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- 360 JIEBNANDEZ S., Lezioni di storM dells previderzza sociale, Padova, Cedam, 1972.
MELDOLESI IL., Disoecupaione Ed esercito industrials di riserva in Italic, Ban, Laterts.
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-

1972.
POCAX F., Leggi foadamentali delta Comunità economics europeo, Milano, Cisalpino, 1971.
Quodenzi di ginrisprudenza In ntateria di lavoro, Pubblicazioni della Scuola di perfezionamenlo in diritto civile dell'Universilh di Camerino, a cura di Benedetto Bussi.
Sane I, Staluto dei lavoratoni, n. 2, Milano, Pinola, 1972.
/
DIUTTO PROCLSSEALE

--

---

BONGLORNO G., It regotamento di crnmpetenza (Callous: pubbl. Las. giur. univ. Palermo,
30), Milano, Giuffrè, 1970, in 8, pp. 329.
GABBAGNATI F.! I proeedi,n#4Ui d'inghtnsione a per convdilda di sfralto, Milano, Giuffrè,
1971, in t', HI. tell, pp. 406 (quarto edizione completamente nifatta).
Ls CHINA S., L'esecuziene forsata e Is diposizoni generoti del codice di procedwra civile (Callous: ann. Tao. giur. univ. Genova, 23), Milano, Giultre, 1970, in 8©, pp. 586.
Luco A., Manuals di diritto processuals civile (Call ana: mamiali ginnidici, 2), Milano,
Giuffrè, 1971, in 8, nil. tots, pp. XVI.341 (quints edizione riveduta a aggiornata).
NicoLo C., I procedimeati & esecuzione, Raccolta complain di giunisprudenza a bibliogTafia. Redazione a cura di G. PnNA e P. M. PIACENTINI, Milano, Giuffrè, 1970, in 8,
nil. tom, pp. 11-1151.
FUNZI C., La tuteta de l ferso net processo esecutivo, Milano, GiuKx, 1971, in 8', nil.
Ida e/o brossura, pp. 418.
VARI E

.;

--

Aspetti privatistici delta programnlozione economics. Atli della tvola rotonda tenuii a
Maceiata nei giorni 2124 maggio- 1970 (Collana: annali he. univ. Maccram); vol. Ir
Relaziop.i a coimunicuzionl; vol. II: Interventi, Milano, Giuffrè, 1971, in 8, pp. 286.
ginAtti del VI Convegno naziousle (Bologna, 8-10 geunaio 1965). Sentenza straniera
dizio di delibazione. Giurisdizione ordnaria e pubblica amministrar.ioiie (Collana
qunderni assoc. studiosi proc. civ., XXVIII), Milano, Giuffrè, 1970, in 8", pp. 248.
Atli dell' VHF Convegno nanionale, Pavia 23.26 maggio 11968 (Coflana: quaderni assoc. sin.
diosi proc. civile, XXIX), Milano, Giuflrè, 1970, in 8", pp. 234.
II giudice e In (eggs (Atli conipleti del XX Convegno nasionale di studio, Roma 6-1 di.
cembre 1970 . tjnione giunisti cnttolici italinni). Belasiold di S. SAnTA e F. PAJARDI
(Collana qnaderni di tustitia, 22), Milano, Giuffrè, 1971, in 8", pp. XII.157.
Incoatro Sr'1 progetto di riforina del processo del lnvoro (Bologna, 12.13 giugnO 1971)
(Collana quaderni assoc. Mudiosi proc. civ., XXX), Milano, Giuffrè, 1971, in 80,
pp. IV-147.
Mr.ntrsi F., Lsffuihinie,ilo lel citta,linr, (G,flana 1,,d,lpl. Inc. gh'r. mliv. Ili-, 34), Milana, Gi'jITri. 1970, in 8, pp. 277. T. PER.]
RECENSIONI E SEGNALAZIONI

----

Co?qroxTI BNEDETTO, Le Nazioni Gaits, Leziorzi di organiszasione internazionale, vol. T,
Padova, Cedain, 1971, pp. 210.
Questo Vol.., come dice il sottotitolo, e denivato dwll'elaborazione di coral di
lezioni teauti nell'Tlniversith di Sian a suecessivainenie nell'IJniversità di Padova. In
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un'iniroduzione e due eapitoli, lautore, dopo aver introdollo alla eonoseeuza della
Carta dde Nazoni Unite e delta struttura e iunzione di questa organizzazione, tratta
specificamente deIl'appartenenza ail'organizzazione (p. 33 as.) e degli organi de]le Nazioni Unite (p. 110 sa.). U secondo volume, di ciii augoriamo Ia pronta pubblicazione,
eonipleterà l'esposizione della materia. Per era, senza addentrarci in valutazioni che
5mw fuori delle nostre possibilità, vogliamo segnalare I'estzema ehiarezza del deflate
one ehiarezza particolar.uente lodevole perehe ii coro, maigrado In sun destinazione
didattica, va hen oltre i limiti dell'infonnazione e della forniazione puramente didatliehe e gTh tocea visibilmente it livello della traltazione sejentifica. (A. G.1

--

It, Codice di diriuo del lavoro, annotato con In giurisprudenza, vol. 1,
Pane general, Bologna, Zaniehelli, 1972, pp. 2324.

SCOCNAMIGLIO

Appare in ]iberia, pubblicato dana cam editriee Zanichelli, it Cedice di diritto
del tavoro, a cure del prof. Renato Scognumiglio. Ii volume taste etlito, che offre one
visioae sintetica ed essenziale delle font I disciplineuri6 in generate del lavoro subordinate
e di quello autonomo, avrà on immediate seguito in due voluxui integrativi e di appendice, dedicati l'tino fl rapport1 speca]i di I avoro (lavoro nautico, lavoro artistico,
porticrato, ccc.), l'altro al pubblico impiego.
L'opera si raceomanda in made partieolare all'attenzione di tutti colon, che, professionalmeate a andlie occasionalmente, Si unieressano alla conosoenza del diritlo del laEarn, per I criteri di seelta delle font1 normative in materia, differenziandosi sotto queste profilo da tutte le raccolte sistemaliehe che In precedono rod
d tempo. Vi compaiono,
infatti, Mire a tulle le leggi in tame OR rapporto di lavoro, della previdenza soeiale,
dell'ordinamento processuale (del Invoice), anehe, a per Ia prima volta, Ic fonti sindacali, £ speeifioaniente, gli accordi interconfederali, ohe conservano tutt'ora qualohe
rilievo, rnnehé i prineipali contratli collettivi di oategora (settori dell'industria, del
commereio, della spedizione C trasporto, tic] eretlito e delle asieurazioni). Inoltre, Ic
norme di legge sono eorredate delle principali decisioni giurisprudenziali, che costituiscone un fattore di parricolare importanza nella formazione del diritto vivente del
lavoro. E' stale altresi previsto, eausa Ia presenra neI volume degli aceordi intereonfe.
derali £ del principali contratti cellettivi, on necessario piano di aggiornamento, mercé
rassegne sistethatiehe e periodiehe, relative a guurisprudensa, occordi e contratti collettivi, ordinal organicamente [F. M. CERvELLI).
Fondoinento e nature dci djritti del legUtimaria. Na.
Jovene, 1972, pp. 151, L. 2.80D. Pubblicazioni della Scuola di perfezionamenLo in diritto civile dellljniversitâ di Camerino a core di Pietro Perliogieri, a. 4.

CANTELMO VINCEJZO ERNESTO,
poli,

Lindagine aifronta - in one situazione di scarsita di coutrihuti in tema di diritio
suecessorio -laa problensatica del diritti del legittimario, in Gin prospeltiva disaneorata
do visuali settoriali a eselusivamente codicistiehe. La posizione giuridica del legittimario
assunta can La doverosa subordinazione della norma ordinaria alla Costituzione, eon
pariieo]are riferimento alla collocazione della persona nella ,famiglia quale forzuazione
socia]e eve si svolge Ia personalità dell'uomo (a. 2
It risultato i particolarmente signi€cativo: affermazione alla rilevanza della situa.
zione guuridica soggertiva del familiare.legittimario dal momenta della costituzione del
vincolo di filiazione (legittima c/a naturale) e di coniugio natura oreditoria della prelose del legitiimario assenza della qualità di credo a di legatario revisione di concesioni tradizionali. [E. CApizzANol

--

