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ione mineraria statale e quelta delta regloni aneha con rlferimento die programmasione 

econaniica; L MONmSAN0, Sit eventuali modifiehe del codice di procedure civite; G. 
MUSACCHIA, Gerca-chiri e teat-ia della name suite produzine giuridice net sistema to. 

stitinionale delta fonti; A. PRNSOVECCHIO Li BASSI, Appunti sull'annninistrazione delta 
State ne/ia Regimen Siciliana. 

Studi in onore di Gioecohino Scaduto, Padova, Cedam, 1970, vol. V. pp. VIII-538. 

II volume contiene I seguenhi scritti 

DI.tITTO PUBELICO 
G. PESCATORE Sal concetto di aereoporto a statale , e private L. PICCARDI, Per 

one revisiana del criteri di tzppiicazione delta distinzione gre diritto soggetti'Jo e bite-
resse legittimo C. ft PIstpIA, Ii problema delta insufficienza di prove; V. POLITI, I 
presupposti storici e giuridici deit'oratorio privato R. PROVINCIALI, Riflessioni criticize 

tulle nature giuridica del giuramento deciserie; C. PuNZI, La funione del giudice net-

l'attuale evolutione, del diritto privato; A. SINAGRA, Considerazioni sulfa ,LatT4ra giRt-i-

dice degli atti emanati in /orza degli turn. 41 e 42 del rd. 18 novembre 1923 a. 2440; 
A. TESAURO, I partiti politici natla comunita nazionale ad iniernasionaie; C. TRAtZcHINA, 
Considerazioni in tenta di interesse all'irnpugnazione net processo penate; P. ViiicA, La 

iimitazione del/a discrezionalith per putt uazione delta imparzialita anuniaistmativa; C. 
VOCINO, Suspensioto del procedimonto arbitrate per pregiudizialitô penale P. ZAN. 
CLA, Ricerca suite qualificozioni. 

EC0N0MIA 

C. CASTEILANO, Di aicuni aspetti delta crisi delta giustizia incertezza, lentezza, 

elti costi; G. FaisciLA VELLA, Inft4uzione a fisco?; C. A. MICHELI, Prospettive delta ri-
farina deil'imposta sui prodotti petrolici; E. MORSELLI, Notazioni finansiarie del bi. 

iancio delta State conteinporanea; G. ZINGALI, In term di nice tributaria, 

STORIA 
L. GORI.A. Atteggiasnenti di Doinat vet-so Is giurisprudenza a la dottmina S. Rrnco. 

BONO Jr., Ricordwzdo U Congresso Agrario Sicitiano del sette,nbme 1818 0. ZIINO, Fran-
cesco Crispi a Ic etezioni politicize del 18813 (Co. urn ieuema inedita di Giovanni Ref. 
facto). 

PR0BLEMI GENERAL! 

M. ALLAItA, La ct-ui delI'attività normative delta State; S. Di FINA, Ordina,nenti gut-
-idici c ordinamenti sociali; C. GARILLI, La concezione delta dottrina delta State net 
pensiero itatiano contemporaneo; G. LUM]A, Contralto societe a sanzione giaridica; T. 
MIIIAEELLA, II sociale 1 COne valore centrale del gusncturalunLo taparelliano e delta 
odierna weltanschuung cristiana. 

[P. PER] 

RECENSIOfl E SEGNALAZIONI 

GRAZIANI ALESSANDRO, MINERVINI GUSTAVO, Manuale di diritto commereinle, Marano, 
Napoli, 1972, p. 454. 
Dopo tel edizioni it manuale di A]essand'o Graziani e sato ag4ornato e paralal-

menle rifatto del suo allieva Minervini. Che questi, ormal docente affermatissimo, abbia 
riauncialo aII'umnno desiderio di scrivere un nIanuae in proprio, ê cosa che gli ft onore 
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- - e che dimostra come, taivolta, ii ricordo e Is gratitudine nei confronti 	di on maestro 

SoveTehinO, 	aneora 	a 	distanza 	di 	anni, 	ogni 	altra 	considerazione. 	II 	ohe 	piece 	sopra 

tutto a me, eke in anal lontani indussi l'amioo 	Graziani 	ad 	aifrontare limpegno 	del 
- 	

- manuale ed ottenni do lui, per Is stamps delle prima edizione, quel sue manoseritto in 
fogli minuti e minutamente acrilti, ordinatissimi, ehe be encore davanti aglt ocehi della 

mente in no ricordo ineaneellabile. 
L'aggiornamento è state fatto eon molta core, non solo 	nelia bibliografia e nelle 

agginnte, 	ma 	ucla revisione di 	tutto 	ii 	testo, 	là 	dove 	ease, 	normalmente chiarissimo. 

poteva 	encore 	der luogo nello atudente 	a qualehe eqoivoeo 	di 	coinprensione. Peceato 
the manchi, in questa edizione, on indice analitico finale. in eambio lo atudente ed it 

lettore Iroveranno 	aleune riproduzioni fotografiche 	che completano eflicacemente 	l'evi- 

bun IRix 
denza del testo, di cambiali, assegni baneari e assegni 	ciroolari. 	(A. G.I. 

6W) 	?e 	- 
GALCANO 	FRANCESCO, 	L'mprenditore, 	Bologna, 	Zaniehelti, 	1970, 	pp. 	XV-187 	Jo., 	II 

/ 
contralto di societã, ic societd di persons, Bologna, Zaniehelli, 1971, pp. XV-187. 

me. 	?S L,zi'4( hi Questo corso, di esposizione limpidissima, Si completerà con on term volume dedi. 

£ 
cato alle 
	società 	di oapitali e alle 	cooperative. 	I) 	suo 	interesse 	peculiare 	è 	data 	dal 

diehiarato proposito di essere on 	< manuale valotativo a, non meramenie esposiuivo, ehe 

correda 	Is 	rappresentazione 	dell'ordinamento 	(gia 	di 	per 	at, 	ovvia,nente, 	critical 	con 

• GL 	 40: specifici spunti di valotazione storica e soeio-eeonomica. Tentative assai interessante, rho 
sin Were merita plauso per it contribute the dk ai fine delta formazione di una coscienza 

t3hjL 4& gti eritica 	negli 	operatori 	del 	diritto. 	[A. 	G.J. 

FERal GIUSEPPE, Le societâ, vol. X, tomo 111 del TratLeto di dir. civ. ital. diretto da Fi- 

lippo 	Vassalli, 	Torino, 	Utet, 	1971, 	pp.XV-776 

• Giuseppe Ferri he poem Is sum vastissima 	competenza 	e In profondita 	delle 	sna 

dottrina giuridiea al servizio di un'opera di clii, stame anehe In maneata riedizione del 
limpido eorso di Alessandro Graziani, vi era 	in Italia diffuse bisogno. La t'auazione è 

organica, complete, 	ricea 	di 	riferinenti, 	tutto 	degna 	deil'autore. 	Lunico, 	Lone, 	a 	an 

esselne encore pienamente soddisfatto è it Fern, ehe insists sul carattere di a prima edi. 
zionce dell'opera e be intendere eon eio ehe giâ i in corso 	it lavoro per 1a seconda 

edizione 	[A. 	G.J. 

PACE 	ENZ0, 	La 	riformri 	tributaria, 	Appendice 	alle 	Istituzioni 	di 	diritto 	trihutario 	di 

A. D. Giannini, Milano, Giuffre, 1972, pp. 92. 

In sette eapitoli di esposizione molto limpid, ma di informazione complete Sn tutu 
i punti esseaziahi, I'autore 	ihlustra 	in 	tutti 	i 	suoj 	aspelti 	Is 	rifonna 	tributaria 	italiana. 

- 	- 	. contrihuendo fehiremente Kilo SCOO di non far ñerdere attunlità ale e!assiche Istituzioni 

di A. D. Giannini [A. Gd 

BELLT,JI 	P'rnrn, 	Priacipi 	di 	diHtto 	ecclesinstico, 	Edizioni 	Cetim, 	Milano-Bresso, 	1972, 

pp. I . 316, L. 	1400. 

Q uesto pregevole lavoro IN 	Piero Belhini, ordinario di diritto ceclesiastico neiI'Uni- 

versiti di Ferrara, appare nella raceolta delle 	a sintesi Cetim ii allo scope di permettere 

phi agevolmente ad una piü vasta eerehia di persone di rendersi come della problems. 
ties attuale del diritto ecolesiastico, del suoi prineipi 	ispiratori, delle ragioni in base alle 
quali it sistema del diritto ecelesiastico italiano vigente si trove oggi in one fast delicaa, 
anche in conseguenra delle istanze innovatrici che emergono tanto dalla base delle comm- 


