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Ed. Intercontinentalia, 1963, pp. 646.
Con questo lavoro it Di LAURa, che è on eeccllente avvaeato del Fora napoletano, he
volute conchiudere una prima base, lunga e fruttuoss, della sua attività professionale,
aprendone net conlempo. come gil auguriamo di cuore, one seconda, che Sara anGora pin
lump e encore pin fruttuosa. Non on manuale di cliritto fallimeniare, dunque, e nemmeno
nan raceolia organica di saggi eritici, di quelli he gli studiosi serivono. pit o meno a
freddo, per dimostrare impeceabilmente come e quanto avrebbe fairn meglia it iegislalore,
quanto e come meglio avrebbero farto I giuclici. se avessero tenuto conto di juesto o di
quell'altro principio, di questa o di quell'altia impostazione dottrinaria e supreme. Al eontrario, one eerie di note, or osservazioni, di rilievi. di appunhi sprinati a ealdo, talora at
color bianco, not vivo incontro della pratica del trihunali, là dove torte è possibile fuori
the l'esereizio di one gelida ccl aceademica diaicttiea. ii eEc costituisee all'evidenza II carattere speeifieo del Ebro, a insieme to now the di esso pill attrae e die maggiormenic induce
II lettore, oltre che all'intcrcssamcnto per In maleria trattata, ella simpatia per l'auiore.
In rotate i temi trattati sono 78. Al quali vanno aggiunti on eapitolo di conclusion!
(pp. 629-634) ccl on altro di rilievi suuI'ultims cdizione del Mcrauale di dirftto Icillintentare
del PnoviNciti,r (pp. 635-645). Il prima problema aifrontato (pp. 17-24) e offerto dcc one
sentenra della Cone di eassazione, per to quale cc in easo di fallimento pest morten del
debitore, it privileglo fiseale per In imposta di suocessione devote dalla ereditâ non è opponubile at creditori del defunto
sentenza contro cut l'aulore osserva che is Suprema Cone
he inopporiunamente identificato gli effctti della separazionc del patrimonia del dcfunto do
quello dell'ercde con pielli del fallimento post mortem. Altri problemi esaminati sono
quelli dcll'inefficacia del decrcto ingiuntivo in sede di accertamento del passive fallimeniare
(pp. 25-33), del limiti It validità ad efficacia delle azioni revocatorie cedute all'assunlore
del concordato fallimentare (pp.35.lid, del failimento c delle azioni del ereditori (pp. 46-59).
a proposito dell'ultimo del quell lautore eritica l'opinione secondo ciii gli aiti cseeuhivi
intrapresi prima della diehiarazionc di fallimcnto eon it sopravvenire di quests resterebbero
Sospesi C SI dedica invece a dimostrare che, at eonirario, si trails di estiuzione.
Ma come si In a seguire, nei limiti di one reccnsione, tanta quanhità e varictâ di argo.
mend? ME llmiherè a segnalarnc qualcun altro. A pp. 65-72 l'autorc analizza it coneetto
di contestualita di atti negoziali in tena di revocatoria fallimenmare, eEc per to Cone di
eassazione non implica (al contrario di c,ml ch'egli pensa) eonmcmporaneità meramente formale. in one successive now egli si occupa (pp. 83-86) del Se it tribunate possa dhsattendere
it decremo della Cone di appello the aceoglie it reclamo contro it rigetto della domanda di
fallinenmo. Aneora della Cassazione è to sentenza eriticama a pp. 37-92, the tratta dell'onere
di spese per Il garante del coneordamo fallimenmaro. Mire sentenze annotate riguardano
it diritto di rimenrione di autoveicoli per pane di credlitori godenti di privilegio 0 di pegno
sni medesimi (pp. 123.132) Psecertamenmo del passivo fallimentare (pp. 133-143); II mandato at difensore del fallimento (pp. 199.202); l'opposizione allo stam passivo del processa di fallimento (pp. 261-268); lopposizione proposta dal mandatario del Lallito ails

7
- 173 senteuza diehiarativa di fallimento (pp. 269.276); ii senators di fallimento mel giudizi ordi.
nan (pp. 283.288); it privilegio di spese nei giudizi di opposizione alla sentenza diehiarafiva
di fallimento (pp. 300.303); it compenso del curators di fallimento in sede di riparto par.
nab (pp. 305.307).
Non è finite. Ecco una morn (pp. 309.316) sull'ammissibilitã dell'in!ervento di terzi
nel giudizio di opposizione allo state passive fallimentare. In proposito Is Cone di appello
di Torino, interpretando Pa. 98 1. fall., coucluse con questo articobo non deroga alle norm,
genera11 sull'iutervento di torsi, ii quale, pertanto, rests ammissibile ad è disciplinato del.
pa. US epe., ma lautole, riehiamandosi agli elementi pubblicistici della procedure fallimentare, eke Is differenziano dagli altri giudizi ordinari, oppone the non i ammissibile
l'intervento di qualsiasi terra che non sia meditate. F ancora altri temi II valore delta
cause in team di revocatonia fallimentaro ai jut delta liquidazione degli onorari di avvooato
(pp. 321.324) Is nature dell'azione revocatoria fallimentare e della sentenza else pronuncia
Is revoca (pp. 333-338) l'interpretazione dell's. 35 1. fall, in tema di giudizio & equità
(pp 339.343); it reclamo avverso it deoreto di eseoutivitè del riparto finale in sede falli'
memtare (pp 345.352) i limili della cessione delle azioni revocatorie all'assuntore del
concordato (pp. 353-358), tcma gin tiattato precedentemente, ma la on altro panto di vista.
Molti anoora soon i problemi aifrontati dall'autore cIte non prendono spunto do sentenze a cIte non hanno finpostazione and moth delta note a sentensa. Fm questi si possono
ricordare I Is legittimazione del creditori rispelto al curatore del fallinento (pp. 93.100);
U so1ve es repete rd ii falliniento fisoale (pp. 223-229) ; Is natura e gil cifetti della amnilssimm di credits eon riserva (pp 543.552)
huomma, In avevo detto a]l'ininio one gamma estesissima e solo apparentemente
framinentaria di term. In realtà l'unita e'è, e come, ad e rappresentata dalla fresehezza di
entusiasmo di cid lautore di prove dalla prima all'ultima pagina. Non ce dubbio ii
Br Launo ama II diritto failimentare, ama Ia tenzone giudiaiana, ama Is aim professions.
Sc in qualehe punto ii Sue discerns appare no P0' agitato dalla passionalità, questo si
spiega, ed è hello.
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