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che e problemi della redazione notarile negli ultimi venticinque anni » (p. 1180 sa.). 
Completano il volume l'indice degli autori e quello analitico per materie. IV. G.1. 

Fuse 114., 1 contratti cli pubblicità, Milano, Giuffrè, 1968, pp. IX.219. 
L'autore avverte, in prefazione, che aveva originariamente destinato il suo studia 

agli operatori 'pubblicitari' e non a quelli del diritto; ma che, nello stenderla defini-
tivamente, non ha potuto fare a mano di prolilare e risolvere numerosi problemi tecnico-
legali. Ed infatti, in una alla informazione accurata sulle prassi tiegoziali e sui vari 
momenti d'attuazione dei contratti di pubblicità, la monografia - dà luogo ad una visione 

sistematica, se non unitaria ed organica, del fenomeno della pubblicità 81sf) specie jorio, 

anche  sotto un profilo - cioè - non ancora bene individuato ed elaborato. 
11 trattatello è articolato in sei capitoli, dedicati rispettivamente ai seguenti temi: 

i soggetti; i contratti delle agenzie (scil.: progettaeioue e realizzazione della campa-
gna di pubblicità); i contratti dei creatori (celi.: opere dell'ingegno,  destinate alla 

pubblicità); i contratti dei modelli e degli interpreti (sei.: utilizzazione dell'imma-

gine ed interpretazioni pubblicitarie); i contratti dei mezzi (celi.: diffusione della pub-

blicità); i singoli contratti di diffusione [. CI. 

PALERMO A., L'oosicunaziune di reepuivabiiitd civile, Piacenza, La Tribuna, 1969, pp. 686. 
Trattazione esauriente, analitica e sistematica ad un tempo, che informa in modo 

obiettivo - dando spazio talvolta anche ad impostazioni e ad interpretazioni originali-

su 

riginali-

su tutti gli aspetti e sulle vicende dei rapporti assicurativi, anche de iure cezederodò. 

Particolarmente apprezzabile è la messa a frutto della copiosa giurisprudenza di merito 
in argomento, di solito ineongruamente negletta. [V. C.]. 

Vtsco A., Le cose in locazione, Trattalo teorico-pratico, 70 ed., Milano, Ghoffx, 1969, 

pp. XVIII-1337. 
Va salutata con piacere la riedizione, aggiornata, a dieci anni dalla precedente - 

e questa volta di nuovo per i tipi della Giuffrè - della nota opera sulla locazione. Il 
piacere è determinato dalla constatazione sia della solerzia nel lavoro dell'autore, sia 
della rinnovata utilità della trattazione. 

Infatti, l'aggiornamento non è stato limitato al rinipolpamento delle citazioni dot-
trinarie e giurisprudenziali, o alla revisione eli qualche soluzione prospettata prece- 
dentemente. Esso è bensì capillare, ed ha inciso talvolta anche sull'impostazione della 
opera. Si penai alla sistemazione in capitoli autonomi dei problemi sulle locazioni dei 
locali ad uso commerciale professionale artigianale o alberghiero, e tulle concessioni 
di alloggi da parte di enti pubblici o connesse a rapporti di lavoro. IV. G..I. 

CAPPELLETTI M., Processo e ideologie, Bologna, Il Mulino, 1969, pp. XI-569. 
Studioso di ottima tempra e docente sperimentato di diritto processuale e di diritto 

comparato, l'autore propone, nei saggi raccolti, ripensamenti sui tenti della giustizia e 
della 'cultura' odierne sotto il profilo appunto del processo nelle varie esperienze giu- 
ridiche contemporanee. La varietà degli argomenti trattati, lutti di interesse attuale 
(dal principio dalla ed. a oralità o al riconoscimento della sentenze straniere, al con- 
trollo giudiziario di costituzionalità delle leggi, ecc.), è uniacata dal minime comun 
denominatore costituito dall'e ansia o di rinnovamento, sostanziale e metodologico. 
Un'ansia sincera e cosciente, che non ha nulla a che vedere con certe mode correnti, 
che variano, oltre tutto, come è delle mode, ad ogni moSse di stagione. [A. C'I. 
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