
• ft• 
D 	£ GUJRISPRUDENLA 

RASSEGNA DI DOTTRINA E DI GIURISPRTJDENZA CIVILE 

DELLA COJITE DI NAPOLI E DELLE CORTI METUDIONALI 

COMITATO DIRETTIVO 

ERRICO AVITABILE, Primo Pres. della C. App. di Napoli ENRICO CORTE. 
SANI, ITrcs. del Trib. di Napoli ._ GIOVANNI STILE, Pres. Sez. Cnss. .. ALFONSO 
VIGORITA, From. delta Rep. del Tub. di Napoli - GIOVANNI CAMMAROTA, 
GIJIDO CAPOZZI, GIOVANNI PERRELLA, Pres.ti di Sea. del Trih. di Napoli - 
VIRGILIO ANDRIOLI, RENATO SCOGNAMIGLIO, Ord.ri nefl'Università di 
Roma - GIIJSEPPE ATJLETTA, OS. nelI'Universith di Catania - RAFFAELE 
CICALA, UGO MAJELLO. GTJSTAVO MINERVINI, Ord.ri neIl'Univeisith di 
Napoli -. ANTONIO VENDITTI, OS. zsell'IstiLuto UniverMnirio Navalo di Na. 
poll - VINCENZO BIJONOCOI{E, OS. neIl'Eniveraili di Parugia - GIJIDO 
BELMONTE, EDGARDO BORSELLI, RICCARDO CAPOBIANCO, GIIJSEPPE 

COFANO, Anti in Napoli. 

DIRETTORI 

F. ANTORO-PASSARELLI 	 ANTONIO GTJARINO 
Ordinaijo neir Unlvar.itk dl Roma 	 0th. neII'Urdvorsjtk dl Napoll 

CONDIRETTORI 

PIETRO PERLINGIERI 	 NICOLA PROTO PISANI 
0th. ueflUniv. di Camerino 	 Ass. Did. neu'Univ. & Napoli 

ANNO 81 - SEHIE ILL 

VOL XXVIII (1972) 

CASA ED1TItICE DOTT. EUGENIO JOVENE 

NA P OLI 



841 

no! 500; B. MAJELLO, Prevenzione e difetto di peternitã nelle azioni di fihiaziana legit. 
tint; G. M&RCHELLO, Razionahità pratica 0 legittimazionc del valori; F. MAZZARELa, 
Passato e presente delhi Cassazionc; D. MIANI,. Esperienza di didattica icniversitaria; 
G. A. MICHnI, Giudice speciale e giudice ordinario in nratoria tributaria (A proposito del 
progetto per Th ri/orew del contenzioo trihutario) E. MINOII. 12enrata in vigor. 'let/a 
(;osvgxiona di New York sal ricrj,,owiiiieiito a teecuSite. delta sentenze arbftrali 	 - - 
strani.re; L. MONTESANO La funzione giurisdizionale nella Repubblica itahana e 
alcuni c eccessi of potsre giurisdizienate B nei canfronti di organi c legislativi , od 
a esecutivi i A. NASI. Autonomia e unitâ nob processo di denuncia di donna temuto; 
P. PAcIIAllI, Patti ii! (,J(rprQI(iJ/ofI(, rtihutioi i!t'altioità della IJa,tctt G. 1ERA, be 
senteaze della Corte costituzionale sulla roceziolze in legge degli accordi interconfederali 
per i licenziarnenti; R. PRoviNcial, incostituzionatitiI delt'a. 147 co. 2°, legge I.M. 
rnentaro; A. PHOTO PisAr.', Appusfli sal litisconsorzio facoltativo; C. PUNZI, Diritto di 
di/esa ad estinrione del processo; B. QuADiiI. Diritti deIl'uonzo e principio del non 
intervcnto; F. BAMACCI, Nsazioni in ,nargine al/a questioner di costituzionelitñ degli 
Ca. 527429 c.p.; - A. RAVA', Revisione del Gowordata Law ranense a revisitne costi. 
tuzionale? Appanti sit una próposta di inodiflcazioae degli at.. 7 e 8 della Costituzione; 
F. E. Rica, Caranzie costituzionali del processo civile nob diritto francese; C. SABATINT, 
Attività di prevenzione e  attivitô di repressione della pelizia; S. SATTA, Di a/cani 
prof/i del procedin&ento per ingiunzione; L. SORDELLI, I c. ci. procedimenü canto/an 
per Horrid S invenzioni: descrisione e sequestro; M. TALAMANCA, L'oggetto dell'azione 
di Apol/odoro contro Fonmione. Contributi alto studio di Demostene, or.. 36 e 45; 
G. TAUZIA, II valore del/a causa e l'appetlabilità delta sentenza; N. Thiocicim, U. 
precedent. .stonico ita/ia'io del controllo di costituzionatit& delta beggi ii corpa dog/i 
c/on; B. VACCARELLA, Ri//essi pratici della dichiarazione di incostituzionahitd dc/la. 
622 c.p.a.; M. VELLANI, Sit/la cancellazione della ipotecite postariori al pignoramento; 
C. VEaDE, L'accadirnento tipico, IN valutazione giudiziale e l'a. &21 e.p.c.; G. ZANCARI, 
Considerazioni sal/a repressione dc/la condotta anti sindacale dell'imprenditore (a. 28 delhi 
I. 20 rnaggio 3970, n. 300). 

[P. PS..] 

RECENSIONI B SEGNALAZIONI 

CAPFELLETTI M., Giustizia o società, n. 11 di a Diritto e culture moderna s, Milano, 
Edizioni di Comunita, 1972, pp. 391. 

Si tratta di one raccolta ordinate e coe'ente di seiitti receni, in cui lautore, can 
eoraggio, sensibililà sociale e impegno morale - parx allacuta intelligeuza, affroiita 
pnoblemi esseaziali del processo civic, denunciando Ic gravi carenze del vigente sistema 
italiano e le unborn piü gray1 defleienze di iniziativa, di fantasia, lorse di buona 
volontà, del a legislatore ,, die dovrebhe niformarlo. Cinque sezioni per qnindici saggi, 
to"i cia leggere e -da medirare: giustizia civile e vaIori sociali. giustizia civile ed esi-
genze di rifoima, giustizia a povertà, giustizia e lavoto, giustizia e liberia. [A. G.I. 

Visco A. e TERZACO C., II condorninio ne/la piassi giudiz,nia e net/a revisione entice. 
II. Crisi olinici, Milano, Giuffrè, 1972 pp. 641. 

Questo volume di casi clinici, nutntissimo e utilissimo, e, puriroppo, I'ultima fatioa 
cui he posto mano, nella sila vita operosa, Antonio Viseo, recentonente sconparso in 


