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Vise. A., I provvedimonti di iurisdizione votontaria. P ed. interamentVrifatta, Dan,
Leonardo da Vinci Editnice, 1961, pp. XVI-841.
Uno spiacevole errore di stamps, fatto ripetere da un solerte ma poco informato corret.
tore di bozze, di loceasione per tornare sal gli nob ed appreazato tratlato del Visco.
In on precedente fascicolo, ne era state anribuita in paterniti ' al Vinci, del uale at
vOlevano segualare, invece, i nhrovi C sempre interessanti Sorhtti in matenia tnibutaria. Chiediamo
venia ci due studiosi, i quali certamente ci hanno sin perdonato in cuor Imo, pratiei come
sono del]e rose editoriali. Chicdiamo souse anclie ci lettori. Per quelli an po' scettiei smile
frequents possibiliti di refusi, si trascrive qul di seguito on beano di uno stampatore
all'antiea, di quelli - si barli -. cisc non componevano eon I sistemi linotipici t a in tutte
le attioni humane quasi di necessiti convien the suocedano de gil errori ma dove pin
facilmente, in in diversi modi, et piü sic possono accadere the si avengano nelL, stampare
i libri, non ne so imaginare aleuna. Ft parmi Is impresa della correttione di essi veramente
polerla assimigliare a1 latto di Hercole intorno e]l'llydra de i cinquanta capi pereiô the
Si come quando egli act sun ardire. et lone Is tagliava one testa, ne rinascevauo due, cosi
parimenri mentre col sapere, ci con Is diligentia, si emenda on errore, Is pii voile s'imhatte
the ne germogilano non pur due, ma aneho tre et quattro, spesse fiate di maggior importanza, the non era il prime.., a (Prefazione del Tipogralo Cavallo all'opera di Achille
Fanio Alessandnino, Venezia 1563).
Del resto, none esatto 0 mean, it massuale del Viseo era state sin delta breve segna.
lesions reso inconfondibi]e. Non turn i ]ibri, sic pure pratici e di quotidiana eonssrluazione,
henna Is fortussata sorte di giungere alla seem cdizione (ehe non sari certamenle l'ultima).
E, to si dica pure, non win i trattati the vengono riediti soon veramente nnovi, ned senso
di rotalmente nivisfi e perfezionati. Ii Visco, invece, he avuto ]'encomiabile costanza di
aggiornare, paragrafo per paragrafo, Ia trautazione, anehe alla lime della giurisprudenz& delI'ultimo tniennio, he he avuto node di interessarsi in volts, e sempre is. oireostanze in.
teressanti, alla matenia della volontania giurisdizione.
L'impostazione - non poteva essere diversamenie - è sempre quella: Ia c panto
generate a I= Struirura giuridica e forma del provvedimenti di gv.: p. 9 55.), suddiofinla
in sette capitoli (the vanno della idenuifleazione della natura e dalla cJassieazione dcl.

- 761 Is v. g. sIlo indicazione della competenza, allo studio dei mezzi d'impugnozione, ails tutela
dci terzi di fronts ai provvedimeni di g. V.); nella a parte seconds a (p. 367 55.) son,
. nelI'interesse dci min—i
IX c . . neldisanilnati i singoli provvedimenti: cap. VIII
nell'interesse degli assenfi m, XI cc - . - nei rapporti
linteresse degli infermi di mente a, X a
di
personali Era coniugi a, XII a - . nei rapporti patrimoniali Era coniugi , XIII cc
deIl'A.G. nello scioglimento delle comunioni
rettifica degli atti di stato civic , XIV a .
per Is liherazione degli immobili dalle ipoteche o dai debiti da parte dell'arn'aXV cc
yari
copia di atti pub.
rispetto die societâ eominereiali a, XVII
tore ii, XVI cc
blici, rec.) ,,, XVIII c Ia delibazione delle sentenze dci tribunali esteni o ecelesiastici a;
Is cc parte terra ,, e costituita do on utile 'formulario degli atti All giurisdizione volontaria
(p. 751 ss). Ii volume, introdotto cIa prefazioni, si chiude con "indies del nonji degli
Antoci e con l'analitieo indice degli argomenti (pp. 817-321, e 823-841).
Apprezzabile e il tentative di reductio ad unum della complessa materia, dalle inolte-
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pRoj applicazioni (altra questions, ohs qul non si puè delibare neppure, è Se it reeensore
crede peisonalinente ne]la possibilitâ di costruire delle categoric ben precise per In ed. voloutaria giurisdizione, oppure quella se coca detenninata auività debba o non essere nicompress nella v.g.). Felice I'ampliamento e l'approfondimento del settore dedicato alla teoria
generale, si die ii trattato non soltanto niesee utile a notai e magistrati - si quail era
state oniginariamente dedieato - ma anehe agli avvocati, e puô servine di base per altre
ricerche, generali o capillari, in sOde prettamente scientifica. Ciè per volersi limiters aIls
enunejazione delle sole novità del libro recension.
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