NOTIZIE BIBLIOGRAFICHE

Recensioni
a cura di
DANIELA FARGNOLI
GIOVANNI D’AMMASSA, RAIMONDO BELLANTONI, Codice di diritto d’autore, vol.
III- Le leggi del regno d’Italia, Nyberg Edizioni, 2004, pagg. 105, € 18,00.
Terzo volume del Codice di diritto d’autore, di grande interesse per i cultori
della materia che siano interessati a scoprire le radici della ratio sottostante la normativa del diritto d’autore. Un lavoro di minuziosa ricostruzione storico-giuridica
volta a ripercorrere le evoluzioni del legislatore in materia di copyright dal 1865 al
1926, ovverosia dall’unità del paese sino alla legge vigente in materia: la 22 aprile
1943 n.633. Una utile vademecum di dieci leggi riproposte secondo la loro genesi
cronologica, con particolare attenzione al regio Decreto 7 novembre 1925, n.1950,
oggetto di un certosino lavoro di annotazione, per riuscire ad ottenere il testo completo della ultimo Regio decreto prima dell’entrata in vigore della normativa vigente.
Un testo parvo sed apto a tutti coloro che siano incuriositi dall’intuito dei giuristi del
passato, e che evidenzia come sovente il pensato di ieri rispecchi inevitabilmente le
esigenze logico giuridiche basilari del legislatore di ogni tempo.
VINCENZO MICELA, Manuale pratico dell’invalidità civile e della disabilità, Maggioli
Editore, 2006, pagg. 591, € 50,00.
Questo testo si presenta come il primo «manuale operativo» volto a spiegare
argomenti delicati quali il diritto assistenziale, il diritto dell’invalidità civile ed il
diritto alla disabilità. L’autore, sceglie per completezza espositiva, e per rappresentare in toto la problematiche che spesso in tali materie si pongono a livello pratico, di
mostrare tutti i collegamenti necessari a questa materia quali: la disciplina
previdenziale, la medicina legale, nonché il diritto del lavoro e dell’urbanistica.
Il testo si compone di tre parti fondamentali: nella prima si decide di spaziare
nell’ambito internazionale, esponendone la normativa racchiusa in numerose convenzioni, per poi introdurre i principi costituzionali e la legislazione italiana. Con la
seconda parte, invece, si entra nel merito della materia, affrontando il tema dei criteri valutativi dell’invalidità civile, dei diritti assistenziali degli invalidi e le rispettive
provvidenze economiche; per poi analizzare appieno il modus operandi
dell’accertamento dell’invalidità e concludersi con i diritti affini.
Il volume infine tratta le delicate condizioni degli handicap, del diritto alla libera
circolazione e soggiorno,del diritto alla salute, allo studio e dei disabili psichici e fisici.
Un testo accurato, spesso arricchito da moduli, formule e citazioni giurisprudenziali, di grande utilità per coloro che vogliano conoscere una materia così particolare.
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RAIMONDI S., URSI R., Fondazioni e attività amministrativa-Atti del convegno-Palermo, 13 maggio 2006, pagg. 196, € 22,00.
Questo volume nasce come summa degli interventi dei relatori intervenuti al
convegno tenutosi a Palermo nel maggio 2005, avente ad oggetto le fondazioni e
l’attività amministrativa. Esso è stato concepito per approfondire la complesse problematiche poste dalla diffusione del modello costituito dalle fondazioni per
l’espletamento di compiti riconducibili all’amministrazione in senso oggettivo.
In primis la relazione di Cerulli Irelli, che ha prospettato un quadro completo:
dalla trasformazione degli enti pubblici economici in società per azioni, degli enti
pubblici non economici nelle persone giuridiche private di cui al libro primo del
Codice civile, e in società per azioni; soffermandosi in particolar modo sulla individuazione della disciplina applicabile a tali nascenti organizzazioni. Fa seguito la
relazione di Pagliari, volta ad individuare il criterio discretivo tra persona giuridica
pubblica e privata; ed ancora quelle di Antonio Romano sul modello fondazionale e
quella di Giorgio Napolitano sui tipi e regole applicabili all’istituto.
La materia entra nello specifico, passando dalle fondazioni bancarie (Fabio
Meruso), alle fondazioni teatrali (Maria Immordino), quelle per la gestione di beni
culturali (Giuseppe Morbidelli), fino alle universitarie (Mimmo Sorace), per concludersi infine con le fondazioni Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (Massimo Occhiena).
Questo volume rappresenta un importante contributo sullo studio scientifico
delle fondazioni,nelle sue evoluzioni legislative, un istituto che racchiude una variegata specie ognuna con proprie peculiarità.

FLAVIANO CELASCHI, FRANCA FAVA, La bonifica da amianto in edilizia, Maggioli
Editore, 2005, pagg. 328, € 32,00.
L’annoso problema dell’amianto, ricopre oggi giorno sempre maggiore importanza, e particolare rilievo, assume la «bonifica» da amianto, a cavallo tra tecnologia
e tecnica delle costruzioni, data la presenza di questo materiale nel patrimonio edilizio, e l’attività volta al suo smaltimento. Sono proprio queste le tematiche affrontate da questo volume, che, giunto oramai alla sua terza edizione, dedica particolare
importanza al problema dello smaltimento (alla luce delle regole dettate dal d.m. 29
luglio 2004, n. 248) ed alle tecnologie innovative del recupero, ed all’evoluzione dei
materiali che possono essere utilizzati in sostituzione dell’amianto.
Questo testo, si presenta come un valido supporto per conoscere la corretta
esecuzione delle diverse e complesse fasi di bonifica dall’amianto nel costruito, che
promuove la divulgazione delle informazioni necessarie per i numerosi operatori
del settore edilizio, il cui impegno congiunto, può permettere di raggiungere ottimi
risultati nella gestione del rischio d’amianto, e della sua prevenzione.
MARIANGELA CISTARO, Diritto del turismo e tutele, Halley editrice, 2006, € 26,00.
Il testo spiega come, anche le vacanze, momento di riposo per antonomasia,
siano in grado di determinare numerose questioni giuridiche, soprattutto con la continua e costante evoluzione del settore turistico in relazione alle diverse tipologie di
viaggio. Particolare attenzione è rivolta nei confronti dei numerosi aspetti teorici,
pratici ed economici legati al «danno da vacanza rovinata». Viene affrontato l’istitu-
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to dell’albergo, in relazione alle sue nuove sfaccettature, fino agli alloggi turistici ed
ai cosiddetti bed & brekfast, che prospettano modelli di vacanza sui generis rispetto al
passato. Nel volume, si analizzano anche le peculiarità del trasporto, visto nell’ambito del «pacchetto turistico», sino alla crociera turistica. Una complessa varietà di
istituti, che l’autore intende e riesce a spiegare in maniera esaustiva, illustrando le
posizioni della dottrina e della giurisprudenza, che spesso non sembrano, nella materia in esame, camminare di pari passo.
PASQUALE FAVA, PAOLO GIULIANO, FRANCESCO SORANO, La tutela della proprietà e degli altri diritti reali, Maggioli editore, 2006, pagg. 984, € 68,00.
Questo volume rappresenta un lavoro completo ed esauriente sul tema della tutela della proprietà e degli altri diritti reali. Costruito secondo la moderna impostazione
della tutela «multilivello» dei diritti, partendo dalle statuizioni internazionali e comunitarie, fino a giungere all’analisi della proprietà nell’ordinamento interno.
La trattazione prende piede da una ampia premessa volta ad inquadrare questo
tema nel sistema internazionale, che permette di individuare la protezione della proprietà secondo la posizione ordinamentale interna della CEDU e del diritto comunitario; dei conflitti tra Corti europee e Corti Supreme nazionali, tra definizioni convenzionali e giurisprudenza della Corte di Strasburgo, per giungere al delicato problema della privazione della proprietà e delle sue complesse conseguenze. Il testo si
compone di numerosi capitoli, che, dal generale al particolare, con metodo minuzioso, analizzano gli elementi strutturali della proprietà, tra bene pubblico e privato,
nonchè le peculiarità dei diritti reali; sino a sviluppare interamente la nozione di
proprietà analizzandone i suoi caratteri: le modalità di acquisto, l’occupazione
appropriativa, le azioni a difesa della proprietà e del possesso, arricchite da numerosi spunti giurisprudenziali e dottrinali, secondo un’analisi chiara ed esauriente, a
cavallo tra diritto sostanziale e processuale. La trattazione si conclude con un formulario contrattuale ed uno giudiziale, che completa un’opera in cui si riesce a coordinare una completa trattazione giurisprudenziale e normativa della proprietà con
una ricca serie di modelli di grande utilità pratica.

