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BIBLIOTECA GIURIDICA

1. (Tortura) AMBROSINI TRANQUILLO. Processus informatius sive de modo formandi
processum informatiuum […]. - Venetiis, apud Iacobum Sarzinam, 1614.
€ 380
In-8° (cm. 16), legatura coeva in piena pergamena tratta dal verso di un codice antico (usure),
titolo manoscritto al dorso e al taglio inferiore; pp. [16] 329 [81] in buono stato, con vignetta
silografica al frontespizio; antiche note manoscritte ai risguardi e firme depennate al frontespizio;
lievi fioriture e leggerissimi aloni. ✒ Fortunata praxis di diritto criminale del giureconsulto
marchigiano (1^ ed. 1597). La tortura è dettagliatamente esaminata come principale mezzo
d'indagine processuale: «Ambrosini scardinava, semplificandolo, il ritmo del processo [...]; le
inquisizioni sul fatto e sulla persona si fondevano, e ciò permetteva al giudice di procedere già
nella fase dell'informativo a interrogare il sospetto infliggendogli la tortura» [BELLABARBA, La
giustizia nell'Italia moderna, Laterza, IV. Un secolo in aﬀanno, II. Giuristi di periferia]. Buon
esemplare.

2. (Varia) ANDREOLI GIOVANNI FRANCESCO. Controversiarum forensium [...] adiectis in
fine operis collectaneis de pignoribus et hypothecis eiusdem authoris. […]. [Genevae], typis et sumptibus Samuelis Chouët, 1668.
€ 200
2 volumi in 1 in-folio (cm. 34,2), legatura coeva in piena pergamena rigida (piccole mancanze e
tracce di tarlo al dorso), nervi, titolo anticamente ms. al dorso e al taglio inferiore; pp. [24] 476,
540 [74] con frontespizio in rosso e nero e marca in silografia (salamandra), testo su due colonne;
fioriture sparse e piccole gore; antica firma di appartenenza al frontespizio. ✒ Raccolta di 434
controversie relative al foro locale del giurista di Gubbio. Interessante la difesa del notariato [cfr.
SALVI, Tra privato e pubblico, Giuﬀè 2012, p. 85]. Buon esemplare.

3. (Varia) ANTONELLI GIOVANNI CARLO. Tractatus novissimus et absolutissimus de
tempore legali […]. - Jenae, Typis S. Krebsii sumptibus E. Fellgibelii, 1672.
€ 280
In-folio (cm. 32), legatura coeva in piena pergamena rigida con titolo manoscritto all'epoca su
etichetta al dorso e sul taglio inferiore; pp. [12] 651 [37], frontespizio in rosso e nero con
suggestiva veduta in rame, testo su due colonne; bruniture e fioriture sparse, tracce di tarlo al
solo margine superiore bianco di un paio di fascicoli interni senza fastidio. ✒ Opera del
giureconsulto originario di Velletri, poi vescovo di Ferentino, dedicata agli aspetti legali del tempo
in genere, de annis, mensibus, diebus, horis et momentis. Esemplare più che discreto.

4. (Varia) ARGENSON RENÉ LOUIS. Histoire du droit public ecclesiastique francois, ou
l'on traite de sa nature, de son etablissement, de ses variations & des causes de sa

decadence. [-Vies des Papes Alexandre VI et Leon X]. - A Londres, chez Samuel
Harding, 1750-1749.
€ 130
3 volumi legati in 2 tomi in-12° (cm. 16), legature coeve in piena pelle con titolo e fregi in oro ai
dorsi (lievi abrasioni), tagli rossi; pp. [6] 518, [6] 356, 184 in ottimo stato; leggerissima brunitura
uniforme. ✒ Opera per la prima volta edita nel 1737 che intende dimostrare le libertà della
Chiesa di Francia, nella tradizione del gallicanesimo. Con dissertazioni dell'avvocato savoiardo
Du Boulay. Cfr. BARBIER II, 778-779. Esemplare molto buono.

5. (Milano) BAIARDI GIOVANNI BATTISTA. Additiones et annotationes insignes ac
solemnes ad Iulii Clari lib. V receptarum sentent. sive practicam criminalem […]. Parmae, ex oﬃcina Erasmi Viothi, 1597.
€ 800
In-folio (cm. 33), suggestiva legatura coeva in piena pergamena (tratta da un foglio
pergamenaceo di antico antifonario), nervi a vista, titolo anticamente manoscritto su etichetta al
dorso e sul taglio inferiore (lievi usure); cc. [8] 280 in ottimo stato, con vignetta al frontespizio e in
fine (liocorno), capilettera in silografia; antiche firme di appartenenza al frontespizio; lievi e
sporadiche fioriture, impercettibile alone al margine delle ultime carte, minuscoli segni di tarlo al
margine dell'ultimo fascicolo senza nessun fastidio; privo del risguardo posteriore. ✒ Rara prima
edizione dei commenti del Baiardi al noto giurista milanese. «Parve quasi che arrecasse spirito
alla detta Pratica di Giulio Claro, poiché ella senza detto Commentario non suole essere
adoperata» [ALIANI, I libri di un giurista del Cinquecento: Giovanni Battista Baiardi, in Le carte e la
storia, Il Mulino 2004, p. 149, citazione di Ranuccio Pico segretario del Duca di Parma]. Cfr.
SAPORI 151 che segnala la successiva seconda edizione. Ottimo esemplare.

6. (Romano) BARTOLO DA SASSOFERRATO. Prima [secunda] super infortiato. - Venetiis, [al segno della
Corona], 1543.
€ 1.200
2 volumi in-folio reale (cm. 43,3); legature coeve in piena
pergamena rigida con titolo manoscritto su cartiglio al
piatto del primo tomo (tracce d'usura); cc. 200, 189 [1b]
in ottimo stato e fresche, testo in gotico su due colonne,
frontespizio in rosso e nero inquadrato in splendida
cornice, numerosi capilettera in silografia. ✒ Pregevole
edizione veneziana del commentario bartoliano
all'Inforziato, stampata per i torchi della compagnia dei
libri della Corona (Tommaso e Giovanni Maria Giunta,
Girolamo e Ottaviano Scoto il giovane, Gabriele Giolito
de Ferrari e Federico Torresano). Questa società si
serviva dei tipografi Comin da Trino, Aurelio Pinzi e altri.
Ottimo esemplare.

7. (Notarile) BERTAZZOLI BARTOLOMEO. Tractatus
clausularum instrumentalium [...].[-Repetitio
solemnis, l.si quis maior c. de transactionibus]. - Venetiis, apud F. Pratum, 1601. € 300
2 parti in 1 volume in-folio (cm. 31,5), legatura coeva in piena pergamena rigida (antichi rinforzi
pergamenacei al dorso e agli angoli), titolo sempre coevo ms. su etichetta al dorso e sul taglio
inferiore; cc. [46] 219 [1b], [2] 26 in buono stato, con marca tipografica ai frontespizi (tre uccellini

poggiati su tre alberi), il primo in rosso e nero; alcune fioriture e leggera gora alla seconda metà
del tomo, tracce d'inchiostro alla controguardia. ✒ Secunda editio (la prima in Venezia 1598, ma
fu stampato anche in Francoforte 1599) dell'opera del giureconsulto Bertazzoli (o Bertacciuoli) di
Finale Emilia, podestà di Reggio e poi di Modena, giudice delle appellazioni e dei malefici. E' una
raccolta sistematica di clausole notarili in tema di compravendita, con particolare attenzione per
le consuetudini ferraresi. Cfr. MORANTI 533. Esemplare molto buono.

8. (Matrimoniale) BIANCHI MARCANTONIO. Tractatus de compromissis faciendis inter
coniunctos. Et de exceptionibus impedientibus litis ingressum […]. - Lugduni, apud
Haeredes Iacobi Giuntae, 1549.
€ 200
In-8° (cm. 16,4), genuina legatura coeva in piena pergamena floscia (disgiunta e con mancanze);
cc. 224 [8] in buono stato, con alcune antiche note al frontespizio e a qualche margine; una
macchia del tutto marginale a poche carte. Esemplare più che discreto.

9. (Criminale) BOMBARDINI ANTONIO. De carcere, ex antiquo ejus usu ad haec usque
tempora deducto tractatus in duas partes distributus […]. - Patavii, apud Joannem
Manfrè, 1713.
€ 400
In-8° (cm. 16), legatura coeva in p. pergamena, pp. [8] 245 [27] in ottimo stato; ultima carta
bianca; piccole tracce d'usura ai risguardi. Edizione originale «peu commun» [BRUNET I, 144]. Si
tratta della prima e unica parte pubblicata dell'opera sulla storia delle carceri antiche, sul loro uso
e la loro evoluzione. ✒ E' il primo trattato totalmente dedicato a questo interessante argomento:
cfr. Giornale de' letterati d'Italia XL, p. 225). La pratica giudiziaria avrebbe dovuto essere riportata
nella seconda parte ma l'autore morì. Esemplare molto buono.

10. (Canonico) B ONACINA M ARTINO . Tractatus de censuris aliisque poenis
ecclesiasticis. In quo diﬃcultates ac quaestiones ferè omnes ad hanc rem pertinentes,
summa cum brevitate dissoluuntur. - Mediolani, apud haered. Pacifici Pontij et Io.
Baptistam Piccaleum, 1618.
€ 120
In-4° (cm. 21,7), legatura coeva in p. pergamena floscia (lievi segni d'usura), titolo anticamente
ms. al dorso; pp. [8] 417 [57] in buono stato, bella vignetta araldica in rame al frontespizio del
dedicatario, titolo in rosso e nero, ultima carta bianca; segni d'uso sparsi e poche tracce
marginali di tarlo. ✒ Edizione originale. Buon esemplare.

11. (Romano) BORGIA GIROLAMO. Investigationum juris civilis libri XX in quibus Antonij
Fabri J. C. coniecturae investigantur […]. - Neapoli, ex Oﬃcina Bulifoniana, 1678.
€ 380
2 volumi in-folio (cm. 32,6), legature coeve in piena pergamena rigida con nervi, titolo
anticamente ms. ai tagli inferiori; pp. [16] 446 [30], [8] 362 [30] in ottimo stato, frontespizi in rosso
e nero con bella marca (sirena), testo su due colonne, graziosi capilettera finalini e testatine in
silografia; minuscolo foro di tarlo al margine delle sole ultime carte del primo tomo. ✒ Prima
edizione non comune delle venti investigazioni. Dopo la carriera legale, l'autore rimasto vedovo
«in soli tre anni divenne sacerdote, canonico e vescovo» [CAPIALBI, Memorie per servire alla storia
della santa Chiesa Tropeana, p.87]. Ottimo esemplare.

12. (Napoli) BOTTIGLIERI CARLO ANTONIO. Dissertationes forenses cum decisionibus
supremorum tribunalium Regni Neapolitani. - Neapoli, sumptibus Ignatii Rispoli ex
typographia Lucae Antonij de Fusco, 1682.
€ 180
In-folio (cm. 31,7), legatura coeva in piena pergamena, titolo anticamente ms. al taglio inferiore,
pp. [8] 220 [22] in buono stato, stemma silografico al frontespizio (leone rampante che tiene un
vessillo), testatine e capilettera sempre in legno, testo su due colonne; bruniture e lieve alone al
solo margine laterale in fine. ✒ Edizione originale che tratta di diritto successorio; l'opera
principale del Bottiglieri titolava De successionibus (Napoli 1653). Buon esemplare.

13. (Canonico) BRANCATI LORENZO. Epitome canonum omnium [...] editio in germania
prima. - Coloniae Agrippinae, sumptibus Arnoldi Metternich, 1684.
€ 180
In-folio (cm. 33), legatura coeva in piena pergamena rigida, dorso con nervi e titolo anticamente
ms. su etichetta, titolo ms. al taglio inferiore; pp. [22] 617 [1b] con testo su due colonne e
frontespizio in rosso e nero; alcune bruniture e fioriture, una gora a qualche carta. ✒ Contiene un
elenco di tutti i canoni che si trovano nei concili generali e provinciali, nelle Decretali di Graziano
e Gregorio IX e nelle lettere encicliche, e le costituzioni dei papi fino al tempo di Alessandro VII.
Esemplare genuino e più che discreto.

14. (Pubblico) BURLAMAQUI JEAN JACQUES. Principii del diritto naturale [-del diritto
politico]. Traduzione dal francese del C.B.C.. - In Venezia, presso Pietro Q. Gio.
Battista Pasquali, 1797.
€ 150
2 volumi in 1 in-8° (cm. 17,3), legatura coeva in m. pelle con sobrie dorature e titolo in oro su
tassello al dorso, piatti marmorizzati, tagli spruzzati; pp. 400, 370 in buono stato; lievi fioriture
sparse, Ex libris a timbro al primo frontespizio; mancanza dell'occhietto. ✒ Non comune edizione
italiana dell'opera del giusnaturalista ginevrino suddivisa in due grandi sezioni: la prima sul diritto
di natura con riferimenti a legge naturale, autorità ed obbligazioni, diritto delle genti; la seconda
sulla sovranità, il potere legislativo, le forme di governo, il diritto di guerra e il diritto
internazionale. Esemplare molto buono.

15. (Piemonte) CACHERANO D'OSASCO OTTAVIANO. Decisiones Sacri Senatus
Pedemontani […]. - Augustae Taurinorum, apud I. D. Tarinum, 1609.
€ 220
In-folio reale (cm. 39,5), legatura coeva in cartonato d'attesa con titolo ms. al dorso (usure al
dorso); cc. 224 [24] in barbe, con vignetta silografica al recto del frontespizio e ritratto silografico
del Cacherano al verso; alla c. 219 inizia con proprio frontespizio datato 1608 la Disputatio an
principi christiano fas sit pro sui [...]. Titolo anticamente manoscritto su lingua cartacea applicata
al risguardo e leggibile col volume appoggiato di piatto; leggere bruniture e qualche fioritura. ✒
Edizione seicentesca della raccolta, interessante contributo giuridico alla formazione dello stato
sabaudo. Esemplare molto buono.

16. (Canonico) Canones et decreta sacrosancti oecumenici et generalis Concilii
Tridentini […]. - Venetiis, ex oﬃcina stellae Iordani Ziletti, 1566.
€ 150
In-8° (cm. 16,5), legatura antica in piena pergamena rigida con titolo ms. al dorso; pp. [24] 280
[134] in buono stato, margine sup. leggermente corto, sporadiche e lievi fioriture, alcuni segni
d'uso, antiche firme al frontespizio, marginale gora a pochissime carte. Prefazione di Dionigi
Atanagi con dedica al cardinale Giovanni Morone. Esemplare più che discreto.

17. (Canonico) Canones et decreta sacrosancti oecumenici et generalis concilii
tridentinii [...]. [-Orationes responsa literae ac mandata ex actis concilii tridentini
collecta]. - Venetiis, Aldus, 1569 [-1567].
€ 200
2 volumi in 1 in-8° (cm. 15), genuina legatura coeva in piena pergamena floscia; cc. 168 [i.e.] [32],
[6] 189 in buono stato, con impresa ai frontespizi; tracce di tarlo a tre fascicoli della prima opera
con fastidio, lieve gora a qualche carta. Esemplare discreto.

18. (Napoli) CAPECE GALEOTA FABIO. Responsa fiscalia selectiora, quae pro defensione
regii patrimonii in Regno Neapolitano existentis […]. - Coloniae Allobrogum, sumpt.
haered. Franc. Boschi & socii Bibliop. Taurinens., 1686.
€ 380
In-folio (cm. 33,2), legatura coeva in piena pergamena semirigida (strappo al dorso), antico titolo
calligrafico al taglio inferiore; pp. [24] 460 [40] con frontespizio in rosso e nero con vignetta in
silografia (salamandra), testatine e finalini sempre in silografia; fioriture sparse, qualche brunitura
e sporadiche gore. ✒ Seconda edizione non comune (la prima altrettanto rara in Napoli, 1643)
del lavoro interessantissimo del giurista napoletano, tutto teso a difendere il Regio Patrimonio
dalla prepotenza dei baroni. Capece Galeota inaugurava il clima di riassetto istituzionale a
vantaggio dei Re di Napoli, a suo dire portatori degli interessi generali. Giustificava così il loro
potere assoluto contro la nobiltà feudale, e attribuiva loro «la facoltà di fare anche quello che è
supra jus, contra jus et extra jus», tanto da non doversi «domandare loro ragione di ciò che
faceano» [WINSPEARE, Storia degli abusi feudali, Napoli 1883, p. 100]. Cfr. SAPORI 502. Buon
esemplare.

19. (Napoli) CAPONE GIULIO. Conytroversiarum
forensium utriusque iuris et fori. - Neapoli, apud
haeredes Roncalioli, 1673.
€ 350
In-folio (cm. 32,4), legatura coeva in piena pergamena
rigida con nervi (forellini), titolo manoscritto al taglio
inferiore; pp. [20] 635 [49] con ritratto a piena pagina in
rame del giureconsulto napoletano, frontespizio in
rosso e nero con marca silografica, testo su due
colonne; lievi bruniture e sporadiche fioriture. ✒ Prima
edizione della raccolta di allegazioni che riunisce il
meglio dell'attività forense del Capone (filocuriale e
sostenitore di un'interpretazione estensiva delle
prerogative giurisdizionali ecclesiastiche); costituisce una fonte di notevole interesse sulla vita
giuridica napoletana intorno alla metà del secolo. Cfr. SAPORI 509. Esemplare molto buono.

20. (Napoli) CAPONE GIULIO. Tractatus de pactis et stipulationibus […]. - Neap., apud
Castaldum sumptibus Iacobi Antonij Bagnoli, 1662.
€ 320
In-folio (cm. 31,5), legatura coeva in piena pergamena rigida con nervi, titolo anticamente ms. al
dorso e al taglio inferiore (strappi al dorso); pp. [30] 680 [54] con 1 tavola di ritratto f.t.,
frontespizio in rosso e nero con gradevole vignetta silografica (cigno e tre stelle); sporadiche
bruniture e lievi fioriture; un alone. ✒ Prima edizione di questo trattato del giurista napoletano
che pochi anni prima era stato posto in arresto (insieme a cento studenti) per aver
clamorosamente trasgredito i divieti di insegnamento extra universitario con le sue lezioni private
aﬀollatissime. Cfr. SAPORI 512. Esemplare più che discreto.

21. (Criminale) CARERIO LUDOVICO. Practica causarum criminalium […]. - Venetiis,
[apud Cominum de Tridino Montisferrati], 1566.
€ 200
In-8° (cm. 17,5), genuina legatura coeva in piena pergamena, titolo manoscritto al taglio inferiore,
antica firma sbiadita al risguardo; cc. [44] 246 [2] in buono stato, con una grande vignetta
silografica all'incipit (Carerio che insegna); lievi gore. Buon esemplare.

22. (Milano) CARPANI ORAZIO. In quatuor insignores novarum Mediolani constitutionum
[…]. - Mediolani, ex Typographia Benedicti Somaschi, 1609.
€ 350
In-folio (cm. 28), leg. posteriore in m. pergamena con piatti marmorizzati e titolo ms. al dorso; pp.
[36] 292 in ottimo stato, frontespizio in rosso e nero con antica nota di possesso, marca e
capilettera in silografia; antiche sporadiche sottolineature. ✒ Interessante raccolta di testi di
diritto municipale del Carpani, oltre che di Giulio Cesare Giussani, Giovanni Battista Cavazza,
Pietro Cantone, Girolamo Saraceni e Claudius Vacarius. Cfr. PREDARI 83. Esemplare molto buono.

23. (Milano) CASATI AGOSTINO. Quaestiones politicoforenses de jure mediolanensi. - Basileae, 1765.
€ 100
In-8° (cm. 18), legatura coeva in piena pergamena rigida con
titolo in oro al dorso, tagli marmorizzati; pp. [8] 84 [4] in ottimo
stato e fresche con deliziosa testatina e capolettera, fregio al
frontespizio; prima e ultima carta bianche; antica firma di
proprietà al contropiatto. ✒ Edizione originale delle riflessioni
giuridiche del patrizio milanese. Cfr. BIBLIOTHECA FIRMIANA II, 295.
Ottimo esemplare.

24. (Varia) CASTEJON GIL DE. Alphabetum iuridicum,
canonicum, civile, theoricum, practicum, morale atque
politicum. - Lugduni, sumptibus Petri Borde, Joannis et
Petri Arnaud, 1683.
€ 330
2 volumi in 1 in-folio (cm. 34,4), suggestiva legatura
settecentesca in pieno vitello con decorazioni a secco ai piatti e al
dorso (lievi tracce d'usura), titolo anticamente manoscritto su etichetta al dorso; pp. [16] 449 [3
bb.]; [12] 423 [1] in buono stato, con marche tipografiche in xilografia sui frontespizi rossi e neri
(virtù, tempo e fortuna); lievi fioriture sparse, qualche segno d'uso al frontespizio e piccole tracce
di tarlo al solo margine interno delle prime carte; senza risguardi. ✒ Seconda edizione dopo la
prima madrilena (1678). Cfr. SAPORI 570. Buon esemplare.

25. (Successorio) CASTELLI GIOVANNI BATTISTA. De testamentorum solemniis ad titulum
institutionum Iustiniani de testamentis ordinandis dissertatio. […] Respondente
Salvatore Orsetto Veneto-Bergomensi. - Patavii, typis Ioannis Baptistae Pasquati,
1676.
€ 350
In-4° (cm. 21,5), legatura coeva in piena pergamena inquadrata da filetti in oro ai piatti e dorature
al dorso (leggere macchie), tagli spruzzati; pp. [12] 103 [1b] su carta greve e crocchiante, in
perfetto stato, con antiporta in rame n.t. (nave nella tempesta con motto «sic notus Ulysses») e 1
splendida tavola in rame f.t. (stemma araldico di Sebastiano Foscarini dedicatario); iniziali e fregi
xilografici; occhietto titolato Legalis centuria. ✒ Prima rara edizione. Ottimo esemplare.

26. (Rota romana) [CELSI ANGELO]. Decisiones Sacrae Rotae Romanae coram R.P.D.
Angelo Celso romano […]. - Romae, ex Typ. Rev. Camerae Apost., 1673.
€ 230
In-folio (cm. 35,3), legatura coeva in piena pergamena rigida (strappo al piede del dorso), titolo
anticamente manoscritto su etichetta; pp. [36] 435 [212] in buono stato, testo su due colonne,
frontespizio in rosso e nero con vignetta calcografica raﬃgurante le insegne pontificie e i santi
Pietro e Paolo; antica firma di proprietà al frontespizio; fioriture sparse, lieve gora. Buon
esemplare.

27. (Milano) CLARO GIULIO. Opera omnia sive practica civilis atque criminalis […]. Genevae, Typis Alexandri Pernet, 1636.
€ 400
In-folio (cm. 34,5), suggestiva legatura coeva in pieno vitello con decorazioni a secco ai piatti,
nervi e filetti a secco al dorso, titolo anticamente manoscritto su etichetta e al taglio inferiore; pp.
[24] 904 [i.e. 916] [92] in buono stato, frontespizio in rosso e nero con vignetta (salamandra),
antica firma di appartenenza all'occhietto; lievi fioriture sparse e leggere bruniture; qualche segno
d'uso. ✒ Opera omnia del criminalista e civilista alessandrino, allievo di Alciato e noto per le sue
comparazioni tra la giurisprudenza milanese e quella degli altri ordinamenti. Edizione con
aggiunte di Baiardi, Rossignoli, Giaccari, Guyot e Droghi, note di Harprecht e Goveano.
Esemplare molto buono.

28. (Criminale) CONCIOLI ANTONIO. Resolutiones criminales theoricopracticae
alphabetico ordine pro maiori lectoris facilitate dispositae. - Maceratae, ex
Typographia Iosephi Piccini, 1678.
€ 200
In-folio (cm. 30,5), legatura coeva in piena pergamena (strappi al dorso), titolo anticamente
manoscritto al taglio inferiore; pp. [36] 672 [76] in buono stato, con antica firma di appartenenza
al frontespizio rosso e nero; lievissime fioriture, tarlo con fastidio alle carte di indice. ✒ Seconda
edizione dedicata al card. Alderano Cybo-Malaspina delle risoluzioni criminali del giurista di
Cantiano. Interessanti i passaggi sulla tortura e sui delitti passionali. Cfr. SAPORI 725. Esemplare
genuino e discreto.

29. (Milano) COTTA PAOLO MICHELE. Memoralia ex variis utriusque iuris doctoribus
collecta. - Lugduni, apud Antonium De Harsy, 1573.
€ 330
In-8° (cm. 17), legatura coeva in piena pergamena floscia con titolo anticamente manoscritto su
etichetta al dorso (piatto anteriore con mancanza), titolo ms. al taglio inferiore; pp. [32] 942 [50] in
buono stato, con vignetta al frontespizio e fregio alla penultima carta (ultima carta bianca), note
ms. al foglio di guardia, segni d'uso, qualche gora marginale. ✒ Opera del giureconsulto detto
Catellano (o Catelliano) che studiò sotto Andrea Alciato e postillò gli Statuti di Milano,
consolidando la scuola giuridica milanese. Dopo l'indice si trova il carme di Alciato in sua lode
Echo mihi loquere, si placet. Placet. Buon esemplare genuino.

30. (Matrimoniale) CUTELLI MARIO. Tractationum de donationibus contemplatione
matrimonij, alijsque de causis inter parentes, et filios factis. - Venetiis, apud Bertanos,
1668.
€ 380
2 volumi in 1 in-folio (cm. 34,5), legatura coeva in cartonato d'attesa, pp. [12] 191 [25], [8] 263
[1b] in barbe, testo su due colonne, primo frontespizio in rosso e nero ed entrambi con grandi
marche silografiche (colonne d'Ercole), firma di appartenenza anticamente ms. all'occhietto e al

primo frontespizio. ✒ Edizione veneziana dell'opera che assicurò al giurista siciliano fama
europea nell'ambito della giurisprudenza culta. La sua novità nei confronti della scienza giuridica
siciliana consisteva nell'utilizzazione dei giuristi del mos gallicus iura docendi. Cfr. SAPORI II, 918.
Esemplare molto buono.

31. (Codici) DAUBANTON ANTOINE GRÉGOIRE.
Dictionnaire du code civil, ou le texte du code
civil rangé par ordre alphabétique […]. - A
Paris, chez Crapart, Caille et Ravier libraires, et
Hacquart imprimeur, 1806.
€ 100
In-8° (cm. 20,6), legatura coeva in mezza pelle verde
con titolo e sobrie decorazioni in oro al dorso, piatti
marmorizzati; pp. VI 479 in buono stato; segnacolo in seta, antico Ex libris alla controguardia,
sporadiche fioriture. ✒ Prima edizione dell'opera dell'ex giudice di pace di Parigi che ordina
alfabeticamente il codice napoleonico. Esemplare molto buono.

32. (Tributario) DE FILIPPO GIANGIROLAMO. Rerum fiscalium dissertationes suis quaeque
diﬃnitionibus illustratae [...]. Cui adiunctus est postremo index rerum omnium
locupletissimus opera ac studio authoris filii d. Ianuarii De Philippo. - Neapoli, ex
oﬃcina Novelli de Bonis, 1673.
€ 150
In-folio (cm. 31,4), legatura coeva in piena pergamena rigida, dorso con nervi, titolo anticamente
ms. al taglio inferiore; pp. [28] 610 [62] con testo su due colonne, frontespizio in rosso e nero,
fregi silografici; gora ad alcune carte. ✒ Opera principale del famoso avvocato di Sanseverino,
passato all'altra vita «non senza qualche sospetto di veleno» [TOPPI, Biblioteca Napoletana, 146].
Iccu cita una tavola non riscontrata né qui né in altri esemplari. Esemplare genuino più che
discreto.

33. (Portogallo) DE GAMA ANTONIO. Decisiones supremi senatus Regni Lusitaniae. Cremonae, apud Io. Baptistam Pellizzarium, 1598.
€ 450
In-folio (cm. 31,5), legatura coeva in piena pergamena tratta da un antico manoscritto, antico
rinforzo pergamenaceo al dorso, titolo anticamente manoscritto al taglio inferiore; cc. [2] 176 [16]
con impresa al frontespizio rosso e nero e all'ultima carta, testo su due colonne; antica firma al
frontespizio, prime carte con gora al margine esterno che nelle primissime ha logorato la carta al
bordo; solo nelle stesse piccolo segno di tarlo al margine inferiore. ✒ Grande esempio di
letteratura giuridica portoghese per la prima volta pubblicato in Italia e dedicato a Ranuccio
Gambara. Cfr. MACHADO CABRAL, Case law in Portuguese decisiones in the Early Modern Age:
Antonio da Gama’s Decisiones, 2015. Esemplare genuino.

34. (Civile) DE OLEA ALFONSO. Tractatus de cessione iurium et actionum […]. Genevae, apud Leonardum Chouët, 1665.
€ 180
2 parti in 1 volume in-folio (cm. 34,7), legatura coeva in piena pergamena rigida (cerniere usurate
e mancanze al piede del dorso) con titolo ms. su etichetta al dorso e sul taglio inferiore; pp. [8]
332 [64] 89 [15] in buono stato, con testo su due colonne, frontespizio in rosso e nero (luogo di
stampa cassato) con vignetta silografica (salamandra), antica firma di appartenenza al risguardo;
lievi fioriture sparse e leggere bruniture. Buon esemplare.

35. (Romano) DECIO FILIPPO. In titul. ﬀ. De regulis iuris. Cum additionibus d. Hieronymi
Cuchalon hispani et Ioann. Baptistae Ziletti veneti. Recens autem analyticis
adnotationibus do. Gabrielis Saraynae […]. - Venetiis, P. M. Bertannm, 1608.
€ 135
In-8° (cm. 15,8), legatura coeva in piena pergamena floscia, titolo anticamente manoscritto al
taglio inferiore; pp. [48] 648 in buono stato, con vignetta al frontespizio (cicogna che nutre il suo
piccolo); alone alle prime carte. ✒ Edizione del Bertano dell'ultima e più nota opera del famoso
giureconsulto milanese: un commento del Digesto (1521). Esemplare più che discreto.

36. (Piemonte) DELLA CHIESA GIOVANNI ANTONIO. Observationes forenses Sacri
Senatus pedemontani ad suprema curiae praxim et ad declarationem styli Marchiae
Salutiarum inter ipsas impressi […]. - Augustae Taurinorum, ex Oﬃcina Bartholomaei
Zapatae, 1668.
€ 250
In-folio (cm. 37,3), legatura coeva in piena pergamena (leggermente stanca e con piccoli segni
d'usura), pp. [16] 371 [53], [4] 185 [1b] in buono stato, primo frontespizio in rosso e nero; fioriture
sparse e piccola traccia di tarlo al margine interno delle sole prime carte della seconda parte. ✒
Raccolta giuridica del Della Chiesa, podestà poi prefetto di Saluzzo, entrato in senato per volontà
del dedicatario Carlo Emanuele di Savoia. Cfr. PIANTANIDA 1259. Buon esemplare.

37. (Milano) DONDEO GIUSEPPE. Consultationes ad illustrissimum dominum d. comitem
Iohannem Bracherium […]. - Mediolani, apud Iohan. Bapt. Ferrarium, 1667.
€ 270
In-folio (cm. 34,7), legatura coeva in cartonato d'attesa (piccoli strappi), titolo anticamente
manoscritto al taglio inferiore; pp. [68] 725 [1b] in ottimo stato e fresche, con 2 belle tavole di
ritratto dell'autore e del dedicatario incise in rame f.t. da G. B. Bonacina su disegno di Cesare
Fiore (rifilate al margine esterno), frontespizio rosso e nero con grande vignetta in rame, antica
firma di proprietà al foglio di guardia. ✒ Edizione originale e unica dell'opera principale del
Dondeo, «uno dei più ragguardevoli giureconsulti del nostro secolo», uno che lasciò moltissimi
manoscritti, i quali «attualmente si conservano dal sig. dottore Giuseppe Goldaniga eccellente
avvocato in Milano, genero del Dondeo e mio amorevole padrone» [PICCINELLI, Ateneo de'
letterati milanesi, p. 365]. Cfr. SAPORI 1080. Esemplare molto buono.

38. (Varia) FACHINEI ANDREA. Controversiarum iuris libri tredecim […]. - Coloniae
Agrippinae, apud Hermannum Demen sub Monocerote, 1678.
€ 220
In-4° (cm. 24), legatura coeva in piena pergamena semirigida (parzialmente disgiunta) con antica
etichetta al dorso e titolo ms. anche sul taglio inferiore; pp. [76] 1064 [72] in buono stato, testo su
due colonne, frontespizio in rosso e nero con vignetta silografica; lievi fioriture sparse e bruniture.
✒ Opera fortunatissima del giurista forlivese attivo in Baviera che ha l'obiettivo di proporre una
risoluzione per i dubbi ricorrenti nel foro (un centinaio per ognuno dei tredici libri). Dimostrò una
spiccata conoscenza della tradizione consulente e decisionistica e del commento classico
italiano. Buon esemplare.

39. (Criminale) FARINACCI PROSPERO. Responsorum criminalium liber primus [...]. [Decisiones Rotae CXL criminum materiam…]. - Venetiis, G. Variscum, 1606.
€420
2 volumi in 1 in-folio (cm. 35,5), legatura coeva in piena pergamena rigida (alcuni strappi e usure)
con titolo anticamente manoscritto al dorso e al taglio inferiore; cc. [52] 373, [18] 105 [1b] in
buono stato, frontespizi in rosso e nero con grande marca tipografica, testo su due colonne,
testatine e capilettera in silografia, colophon a entrambe le parti (bellissimo alla prima); antica
firma di proprietà e nota ms. al primo frontespizio. ✒ Prima edizione del famoso repertorio
farinacciano di responsi giuridici su varie questioni di
diritto penale, seguite da una raccolta di decisioni del
Tribunale della Rota Romana in materia criminale.
L'ambiziosissimo progetto gli diede grande fama, ed egli
lo aumentò di un secondo e terzo volume molti anni a
seguire (Roma 1615 e 1620). Buon esemplare.

40. (Rota romana) FARINACCI PROSPERO. Sacrae
Romanae Rotae decisionum […]. - Venetiis, apud
Iuntas, 1618.
€ 1.100
4 volumi in-folio (cm. 34,2), genuine legature coeve in
piena pergamena (tratte all’epoca da codici più antichi)
con nervi a vista e antiche etichette cartacee ai dorsi
(segni d'usura), titolo anticamente manoscritto ai tagli
inferiori; pp. [10] 618, [2] 327 [217], [2] 579 [1b], [2] 330
[2b] [240] in buono stato, con splendide e grandi
vignette in rame ai frontespizi, dedica a Papa Paolo V
con testatina silografica che lo ritrae nell'atto di ricevere un libro dall'autore inginocchiato; testo
su due colonne; alone al primo e terzo tomo, alcune bruniture al secondo e quarto, segni d'uso.
✒ Prima edizione giuntina della scelta e del commento del Farinacci alle decisioni della Sacra
Rota. Cfr. SAPORI 2612 che cita la seconda edizione. L'illustre penalista morirà esattamente in
quest'anno. Esemplare molto buono.

41. (Notarile) FERRARIS GIANPIETRO. Aurea practica [...] Fr. Curtii, Ber. Landriani, et
aliorum aliquot scholijs et adnotationibus adaucta. Nunc vero tertio et postremo Ioan.
Ant. Mauseri […]. - Venetijs, apud Franciscum Zilettum, 1585.
€ 450
In-4° (cm. 20,8), legatura coeva in pergamena semirigida con titolo ms. al dorso, pp. [152] 1039
con testo su due colonne, antica firma di proprietà al frontespizio, al contropiatto anteriore, al
risguardo posteriore; antico rinforzo alla prima e ultima carta; segni d'uso, alcune fioriture e una
lieve gora. ✒ Edizione non comune della Practica iudicialis (detta anche aurea o Papiensis) del

grande studioso trecentesco di diritto notarile di Pavia. E' tra le più interessanti raccolte di libelli e
formule giudiziarie del Cinquecento (al colophon datata 1586), per altro ostacolata dalla Chiesa.
Nei commenti si leggono le riserve del Ferrari (o Ferraris) nei confronti dei giuristi, specialmente
d'ordine etico. Cfr. PASSARELLA, Interessi di parte e logiche del processo, p. 252. Esemplare più
che discreto e genuino.

42. (Varia) FILANGIERI GAETANO. La scienza della legislazione. - Milano, presso
Giuseppe Galeazzi, 1784-1791.
€ 330
12 volumi in 11 tomi in-8° (cm. 20,5), brossure azzurre coeve con etichette a stampa ai dorsi
(strappetti); carte in ottimo stato; antica firma di proprietà ai contropiatti. ✒ Prima edizione
milanese nonché definitiva (completa quindi della quinta parte sulla religione cui sono aggiunte le
Note giustificative dei fatti). «L'opera è di tale Italiano, cui andranno sempre debitrici le scienze
economiche e legislative» [GAMBA 2586]. Esemplare parzialmente intonso.

43. (Civile) Follerio Pietro. Praxis censualis super pragma. de censibus […]. - Venetiis,
impensis Marci de Maria, 1569.
€ 200
In-8° (cm. 15,2), genuina legatura coeve in piena pergamena floscia (titolo manoscritto al taglio
inferiore, lacci rotti); pp. [40] 556 [4] in buono stato; marca tipografica (concordia) al frontespizio;
registro in fine (ultima carta bianca); minuscolo foro alle prime 4 carte che sfiora il testo e al
margine interno delle ultime due. ✒ Seconda edizione con indice di G. B. Ziletti, stampata per
Marco De Maria dal tipografo Comin da Trino. Cfr. SAPORI 1233 per la prima edizione in-quarto.
Esemplare molto buono.

44. (Catalogna) FONTANELLA JUAN PEDRO. Decisiones sacri regii Senatus Cathaloniae
[…]. - Genevae, sumptibus Samuelis Chouët, 1662.
€ 380
2 volumi in-folio (cm. 34,8), legature coeve in piena pergamena con nervi e titolo ms. su etichetta
ai dorsi, titolo ms. al taglio inferiore; pp. [28] 624 [92]; [20] 642 [122] con testo su due colonne,
frontespizi in rosso e nero con marca tipografica (salamandra); fioriture sparse, lievi bruniture e
una leggera gora alle ultime carte del secondo tomo. ✒ Opera importante del giurista catalano,
edita per la prima volta a Barcellona nel 1639 (tratta pure di assicurazione marittima). Buon
esemplare.

45. (Commerciale) GAITO GIOVANNI DOMENICO. Tractatus de credito ex libris, epistolis,
cambiis, apochis, instrumentis publicis, obligationibus penes acta, omique alia publica
inter vivos scriptura, pignore, et hypothecis […]. - Coloniae Allobrogum, sumptibus
Ioannis Antonii et Samuelis De Tournes, 1669.
€ 300
In-folio (cm. 33,5), legatura coeva in p. pergamena con titolo anticamente ms. al dorso (piccole
macchie); pp. [12] 564 [120] in buono stato, frontespizio in rosso e nero con grande stemma in
silografia, testo su due colonne; alcune fioriture. ✒ Importante trattato del giurista napoletano
Gaito (1626-1662) che contiene norme per controversie e liti tra debitori e creditori (cambiali,
obbligazioni, pignoramenti, ipoteche, etc.). «In quest'opera prese occasione di censurare Orazio
Barbato […], locché dié poi motivo ad Alberto Alderisio nipote di esso Barbato a [..] render pan
per focaccia» [GIUSTINIANI II, 65]. Esemplare molto buono.

46. (Varia) GIURBA MARIO. Decisiones novissimae […]. - Genevae, sumptibus Leonardi
Chouët, 1675.
€ 170

In-folio (cm. 34,2), genuina legatura coeva in piena pergamena floscia con titolo ms. al taglio
inferiore; pp. [16] 341 [39] con testo su due colonne, frontespizio in rosso e nero con grande
impresa silografica; fioriture sparse. ✒ Quarta edizione della raccolta del giudice messinese.
Buon esemplare.

47. (Criminale - Messina) GIURBA MARIO. Consilia seu decisiones criminales. Opus
quod Ecclesie immunitatis, patriae privilegiorum, ac totius rei criminalis tractationem
[…]. - Coloniae Allobrogum, sumptibus Ioannis Antonii et Samuelis De Tournes, 1672.
€ 280
In-folio (cm. 33,3), legatura coeva in piena pergamena rigida con titolo manoscritto al taglio
inferiore (strappo alla testa del dorso), pp. [20] 669 [3b] in buono stato, con testo su due colonne,
frontespizio in rosso e nero con vignetta silografica (salamandra), belle testatine e bei capilettera
in silografia; antica firma di appartenenza al frontespizio; lievi
fioriture sparse e leggere bruniture. ✒ Opera che espone gli
esiti più significativi di un trentennio di attività forense
dell'autore messinese, interprete più maturo della dottrina sulla
tutela dei privilegi di Messina e la limitazione del potere
sovrano. Buon esemplare.

48. (Messina) GIURBA MARIO. Tribunalium Siciliae
decisae observationes. - Messanae, Ex Oﬃcina
Typographica Haeredum Petri Breae, 1646.
€ 400
In-folio (cm. 29,8), legatura successiva in m. pelle con titolo in
oro su tassello e sobrie dorature al dorso (lievi usure); pp. [24]
805 [49] con stemma in silografia di Messina al frontespizio e
in fine al testo, nonché del Regno in fine all'indice; una firma di
proprietà al frontespizio (1851); ultimo fascicolo con angolo
inferiore gorato e sbocconcellato e lieve fastidio al testo, alcune
bruniture e sporadiche fioriture. ✒ Edizione originale dell’ultima opera del grande giurista e
politico messinese pubblicata tre anni prima della sua morte, già pronta da qualche tempo ma
edita solo dopo la detenzione per sedizione (che scontò a 77 anni). Giurba prende in esame più
di cinquant'anni di giudicati per oﬀrire un quadro esauriente dello stylus delle curie sicule e
criticarne le incongruenze. Cfr. MIRA I, 442; MONGITORE II, 48; NARBONE II, 176; LIPARI 187.
Esemplare discreto.

49. (Civile) GOMEZ ANTONIO. Commentariorum, variarumque resolutionum iuris civilis
communis et regii. Tomi tres. […]. - Venetiis, ad Candentis Salamandrae insignae,
1572.
€ 400
In-4° (cm. 19,8), legatura del XVIII secolo in p. pergamena con titolo ms. al dorso; contropiatti
marmorizzati; cc. [4] 268 con un grande vignetta silografica al frontespizio; antiche firme di
possesso al frontespizio, piccolo foro di tarlo al margine bianco di qualche carta, lieve brunitura
uniforme. ✒ Qui «Antonio Gomez formula una vasta dottrina delle circostanze dopo avere
ricordato ai giudici che poena homicidii regulariter est poena mortis» [SBRICCOLI, Storia del diritto
penale e della giustizia I, p.226]. Esemplare molto buono.€ 400

50. (Successorio) GRASS MICHAEL. Receptarum sententiarum volumina duo. […]
Quorum primum, praete doctrinam de successione tam ex testamento quam ab
intestato […]. - Coloniae Allobrogum, ex oﬃcina Iacobi Chouët, 1639.
€ 170
In-folio (cm. 31,7), legatura coeva in piena pergamena rigida con nervi, titolo anticamente ms. al
dorso e al taglio inferiore; pp. [8] 520 [12], 206 [14] in buono stato, testo su due colonne,
frontespizio in rosso e nero con marca in silografia (salamandra); piccolo segno di tarlo al
margine bianco delle prime carte, gora a qualche carta e al taglio laterale, fioriture sparse; antica
firma di appartenenza al frontespizio. Buon esemplare.

51. (Varia) GRAVINA GIOVANNI VINCENZO. Origines juris civilis, quibus ortus et
progressus juris civilis, jus naturale, gentium et XII tabb. legesque ac sca explicantur. Lipsiae, apud Jo. Fridericum Gleditsch, 1708.
€ 500
In-4° (cm. 19,8), legatura coeva in p. pelle, titolo in oro su tassello marocchino e fregi in oro ai
comparti del dorso, tagli rossi, risguardi marmorizzati; pp. [56] 232 [10] 233-462, cc. 463-474, pp.
[2] 475-757 [67] in buono stato, capilettera e testatine silografiche; leggera brunitura uniforme e
lievi fioriture, margine dell'ultimo fascicolo leggermente sbocconcellato; antichi appunti alle
guardie. Bell'edizione: il primo capitolo De ortu et progressu juris civilis era già uscito in Italia
(Napoli 1701), i due restanti De jure naturali, gentium et XII tabularum nonché De legibus et
Senatusconsultis sono qui in prima edizione. ✒ Libro letto da Montesquieu, ebbe grande
influenza sul pensiero politico del Settecento. Buon esemplare.

52. (Romano) HEINECKE JOHANN GOTTLIEB. Ad legem juliam et papiam poppaeam
commentarius […]. - Venetiis, ex Typogrphia Balleoniana, 1741.
€ 100
In-12° (cm. 15,5), legatura coeva in piena pergamena con titolo manoscritto al dorso, tagli
marmorizzati; pp. XXXII 759 [1b] in ottimo stato e fresche; nota di possesso del XVIII secolo al
contropiatto. Amplissima opera di diritto romano. Cfr. SAPORI 1500. Ottimo esemplare.

53. (Varia) HERING ANTON. Tractatus de fideiussoribus in quo ex iure communi, civili ac
canonico, nec non variorum iuris interpretum commentariis ac consiliis […]. - Augustae
Taurinorum, sumptibus Francisci Boschi, 1675.
€ 200
In-folio (cm. 33,8), legatura coeva in cartonato d'attesa, titolo manoscritto su etichetta al dorso
(danneggiata) e sul taglio inferiore; pp. [12] 510 [70] in buono stato e con l'ultima carta bianca,
testo su due colonne, frontespizio rosso e nero con vignetta silografica (salamandra); leggere
bruniture e lievi fioriture sparse. Quest'opera del giurista tedesco contiene anche testi di Ippolito
Marsilio, Pedro de Santarem e Guglielmo di Cuneo. Cfr. SAPORI 1528. Buon esemplare.

54. (Usura) LEOTARDO ONORATO. Liber singularis de usuris et contractibus usurariis
coercendis […]. - Lugduni, sumptibus Anissoniorum et Joannis Posuel, 1682.
€ 350
2 parti in 1 volume in-folio (cm. 35), solida legatura coeva in piena pergamena rigida con nervi,
titolo anticamente ms. al dorso e al taglio inferiore, pp. [8] 644 [68] 94 [14] in buono stato, con
frontespizio in rosso e nero, fioriture sparse e bruniture. ✒ Opera che raccoglie cento questioni
sull'usura, con una seconda parte che contiene la Disputatio quid ius iustinianeum de usuris
statuerit. Interessante per il carattere monografico. Cfr. SAPORI 1644. Buon esemplare.

55. (Milano) LORENZONI ANTONIO. Instituzioni del diritto pubblico interno pel Regno
lombardo-Veneto. Opera. - Padova, coi Tipi della Minerva, 1835-1836.
€ 200
4 volumi in-8° (cm. 22,8), brossure editoriali a stampa in stato impeccabile; carte in barbe,
intonse, in ottimo stato (solo qualche lievissima fioritura). ✒ Edizione originale dell'opera migliore
del giurista di Vicenza, con appendice per gli anni 1831-34 e Indice delle materie. Tratta delle
leggi del Lombardo-Veneto dopo il Congresso di Vienna. Sull'autore, figura del foro vicentino, cfr.
RUMOR II, 215.4. Superbo esemplare.

56. (Commerciale) MANGILI GIOVANNI ANTONIO. De subhastationibus tractatus
absolutissimus. - Venetiis, apud Paulum Balleonium, 1667.
€ 180
2 parti in 1 volume in-folio (cm. 31,5), legatura coeva in cartonato d'attesa con titolo anticamente
ms. su etichetta al dorso e sul taglio inferiore; pp. [60] 168, 106 [22] con grande vignetta in rame
al frontespizio rosso e nero, testo su due colonne; una gora all'angolo superiore delle prime
carte. Cfr. SAPORI 1745. Esemplare più che discreto.

57. (Successorio) MANGILI GIOVANNI ANTONIO. Tractatus de imputationibus et
detractionibus in legitima, trebellianica et aliis quartis contingentibus bonorum
haereditariorum […]. - Genevae, typis et sumptibus Samuelis Chouët, 1668.
€ 200
In-folio (cm. 33,2), legatura coeva in piena pergamena rigida con nervi, titolo anticamente
manoscritto su etichetta al dorso e sul taglio inferiore; pp. [12] 523 [73] in buono stato e con testo
su due colonne, frontespizio in rosso e nero con vignetta silografica (salamandra), iniziali di antico
proprietario manoscritte e luogo di stampa cassato; antica firma di appartenenza al risguardo;
fioriture sparse. Cfr. SAPORI che cita altre edizioni di quest'opera del giureconsulto pisano. Buon
esemplare.

58. (Romano) MARTINI CARLO ANTONIO. Ordo historiae iuris civilis in usum auditorii
vulgatus. - Viennae, typis Ioan. Thom. Nob. De Trattnern, 1770.
€ 150
In-8° (cm. 20), legatura coeva in mezza pelle e angoli con titolo in nero su tassello e filetti in nero
al dorso, tagli rossi; pp. [20] 270 [18] in buono stato, con antica firma di proprietà al contropiatto;
leggera brunitura uniforme e lievissime fioriture. ✒ Manuale di grande successo e duratura
diﬀusione, adottato per decenni come libro di testo all'Università di Vienna. Uscito
originariamente quando ancora De Martini era un giovane professore universitario (1755),
storicizza compiutamente il diritto romano che da qui in poi non sarà più insegnato come diritto
vigente. Esemplare molto buono.

59. (Criminale) MATTHAEUS ANTON II. De criminibus ad lib. XLVII et XLVIII dig.
commentarius […]. - Vesaliae, typis Andreae ab Hoogenhuysen, 1672.
€ 250
In-4° (cm. 20), legatura coeva o di poco successiva in piena pergamena rigida con titolo in oro al
dorso (macchie), tagli marmorizzati; pp. [16] 902 [24] con vignetta calcografica al frontespizio;
antica nota di proprietà al risguardo; alcune fioriture, bruniture e una macchia marginale a
qualche carta. ✒ Edizione di Wesel del commentario ai libri XLVII-XLVIII del Digesto scritto da
Anton II della famiglia di giureconsulti Matthaeus. Libro ammirato per tutti i secoli XVII e XVIII per
l'indipendenza dalla tradizione dottrinale. Cfr. SAPORI 1840-43 per altre edizioni. Esemplare più
che discreto.

60. (Canonico) MEDICI SEBASTIANO. Summae decretorum [-peccatorum] [-haeresum] [virtutum]. - Venetiis, apud Bernardum Iuntam, 1587.
€ 600
4 parti in 1 volume in-folio (cm. 31,7), suggestiva legatura
antica in pieno vitello (leggermente serrata e con lievi
segni d'usura), ai piatti doppia cornice di filetti e fregi a
secco, al dorso nervi e antica etichetta con titolo
manoscritto; titolo manoscritto anche al taglio inferiore; cc.
[4] 136 [i.e. 128] [6]; 115 [i.e. 113] [1]; [2] 78; [4] 44 con
impresa araldica in silografia a ciascun frontespizio,
capilettera sempre in silografia; fori di tarlo ai margini di
alcune carte, alcune gore e bruniture, segni d'uso. ✒
Insieme di summe che toccano gli argomenti canonici più
vari, debitamente rubricati nei rispettivi indici. Esempio
ragguardevole della teologia morale italiana nell’età della
controriforma. Prima edizione della Summa virtutum. Cfr.
Camerini I-II, 44. Buon esemplare.

61. (Civile) MELIO GIOVANNI PAOLO. Additiones et
observationes ad Castillum de alimentis, cum
decisionibus Sacrae Rotae Romanae […]. - Lugduni,
sumptibus Laurentii Anisson, 1667.
€ 170
2 parti in 1 volume in-folio reale (cm. 38), legatura coeva in
cartonato d'attesa, pp. 144 [16], 232 [24] in barbe, con
grande vignetta al frontespizio (giglio); fioriture sparse, macchia marginale alla carta M6. ✒ Prima
edizione dell'opera del giurista cremonese «scriptis doctissimo calamo, et publici iuris
fecit» [Cremona literata III, 151], che commenta e approfondisce Juan del Castillo Sotomayor. La
seconda parte contiene le Decisiones della Sacra Rota Romana. Buon esemplare.

62. (Successorio) MERLINI MERCURIALE. De legitima tractatus absolutissimus […]. Genevae, sumptibus Petri Chouët, 1664.
€ 200
2 parti in 1 volume in-folio (cm. 33), legatura coeva in piena pergamena rigida (usure), titolo
anticamente ms. su etichetta al dorso e sul taglio inferiore; pp. [70] 584, 322 [38] con frontespizio
in rosso e nero con vignetta (salamandra), testo su due colonne; antica firma di proprietà al
frontespizio e al foglio di guardia; fioriture sparse. La seconda parte riporta le Decisiones Sacrae
Rotae Romanae in tractatu de legitima. Il giureconsulto forlivese autore di quest'opera era
specializzato in questioni successorie. Cfr. SAPORI 1902. Buon esemplare.

63. (Civile) MICALORI BIAGIO. Tractatus de fratribus in tres partes divisus [-Tractatus de
positionibus] [-Tractatus de coeco, surdo et muto]. - Genevae, ex Typographia
Stephani Miege sumptibus Samuelis Chouët, 1665-1667.
€ 250
3 opere in 1 volume in-folio (cm. 34), legatura coeva in piena pergamena rigida con nervi al dorso
e titolo anticamente ms. al taglio inferiore; pp. [8] 368 [46] 119 [21]; [8] 105 [15] 64 [8] 15 [5]; [6] 66
[8] 9 [3] in buono stato, frontespizi icon marca tipografica in silografia (salamandra) e primi due in
rosso e nero, fregi e capilettera, antica firma di appartenenza al primo frontespizio e al risguardo;
lievi fioriture sparse, un paio di fogli sciolti. ✒ Edizione che raccoglie i tre trattati del grande
giurista urbinate, fratello del filosofo Giacomo. Buon esemplare.

64. (Varia) MORONI ILLUMINATO. Centum responsa centum quaesitis […]. - Mediolani,
ex typographia Ambrosij Ramellati, 1682.
€ 180
In-folio (cm. 35), legatura coeva in cartonato d'attesa (usure e integrazioni al dorso); titolo
anticamente ms. su etichetta al dorso e sul taglio inferiore; pp. [8] 621 [79] in ottimo stato,
fresche, con testo su due colonne; leggeri aloni. ✒ Seconda edizione dell'opera del minore
riformato di Bergamo, consultore dell'Inquisizione, esperto in diritto canonico. E' dedicata al
principe Francesco d'Errico. Esemplare molto buono.

65. (Commerciale) MUNOZ DE ESCOBAR FRANCISCO. De ratiociniis administratorum, et
computationibus variis aliis, tractatus praegnantissimus. - Augustae Taurinorum, apud
HH. Io. Dominici Tarini, 1627.
€ 220
In-folio (cm. 29,5), legatura coeva in cartonato d'attesa con titolo manoscritto su etichetta al
dorso e sul taglio inferiore; pp. [8] 352 [52] in buono stato, con bella marca tipografica al
frontespizio rosso e nero; antica firma di appartenenza al frontespizio; leggere bruniture, piccola
mancanza all'angolo di una carta d'indice. ✒ Bell'edizione torinese stampata dagli eredi di
Giovanni Domenico Tarino di uno dei primi studi spagnoli in materia di diritto legato alla
contabilità e all'amministrazione commerciale. Buon esemplare. Cfr. SAPORI I, 2043.

66. (Romano) MYNSINGER JOACHIM VON FRUNDECK. Apotelesma sive corpus perfectum
scholiorum ad quatuor libros institutionum iuris civilis […]. - Basileae, apud Nicolaum
Episcopium iuniorem, 1555.
€ 600
In-folio (cm. 33), legatura coeva (leggermente serrata) in piena pelle con fregi a secco sulle fasce,
anticamente integrata con piatti in pelle seicentesca (rosone in oro al centro inquadrato da
cornici di doppio filetto a secco e fregi agli angoli in oro) e titolo manoscritto su etichetta al dorso
(consunta); pp. [40] 639 [43] in buono stato, con impresa tipografica al frontespizio e capilettera
in silografia; antichi segni d'uso sparsi; mancanza dell'ultima carta con marca tipografica. ✒
Bell'edizione dell'enciclopedico commento alle Istituzioni di Giustiniano del celebre giureconsulto
riformato. Dedica a Ferdinando I imperatore. Suggestivo esemplare.

67. (Varia) NARBONA DIEGO DE. Annales tractatus iuris de aetate ad omnes humanos
actus requisita […]. - Romae, sumptibus Iosephi Corbi, 1669.
€ 330
In-folio (cm. 30,5), legatura coeva in piena pergamena con nervi, titolo anticamente ms. al dorso
e al taglio inferiore; pp. [16] 560 [76] in buono stato, frontespizio rosso e nero con grande e bella
marca (corvo) ripetuta in fine, testo su due colonne; leggere bruniture e lievi fioriture. Dedicatoria
del tipografo a Vincenzo Calataio, toledano come l'autore. ✒ Bell'edizione romana di amplissima
trattazione del giureconsulto Diego de Narbona. Raccoglie numerosissimi casi e questioni di
ordine giuridico aﬀerenti alle varie epoche della vita, dalla minore età alla senescenza, talora
sconfinanti dall'ambito del diritto alla filosofia. Esemplare molto buono.

68. (Civile) N OVARIO G IOVANNI M ARIA . Praxis novissima et amplissimus
absolutissimusque tractatus de electione et variatione fori […]. - Venetiis, apud Paulum
Balleonium, 1670.
€ 230
2 volumi in 1 in-folio (cm. 31,5), legatura coeva in piena pergamena (leggermente stanca e con
uno strappo al dorso) e titolo manoscritto al taglio inferiore; pp. [12] 268, 134 [18] con l'ultima
carta bianca; grande vignetta silografica ai frontespizi, il primo in rosso e nero; testo su due

colonne; alone alle ultime carte. ✒ Trattato sulla scelta del tribunale scritto dal Novario,
giureconsulto lucano (di Pisticci), tra i più accreditati e fecondi scrittori legali del foro napoletano.
Buon esemplare genuino.

69. (Successorio) ODDI SFORZA. Compendiosae substitutionis tractatus. - Perusiae,
apud Valentem Panizzam Mantuanum, 1571.
€ 500
In-folio (cm. 32), ottima legatura coeva in p. pergamena rigida con nervi e titolo ms. al dorso
(piccoli segni d'uso); cc. [4], 212 in buono stato, crocchianti, ad ampi margini; con fioriture
sparse, Ex Libris sbiadito al margine del frontespizio, trascurabili macchie ai tagli. ✒ Prima
importante edizione dell'opera del giurista perugino su eredità e successioni. «Egli stampò
sollecitamente questa opera per onore del suo esame che nel prendere la laurea dovette
sostenere in somiglianti argomenti, e per i quali ebbe delle inquietezze procurate dalla invidia
altrui» [VERMIGLIOLI II, 147]. Buon esemplare.

70. (Civile) ODDI SFORZA. De restitutione in integrum tractatus. - Venetiis, apud
Ioannem Salis, 1623.
€ 230
2 volumi in 1 in-folio (cm. 32), legatura coeva in piena pergamena con antichi rinforzi
pergamenacei e titolo ms. su etichetta (parzialmente presente) e sul taglio inferiore; pp. [16] 362
[2b], [12] 266 [44] con antica firma di proprietà al primo frontespizio (rosso e nero); aloni alle
ultime carte del primo tomo, alcune fioriture, senza l'ultima carta sicuramente bianca. ✒ Trattato
che aﬀronta il problema del ripristino di una situazione dopo l'annullamento e la nullità di un
contratto, la sua rescissione, risoluzione, etc.. Buon esemplare genuino.

71. (Civile - Matrimoniale) ODIERNA GIOVANNI BATTISTA. Controversiarum forensium [...]
liber unicus. [-Practicarum quaestionum ad famigeratum textum 1. Hac edictali C. de
secund. nupt. semicenturia…]. - Augustae Taurinorum, sumptibus Francisci Boschii,
1667.
€ 200
2 volumi in 1 in-folio (cm. 33,6), legatura coeva in piena pergamena rigida con nervi (piccolo
strappo al piede del dorso), titolo anticamente manoscritto al taglio inferiore; pp. [16] 296 [48], [8]
156 [36] con testo su due colonne, primo frontespizio in rosso e nero, titolo all'occhietto che
contempla entrambe le opere; fioriture sparse. ✒ La prima opera raccoglie controversie nel
campo del diritto civile di Napoli; nella seconda una serie di interpretazioni del diritto di seconde
nozze. Buon esemplare.

72. (Rota romana) OTTOBONI PIETRO. Decisiones sacrae rotae romanae. - Romae, Typis
Reverendae Camerae Apostolicae, 1657.
€ 230
In-folio (cm. 35), leg. coeva in cartonato d'attesa con titolo manoscritto su etichetta (macchiata)
al dorso; pp. [56] 563 [240] in barbe, con frontespizio con grandissima vignetta in rame incisa da
Giuseppe Testana (giustizia, putto e armi pontificie di Alessandro VII), testo su due colonne; alone
in fine. Il cardinal Ottoboni diventerà papa col nome di Alessandro VIII. Buon esemplare.

73. (Urbino) PAITELLI RUTILIO. Decisiones causarum civilium expeditarum in Curiis
Ducatus Urbini a clarissimo I.C.D. Rutilio Paitello De Sancto Angelo in Vado […]. Romae, sumptibus Iosephi Corvi, 1664.
€ 250

2 parti in 1 volume in-folio (cm. 33), legatura coeva in piena pergamena rigida con titolo ms. al
dorso e al taglio inferiore (lievi segni); pp. [10] 661 [3], 102 [28] in buono stato, con frontespizio in
rosso e nero, grande marca tipografica (corvo) in fine alle Decisiones Sacrae Rotae Romanae e in
fine al libro; antica firma di proprietà al risguardo, lievi fioriture sparse. ✒ Edizione non comune
delle annotazioni di Ludovico Paitelli alle Expeditarum (Sant'Angelo in Vado 1629), opera unica di
suo padre Rutilio (luogotenente di Gubbio e Senigallia, e commissario generale di Montefeltro).
Cfr. ORLANDI, Delle città d'Italia II, 133. Esemplare molto buono.

74. (Napoli) PANZUTI GIOVANNI DOMENICO. Selectiorum controversiarum forensium
utriusque iuris, tam communis, qum municipalis huius Regni, et ad ornatum praesertim
nostrarum Neapolitanarum Consuetudinum. Liber pro nunc unicus […]. - Neapoli, Ex
Regia Typographia Aegidij Longi, 1678.
€ 170
In-folio (cm. 32), legatura coeva in piena pergamena (macchiata) con titolo anticamente ms. al
dorso e al taglio inferiore; pp. [32] 243 [57], con un ritratto del giovane giurista napoletano a p.
pagina, testo su due colonne, frontespizio in rosso e nero con vignetta silografica; alcune
bruniture. L'autore avrebbe pubblicato una continuazione presso altro tipografo nel 1681. Raro.
Esemplare molto buono.

75. (Civile) PASSARELLI ALMERICO. De donationibus ex iure divino et humano, tractatus
theoreticus. - Ferrariae, Ex Typographia Iulij Bulzoni Lilij, 1673.
€ 300
In-folio (cm. 31,5), legatura coeva in cartonato d'attesa con titolo anticamente ms. su etichetta al
dorso; pp. [12] 510 [2] in barbe, ultima carta bianca, frontespizio rosso e nero con antica firma di
appartenenza, testo su due colonne; sporadiche macchioline, frontespizio leggermente brunito.
✒ Opera principale del dotto legale ferrarese dedicata a Sigismondo Chigi, nipote di Papa
Alessandro VII. Esemplare molto buono.

76. (Varia) PASSERINI PIETRO FRANCESCO. Problemata legalia per distinctiones ad
concordiam redacta opus novuum ac theorico-practicum […]. Placentiae, in Ducali
Typographia Io. Bazachij, 1678.
€ 150
In-folio (cm. 33), legatura coeva in piena pergamena, titolo anticamente manoscritto al dorso e al
taglio inferiore; pp. [20] XXVI [2b]472 in buono stato, testo su due colonne, frontespizio in rosso e
nero con stemma araldico (dedicatario Odoardo Farnese); gora marginale ad alcune carte, tracce
di tarlo alle ultime. ✒ Edizione originale di un'opera legale del brillante funzionario dello Stato
farnesiano, che scrisse anche di teologia, letteratura combinatoria ed enigmistica. Cfr. CERRI,
Memorie per la storia letteraria di Piacenza in continuazione al Poggiali, Piacenza 1895, pp.
182-189. Esemplare più che discreto.

77. (Varia) POSTIO LUDOVICO. Tractatus mandati de manutenendo, sive summariissimi
possessorii interim [...]. [-Sac. Rotae Romanae decisiones]. - Genevae, sumptibus
Leonardi Chouët, 1674-1675.
€ 150
2 volumi in-folio (cm. 34), legature coeve in piena pergamena rigida con nervi, titolo anticamente
ms. al dorso e al taglio inferiore (usure al dorso e e alle cerniere del secondo tomo); pp. [24] 388
[196]; [4] 619 [3] con primo frontespizio in rosso e nero e grande marca (salamandra), ultima carta
bianca; fioriture sparse e qualche brunitura, alone ad alcune carte. Raccolta di osservazioni e
decisioni. Esemplare più che discreto.

78. (Canonico) QUADRIO DEFENDENTE. Viridarium reservatum seu de casuum
reservatorum omnigena disputatione studiosa elucidatio in confessariorum gratiam. Comi, ex Episcopali Typographia Pauli Antonij Caprani, 1671.
€ 350
In-folio (cm. 30,3), legatura coeva in cartonato d'attesa con titolo anticamente ms. al dorso; pp.
[40] 600 [2] in buono stato, capilettera e fregi xilogr., armi in rame al front. del dedicatario
vescovo di Como G. A. Torriani; lievissime e sporadiche fioriture, piccoli forellini di tarlo alle
ultimissime carte. ✒ Seconda edizione non comune dell'intrigante casistica, capolavoro di
erudizione barocca del parroco valtellinese Defendente Quadrio (1618-1682). «Move stomaco
con quelle oscenissime dispute [...] che sembrano state scritte in un postribolo dal più impudico
epicureo» [MONTI, Storia di Como II, 314]. Su sfondo alpino, contrasti di streghe e di eretici: dal
Viridarium è tratto il romanzo storico di PREVIDEPRATO, La donna senza volto, Labos 2006. Ottimo
esemplare.

79. (Catalogna) RAMON JOSÉ. Consilia et sententiae Sentaus Regij Cathaloniae cum
observationibus Iacobi Balduccii […]. [-Sacrae Rotae Romanae aliorumq. tribunalium
decisiones…]. - Bononiae, typis Bartholomaei Recaldini & Iulij Borzaghi, 1689. € 300
2 volumi in-folio (cm. 34,4), legature coeve in cartonato d'attesa con titolo manoscritto su
etichetta ai dorsi e sui tagli inferiori; pp. [30] 635 [1b], [36] 241 [3b] [256] in buono stato, con 2
tavole in rame in antiporta f.t. e alcuni fregi in silografia;
antiche firme di proprietà agli occhietti e ai frontespizi;
alone al primo tomo e alcune bruniture al secondo; lievi
fioriture sparse. ✒ Prima edizione delle osservazioni al
Ramón del «consumato giurista» forlivese Giacomo
Balducci, poi riproposte negli anni successivi (Parma 1695
e Parma 1703); dedicatario il cardinale Francesco Maria
Medici. Cfr. DE MARINI, Memorie storiche dell'antica ed
insigne Accademia de' Filergiti della città di Forlì, Barbiani
1741, p. 243. Buon esemplare.

80. (Civile) REALE AGOSTINO. Istituzioni del diritto
civile austriaco con le diﬀerenze tra questo e il diritto
civile francese, e coll'adattamento delle disposizioni
posteriori alla promulgazione del codice civile
generale austriaco pubblicate nel Regno LombardoVeneto. - Pavia, dalla Tipografia Bizzoni, 1829-1832.
€ 250
3 volumi in 4 tomi in-8° (cm. 23,5), legature coeve in mezza
pelle con titolo e fregi in oro ai dorsi (api); lievissime abrasioni ai piatti; risguardi marmorizzati;
secondo volume diviso in due parti. Leggere gore senza fastidio al margine di qualche carta dei
primi due volumi e lievissime e sporadiche fioriture. ✒ Edizione originale che verrà poi arricchita
dell'Appendice (1836). Reale, rettore dell'Università di Pavia, trasforma il commentario
squisitamente esegetico in trattazione sistematica. Buon esemplare.

81. (Milano) REDENASCHI FRANCESCO. Consilia sive responsa [...] ad interpretationem
diversorum iurium municipalium, sed potissimum Novarum Mediolani Constitutionum

et Statutorum tum Mediolani, tum Cremonae, ac Papiae […]. - Ticini Regii, apud Io.
Andream Magrium, 1652.
€ 400
In-folio (cm. 33,3), legatura coeva in piena pergamena rigida, dorso con nervi, titolo anticamente
ms. al taglio inferiore, pp. [18] 889 [3] in ottimo stato, prima e ultima carta bianche, testo su due
colonne, front. in rosso e nero con grande vignetta in rame (stemma imperiale), fregi silografici,
ritratto dell'autore cremonese in rame a piena pagina n.t. (di Francesco Collignon); antica firma di
proprietà al frontespizio, macchia al margine bianco di un paio di carte. ✒ Edizione originale dei
Consilia del vicario di provvisione e senatore in Milano. Cfr. SAPORI 2445; Ottimo esemplare.

82. (Codici) Regolamento generale del processo civile pel Regno Lombardo-Veneto.
Edizione uﬃziale. - Milano, dalla Cesarea Regia Stamperia, 1815.
€ 150
In-8° (cm. 22), legatura coeva in mezza pelle con titolo in oro su tassello e sobrie decorazioni al
dorso, tagli spruzzati; pp. [2] 208 in ottimo stato, con stemma imperiale al frontespizio e
numerose carte anticamente manoscritte intercalate f.t.. ✒ Edizione originale. Ottimo esemplare.

83. (Processuale) RIDOLFINI PIETRO. De ordine procedendi in iudicijs in Romana curia,
praxis recentior […]. - Venetiis, apud Guerilios, 1675.
€ 200
5 parti in 1 volume in-folio (cm. 31,8), legatura coeva in piena pergamena rigida con titolo
anticamente ms. al dorso e al taglio inferiore; pp. [8] 200, 164, 88, 120, 99 [1b] in buono stato,
testo su due colonne, grande vignetta calcografica al frontespizio (Cristo), antica firma di
proprietà al frontespizio e in fine; traccia di tarlo ad alcune pagine con minimo fastidio. ✒ Opera
di diritto procedurale, con dedica alla beata (poi santa) Margherita da Cortona, città del
giureconsulto Ridolfini. Buon esemplare.

84. (Commerciale) RODRIGUEZ AMADOR. Tractatus de concursu et privilegiis creditorum
in bonis debitoris, et de praelationibus eorum […]. - Genevae, sumptibus Samuelis
Chouët, 1665.
€ 150
In folio (cm. 33,5), legatura coeva in cartonato d'attesa con titolo anticamente ms. su etichetta;
pp. [4] 188 [48] 84 [36] in buono stato, frontespizio in rosso e nero con antica firma di
appartenenza, marca tipografica (salamandra), testo su due colonne; fioriture sparse e lievi
bruniture. ✒ Tarda edizione del trattato sui crediti del Rodriguez (apparso in Madrid nel 1616)
curata da Antonio Maria Bertoli con osservazioni di Niccolò Gagliardi; la seconda parte riporta le
sentenze della Sacra Rota sul tema. Buon esemplare.

85. (Commerciale) ROSIGNOLI GREGORIO. Novissima praxis theologicolegalis in
uniuersas de cambiis et permutationibus quaestiones. - Mediolani, apud Federicum
Agnellum, 1680.
€ 230
In-folio (cm. 36), legatura coeva in cartonato d'attesa (lievi segni d'uso); pp. [20] 492 [28] in
barbe, frontespizio in rosso e nero con vignetta in legno (agnello seduto su un libro sopra una
fontana), stemma araldico in rame alla dedica (Vincentius De Calataiu et Toleto); lievi fioriture
sparse. Volume monografico sulle compravendite compilato dal barnabita borgomanarese. ✒
Edizione originale, uno dei suoi primi e numerosi libri, tutti impressi a Milano e di vario diritto. Cfr.
FERREIRA-IBARRA, The canon law collection of the LC, n.1370; LIURNI-SACILOTTO, Opere giuridiche
della Biblioteca della Corte d'Appello di Perugia, n.53; BOFFITO, Biblioteca barnabitica III, 351.
Buon esemplare.

86. (Successorio) ROSSI CARLO. Tractatus de confusione et distinctione jurium
defuncti, et haeredis […]. - Parmae, Ex Typographia Alberti Pazzoni & Pauli Montii
sociorum, 1697.
€ 280
In-folio (cm. 33,3), legatura coeva in piena pergamena rigida (lievissime tracce d'usura), dorso
con nervi, taglio inferiore con titolo anticamente manoscritto; pp. [24] 773 con frontespizio in
rosso e nero con stemma araldico del dedicatario Francesco I Farnese duca di Parma e
Piacenza; gora all'angolo superiore, lievissima brunitura. ✒ Edizione originale della prima opera
del giureconsulto di Busseto, che fra l'altro editò anche un libretto sotto il falso nome della figlia
[MELZI I, 477]. Cfr. AFFÒ V, 302; SAPORI 2546. Esemplare più che discreto.

87. (Criminale) PELLEGRINO ROSSI. Trattato di diritto penale […] tradotto dal Francese
dal dottor in legge R.M. con alcuni cenni sulla vita dell’autore. - Milano, per Borroni e
Scotti, 1852.
€ 120
In-8° (cm. 21,8), legatura coeva in m. pelle con titolo e dorature al dorso, tagli spruzzati; pp. [2]
478 in buono stato, con ritratto dell'autore; fioriture sparse. ✒ Edizione italiana (pubblicata nella
raccolta Biblioteca scelta del foro criminale italiano diretta da Giuseppe Toccagni)
contemporanea alla prima napoletana curata e tradotta da Antonio Fazzini. Buon esemplare.

88. (Canonico) SAYER GREGORY. Clavis regia sacerdotum casuum conscientiae, sive
theologiae moralis thesauri locos omnes aperiens [...]. [- Summa sacramenti
poenitentiae]. [-Catenula aurea de comparatione peccatorum tractatus unicus]. Venetiis, apud Baretium Baretium, 1615.
€ 150
In-folio (cm. 33), legatura coeva in piena pergamena floscia (difetti agli angoli), titolo anticamente
ms. al taglio inferiore; pp. [90] 1218, [12] 66 [2b], 26 [2] in buono stato, con marca tipografica al
frontespizio e in fine (vipera nelle fiamme), frontespizio in rosso e nero; segni di tarlo al margine di
alcune carte iniziali che in pochi casi tocca il testo. ✒ Libro del benedettino inglese che difende
ampiamente il probabilismo («la legge dubbia non obbliga»). Stampò le sue opere in Italia dove
visse in vari monasteri. Esemplare più che discreto.

89. (Processuale) SCACCIA SIGISMONDO. Tractatus de sententia, et re iudicata [...]. Liber
III De iudiciis et c.. - Coloniae Allobrogum, Iohannem Petrum Dupoirie, 1670.
€ 120
In-folio (cm. 34,5), legatura coeva in piena pergamena (macchiata e con uno strappo al dorso);
pp. [8] 502 [60] con testo su due colonne, grande marca e antica firma di appartenenza al
frontespizio; fioriture e bruniture sparse, lieve gora a poche carte. ✒ Edizione ginevrina di
un’opera apparsa per la prima volta a Roma nel 1628. Esemplare più che discreto.

90. (Varia) SCHMIDT VON AVENSTEIN GEORG LUDWIG. Principj della legislazione
universale. Prima edizione milanese accresciuta di nuove annotazioni. - Milano, presso
Agnello Nobile, 1805-1807.
€ 180
4 volumi in 2 tomi in-8° (cm. 19), gradevolissime legature coeve in m. pelle maculata con titolo su
tasselli ai dorsi e piatti marmorizzati, tagli spruzzati; carte in ottimo stato; dedicatoria dell'editore
a Melchiorre Delfico di San Marino; sporadiche fioriture. ✒ Traduzione italiana dei Principes
(Amsterdam 1776) stilati dall'economista e giurista elvetico, tentativo dottrinale di riaﬀermare la
legge naturale ed aﬀrancare la società dall'assolutismo dispotico. Non comune. Cfr. VENTURI,
Illuministi italiani. Riformatori napoletani, p. 615. Ottimo esemplare.

91. (Commerciale) STRACCA BENVENUTO. De mercatura [...] decisiones et tractatus
varii, ad quorum calcem nunc accessere ejusdm Benvenuti Stracchae de
assecurationibus, proxenetis, atque proxeneticis tractatus duo. - Amstelodami, apud
Joannem Schipper J.F., 1669.
€ 500
2 parti in 1 volume in-folio (cm. 35), legatura coeva in piena pergamena con nervi, titolo
anticamente ms. su etichetta al dorso e sul taglio inferiore; pp. [10] 926 [70], 114 [10] con testo
su due colonne, primo frontespizio in rosso e nero (con antica firma di appartenenza) e secondo
frontespizio con bella vignetta (veliero) datato 1668; bruniture diﬀuse e fioriture sparse. ✒
Bell'edizione del secolo d'oro olandese dell'importante trattato italiano sulla mercatura, il primo
che separò diritto commerciale dal civile (1553). Nella seconda parte dedicata alle assicurazioni
Stracca analizza come modello una polizza-tipo dei mercanti anconitani. Buon esemplare.

92. (Varia) STRYK SAMUEL. Introductio ad praxin forensem caute instituendam cum
collegio practico. [-Collegium practicum]. - Wittebergae, imprensis Samuelis
Godofredi Zimmermanni, 1734-1739.
€ 250
2 volumi in 1 in-4° (cm. 19,9), legatura coeva in piena scrofa con decorazioni a secco ai piatti
(lieve alone a quello anteriore), titolo in nero su tassello, decorazioni in nero ai comparti del dorso,
fermagli, tagli e contropiatti marmorizzati; pp. [4] 196 [16], [4] 199 [21] con antica nota di
proprietà al risguardo; brunitura uniforme e fioriture diﬀuse. Buon esemplare.

93. (Piemonte) TESAURO ANTONINO. Novae decisiones Sacri Senatus Pedemontani […].
- Augustae Taurinorum, apud HH. Io. Dominici tarini, 1626.
€ 250
In-folio (cm. 36), legatura coeva in piena pergamena floscia (parzialmente disgiunta) con titolo
anticamente ms. al dorso e al taglio inferiore; cc. [20] 208 in buono stato, testo su due colonne,
capilettera in silografia, frontespizio in rosso e nero con grande marca (leone); lievissime bruniture
e leggere e sporadiche fioriture, antica firma al risguardo. ✒ Ampia raccolta di sentenze di diritto
civile, con aggiunte e correzioni del figlio dell'autore (Gaspare Antonio Tesauro). Esemplare molto
buono.

94. (Varia) TRANCHEDINO FRANCESCO ANTONIO. Consultationum variarum iuris utriusque
in foro ecclesiastico et seculari, tam in civili, quam in criminali et politico versantibus
opus minime iniucundum […] - Mediolani, apud Ludovicum Montiam, 1681.
€ 220
In-folio (cm. 33), legatura coeva in cartonato d'attesa con titolo anticamente ms. su etichetta al
dorso; pp. [16] 490 in ottimo stato, frontespizio in rosso e nero con vignetta in rame ripetuta in
fine in silografia, capilettera e fregi in silografia, testo su due colonne; lievi fioriture. ✒ Edizione
originale. Cfr. SAPORI I, 3025; ARGELATI II, 2180. Ottimo esemplare.

95. (Processuale) VANZI SEBASTIANO. Tractatus de nullitatibus processuum, ac
sententiarum. - Venetiis, apud Iacobum Cornettum, 1588.
€ 200
In-8° (cm. 14,6), legatura coeva in piena pergamena floscia con titolo manoscritto al dorso
(stanca); cc. 293 [39] in buono stato (segni d'uso); tarlo che sfiora il testo solamente a un paio di
fascicoli. Buon esemplare.

96. (Pubblico) VATTEL EMMERICH DE. Le droit des gens, ou principes de la loi naturelle
appliqués à la conduite et aux aﬀaires des nations et des souverains. - A Londres,
[s.n.], 1758.
€ 300
3 volumi in-12° (cm. 16,4), legature coeve in piena pelle maculata (lievissime usure) con titolo su
tasselli in marocchino e fregi floreali in oro ai dorsi, tagli spruzzati, risguardi marmorizzati; pp. [2],
XLVI, III-LIX, 480; [2] 532; [2] 510 in ottimo stato, salvo sporadiche gore e rare fioriture. ✒
Edizione apparsa nello stesso anno della prima (due volumi in-quarto), di grande influenza sul
diritto e le scienze politiche moderne. Esemplare molto buono.

97. (Canonico) VENTRIGLIA GIOVANNI BATTISTA. Tractatus de iurisdictione archiepiscopi.
- Neapoli, typis Francisci Savij, 1656.
€ 100
In-folio (cm. 29,2), legatura coeva in piena pergamena floscia con titolo anticamente manoscritto
al taglio inferiore; pp. [16] 294 [54] con testo su due colonne, vignetta in rame al frontespizio con
stemma del dedicatario milanese e arcivescovo di Capua mons. Camillo Melzi; gora all'angolo
superiore di molte carte. ✒ Edizione originale di un testo incentrato sulla disciplina della
giurisdizione vescovile; l'autore campano sarà vescovo di Caserta. Cfr. SAPORI 3138. Esemplare
discreto.

98. (Civile) VINNEN ARNOLD. Jurisprudentiae contractae, sive partitionum juris civilis libri
quartuor […]. - Venetiis, ex Typogrphia Balleoniana, 1786.
€ 150
In-4° (cm. 22,2), legatura coeva in piena pergamena rigida con titolo manoscritto al dorso, tagli
spruzzati; pp. XX 515 [1b] in ottimo stato, con antica nota di possesso al risguardo e al
frontespizio (stampato in rosso e nero); qualche lievissima fioritura. Ottimo esemplare.

99. (Criminale) VOLPINO GIOVANNI BATTISTA. Succus operis criminalis Prosp. Farinacii
expressus. - Patavii, ex Typographia Seminarii apud Joannem Manfrè, 1700.
€ 250
In-folio (cm. 33), legatura coeva in pieno vitello (lievi abrasioni) con titolo anticamente manoscritto
su etichetta al dorso; pp. [8] 304 in ottimo stato, vignetta in rame al frontespizio rosso e nero,
testo su due colonne; antica firma di appartenenza al frontespizio e antico restauro all'occhietto.
✒ Compilazione del Volpino tratta dalle opere del magistrato cinquecentesco Prospero Farinacci.
Cfr. SAPORI 1165. Esemplare molto buono.

100. (Varia) ZACCHIA PAOLO. Quaestionum medico-legalium, tomi tres […]. - Lugduni,
ex Typographia Germani Nanty, 1674-1673.
€ 650
3 volumi in 1 in-folio (cm. 35), legatura coeva in piena pergamena rigida con nervi, titolo
anticamente manoscritto su carta al dorso e sul taglio inferiore; pp. [16] 442 [2b], [2] 443-454 [2]
455-784 [62], [8] 254 [44] in buono stato, frontespizi in rosso e nero con marca (leone rampante
con api), testo su due colonne; fioriture sparse e segni di pieghe alle prime carte. ✒ Edizione
lionese curata da Johann Daniel Horst di questa estesissima, variegata, importante trattazione di
medicina legale in nove libri (più consilia e decisiones), autentico caposaldo della letteratura
antica in materia. Tra i temi più controversi la psicopatologia, l'ermafroditismo, la teratologia, le
patologie diaboliche, la tortura giudiziaria. Primi due volumi con paginazione continua. Cfr.
BRUNET V, 1516. Buon esemplare genuino.

Pagamenti
Bonifico bancario:
Gabriele Maspero Libri Antichi - Banca Popolare di Sondrio, Ag. di Cantù
IBAN: IT78H0569651060000025161X04 - SWIFT: POSOIT22
Paypal:
Servizio web immediato, sicuro e gratuito attraverso la carta di credito (Visa, Mastercard,
Discover, American Express). Nel caso in cui non si disponga di un account PayPal è possibile
ottenerlo gratuitamente in pochi minuti e poi procedere direttamente alla transazione.
Contrassegno:
Ove richiesto, solo per l'Italia.

Spedizioni
Le spedizioni (qualora non accordato diversamente) vengono eﬀettuate con il corriere GLS, con
tracciatura via Internet e firma del destinatario alla ricezione.
Nessun reclamo sarà ritenuto valido trascorsi 15 giorni dalla data di spedizione. Per ogni
controversia è competente il foro di Como.

Condizioni
I volumi si garantiscono completi e in buono stato, salvo indicazione contraria. Per
l’acquisto contattare telefonicamente oppure a mezzo posta elettronica. La vendita è
per contanti, bonifico anticipato o spedizione in contrassegno. Le spese postali e
bancarie sono a carico del committente.

Informativa
La informiamo che i Suoi dati personali già in nostro possesso, nonché i dati che ci vorrà fornire,
saranno da noi trattati in versione cartacea, informatica e telematica secondo l’Art.13 del
Regolamento UE 2016/679. Le informazioni da Lei fornite e conservate presso la nostra sede non
saranno cedute a terzi, ma saranno da noi custodite con assoluta riservatezza esclusivamente
per la gestione dei rapporti commerciali e per l’invio di cataloghi e materiale promozionale
relativo alla nostra attività.
Lei potrà consultare, far modificare o cancellare i Suoi dati, così come potrà, in qualunque
momento, opporsi al loro utilizzo, contattandoci telefonicamente o via posta.

