecht zur zeit Diokletian’s. Cracovie, Im-
primerie de l’Universitè, 1923, in-8, br. edit., 
pp. 140. Extrait du “Bullettin de l’Acadèmie 
Polonaise des Sciences et des Lettres”. Con 
dedica autografa dell’autore. € 78

740. TEDESCHI Guido. Natura della c.d. pre-
sunzione muciana nel fallimento. Milano, 
Società Editrice Libraria, 1934, in-8, brossura 
editoriale, pp. 23. Estratto dalla “Rivista di 
Diritto Civile”. € 15

741. TEMPÈRA Filippo. Il... patriottismo di certi 
squali armatoriali! ... (La spazzola di Musso-
lini). Roma, Casa Editrice “Don Chisciotte”, 
1925, in-16, cartone decorato coevo, nastrino 
segnapagine, pp. IV, 80, [2]. Con illustrazioni 
e una vignetta di Musacchio, raffigurante 
Mussolini nell’atto di “disinfettare” l’Italia 
dagli sfruttatori dei marittimi e tre riproduzio-
ni fotografice in b.n. del piroscafo Mazzini del-
la cooperativa marinara “Garibaldi”. Raro: 
solo 5 esemplari nelle biblioteche italiane al 
20/09/2019. € 30

742. TESAURO Alfonso Atti e negozi giuridici. 
Perugia (in copertina: Padova), Tip. Guer-
riero Guerra (in copertina: Cedam), 1932 (in 
copertina 1933), in-8, brossura editoriale, pp. 
94. Ottime condizioni. € 48

743. THAER A. Principj ragionati d’agricoltura 
(...). Tradotto dall’originale tedesco. Firenze, 
presso Andrea Bettini 1863, voll. 8 legati in 
4, in-8, br. editoriali (manca la coperta ante-
riore del I° volume, mancanze ai dorsi). Con 
tavole incise in rame ripiegate. Esemplare 
sciolto. 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. € 380

744. THIELEMANS Marie-Rose. Bourgo-
gne et Angleterre. Relations politiques et 
économiques entre les Pays-Bas Bourguignons 
et l’Angleterre. 1435-1467. Bruxelles, Pres-
ses Universitaires de Bruxelles, 1966, in-8, 
tela editoriale con titolo in oro al dorso e al 
piatto anteriore, pp. 641. Con dedica auto-
grafa dell’autrice. Qualche traccia di umidità 
all’esterno, l’interno in stato molto buono con 
solo qualche leggera annotazione marginale 
a matita. Ex-libris Raymond de Roover. € 17

745. THUNN HOEHNSTEIN Leopoldo. Indice 
delle disposizioni amministrative di legge, 
regolamentari, ordinative per uso dei fun-
zionari ed amministratori pubblici. Feltre, 
Tip. Ed. Panfilo Castaldi, 1884, in-8, legatura 
coeva in mezza pergamena e angoli con titolo 
calligrafato al dorso, piatti in cartone mar-
morizzato, pp. 72. Alcuni fogli bianchi sono 
rilegati e intervallati ai fascicoli del testo, per 
le annotazioni del proprietario (infatti ne sono 
presenti alcune). € 30
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746. TOMASICCHIO Tommaso. Manuale del 

contenzioso tributario. II edizione. Padova, 
Cedam, 1986, in-8, brossura editoriale, pp. 
XVIII, 510. Dalla collana “Il Diritto Tribu-
tario” diretta da Antonio e Victor Uckmar. 
Ottime condizioni. € 40

747. TONIOLO Gianni, a cura di. La Banca d’I-
talia e l’economia di guerra. 1914-1919. [...]. 
Con la collaborazione di Alfredo Gigliobianco 
[...]. Bari, Editori Laterza, 1989, in-8, tela edit. 
con sovraccoperta, pp. XI, [5], 382. “Collana 
storica della Banca d’Italia”, Documenti. 
Come nuovo. € 15

748. TORRENT Armando. Derecho publico 
romano y sistema de fuentes. Oviedo, 1982, 
in-8, brossura editoriale. € 18

749. [TOSCANA (FIRENZE ESCLUSA), STA-
TISTICA INDUSTRIALE]. Annali di stati-
stica. Statistica industriale. Fascicolo I: notizie 
sulle condizioni industriali delle provincie di 
Arezzo e di Vicenza. [Al quale uniamo:] Anna-
li di statistica. Statistica industriale. Fascicolo 
VI: notizie sulle condizioni industriali della 
provincia di Lucca. [Al quale uniamo:] Annali 
di statistica. Statistica industriale. Fascicolo X: 
notizie sulle condizioni industriali della pro-
vincia di Livorno. [Al quale uniamo:] Annali 
di statistica. Statistica industriale. Fascicolo 
XXXVI: notizie sulle condizioni industriali 
della provincia di Siena. [Al quale uniamo:] 
Annali di statistica. Statistica industriale. Fa-
scicolo IA: notizie sulle condizioni industriali 
della provincia di Arezzo (seconda edizione). 
[Al quale uniamo:] Annali di statistica. Statisti-
ca industriale. Fascicolo XXXIX: notizie sulle 
condizioni industriali della provincia di Gros-
seto. [Al quale uniamo:] Annali di statistica. 
Statistica industriale. Fascicolo XLVII: notizie 
sulle condizioni industriali della provincia di 
Massa e Carrara. [Al quale uniamo:] Annali 
di statistica. Statistica industriale. Fascicolo 
XLIX: notizie sulle condizioni industriali della 
provincia di Pisa. [Al quale uniamo:] Annali 
di statistica. Statistica industriale. Fascicolo 
VI-A: notizie sulle condizioni industriali della 
provincia di Lucca (seconda edizione). [Al 
quale uniamo:] Statistica industriale. Fasci-
colo X-A: notizie sulle condizioni industriali 
della provincia di Livorno (seconda edizione). 
Roma, Ministero di Agricoltura, Industria e 
Commercio - Stampa: Tipografia Eredi Botta 
[poi: G. Bertero], 1885 - 1887 - 1887 - 1891 
- 1892 - 1892 - 1893 - 1894 - 1900 - 1902, 
voll. 10, in-8, br. edit. (dorsi in gran parte 

mancanti, difetti marginali), pp. 99, [1] con 
due carte stradali a col. delle prov. di Arezzo 
e di Vicenza e due carte industriali a col. 
delle stesse province - 43, [1], con una carta 
stradale a col. della prov. di Lucca e una carta 
industriale a col. della stessa provincia - 52, 
con una carta stradale a col. della prov. di 
Livorno e una carta industriale a col. della 
stessa provincia - 62, con una carta stradale e 
industriale a col. della prov. di Siena - 57, [1] 
- 47, [1], con una carta stradale e industriale 
a col. della prov. di Grosseto - 48, con una 
carta stradale e industriale a col. della prov. 
di Massa e Carrara - 67, [1] - 71, [1] - 71, 
[1]. Particolareggiata analisi statistica sulle 
industrie della Toscana (Firenze esclusa) alla 
fine del XIX secolo. € 150

750. TOSCANO Mario. Corsivi di politica estera. 
1949 - 1968. Per la Rivista di studi politici 
internazionali. Presentazione di Giuseppe 
Vedovato. Commenti di Giovanni Spadolini, 
Gastone Guidotti, ecc. Milano, Giuffrè, 1981, 
in-8, brossura editoriale, pp. 391. Con un ri-
tratto fotografico dell’autore in b.n. Pubblica-
zione a cura della Facoltà di Scienze Politiche 
dell’Università di Roma. Perfette condizioni, 
a fascicoli intonsi. € 17

751. TOSCANO Mario. Gli accordi di San Gio-
vanni di Moriana. Storia diplomatica dell’in-
tervento italiano. Volume II: 1916 - 1917. Mi-
lano, Giuffrè, 1936, in-8, brossura editoriale, 
pp. 362. Con alcune cartine geografiche su 
tavole ripiegate fuori testo. Perfette condizio-
ni, a fascicoli intonsi. Manca il Volume I. € 38

752. TRANCHIDA Giuseppe. Il diritto secondo 
Antonio Rosmini. (Fondamento ed essenza 
del diritto - Principio di derivazione dei di-
ritti). Palermo, Arti Grafiche A. Renna, 1958, 
in-16, brossura editoriale, pp. 78, [4]. Ottime 
condizioni. € 18

753. TRANITO Angelo (Marchese, Principe di 
Belmonte). Legislazione positiva degli Archi-
vii del Regno contenente la legge organica dei 
12 novembre 1818 e gli annessi regolamenti 
insieme con tutti i consecutivi Reali Decreti, 
Rescritti e Ministeriali riguardanti gli Archivii. 
Preceduta da un discorso del medesimo intor-
no agli Archivii. Napoli, Tip. di Ferdinando 
Raimondi, 1855, in-8, legatura ottocentesca in 
mezza pelle con doppio tassello in tela rossa 
con fileti ed iscrizioni in oro al dorso, taglio 
superiore rosso, pp. [12], 490, [2]. Con una 
grande tavola ripiegata in fine raffigurante la 
pianta dell’Archivio di Stato di Napoli situato 
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nel complesso monastico dei SS. Severino e 
Sossio, acquerellata a mano all’epoca. Ottimo 
esemplare. € 75

754. TRIACA Francesco. Elementi di diritto ci-
vile e commerciale con raffronti col progetto 
di riforma del codice di commercio e colle 
legislazioni estere. Volume I: Parte Civile; 
Volume II: Parte Commerciale. Milano, Tip. 
Ed. Lombarda, 1876, due volumi, in-16, 
brossura editoriale, pp. VI, 208 - 251. Ottimo 
esemplare: la brossura originale in perfetto 
stato e l’interno per lo più intonso. € 35

755. TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA. 
Causa dell’Avv. Alberto Calda contro il Dott. 
Filippo Naldi e Poggi Alfonso (gerente del 
Resto del Carlino). Note dopo l’udienza. Bolo-
gna, Stabilimento Poligrafici Riuniti, 1916, in-
4, brossura editoriale, pp. 26. Resoconto della 
disputa editoriale fra due giornalisti bolognesi 
del primo ‘900. La difesa è costituita dagli 
avv. Vincenzo Tazzari e Giuseppe Cangini. 
Una traccia da antica piegatura in mezzo, ma 
comunque in ottime condizioni. Raro: nessun 
esemplare censito nelle biblioteche italiane 
(al 22/07/2020). € 30

756. TRICANI Epifanio. I principii primi del 
diritto. Catania, Cav. Vincenzo Giannotta, 
1919, in-8, brossura editoriale, pp. 100, (4). 
Lievi fioriture alle copertine, per il resto in 
ottime condizioni. € 28

757. TRIGGIANI Ennio. Gli aiuti statali alle im-
prese nel diritto internazionale e comunitario. 
Bari, Cacucci, 1989, in-8, brossura editoriale, 
pp. 400. In stato di nuovo. € 30

758. TROJANO Paolo Raffaello. La Storia come 
scienza sociale. Prolegomeni. Napoli, Luigi 
Pierro, 1898, in-16, legatura coeva in mezza 
tela, titolo in oro al dorso, piatti in cartone 
marmorizzato, pp. XVIII, 271. Alcuni fori di 
tarlo a pochissime carte e soltanto marginali; 
tracce d’uso al dorso. € 28

759. TROPEANO Giuseppe. I figli illegittimi. 
Contributo alla tesi sull’abolizione dei Brefo-
trofi. 2° edizione. Napoli, Morano, 1933, in-8, 
brossura editoriale, pp. III, [3], 354. Macchie 
e tracce d’uso alle copertine, l’interno in 
buonissimo stato. € 20

760. TROPLONG Raymond-Théodore. Dei 
privilegi e delle ipoteche o commento al titolo 
XVIII del libro III del Codice Napoleone. 
Versione sull’ulima edizione di Parigi (1854). 
Venezia, dalla Tip. Prem. di Pietro Naratovich, 
1855, in-8, cart. coeva con titolo manoscritto al 

dorso, tagli spruzzati in azzurro 831 + XLVII 
di appendice. Buon esemplare. € 45

761. TROPLONG Raymond-Théodore. Com-
mentaire du prêt, du dépot, du séquestre et des 
contrats aléatoires. Bruxelles, Meline, Cans 
et Compagnie, 1845, in-4, legatura coeva in 
mezza pelle rossa con fregi e scritte oro al 
dorso, piatti in cartone marmorizzato, tagli 
spruzzati. Una mancanza di 3 cm. alla cuffia 
superiore del dorso, per il resto molto buon 
esemplare. € 80

762. TURANO Federico. Studi giuridici. (Scritti 
e discorsi). Con prefazione di Guido Gonella. 
Roma, Mario Bulzoni Ed., 1966, in-8, brossura 
editoriale, pp. 157. Dall’indice segnaliamo gli 
scritti “Le pene massime del Codice Penale”, 
“I limiti della libertà di stampa”, “Il valore 
della personalità nell’evoluzione storica del 
diritto”, “Il Codice Processuale Penale Ara-
bo”, vari scritti per la “Riforma del Codice di 
Procedura Penale”, “L’universalità del diritto 
e l’impero della legge, presupposti della pace 
nel mondo”. Perfette condizioni. € 20

763. UCHE U.U. Contractual Obligations in Ghana 
and Nigeria. London, Frank Cass & Co. Ltd., 
1971, in-8, tela editoriale con sovraccoperta, 
pp. XL, 366. Perfette condizioni. € 28

764. URTOLLER Giovanni. Lo statuto fonda-
mentale del regno d’Italia annotato. Testo dello 
Statuto, delle leggi, dei decreti e regolamenti 
relativi - Legislazione comparata - Dottrina 
degli autori - Massime di giurisprudenza - Atti 
parlamentari. Parte Prima: Dello Stato e della 
Monarchia. Cesena, Libreria Ed. Gherardo 
Gargano, 1881, in-8, brossura editoriale, pp. 
LXVI, 208. Asportato l’angolo inferiore 
destro della copertina anteriore; lievi tracce 
d’uso al dorso. € 18

765. USIGLI Guido Ermanno. L’Italia nell’estre-
mo oriente. Del commercio di esportazione, 
personale consolare, le missioni cattoliche, 
servizi marittimi. Relazione presentata al 
Ministro di Agricoltura, Industria e Commer-
cio. Venezia, Tip. della Gazzetta di Venezia, 
1896, in-8, brossura editoriale, pp. 90. Vecchio 
timbro di biblioteca alla copertina. Buone 
condizioni. € 20

766. VACCA Domenicantonio. Indice genera-
le-alfabetico della collezione delle leggi e dei 
decreti per il Regno delle Due Sicilie distinto 
per materie con ordine cronologico dall’an-
no 1806 a tutto il 1836. Napoli, Stamperia 
dell’Ancora, 1837, volumi 2, in-8, leg. coeva 
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in mezza pelle verde con iscrizioni e filetti 
fitomorfi in oro al dorso, tagli in giallo, pp. 
XII, 777 in numerazione continua. Il volume 
secondo nasce senza frontespizio. Vastissimo 
indice alfabetico, suddiviso per materie, dei 
decreti legislativi (e con relativo rimando alla 
Collezione delle leggi) di 30 anni di Regno 
delle Due Sicilie. Lieve abrasione al dorso del 
primo volume, per il resto in condizioni molto 
buone. € 100

767. VACCA Letizia. Ricerche in tema di “actio 
vi bonorum raptorum”. Milano, Giuffrè, 1972, 
in-8, brossura editoriale, pp. 176. Ottime con-
dizioni. € 12

768. VACCA Letizia. Ricerche sulla rapina nel 
diritto romano. I: L’editto di Lucullo e la 
«Lex Plautia». Milano, Giuffrè, 1969, in-8, 
brossura editoriale. Estratto di 45 pp. dagli 
“Studi Economico-Giuridici dell’Università 
di Cagliari”. Con dedica autografa dell’au-
tore. € 15

769. VACCA Roberto. Il diritto sperimentale. 
Torino, Fratelli Bocca, 1923, in-8, legatura 
coeva in mezza pergamena con angoli, tassello 
in pelle al dorso, pp. 263. € 20

770. VALENTIN Veit. Storia dei popoli continuata 
fino ad oggi da Albert Wucher. Tradotta da 
Bruno Maffi. Con 27 cartine geografiche. 
Milano, Alberto Mondadori Ed., 1968, volu-
mi 2, in-8, brossura editoriale, con astuccio 
editoriale illustrato, pp. 1413 in numerazione 
continua, [7]. Collana “Il Saggiatore”. Ottime 
condizioni. € 20

771. VALITUTTI Salvatore. Antologia di dottrina 
dello Stato. Il diritto di natura e la scienza dello 
Stato di G.G.F. Hegel. Roma, La Goliardica, 
1967, in-8, brossura editoriale, pp. 291, [11]. 
Edizione litografica. Ottime condizioni. € 18

772. VALITUTTI Salvatore. La riforma dello sta-
to. Firenze, Le Monnier, 1968, in-8, brossura 
editoriale, pp. 342. Ottime condizioni. € 16

773. VALLENILLA LANZ Laureano. Cesari-
smo Democràtico. Estudios sobre la bases 
sociologicas de la constitucion efectiva de 
Venezuela. Caracas, Empresa el Cojo, 1919, 
in-16, brossura editoriale. Tracce di umidità 
esterne, ma internamente ottimo. € 60

774. VALLINI Alberto. I mandati internazionali 
della Società delle Nazioni. Con prefazione 
del Prof. Biagio Brugi. Milano, Hoepli, 1923, 
in-8, br. Alcune note marginali, in rosso, alle 
prime 19 pagine. € 25

775. VAN OVERBERGH Cyrille. Karl Marx. Son 
oeuvre, bilan du marxisme. Critique de son 

économie politique. Critique de sa guerre des 
classes. Troisieme Edition. Bruxelles, Office 
du Livre, s.d. (1950?), 3 volumi, in-8, brossura 
editoriale, pp. 433 - 360 - 436. Condizioni mol-
to buone: volumi in parte ancora intonsi.  
 € 55

776. VANDERMEERSCH Léon. La formation 
du Légisme. Recherche sur la Constitution 
d’une philosophie politique caractéristique 
de la Chine ancienne. Paris, école Française 
d’Extrême-Orient, 1965, in-4, brossura edito-
riale, pp. 300. Volume LVI delle “Publications 
de l’école Française d’Extrême-Orient”. Una 
traccia di umidità alla copertina e alle prime 
10 pp., per il resto ottime condizioni: ancora 
intonso. € 45

777. VARANO V. - BARSOTTI V. La tradizione 
giuridica occidentale. Volume I: Testo e mate-
riali per un confronto civil law common law. 
Volume II: Argomenti per un confronto civil 
law common law. Torino, Giappichelli, 2002-
2003, volumi 2, in-8, brossura editoriale. Dalla 
collana “Strumenti di diritto comparato” 
diretta da V. Varano. Ottime condizioni. € 40

778. VARELLI Carlo. Ordinamento giuridico e 
natura umana. Napoli, D’Auria, 1976, in-8, 
brossura editoriale, pp. 630. € 15

779. VASSILEFF Boris H. La responsabilità 
penale del tubercolotico dal punto di vista 
medico-legale. Prefazione del prof. Ar. Mor-
selli. Genova, Casa Ed. “Apuania”, 1930, in-8, 
brossura editoriale, pp. 211. Lievi tracce d’uso 
al dorso, per il resto ottimo. € 20

780. VEDOVATO Giuseppe. L’ordinamento 
capitolare in Oriente nei privilegi toscani dei 
secoli XII-XV. Firenze, Le Monnier, 1956, in-
8, br. editoriale, pp. 176. Pubblicazione a cura 
dell’Università di Firenze, Facoltà di Scienze 
Sociali e Politiche “C. Alfieri”. Condizioni 
molto buone, ancora intonso. € 17

781. VENANT A. Code de la veuve, de la femme 
délaissée, de la femme de l’absent, de la 
femme de l’aliéné, del’interdit, du prodigue, 
du failli, du condamné, de la femme qui est 
dans la nécessité de recourir a la séparation 
de corps ou a la séparation de biens; enfin, 
de la femme merchande. Paris, Plon Frères, 
1854, in-8, legatura coeva in mezza pelle con 
titolo e filetti in oro al dorso, pp. XVI, 568. 
Buone condizioni, solo una generale brunitura 
dovuta al tipo di carta. € 25

782. VENDITTI Mario. Apollo e Astrea. Revi-
sione di una leggenda. (Conferenza tenuta al 
Circolo della Stampa, in Napoli, a dì 10 aprile 
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1933, per l’inaugurazione delle manifestazioni 
promosse dalla Alleanza Nazionale del Libro). 
Napoli, Edizioni “La Toga”, 1933, in-8, br. 
editoriale, pp. 29. Raro opuscoletto sulla dif-
ficile vita dei “poeti-avvocati”, con un elenco 
di alcune figure esemplificative come Pietro 
Coccoluto Ferrigni (Yorick figlio di Yorick), 
Vincenzo Morello, Pietro Mastri/Pirro Maseti, 
Bruno Cicognani, Carlo Alberto Cobianchi, 
Titta Madìa, etc. Una macchia alla copertina, 
per il resto in ottime condizioni. € 20

783. [VENETO, FRIULI, STATISTICA INDU-
STRIALE]. Annali di statistica. Statistica 
industriale. Fascicolo II: notizie sulle condi-
zioni industriali della provincia di Venezia. 
[Al quale uniamo:] Annali di statistica. 
Statistica industriale. Fascicolo IV: notizie 
sulle condizioni industriali della provincia di 
Treviso. [Al quale uniamo:] Annali di stati-
stica. Statistica industriale. Fascicolo XXII: 
notizie sulle condizioni industriali della pro-
vincia di Padova. [Al quale uniamo:] Annali 
di statistica. Statistica industriale. Fascicolo 
XXIV: notizie sulle condizioni industriali della 
provincia di Verona. [Al quale uniamo:] Annali 
di statistica. Statistica industriale. Fascicolo 
XXVII: notizie sulle condizioni industriali 
della provincia di Udine. [Al quale uniamo:] 
Annali di statistica. Statistica industriale. 
Fascicolo XXXIII: notizie sulle condizioni 
industriali della provincia di Belluno. [Al 
quale uniamo:] Annali di statistica. Statistica 
industriale. Fascicolo IV-A: notizie sulle con-
dizioni industriali della provincia di Treviso 
(seconda edizione). [Al quale uniamo:] Annali 
di statistica. Statistica industriale. Fascicolo 
II-A: notizie sulle condizioni industriali della 
provincia di Venezia (seconda edizione). 
Roma, Ministero di Agricoltura, Industria e 
Commercio - Stampa: Tipografia Eredi Botta 
[poi: G. Bertero], 1886 - 1887 - 1890 - 1890 
- 1890 - 1891 - 1898 - 1900, voll. 8, in-8, br. 
edit. (qualche mancanza ai dorsi o marginali), 
pp. 63, [1] con una carta stradale a col. della 
prov. di Venezia e una carta industriale a col. 
della stessa provincia - 62, con una carta stra-
dale a col. della prov. di Treviso e una carta 
industriale a col. della stessa provincia - 80, 
con una carta stradale e industriale a col. della 
prov. di Padova - 75, [1], con una carta stradale 
e industriale a col. della prov. di Verona - 133, 
[1] con una carta stradale e industriale a col. 
della prov. di Udine - 54, con una carta stradale 
e industriale a col. della prov. di Belluno - 79, 

[1], - 86. Particolareggiata analisi statistica 
sulle industrie di gran parte della regione 
veneta alla fine del XIX secolo. € 150

784. VENTURA Tommaso. Appunti sul gratuito 
patrocinio. Milano, Giuffrè, 1961, in-8, bros-
sura editoriale, pp. 134. Perfette condizioni: 
intonso. € 15

785. VENTURI Augusto. I fondamenti scientifici 
della sicurezza sociale. Milano, Giuffrè, 1954, 
in-8, brossura editoriale, pp. XVI, 821. Ottimo 
esemplare: ancora intonso. € 24

786. VENTURINI Carlo. La repressione degli 
abusi dei magistrati romani ai danni delle 
popolazioni soggette fino alla lex Calpurnia 
del 149 a.C. (In: “Bullettino dell’Istituto di 
Diritto Romano «Vittorio Scialoja», direttore 
Pietro De Francisci. Terza serie - Vol. XI”). 
Milano, Giuffrè, 1969, in-8, brossura edito-
riale. Dal sommario del volume segnaliamo 
anche “Sull’arbitrato fra Calcide e Andro e 
alcuni aspetti del diritto coloniale greco” di 
Luigi Piccirilli, “I proxenoi testimoni in alcuni 
documenti epigrafici di Magna Grecia” di 
Biagio Virgilio, “Il contributo di Paolo alla 
dottrina della specificazione di mala fede” di 
Bernardo Santalucia, “Inquilini qui praediis 
adherent ed aestimatio di un legato nullo” di 
Giovanni Polara. € 30

787. VENTURINI Fernando, a cura di. Le fonti 
per lo studio dell’amministrazione pubblica 
italiana. Guida bibliografica (1848 - 1992). 
Bologna, Il Mulino, 1994, in-8, brossura edito-
riale, pp. 693. Dalla collana “Organizzazione 
e funzionamento della pubblica amministra-
zione”, n° 49. In ottime condizioni. € 17

788. VERBALE dei dibattimenti dinanzi la Pretura 
urbana di Firenze, in causa contro Montignani 
Achille e gli onorevoli Ruspoli Emanuele e 
Corrado Antonio. Firenze, tip. di Luigi Nic-
colai, 1874, in-8, brossura editoriale, pp. 57. 
Buone condizioni: intonso. € 18

789. VERBARI Giovanni Battista. Procedimenti 
amministrativi in materia di invenzioni, mo-
delli e marchi. Milano, Giuffrè, 1969, in-8, 
brossura editoriale, pp. 331. Condizioni molto 
buone. Dalla collana “Studi di Diritto Indu-
striale” raccolta da Remo Franceschelli.  
 € 15

790. VESTUTI Guido. La rivoluzione permanen-
te. Uno studio sulla politica di Trotsky. Milano, 
Giuffrè, 1960, in-8, brossura editoriale, pp. 
221. Dalla “Nuova Collana di Studi Politici 
diretta da Bruno Leoni”. Ottime condizioni: 
volume intonso. € 20
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791. VICARELLI Giuseppe. Lavoro e maternità. 

Studio etnico, clinico e sociale. Torino, UTET, 
1914, in-8, brossura editoriale, pp. XVII, 146. 
Leggeri difetti al dorso e un poco brunite le 
copertine, per il resto in buone condizioni.  
 € 30

792. VIDAL Enrico. Saggio sul Montesquieu. 
Con particolare riguardo alla sua concezio-
ne dell’uomo, del diritto e della politica. 
Milano, Giuffrè, 1950, Milano, 1950, in-8, 
brossura editoriale, pp. 223. Pubblicazione 
a cura dell’Istituto di Filosofia del Diritto 
dell’Università di Roma diretto da Giorgio 
Del Vecchio. Sottolineature ed annotazioni 
marginali a penna. € 18

793. VIGNUDELLI Aljs. Radiotelevisione fra le-
gislazione, giurisprudenza, dottrina. Bologna, 
Cappelli Ed., 1979, in-8, brossura editoriale, 
pp. 564. Ottime condizioni. € 18

794. VIGO Giovanni. Istruzione e sviluppo econo-
mico in Italia nel secolo XIX. Con appendice 
statistica. Torino, ILTE, 1971, volumi 2, in-4, 
tela e brossura editoriali, con cofanetto in 
cartone, pp. XV, 171 - 193. Dall’“Archivio 
Economico dell’Unificazione Italiana”, serie 
II volume XVIII. Perfette condizioni. € 17

795. VILLANI Andrea. Gli economisti, la distri-
buzione, la giustizia. 1: Adam Smith. Milano, 
I.S.U. - Università Cattolica, 1990, in-8, bros-
sura editoriale, pp. 135. Ottime condizioni.  
 € 20

796. VILLANI Antonio. Diritto e morale nella 
giurisprudenza tedesca contemporanea. Na-
poli, Morano, 1964, in-8, brossura edit. € 15

797. VILLARI Salvatore. Le forme organizzative 
nel diritto sovietico. Aspetti e funzione della 
soggettività. Milano, Giuffrè, 1964, in-8, 
brossura editoriale, pp. 269. Pubblicazione a 
cura dell’Istituto di Scienze giuridiche, eco-
nomiche, politiche e sociali dell’Università di 
Messina. Perfette condizioni: intonso. € 18

798. VINCENZO MUSICÒ (1919-1954). Pen-
sieri e ricordi di Basile - Cavallo - Di Paola 
- Fera - Gugliotta - Longo - Magistro - Marino 
- Migliorino - Numa - Pugliatti - Attilio - Sal-
vatore - Saitta - Scandurra - Spadaro - Staiti 
- Tomaselli. Con una epigrafe di Augusto 
Marino. Palermo, Editore Lo Monaco, 1955, 
in-8, brossura editoriale, pp. 220. Con ritratto 
fotografico del Musicò e altre illustrazioni 
fotografiche in b.n. Ottime condizioni.     € 25

799. VINNII Arnoldi (Vinnen Arnold). De 
quaestionibus juris selectis libri duo. Editio 
novissima summariis et indicibus locupletibus 

aucta. Politiani [Montepulciano], apud An-
gelum Fumi, 1844, in-8, brossura editoriale, 
pp. VIII, 320, [4]. Non comune antologia 
ottocentesca dell’opera del celebre giurista 
olandese del 1600. Dorso difettoso (in parte 
diviso), strappetti marginali alle copertine; 
l’interno in buono stato € 75

800. VISCO Antonio - GUARNIERI Franco. Le 
amnistie dopo la liberazione. Testo, commento 
e giurisprudenza sui decreti dal 1944 al 1947 
contenenti amnistie ed indulti per reati comu-
ni, politici, militari, finanziari. Roma, Edizioni 
dell’Ateneo, 1947, in-8, brossura editoriale, 
pp. 140. Buone condizioni. € 20

801. VITALE Pier Alberto. Della Congregazione 
di Carità nel diritto italiano. Dissertazione di 
laurea. Vercelli, Gallardi e Ugo, 1910, in-8, 
brossura editoriale, pp. 75. Con una dedica 
dell’autore alla copertina. Buone condizioni: 
ancora intonso. € 18

802. VITALE Silvio. Il Principe di Canosa e l’e-
pistola contro Pietro Colletta. Napoli, Arturo 
Berisio Editore, 1969, in-8, tela editoriale 
con sovraccoperta (con ritratto del Principe 
di Canosa), pp. 259. Con una tavola ripiegata 
recante la riproduzione de “La Voce della 
Verità - Gazzetta dell’Italia Centrale” del 18 
febbraio 1834. Ottime condizioni. € 16

803. VITALI Vitale. Studi antropologici in servi-
zio della pedagogia: I Romagnoli. Forlì, Lugi 
Bordanini, 1896, in-8, brossura editoriale, pp. 
116. Manca la seconda parte inerente a “Le 
Romagnole”. Modeste condizioni: asportato 
l’angolo superiore destro della copertina an-
teriore; difetti e divisioni al dorso. Raro studio 
antropologico sulla popolazione maschile 
romagnola. € 33

804. VOCI Pasquale. La responsabilità dei con-
tutori e degli amministratori cittadini. Contri-
buto allo studio della mutua garanzia. Milano, 
Cisalpina-Goliardica, 1973, in-8, brossura 
editoriale. Estratto di 72 pp. da “Studi in 
memoria di Guido Donatuti”. Invio autografo 
dell’autore. € 16

805. VOCI Pasquale. Piccolo manuale di diritto 
romano. Parte generale. Milano, Giuffrè, 
1979, in-8, brossura editoriale, pp. 535. Alcune 
sporadiche sottolineature a matita, altrimenti 
buon esemplare. € 30

806. VOLPICELLI Gennaro. Della sugestione 
riprovata e suoi caratteri costituivi. Trattato. 
Napoli, Stab. Tip. del Dante, 1850, in-8 picco-
lo, privo di brossura, pp. 124. Qualche leggera 
fioritura, per il resto in ottimo stato. € 40
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807. VOLTERRA Edoardo. Precisazioni in tema 

di matrimonio classico. (Unito dello stesso): 
SULL’UNIONE coniugale del funzionario 
della provincia. (Unito dello stesso:) LA 
CONVENTIO in manum e il matrimonio 
romano. Milano-Köln, Giuffrè, s.a., 3 estratti, 
in-8, brossura editoriale. Gli estratti (di cui 
due con invio autografo dell’auore) in tema di 
diritto matrimoniale romano rispettivamente 
dal “Bullettino dell’Istituto di Diritto Romano 
Vittorio Scialoja”, da “Festschrift für Erwin 
Seidl zum 70. Geburtstag” e dalla “Rivista 
Italiana per le Scienze Giuridiche”. € 18

808. VOLTERRA Edoardo. La nozione dell’a-
doptio e dell’arrogatio secondo i giuristi 
romani del II e del III secolo d.C. (In: “Bullet-
tino dell’Istituto di Diritto Romano «Vittorio 
Scialoja», direttore Pietro De Francisci. Terza 
serie - Vol. VIII”). Milano, Giuffrè, 1966, in-
8, brossura editoriale. Dall’indice del volume 
segnaliamo anche “Due questioni relative 
al computo del tempo” di Guido Donatuti, 
“Studi sulla restitutio in integrum” di Manlio 
Sargenti e “Osservazioni in tema di mandatum 
e di delegatio” di Paolo Cosentino. € 35

809. VORLAENDER Karl. Karl Marx. La vita e 
l’opera. Roma, Edizioni Leonardo, 1946, in-8, 
brossura editoriale, pp. XVI, 366. Con ritratto 
di Marx a piena pagina. Buone condizioni.  
 € 18

810. VUOLI Romeo. La riforma dell’amministra-
zione delle congregazioni di carità. Milano, 
“Vita e Pensiero”, 1933, in-8, mezza tela con 
piatti in cartone marmorizzato, pp. 73, XIV. 
Pubblicazione dell’Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Milano. € 25

811. WALDO Dwight. Introduzione alla scienza 
dell’amministrazione pubblica. Traduzione 
a cura dell’assistente Dott. Giandomenico 
Majone. Bologna, Zanichelli, 1957, in-8, br. 
edit., pp. 122. Pubblicazione per il Corso di 
Specializzazione in Scienze Amministrative 
dell’Università di Bologna. Ottime condizioni, 
ancora intonso. € 16

812. WARÉE Barnabé. Curiosités judiciaires, 
historiques, anecdotiques recueillies et mises 
en ordre. Paris, Adolphe Delahays, 1859, in-
12, legatura coeva in mezza pelle verde con 
filetti e titolo in oro al dorso, pp. [4], 504, [4]. 
Bell’esemplare. € 45

813. WENGER Leopold. Rechtshistorische 
Papyrusstudien. Graz, Leuschner & Luben-
sky’s, 1902, in-8, leg. coeva in mezza pelle, 
scritte oro al dorso (questo un poco spellato), 

pp. 172. Conservate le copertine originali, ma 
manca il frontespizio. € 55

814. WIESE Klaus. Irrtum und Unkenntnis 
im Recht der griechischen und lateinschen 
Papyrusurkunden. Inaugural-Dissertation 
zur Erlangung der Doktorwürde einer Hohen 
Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Unive-
sität zu Köln. Köln, aus Pulheim, 1971, in-8 
piccolo, brossura editoriale, pp. 156. Edizione 
litografica in ottime condizioni. € 16

815. WILLIAMS Joshua. Principii del diritto di 
proprietà reale. Prima traduzione dall’inglese 
con note (dalla 9a edizione inglese 1871) di 
Giulio Franco e Giov. Canegallo avvocati. 
Firenze, Stab. di G. Pellas, 1873, in.8, brossura 
editoriale, pp. XXIII, 397 + 1 tav. ripiegata 
fuori testo. Con dedica autografa a matita del 
traduttore (Franco) sulla copertina anteriore. 
Ottimo esemplare. € 30

816. WINCKEL Christian Philip Karel. De 
Raad van Neêrlandsch Indië. Academisch 
proefschrift [...]. Utrecht, A. Van Dorsten Jr., 
1863, in-8, legatura originale in piena tela con 
corinici e decorazioni impresse a secco sui 
piatti, tagli dorati, pp. 82. Tesi di laurea, in 
lingua olandese, con argomento l’origine e il 
ruolo dell’Alto Consiglio delle Indie Orientali 
Olandesi. Ottimo esemplare. € 50

817. WINKLER G. (A cura di). La scienza del 
diritto amministrativo. Roma, 2003, in-8, br. 
 € 12

818. WINKLER Günter. The Council of Europe. 
Monitoring Procedures and the Constitutional 
Autonomy of the Member States. Wien, 2006, 
in-8, br. Stato di nuovo. € 30

819. WRIGHT Harold. Population. With a preface 
by John Maynard Keynes. London - Cambrige, 
Nisbet & Co. - University Press, 1923, in-8, 
tela editoriale, pp. 178. Prima edizione. Dalla 
collana “Cambridge Economic Handbooks” 
diretta da J.M. Keynes, n° V. Ottime condizio-
ni. € 30

820. ZAMAGNI Vera. Italcementi. Dalla lea-
dership nazionale all’internazionalizzazione. 
Bologna, Società Editrice Il Mulino, 2006, 
in-8, cartonatura edit. con sovraccoperta, pp. 
303, [1]. € 15

821. ZAMPETTI Pier Luigi. Il finalismo nel 
diritto. Verso una concezione personalistica 
dell’ordinamento giuridico. Milano, Giuf-
frè, 1969, in-8, brossura editoriale, pp. 146. 
Pubblicazione a cura della Facoltà di Giuri-
sprudenza dell’Università di Trieste. Ottime 
condizioni. € 16
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822. ZANELLI QUARANTINI Alberto. Le fonti 
del diritto corporativo. Padova, Cedam, 1936, 
in-8, brossura editoriale, pp. 320. € 20

823. ZANETTI Ginevra. Iurisdictio divisa, unum 
imperium e regimina particularia dal sec. XII 
al XIV. (In: “Studi Sassaresi, Serie II - Vol. 
XXVII, Fasc. I-II e III-IV”). Sassari, Gallizzi, 
1957 - 1958, due fascicoli in-8, brossura edi-
toriale, pp. 210 in numerazione continua. Dal 
sommario segnaliamo anche “Capitoli inediti 
per Bosa nell’anno 1338” di Antonio Era e 
le bibliografie “Diritto romano e tradizione 
nella legislazione civile (R. Cravero)” a cura 
di Mario Ricca-Barberis e “La posizione 
professionale del lavoratore subordinato” a 
cura di U. Prosperetti. € 16

824. ZANOBINI Luciano. Codice della legge 
penale. Parte speciale I [- parte speciale II]. 
Quarta edizione. Milano, A. Giuffrè, 1973, 
volumi 2, in-16, tela editoriale, pp. 7337, [1] 
in paginazione continua. La parte speciale è 
completa. € 20

825. ZANOTTI Andrea. Cultura giuridica del sei-
cento e jus publicum ecclesiasticum nell’opera 
del Cardinal Giovanni Battista De Luca. Mi-
lano, Giuffrè, 1983, in-8, brossura editoriale, 
pp. 195. Intonso. € 18

826. ZANOTTI Marco. Profili dogmatici dell’il-
lecito plurisoggettivo. Milano, Giuffrè, 1985, 
in-8, brossura editoriale, pp. 173. In stato di 
nuovo, ancora intonso. € 23

827. ZAPPA Paolo. L’“Intelligence Service” e l’E-
tiopia. Milano, Corbaccio, 1936, in-8 piccolo, 
brossura editoriale, pp. 290. Prima edizione. 
Ottime condizioni. € 20

828. ZAPPAROLI Fausto. Introduzione ad uno 
studio sul “contraddittore fallimentare”. Mi-
lano, Giuffrè, 1962, in-8, brossura editoriale, 
pp. 127. € 15

829. ZDEKAUER Lodovico. Gli Atti del Par-
lamento di Montolmo del 15 gennaio 1306. 
Roma, Tip. della R. Accademia dei Lincei, 
1916, in-8, brossura editoriale. Estratto di 193 
pp. Ottime condizioni. € 25

830. ZEITLIN Jonathan - HERRIGEL Gary, 
a cura di. Americanization and its Limits. 
Reworking US Technology and Management 
in Post-War Europe and Japan. Oxford, Oxford 
University Press, 2004, in-8, br. editoriale, pp. 
XVI, [2], 410. Stato di nuovo. € 20

831. ZERBOGLIO Adolfo. Delitti contro la 
pubblica incolumità. Milano, Vallardi, s.a. 
(1916?), in-16, tela editoriale, pp. X, 222. 
Volume VIII del Trattato di Diritto Penale 
della casa editrice Vallardi a cura di E. Alta-
villa, R. Babboni, E. Florian, U.Gavazzi, G, 
Giuriati, M. Manfredini, V. Olivieri, P. Viazzi, 
A. Zerboglio. € 20

832. ZERBOGLIO Adolfo. Delitti contro l’ordine 
pubblico. Milano, Vallardi, s.a. (1916?), in-16, 
tela editoriale, pp. VIII, 168. Volume VI del 
Trattato di Diritto Penale della casa editrice 
Vallardi a cura di E. Altavilla, R. Babboni, E. 
Florian, U. Gavazzi, G. Giuriati, M. Manfre-
dini, V. Olivieri, P. Viazzi e A. Zerboglio.  
 € 20

833. ZEUTHEN Frederik. Scienza del benessere 
nella politica economica. Introduzione di Fe-
derico Caffè. Torino, Boringhieri, 1961, in-8, 
brossura editoriale, pp. 161. Buone condizio-
ni. € 16

834. ZEVI Alfredo. L’influenza della causa nei 
titoli circolanti nel diritto astratto e nel diritto 
positivo. Con prefazione di Alfredo Baccelli. 
Torino, UTET, (anni ‘10 - ‘20 del ‘900), in-
8, legatura coeva in mezza pelle con titoli 
in oro (ossidato) al dorso, piatti in cartone 
marmorizzato, pp. 464. Con una tavola più 
volte ripiegata fuori testo contenente il piano 
dell’opera. Ottime condizioni. € 45

835. ZILLETTI Ugo. Sul valore probatorio della 
testimonianza nella ‘cognitio extra ordinem’. 
Roma, Pontificia Universitas Lateranensis, 
1963, in-8, brossura editoriale, pp. da 124 a 
150. Estratto da “Studia et Documenta Histo-
riae et Juris”. € 15

836. ZOCCO-ROSA Antonio. I “Fragmenta iuri-
sprudentiae anteiustinianae augustodunesia”. 
Quale la loro importanza per la storia del 
diritto romano? Memoria. Catania, Istituto di 
Storia del Diritto Romano, 1902, in-8, bros-
sura editoriale, pp. numerate da 229 a 248. 
Estratto, con invio autografo dell’autore. 
 € 13

837. ZORDAN Giorgio. Il Codice per la Veneta 
mercantile marina. Volume I [unico pubblica-
to]: Quarant’anni di elaborazione al tramonto 
della Repubblica. Padova, Cedam, 1981, in-8, 
brossura editoriale, pp. 389. Ottime condizio-
ni. € 32


