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Dalla Biblioteca
di un giurista piemontese
1. BASEVI, Gioachino. Annotazioni pratiche al Codice Civile Austriaco.
Milano, presso Domenico Bolchesi, 1855. In-8° (22 x 15,5 cm). Pp. 800. Legatura coeva in mezza pelle marrone, titolo
e fregi dorati sul dorso, piatti in carta percalinata. Lieve foxing sul frontespizio ed una marginale ossidazione sull’ ultima
carta bianca, peraltro esemplare in più che buono stato di conservazione generale.
(Euro 90)
2. BATTUR, George Bonaventure. Traité des PRIVILEGES ET HYPOTHÈQUES.
Paris, Chez Nève, 1818. Due volumi in-8° (20 x 13 cm). Pp. XII, 465; (2), 396, (2). Legature coeve in mezza pelle marrone, autore e titolo su tassello verde applicato sui dorsi, piatti in carta percalinata (abrasioni ai bordi esterni dei piatti
del 1° vol.). Tagli spruzzati rossi. Esemplare internamente in assai buono stato di conservazione.
Prima edizione.
(Euro 130)
3. BO, Francesco – TAPPARI, Pietro. La Legislazione Mineraria dell’Italia ordinata e annotata.
Torino, Unione Tipografica Editrice, 1890. In-8° (22,4 x 14,5 cm). Pp. XXXII, (4), 847. Legatura coeva in mezza pelle
verde petrolio, autore e titolo impressi sul dorso. Piatti in carta percalinata. Esemplare fresco ed in ottimo stato di conservazione.
(Euro 80)
4. BOUCHER, Pierre. Manuale degli Arbitri o Trattato Completo dell’ Arbitraggio tanto in materia di commercio,
che in materia civile (…).
Palermo, Dalla Tipografia degli Eredi Abbate, 1827. Pp. (4), 399. Legatura coeva in mezza pelle marrone, autore e titolo
su tassello sul dorso, piatti in carta percalinata (bordo superiore del piatto ant. con qualche abrasione). Tagli spruzzati. Un
modesto alone di umidità interessa il margine superiore bianco delle prime 50 pp. peraltro esemplare in più che discreto
stato di conservazione.
Prima rara edizione, un solo esemplare in SBN.
(Euro 60)
5. BRUNNEMANN, Johann. Commentarius in duodecim libros Codicis Justinianei, quo singulae leges et authenticae.
Lipsiae, Sumptibus Tobiae Kiefen, 1643. In-Folio (34 x 20 cm). Pp. (16), 1012, (118). Legatura ottocentesca in mezza pelle
marrone, autore e titolo dorati sul dorso (lievi spellatura verso la base), piatti in carta marmorizzata. Frontespizio impresso in rosso e nero con una grande vignetta al centro, due piccoli timbri araldici di antica collezione. Esemplare con
uniformi ossidazioni delle pagine dovute al tipo di carta, peraltro ancora in buono stato di conservazione.
Bella edizione di questa importante opera dell’ illustre giureconsulto tedesco. Nessun esemplare in SBN che citano solo
edizioni più tarde.
(Euro 350)

6. BRUNO, Francesco Saverio. Elementi del Diritto Civile secondo l’ ordine delle Istituzioni di Giustiniano. (…) Col
sommario delle materie in ciscun titolo, e con alcune osservazioni su le nuove leggi delle Due Sicilie da Angelo Lanzellotti.
In Napoli, dai torchi di Luca Marotta, 1823. Due parti in un vol. In-8° (19 x 11,5 cm). Pp. (4), 331. Legatura coeva
in mezza pelle marrone, doppi tasselli in marocchino verde, fregi dorati sul dorso, piatti in carta marmorizzata. Lievi e
marginali ossidazioni alle prime ed ultime carte dovute al tipo di carta, peraltro esemplare in assai buono stato di conservazione.
Interessante opera di questo illustre giurista potentino qui ampliata dal commento del Lanzellotti sulle nuove leggi del
Regno delle Due Sicilie.
(Euro 100)
7. CAPOBIANCO, Giovanni Francesco. Tractatus de Iure et Officio Baronum erga vasallos burgenses (…).
Neapoli, Typis Ioannis Francisci Paci, 1666. Due parti in un vol. in-Folio (31,5 x 21,5 cm). Pp. (4), 339, (60); (4), 196,
(36), 48. Bella e solida legatura coeva in piena pergamena rigida, autore e titolo impressi sul dorso. Numerose glosse marginali di mano coeva. La p. 333 è stata anticamente rinforzata lungo il margine interno coprendo alcune parole. Arrossature di alcune pp. dovute al tipo di carta ma esemplare in più che buono stato di conservazione generale.
(Euro 250)
8. Codice di Commercio del Regno d’ Italia.
Torino, Stamperia Reale, 1865. In-8° (26,5 x 21 cm). Pp. (4), 225, (2). Bella e solida legatura coeva in mezza pelle bordeaux, piatti in carta percalinata marmorizzata rosso tenue, autore e titolo impressi sul dorso.
Ottimo esemplare su carta pesante, particolarmente fresco e ad ampi margini.
(Euro 160)
9. CODICE DI COMMERCIO. Edizione testuale uguale all’ edizione originale e sol officiale.
Genova, presso Yvonne Gravier, 1807. In-8° (18,5 x 12 cm). Pp. 325, VI. Solida legatura coeva in piena pergamena rigida. Edizione bilingue con testo francese a fronte. Fresco esemplare in ottimo stato di conservazione.
Bella e non comune edizione bilingue del codice di commercio francese per l’ Italia.
(Euro 200)
10. Codice di Procedura Civile del Regno d’ Italia.
Torino, Stamperia Reale,1865. In-8° (26,5 x 21,5 cm). Pp. (4), 309, (1). Bella e solida legatura coeva in mezza pelle bordeaux, piatti in carta percalinata marmorizzata, autore e titolo impressi sul dorso.
Ottimo esemplare su carta pesante, particolarmente fresco e ad ampi margini.
(Euro 160)
11. DIAS, Cav. Francesco. Giurisprudenza sui diritti di Registro, Bollo, Ipoteca tratta dalle opere di Dalloz, Merlin,
Sirey e Garnier.
Napoli, Tipografia di F. Ferrante e C., 1863. In-8° (23 x 15,5 cm). Pp. (8), 802. Bella e solida legatura coeva in mezza pelle
verde petrolio, piatti in carta percalinata, autore e titolo impressi sul dorso. Fresco esemplare in ottimo stato di conservazione.
(Euro 140).
12. DIAS, avv. Francesco. Corso completo di Diritto Amministrativo ovvero esposizione delle leggi relative all’ amministrazione civile ed al contenzioso amministrativo del Regno delle Due Sicilie.
Napoli, Tipografia dell’ Industriale, 1838. In-8° (21 x 13,5 cm). Pp. VIII, 956. Bella legatura coeva in mezza pelle marrone, autore, titolo e fregi dorati sul dorso, piatti in carta marmorizzata. Tagli spruzzati azzurri, Esemplare fresco ed in ottimo stato di conservazione.
Interessante opera che chiarisce lo studio del Diritto Amministrativo nel Regno delle Due Sicile.
(Euro 250)
13. FOSCHINI, Gaetano. La Teorica delle Acque di ragion privata esposta nelle fonti e ne’ motivi coi testi di confronto degli abrogati codici italiani e dei codici francese e ticinese (…).
Torino, Libreria della Minerva Subalpina di G. Belgrano, 1871. In-8° (24,5 x 15,5 cm). Pp. 244, (2), una grande tavola
sinottica più volte ripiegata. Legatura coeva in mezza pelle marrone, autore e titolo impressi sul dorso, piatti in carta percalinata. Lieve foxing marginale su poche carte ma esemplare in ottimo stato di conservazione.a
Prima edizione di questo testo di diritto delle acque che compara con la legislazione italiana quella delle altre principali
nazioni europee.
(Euro 100)

14. GÓMEZ, Antonio. Ad leges Tauri commentarium absolutissimum.
Venetiis, Ex Typographia Balleoniana, 1647. In-Folio (38 x 23,5 cm). Pp. 400, (40). Legatura di primo ‘900 in mezza pergamena, autore e titolo manoscritti sul dorso, piatti in carta percalinata. Fregio xilografico al centro del front. Uniformi
ossidazioni su alcune pagine ma buon esemplare.
Laureatosi a Salamanca, l’ Autore ebbe un’ influenza profonda sulla dottrina giuridica del XVI sec.
(Euro 350)
15. INGARAMO, avv. Alessandro. Repertorio Ggenerale di Massime di Giurisprudenza Commerciale disposte secondo il Codice di Commercio Italiano con Note Bibliografiche illustrative.
Torino. Unione Tipografico-Editrice. Marzo 1894. In-8° (24,3 x 16,5 cm). Legatura del tempo in mezza pelle chiara con
nervi, autore e titolo dorati sul dorso, piatti in piena tela. Fresco esemplare in ottimo stato di conservazione.
(80 euro)
16. LERMINIER, Eugène. Introduction générale a l’ Histoire du Droit suive de la Philosophie du Droit.
Bruxelles, Librairie de Jurisprudence de H. Tarlier, 1836. In-8° (23 x 14,5 cm). Pp. VI, 1 c.b., 388. Legatura coeva in
mezza pelle verde, autore, titolo e fregi dorati sul dorso (una modesta mancanza di 2 cm nella parte inferiore). Internamente esemplare in ottimo stato di conservazione.
Importante sistemazione di filosofia del diritto opera del Lerminier, l’ Autore fu il principale introduttore e divulgatore
in Francia delle teorie di Savigny.
(Euro 70)
17. MACKELDEY, Ferdinand. Manuale di Diritto Romano (…). Con annotazioni dell’ avvocato Raffaele Andreoli.
Napoli, Giovanni Pedoni Lauriel, 1853. In-8° (24 x 15 cm). Pp. VIII, 514, (2). Bella legatura coeva in mezza pelle marrone, autore, titolo e fregi romantici impressi sul dorso, piatti in carta percalinata.
Esemplare in assai buono stato di conservazione.
Bell’ esemplare di quest’ opera dell’ illustre romanista tedesco.
(Euro 50)
18. (Mancini, Pisanelli, Scialoia). CODICE DI PROCEDURA CIVILE per gli Stati Sardi.
Torino, Pomba, 1834. In-8° (25 x 17 cm). Pp. 251. Legatura coeva in mezza pelle marrone, titolo impresso sul dorso, piatti
in carta percalinata. Lievi ossidazioni marginali su poche pagine peraltro esemplare in assai buono stato di conservazione.
Prima edizione, non comune.
(Euro 220)
19. MANCINI, prof. Stanislao. Quistioni di Diritto.
Napoli, presso Giuseppe Marghieri, 1879-1880. Due parti in un vol. In-8° (22,5 x 14,7 cm). Pp. VIII, 376, 1 c.b.; VIII,
477. Legatura coeva in mezza pelle marrone, autore e titolo dorati sul dorso, piatti in carta percalinata azzurra. Esemplare
in ottimo stato di conservazione.
Bell’ esemplare di questa importante opera dell’ illustre giurista avellinese.
(Euro 110)
20. MANGIN, Jean Henri Claude. Traité de l’ Action Publique et de l’ Action Civile en MATIÈRE CRIMINELLE.
Bruxelles, Société Typographique Belge, 1839. In-8° (25,5 x 16 cm). Pp. XX, 421, XVIII. Legatura coeva in mezza pelle
marrone, autore e titolo impressi sul dorso, piatti in carta percalinata. Uniformi ossidazioni diffuse.
(Euro 90)
21. MAREZOLL, Teodoro. Trattato delle Istituzioni di Diritto Romano.
Napoli, Stabilimento Tipografico Perrotti, 1866. In-8° (22,5 x 15 cm). Pp. XXXVI, 436, 30, 36. Legatura coeva in mezza
pelle marrone, autore e titolo impressi sul dorso, piatti in tela coeva (alone nella parte inferiore del piatto anteriore). Internamente buon esemplare.
(Euro 30)
22. MARTINO, Prof. Avv. Edoardo. Commento alla legge del 20 Marzo 1865, N. 2248 (allegato C), e del relativo
regolamento sulla Sanità Pubblica. Illustrazioni, giurisprudenza del consiglio di stato e dei tribunali ordinari.
Milano, Tipografia Pirola, 1878. In-8° (23,5 x 16,5 cm). Pp. VII, 872, (2). Bella e solida legatura coeva in mezza pelle marrone, piatti in carta percalinata marrone, autore e titolo impressi sul dorso.
Fresco esemplare in ottimo stato di conservazione.
Raro esemplare di questo commento, solo 6 copie in SBN.
(Euro 180)

23. MERLINO PIGNATELLI, Francesco. Controversiarum forensium iuris comunis et regni Neapolitani Cum definitionibus Supremorum Tribunalium Centuria Prima. (…) Centuria Secunda.
Neapoli, Ex Regia Typographia Aegidij Longi; Excudebat Honofrius Savius, 1634-1645. Due volumi in-Folio (31,5 x
23,5 cm). Pp. (20), 440, (60); (18), 634, (94). Frontespizi impressi in rosso e nero con grande stemma al centro dei frontespizi. Nel secondo vol. una splendida antiporta raffigura l’Autore a guisa di busto classico contornato da temi che richiamano la saggezza e la giustizia. Alcune glosse manoscritte da mano coeva. Legature coeve in piena pergamena floscia
(alcuni vecchi inserimenti strutturali ai dorsi), titoli manoscritti da mano seicentesca sui dorsi. Alcuni aloni d’umido interessano varie carte del secondo volume e la parte superiore delle prime ed ultime carte del primo vol. Esemplare in più
che discreto stato di conservazione.
(Euro 450)
24. MICHELOZZI, Gino. Testo unico delle Leggi sulle Tasse di Bollo e su quelle in surrogazione alle Tasse di Bollo
e Registro.
Roma, Stamperia Reale, 1897. In-8° (22,5 x 15 cm). Pp. 379, (2). Legatura editoriale in piena tela verde, titolo dorato
sul dorso. Esemplare in perfetto stato di conservazione.
(Euro 40)
25. MOTIVI esposti al corpo legislativo per la Formazione del CODICE DI PROCEDURA CIVILE.
Milano, Dalla Tipografia Sonzogno, 1806. In-8° (18,5 x 12 cm). Pp. 303. Legatura coeva in piena pergamena rigida, doppio tassello sul dorso. Salvo alcune lievissime ossidazioni dovute al tipo di carta, esemplare in assai buono stato di conservazione.
Prima edizione.
(Euro 300)
26. OTTO, Everhard. Commentarius et notae criticae ad FL. Justiniani PP. AUG. Institutionum sive Elementorum
Libros.
Francofurti et Lipsiae, impensis Christoph. Henrici Bergeri, 1743. In-8° (21,5 x 16,8 cm). Pp. (38), 712, (32); 1 Tav. più
volte ripiegata inserita fra le pp. 8-9. Bella e raffinata legatura di primo ‘800 in mezza pelle nocciola, piatti in carta marmorizzata, autore, titolo e fregi dorati sul dorso. Tagli spruzzati azzurri. Qualche alone marginale verso la fine del volume
ed alcune lievi ossidazioni dovute al tipo di carta, peraltro esemplare in assai buono stato di conservazione.
Bella edizione del Commentarius alle Istituzioni di Giustiniano di questo importante giurista olandese che fu professore
sia a Duisburg che a Utrecht.
(Euro 170)
27. PEREZ, Antonio. Praelectiones in Duodecim libros Codicis Justiniani Imp. (…) Tomus Primus. Tomus Secundus.
Neapoli, Sumtibus Antonii Cervonii, 1772. Due voll. In-Folio (37,5 x 23,5 cm). Pp. (10), 437; (2), 410, (42). Legature
coeve in piena pergamena rigida, doppio tassello applicato sul dorso (un alone scuro lungo il bordo superiore del piatto
post. del primo vol., una modesta abrasione nella parte inferiore del piatto post. del secondo volume). Frontespizio del
primo vol. impresso in rosso e nero. Firma d’appartenenza di mano settecentesca al centro del front. di entrambi i volumi.
Alcune lievi ossidazioni dovute al tipo di carta, peraltro esemplare in più che buono stato di conservazione generale.
Famosa edizione settecentesca di questo commentario al Codice Giustinianeo ad opera dell’illustre giurista spagnolo professore all’ università di Lovanio e consigliere del re di Spagna.
(Euro 200)
28. PEREZ, Antonio. Praelectiones in Duodecim libros Codicis Justiniani Imp. (…) Tomus Primus. Tomus Secundus.
Venetiis, Excudebat Petrus Valvasensis, 1773. Due voll. In-Folio (37,5 x 23,5 cm). Pp. XII, 376; 396. Belle legature
coeve in piena pergamena rigida, doppio tassello applicato sul dorso. Frontespizio del primo vol. impresso in rosso e nero.
Firma d’ appartenenza di mano settecentesca al centro del front. di entrambi i volumi. Esemplare decisamente fresco ed
in ottimo stato di conservazione.
Famosa edizione settecentesca di questo commentario al Codice Giustinianeo ad opera dell’illustre giurista spagnolo professore all’ università di Lovanio e consigliere del re di Spagna.
(Euro 280)
29. PERSIL, Jean Charles. Quistioni sopra i Privilegi e le Ipoteche su i pegnoramenti e le graduazioni.
Napoli, Da’ Torchi di Luca Marotta, 1823. Due tomi in un vol. in-8° (20,7 x 13) cm. Pp. 239; 196. Legatura coeva in mezza
pelle marrone, doppio tassello e fregi sul dorso. Qualche modesta ossidazione sparsa dovuta al tipo di carta, peraltro esemplare in assai buono stato di conservazione.
(Euro 80)

30. PONCINI, Avv. Giovanni. Commenti sul codice civile ossia codice civile spiegato e ragionato.
Torino, Stamperia sociale degli artisti tipografi, 1841.
6 voll. in-8° (21,7 x 13,5 cm). Pp. VIII, 644, (2); 845: 653; 741; 585; 552; + Tavola alfabetica delle materie contenute,
150; + Elenco degli associati, 13. Solida legatura coeva in mezza pelle marrone, piatti in carta percalinata verde marmorizzata, autore e titolo impressi sul dorso. Lievi bruniture in alcuni volumi dovute al tipo di carta, peraltro esemplare in
più che buono stato di conservazione.
Raro ed interessante commento al Codice Civile Albertino.
(Euro 230)
31. POTHIER, Robert Joseph. Traité du Contract de Société, suivi de deux Appendices, l’ un sur la Communauté qui
est formée sans Contract de Société; et l’ autre sur les obligations qui naissent du Voisinage; (…). Mise en rapport avec
le code civil, et le code de procedure civile.
Paris, Letellier-Garnery-Nicolle-Dufresne, Juin-1807. In-8° (22 x 13,5 cm). Pp. XII, 385. Legatura moderna in carta marmorizzata. Qualche uniforme arrossatura dovuta al tipo di carta ma buon esemplare ancora in barbe. Volume completo
facente parte della raccolta di opere di Pothier.
(Euro 100)
32. POTHIER, Robert Joseph. Trattato delle Obbligazioni (…). Edizione in cui sono si indicati i cambiamenti fatti
dal Codice civile dal sig. Bernardi.
Milano, Sonzogno, 1809. Quattro voll. in-8° (18,5 x 12 cm). Pp. 408; 416; 383; 388. Legature coeve in piena pergamena
rigida, doppio tassello applicato sui dorsi (leg. del 3° vol. difforme, piena perg. rigida moderna). Tagli spruzzati azzurri.
Terzo vol. con alcune gore di umidità chiare peraltro opera in buono stato di conservazione generale.
(Euro 70)
33. PROGETTO di Codice Civile del Regno d’Italia.
(Torino, Stamperia Reale, s.d.). In-8° (29 x 22 cm). Pp. 421. Legatura coeva in mezza pelle marrone, titolo e fregi dorati sul dorso, piatti in pergamena marmorizzata. Alone marginale che interessa il contropiatto e la c. bianca sia iniziali
che finali; qualche debole alone nel margine bianco esterno interessa le prime 8 cc.
Raro esemplare, solo 8 copie censite in SBN.
(Euro 300)
34. Progetto del Primo Libro del Codice Civile del Regno d’ Italia presentato al Senato dal Ministro Guardasigilli (Pisanelli), nella Tornata del 15 luglio 1863.
Torino, Stamperia Reale, (s.d.) ma 1863. In-4° (32 x 23 cm). Pp. (4), 76. Legatura moderna in mezza pelle bordeaux,
piatti in carta marmorizzata, titolo dorato sul dorso (brossura anteriore conservata). Esemplare in ottimo stato di conservazione.
(Euro 160)
35. REGNAUD de Saint Jean d’Angely, (AA.VV.). Dei Motivi del Codice di Commercio ovvero Discorsi pronunciati al Corpo Legislativo di Francia dagli Oratori del Consiglio di Stato, e del Tribunato intorno al progetto della nuova
Legislazione Commerciale.
Milano, Dalla Tipografia di Francesco Sonzogno, 1809. In-8° (18,5 x 12 cm). Pp. (4), VIII, 326, (2). Legatura coeva in
piena pergamena rigida, titolo su tassello sul dorso (una piccola mancanza di circa 2 cm. nella parte inferiore del dorso).
Tagli spruzzati. Esemplare in assai buono stato di conservazione.
(Euro 400)
36. SASSOFERRATO, Bartolo da. In Primam Digesti Vet. Partem Commentaria. In Secundam Dig. Vet. Partem
Commentaria.
Augustae Taurinorum, Apud Nicolai Bevilaquae, 1577. Due parti in un vol. in-Folio (41 x 27,5 cm). Cc. 202, alla c. 45r.
una grande xilografia a mezza pagina raffigura “l’Arbor iurisdictionum”, la c. 182 presenta una mancanza di circa la metà
del testo rest. in antico con l’inserimento di una c. bianca; Cc. 160.
Bella legatura del ’900 in piena pelle marrone in stile settecentesco, piatti inquadrati da un doppio filetto in oro con piccoli fregi floreali agli angoli, dorso a cinque nervi riccamente ornato. Nota di possesso manoscritta sul front. del primo
vol. datata 1623. Due grandi xilografie al centro di entrambi i voll. Alcune glosse marginali di mano seicentesca nel
primo e secondo vol. Qualche pagina rinforzata agli angoli esterni. Salvo la lacuna alla c. 182 del primo volume esemplare in più che buono stato di conservazione.
Imponente esemplare di una fra le opere più significative del Sassoferrato, fra i più insigni giuristi dell’ Europa continentale del XIV sec. ed esponente di spicco della scuola giuridica detta dei “Commentatori”.
(Euro 700)

37. SAVIGNY, Friedrich Carl von. Traitéde La Possession d’ apres les Principes du Droit Romain.
Bruxelles, Société Belge de Librairie, 1840. In-8° (22,7 x 15,5 cm). Pp. III, 463. Bella legatura coeva in mezza pelle nocciola, autore, titolo e fregi dorati sul dorso, piatti in carta percalinata verde. Tagli spruzzati azzurri. Uniforme ossidazione sui due contropiatti ant./post., internamente esemplare in ottimo stato di conservazione.
Bella e fondamentale opera del grande romanista tedesco F.C. Von Savigny.
(Euro 260)
38. TOSCHI, Domenico. Practicarum conclusionum iuris In omni Foro frequentiorum.
Romae, Ex Typographia Stephani Paulini, 1605. 6 volumi (mancanti il 7° e l’ 8°) in-Folio (34,5 x 24,5 cm). Pp. (16),
32, 499; (4), 35, 420; prosegue la numerazione 421-1060; (4), 28, 528; prosegue la numerazione 529-1011; Volume “B”,
pp. 491- 998. Nel primo volume una grande incisione a piena pagina raffigura il Concilio di Paolo V ed alla c. (croce)8v.
un grande ritratto dell’ Autore entro cornice inciso dal Villamena. Bei volumi in solida legatura piena pelle coeva decorati a secco sui piatti, al centro di tutti i volumi, sia al piatto ant. che al post. una croce costituita dalle lettere “T-FN-T”, dorsi anticamente rinforzati, in basso tassello di biblioteca privata “Biblioteca Cassini”. Abrasioni a piatti di varii
volumi, fermagli in parte conservati. Tagli inferiori di ogni volume manoscritti da mano coeva. Alcuni forellini di tarlo
su poche pagine che, solo saltuariamente, toccano il testo, alcuni front. anticamente rinforzati.
Esemplare con difetti ma ancora assolutamente fruibile di questa corposa enciclopedia del diritto che rese celebre il cardinale e giurista emiliano presso le principali corti europee.
(Euro 600)
39. TROPLONG, Raymon-Theodore. Commentario sul Contratto di Società in materia civile e commerciale.
Napoli, Stamperia di Borel e Bemporad, 1843. In-8° (25 x 16,5 cm). Pp. 636. Legatura coeva in mezza pelle marrone, autore, titolo e fregi sul dorso, piatti in carta percalinata. Esemplare in ottimo stato di conservazione.
(Euro 50)
40. WHEATON, Enrico. Elementi di Diritto Internazionale. Prima versione italiana per Costantino Allia.
Napoli presso Giuseppe Marghieri, 1860. In-8° (22,5 x 15 cm). Pp. 479. Bella legatura in mezza pelle rossa, autore, titolo
e fregi dorati sul dorso, piatti in carta percalinata. Un lieve alone lungo il margine esterno della prima carta bianca, peraltro esemplare in ottimo stato di conservazione.
(Euro 110)
41. ZACHARIAE, Karl Salomon von Linghenthal. Corso di Diritto Civile Francese (…). Prima edizione napoletana.
Napoli, Pe’ Tipi di Giuseppe Carluccio, 1846-1847-1849. Tre voll. in-8° (24,5 x 16,5 cm). Pp. 582, (1); 726, (1); 535. Legature coeve in mezza pelle marrone, autore, titolo e fregi sul dorso, piatti in carta percalinata (alcune abrasioni ai piatti).
Lieve froxing e qualche raro segno di umidità su alcune carte. Esemplare in più che discreto stato di conservazione.
Importante traduzione dal tedesco di quest’ opera dell’ illustre giurista tedesco.
(Euro 100)

