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SAMSON Banvanuro, Dos neue Urheberreeht, Boden—Bzdeu, Veri, f. angemandte  IV,a. 
eenscluc/fers, 1966. 

SGHOtTE EHISENFRIED, Daz Vnraicherungowesere der Sei etuztion ohne Eerflcksidztigung  der 
SozkzlveTaicherung. Mit e. Riirblicle aaef d. vorre alutionare Erbe, Berlin, Duncker & 
llumblot, 1966. 

.Srncatiesc HANS—WCRXOSR, Dio huseetgesellschaft, Berlin, Dunker & HumAlot, 1966 (Be'. 
liner jus'istidse Alsi lhzogen. 12.). 

Studi fu memoria dl Ludovico Barassi, a cura dì Vincenzo Carullo, Milano, Giuffrè, 1966. 

TARELLINI TOMASO, Il concetto d'azienda, Napoli, Morano, 1966, 

TJNIVERSITi DI FIRENZE - ISTITUTO 01 Dtrcirro nei. Lavoao, li rapporto di lavoro ue1io  
sport,. Milano, Giuffrè. 1966. 

DIRITTO PROCESSUALE 

Da LAsrRo ATTILIO, lztterprezaxzione evolutiva della legge jUimntare, Napoli, Jovesic, 
1966. 

Lazazusa Gloacio, La responsabilità patrimoniale, Napoli, Jovene, 1966. 

Laser FRtEnasICse, Zivil proaessredst. Eùi Scudimzbue'A, Miinchess u. Berlin, Beck, 1966 

(Neesbearb. v. Othmar Jauernig. 13., neadscarb. AufL). 

MICHELI GIAN Asevonio, L'onere delta prove, Padova, Cedam, 1966 (Ristanepu con pro. 

fazione defl'eu toro). 

Rscaix FKANVOIS,  La nature dz& con.trdle de la Co'ur de (Jaesation, Bruxelles, Bruylant, 

1966 (Bibtiothèque de L'Università cizthoiique de Loavain. 2.). 

RECENSIONI E SEGNALAZIONI 

'G.s..JÀ G., ljzisioa.i della Corte cos situzioswle in materia internazionale, in Testi per 

esercitazioni pubblicati dall'Istituto giuridico dell'Università di Camerino, sec. VIII 

xi. E, Milano, Giuffrè, 1966, pp. 148. 

Questa raccolta permette di rendersi agevolmente conto dei contributi arrecati dalla 

'Corte costituzionale alla soluzione di numeroal problemi in materia internazionale. Si 

tratta naturalmente di contributi sii diversa importanza e di ineguale valore. Spiccano, ha 

le decisioni raccolte, il gruppo di sentenze che concernono l'interpretazione dell'accordo 

de G.asperi—Gruber e le tre sentenze relative ai rapporti fra l'ordinamento italiano ed i 

trattati istitutivi delle Comunità europee. La Corte ha avuto altresì occasione di pronun-

ciarsi sull'esistenza di norme internazionali -generali, in tema di esecuzione su beni di 

'Stati esteri e a proposito dell'esercizio della giurisdizione penale circa fatti avvenuti a bordo 

di nave nazionale. Sono, queste, decisioni meno note e per la verità motivate alquanto 

brevemente. 

La raccolta, che riproduce integralmente il testo di diciotto sentenze e di quattro ordi. 

Danze, è aggiornata al 10  gennaio 1966. Da segnalare l'utile richiamo di tutte le noie 

alle sentenze della Corte fino allora pubblicate nelle riviste giuridiche [P. Paa.l. 

'Visco A., Le case itt cocuiomiaio trattato teorico pratico, Milano, Giuffrè, 1967, due torni 

pp. XXI+1127. 

Si tratta della settima edizione rielaborata ed ampliata di un'opera giustamente 

fortunatissima. Nella quale l'autore, particolarmente versato in questa materia così deli-

cata, ha profuso le sue notevoli doti di giurista e la sua vastissima esperienza pratica. 

'Come le altre dell'autore, non ai tratta di un'opera teorica, ma soprattutto di un'opera 

pratica, piena, zoppa di a casi o, che peraltro mostra ad ogni pagina la perfetta infor. 

,nazione circa gli orientamenti dottrinali. La esposizione chiara, la critica acuta, la 

,,c
ita sensata delle soluzioni raccomandano il trattato a tutti coloro che debbono occu-

parsi, come avvocati o come amministratori, dei condomini di edifici. [A. C]. 

AZZOLtNA U., La sepszrsziosse 
personale dei coniugi, Tosino, UTET., 1966, pp. XX+437. 

Dopo tre lustri dalla precedente edizione, l'Aazolina ha ripreso l'a sua ben nota 

trattazione, aggiornandola dal punto di vista bibliograflee e 
giurisprudenziale, ed arzie-

chenclola notevolm
ente. La rinieditazione della materia ha una sua ragion d'essere in 

più oggi, data l'annunciata riforma del diritto matrimoniale. 

Pst.s.ZZo A., La filiazione fuori del matrimonio, 
Milano, CU1fXI, 19651  pp. 399-

ponderosa, acuto indagine sul problema dell'equipaessiofle degli statua di filiazione. 

L'autore fa il punto della dottrina, spec
ialmente italiana, e della applicazione della nor-

mativa, con riferimento anche alle l
egislazioni straniere. Nelle parti III («10 stato di 

figlio procreato fuori lei matrimonio»: P. 171 sa.) e IV (a le conseguenze del fatto 

della Missione fuori lei matrimonio a: p. 306 55.) viene esaminata, con maggior aderenza 

alle fonti positive, lo situazione del figlio riconosciuto 6 non. 

BERTOLA A., li mairbaoaaio religioso, nel diritto 
canonico e nell'ordinamento cmzeordlstario 

itdismo, Torino, UTET, 1965, pp.  XV-l--277. 

L'illustre matrimon
ialista, da poco scomparso, aveva curato l'

aggiornamento del 

classico  « Matrimonio religioso a 
(di cui era esaurita la terza edizione), integrando la 

trattazione con l'esame degli effetti civili del matrimonio canonico. La caos editrice, a 

cui l'autore aveva consegn
ato il manoscritto, avvalendosi della collaborazione del faglio 

del maestro scomparso, dr. Celse Maria Bertola - che ha redatto la prefazione, curato 

le note di riferimento si documenti del Concilio Vaticano Il ed alle recenti disposizioni 

ecclesiastiche. e infine ha compilato gli indici - è 
stata isa grado di mettere beta presto 

quest'opera a disposizione degli studiosi e degli studenti. 
Il diritto matrimoniale canonico (parte prima, divisa in quattordici capitoli) se-

gue - come si è detto - la trattazione degli effetti civili del matrimonio canonico (par- 

te seconda: p. 203 so.), così concepita: cap. I, nozioni e principi; cap. Il, presupposti e 

formalità della tra»rrieionc; cap. III. invalidità e impugnative della trascrizione; cap, IV, 

esecutorietà civile «alle decisioni ecclesiastiche di nullità e dispensa, con 
un'appendice 

(p. 257 sa.) sui procedimenti di separazione. 

GARDANI CONTuRSI Lisi L., Le donazioni, in Ciserispr. sistem. civ. 
e com'no, diretta da 

W. Bigiavi, Torino, UTET., 1967, pp. XV+399. 
Una nuova opera sulle e donazioni a, che per la sua sistematica originale, assume un 

significato nella letteratura giuridica diverso dalla maggior  parte delle raccolte orga- 

niche di giurisprudenza. 
La prima parto è dedicata alla a causa donaudi a, illuotrata nella sua a coutrattua 

lità o ed obiettivamente differenziata rispetto alla causa onerosa, sbdieotiva, transattiva, 

ecc. La parte seconda (p.. 203 sO.) riguarda le e i
ncidenze soggettive sulla "causa do— 

nandi" a: in tale partizione sono esaminati, oltre alllmimoiz doneandi, 
i motivi erronei 

ed illeciti, le condizioni ed i patti di riversibilità, la revoca, nonehè - in relazione alle 

a, parti a - l'incapacità a ricevere, le donazioni a persone giuridiche, le donazioni tra 

coniugi. L'ultima sezione (p. 339 so) ha per titolo sforniti e oggetto della volontà li-

berale a. 



DIRITTO E GIURISPRUDENZA 
RASSEGNA DI DOTTRINA E DI GIURISPRUDENZA CIVILE 

DELLA CORTE DI NAPOLI E DELLE CORTI MERIDIONALI 

COMITATO DIRETTIVO 

DOMENICO MULI, Primol'TeL On. della Corte cli Casa. - DOMENICO PEI 
LETTIERI, Primo Pres. della C. App. di Napoli - GIOVANNI STILE, Pres. del 
Trib. di Napoli - ALFONSO VIGORITA, Cons. della C. di Cas& - GUIDO 
CAPOZZI, Pres. di Sez. del Trib. di Napoli - GIOVANNI CAMMAROTA, Cons. 
dirigente la Pretura di Napoli - VIRGILIO ANDRIOLI, 0cL neU'Universit di 
Roma - GIUSEPPE AULETTA, Oad. nell'Università di Catania - RAFFAELE 
CICALA, GUSTAVO MINERVINI, RENATO SCOGNAMIGLIO, Ord.ri nell'tiniver. 
citi di Napoli - ANTONIO VEINDITTI, Orti. nell'Università di Bari - GUIDO 
BELMONTE, EOGARDO BORSELLI, RICCARDO CAPOBIANCO, GIUSEPPE 
COFANO, Proi. PAOLO D'ONOFRIO, Av-r.ti in Napoli 

DIRETTORI 

F. SANTORO - PASSÀRELLI 
O,dinrio oetl'tJoiversità di Pomo 

PIETRO PERLINGIEFI 
Inc. Uaiv. Napoli 

REDATTORI 

ANTONIO GUARINO 
Ord. aelltlniveroiti di Napoli 

NICOLA PROTO PISANI 
Aao. OrA Unir, Napoli 

ANNO 82 - SERIE III 

VOL. XXIII (1967) 

CASA EDITRICE DOTT. EUGENIO iO 
NAPOLI 


