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Siiuscuieor Georzes, Piotection internationale des "Droits voisins" (Protect loii dei
Artistas, Fabricante de phonogrammes 05 Orgonunses de radiodiffusio
n), Fondememys
et prtncipe.s d'jesze conventsnn neultilatérale
(cii colIabrztion avee Svsnte Bovc.
STRbM et Paolo Gaeco), Bruxelles, Ecabl. E. •Bruylant, 1958.

della strada sona illustrate articolo per 'articolo, con dovizia di riferimenti e di grafici
e con particolare riguardo alla giurisprudenza ancora valida affermatasi Sotto l'impero del precedente codice stradale.

DIRITTO PROCESSUALE
DE Maiìer Carlo Maria, Il giudizio dl equità nel processo civile (Premesse teoriche),
Padova, Cedarn, 1959 (Prefazione di Salvatore SATTA).
FAnLAtzz Mario, Esecuzione forzata
e sequestro delle opere dell'ingegno, Milano, Giuffrè,
1958.
Giiresozzi G., La modificazione della domanda nel processo civile,
Milano, Giuffrè, 1958.
Poccascmz Raffaele, Il processo d'interdizione e di inabilitazione, Milano, Giuffrè,
1958
(Quaderni deil'Aassciazion e fra gli studiosi del processo civile, XIV).
VELI,isqt Mario, Appunti sulla natura della cosa giudicata,
Milano, Giuffrè, 1958 (Qua.
darmi dell'Associazione fra gli studiosi del processo civile, XV).
TESTI LEGTSLATIVÌI ANNOTATI - VARIE

I
I

BALSLNO Luigi, Colpa stradale, Milano, Giufiè, 1959.
CARTOU Louis, Le Marohd Commwt et le droit public, Pario, Sìrey, 1959.
Comitato nazionale per la celebrazione del primo decennale della promulgazione della
Costituzione (17 dicembre 1947-27 dicembre 1957) I, Discorsi e scritti sulla cost ituzione; 11-I11, Studi sulla Costituzione; IV,
I precedenti storici della Costituzione;
V, L'attuazione della Costituzione, Milano, Giiaffvè, 1958.
Consiste Vincenzo, Codice delle organizzazioni internazionali,
Milano, Giuffrè, 1958.
De AticEsIs Filiberto, POTENZA Giuseppe, TESTA Angelo,
Testo unico delle leggi sulle
imposte dirette, Milano, Giuffcd, 1959.
Droit et lsistoire (Archives de phslosoplzie dis clrait). Paris, Recceeil Sircy,
1959,
CozI.ET III.,
Lei techniques de flnoncement per actions cc obligatio,u suz Èzacs.Unis d'A mdrique, Paris, Dunod, 1958.
PAeLAcazo Attilio, La formazione della proprietà contadina nel diritto vigente,
Milano,
Ciuffi-è, 1959.

Sa.gis Giulio, Rassegna di giurisprudenza sulla legge del bollo
W.P.R. 25 giugno 1953,
n. 492), Milano, Giuffrè, 1959.
Sitreo Graziano, Codice del farmacista (Raccolta sisoenratico della legislazione e della
giurisprudenza sulle farmacie), Milano, Giuffrè, 1958.
Studi ire onore di Francesco Messineo per il suo XXXV anno di insegnamento,
I - Diritto
civile, 11 - Diritto c.,',.,ynerciale, 1111 - Diritto industriale
, del lavoro, agrario, mssi,si.
nistrasivo, processuale civile, IV - Teoria generale del diritto,
diritto internaziona le,
diritto romano, storia del diritto - Milano, Giuffrè, 1959.
SEGNALAZIONI
Geaztari Alessandro, L'impresa e l'imprenditore,
seconda edizione riveduta, Morano
Editore, Napoli, 1959, p. 272.
Si tratta di uno dei più limpidi e felici corsi universitari del Maestro napoletano,
cui ha attivamente partecipato nella prima redazione un valentissim o allievo della
statura dl Gustavo MIrOERVINI, In questa seconda edizione esso è stato riveduto e
aggiornato con la particolare collaborazione di un altro allievo sIa! Gnszzastz,
il Mawroereo. [A. G.].
CASTELLETTI Giuseppe e DONATI Albino,
Manuale pratico di legislazione stradale,
Edizione Bagnini, 1959, Brescia, D. 83.
Pubblicazione utilissima e molto accurata, nella quale le norme del nuovo codice

Carlo, Dello successioni, Disposizioni generali e successioni legittime,
in Commentario del Codice civile, libro secondo, torno primo, Torino, Il.t.ei.,
1959, lIDI + 418.
Questo utile coaumeulal'io del codice civile, provvidamente intrapreso dalla Casa
ed:trice torinese, si arricchisce di un nuovo testo a cura di uno dei più 'valenti
ed attenti consiglieri della nostra Cassazione.
La lettura del Commento conferma aaell!apprezzamento dell'autore e della iniziative. La quale ultima, se ha avuto sinora qualche realizzazione meno 'felice, è
peraltro da giudicarsi, nel complessa, veramente ottima, soprattutt o ai fini di una
rapida consultazione del codice (e della letteratura relativa) ad uso della pratica del
diritto. In particolare, il GIANN.OTTAStO, affrontando temi tra i più complessi che si
offrano alla meditazione del giurista, ha dato nuova ampia prova, del suo equilibrio,
della sua sagacia, e della eisa forza di sintesi. [A. G.].
Gtt,'ercÀTTÀSto

PESA Amleto, Il procedimento di ingiunzione, istituto editoriale cisalpino, Milano-Varese, 19592 p. 207.
Trattazione succinta, ma chiara ed efficace, della materia, soprattutto a scopi di
orientamento pratico.
DE Grezza Adriano, I diritti della personalità, in Trattato cE diritto civile e commerciale a cura di Ctcu e Msssirezo, libro 4° torno 1, Milano, Giuffrè, 1959, p. XI+371.
E' il I torno di una trattazione, particolarmente diflura, dell'interessante tema
ad opera àj un riconosciuto specialista quale il Da Cua'is. Ad una inquadratura
di teoria generale seguono le esposizioni critiche relative si diritto alla vita ed
alla integrità, fisica, al diritto ovile parti staccate del corpo e sul cadavere, al
diritto alla libertà, al diritto all'onere ed alla riservatezza.
Enciclopedia del diritto, voI. IV, e Atto » - e Bassa t, 'Milano, Giuffrè, 1959, p. 1043.
Con questo quarto volume si esaurisce finalmente, a p. 1003, la lettera A tisi.
l'Enciclopedia. L5 prima lettera dell'alfabeto ho avuto, dunque, etico sviluppo di oltre
quattromila densissime pagine a doppia colonna: il che fa presumere che l'sui-pieaze complessiva dell'Enciclopedia toccherà, 'e forse supererà, andando di questo
passo, i trenta volumi. Forse san troppi, a mio avviso. Comunque, la possibilità che
ci è concessa di esaminare la trattazione di tutta una lettera dell'alfabeto suggeriste,
anz: impone qualche critica, di cui, se 'fondata, i compilatori dell'opera sono forse
ancora in, tempo a tener conto. Che le e 'voci s siamo buone, anzi eccellenti, è fuori
di ogni discussione; ma, vivsdàio, che utilità riveste per i pratici (cui l'Enciclopedia, 'come opera di volgarizzazione, deve essere essenzialmente diretta) un così
accentuato condensamento delle voci) Se i pratici fossero pienamente al caso di
vedere •o di intravvedere la categoria generale in cui una voce specifica si inquadra,
non sarebbero pratici, ma teorici, e di un certo livello. Quest'Enciclopedia ne tiene
'rosaio assai poco, e non li aiuta nemmeno con le voci sii rinvio. Prendiamo, ad
esempio, la voce «azione , Essa si divide nelle seguenti e sotto'voci e: l'azione in
genere, comprensiva 'della classificazione delle azioni, l'azione civile nel processo
penale, le azioni confeesoria 'e •negatoria, l'azione penale, l'azione popolare, l'azione
redibitoria, l'azione revocatoria, l'azione di stato e l'azione surrogatoria; vi sono
Poi le seguenti voci di rinvio: azione di annullamento (v. Annullabilità e annui.
lamento), azione cambiaria (v. Cambiale), azione esecutiva (v. Esecuzione forzata,
Esecuzione penale, Incidenti di 'esecuzione), azione di nullità (v. Nullità)', Azione di
nuova opera ,(v. 'Denuncia di nuova opera), Azione petitoria (v. Proprietà Riven.
dicazione), azione di regresso (v. Cambiale), azioni possessorie (v. Possesso, Reintegrazione, Manutenzione). Mancano, dunque, almeno: azione di arricchimento (v.
Arricchimento), azione di danno 'temuto (v. Denuncia di nuova opera [7]),
azione disciplinare (a'. 171), azione di risoluzione (a'. Contratto, Risoluzione), ere.
ecc. Non basta: alla «storia del problema» l'OaEvrArco dedica una lunghi ssima ed
egregia trattazione, usa non un rigo è dedicata alla descrizione (direi, essen ziale)
dtflz struttura dell'actjo romana. L'ectio romana è un'anticaglia? Sia pure; resa
se non se ne parla in generale, come può poi capirsi la esposizione tecnico-romani.
'etica dedicata dal PEZZANA alle azioni confessoria e negatoria o dal TALLSCANCA ai

- 342 mezzi di revoca degli atti fraudolen
ti? O è intento, peraltro non dichiarato, dei
compilatori di parlare delle actiones
sotto la voce «processo (diritto romano) a?
So bene che l5
Eraciclopedia del diritto sarà corredate quando sarà finita, da 'un
indice analiti:o.aliaheti.co, ma nè è giusto farciattendere fino ad allora, nè usi
'sembra conseataneo con il carattere di Una enciclopedia alfabetica l'istituzione di
oso indice alfebetico.analjt.jc0
delle materie trattate nella stessa. Le ^ Enciclopesii
e,
salvo errore, devono essere esse stesse un indice alfabetico-analitico della materia
che espongono, eppure non sono enciclopedie, ma raccolte di articoli. Consult l
ar e
deve essere Iuta cosa facile, non una cosa difficile, o quanto meno complessa
:
tanto vale altrimenti mettere in cantiere un trattato de omiti
iure,
che
in
modo
veramente organico sistem
i le varie branche dello scibile giuridico. R. G.J.
FucnsaoLl Carlo Alberto e
8r0LLA.BICHT2R Mario,
Raccolzt generale di legialazjojse
TI (l.Z), 'blllano, GiuWrè, 1959, P. 1943.4350,
Il primo torno di questa raccolta è stato segnalato
retro a p. 271 (ove, inutile
dirlo, deve leggersi che l'opera è stata prove,idamemt
e assunta dai due valorosi autori).
l secondo e ultimo volume, che comporta anche
iena piccola appendice e si
completa con un indice delle voci 'e in indice cronologico clii provvedimenti TI lavoro
svelto dal FtDfUOLI e dallo STELLA
-RtcHs'rfl merita elogio sotto ogni rapporto: per
la scelta dei
provvedimenti trascritti, per la ricchezza dei riferimenti ad altre nornt
e
non testualmente riportate, per la precisione dei testi, per la tenap&stiyitfl d'ella pub.
blicitzione.
GTJELI

Vincenzs,Elementi di tessa dottrina dello
Stato e dei Diritto come Introduzjo,
52
ai diritto pubblico, Roma, Sefi, 1959, p. XV-565.
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dei Si tratto 'dJla ripvesentazione e cielahorazionc, in lorena discorsiva
ed elementare,
numerosi saggi dedicati in vari anni dall'A, a questi argomenti particolarmente
impegnativi. Un'ampia introduzione e aria nota bibliografica finale
danno giustificazione
dell'opera.
Bnusttrq 'Otto, Zrem EheacJaejfingsprobla,n
- Eine rechtstheorctisChO Sturlie, Alerder,aiscfie
Buchhandlrezeg, Helsinki, :1959,
pp. 134.
Segnaliamo
agli studiosi italiani questo interessante studio sia! divorzio. L'A., prore nell'T,Iniv.ersiti di Helsinki, affronta il tema del divorzio com'e aff'eronte ad un
fondamentale
problema
'di umanità, la cui soluziofle è condizionata d sessi diverse
ideolog
ie, r's.ligiose e laiche, 'La diligente e ampio conoscenza del diritto comparato
- dal diritto anglosassone e er.assdinav o
alle legislazioni delle c. ci. democrazie popolari,
etc.,
la pacata 'considerazione
del problema e dei modi della sua soluzione, l'attenta
analisi dei fondamentali 'elementi dell'lagituto giuridico del 'divorzio, conleri.ecouo a
questo studio notevole pregio ed importanza. La precisione dell'informazione
risulta dalla
ricchezza delle note (pp. 99-133). Dal punto di visto sostanziale, e su un piano di
valutazioni generali, ci piace richiamare l'esatto giudizio finale dell'A. (p. 97) sulla
superficialità di una teoria del diritto che attragga
dallo studio del fondam entale
doto umano. [A.D. C.].
REmAz.Dt Luigi, ODoreE 'Domenico,
Servitù d'uso pubblico, Dottrina .Giurisprszden
Massimario, Milano, Giuffrà, 1958,
m.
p. 93.
E' uno strano libriccino, in cui a: riportano, senza errori, brani di dottrina
Fiatituto, facendoli seguire da una raccsltina di Sentenze (ricopiate nella motivazionesul.
in
Latte e in diritto
) e da un maosianarjo. A risi fosse privo dl manuali istituzionali e di
repertori di 'giurisprudenza riuscirebbe indubbism'en e
, non inutile,
COLOMBO Ugo M., Principii e
ordinamento dell'assistenza sociale, Seconda edizione, Milano,
Giuffrè, 1959, p XVI-444.
Manuale chiaro, preciso, utilissimo Ad una Introduzione sulla sicurezza sociale e
sulle sue fonti di finanziamento
fanno oìgmto due parti: la prima, in quattro capitoli,
relativa ai soggetti ed al metodo dell'assistenza sociale; la seconda, in dodici capitoli
(p. 555 so.), relativa alle varie branche dell'assistenza sociale. L'opera è completata da
un ricco Indice aliabetjco - analitico.
Azzsittvr Francesco S., Msscrrrqzz Giovami,
Azzkttrrj Giuseppe, Suceessjonj per corsari di
morte e Donazioni,
terza edizione, Padova, Ceilam, 1959, p. XXTLI.798,
'I pregi dell'opera sono notissimi. Essi sono stati rinfrescati dalla revitione di Cia.
seppe Azz.utszi.

RASSEGNA

L. 38 marzo 1959 a.. 100 (G.
noia 1958 re. 3 sulle liquida:

D. in. 21 genanio 195) (G. U. i
operazioni a premio e geric.r
essere negate le euiorizzezio,
A. 1. - Il limite del valor
minati prodotti dalle ditte ci
plicazione della tassa di li,
si. 1933, uio'dulicate dalla I.
n. SII, è stabilito per l'asino

A. 2. .- Possono essere nu
razioni a premio per i sega
bovino, alziate ed sviate (ancl
e prodotti affini, farine di fra
olio di oliva, olio di semi, p
salumi, strutto, uova, vini ci:
A. 3. - Per la vendita di E
incrementare la vendita di ali
a premio.
D. in, 26 marzo (G. U. 1959, 11
delle carmi.
D. in. 14 febbraio 1959 (G. U.
le iscrizione nel ruolo dei r
D. m. 6 marzo 1959 (G. U. 19591
tipo di foglietti bollati per c
A. 1. - La stampa dei fogli
cimenti tipo-litografici, ferme
foglietti stessi.

A. 2. - I foglietti bollati ta
e continueranno a vendersi I)
L. 24 marzo 1959 a. 112 (G. U
dell'a. 17 d. i., iatietetivo de
convertito con rrsodifecazioni
e Le vendite nel territorio
estera esistenti all'estero o
anche in transito attraverso
sull'entrata, a condizione
ordinaria di bollo stabilita
della Repubblica 25 giugno
cisl bollo siano esibite ad
per l'annullamento col bollo
hazione abbia luogo successi
Repubblica.
La data di vendita nel tcrr
di cui al precedente comma
dall'Ufficio del registro o
D. in. 15 marzo 1959 (C. U. Ministro degli affari esteri in
A. I. - La competenza del
apposte dalle Autorità causo

