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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 
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tarda. eta S in ancor giovanhle vigore. Avvoeitto net senso migliore (101111 pornla, ViMeo 

a vedeva ,i In question1, at Ii là di ogni complicazione processuale, wells loro schema-
tieità essensiale, e In aggrediva con acume pari atia compelenza, in uno stile esposilivo 
]impido, scorrevole, quasi familiare, the trascinava it letlore, audio it pift alieno, 
allinteresse a alla partecipazione crilica. Peccato che anche questo validissimo ramo 
di 'ma vecehia querdia sempre pifr isolaia, quails degli avyocati sertttori, sin eaduto. 
Peecato ehe i giovani studios1 sentuno sempre mono I'assilio e Is dignita dello studio 
del diritto nei suoi mUle riscolti pratici. Triste non è the si muoia, ma che si assottigli 
'ma schiera, sense che move forte vengano a integrarla. IA. G.I. 

PEULINCIERI P., Ln personalità unaaej neIl'ordinamento giuridco. Napoli, Jovene, 

1972, pp.  551, L. 5.800. Pubhlleazioni delta Scuola di perfezionamento in diritto 
civile deII'Università di Cumerino. Lezioni raccolte do Pietro Perlingieri, fl 3. 

11 probiema della persona manna, ala luce dci phi recenti orientamenti dottninali 
giurisprudenziali, it offrontato, con sensib lila per It aspetti soeio.poliliei, wells prospet 

il/Lu aul$iiILizir,niIIe a coinpnr,tLitieo. H lentalivu, 	di upernrc i'in'postazione iradi- 
zio'utle die TIIVVSI In tuiclit dcliii persona ulIlilluli in fniilMlwek t11,ielic esclude,'d', In 
presenza di una clausola generate die, garaniendo it pieno sviluppo delta persona, can-
sideri quosto valore primanlo da realizzare anche nelle ipotesi non previste delta legge. 
Ii tavern scattirisee daIi'iosegnamento. La collaborations di Enlo Capizzano per In porte 
Ii prevalente in Icresse indus tnialistico (diritto at none, diritto a' 'im Inogine ccc.) 
degli altni studiosi the hanno approfondito terni specifici carattenizza anche wells melD-
dologia l'opera, destinala a costituire an moderno ed utile contribute. [P. ST.1 

GRAND! 	M., 	Studi 	sitl 	diritto 	del 	lavoro 	inglase 	e 	nordemericario, 	Milano, 	Giu iTrè, 

1970, 	pp. 	V11I.351. 

I. - NclIe 	altuali 	prospett ivo 	del 	diritto 	comparato, ne 	si 	risolve 	altresi, 	e 	non 

sil'isiv'ttuieriie, 	noun 	entioscenas 	legli 	ortlinamenhi 	stranicri, 	l'intcresse 	ileliji 	rlottrii'a 
il 	uij'I)lIIlhIi 	prinipilliliCile, 	flour 	uri, 	wello 	stuulin 	del 	diritto 	jorivann 	dci 	piIei 

,it 	.omflIo,i 	/010. 

Mancava, 	tuttavia, 	un'indagine 	di 	on 	certo 	respiro 	not 	diritto 	iliglese 	C 	nordit,iic ni 

eano del lavoro 	S a colmare tale lacuna appare 	ora e va aecolta con soddisfazione 

ci heressitnt C Ni Oclogra fia del Grand i. La qualc, seppu re non 	pretende 	di 	(ornire 	un'im- 

hliagine esatirienle di 	questi 	ordinamenu, offre 	tuuavin 	an notevole 	e stimolante 	conini- 

huto 	nib 	studio 	di 	taluni 	problemi 	di 	singolare 	ribievo: 	cone 	cc legislazione 	sui 

• -intent 	salariali s, 	cc rosponsabilità 	per 	fatto 	iflecito ,, 	e sciopero a, 	cc risoluzione 	delta 
- 

- controversie a, 	cc arbitrato a, 	ucontrattazione 	collettiva a, 	see... 
L'indagine Si 	sv'Thppa 	sui 	singoli 	punti, 	aifrontando 	separatamente 	e 	nelI'ordine 

In 	considerazione 	del 	diritto 	inglese 	a 	di 	queUe 	nordamerienno, 	at 	di 	luoni 	di 	was 

linen uniteria e di 	ra itronto 	Eta tall 	ontlinamenti. 	Ma prepare innegobilmente signihca- 

tivi 	elementi e. spitniti 	per una implicita 	comparazione, 	che 	it 	lettore 	avveduto 	potr 

per sue conto esplicitare tra 	li indirizzi e 	cyiteri 	di 	regolamentazioiie 	(tells 	materia, 

aceelti nei paesi di common 	low 	e quelli seguili dal 	diritto -italiano. 

2. - 	fliguardo 	all'orlinamentc, 	ingloe, Vann ore, 	preside 	in 	consiclerozione 	In 	c Thgi- 

slazione Sf1 minimi 	salariali ,, 	cx Ia 	tutela 	delta 	sciopecon e 	It sistesni 	di 	risoluzione 
- 	

. delle eontroversie del laoro a. Sono ire momenti fondamentali 	del 	sistema 	del 	diritto 

- 	- inglese del bavoro, ehe per hmgo tempo bonne resistto dIe proposte di riforma, sells 
--• quaIl, put riconosciute urgenti, ha finite can II prevalere it tradizionale conservalorismo - 

del sistema di common law 	Un'afferntazione 	quest ultima 	he risulta luttav'a auperata 


