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INDICE ANALITICO - ALFABETICO 
DELLA GIURISPRUDENZA 

ACQUE PUBBLICHE ED ELET
T!RICITA 

- Acque sotterranee - Presupposti 
necessari e sufficienti per il ri
conoscimento della loro demania
lità, 466. 

- Competenza tecnica del Tribuna
le Superiore delle acque pub
bliche in grado di appello - Po
tere di sostituirsi alla P.A. nel
l'esercizio della sua discreziona
lità tecnica - Esclusione, 466. 

- Danni provocati a fondi privati 
dall'esecuzione di opere di bo
nifica - Proponibilità dell'azio
ne giudiziaria dei proprietari 
contro la P.A. esclusivamente 
sotto il profilo della richiesta di 
indennizzo ex art. 46 1. 25 giugno 
1865, n. 2359 - Differenza tra 
indennità e risarcimento del dan
no, 280. 

- Diritti esclusivi - Competenza 
generale, di legittimità o esclu
siva, del tribunale superiore del
le AA.PP. - Non sussiste, con no
ta di G. A.LBISINNI, 760. 

- Diritti esclusivi - Contenuto del 
provvedimento di riconoscimento 
o di concessione - Giurisdizione 
del tribunale superiore delle 
AA.PP. - Non sussiste, con nota 
di G. ALBISINNI, 760. 

- Diritti esclusivi - Natura di di
ritti soggettivi perfetti - Suscet
tdbilità di piena tutela innanzi 
all'autorità giudiziaria ordinaria, 
con nota di G. A.LBISINNI, 760. 

- Diritti patrimoniali esclusivi di 
pesca dello Stato sulle acque pub
bliche - Riconoscimento legale -
Presupposti - Titolarità dell'an
tico diritto di regalia spettante 
al sovrano di Stato preunitario 
in ordine alla pesca sulle acque 
pubbliche - Sufficienza - Esclu
sione - Necessità della prova che 
l'antico diritto di regalia fu eser
citato dal sovrano, mediante una 

riserva, anche non formale, di 
esclusività della pesca in proprio 
favore, ovvero mediante atti tra-
1sla1li. vd o dii ccmoossiOOlJe de!fila 
1escliusivdità detliLa !Pesca 1a :liavoive di 
terzi - Sussiste, 620. 

- Espropriazione di fondo privato 
occorrente per la costruzione di 
un acquedotto - Dichiarazione di 
pubblica utilità dell'opera deri
vante ex lege dalla approvazione 
del relativo progetto da parte 
della Cassa per il Mezzogiorno -
Necessità della contestuale pre
fissione dei termini entro i qua
li devono essere iniziati e ulti
mati le ,espropriazioni ed i lavo
ri - Sussiste - Illegittimità della 
deliberazione del C. di A. della 
Cassa per il Mezzogiorno d'ap
provazione del progetto senza 
prefissione ab initio dei termini 
1ex wt. 1'3 J.. 25 giugino 1865, 
in. 2359 - SuissiJste - Samlaibiilità idiel 
vizio con atto successivo - Esclu
sione, 287. 

- Impianti elettrici - Servizi di 
elettrodotto - Indennità comp~en- · 
siva del soprappiù deJ. quinto -
Illegittiinità costituzionale, 784. 

AMMINISTRAZIONE DELLO STA
TO E DEGLI ENTI PUBBLICI 

- Delegazione amministrativa 
Esecuzione delle opere da parte 
del · delegato in conformità dei 
programmi predisposti dal dele
gante - Responsabilità del dele
gante - Non sussiste, 379. 

- Notificazione di sentenze pretori
li presso gli uffici della P. A. "" 
Irrilevanza ai fini della decor
:renza dleil terrrn1me per J.'itmpuginia
tiva, 688. 

- Rappresentanza in giudizio - Am
ministrazione competente - Indi
viduazione - Onere per i terzi e 
non per lo Stato attore in giudi
zio, 506. 
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APPALTO 

- Appalto di opere pubbliche - Ap
paUi stipulati da enti diversi dail
lo Stato - Richiamo al capitolato 
generale di appalto per le ope
re dipendenti dal Ministero dei 
lavori pubblici - Portata ed ef
fetti, 1189. 

- Appalto di opere pubbliche - Ap
palto a misura - Riserva dell'ap
paltatore per rettifica di prezzi 
unitari di elenco che si assumo
no erroneamente calcolati - Im
proponibilità - Sussiste - Errore 
di calcolo - Esclusione - Neéessi
tà di azione di annullamento del 
contratto per vizio del consenso -
Sussiste, 277. 

- Appalto di opere pubbliche - Ap
palto a misura - Tariffa dei prez
zi unitari per categorie di lavo
ro - Determinazione del conte
nuto di ciascuna voce della tarif
fa - Questione di interpretazione 
contrattuale - Rilevanza degli 
elementi risultanti dalle analisi 
dei prezzi e dalle stime di pro
getto - Esclusione, 277. 

- Appalto di opere pubbliche -
Attività del. colilaudatore - Impu
tabilità all'Amministrazione ap
paltante, con nota di A. MARZA
NO, 1194. 

- Appalto di opere pubbliche - Col
laudo - Ritairdo - Imputabilità 
a titolo di dolo o co·lpa grave, 
con nota di A. MARZANO, 1194. 

- Appalto di opere pubbliche -
Danni da prolungata durata dei 
laivori - Riserve dell'appaltatore -
T·erm.ine, con nota di A. MAR
ZANO, 982. 

- Appalto di opere pubbliche - In
tempestività della riserva del
l'appaltatore - Decadenza - Ri
nunzia dell'Amministrazione a 
farla valere - Ammissibilità -
Accertamento da parte del giu
dice di merito - Incensurabilità 
in Cassazione - Condizioni, 458. 

- Appalto di opere pubbliche -
Istituto delle ri1serve - Cairattere 
generaJie - Fondamento, con nota 
di A. MARZANO, 979. 

- Appalto di opere pubbliche -
Istituto delle l'liserve - Carattere 
geneiriaJLe - Fondamenito, con nota 
di A. MARZANO, 981. 

- Appalto di opere pubbltcihe -
Onere rdel!la tempesti va riserva -
Quando ·sussisrte, con nota di 
A. MARZANO, 979. 

- ArppaiLto di O!P1ere !Plll!bbliche -
Oneire della tempestiva riseTVa -
Quando sussiste, con nota di 
A. MARZANO, 9•81. 

- Appalto di opere pubbl1che -
Pretesa dell'appaltatore da in
dennizzo pel caso di aggravi del
la prestazione derivante da fatto 
« continuativo • - Onere della ri
serva - Momento di operatività 
del medesimo Applicazio
ne, 458. 

- Appalto cli opere pubbliche - Re
dazione dello stato finatlJe dei la
vori - Riitardo dovuto arl:1a situa
zione post-betllica - Imputabili
tà - E,sclusione, con nota di A. 
MARZANO, 1194. 

- Appalto di opere pubbliche - Ri
chieste dell'appaltatore di mag
giori compensi o indennizzi - Of
ferta transattiva da parte della 
Amministrazione - Rinunzia im
plicita al diritto di far valere la 
decadenza dalle riserve in cui 
sia incorso l'appaltatore - Esclu
sione, 458. 

- AppaiLto di orpere pubbliche -
Ri1serve deWaiprpaJitatore - Memo
riaile, con nota di A. MARZANO, 979. 

- Appalto di opere pubbliche -
Riserve dell'appaltatore - Tardi
vità - Decadenza - Rinuncia -
Valiclità - Estremi - Comporta
mento del collaudatore - Insuf
ficienza, con nota di A. MARZANO, 
1191. 

- AppaiLto di opere pubbUche -
Sospensione dei larvo.ri - Danni -
Onere della riserva - Srussi:sten
:zia. - Momento in cui l'onere di
venita attuale, con nota di A. MAR
ZANO, 979. 

- Appalto di opere pubbUche -
Sospensione dei lavori - Danni -
Riserve dell'appaltatore - Indi,ca
zione del numero deHe giornate 
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cui la riserva intenda riferirsi -
Necessità, ·con nota di A. MAR
ZANO, 979. 

- Appai.Lto di opere pubbliche -
Sospensione dei lavoci - Maggio
ri spese - Onere della tempestiva 
riserva -' Sussistenza - Momenrto 
in cui l'oneve divenrta attuale, 
con nota di A. MARZANO, 982. 

- Collaudo - Certificato di oollaiu
do - Mancata sottoscrdzi0tne da 
parte de1l'app:a1tatoo-e - Effetti, 
865. 

APPROVVIGIONAMENTI E CON
SUMI 

- Disciplina dei prezzi - VioLaziooi 
di lieve entità - Obbil.igatoriertà 
d"0'1 manidato di cattura - Illegit
timità .costituzionale, 781. 

ASSOCIAZIONE 

- Associazioni sindacali e Ordini 
professionail.i - Denuncia di irre
golarità di un Collegio provincia
le - Natura giuridica e conse
guenze della delibera del Consi
glio nazionale, con nota di R. 
TAMIOZZO, 539. 

- Associazioni sindacali e Ordini 
professionali - Ordine professio
nale - CoUegio professionale -
Consiglio - Scioglimento di Col
legio e nomina di un Commissa
rio straordinario per stato di in
compatibilità - Legittimità, con 
nota di R. TAMIOZZO, 539. 

- Associaz;icmi sindacali e Ordini 
professionali - Ordine professio
nale - Scioglimento del Consiglio 
per irregolare composizione -
Legittimità, con nota di R. TA
M10zzo, 540. 

ASSICURAZIONI 

- Assicurazione per la circolazione 
dei veicoli - Azione contro l'assi
curatore - Previa richiesta in 
via diretta - Inapplicabilità alla 
azione civile ne•l processo penale 
- lllegittimiità eoisti.tuzicmaiLe -
Esclusiooie, 486. 

ATTO AMMINISTRATIVO 

- Annullamento in sede giurisdizio
nale - Modificazioni della situa
zione giuridica o di fatto qua an
te - Retroattività - Limiti, 707. 

- Atti regionali - Definitivi o non 
definitivi - Criterio di discrimi
nazione - Atti dell'assessore del
la Regione sarda - Non definiti
vità - Ricmso giurisdizionale -
Inammissibilità, 1203. 

- Mto confermativo - Nu:ova istriuit
toria e valiutazione di nuova pre
tesa - Non è tale, 902. 

- Atto definitivo e non - Provve
dimenti pref:ettizi in materia di 
sospensione lavori ex L. n. 1902 
del 1952 - Non definitività, con 
nota di R. TAMIOZZO, 1126. 

- Eccesso di potere - Estremi della 
disparità di trattamento - Rimo
zione di situazioni illegittime -
Omissione - Non sussiste, con no
ta di R. TAMIOZZO, 540. 

- Eccesso di potere per disparità 
di trattamento - Attività vincola
ta - Inconfigurabilità del vizio, 
539. 

- Motivazione - Pluralità di moti
vi interdipendenti tra loro - In
consistenza di uno dei motivi -
Illegittimità, 179. 

- Norme applicabili - Sono quelle 
vigenti non alla data di presen
tazione della domanda, bensì al
la data di emanazione del prov
vedimento, 180. 

- Ratifica - Presupposto per Pam
missibilità - Inesistenza di inte
ressati all'annullamento o al ri
conoscimento• dell'illegittimità, 
con nota di R. TAMIOZZO, 553. 

- Silenzio deilla Pubblica Ammi
nistrazione - Interpretazione del 
si1enzio-rigetto in relazione allo 
art. 6 d. P. R. n. 1199 del 1971 
e all'art. 20, primo comma, L. 
n. 1034 del 1971 - Vizi de'1l'atto 
impugnato in sede geit'archica -
Rilevainza in ordine ai motivi di 
impugnazione nel successivo ri
corso giurisdizionale, con nota di 
R. TAMIOZZO, 1127. 
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AVVOCATURA DELLO STATO 

- Dipendenti dello Stato e di Enti 
pubblici che si avvalgono del pa
trocinio dell'Avvocatura - Rap
presentanza e difesa dei dipen
denti da parte dell'Avvocatura -
Presupposti,. 682. 

CACCIA E PESCA 

- Contravvenzioni al testo unico 
sulla pesca - Domanda di obla
zione valutata dal Prefetto - Il
legittimità costituzionale - Esclu
sione, 297. 

- Riserve - Esercizio venatorio con
sentito solo alle persone autoriz
zate - Illegittimità costituzionaile 
- Esclusione, 1048. 

CIRCOLAZIONE STRADALE 

- Norme di depenalizzazione - Im
posizione di un contributo sulle 
ordinanze sanzionatorie - Illegit
timità costituzionale, 325. 

- Ordinanza - Ingiunzione prefet
tizia - Opposizione - Sindacato 
giudiziario sui vizi formali (mo
tivazione) dell'atto e sui presup
posti della violazione - Ammis
sibilità - Sindacato sulla motiva
zione inerente alla misura della 
sanzione - Inammissibilità - Mo
difica della sanzione - Divieto, 
693. 

- Strade - Nozione - Uso pubblico 
di aree aperte alla circolazione 
dei pedoni, animali, veicoli - Fat
tispecie, 690. 

- Trasporti di carico eccedente 1a 
portata utile del veicolo - Appli
cabilità delle sanzioni dell'art. 10 
codice stradale, 891. 

COMPETENZA E GIURISDIZIONE 

- Agricoltura e foreste - Enti di 
sviluppo - Assegnazione delle 
terre di riforma - Natura e con
tenuto dei rapporti con l'assegna
tario, 121. 

- Arbitrato - Compromesso - Com
petenza degorabile - Eccezione -
Termine, 1189. 

- Bene del patrimonio indisponibi
le - Utilizzazione agricola - Con
cessione - Contratto - Domanda 
giudiziale diretta al1a perequa
zione del canone - Improponibi
lità, ,con nota di c. CARBONE, 833. 

- Circolazione striadale - Sanzioni 
non penali - Ordinanza prefetti
zia - Giurisdizione del Giudice 
ordinario - Limiti, 1085. 

- Competenza transitoria dei Tri
bunali a decidere sui ricorsi re
lativi ai passaporti prima dell'i
stituzione del T.A.R. - Trattasi di 
attività giurisdizionale, 506. 

- Contratti della Pubblica Ammi
nistrazione - Diniego di appro
vazione ministeriale - Aggiudi
cazione ad ailtro soggetto collici
tante - Controversia - Giurisdi
zione del giudice amministrativo 
- Sussiste, con nota di R. TA
MIOzzo, 1131. 

- Danni di guerra - Indennizzo -
Cittadino italiano danneggiato da 
atti ablativi delle potenze nemi
che - Diritto soggetivo all'inden
nizzo - Esclusione - Giurisdizio
ne del Consiglio di Stato, 129. 

- Demanio e patrimonio - Bellezze 
naturali - Vincolo - Violazione -
Sanzione pecuniaria - Controver
sia - Giurisdizione del giudice 
amministrativo, 394. 

- Edilizia economica e popolare -
Gescal - Assegnazione di allog
gio - Parti ritenute comuni - Re
gime di godimento del bene -
Giurisdizione dell'A.G.O. - Fat
tispecie, con nota di C. CARBO
NE, 511. 

- Enti pubblici economici - Rap
porti di impiego - Controversie 
- Giurisdizione ordinaria e am
ministrativa - Limiti, con nota di 
F. CAPECE MINUTOLO, 676. 

- Espropriazione per pubblica uti
lità - Criterio discriminatorio fra 
giurisdizione ordinaria ed ammi
nistrativa, con nota di C. CAR
BONE, 335. 

- Espropriazione per pubblico in
teresse - Decadenza della dichia
razione di pubblica utilità, con 
nota di c. CARBONE, 335. 
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- Espropriazione per pubblico inte
resse - Occupazione temporanea 
e d'urgenza: decorso del bien
nio - Giurisdizione ordinaria, con 
nota di c. CARBONE, 335. 

- Estimazione semplice e comples
sa - Accertamento del luogo di 
produzione del reddito imponibile 
- Non è quest~O!Ille di semplice 
,estim:iiazionie, ,cìon nota dli F. FA
VARA, 665. 

- Fallimento - Pretesa tributaria 
verso la massa fallimentare -
Forma contenziosa ordinaria: 
inammissibilità, con nota di C. 
CARBONE, 329. 

- Fm-macia: gestione provvisoria 
ed ,assegnazione a vi:ndtore d!i 
concor,so - Indennità di avvia
mento - Provvedimento - Impu
gnazione - Difetto di giuri.JSdizio
ne del ConsigUo di Stato, 856. 

- Fatti colposi dei mili.tari e dei 
dipendenti civhli delil.a Nato -
Responsabilità dello Stato di sog
giorno - Necessità dell'arbitrato 
internazionale: insussistenza, con 
nota di c. CARBONE, 1077. 

- Giurisdizione ordinaria e ammi
nistrativa - Controversie in ma
teria tributaria - Sono normal
mente attribuite alla giurisdizio
ne ordinaria, con nota di F. FA
VARA, 340. 

- Giurisdizione ordinaria ed ammi
nistrativa - Discriminazione: pe
titum sostanziale, con nota di C. 
CARBONE, 335. 

- Igiene ,e sanità pubblica: farma
cie - Deduzione dell'insussistenza 
di una delle condizioni richieste 
dalla legge per ila legittimazione 
al potere di trasferimento - Co
gnizione del giudice di merito -
Trasferimento della titolarità -
Dirirtto tutelabile dmanzi allo 
A.G.O., 1073. 

- Imptego pubblico - Assunzione 
di fatto in contrasto con divieto 
legislativo di assiunzione - RaJp
porto d'impiego privato: effetti, 
·COn no.fa di c. CARBONE; 846. 

- Imposta comunale Industrie, 
Commerci, Arti e Professioni -
Riparto tra più comuni - Deci
sione gerarchica del Ministro 

delle Finanze - Gturi.'ldizione del 
Consiglio di Staito - Sussiste, 901. 

- Imposta su industrie e commerci 
arti e prof.essioni - Autonomia ri
spetto all'imposta di ricchezza 
mobile - Situazione soggettiva 
del Comune - Giurisdizione del 
giudice ordinario, con nota di F. 
FAVARA, 665. 

- Imposta su industrie e commerci 
arti e professioni - Ripartizione 
del reddito tra più comuni - At
tribuzione dell'amministrazione 
finanziaria dello Stato - Limite 
della giurisdizione, con nota di F. 
FAVARA, 666. 

- Imposte doganali - Controversie 
circa il valore delle merci dichia
rate - Appartengono alla giuri
sdizione ordinaria, con nota di 
F. FAVARA, 340. 

- Imposte e tasse in genere - Esti
mazione semplice - Concetto, 130. 

- Ordinamento giudiziario - Atti 
del Consiglio Superiore della Ma
gistratura riguardanti la conva

, lida della elezione dei suoi com
ponenti - Sindacato dell'Autori
tà giudiziaria ordinaria - Ammis
sibilità, 128. 

- Poteri del G.O. ancorchè specia
lizzato - Declaratoria in via prin
cipale della illegittimità di un 
atto amministrativo - Esclusio
ne, 486. 

- Riscossione esattoriale a carico di 
Enti di riforma fondiaria - Difet
to di giurisdizione del Consiglio 
di Stato - Sussiste, 179. 

COMUNITÀ EUROPEE 

- Importazione dei prodotti nel 
settore del latte ed altri prodotti 
- Imposizione di una cauzione 
agli operatori economici - IlLe
gittimità costituzionale - Escilu
sione, 1031. 

CONTABILITÀ GENERALE DEL
LO STATO 

- Contratti della P. A. - Gara - In 
genere - Offerte - Prescrizione di 
una data forma - Inosservanza -
Esclusione delle offerte fatte in 
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forma diversa - Non è sempre 
necessaria, con nota di R. TA
MIOZZO, 181. 

- Contratti della P. A. - Gara - In 
genere - Offerte - ·Prescrizione 
di una data forma - Inosservan
za - Offerta di compenso globale 
anziché in percentuale - Ammis
sibilità, con nota di R. TAM10zzo, 
181. 

- Obbligo dellia corresponsione de
gli interessi ida parte della P. A. -
Decorrenza dalla data di emis
sione deJ. titolo di spesa, 885. 

CONCESSIONI AMMINISTRATIVE 

- Distributori di carburante - Au
torizzazione a nuovo impianto -
Titolare di impianto preesisten
te sulla stessa strada - Interesse 
alla impugnativa - Sussiste, 180. 

- Distributori di carburante - De
creti prefettizi - Definitività, 180. 

- Pubblicità sulle strade - Installa
zione di cartelli pubblicitari -
Violazione dell'art. 11 codice 
stradale - Presupposti, 688. 

COMUNE 

Controlli - Nomina di commis
sario per impossibilità di fun
zionamento dell'amministrazione 
comunale - Competenza dello 
Stato, 30. 

CONTRATTI PUBBLICI 

- Clausola di revisione prezzi -
Computo delle opere generali ed 
utili - Discrezionalità, 701. 

-·Clausola di revisione prezzi - Di
sciplina applicabile - Individua
zione in base alla clausola di re

' visione - Legittimità, 700. 

- Clausola di revisione prezzi -
Norme applicabili - Disponibilità 
- Non sussiste, 700. 

- Clausola di revisione prezzi - Ri-
nuncia ad azione giudiziaria -
Proposizione di domanda in sede 
amministrativa - Accoglimento 
da parte della P.A. - Legittimità, 
700. 

- Clausola di revisione pr.ezzi che 
rimetta il relativo giudizio alla 
P.A. - Discrezionalità, 700. 

- Costruzione di opera pubblica -
Gara per appalto mediante lici
tazione privata - Presentazione 
di documenti in carta bollata in
sufficiente e diversa da qweiUa 
prescritta - Esclusione delLa dit
ta concorrente - Legittimità del
l'esclusione, con nota di R. TA
Mmzzo, 1132. 

CORRUZIONE 

- Collusione, corruzione, malversa
zione - Aggravante di reato do
ganale (art. 10 legge 25 settembre 
1940, n. 1424) - Concorso di reati 
ordinari - Principio di specialità 
con nota di G. DoNADIO, 770. 
Questione di legittimità costitu
zionale per reato di collusione a 
carico dei finanziari e correi, con 
nota di G. DoNADIO, 770. 

CORTE COSTITUZIONALE 

- Giudizi di legittimità costituzio
nale in via incidentale - Atti nor
mativi di esistenza e valore incer
ti - Privilegi aragonesi - Inam
missibilità della questione, 60. 

- Giudizi di legittimità costituzio
nale in via incidentale - Esten
sione di ufficio della questione 
oltre i limiti dell'ordinanza di 
rinvio - Inammissibilità, 74. 

- Giudizi di legittimità costituzio
naLe in via incidentale - Neces
sità di un processo di merito da
vanrti al Giudice da quo, 1046. , 

- Giudizi di legittimità costituzio
nale in via incidentale - Questio
ne meramente eventuale - Inam
missibilità per irrilevanza, 40. 

- Giudizi di legittimità costituzio
nale in via incidentale - Questio
ne sollevata da giudice privo di 
poteri decisori - Inammissibilità 
per irrilevanza, 66. 

- Giudizi di legittimità costituzio
nale in via incidentale - Questio
ne sollevata dopo regolamento di 
giurisdizione - Inammissibilità, 
119. 
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Giudizi di legittimità costituzio
nale in via incidentale - Ufficio 
circoscrizionale elettorale - Man
canza della qualità di giudice -
Inammissibilità della questione, 
106. 

- Giudizi di 1egiittimità costituzio
nale in via j>Tinci.pale - RiicOirSi 
dei11e RegiO!Ili - Vioil.aziO!Ile della 
.competenza 11egionaJ:e - Inammis
sibili:tà di altre censure - Questio
ni nuov;e - Ammissibilità di mo
tivi !llil.lOVi, 789. 

- Giudizi di legittimità costituzio
nale in via principale - Ricorso 
dello Stato avverso leggi regiona
li - Deliberazione del Consiglio 
dei Ministri di rinvio della legge 
regionale - Perduranza, degli ef
fetti anche per la proposizione 
del ricorso - Ratifica successiva 
del Consiglio dei Ministri - Am
missibilità, 6. 

- Giudizi di legittimità costituzio:.. 
nale in via principale - Ricorso 
dello Stato avverso legge regio
nale - .sottoscrizione del ricorso 
da parte dell'Avvocato generale 
o di un sostituto Avvocato gene
rale dello Stato - Idoneità ad 
esprimere la volontà del Presi
dente del Consiglio dei Ministri, 
6. 

- Giudizi per conflitto di attribu
zione - Perentorietà del termine -
Sospensione feriale - Inapplica
bilità, 504. 

- Giudizio di legittimità costituzio
nale in via incidentaiLe - Giudice 
a quo - Comandante di porto -
Difett,o di legittimazione, 1018. 

COSA GIUDICATA 

- Ricorso ex art. 27, n. 4 t. u. 26 
giugno 1924, n. 1054 - Dovere di 
ottemperanza - Sua individuazio
ne temporale, 707. 

- Ricorso ex art. 27, n. 4 t. u. 26 
giugno 1924, n. 1054 - Licenza di 
costruzione - Annullamento in 
sede giurisdizionale - Obbligo di 
ordinare la demolizione - Non 
sussiste, 708. 

- Ricorso ex art. 27, n. 4 t. u. 26 
giugno W24, n. 1054 - Lice!tlZa 
reddùdzrua - Dimdiego motivato idafila 
normativa vigente alla data di 

notifica della decisione di annul
lamento - Cessazione della mate
ria del contendere, 707. 

- Ricorso per l'esecuzione di sen
tenze dell'A.G.O. aventi ad ogget
to il pagamento di somme di da
naro - Ammissibilità, 699. 

- Ricorso per !'·esecuzione di sen
tenze dell'A.G.O. aventi ad ogget
to il pagamento di somme di da
naro - Poteri del Consiglio di 
Stato - Intervento diretto con
corrente con La possibilità di no
mina di commissario ad acta, 699. 

- Ricorso per l'esecuzione di sen
tenze de1l'A.G.O. aventi ad ogget
to il pagamento di somm·e di da
naro - Ricoirso ex art. 27, n. 4, 
t. u. 26 giugno 1924, n. 1054 e ese
cuzione forzata - Concorrenza dei 
due mezzi, 699. 

COSTITUZIONE DELLA REPUB
BLICA 

- OoiLlocamento dei ilavOll'afori - In
teirvienito d1efu S>tarto (d.l. 3 :lìeb
braio 1970, n. 7 - QUJerstione di ile
gj,ttiJmità oostitruzionailie - Cost. 
IM'tt. 2, 3, 4 e 16 - d11:. 3 :fiebbiraio 
1970, itl. 7), 227. 

- Libertà personale - Ricorso vo
lontario in ospedale psichiatrico 
- Illegittimità costituzionale -
Esclusione, 502. 

V. ainrche, Acque pubbliche ed elet
tricitd, Approvvigionamenti e 
consumi, Assicurazioni, Caccia e 
pesca, Circolazione stradale, Co
mune, Comunitd europee, Corte 
Costituzionale, Dogana, EdHizia 
popolare ed economica, Elezioni 
amministrative e politiche, 
Espropriazione per pubblica uti
litd, Fallimento, Filiazione, Friu
li Venezia-Giulia, Gratuito patro
cinio, Impie,go pubblico, Imposte 
e tasse in genere, Istruzione p11,b
b lica, Lavoro, Matrimonio, Mi
niere e Cave, Misure di Sicurez
za, Nave e navigazione, Ordina
mento, Pensioni, Previdenza ed 
assistenza, Procedimento civile, 
Procedimento penale, Proprietd, 
Proprietd intellettuale, Reato, 
Regione, Responsabilitd civile, 
Sicilia, Sicurezza pubblica, So
cietd, Stampa, Trentino Alto
Adige, Valle d'Aosta. 
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DANNI DI GUERRA 

- Provvedimento - Ricorso gerar
chico avverso diniego di J.iquida
zione danni di guerra - Richiesta 
istruttorie inevase - Rigetto del 
ricorso - Illegittimità, 534. 

DEMANIO E PATRIMONIO 

- Demanio artistico - Cose di inte
resse storico e artistico - Distan
ze e misure delle costruzioni su 
terreni adiacenti - Natura espro
priativa ed indennizzabilità del 
vincolo - Non sussiste, con nota 
·di G. ALBISINNI, 148. 

- Demanio storico e artistico -
Bellezze naturali - Vincolo - Vio
lazione - Sanzione pecuniaria -
Fattispecie - Illegittimità, 394. 

- Vincolo storico ed artistico - Cri
teri e principi generali - Discre
zionalità della P.A. in ordine alla 
opposizione del vincolo - Non 
sussiste, 701. 

- Vincolo storico ed artistico- Cri
teri e principi generali - Notevo
le pregio del bene vincolato -
Non occorre, 702. 

DOGANA 

- Dichiarazione di abitualità del 
contrabbando Equiparazione 
all'abitualità a delinquere - Ille
gittimità costituzionale - Esclu
sione, 23. 

EDILIZIA 

- Abusi - Repressione - Poteri del 
sindaco - Individuazione - Crite
ri generali, 708. 

- Centro storico e artistico o am
bientale - Individuazione - Pre
esistenza di provvedimento di 
vincolo - Necessità - Non sussi
ste, 702. 

- Centro storico e artistico o am
bientale - Individuazione ad ope
ra dell'autorità comunale - Legit
timità, 702. 

- Centro storico e artistico o am-
bientale Individuazione in 

mancanza di strumenti urbanisti
. ci - Competenza dell'Autorità co
munale - Sussiste, 702. 

- Demolizione e sospensione lavo
ri - Legittimità del provvedimen
to prefettizio di sospensione ex 
L. n. 1902 del 1952 in relazione 
ad un nuovo piano regolatore -
Sussiste, con nota di R. TAMIOZZO, 
1127. 

- Demoif.izione e sospensione Lavo
ri - Provvedimento prefettizio di 
sospensione - Subordinazione al 
Ministro per i Lavori Pubblici -
Inconfigurabilità di silenzio-rifiu
to in caso di ricorso al Ministro 
per l'Interno, con nota di R. TA
MIOZZo, 1126, 

- Demolizione e sospensione lavo
ri - Provvedimento prefettizio di 
sosp·ensione éx L. n. 1902 del 1952 
- Mancanza di verifica della ri
correnza dei requis.iJti di legge 
per la sospensiO<IJJe - Illegittimità 
del provvedimento prefettizio di 
sospensione - Sussiste, con nota 
di R. TAMIOZZO, 1127. 

- Demolizione e sospensione lavo
ri - Sospensione - Pote!'le del Mi
nistro per i Lavori Pubblici ex 
art. 7, quarto comma, L. n. 765 del 
1967 - Connessione col procedi
mento di annullamento dell:a li
cenz,a edilizia - Effetti - Ammis
sibilità deilla impugnazione degli 
atti preaiminari del procedimen
to di annullamento della licenza 
- Sussiste, con nota di. R. TA
Mmzzo, 1118. 

- Licenza di costruzione - Annul
lamento ex art. 27 legge 17 ago
sto 1942, n. 1150 - Coesistenza del 
vincolo paesistico e del partico
lare pregio ambientale dell'ag
glomerato urbano - Valutazione 
specifica del pregio ambientale -
Legittimità, 703. 

- Licenza di costruzione - Annulla
mento ex art. 27 legge 17 agosto 
1942, n. 1150 - Provvedimento del 
Ministero dei LL.PP. di concer
to con il Ministero dell'Interno -
Previa delibera del Consiglio dei 
Ministri - Necessità - Non sussi
ste, 703. 

- Licenza di costruzione - Annulla
mento ex art. 27 legge 17 agosto 
1942, n. 1150 - Te·rmine di 18 me- ! 

I 
' I 
! 
! 
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si - Dies a quo - È della conclu
sione del procedimento di accer
tamento dell'illegittimità della li
cenza ,edilizia, 703. 

- Licenza di costruzione - Annulla
mento ex art. 27 legge 17 agosto 
1942, n. 1150 disposto in mancan
za di strumenti urbanistici - Esi
stenza del particolare pregio am
bientale - Legittimità, 703. 

- Licenza di costruzione - Impu
gnazione degli atti preliminari 
de1l procedimento di aìmuUamen
to proposta nel ricorso contro il 
provv,edimento di sospensione -
Limiti, con nota di R. TAMIOZZO, 
1118. 

Licenza di ricostruzione - Norme 
applicabili - Sono quelle in vi
gore alla data del rilascio della li
cenza, 706. 

Licenza edilizia - Aninullamento 
ex art. 7 L. n. 765 del 1967 - Ter
mine di 18 mesi - Decorrenza -
Accertamento delila illegittimità 
deHa licenza - Comunicazione 
agli interessati - Esclusione -
Scadenza del termine - Sussiste, 
con nota di R. TAMIOZZO, 1119. 

- Ricostruzione di edificio - Licen
za di costruzione - Necessità -
Sussiste, 706. 

Sospensione dei lavori in penden
za del procedimento di annulla
mento ex art. 27 legge 17 agosto 
1942, n. 1150 - Potere - Compete, 
702 

- Termine di 18 mesi - Riapertura 
del termine per trasferimento al
le regioni del:le funzioni ammini
strative statali - Esclusione, con 
nota di R. TAMIOZZO, 1119. 

- Zone sismiche - Violazione di 
norme - Ordine di demolizione -
Insussistenza di accertamenti 
tecnici sulla staticità dell'edifi
cio - Legittimità, 539. 

EDILIZ,IA POPOLARE ED ECONO
MICA 

- Alloggi cooperativi - Decadenza 
dall'assegnazione per omessa, 
tempestiva occupazione - Sana
toria ex legge 9 febbraio 1963, 
n. 131 - Non si appUca, 903. 

- Alloggi cooperativi - V.erbale di 
consegna - Termine di 30 giocni 
per l'occupazione - Inosservanza 
del termine da parte dell'asse
gnatario - Decadenza - Legitti
mità, 902. 

- Alloggi INCIS a destinazione 
particolare - Inammissibilità del 
diritto di riscatto - Illegittimità 
costituzionale - Esclusione, 56. 

ELEZIONI AMMINISTRATIVE E 
POLITICHE 

- Contenzioso elettorale ammini
strativo - Non imparzialità dei 
componenti il Tribuna.ile - Illegit
timità Costituzionale - Esclusio
ne, 811. 

- Elettori emigrati - Legge regio
nale pugliese recante disposizio
ni di favore - Illegittimità costi
tuzionale, 659. 

- Elezioni regionali ·- Ineleggibili
tà per i capi degli uffici dello 
Stato nella Regione - Illegittimi
tà costituzionale, 35. 

ENERGIA ELETTRICA 

- Imprese esercenti in via esclu
siva o principale attività elettri
che - Trasferimento all'E.N.E.L. 
di tutti i rapporti giuridici attivi 
e passivi, 365. 

ENTI PUBBLICI 

- Commissario di Ente pubblico -
Rimozione - Interesse sostanzia
le al ricorso - Dubbio - Devolu
zione all'Ap., 395. 

- Investimenti immobiliari - Piano 
di impiego - Fondo disponibile -
Nozione - Limite, con nota di U. 
GARGIULO, 1138. 

- Magazzini generali dell'Ente Por
to di Trieste - Gli addetti so
no incaricati di pubblico servizio, 
con nota di G. DONADIO, 770. 

- Nomina di un Commissario per 
inottemperanza all'obbligo di cu
stodia dell'albo - Legittimità, con 
nota di R. TAMIOZZO, 540. 

111111111111m11rm11r111r1111ar1r1=1m111t111111r1•111111 
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·- Ricorso giurisdil:'li.onaile - Trasfe
rimento di competenza alla Re
gione - Difetto di notifica - Im
procedibilità del ricorso - Non 
&ussiste, con nota di R. TAMiozzo, 
1118. 

GRATUITO PATROCINIO 

- Compensi ai Consulenti tecnici -
Mancata anticipazione degli ono
rari - Illegittimità co,stiituziona
le - Esclusione, 809. 
Prestazione gratuita del difensore 
- Violazione del diritto di difesa 
- Illegittimità costituzionale - E-
sclusione, 647. 

GUERRA 

- Contratti non ancora definiti -
Prescrizione dei diritti nascenti 
da detti contratti - Decorrenza 
dalla notificazione- del decreto 
emesso dal commissario, 531. 

IMPIEGO PUBBLICO 

- Concorso - Ammissione - Com
petenza dell'Amministrazione, 
non della Commissione, con nota 
di R. TAMIOZZO, 556. 

- Concorso ,.. Concorso interno 
Condizioni per l'ammissione 
Giudizio insindacabile dell'Am
ministrazione sulla equiparazione 
di mansioni svolte - Limite della 
macroscopica illogicità, con nota 
di R. TAMIOZZO, 556. 

- Congedo e aspettativa - Aspetta
tiva - Infermità - Durata massi
ma - Calcolo - Congedo straor
dinario - Va considerato come 
servizio attivo, con nota di R. 
TAMIOZZO, 190. 

- Dipendenti di Istituzioni cultura
li all'estero - Compenso per pre
stazioni complementari attinenti 
alla funzione docente Non 
spetta, con nota di R. TAMIOZ
zo, 544. 

- Dipendenti di Istituzioni cultura
U all'estero - Indennità integra
tiva speciale - Non spetta, con 
nota di R. TAMIOZZO, 544. 

- Dispensa dal servizio - Infermi
tà - Scadenza dal periodo massi
mo di aspettativa - Omesso iter 
procedimentale prescritto - Ille
gittimità, con nota di R. TAMIOZ
zo, 190. 

- Gerarchia e gradi - Atto di nomi
na o promozione - Esercizio di 
fatto di funzioni superiori - Irri
levanza, 557. 

- Gerarchia e gradi - Atto di no
mina o promozione - Necessità -
Esercizio di fatto di funzioni su
periori - Art. 13 legge 20 maggio 
1970, n. 300 - Non si applica, 557. 

- Insegnante medio - Scuole ita
liane all'estero - Presidi e diret
tori didattici - Indennità di dire
zione.- Spetta, con nota di R. TA
Miozzo, 544. 

- Insegnanti incaricati - Cumulo 
di impiego - Riduzione della re
tribuzione - Sperequazione ri
spetto alla normativa generale -
Illegittimità costituzionale, 308. 

- Nota di qualifica - Mancanza di 
servizio prestato nell'anno sog
getto a valutazione - Valutazione 
degli elementi desunti dagli anni 
precedenti - Legittimità, 535. 

- Orario dii Lavoro - Personale au
siliario degli uffici della Capita-
1,e - Normale o!'W"io di sei oTe 
per tutti gli impdegati, 1142. 

- Orario di lavoro - Personale au
siliario degli uffici diella Capi
tale - Riduzione · del normale 
orario a sette ore quando l'ora
rio degli . impiegati è ridotto a 
sei, 1142. 

- Procedimento disciplinare - As
senza dell'interessato - Motivi 
dell'assenza -Valutazione discre
zionale della Commissione, 705. 

- Procedimento disciplinare - Con
testazione degli addebiti - Reite
rate contestazioni di medesime 
violazioni - Fattispecie - Legitti
mità, 705. 

- Procedimento disciplinare - No
zione - Procedimento giurisdizio-
nale - Diversità, 705. · 

- Procedimento disciplinare - Riu
nione di procedimenti - Presup
posti - L~gittimità, 705. 
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- Procedimento disciplinar,e - Va
lutazione dei fatti - Discrezionali-
tà, 705. . 

- Professori universitari incaricati 
- Cumulo di incarico e di impie-
go - Riduzione della retribuzione 

Sperequazione rispetto alla 
normativa generale - Illegittimi
tà costituzionale, 308. 
Segretario generale provinciale -
Nomina per concorso statale -
Trattamento economico - Art. 35 
legge 8 giugno 1962, n. 604 -
Inapplicabilità, 164. 

- Segretario comunale e provincia
le - Trattamento economico -
Artt. 227 it. u. 3 mairzo 1934, 
n. 283 e 202 1t. u. 10 ~eilJillaio 1957, 
n. 3 - LnaipplLiicaibhldità, 164. 
Stipendi, assegni e indennità -
Dipendenti Enti pubblici - Mag
giorazione del 20 % rispetto ai 
dipendenti statali - Diritto - Non 
sussiste - Facoltà dell'Ente, 392. 

- Stipendi, assegni e indennità -
Dipendenti Enti pubblici - Mag
giorazione del 20 % rispetto ai 
dipendenti statali - Soppressione 
- Concessione di assegno perso
nale - Determinazione dell'asse
gno - Riferimento al solo stipen
dio - Illegittimità, 392. 

- Stipendi, assegni e indennità -
Diritti -acquisiti - Divieto di re
formatio in peius - Art. 227 T.U. 
n. 383 del 1934 - Criterio di ap
plicazione - Concessione di asse
gno personale - Sufficienza, 392. 

- Stipendi, assegni e indennità -
Indennità di servizio all'estero 
per i Diplomatici - Riduzione in 
caso di nullità, annullamento, se
parazione o scioglimento del ma
trimonio disposta dall'art. 173 
d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18 -
Questione di legittimità costitu
zionale - Manifesta infondatez
za, 536. 
Stipendi, assegni e indennità -
Ripetizione di emolumenti non 
dovuti - Difetto di responsabilità 
della P. A. nella corresponsione 
- Recupero - Legittimità, 536. 

- Stipendi, assegni e indennità -
Ripetizione emolumenti non do
vuti - Prescrizione decennale -
Si applica, 537. 

- Stipendi, assegni e indennità -
Termine biennale di prescrizione 
- CruterJ di applliicaziOIIlJe del
l"airt. 2 r.dJl. n. 295 del 1939, con 
nota di R. TAMIOZZO, 544. 

:IMPORTAZIONE ED ESPORTA
ZlONE 

Oli minerali - Approvvigiona
mento - Maggiori oneri risultan
ti dalla crisi di Suez - Rimborso 
e restituzione dei contributi -
Condizioni Esportazione di 
merce estera importata o di pro
dotti petroliferi, comunque di
sponibili sul mercato interno, 
210. 

IMPOSTA DI FABBRICAZIONE 

- Oli minerali - Prescrizione - Fro
de - Nozione, 729. 

- Spiriti - Prescrizione - Imposta 
dovuta in relazione a fatti costi
tuenti reato - Decorrenza - Sen
tenza penale irrevocabile, 599. 

IMPOSTA DI REGISTRO 

- Accessione - Macchinari di O!Pl
ficio non materiaJ.mente smonta
ti - Presunzione assoluta di tra
sferimento, 960. 

- Acque minerali - Cessione di sta
bilimento - È soggetta all'dmposta 
di registro a norma del' art. 1. del
la tariffa A., 596. 

- Ag,evruazione per i consoTzi agTa
ri - Llmiiti, 965. 

- Agevolazione per le case di abi
tazione non di lusso - Prescri
zione - Decadenza - Successio
ne di leggi - D.L. 11 dicembre 
1967, n. 1150 che istituisce l'ob
bligo di presentare la denuncia 
della decadenza già verificatasi 
- ,Applicabilità per gli atti sti
pulati dopo l'entrata in vigore 
della legge 2 febbraio 1960 n. 35 
- Esclusione per gli atti di data 
anteriore per i quali la decaden
za si avvera successivamente, 416. 
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- Agevolazioni fiscali - Costruzio
ne di strade obbligatorie, che 
presentano aspetti di necessità -
Nozione - Limiti, 455. 

- Agevolazioni per gli imi;tianti 
sportivi - Mutuo - È compreso, 
727. 

- Agevolazioni per il fondo di ro
tazione per il territorio di Trie
ste di cui alla legge 18 ottobre 
1955, n. 908 - Operazioni di fi
nanziamento - Estensione alle fi
deiussioni prestate da terzi -
Esclusione, 449. 

- Agevolazioni per il fondo di ro
tazione per il territorio di Trieste 
di cui alla legge 18 ottobre 1955, 
n. 908 - Operazioni di finanzia
mento - Estensione a patti acces
sori - Ammissibilità, 744. 

- Agevolazioni per le case di abita
zione non di lusso - Acquisto con 
separati atti di due aree conti
gue - Costruzione di unico fabbri
cato - Valutazione unitaria al fi
ne di verificare il rispetto dei li
miti di superficie di uffici e nego
zi, 709. 

- Agevolazioni per le case di abi
tazione non di lusso - Ambulato
rio INAM ,_ Si estendono, 241. 

- A~evolazioni per Le case di abi
tazione non di lusso - App1alto 
sepaTato per La costruzione di 
uffilci compresi in edifilcfo pre
valentemente destinato a case di 
abitazione - Estensione deùl'age
voLazione, con nota di G. ANGE
LINI ROTA, 1170. 

- Agevolazioni per le case di abita
zione non di lusso - Casa di abi
tazione - Nozione - Vendita di 
una casa di abitazione rientran
te in un edificio non agevolato -
Inapplicabilità delle agevolazio
ni, 270. 

- Agevolazione per le case di abi
tazione non di lusso - Case-alber
go condominali - Esclusione, 753. 

- Agevolazioni per le case di abi
tazione non: di lusso - Mutuo per 
\I.a costruzfone di un :fabbdcato di 
vari appartamenti - Costruzione 
di un solo appairtamento con ca
ratteristiche di J.usso - Decaden
za dall'agevol1azione per l'intera 
operazione 1di mutuo, 967. 

- Agevolazioni per le case di abi
tazione non di lusso - Prescrizio
ne - Regione Siciliana - Legisla
zione concorrente con quella sta
tale - Legge regionale Siciliana 
30 luglio 1969,- n. 29 - Applica
bilità per il periodo anteriore 
della legislazione statale in ma
teria di prescrizione, 416. 

- Agevolazioni per le case di abi
tazione non dli lusso - Rivendita 
della costruzione non ultimata -
Decadenza dalla agevolazione 
dell'acquisto dell'al'ea - Ultima
zione della costruzione nei ter
mini - Ininfluenza, 1186. 

- Agevolazioni per le case di abita
zione non di lusso - Uffici e ne:.. 
gozi - Ricomprensione in un edi
ficio composto di case di abita
zione che ~odiono deWlia stessa 
1a~evoliaeii0Ille - NecessLtà, 617. 

- Agevoìl:azioni per le case di abi
tazione non di lusso - Vendiita di 
area - Decadenza dell'agevolazio
ne - Responsabilità de1l'al1rerumte 
dell'area, 1186. 

- Agevolazioni per le case di abi
tazione non di lusso - Vendita di 
lastrico solare di abitazione non 
ultimata - Decadenza dall'agevo
lazione per l'acquisto dell'area -
Fattispecie, 242. 

- Agevolazioni per le strade comu
nali obbligatorie - Limiti, 612. 

- Agevolazioni per l'industrializ
zazione del Mezzogiorno - Primo 
trasferimento di proprietà di ter
reni e fabbricati - Estensione al
la costituzione del diritto di su
perficie su bene demaniale - Le- , 
gittimità, 256. 

- AgevoLazioni per l'industrializza
zione del Mezzo~orno - Primo 
trasferimento dli terreni e fabbri
cati .necessari per l'impianto di 
stabilimenti industriia1i - Trasfe-
11imento di edificio industri.ale 
inattivo da trasform.aTe Si 
estende, 1161. 

- Agevolazioni tter opere degli en
ti locali - Legge 29 luglio 1961, 
n. 719 - Valore innovativo - Ope
re dirette ad incrementare la for
nitura di energia elettrica a Co
muni che già ne sono provvisti, 
236. 
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- Agevolazioni per le opere di in
teresse degli enti locali - Gene
rica e probabile indicazione delle 
opere da eseguire - Esclusione 
della agevolazione - Estensione 
dell'agevolazione a opere simi
lari - Esclusione, 436. 

- Ag;evolazioni per le opere pub
bliche di interesse degli enti J.o
,cali - OrpeTa non ammissibile a 
contributo ex lege 3 a·gosto 1949, 
n. 589 - AgevoJ.azione in base 
alia legge 6 febbraio 1951, n. 126 -
Compete, 971. 

- Agevolazioni pr·eviste dal r.d.1. 
2 febbraio 1939 n. 302 per la co
struzione di impianti sportivi -
Procedimento amministrativo -
Approvazione prefettizia dei pro
getti - PreSUJp·posto cui è condi
zionata l'agevolazione, 977. 

- Agevolazioni previste dal r. d. l, 
2 febbraio 1939 n. 302 per la co
struzione di impianti sportivi e 
loro accessori - Donazione di un 
terreno a favore di un Comune -
Applicabilità - Difetto del proce
dimento amnùnistrativo previsto 
dall'art. 1 - Irrilevanza, con nota 
di A. ARNONE, 754. 

- Appalto - Nozione - Assunzione 
di rischio - Necessità - Gestione 
a rimborso spese - Esclusione, 
976. 

- Atti soggetti ad approvazione ed 
omologazione - Regione della 
Valle d'Aosta - Visto di esecu
torietà del presidente della Giun
. ta regionale - Legge 6 dicembre 
;I.971, n. 1065 - Natura - Decor
renza del termine per la regi
strazione, 1155. 

- Automobili usate - Atto di tra
sferimento di p:r:oprietà - Regi
strazione a termine fisso - Di
chiarazione unilaterale non au
tenticata - È sogg.etta, 217. 

- Cessione di credito - Funzione di 
garanzia - Estensione della ga
ranzia di una cessione già regi
strata ad un nuovo debito - Nuo
va registrazione della cessione, 
945. 

Cessione di credito verso la Pub
blica Amministrazione in relazio
ne a finanziamenti concessi da 

aziende ed enti di credito a ditte 
commerciali e industriali - Ali
quota ridotta - Correlazione fra i 
due negozi - Limitazione degli 
effetti della cessione - Divieto di 
compensazione - Necessità, 231. 

- Concessione reciproca ad aedifi
candum fra comproprietari del
l'area - Agevolazioni fiscal:i per 
la costruzione di case di abita
.zione non di lusso - Iniapplicabl
lità, 1179. 

- Concessione reciproca ad aedifi
candum fra comproprietari del
l'area - Natura divisionale 
Esclusione, 1179. 
Concessione reciproca ad aedifi
candum fra comproprdetad del
l'area - Natura divisionale - Tas
sazione graduale, 1178. 

- Disposizioni necessariamente 
connesse e derivanti per loro na
tura le une dalle altre - Fatti
specie - Mutuo cinematografiéo 
con cessione dei proventi del no
l~ggio e c.ontratto di distribuzio
ne - Esclusione, 424. 

- Enunciazione - Requisiti - Man
canza della indicazione del cor
rispettivo - Convenzione nella 
quale il corrispettivo è stabilito 
in percentuale - Determinazione 
in un momento successivo· - Le
gittimità, 424. 

- Enunciazione - Enunciazione giu
diziale - Sentenza riformata in 
grado di appello - Riforma su un 
punto che non esclude l'esistenza 
della convenzione enunciata - Ir
ripetibilità dell'imposta, 593. 

- Interpretazione dell'atto - Crite
ri - Particolarità, con nota di C. 
BAFILE, 559. 

- Locazione - Legg·e 29 dicembre 
1962, n. 1744 - Registrazione di 
denun2Jia verbale relativa a con
tratto con decorrenza da momen
to successivo - Applicazione del
la norma vigente a:l momento 
della l'egistrazione, 1166. 

- Mandato - Mandato irrevocabile 
a riscuotere un credito - Effica
cia traslativa - Presupposti -
Mancanza - Tassabilità come at
to di cessione di credito - Esclu
sione, con nota di C. BAFILE, 559. 
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- Mandato - Nozione - Incarico di 
attività esecutiva o materiale -
Esclusione, 976. 

- Mutuo fondiario in carte1le - Ac
conto i:n contanti - Non è com
preso nell'abbonamento previsto 
nell'art. 27 del r ;d. 16 luglio 1905, 
n. 646, 966. 

- Obbligazioni di somme non altri
menti sottoposte a tassa di regi
stro - Contratto atipico di affi
damento di gestione di servizio 
a rimbo11so di sp,ese e senza as
,sunzione di ri!Schio - Tassabilità 
ex art. 28 tariffa A, della l·egge 
di registro, 976. 

- Obblighi speciali di notari, fun
zionari e pubblici ufficiali - Av
vocato o procuratore - Trascri
zione di atto non registrato in ci
tazioni, comparse, ricorsi, ecc. -
Rinuncia al mandato prima del
la pronuncia del provvedimento 
o della rimessione al collegio -
Esclusione, 584. 

- Obblighi speciali dei notari, fun
zionari e pubblici ufficiali - Tra
scrizione di atto non registrato in 
citazioni comparse, ricorsi, ecc. 
- Responsabilità del .procuratore 
- Concetto di trascrizione, 583. 

- Prescrizione - Atti soggetti a 
condizione sospensiva - Obbligo 
di denuncia - Omissione - Pre
scrizione ventennale, 938. 

Società - Aumento di capiitale 
con utiLizzo di riserve costituite 
da sovrapprezzi già tassarti - Tas
sabilità, con nota di A. RossI, 
1149. 

- Società - Società a responsabfili
tà limitata - Aumento <l:i capi
tale - Deliberazione di assem
blea - Tassabilità solo dopo la 
'Sottoscrizione de11e quote - Ob
bligo della relativa den'Ulllcia, 938. 

- Società di persone - Scioglimen
to limitato ad un socio - Assegna
zione inferiore alla quota di di
ritto - Imposta proporzionale di 
trasferimento - Esclusione, con 
nota di c. BAFILE 440. 

- Solidarietà - Enunciazione - Par
te della convenzione enunziante 
estranea alla convenzione enun-

ciata - Dipendenza fra le due 
convenzioni - Sussiste la solida
rietà, 424 .. 

- Solidarietà - Obbligo di denun
cia - Parte contraente - Manda
tario o commissionario - E' tale, 
217. 

- Solidarietà - Parte contraente -
Soggetto che ha partectpato alla 
formazione dell'atto come rapipcre
sentante - È ta1e, 966. 

- Tassazione provvisoria - Dispo
sizione dell'art. 32 della legge di 
registro - E' di portata genera
le, 424. 

- Valutazione automatica dei fon
di rustici - Prezzo pattuito supe
riore - È determinante per la li
quidazione dell'imposta, 559. 

IMPOSTA DI RICCHEZZA MO
BILE 

- Spese per il pagamento dell'im
posta sulle società - Indetraibi-
lità, 365. . 

IMPOSTA DI SUCCESSIONE 

- Coacervo delle precedenti dona
zioni - Determinazione del valo
re dei beni donati al momento 
dell'apertura della successione, 
602. 

- Deduzione di passività - Debiti 
verso pubbliche amministrazioni 
non liquidi al momento dell'aper
tura della successione - Prova 
della illiquidità Termine 
Inosservanza - .Decadenza, 251. 

- Deduzione di passività - Debito 
cambiado - Annotazione sui li
bri di commercio degli elementi 
essenziali - Necessità - Annota
zione per riassunto - Inidoneità -
Applicabilità alle cambiali della 
legge 24 dicembre .1969, n. 1038 -
Esclusione, 943. 

- Deduzione di passività - Debito 
cambiario - Annotazione sui li
bri di commercio non anteriore 
alla apertura della successione -
Non deducibilità, 253. 



INDICE GENERALE 23 

- Presunzione per mobili denaro e 
gioielli - Inventario - Beni esi
stenti nella casa di abitazione 
dell'autore della successione -
Presunzione di appartenenza ex 
art. 621 c.p.c. - Non opera -
Esclusione di bene di apparte
nenza aliena - Legittimità, 239. 

- Presunzione per mobili, denaro 
e gioielli - Inventario - Requisi
ti - Mancanza di stima - Inoppo
nibilità, 446. 

- Successione di quota sociale -
Concordato - Passività sociali ri
conosciute - Successiva esclusio
ne - Necessità della preliminare 
impugnazione del concordato, 
220. 

IMPOSTA GENERALE SULL'EN
TRATA 

- Azione in sede ordinaria - Ter
mine - Art. 52 legge 19 giugno 
1940, n. 762 - È stato dichiarato 
costituzionalmente illegittimo -
Termine semestrale - Sussiste, 
607. 

- Importazione temporanea - Mag
gior valore conseguente alla la
vorazione - Assoggettabilità al
l'imposta - Esc;lusione, 434. 

- Rimborso - Regolare istanza -
Necessità, 885. 

- Vendite al pubblico - Legge 16 
dicembre 1959, n. 1070 - Esclu
sione dell'imponibilità - Presup
posti - Vendite procacciate da 
agenti - Sono soggette all'impo
sta, 581. 

--- Vendite al pubblico - Legge 16 
dicembre 1959, n. 1070 - Possesso 
di licenza per vendita al pubbli
co - Vendita a commercianti e 
industriali - Obbligo di registra
zione e fatturazione - Non sus
siste, 602. 

IMPOSTA IPOTECARIA 

- Agevolazioni per l'edilizia eco
nomica e popolare - Case desti
nate alla assegnazione in locazio
ne semplice - Esenzione ex art. 
153 t.u. 28 aprile 1938, n. 1165 -

Esclusione - Riduzione dell'im
posta al quarto ·ex art. 147 - Am
missibilità, 610. 

- Credito a medio e lungo termine 
- Durata minima - Inizio dell'am-
mortamento prima del triennio -
Ammissibilità - Sopravvivenza 
della operazione in senso solo ap
parente - Esclusione del tratta
mento fiscale in abbonamento, 
737. 

- Credito a medio ·e lungo termine 
- Risoluzione anticipata - Incom-
patibilità col requisito della du
rata minima - Èsclusione, 737. 

IMPOSTA SULLE SOOIETÀ 

- Agevolazioni per il territorio di 
Assisi - Legge interpretativa 25 
febbraio 1971, n. 110 - Limitazio
ne alle imposte di ricchezza mo
bile, I.C.A.P. e di patente, 452. 

l!MPOSTE COMUNALI E PROVIN
CIALI 

- Ripartizione tra più comuni -
Criteri direttivi - Elementi di va
[utazione - Illegittimità, 902. 

IMPOSTE DOGANALI 

- Prescrizione - Diritti dovuti in 
relazione a fatti costituenti rea
to - Decorrenza - Sentenza pe
nale irrevocabile, 403. 

- Spedizione di merci da una doga
na all'altra - Esenzione da visi
ta - Determinazione della cauzio
ne - Mancata presentazione delle 
merci alla dogana di destinazione 
- Conseguenze, 733. 

IMPOSTE E TASSE IN GENERE 

- Accertamento - Notifica - Obbli
go del denunciante di dichiarare 
il domicili-o e 1.e eventuali suc
cessi ve variazioni - Elezione di 
domicilio contenuta in ricocso 
alla Commissione - Notifica del
•l'accertamento al domicilio elet
to - Legittimità, 948. 
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- Accertamento - Nozione - Fun
zione - Ri<Spondenza alfa legge e 
ai presupposti di fatto - Controllo 
giurisdizionale, con nota di C. 
BAFU..E, 910. 

- Agevolazioni fiscali .in materia di 
edilizia - Ripetibilità del tributo 
solo pei rapporti non definiti -
IlJiegirbtLmiità costi tuzdoiooile 
Eso1usi.01I1e, 301. 

- Azione civile ordinaria - Termi
ne per la notifica della decisio
ne della Commissione Centrale 
di cui all'art. 34 della 1. 8 giugno 
1936, n. 1231 - Imposte indirette 
- Si estende, con nota di M. SAL
TINI, 193. 

- Azione giudiziaria - Acquiescien
za - Impugnazione parziale di 
decisione della Commissione -
Altra parte della pronuncia col
legata - Acquiescienza parziale -
Non si verifica, 236. 

- Azione ·giudiziaria - Deduzione 
in grado di appello di un nuovo 
titolo per l'agevolazione - Limiti 
- Immutazione dei presuppòsti di 
fatto - Inammissibilità - Fatti
specie, 436. 

Caffè - Accezione • fa comunque 
circolare • di cui all'art. 12 legge 
26 maggio 1966, n. 344 - Signifi
cato, 1007. 

- Competenza e giurisdizione 
Controversia di imposta - Que
stioni sulla regolarità formale del 
procedimento di riscossione 
Competenza del Tribunale, 240. 

Competenza e giurisdizione - Tri
bunale fallimentare - Assorbe la 
competenza del tribunale del foro 
erariale - Coincidenza di terTi
torio - Esclusione della questione 
di competenza, 905. 

- Competenza e giurisdizione - Tri
bunale fallimentare - Credito non 
ancora insinuato - Opposizione 
della curatela in sede ordinaria -
Ammissibilità, 905. 

Diritti catastali - Atto soggetto 
ad impo,sta fissa di registro - So
no dovuti in ragione del valo·re 
degli immobili traslleriti, 93·6. 
Diritti catastali - Commisurazio
ne al valore dèlle pertinenze mo-

biliari durevoimente destinate al 
serv1z10 o all'ornamento dell'im
mobile trasferito - Esclusione, 
936. 

- Diritti erariali sugli spettacoli -
Addizionale dehl'art. 7 deUa leg
ge 18 febbraio 1963, n. 67 - Ar
rotondamento - Va eseguito sul
l'importo comp1essivo di ogni 
spettacolo, 1162. 

- Esecuzione esattoriale - Opposi
zione a pignoramento - Ipotesi 
di esclusione - Illegittimità co
stituzionale - Insussistenza, 298. 

- Esecuzione esattoriai1e - Opposi
zione di terzi - Esperibili.tà entro 
La data di primo incanto - Ille
gittimità costituzionale - Esclu
sione, 1028. 

- lmposta complementare - Omes
sa denuncia dei redditi - Inaspri
mento pena dell'ammenda - Il
legittimità costituzionale - Esclu
sione, 299. 

- Imposta di negoziazione - Privi
legio - Termine di decadenza -
Imposta complementare - Decor
renza dalla data della decisione 
della Commissione provinciale, 
397. 

- Imposta di negoziazione - Privi
legio - Termine di valid.ità -
Decadenza come per l'imposta di 
registro, 397. 

- Imposta di pubblicità - Targhe 
delle società di assicurazione -
Corresponsione in modo virtua
le - Illegittimità costituzionale -
Esclusione, 103. 

- Imposta di registro - Imposta -
Interessi · complementare· - Fat
to imputabile al contribuente -
Obbligo di dichiarazione del va
lore venale se superiore al prez
zo pattuito - Non sussiste - Ri
tardo nell'adempimento - E' suf
ficiente a fondare il diritto agli 
interessi - Esclusione della im
putabilità - Onere della prova, 
con nota di C. BAFILE, 406. 

- Imposta di registro - Interessi -
Imposta complementare - Rap
porti anteriori all'entrata in vi
gore della legge 26 gennaio 1961, 
n. 29 - Decorrenza da tale data. 
con nota di C. BAFILE, 406. · 
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- Impo.sta di registro - Privilegio -
Termine di decadenza - Imposta 
complementare - Decorrenza dal
la data di registrazione dell'atto, 
397. 

- Impostà di successione - Interes
si - Imposta complementare -
Rapporti anteriori all'entrata in 
vigore della legge 26 gennaio 
1961, n. 29 - Decorrenza da tale 
data, con nota di C. BAFILE, 405. 

- Imposte dirette - Interessi ex le
ge 26 ,g,eillilJalÌJO 1961, n. 29 - Ap
plicabilità, 228. 

- Imposte dirette - Interessi ex le
ge 26 gennaio 19>61, n. 29 - linaip
plicabilità, 229. 

- Imposte dirette - Maggiorazione 
per ritardata iscrizione a ruolo -
Infedele dichiarazione - Concet
to - Applicazione di sanzioni -
Eguale concetto di dichiarazione 
infedele, 204. 

- Imposte dirette - Responsabile di 
imposta - Azione di risarcimento 
contro l'esattore ex art. 209 del 
t. u. sulle imposte dirette - Con
tenuto - Giurisdizione piena a 
conoscenza del rappoil'to tributa
rio - Limitazioni di tutela giudi
ziaria: del responsabile di impo
sta - Esclusione - Illegittimità co
stituzionale degli artt. 201 e 209 
- Manifesta infondatezza, con no
ta di C. BAFILE, 712. 

- Imposte dirette - Responsabile di 
imposta - Obbligazione solidale -
Eseguibilità della pretesa nei suoi 
confronti - Necessità di preventi
vo accertamento - Esclusione, con 
nota di c. BAFILE, 712. 

- Imposte indirette - Abbonamen
to - Cassa per il Mezzogiorno -
Portata - Atti di enti affidatari 
in materia di credito - Estensio
ne dell'abbonamento - Limiti, 
247. 
Imposte indirette - Competenza 
delle Commissioni - Commissioni 
di valutazione - Questioni di nul
lità dell'acc·ertamento - Sussiste, 
747. 
Imposte indirette - Competenza 
delle Commissioni - Commissio
ne di valutazione - Questioni sul
la nullità dell'accertamento 
Non è competente, 1153. 

- Imposte indirette - Competenza 
e giurisdizione - Azione di accer
tamento - Accertamento positivo 
richiesto dallla Finanza - Azione 
riconvenzionale - Amm~ssibilità -
Limiti, con nota di C. BAFILE, 
910. ' 

- Imposte indirette - Competenza e 
giurisdizione - Decisione della 
Commissione provinciale di valu
tazione su questioni di diritto -
Impugnazione per incompetenza 
innanzi al Tribunale ex art. 29, 
terzo comma, r.d. 7 agosto 1936, 
n. 1639 - Inammissibilità, 933. 

- Imposte indirette - Competenza 
e giurisdizione - Valutazione -
Correzione di errori di apprezza
mento nella determinazione del 
valore presunto di una conven
zione enunciata - Difetto di giu
risdizione dell'A.G.O., 424. 

- Imposte indirette - Concordato -
Impugnazione - Forma - Impo
sta di successione - Cespiti omes
si - Percezione della relativa im- · 
posta - Preliminare impugnazio
ne del concordato .. Necessità, 
220. 

- Imposte indirette - Imposta com
plementare e suppletiva - No
zione e distinzione - Valore lega
le di un bene - Titoli quotati in 
borsa - Adeguamento del valore 
dichiarato - Imposta suppletiva, 
233. 

- Imposte indirette - Ingiunzione -
Ingiunzione sottoscritta darl cas
siere e controfirmata .dal dirigen
te - Nullità - Esclusione, 1173. 

- Imposte indirette - Ingiunzione -
Nullità per incompetenza dell'or
gano emittente - È censurabile 
innanzi 'all'A.G.O. - Azione ri
convenzionale della Finanza -
Difetto di preventivo val!ido ac
certamento Inammissibilità, 
1173. 

- Imposte indirette - Ingiunzione -
Opposizione - Posizione proces
suale delle parti - Azione ricon
venzionale della Finanza - Pre
tesa della stessa imposta o di par
te di essa fondata su un diverso 
titolo - Ammissibilità, con nota 
di C. BAFILE, 910. 



26 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Imposte indirette - Ingiunzione -
Opposizione - Posizione proces
suale delle parti - Deduzione di 
un diverso titolo della tassazio
ne - Azione riconvenzionale del
la Finanza - Non è necessaria, 
1147. 

- Imposte indirette - Ingiunzione 
fiscale - Azione giudiziaria in 
pendenza del ricorso alle Com
missioni - Conseguente rinunzia 
al ricorso, 274. 

- Imposte indirette - Interessi -
Imposta complementare - Di
chiarazione suppletiva di valore 
in sede contenziosa dinanzi alle 
commissioni - Non è idonea ad 
escludere l'obbligo degli interes
si con nota di C. BAFILE, 405. 

- Imposte indirette - Interessi -
· Imposta complementare - Dichia

razione suppletiva di valore in 
sede contenziosa innanzi alle 
Commissioni - Non è idonea ad 
escludere l'obbligo degli interes
si, 224. 

Imposte indirette - Interessi -
Imposta complementare - Fatto 
non imputabile al contribuente -
Grave divergenza tra i valori de
nunciati ed acèertati - Apprez
zamento di merito, 948. 

- Imposte indirette - IÌllteressi -
Imposta complementare - Fonda
mento - Obbligo di collaborazio
ne del ·contribuente - Colpevole 
imprecisione della dichiarazione 
di valore - Entità della diver
genza tra i valori dichiarati ed 
accertati - Apprezzamento di me
rito, 949. 

- Imposte indir·e1rte - lnteressi -
Imposta complementare - Natu
ra - Decorrenza per i rapporti 
anteriore all'entrata in vigore 
della legge 26 gennaio 1961, n. 29, 
948. 

- Imposte indirette - Interessi -
Imposta complementare - Rap
porto anteriore all'entrata in vi
gore della legge 26 gennaio 1961, 
n. 29 - Decorrenza da tale data, 
224. ' 

- Imposte indirette - Interessi -
Prescrizione - Inrterruzione - In
terruzione del credirto d'imposta -

Si estende agli interessi, con nota 
di U. GARGIULO, 960. 

- Imposte indirette - Solidarietà -
Notifica accertamento di valore -
Pluralità di coobbligati - Noti
fica ad uno soltanto - Validità 
nei confronti del soggetto notifi
cato - Irrilevanza verso gli altri, 
748. 

- Interessi - Autonomia del credi
to degli interessi rispetto al cre
dito del tributo - Atto interrut
tivo della prescrizione del tribu
to - Sua irrilevanza rispetto fil 
credifo di interessi - Fattispecie 
in tema di atto di dilazione, con 
nota di u. GARGIULO, 961. 

- Interessi - Prescrizione - Termi
ne di cinque anni, 208. 

- Interessi - Rapporti anteriori al
l'entrata in vigore della legge 26 
gennaio 1961, n. 29 - Decorrenza 
da tale data, 208. 

- Norme di agevolazione - Inter
pretazione estensiva - Legittimi
tà - Trasferimento in proprietà -
Estensione alla costituzione del 
diritto di superficie su bene de
maniale - Concetto di proprietà 
- Sua funzione sociale, 256. 

- Procedimento. dinanzi alle Com-
missioni - Sottoscrizione del ri
corso dell'Ufficio - Funzionario 
preposto al reparto - Validità, 
201. 

- Procedimento dinanzi alle Com
missioni - Termine per l'impu
gnazione di decisione - Sospen
sione feriale - È applicabile, 937. 

- Solidarietà tributaria - Estensio
ne del giudicato favorevole ad al
tri coobbligati - Partecipazione 
al giudizio - Esclu~one, 723. 

- Solidarietà tributaria - Procedi
mento - Litisconsorzio necessa
rio - Esclusione, 248. 

- Ricorso per Cassazione contro 
decisioni di Commissioni delle 
imposte - Impugnazione della 
Finanza - Necessità della notifi
ca della decisione nel termine di 
60 giorni - Esclusione, 201. 

- Violazione delle leggi finanziarie 
e valutarie - Reato estinto - In
giunzione per il pagamento del 
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solo tributo - Legittimità - Ne
cessità del preventivo procedi
mento di ·Contestazione in sede 
amministrativa - Esclusione, 969. 

- Violazione delle leggi finanzia-
. rie - Tributi diretti - Azione pe-. 

nale subordinata all'accertamen
to definitivo - Illegittimità co
stituzionale - Esclusione, 302. 

- Violazione di leggi finanziarie e 
valutarie - Illegittimità parziale 
del provvedimento che determi
na la pena pecuniaria - Dichiara
zione di illegittimità totale da 
parte dell'A. G. O. - Nuova de
terminazione della pena pecunia
ria in sede amministrativa, 752. 

- Violazione leggi tributarie - Po
teri di perquisizione domiciliare 
della polizia tributaria - Illegit
timità costituzionale - Esclusio
ne, 804. 

IMPOSTE SUI TERRENI E SUL 
REDDITO AGRARIO 

- Ortovivaisti - Messa a dimora su 
fondi di compratori delle piante 
prodotte - Autonoma attività sog
getta all'imposta di ricchezza mo
bile - Esclusione, 744. 

INFORTUNIO SUL LAVORO 

- Info:rtunio in itinere - Mancanza 
di un rischio specifico o generico 
agg•ravato - Non indennizzabili
tà, 860. 

ISTRUZIONE PUBBLICA 

- Istruzione superiore - Università 
Cattolica del S. Cuore - Placet 
dell'autorità ecclesiastica per i 
docenti - Illegittimità costituzio
nale - Eclusione, 75. 

LAVORO 

- Collocamento 'lavoratori - Ri
chieste nominativi di mano d'o
pera - Disciplina - Decreto mini
steriale - Omessa acquisizione 
del parere della Commissione 
consultiva - Illegittimità, 187. 

- Collocamento lavoratori - Richie
ste nominativi di mano d'opera 
- Legge n. 300 del 1970 - Validi
tà per ogni settore di attività -
Conseguenza, 187. 

- Contl'atto di arruolameinto ma
rittimo - Prescrizione biennale -
]Lliegi ttiJmi,tà ·CostirtruZJi:onailie 
Esclusione, 1061. 

- Consulenti del Lavoro - Contri
buti per l'Albo - Riserva di 
legge - Illegittimità costituzio
nale - Esclusione, 827. 

- In genere - Qualificazione giuri
dica del rapporto di lavoro -
Censurabilità in Cassazione - Li
miti, con nota di L. SICONOLFI, 
369. 

- Intrinseca natura del rapporto -
Intenzione dei •contraenti, 894. 

- Lavo'l'o autonomo - Criteri di
stintivi dal rapporto di lavoro 
suboridinato, 894. 

- Lavoro autonomo - Differenza 
dal lavoro subordinato, con no.ta 
di L. SICONOLFI, 369. 

- Rapporto di lavoro domestico -
Indennità di Ucenziamento non 
comp·rensiva del vitto e dell'al
loggio - Illegittimità costituzio
nale - Determinazione delle ta
riffe per vitto e alloggio - Le
gittimità, 829. 

- Riposo settimanale - Addetti ai 
pubblici servizi di tra•sporto in 
concessione - Mancato scagliona
mento del riposo - Illegittimità 
costituzionale, 825. 

MATRIMONIO 

- Donazione fra coniugi - Divie
to - Illegittimità costituzionale, 
1040. 

MEZZOGIORNO 

- Cassa per il Mezzogiorno - Di
niego di contributi - Osservanza 
di precedenti direttive - Legitti
mità, 900. 

- Cassa per il Mezzogiorno - Di
niego di contributi - Procedi
mento osservato - Legittimità, 
899. 

, 
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Cassa per il Mezzogiorno - Prov
vedimenti a favore della città di 
Napoli - Affidamento al Comune 
di Napoli dell'esecuzione di opere 
programmate della Cassa - De
legazione amministrativa - Occu
pazione d'urgenza da parte dei 
suoli da parte della Cassa - Re
sponsabilità del Comune per la 
mancata esecuzione dell'espro
priazione nel biennio - Sussiste, 
379. 

MILITARE 

- Leva - Diniego della dispensa 
dal compimento della ferma di 
leva - Ricorso giurisdizionale -
Motivi dedotti in sede di ricorso 
gerarchico - Inammissibilità, 549. 

- Manifesto di chiamata alle armi 
- Condizioni per la dispensa dal 
compimento della ferma di leva 
- Riferimento alle condizioni eco
nomiche delle famiglie di origine 
- Lesione diretta e immediata 
dell'interesse - Impugnativa del 
manifesto - Necessità, 550. 

- Servizio di leva - Esonero - Di
niego - Motivazione insufficien
te - Illegittimità, 904. 

- Ufficiale dell'Esercito - Avanza
mento a scelta - Autonomia dei 
singoli giudizi - Limiti - Illegit
timità, con nota di G. GIOVANNINI, 
176. 

- Ufficiale dell'Esercito - Avanza
mento a scelta - Censure riferite 
ai precedenti di ufficiali parigra
do - Inammissibilità, con nota di 
G. GIOVANNINI, 165. 

Ufficiale dell'Esercito - ·Avanza
mento a scelta - Comunicazione 
sintetica del rapporto personale 
o informativo - Onere dell'impu
gnazione - Fattispecie, con nota 
di G. GIOVANNINI, 165. 

- Ufficiale dell'Esercito - Avanza
mento a scelta - Giudizio nega
tivo - Precedenti non costante
mente ottimi - Eccesso di potere 
- Insussistenza, con nota di G. 
GIOVANNINI, 167. 

- Ufficiale dell'Esercito - Avanza
mento a scelta - Giudizio nega
tivo - Precedenti non costante-

mente ottimi - Vizio di eccesso 
di potere - Insussistenza, con no
ta di G. GIOVANNINI, 165. 

- Ufficiale dell'Esercito - Avanza
mento a scelta - Impugnative 
proponibili, con nota di G. G10-
VANNINI, 169. 

- Ufficiale dell'Esercito - Avanza
mento a scelta - Ottimo disimpe
gno dei compiti - Insufficienza, 
con nota di G. GIOVANNINI, 165. 

- Ufficiale dell'Esercito - Avanza
mento a scelta - Pluralità di tito
li da valutare - Mancanza di ta
luni titoli - Criteri di valutazio
ne, con nota di G. GIOVANNINI, 
167. 

- Ufficiale dell'Esercito - Avanza
mento a scelta - Posizione dete
riore rispetto a precedente giu
dizio - Legittimità - Fattispecie, 
con nota di G. GIOVANNINI, 167. 

- Ufficiale dell'Esercito - Avanza
mento a scelta - Reclamo al Mi
nistro - Omissione - Inammissi
bilità del ricorso giurisdizionale, 
con nota di G. GIOVANNINI, 175. 

- Ufficiale dell'Esercito - Avanza
mento a scelta "' Risultati unifor
mi per gruppi di titoli diversi -
Eccesso di potere - Insussistenza, 
con nota di G. GIOVANNINI, 167 .. 

- Ufficiale dell'Esercito - Avanza
mento a scelta - Varietà di tito
li - Punteggio non ripartito - Il
legittimità; con notà di G. G10-
VANNINI, 175. 

- Ufficiale dell'Esercito - Avanza
mento a scelta - Vizio di eccesso 
di potere per contrasto con i pre
cedenti di carriera non costan
temente ottimi - ·Insussistenza, 
con nota di G. GIOVANNINI, 171. 

Ufficiale dell'Esercito - Giudizi 
distinti per l'avanzamento a scel
ta - Autonomia - Limiti, con no
ta di G. G10VANNINI, 169. 

- Ufficiale dell'Esercito - Impu
gnative avverso i documenti ca
ratteristici - .Termine di deca
denza, con nota di G. GIOVANNINI, 
171. 

- Ufficiale dell'Esercito - Mancan
za di titoli - Migliore valutazione 
ai fini dell'avanzamento a scel-

i:ìll a 
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ta - Eccesso di potere - Non con
figurabilità, con nota di G. G10-
v ANNINI, 171. 

- Ufficiale dell'Esercito - Seconda 
revisione - Necessità di motiva
zione· della omessa concessione 
di elogio proposta in sede di pri
ma revisione - Insussistenza, con 
nota di G. GIOVANNINI, 171. 

MINIERE E CA VE 

- Industria estrattiva nei Colli Eu
ganei - Divieto di estensione -
Illegittimità costituzionale - E
sclusione, 304. 

MISURE DI SICUREZZA 

- Accertamenti del giudice di sor
veglianza - Osservanza del con
traddittorio - Obbligo delle ri
cerche delfinteressato - Ipotesi 
varie, 40. 

- Assegnazione a casa di lavoro ed 
a colonia agricola - Applicabilità 
anche all'inabile al lavoro - Ille
gittimità costituzionale - Esclu
sione, 37. 

NAVE E NAVIGAZIONE 

- Nave circolante senza 1 docu
menti dii. navigabilità - Sanzione 
per il conducente - Illegittimità 
costituzionale - Esclusione, 649. 

ORDINAMENTO GWDIZIARIO 

- Consiglio superiore della magi
stratura - Riesame delle de1ibe
mzioni delle commissioni - Par
tecipazione dei membri di dirit
to - Illegittimità costituziona
le, 802. 

PARTE CIVILE 

- In genere - Omessa inserzione 
nel vierbale delle conclusioni ora
li - Mera irregolarità - Omiissio
ne delle conclusioni orali - Nul
Mtà relativa, 1208. 

PENSIONI 

-· Dipendenti Enti locali - Assegni 
vitalizi - Limitazione alla conces
sione - Illegittimità costituziona
le, 91. 

- Insegnanti non di ruolo con no
mina annuale - Esclusione del 
trattamento di quiescenza - Ille
gittimità costituzionale, 662. 

- Nuovo trattamento economico 
del:la magi.stratw:a - Inapplicabi
lità al personale collocato a ripo
so anteriormente al 1° settem
bre 1971 - Illegittimità costituzio
nale - Esclusione, 807. 

- Pensioni degli Istituti di Previ
denza - Riversibilità a favore del 
marito - Condizione della convi
venza a carico - Illegittimità co
stituzionale - Eclusione, 89. 

- Pensioni del personale delle Fer
rovie dello Stato' - Perdita per 
dimissioni - Illegittirp.ità costitu
zionale, 90. 

- Pensioni privilegiate ordinarie -
Infermi di mente - Limitazione 
per la proposizione del ricorso -
Illegittimità costituzionale, 663. 

- Riordinamento della Previdenza 
marinara - Massimo della pensio
ne per gli ufficiali naviganti -
Numero degli anni eccessivo - n.::· 
legittimità costituzionale, 100. 

- Servizio prestato successivamen
te all'età per il collocamento a ri
poso - Omessa valutazione in se
de di trattamento di quiescenza 
- Illegittiinità, _537. 

PIANO REGOLATORE 

- Illegittiinità parziale - Conse
guenza· - Illegittiinità dell'intero 
piano - Esclusione, 900. 

- Vincoli di destinazione e limiti di 
edificabil.irtà - Questione di legit
timirtà cosrtiituzionale - Manifesta 
infondatezza, 900. 

PREVIDENZA ED ASSISTENZA 

- Enti previdenziali - Acquisto di 
beni - Approvazione dei piani ai 
sensi dell'art. 65 legge 20 aprile 
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1969, n. 153 - Esonero dalle pro
cedure previste per gli acquisti 
dei beni in relazione all'esercizio 
finanziario cui si riferisce il pia
no - Disciplina transitoria nel pe
riodo dal 1° maggio 1969 (data di 
entrata in vigore della legge) al 
31 dicembre 1969, 183. 

- Fondo sociale - Versamento di 
contributi a carico delle pensioni 
del personale addetto ai pubblici 
servizi di telefonia - Illegittimità 
costituzionale - Esclusione, 3. 

- Giudizi per ottenere le prestazio
ni - Esonero delle spese per il 
lavoratore soccombente - Esclu
sione per le prestazioni 'r.N.A.I.L. 
- Illegittimità costituzionale, 485. 

- Info!rtuni sul lavoro - Reiterazio-
ni dell'inadempienza del datore 
di lavoro - Obbligo per le presta
zioni infortunistiche - Illegitti
mità costituzionale - Esclusio
ne, 821. 

Ingegneri ed architetti - Cassa di 
Previdenza degli ingegneri ed ar
chitetti - Obbligo contributivo -
Individuazione dei soggetti ob
bligati - Funzionari degli Enti 
pubblici e della Cassa per il Mez
zogiorno - Esclusione, 384. 

- Pensioni dell'assicurazione obbli
gatoria - Riversibilità solo a fa
vore del marito invalido - Ille
gittimità costituzionale - Esclu
sione, 88. 

- Previdenza dei giornalisti - Impi
gnorabilità delle pensioni e di al
tri assegni - Illegittimità costitu
zionale - Esclusione, 101. 

PROCEDIMENTO CIVILE 

- Appello - Comparsa di risposta 
contenente appello incidentale 
nei confronti del coappellato con
tumace - Notificazione - Inosser
vanza - Effetti - Rilevabilità 
d'Ufficio - Esclusione, 161. 

- Appello da parte del legittimato 
avverso la sentenza di primo gra
do emes.sa nei comronti del falsus 
procurator - Ammissibilità ed ef
fetti, 865. . 

- Competenza della sezione specia
lizzata per le controversie agra-

rie - Deduzione dell'esistenza di 
contratti soggetti a proroga - De
cisione sulla base delle sole de
duzioni delle parti, 360. 

- Competenza sezioni specializzate 
in controversie agrarie - Con
tratti agrari delle Amministra
zioni dello Stato - Prevalenza 
della competenza delle sezioni 
specializzate sul foro dello Sta
to, 360. 

- Contestazione dell'·accusa in ma
teria penale - Oggetto - Circo
stanze aggravanti - Pena deten
tiva aggiunta aU'ammenda nei 
caSIÌ di maggiore gvavità del fat
to - Costituisce circostanza ag
gravante - Obbligo di contesta
zione - Mezzo di impugnazione, 
1209. 

- Convalida di sfmtto - Rilevanza 
de!lle . eccezioni fondate su prova 
scritta - Illegittimità costituzio
nale - Esclusione, 1051. 

- Efficacia del giudiciato penale -
Estensione al responsabiLe civile 
rimasto estraneo al giudizio -
Illegittimità costituzionale, 1063. 

- Efficacia del g1iudicato penale -
Estensione al responsabile civile 
rimasto estraneo al giudizio -
1i11egittirrnlità costiituzdiQinaWe 
E·sciLusione, 1063. 

- Ente Acquedotti Siciliani - Ap
pello proposto dal Presidente -
Atto di ordinaria amministra
zione, 890. 

- Ente pubblico - Rappresentanza 
in giudizio - Norme statutarie che 
disciplinano la rappresentanza in 
giudizio di un ente pubblico - Ef
fetti, 890. 

- Fmze armate della NATO - De
roghe a!l1a giurisdizione italiana -
]llliegittimiità •Costituzdonailie 
Esclusione, 1057. 

- Impugnazione - Dichiarazione di 
ricorso - Motivi relativi a capo 
di sentenza non impugnato -
Inammissibilità, 1206. 

- Impugnazione - Morte o perdita 
della capacità della parte dopo la 
pubblicazione della sentenza -
Notifica della impugnazione nei 
confronti della parte costituita -
Validità - Condizioni, con nota 
di G. O. Russo, 134. 
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Onere delle spese - Distrazione a 
favore del difensore - Illegitti
mità costituzionale - Esclusione, 
641. 

- Onorari di avvocati e procurato
ri - Procedimento monitorio spe
ciale - Illegittimità costituzionale 
- Esclusione, 483. 

Opposizione all'esecuZ.ione - Foro 
competente - Illegittimità costi
tuzionale - Esclusione, 1021. 

Prova - Documenti e dichiarazio
ni provenienti da parte privata -
Valore probatorio, 1105. 

- Prova - Nozioni di comune espe
rienza - Utilizzazione da parte 
del giudice Discrezionalità, 
1105. 

Prova testimoniale - Assegnazio
ne di termine perentorio da parte 
del Giudice - Illegittimità costi
tuzionale - Esclusione, 1071. 

- Regolamento preventivo di giu
risdizione - Sospensione del pro
cesso - Illegittimità costituziona
le - Esclusione, 1013. 

- Ricorso per Cassazione - Depo
sito di documenti nuovi - Divieto 
- Limiti, 153. 

- Ricorso per cassazione incidenta-
le condizionato - Riflettente que
stione pregiudiziale rilevabile 
d'ufficio - Esame in via priori
taria, 865. 

Società non aventi personalità 
giuridica - Notificazione nel luo
go ove svolgono l'attività in mo
do continuativo - Efficacia, 153. 

PROCEDIMENTO PENALE 

- Avviso di procedimento - Formu
le sacramentali - Obbligatorietà 
- Esclusione - Giudizio pretori
le - Mancanza di atti istruttori -
Decreto di citazione - Equipol
lenza con l'avviso, 638. 

-- Casellario giudiziale - Iscrizione 
di sentenza applicativa di amni
stia dopo sentenza non irrevoca
bile di condanna - Illegittimità 
costituzionale - Esclusione, 64. 

- Decreto di irreperibilità - Emis
'Sione anteriore alla data di arri
vo delle informazioni sulle ricer
che effettuate per accertare il 
domicilio dell'imputato - Legitti
mità, 291. 

- Dichiarazione di nullità - Ef
feW - Atti di ·polizia giudizia
ria - Interrogatorio - Nullità -
Successivo interrogatorio reso al 
magistrato ancorchè ·Confermati
vo del precedente - Nu1lità -
Esclusione, 1006. 

- Dichiarazione di nullità - Ef
fetti - Estensione agli atti succes
sivi - Condizione - Applicazione 
in tema di perizia, 1006. 

- Difesa e difensori - Incompatibi
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1legge ll'eg. si.e. 27 noviembitle 1961, n. 22, art. unico 
d. P. R. 2 gennaio 1962, n. 414, 1articolo 'lll!llLco • • 
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,comma .... ,. .... , ............ . 
d. P. R. 30 gdugno 1965, n. 1124, art. 110 . . . . . . . 
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J.egg.e 15 11.ugilio 1966, 111. 604, arrt. 10 . , . . . • . . 
'legge 6 dfoembil.'e 1966, n. 1077, art. 1 . . . . . . 
·legge 27 J.ugido 1967, 111. 65'8, ail.'t. 67, rpirimo comma 
legge 30 apri1le 1969, 111. 153, art. 57 . , . . . . . . . 
iLegge 24 dicembitle 1969, n. 991, 1airt. 9 . . . . . . 
Legge 18 dtcemb11e 1970, 111. 1138; art. 2 . . . . . . . 
legge il.'eg. 1sic. 23 mair:w 1.9·71, n. 7, 1arrt. 5·2, primo comma . , 
,legge ·reg. Pugil.da, 1appir~ 22 1aiprfilie 1972 e ri.appr. 21 lu-

glio 1972 0 • , 0 I • I • • 0 • o • o o 

d. P. R. 26 ottobre 1972, n. 639, art. 15 . 
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codice di procedura dvilie, ,artt. 41 e 367 
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,comma ............ . 
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,comma, 462, n. 3, 463, !Pl'WO ·COtllllllla 1e 465, secondo 
·comma .......... . 

·codice di ,proceduira pena:1e, art. 392 . . . . . . . 
codice di procedura penale art. 394 . . . . . . 
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.codice di rpirocednwa rp1ena1e, 1art. 509 
,codice delila 'Illavi..~azione, art. 373 
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ileg~ 4 marzo 1877, n. 3706, arl. 1'6 
r.d. 5 fobbra:io 1891, n. 99, 1a.rt. 81 . 
r id. 4 '1ìebbil:1aio 1915, n. 148, art. 132 
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r.d. 8 ottobre 1931, n. 1604, artt. 26, 27 e 33 . . 
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r.d. 30 •gennaio 1941, n. 12, aa-tt. 4, 31, 34, 38 e 39 
Legge 22 aprfile 1941, n. 633, iart. 161 . , . , . 

· rod. 16 marzo 1942, n. 267 . . . . . . . . 
leg.gie 13 .giugno 1942, n. 794, artt. 28, 29 e 30 
dil. 122 gennaio 1948, n. 66 . . . . . . . 
dil. 22 gennaio 1948, n. 66, al't. 1 . . . . . . . . . . . 
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vembll.'e 19:69, !Il. 833 . . . , . . . . . , . . . . . 

leg.g.e 20 .giiugno 195·2, n. 645, 1art. 5 . . . . . . . . 
1egg.e 5 g1ennaio 1953, n. 32 . . . . . . . . . . . . 
d.P .R. 24 grugno 1:954, n. 342, m-t. 4 tadffa ail:leg.ato A . 
1eg.gie 19 gennaio 1955, n. 25, wt. 23 . . .. , . . . . . 
d.P.R. 25 ottobl'e 1·955, n. 9312, IM't. 6 . . . , . . , . . . 
1eg,g:e 9 novembre 1'95-5, n. 1122, ar•t. 1 . , . . . . . . 
J:egge 30 noV'ermbre 1955, n. 1335 . . . . . . . . , . 
legge 11.'eg. V1atfile d'Aosta 8 novembre 19o5·6, n. 6, art. 12 . 
d.P.R. 29 .gennado 19i58, n. 645, arl. 207, primo oomrna . 
d·,p ,R. 29 .giennaiio 19158, n. 645, 1art. 207, secondo comma, 

lette11a a) . , . , . . . . . . . . . . . . . . . . 
d.P;R. 129 ,gennai.o 1958, n. 6·45, 1art. 243, secondo comma . 
legge 20 febb:I"aio 195B, n. 75, 1ail'i;. 3 . . . . . . . . . 
J.egg.e 2 aprilLe 1958, n. 339, aJ.'lt. 14 . . . . . . . . . 
d.P.R. 15 .giugno 1959, n. 393, art. 98, primo comma, in 

ll.'e1azione 1al:l:',ail'i;. 80, .nono 1comrrna . , . . . . . . . 
legge 14 il.u~io 195.9, n. 741, .aa-t. 8 . , . . . · . . . . . 
legge 13 nwembre 1960, n. 1407, .axt. 8, !pll.'i.mo, secondo 

1e terzo .comma . . . . . .. . . . . . . . . . . 
d.P.R. 1° marzo 1961, n. 121, n. 76, tabellia annessa, ,para-

.grafo IV. . . . . . . . . . . . . . . ... 
fogge 19 Ll.u~o 1961, n. 659, art. 5, primo e secondo 
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d.P.R. 2. ottobre 19<68, n. 1639, art. 111 • . . . . 
legg.e 5 ,arprriJ.e 19619, n. 119, 1art. 1, terz,o comma . 
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legge 1 ° 1d1cembre 1970, n. 898, arrt. 2 . . . . . . 
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citazione ipil'ivata - Trattativa 
p["ivata - Sorteg.gfo - (1. 11 feb
braio 1971 n. 11, art. 22) - co,n
oessione od affitto di fondi rustici 
- Sistemi ·dii aggiudicazione a 
singoli - Fondi comunali concessi 
alla generaMtà degli abitanti -
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golamentare di rinvio - Appli
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n. 1079, art. 14; d.P.R. 30 giugno 
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rata di saldo (1. 28 luglio 1967, 
n. 641, art. 16, 5° comma; il. 17 
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c.p.c. art. 25; t.u. 30 ottobre 1933, 
n. 1611, artt. 6 segg.), 217. 
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1963, n. 1481, art. 3; I. 21 giugno 
1964, n. 463; I. 17 febbrado 1968, 
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I. 26 giugno 1965, n. 724; I. 23 di
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r. d. 23 maggio 1934, n. 827, art. 
263), 114. 

BANCHE 

- .Agente di cambio - Pal'tecipazio
ne a ,società che opera sul mer
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- Negozi - Determinazione orario 
apertura e chiusura - Delega allla 
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strativa - Modo di vendita - Spe
cificazioille - Incanto deserto -
Vendita a licitazione o a tratta
tiva privata - Richiesta di nuova 
autorizzazione - l. 25 settem-

bre 1940, n. 1424, art. 140 - l. 
17 luglio 1942, n. 907, art. 109, 
225. 

- Spese di mantenimento in carcere 
e varie - Condannati deceduti -
Crediti erariali (artt. 265 e 267 
r.d. 23 maggio 1924, n. 827), 80. 

- Università degli Studi - Donazio
ni - Forma pubblica amministra
tiv.a - r.d. 6 •aprilLe 1924, n. 674, 
art. 129, 225. 

CONTENZIOSO TRIBUTARIO 

- Cooperativa edilizia a contributo 
statale - Liquidazione coatta am
ministrativa - Commissario liqui
datore - Compenso - Determina
zione - Competenza - Criteri -
Spesa (ir .d. 16 marzo 1942 n. 267, 
artt. 198, 213; t. u. 28 aprile 1938 
n. 1165, art. 128), 118. 

- Immobile danneggiato da eventi 
bellici - Comproprietà per quote 
indivise - Domanda di ripristino 
presentata da ·alcuni comproprie
tari - Nuova disciplina - Termine 
perentorio - Effetto sulle doman
de precedenti (J.. 13 .lugiLio 1966 
n. 610, art. 9; l. 27 dicembre 1953 
n. 968, art. 8, 2° comma; d.l.c.p.s. 
10 aprile 1947 n. 261, art. 19), 118. 

- Opposizione ad ingiunzione do
ganale - Termini - Sospensione 
feriale, 118. 

CONTRABBANDO 

- Contrabbando - Cose confiscate 
- Proventi vendita - Distribuzio-
ne - Competenza - Spese di cu
stodia e manutenzione - Detrai
bilità - (l. 25 settembr·e 1940, n. 
1424, art. 144, 1° c.; r.d. 13 febbraio 
1896, n. 65, artt. 358, 365), 80. 

- Sequestro penale - Autorizzazio
ne alla vendita in via ammini
strativa - Modo di vendita - Spe
cificazione - Incanto deserto -
Vendita a licitazione o a tratta
tiva privata - Richiesta di nuova 
.autocizzaziorne (11, 25 settembre 
1940, n. 1424, 1art. 140 - l. 17 lu
gldo 1942, in. 907, art. 109), 225. 
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- TTasporti TIR - Accettazione e 
;p1'eSa in carico dei carnets - Or
ganizzazione garante EAM - Ga
ranziia [pagamento dazi do.ganali e 
ipenali.tà - Operatività - (coruven
zione TIR 15 gennaio 1959, rat. 
con 1. '112 agooto 1962, n. 117, 
art. 6) - Contrabbando • Pene pe
cuniade - Riscossione - Ricevi
tori deUe dogane :Principali -
Competenza - (art. 205 e seg. var. 
penale r.d. 23 dicembire 1865, 
n. 2701; •art. 1, I. 216 agosto 1865, 
n. 4548; art. 1, r.d. 15 novembre 
1868, n. 4708; art. 3•51, reg. dog. 
r.d. 13 febbraio 1896, n. 85), 175. 

- Trasporti TIR - Mancato o frau
dolento scarico carnets - Orga
nizzazione garanitie EAM - Garan
zia pagamento dazi doganali e 
penaJ:ità - Operatività - Condizio
ni - (ConV"enziooe TIR 15 g~'!tl
l!l!aio 1959, 11at. con 1. 12 agosto 
1962, IIl. 117, art. 6), 175. 

CONTRATTI AGRARI 

- Concessioni amministrative di 
beni demaniali agricoli - Legge 
11 febbraio 1971, n. 11 sull'affit
to di fondi rustici - Applicabilità 
(1. 11 febbraio 1971, n. 11), 20. 

- Concessioni di beni demaniali 
agricoli - Rivalutazione del ca
none - Applicabilità (1. 11 feb
braio 1971, n. 11), 20. 

CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI 

- Azienda esercente pubblico auto
servizio di trasporto - Contributo· 
straordinario dello Stato - Posi
zione soggettiva - Debito verso 
l'INPS - Versamento diretto (1. 
25 febbraio 1971, n. 94; I. 29 ot
tobre 1971, n. 889, art. 9), 50. 

- Casse di Previdenza - Contribu
to - Cancellerie commerciali -
Deposito atti - Rilascio documen
ti (legge 12 marzo 1969, n. 410, 
art. 1; r.d. 27 dicembre 1822, nu
mero 1139, artt. 5 e 10), 20. 

- Comuni e Prov~ncie - Istruzione 
pubblica statale di pertinenza -
Contributo statale - Delegazione 
- Mutuo - Finalità (1. 16 settem-

bre 1960, n. 1014, art. 7; I. 22 di
cembre 1969, n. 964, art. 15), 51. 

- Edilizia scol·astica - Acquisto dell
l'area - Spesa - Contributo del
lo Stato - Estensione. (1. 28 lu
glio 1967, n. 641, art. 13, 20 c.), 
225. 

- Enti locali - Opera pubblica -
Esecuzione - Demolizione succes
siva - Contributi statali - Recu
pero - Revoca (1. 3 agosto 1949, 
n. 589, art. 7), 226. 

- Mezzogio'.l'no - Nuovi incentivi fi-
111anmari per ·Le imprese industria
li - .Aippliicabi.lità della nuova di
sciplina ailile imprese industriali 
di grand•e dimension1e - Decor
renza - Criteri - (1. 6 ottobre 
1971, ID. 853, a'.l't. 6; d.Pffi.. 30 gru
gno 1967, n. lfi,23, artt. Hll, 102 
e 103), 176. 

- Mutui agevolati per opere turi
stico-alberghiere Istruttoria 
preliminare - Decisione di acco
glibilità della domanda - Istrut
toria definitiva - Poteri della P. 
A. (1. 22 luglio 1966, n. 614), 51. 

- Opere di bonifica - Contributi -
Autostrada - Soggetto passivo 
(r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, ar
ticolo 10), 51. 

- Policlinico universitario - Lavori 
di completamento - Finanzia
mento - Mutuo - Garanzia - De
legazione di pagamento sui pro
venti di rette ospedaliere. (1. 12 
febbraio 1968, n. 132, art. 32; d.m. 
24 giugno 1971, art. 12), 51. 

COOPERATIVE 

- Società cooperative - Liquida:ziio
ne coatta amministrativa - Com
missari liquidatori - Natura .
(r.d. 16 marzo 1942, n. 257, 
•artt. 198 .segg.; r.d.il. 13 .ago
sto 1926, n. 1554; cod. civ. art. 
2540), 226. 

- Società cooperative - Liquida
zione coatta amministrativa -
Autorità di vigilanza - Responsa
bi<lii:tà (r.d. 16 mairro 1942, n. 257, 
artt. 198 .segg.; r.d.1. 13 .agosto 
1926, n. 1554; •Cod. civ. airt. 2043), 
226. 
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Società cooperative - Liquidazio
ne coatta amministrativa - Com
missari liquidatori - Revoca -
Fol'ffill (ir.d. 1'6 mairzo 1942, in. 257, 
airtt. 1'98 .segg.; ir.dil. 13 agosto 
1926, n. 1554; 'COd •. ffiv. airt. 2540), 
226. 

CORTE DEI CONTI 

- Case dello Stato assegnate in lo
cazione di cui l'I.A.C.P. sia ge
store - Mancato versamento da 
parte dell'l.A.C.P. dei canoni -
Giurisdizione contabile della 
Corte dei conti (li.. 30 dicembre 
1960, n. 167,6, 1arrt. 4; dD..c.p.s. 10 
aprile 1947, n. 261, art. 55; 1. 4 
marzo 1952, artt. 22, 24, 25; 1. 9 
agosto 1954, n. 640, artt. 6, 7; t.u. 
12 luglio 1934, n. 1214, artt. ,44, 
45), 20. 

- Corte dei conti - Azione di re
sponsabhliiità - A vv;ocatlwa Stato 
- Rarerie - AmIIJJÌJssibilldità (r.d. 
13 agosto 1933, n. 1038, art. 13; 
t.u. 30 ottobre 1933, n. 1611, 
art. 13), 226. 

- Scuole tecniche industriali 
Banca - Servizio di cassa e teso
rerta - Azione di responsabilità o· 
di 1conto - Giurisdizione (IL. 15 
1giugno 1931, n. 889; II".d. 12 ltu
glio 1924, n. 1214, ·art. 44), 226. 

DANNI 

- Illecito costituente reato - Con
seguenze - Aggravamento del 
danno - Diritto al risarcimento -
Prescrizione - Decorr·enza - Ina
bilitato - Domanda giudiziale -
Ratifica - Effetti (cod. civ., art. 
2947, 3° c.; c.p.c. art. 182, c.), 80. 

DANNI DI GUERRA 

- Cittadinanza italiana - Mancan
za al momento della liquidazione 
definitiva del danno - Successivo 
riacquisto - Effetti (1. 27 diaerrn
brie 1953, rn. 968, fil't. 1 1e 35), 227. 

- Immobile danneggiato da eventi 
bellici - Comproprietà per quote 
indivise - Domanda di ripristino 

presentata da alcuni comproprie
tari - Nuova disciplina - Termine 
perentorio - Effetto sulle doman
de precedenti (1. 13 iLUJgJ1io 1966 
n. 610, art. 9; 1. 27 dicembre 1953 
n. 968, art. 8, 2° comma; d.1.c.p.s. 
10 aprile 1947 n. 261, art. 19), 
119. 

- Imposta di successione - Daililli di 
guerra - Indennizzi e contributi -
Esenzione - Successione anterio

•J:'le a1Jla 1. 955/67 - Alpp1ioabiil.1ità 
(1. 29 settembve 1967, n. 955, 
art. 25), 227. 

DAZI DOGANALI 

- Comunità economica europea -
Disciplina depositi doganali e zo
ne franche - Ammonizzazione -
Stabilimenti industriali a regime 
dli deposiito :Wanoo (d.P.R. 30 di
cembre 1969, n. 1133, art. 36), 51. 

- Diretti amministrativi all'impor
tazione - Abolizione - Importa
zione di navi armate (1. 24 giu
gno 1971, n. 447), 52. 

- Importazione - Distruzione della 
merce per fatto gravemente col
poso di terzo estraneo all'impor
tatore (1. 25 settembre 1940, 
n. 1424, art. 4 bis; d.P.R. 2 feb
braio 1970, n. 62, art. 1), 21. 

- Importazioni da Paesi CEE - Di
ritto per servizi amministrativi -
Indebito - Restituzione somme -
Domanda giudiziale - Mancata 
richiesta amministrativa - Am
miissib.iilità (il. 24 giugno 1971, 
!ll. 447), 227. 

- Imposta di consumo - Importa
zione di prodotti contenenti ca
cao - Riscossione - Aliquote -
Cioccolato (d.P.R. 29 dicem
bre 1969, n. 1229, sez. IV pun
to D; 1. 1 ottobre 1969, n. 684, 
art. 1), 227. 

- Merce in magazzino doganale -
Sottrazi001Je 1ad operia di .t~oti 
- Esoneiro d1aill'liimposta (d.P.R. 
2 febbraio 1970, n. 62, art. 1), 228. 

- Traspoirti TIR - Acce,Uazione e 
presa in ·carico dei Cfil'nets - Or
ganizzazione garante EAM - Ga
ranzia pagamento dazi doganali 
e penalità - Operatività - (con-
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venzione TIR 15 g.ennaio 1959, 
rat. con 1. 12 agosto 1962, n. 117, 
art. 6) - Contrabbando - Penie 
pecuniarie - Riscossione - Ricevi
tori :delle dogane vrincipali -
Competenza - (art. 205 e seg. itar. 
penale :r.d. 23 di:cemb:re 1865, 
.n. 2701; a:rt. 1, 1. 26 agosto 1865, 
n. 4548; art. 1, r.d. 15 novembre 
1868, n. 4708; airt. 3·5'1, !l\eg. dog. 
r.d. 13 febbraio 1896, n. 65), 177. 

- '.l1rasiporti Tm - il.VIaincato o frau
dolento sca:rko carnets - Organiz
zazione ,garante EAM - Garanzia 
pagamento dazi doganali e pena
il.ità - ()perativttà - Condizioni -
(coillVenzione TIR 15 gennaio 
1959, rait. con 1. 1~ agosto 1962, 
n. 1.17, art. 6), 176. 

DEBITO PUBBLICO 

- Titoli del debito pubblico - Disci
plina speciale - Disciplina comu
ne sussidiaria - Smarrimento o 
sottra~ione - Prescrizione - Pa
gamento (cod. civ., artt. 2001 e 
2006, 2° c.), 81. 

DEMANIO 

- Aeroporti militari - Concessioni 
. sfalcio d'erba e pascolo - Divie
to di subconcessione - Penale 
(cod. civ. art. 1332), 228. 

- Aeroporto - Direttore - Poteri di 
polizia - Demanio aeronautico 
(Cod. nav., artt. 692 e 718), 21. 

- Alienazione, ad enti pubblici, di 
beni facenti parte del patrimonio 
disponibile dello Stato - Vincolo 
di destinazione - Clausole da in
serire nei relativi contratti, 21. 

- Beni demaniali - Assegnazione 
ad Aziende autonome - Atto di 
concessione - Canone - Azienda 
Autonoma F. S. - Beni costituen
ti la dotazione - Beni demaniali 
in uso - Terreni improduttivi -
CaD:lOITTJe (ir.d. 18 novembre 1923, 
n. 2440, art. 1; 1. 20 marzo 1865 
n. 2248 all. F, artt. 227 e 228), 
119. 

- Concessioni amministrative di 
beni demaniali agricoli - Legge 
11 febbraio 1971, n. 11 sull'affit
to di fondi rustici - Applicabilità 
(1. 11 febbraio 1971, n. 11), 21. 

- Concessioni amministrative 
Gratuità - Ad ente pubblico con 
finalità concorrenti con quelle 
dello Stato - Ammissibilità - Ef
fetti, 21. 

- Concessioni di beni demaniali 
agricoli - Rivalutazione del ca
none - Applicabilità (legge 11 
febbraio 1971, n. 11), 22. 

- Demanio forestale - Acquisizione 
forzata di beni - Provvedimento 
del Ministro per l'ag:ricoltura e 
foreste - Valore (r.d.1. 20 dicem
bre 1923, n. 3267, artt. 112 segg.), 
81. 

- Imposta di regtstro - Concessioni 
su bellld 1demamailii - Qwa:lifica
zi<>1n1e (iI",dJ.. 30 d~cemme 1971, 
n. 3269, art. 1, tar. all. A), 177. 

- Patrimonio del1o Stato - Univer
sità - Concessione in uso - Fi:na
Liità sportive (it.u. 31 marro 1933, 
n. 1592, art. 46), 228. 

- Regfone Sarrida - Trasferimento 
di parte di immobile adibito nel
la residua parte ad uffici statali -
.Ammissiibiilii•tà (Statuto Regione 
Sarda, art. 14, lo e 20 co.; d.P.R . 
19 maggio 1949, n. 250, art. 39, 
20 co.), 228. 

- Servitù militari - Immobile gra
vato di usufrutto - Indennizzo -
'Ditoilla1I1lià (1. 8 marzo 19>68 n. 180, 
art. 1; 1. 20 dicembre 1932 n. 1849, 
art. 3; r.d. 4 maggio 1936 n. 1388, 
art. 15), 120. 

DEPOSITO 

- Contratti dei Comuni - Depositi 
cauzionali definitivi superiori a 
3 mesi - Soggetto depositario 
(r.d. 12 febbraio 1911, n. 297, 
art. 179; r.d. 2 gennaio 1913, nu
mero 453, art. 4; d.lgt. 23 marzo 
1919, n. 1058, artt. 26 e 28), 52. 
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DIFESA DELLO STATO 

- Attività consultiva dell'Avvoca
tura dello Stato a favore delle 
regioni a statuto ordinario ed agli 
uffici ex statali trasferiti alle re
gioni stesse - .AimmissLbd!lità (t.u. 
30 ,011Jtoooe 1933, n. 1611; legge 
16 maiggio 1970, n. 281), 22. 

- Avvocatum dello Stato - Sindaco 
nellia qualità di ufficiale deihlo sta
to civile - RJappresentanza e dife
,sa «t.u. 30 ottobl'le 1933, !Il. 1611, 
art. 44), 228. 

- Citazione in giudizio di ufficiale 
giudiziario in relazione a protesto 
cambiario - Richiesta di· patroci
nio dell'Avvocatura (r.d. 30 ot
tobre 1933, n. 1611, art. 44), 22. 

- Controver,sia civile - Atti del Me
dico Provinciale - Anteriori al 
trasferimento delle funzioni alla 
Regione - Legittimazione Ammi
nistrazitOIJ1e Statale - Sussistenza 
(d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4), 
229. . 

- Corte dei conti - Azioni di re
sponsabilità - Avvocatuira Stato -
Parer.e - Ammissibilità - (r.d. 
13 agosto 1933, n. 1038, art. 43; 
t.u. 30 ottobre 1933, n. 1611, 
art. 13), 229. 

- Istituti Statali per l'istruzione 
professionale - Rappr·esentanza e 
assistenza in giudizio - Avvoca
tura dello Stato (art. 9 r.d.L 21 
.settembre 1933 n. 2038), 120. 

- Ministero del Tesoro - Attività 
di amministrazione degld Istituti 
di PrievLdenz'a Foro deilfo 
Staito (d;l. 1° 1settemb11e 1947, 
n. 883; c.p.c. art. 35; t.u. 30 otto
bre 1933, n. 1611, art. 6 segg.), 229. 

- Per.sone giwrfaliche - Acquisto di 
immobili - Autmizzazione .go·v&"
ll1ati va - Avvocatura dello Stato -
Parere (c.,c., 1art. 7), 177. 

- Ufficio del veterinaTio provincia
le - Tras.Derimenito alte Regioni a 
statuto ordiina:rio - Ra.pp'l'esentan
za in .giudizio - Uffì.cio del vete
rinario provinciale - Provvedi
mento omesso quando agiva come 
ocgano dello Stato - Giudizio sul
la legittimità - Legitimatio ad 

causam (d.P.R. 11 .gemJJad.o 1972, 
n. 4, a!l't. 12; t.u. 30 ottob:re 1933, 
n. 1611, al'lt. 43), 178. 

DONAZIONE 

- Università degli Studi - Dona
zioni - Forma pubblica ammini
strativa - (r.d. 6 aprile 1924, 
n. 674, ·art. 129), 229. 

EDILIZIA ECONOMICA E POPO
LARE 

- Alloggi economici e popolari -
Dipendente postale - Colloca
mento in pensione e mor.te - Con
giunti lasciati nel godimento -
Diritto alla cessione in proprietà. 
(t.u. 28 1arpr.iilie 1938 n. 1165, a:rt. 
338; d.P.R. 17 gennaio 1959 n. 2, 
artt. 10 e 25 lett. b; 1. 27 aprile 
1962 n. 231, art. 7, 2° comma), 
120. 

- Alloggi econOll:nici e popolari -
iPiani di zona - E1sp.ropriazioni per 
acquisizione aree - Ius superve
niens - Procedimento - Indenni
tà (il. 18 ,apriaie 1962, n. 167, 1airt. 12 
e segg.; I. 5 ottobre 1962, n. 1431; 
1. 22 ottobr·e 1971, n. 865, arrtt. 9 
e 1'6), 178. 

- Alloggi economici e popolari -
· Sgombero per demolizione e ri
costruzione - Poteri degli Enti 
propr.i,etru:ù (1. 27 aipl'IÌJle 1962 
n. 231, art. ,7, 2° comma; d.P.R. 
23 maggio 1964 n. 655, art. 18), 
120. 

- AIJ.oggi INCIS dn locazione a di
pendenti statali - Ritel!lJuta sullo 
stipendio e ipagaimento del canone 
(il. 9 marzo 1961, 111. 171, 1airt. 3; 
t.u. 28 aprUe 1938, n. 1165, ru:ti-
1colo 385; t.u. 5 ·gennaiio 19-50, 
n. 180, artt. 60, 62), 178. 

- Aililoggi .per lavoratori - Costru
zione su fondo •altrui - Principio 
di accessiOIIlJe - AlprpUcabil:Ltà -
lJimiiti - F;aittispecie (ll. 29 .aipr:i..Le 
11949, n. 264, ·al'ltt. 59 ss.; c.·c. arrti
·colo 934) - Costxiuzione su fondo 
altrui - Esp~riazione del te'l'X·e
no rper rp.u. - Legge sulla casa -
ApipLtoabiiLità ([. 22 ottobr:e 1971, 
n. 865, artt. 9 e segg.), 178. 
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- Alloggio economico e popolare -
- Acquisto a riscatto - Fallimen-
to dell'acquirente - Conseguenze 
(d.P.R. 17 gennaio 1959, n. 2, artt. 
15 e 16; J.. 27 aprile 1962, n. 231, 
art. 8), 81. 

- Assegnatariio moroso nel paga
mento di sei mensilità - Diritto 
di riscatto - Decademia - Loca
:ziiOIJJe - Deoadenm Gd.P .R. 17 ~en
naiio 1.9·59, in. 2, 1a!lltt. 9, 3° e 4° co., 
11 e 12; iairt. 1453 e.e.; il. 27 iarpriille 
1962, n. 231, mt. 7), 229·. 

- Azienda di Stato Servi:zii Teilefo
nici - Alloggi economici - Spese 
di riscaldamento - Rimborso -
Tulattenutia (rt.u. 28 'aii.>rHe 1938 
n. 1165, art. 337; t.u. 5 gen
'naio 1950, n. 180, art. 60), 230. 

- Case dello Stato assegnate in lo
cazione di cui l'I.A.C.P. sia gesto
re - Mancato versamento da par
te dell'I.A.C.P. dei canoni - Giu
risdizione contabile della Corte 
dei conti (legge 30 dicembre 

· 1960, n. 1676, art. 4; d.1.C.P.S. 10 
aprile 1947, n. 261, art. 55; legge 
4 marzo 1952, artt. 22, 24, 25; leg
ge 9 agosto 1954, n. 640, artt. 6, 
7; t.u. 12 luglio 1934, n. 1214, 
artt. 44, 45), 22. 

- Case popo'1ari - Nozione di opera 
pubblica - OcOUJpazdone ed espro
priazione aree - Competenza -
Determinazione indennità - Com
petem.zia (1. 28 marrzo 1968, n. 422; 
1. 1° novembi:;e ì965, n. 1179; 1. 22 
ottobre 1971, n. 865; d.1. 15 gen
naio 1972, n. 8; Cost., artt. 117 e 
118), 179. 

- Cessione in proprietà degli allog
gi - Atti aggiuntivi - Piano di 
ammortamento - Decorrenza -
Maggior prezzo - Interessi legali -
DeC'Oll'lr·enzia (d.iP .R. 17 ~emiaio 
1959, n. 2, art. 6), 120. 

- Cooperativ·e edilizie a contributo 
statale - Liquidazione coatta am
ministl'ativa - Commissario liqui
datore - Compenso - Determina
zione - Competenze - Criteri -
Spese (r:d. 1'6 mrur2lo 1942, n. 267, 
ar1Jt. 198, 213; t.u. 28 apri11e 1938, 
n. 1165, 1alt't. 1218), 121. 

- Edifici GESCAL - Consegna agli 
assegnatari prima del rilascio del-

la licenza edilizia - Responsabilità 
pena1e (rt.u. 27 11ugWio 1934, n. 1265, 
1art. 220 e 221), 179. 

- Edilizia economica e ipopoJ,aire -
Espropriazioni ed ocoupazioni -
Competenz,a - Edilizia ed urbani
stica - Opere pubbliche statali o 
nazionali di cararttere affine -
Espropriazioni ed occupazioni · -
Compete?nm. - Diiscipl.dalJa (Cost. 
artt. 117 e 118; 1. 11ottobre1971 
n. 865, artt. 13 e 20; d.P.R. 15 ,gen
naio 1972, n. 8, artt. 2, 3, 8), 179. 

- Edi1izia scol1astica - Acquisto del
l'area - Spesa - Contributo dello 
1Starto - Estensione (il. 28 ilug'liio 
1967, 111. 641, 1al't. 13, 2° 'oo.), 230. 

- E·spropriazione rp.u. - Nuova disci
plina - Singole opere ipubbliche 
statail.i - '!Costruzione caserma vi
~ detl: fuoco - Aiprpl1iicaibilldità 
(1. 22 ottobre 1971, n. 865, arrtt. 9 
segg.; 1. 25 febbraio 1972, n. 13, 
aTt. 1 ter), 180. 

- Espropriazioni GE1SCAL - Appli
cabilità legge 1sul1a casa 22 otto
bre 1971, n. 865 - E·spropriazionì 
iin oorso (ili. 22 ottobre 1971, 
n. 865, artt. 9, 16), 180. 

ELETTRICITA ED ELETTRODOTTI 

- Servitù di elettrodotto • inamo
vibile • - Diritto all'indennità in 
caso di spostamento (r.d. 11 di
cembre 1933, n. 1775, artt. 122, 
126), 22. 

ENFITEUSI 

- Canone enfiteutico - Rivalutazio
ne ex 1. 1 luglio 1952, n. 701 -
Domanda dell'interessato - Ne
cessità (1. 1 luglio 1952, n. 701, 
art. 1), 81. 

ENPAS 

- Assistenza malattia - Rischio co
perto da assicurazione privata -
Conseguenze (1. 19 gennaio 1942, 
n. 22, art. 5; r.d. 26 luglio 1942, n. 
917, art. 13), 79. 

i 
i 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
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ENTI E BENI ECCLESIASTICI 

- Cosa sacra - Destinazione al cul
fo - OessaZJiJOtIJJe - Uisuciaq:>iJOl!lJe 
(e.e. art. 831, 20 co., 1161), 230. 

ESECUZIONE FISCALE 

- EsecuziOOlle fiscale - Convenzio
ne con terzi per la vendita dei 
beni pignorati. T.u. 14 aprile 1910, 
n. 639), 121. 

- Infrazioni circolazione stradale -
Contributo Cassa Nazionale Av
vocati e Procuratori - Infruttuo
sa riscossione - Applicabilità nor
me di ,cOl!lJtaib:hldltà (il. 3 mag;gfo 
1967, n. 317; 1. 24 dicembre 1969, 
n. 991, art. 9, 2° comma; r.d. 23 
maggio 1934, n. 827, art. 263), 121. 

ESECUZIONE FORZATA 

- Albergo - Vincolo alberghiero -
Esecuzione forzata - Vendita -
Effetto (legge 15 febbraio 1962, 
n. 68; legge 13 marzo 1968, n. 326; 
c.p.c., art. 586), 23. 

- Pignoramento di stipendio per 
debito tributario non contratto 
dal dipendente pubblico, ma a 
lui pervenuto per' successione -
(d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, 
art. 2), 23. 

- Pignoramento presso l'Ammini
strazione delle Poste di depositi 
giiudiziard e di vaglia postali -
Ammissihill:irtà (1art. 545 'e 547 
c.p.c.; r.d. 27 febbraio 1936, n. 645, 
artt. 11 e 30), 180. 

ESPROPRIAZIONE PER LA PUB
BUCA UTILITÀ 

- Alloggi economici e popol:,ari -
Piani di zona - E.spropriazioni per 
acqud,sizione aree - lus superve
niens - Pro.cediimento - Indenniità 
(1. 18 aprd;Le 19>62, n. 167, wtt. 12 
e seg.g.; 1. 5 ottobre 1962, n. 1431; 
L 22 ottobre 1971, n. 865, artt. 9 
e 16), 180. 

- Alloggi per lavoratori - Costru
zione su fondo altrui - Principio 
di accessione - Applicabilità - Di
miti - Fattispecie (1. 2·9 apriile 

5 

1949, n. 2,54, artt. 59 segg.; e.e. 
aTt. 934) - Costruzione su fondo 
altrui - Esprop.ri,azione del tea:ire
no per p.u. - Legg,e sul!la casa -
Appadoaibi.iliiAlà (!1. 22 ottobre 1971, 
n. 865, artt. 9 e segg.), 181. 

- Bollo - Diritti catastali - Impo
ste ipotecarie - Atti e documentd 
relativi a espropriazione per p.u. 
promossa dalil'ENEL - Esenzione 
(,Ji, 21 nov.embre 1967, n. 1149, 
wt. 1), 181. 

- Case popolari - Nozione di opera 
pubblica - OClCUIPazione ed espro
priazione wee - Compete!nZa -
Determinazione indennità - Com
petenza (il.. 28 marz;o 1968, nu
mero 422; 1. 1° novembre rn6·5, 
n. 1179; 1. 22 ottobre 1971, n. 865; 
dJ. 15 gennaio 1972, n. 8; Cost., 
artt. 117 e 118), 181. 

- Costruzione scuole e case per la
voratori - Decreto espropriazione 
- Indennità - Determinazione -
Criteri - Ius superveniens - Ap
plicabilità (1. 20 marzo 1865, nu
mero .2359, artt. 32 e 51; 1. 22 ot
tobre 1971, n. 865, artt. 9, 13 
segg.), 52. 

- Danni da esecuzione di opeira 
pubblica - Rimedi per pìl.'evenir
li - Onere del pìl.'oprietario - Am
missibi.Utà - Risw:cimento peìl.' i 
danni inerenti ai rimedi - MLsu
ra (1. 25 giiug;no 1865, n. 2359, 
arl. 46; art. 11227 1C.•C.), 182. 

- Demanio forestale - Acquisizio
ne foì!.'zata di beni - Provvedi
mento del Ministro per l'agricol
tura e foreste - Valore (r.d.l. 30 
dicembre 1923, n. 3267, artt. 112 
segg.), 81. 

- Edilizia ·economica e popolare -
Espropriazioni ed occupazioni -
Competenza - Edilizia ed urbani
stica - Opere pubbiliche statali o 
nazionali ,di carattere affine -
Espropdazioni ed OCCUJP•azioni -
Compe•telilZia - Dd1scipiliina (roist. 
airtt. 117e118; 1. 11ottobre1971, 
n. 865, artt. 13 ·e 20; d.P.R. 15 gen
naio 1972, n. 8, artt. 2, 3, 8), 182. 

- Espropriazione od occupazione di 
immobiLi - Acque sotterranee -
lndienrntà - Deteirmiinaz:iicme (J.. 25 
giug;no 186·5, n. 2359, aa:-t. 43), 230. 
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- EspTopriazione per intervemiti in
dustria.Ii nel MezzogiO!rllo - Leg
ge sulla casa 22 ottobre 1971, 
n. 865 - Indennità di esproprio -
Appilioa.bd'llità (t.u. 30 giugno 
1967, n. 1523, art. 147; l. 6 otto
bre 1971, n. 853, art. 83; J.. 22 ot
tobre ,1971, n. 86·5, a!rtt. 9, 16), 182. 

- E.spropriazione per la costruzione 
di opera pubblica - Applicabilità 
della ·disciplina della legge sulla 
casa - (1. 22 ottobre 1971, n. 865, 
art. 9), 183. 

- EspTopri:azioine rper la co:struzfone 
di ufficd postaU - Legge sul!la casa 
22 ottobre 1971, n. 865 - Applica
btltlità (Il. 22 ottobre 1971, n. 865, 
aTtt. 9, 16), 182. 

- Espropriazione per pubblica uti
Jità - Costruzione di eddfici po
stali - Procedura in base a 
1. 21 ottobre 1971 n. 865 - Dichia
razione di pubblica utiliità - Atti 
1sucoossi'V'i - Competenm (d.J.. 
8 febbraio i.9:23, n. 422}, 231. 

- Espropriazione per pubbldiea utili
tà - Edilizia scolastica - Decreto 
di vdnooJ.o - Necessità (arrt. 5, 
1. 22 dicembre 1969, n. 952), 183. 

- Espropriazione per p.u. - Mezzo
giorno - Stabilimenti industria
li - Attribuzioni dello Stato e del
iLe Regiiond (t.u. 30 ~ugno 1967 
n. 1523, art. 83; d.P.R. 15 gen
naio 1972, n. 8, art. 3), 231. 

- Espropriazione per pubbillica uti
lità - Svincolo della indennità 
depositata presso la Cassa Depo
siti e Prestiti - Decreto del Tri
bunale - Vim - Opponibilità alla 
Oassa DD.PP. (Il. 3 •a!plt"i:lie 192•6 
n. 686 airt. 1; 1. 25 giugno 1865 
n. 2359 art. 55; art. 742 c.p.c.), 
231. 

- Esprop'l"iazione pubblica utilità -
Costruzione edifici postalli - Leg
ge 21 ottobre 1971 n. 865 - Ap
vlicabilità - Procedimento, 230. 

- Espropriazione p.u. - Nuova di
sciplina - Singolle opere pubbliche 
statali - Costrumone caserma vi
gili del fuoco - Applicabilità -
(1. 22 ottobre 1971, n. 865, artt. 9 
segg.;. 1. 25 febbraio 1972, n. 13, 
art. 1 ter), 183. 

- Espropriazione P.U .. - Opere di 
competenza o a carico dello Sta
to - Determinazione. amministra
tiva dell'indennità provvisoda -
Competea:iz;a . (1. 22 .ottobre 1971, 
n. 865, artt. 11 e 25), 122. 

- E.spropriazioni GESCAL - Aippai
cabiJ.iità il.egge sulla caisa 22 ot
tobre 1971, n. 865 - Esp!rOlpTiazioni 
•irrl ·C~so GL. 22 ottobre 1971, 
n. 865, aa:tt. 9, 16), 183. 
,_ 

- Espropriazioni iper •Costruzione di 
aeroporti civili - Applicabilità 

· della legge 22 ottobre 1.971, nu
mero 865 - (1. 22 ottobre 1971, 
n. 865, artt. 9), 183. · 

- Indennità di esproprio ex legge 
n. 2359/1865 - Ordinanza di depo
sito e pagamento - Ius superve
ni:ens (legge n. 865/71) - Conse
guenze circa la possibilità di 
emanare il decreto di esproprio 
e di proporre opposizione giudi
ZJiiar:ia alliLa :stiima (J.. 25 g.i,ugno 
1865, n. 2359, artt. 35 e 51; 1. 22 
ottobre 1971, n. 865, artt. 17 e 
19), 122. 

- Legge 22 ottobre 1971, n. 865 -
Nuova di·sciplina delJ."espropriia
zione ed appJ.d.camone a•Ll"edi1izia 
•scolastica, 122. 

- Legge sulla casa - Trasferimento 
delle funzioni alle RJegioni - Per
manenza deHa competenza stata
le - Condizioni - Opere statali -
Nozione - Appliicabfilltà della 
nuova disciplina limiti - Opere 
della Oassa per il Mezzogiorno -
Legge generale del 1865 - Appli
eabillllità -(d.P.R. 15 .g:enD:llaiiO 1972, 
n. 8, art. 10), 231. 

- Retrocessione Retrocessione 
parziaLe - Prescrizione diel dirit
to - Decorrenza (1. 25 giu
gno 1865, n. 2359, artt. 60 e 61), 
232. 

- Sicilia - Zone terremotate del 
1968 - Espropriazione p.u. - In
dennità - Deposito - Ius super
veniens - Pagamento diretto (d.l. 
1° giugno 1971, n. 289, art. 7), 23. 

- Trasferimento e ricostruzione di 
abitati - Espropriazione aree -
Disciplina - Legge 22 ottobre 
1971, n. 865 - Applicabilità alle 
espropriazioni in corso - Inden-
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. 
nità - Determinazione - Compe
tenza (legge 9 luglio 1908, n. 446, 
art. 64; legge 9 aprile 1955, n. 27~; 
d.l. 18 novembre 1966, n. 976, 
conv. con mod. in legge 23 di
cembre 1966, n. 1142; legge 22 
ottobre 1971, n. 865, artt. 9 e se
guenti; legge 25 febbraio 1972, 
n. 13, art. 1 ter), 23. 

- Zone terremotate nel 1962 - Pia
no di ricostruzione e rinascita -
Espropriazione aree - Assegna
zione gratuita al· Comune (1. 3 
dicembre 1964, n. 1259, art. 12), 
52. 

FALLIMENTO 

- Alloggio economico e popolare -. 
Acquisto a riscatto - Fallimento 
dell'acquirente Conseguenze 
(d.P.R. 17 gennaio 1959, n. 2, artt. 
15 e 16; 1. 27 aprile 1962, n. 231, 
art. 8), 82. 

- Appalto - Fallimento dell'appal
tatore - Cauzione prestata da ter
zo con beni propri - Rivalsa del 
committente - Appalto di oo.pp. 
- Cauzione prestata presso la 
Cassa DD.PP. - Rivalsa dell'Am
ministrazione committente - Nor
ma (art. 5 Cap. Gen. 00.PP. 
appr. con d.P.R. 16 luglio 1962, 
n. 1063; artt. 289 e segg. istruzio
ni servizi depositi Cassa DD.PP.), 
24. 

- Contratto ·di. fornitura - Falli
mento del fornitore - Subentro 
del curatore - Crediti per presta
zioni successive - Penalità -
Compensazione (T ,d. 16 ma;rzo 
1942, n. 267, artt. 72-74; Condiz. 
gen. oneri 20 giugno 1930, art. 74), 
123. 

Cooperativa edilizia a contributo 
statale - Liquidazione coatta am
ministrativa - Commissario liqui
datore - Compenso - Determina
zione - Competenze - Criteri -
Spesa (ir.d. 16 marno 1942, n. 267, 
artt. 190, 213; t.u. 28 aprile 1938, 
n. 1165, art. 128), 123. 

- Falilimento - Credito privilegia
to - Interessi· conven:zJional.i in
feri-ori a quelli legali - Chiusura 
del fallimento - Esigibilità -
Art. 54 legge fallimentare, 232. 

- Fallimento - Imprendito·re indivi
duale - Cessazione attività - De
bito d'imposte dirette - Persi-
1sternza - Eff.etti (r.d. 16 marzo 
1942, n. 267, art. 10; d.P.R. 29 gen
naio 1958, n. 645, art. 261, 2° com
ma), 184. 

- Fallimento - Verifica stato pas
sivo - Mancanza di domande o 
ritiro delle stesse - Chiusura del
la verifica - Domanda di insinua
zione tavdiva - Chiusura del fal
limento - Legirttimità (r.d. 16 
marzo 1942, n. 267, art. 118, n. 1) 
- Fallimento - Chiusura - Recla
mo .., Decisione d'appello - Ri
corso per Cassazione - Ammissi
biJlità ('1".d. 16 mairzo 1.942, n. 267, 
1axi1;. 118, LU, 1), 184). 

- Imposte dirette - Iscrizione a ruo
lo di imprenditore in stato di fal
iLimento - lnd!ennità .di mora 
(t.u. 15 maggio 1963 n. 858, 
art. 56; t.u. 29 gennaio 1958 n. 645, 
art. 194), 232. 

- Sanzioni pecuniari.e aventi natu
ra penale .., Fallimento del con
dannato - Riscossione - Domanda 
di insinuazione fallimentare -
Prescrizione - Sospensione (c.p., 
art. 172; r.d. 16 marzo 1942, n. 
267, art. 51), 82. 

- Servizio telex - Fallimento del
l'abbonato - Cessazione del rap
poirto (d.P.R. 7 fobbrai.o 1963", 
n. 735, art. 22; artt. 72, 74, legge 
fallimentare), 184. 

- Società cooperative - Liquidazio
ne coatta amministrativa - Com
imissair.i iijquidartmd - Niaitura (ir .d. 
16 marzo 1942 LU. 257, arlt. 198 
isegg.; r.d.il. 13 magg.io 19216 nu
mero 1554; ·C•C., oot. 2540), 23•2. 

- Società cooperative - Liquddazio
ne coatta amministvativa - Auto
rità di vigManza - Responsabili- · 
tà (r.d. 16 mairzo 1942 in. 257, 
airt. 198 .segg.; •r.d.11. 13 •ago
sto 1926 n. 1554; e.e: art. 2043), 
232. 

- Società cooperative - Liquidazio- · 
ne coatta ·amministrativa - Com
missar.i liquidatoiri - Revoca -
Forma (ir.d. 16 marzo 1942 n. 257, 
1w1Jt. 198 ·e segg.; ir.dJl. 13 ago-
1sto 19<26 n. 1554; .e.e. aiI't. 2540), 
232. 



68 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

.FARMACIA 

.:_ Annullamento decreto rev1s1one 
pianta organica - Provvedimenti 
conseguenziali - Effetti, 82. 

FERROVIE 

- Assuntore ferroviario - Fondo di 
previdenza - Assenza dal servizio 
per sospensione cautelare - Pro
scioglimento in sede penale -
Conseguenze (1. 30 dicembr·e 
1959, n. 1236, art. 17 e 31; d.P.R. 
26 dicembre 1962, n. 1418; 1. 26 
marzo 1958, n. 425, art. 150), 82. 

- Concessione ferroviaria - Tra
sformazione in servizio automo
bilistico - Effetti - Alienazione 
beni ferroviari - Quota spettante 
al concessionario (1. 2 agosto 
1952, n. 1221; r.d.l. 14 ottobre 
1932, n. 1496, art. 3; t.u. 9 mag
gio 1912, n. 1447, art. 186), 53. 

- Concessioni di pubblico servizio 
di trasporto - Linee automobili
stiche sostitutive di linee ferro
viarie - Trasferimento alle Re
gioni - Diritto alla devoluzione di 
beni ferroviari inutilizzabili -
Spettainza (d.P.R. 14 giemtnJado 
1972, n. 5, art. 1; t.u. 9 maggio 
1912, n. 1447, art. 186), 123. 

:_ Cose smarrite - Treni o aJ.tri Luo
ghi di pertinenza ferroviaria -
Invenzione (e.e. art. -929; oc.tt. 
appr. con d.P.R. 30 marzo 1961, 
n. 197, artt. 9, 10, 60), 184. 

- Ferrovia concessa - Concessiona
rio decad,uto - Disavanzi prece
denti la decadenza - Adeguamen
to della sovvenzione di eserci
zio - Sussidio integrativo di eser
cizio (1. 2 agosto 1952, n. 1221, 
art. 2 e 5; r.d. 29 luglio 1938, nu
mero 1121, art. 27), 24. 

- Ferrovie dello Stato - Eccessivo 
affollamento dei treni - Danni -
Respcmsabdilliltà ((I'.d.J:, 11 ottobll'.'e 
1934, n. 1948, conv. in 1. 4 aprile 
1935, n. 911, art. 13 parag. 4), 123. 

- Stazione ferroviaria - Concessio
ne eseTcizio caffè ristorante -
Scadenza - Gestione p[I'mrvisoria 
fino a nuova concessione - Cano
ne, 184. 

- Trasporto f.e.rroviario - Trasporto 
di merci - Avaria per ritardata 
resa - Responsabilità del vetto
il'e (e.e .. a[I't. 1693; conv. i1nt. tra
sporto meTci 25 febbraio 1961, 
!t"atif. con 1. 2 marzo 1963, n. 806, 
art. 34), 185. 

FORESTE 

- Demanio forestale - Acquisizione 
forzata di beni - Provvedimento 
del Ministro per l'agricoltura e 
foreste - Valore (r.d.l. 30 dicem
bre 1923, n. 3267, artt. 112 segg.), 
82. 

- Terreni forestali da trasferirsi al
le regioni - Crediti già maturati · 
per loro occupazione - Titolarità 
(1. 16 maggio 1970, n. 281, art. 
11), 24. 

- Trasferimento alle regioni delle 
funzioni dello Stato in materia di 
agricoltura e foreste - Applica
zione di sanzioni amministrative 
per violazione norme di polizia 
forestale - Inclusione (d.P.R. 15 
gennaio 1972, n. 11; legge 9 ot
tobre 1967, n. 950), 24. 

- Trasferimento alle regioni di be
ni forestali - Ter.reni per i quali 
sia stata già emessa la dichiara
zione dell'inesistenza del vinco
lo di destinazione (1. 16 maggio· 
1970, n. 281, art. 11, comma quin
to), 25. 

IDROCARBURI 

- Depositi olii minerali, stazioni di 
servizio e apparecchi di distribu
zione automatica - Licenza di 
esercizio - Sospensione per pro
'l:iedimento ipenai1e - Dooata (d.l. 
5 maggio 1957, n. 271, aTt. 3; 1. 2 
J.uglio 1957, n. 474; 1. 7 gennaio 
1929, n. 4, art. 6), 124. 

- Impianti distribuzione carburan
ti - ConcessioITTJe - Licenza di ac
cesso ailla strada statale - Man
cato pagamento del canone - Re
voca della concessione - Risco.s
·SiolDle 1coattivia de[ ·oanoITTJe (or id.I. 
2 novembre 1933, n. 1741, art. 17 
,lertt. b) - r.d. 8 dioemba:'le 1933, 
n. 1740, art. 6 - d.P.R. 15 giiu
gno 1959, n. 393, art. 145 - t.u. 
14 aprLle 1910, n. 639), 233. 

. I 
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IGIENE E SANITÀ 

- Corsi d'acqua JJJegli abitati - Fo
gne e canali - Tutela e vigilan
z·a - Aititiribuzdiollld. - Spettam,za 
(t.u. 27 luglio 1934 n. 1265, 
art. 227; 1. 13 ma!rzo 1.958 n. 296, 
art. 6; 1. 16 maggio 1970 n. 281, 
arrt. 17 lrett. b; d.P.R. 14 gen
naiio 1972 n. 4, art. 13), 233. 
Istituti clinici universitari - Equi
parazione ad ospedali regionali -
'.Ilrattaimelll!to itcibutamo (il. 12 
febbraio· 1968, n. 132, art. 3; d. 
P.R. 27 maggio 1969, n. 129, arti
colo 5; 1. 24 luglio 1962, n. 1073, 
art. 45), 53. 

- Policlinico universitario - Lavori 
di completamento - Finanziamen
to - Mutuo - Garanzia - Delega
zione di pagamento sui proventi 
di rette ospedaliere (1. 12 feb
braio 1968, n. 132, art. 32; d.m. 
24 giugno 1971, art. 12), 53. 

- Sanitario condotto - Sanzioni di
sciplinari di p1articolare gravità -
Commissione speciale di discipli
na - Oomposi2lione (:r ,d. 27 lu
glio 1934, n. 1265, art. 74; 
1. 13 marzo 1958, n. 296, art. 2; 
d.p. Reg. Sk. 29 ottobl'e 1955, 
n. 6), 233. 

IMPIEGO PUBBLICO 

- Alloggi INCIS in locazione a di
pendenti statali - Ritenuta sullo 
stipendio e pagamento del cano
ne (1. 9 ma['zo 1961, n. 171, 
art. 3; t.u. 28 apdle 1938, n. 1165, 
art. 385; t.u. 5 gennaio 1950, 
n. 180, artt. 60, 62), 185. 

- Amministrazione pubblica - Ente 
pubblico - Lavoratrici madri -
Assenza dal lavoro - Sostituzio
ne (il. 30 diicemhre 1971 n. 1204, 
art. 11; d.P.R. 31 m~zo 1971 
n. 276), 234. 

- Citazione in giud\zio di ufficiale 
giudiziario in relazione a protesto 
cambiario - Richiesta di patroci
nio dell'Avvocatura (r.d. 30 otto
bre 1933, n. 1611, art. 44), 25. 

- Combattenti Riconoscimento 
campagne di guerra - Documen
taziio[]je (1. 24 maggio 1970 n. 336, 
·aO't. 1; 1. 24 .aprille 1950 n. 390, 
ad. 8), 234. 

- Commissione esami abilitazione 
all'insegnamento - Componente 
estraneo - Compenso indebita
mente corrisposto - Buona fede -
Recupero coattivo. (d.l. 7 maggio 
1948, n. 1076, art. 5, t.u. 14 aprile 
1910, n. 639), 53. 

- Dipendente Ente pubblico - Pro-· 
mozione - Servizio prestato in 
Amministrazione statale - Rico
noscdmento ~t.u. 10 g<oonaiio 1957, 
n. 3, art. 201), 54. 

- Dipendente pubblico divorziato 
- Assegno alimentare per il co-
niuge - Aggiunta di famiglia -
Spettanza (1. 8 aprile 1952, n. 
212; d.P.R. 17 agosto 1955, n. 767; 
d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 
33), 83. 

- Dipendente statale - Decesso -
Rateo di stipendio insoluto - At
tribuzione - Disciplina - Dipen
dente ente pubblico - Norma re
golramentare di rinvio - Applica
biiliità. (d.P.R. 28 dicembre 1970 
;n. 1079 mit. 14; d.P.R. 30 giu
gno 1972 n. 423 art. 4), 234. 

- Dipendente statale - Promozione 
con effetto retroattivo - Ricostru
zione della carriera - Emolumen
ti arretrati - Interessi di mora 
(e.e., art. 1234), 25. 

- Dipendenti Ente pubblico - Trat
tamento economico - Regolamen
to - Contratto co11ettivo - Tratta
mento più favorevole - Nozione, 
83. 

- Dipendenti pubblici - Indennità 
di anzianità e trattamento pen
sionistico - Indennità forfettiz
zata per lavoro straordinario -
Computabilità (t.u. 10 gennaio 
1957, n. 3, art. 33, 3° comma), 83. 

- Dipendenti statali - Aggiunta di 
famiglia - Figli minori apprendi
sti (1. 10 agosto 1964, n. 656, ar
ticolo 9; d.l. 27 novembre 1947, 
n. 1331, art. 2), 25. 

- Divorzio - Dipendente P. A. - Or
dine di corresponsione diretta 
reddito al coniuge - Esecuzione 
- Eccedenza limite legale - Ap
pello P. A. parte in causa. (1. 1° 
dicembre 1970, n. 898, art. 8; d. 
P. R. 10 gennaio 1957, n. 3, arti
colo 33), 54. 
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- Ente pubblico - Opera Naziona
le Invalidi di Guerra - Impiegato 
avventizio - ColJlocazione in ruo
lo - Servizio pre-ruolo - Valu
tazione - art. 26 legge 28 otto
bre 1970 n. 775 (d.P.R. 28 di
cembre 1970 n. 1079), 234. 

- Enti pubbllici - DtsciJplinia civill
.sti'oa - Si estende sollo se mainca 
una diiretta .disc:ilpl:iina Jiegi;sil;aJtdva 
o regol:amentao:e, 124. 

- Esodo volontario - Funzionari di
rettivi delle carriere tecniche -
Dorn.18lillda ,condizliiooa:ta (d .P .R. 
30 giugno 1'972, n. 748, ·a:rt. 67), 
234. 
Impiegato pubblico - Condanna 

·penale o provvedimento disci
plinare - Perdita pensione od al
tro trattamento - Ripristino - Ius 
superveniens. (1. 8 giugno 1966, 
n. 424, art. 1 e 2), 54. 

- Impiegato pubblico - Matrimonio 
- Scioglimento - Cessazione ef-
fetti - Aggiunta di famiglia per 
il coniuge - Revoca - Decorren
za (1 dfoemb(('e 1970, n. 898, 
art. 10 cpv.), 185. 

- Impiego pubblico - Clinica uni
versitaria - Personate - Presta
zioni, 235. 

- Lnder.miità di am.ziaindtà - Uqui
.dazliiooe - Se V1.i pio1ssa eissel'e ·corn
rputata J.a • speciiaJJe 'OO!l."l'espOIIl: 
sione temporanea • spettante ai 
dirligenti dehl'El!lrtJe NaziOl!l!ar1e Oais
.se ituraili, 124. 

- Indennità di missione - Residen
za dell'impi1egato - Accertamen
to, 235. 

- Indennità di rischio ex ·legge 30 
giugno 1971, n. 518 • Personale 

- sanitario ausiliario del Poligra
fico - Spettanza (1. 30 giugno 
1971, n. 518), 25. 

- Insegnante incaricato - Nomina 
in ruolo con riserva - Sciogli- • 
mento della riserva - Decorren
za giuridica della nomina ex tunc 
- Effetti economici - Sospensio
ne cautelare - Sanzione discipli-

. nare definitiva - Assegni arre
trati - Spettanza - Limiti. (1. 1° 
febbraio 1963, n. 357, art. 2; 1. 19 
marzo 1955, n. 160, artt. 20 e 21), 
55. 

- Insegnanti - Incarico in scuole 
statali - Disponibilità nel rap
porto con un Comune - Cumulo 
degli stipendi, 83. 

- Pignoramento di stipendio per 
debito tributario non contratto 
dal dipendente pubblico, ma a 
lui pervenuto per successione 
(d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, 
art. 2), 25. 

- Prestatore di lavoro saltuario· -
Applicabilità delle leggi n. 249 
del 1968 e n. 775 del 1970 ai fini 
dell'inquadramento (1. 28 ottobre 
1970, n. 775, art. 25; 1. 18 marzo 
1968, n. 249, art. 21), 26. 

- Pubblici dipendenti - Prescrizio
ne del diritto alla retribuzione -
Decorrenza - Sent. Corte cost. 3 
giugnb 1966, n. 63 ..: Operatività 
nei confronti dei rapporti giuri
dici anteriori, non definiti con 
sentenza passata in giudicato 
(artt. 2948 n. 4, 2955 n. 2, 2956 
n. 1 e.e.), 26. 

- Pubblico impiegato - Decesso -
Causa di servizio - Equo inden
nizzo - Pagamento - Evedi - In
dividuazione - Testamento - Co
niuge pil'letermesso, 235 (;r,d. 23 
maggio 1924 n. 827, airt. 298; 'cod. 
,civ., 1airiìt, 513·6 ,seg.g.). 

IMPORTAZIONE ED ESPORTA
ZIONE 

- Diritti amministrativi all'impor
tazione - Abolizione - Importa
zione dd. lllial\l'i •31I'ffiarlle (1. 24 giu
gno 1971, n. 447), 55. 

IMPOSTA CONCESSIONI GOVER
NATIVE 

~ Cassa pensioni dipendenti Enti 
llocaili - Regd.me mbutmo (1. 
11 aprile 1955 n. 375, art. 1; · 
1. 25 luglio 1941 n. 934, art. 1, 4° 
co., r,d.J.. 3 mairzo 1938 -!Il. 689, 
art. 1, 3·o co.), 23'5. 

- Pubblico servizio automobilistico 
- Eserçizio abusivo con veicoli 
non idoneo - Tassa concessioni 
governative - Omesso pagamen
to - Conseguenze (t.u. 1 marzo 
1961, n. 121, art. 185, Tab. all. A), 
26. 

·l 
! 
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:EMPOSTA DI .J30LLO 

- Bollo - Diritti catastali - Imposte 
ipotecarie - Atti e documenti re
lativi a espropriazione per p.u. 
promossa dall'ENEL - Esenzione 
(11. 21 iruo\11embre 1967, n. 1149, 
art. 1), 185. 

- Cassa Mutua Mailattie per gli 
esercenti attività commerciale -
Atti giudizLairi EsecuZiion1e 
(;r id.I. 4 ottobire 1'935, in. 1827, 
art. 122 1. 27 novembre 1969, 
n. 1'397, art. 15, 4° co), 235. 

- Contratti della P. A. - Licitazione 
privata - Documentazione dell'of
ferta - Bollo - Insufficienza -
Esclusione del concorrente. (d. 
P.R. 25 giugno 1953, n. 492, arti
coli 27 e 28), 55. 

- Istituti clinici universitari - E
quiparazione ad ospedali regio
nali - Trattamento tributario. (1. 
12 febbraio 1968, n. 132, art. 3; 
d.P.R. 27 maggio 1969, n. 129, ar
ticolo 5; 1. 24 luglio 1962, n. 1073. 
art. 45), 56. 

IMPOSTA DI CONSUMO 

- Edifici per collettività - Costru
zione - Imposta di consumo sui 
materiali - Ultimazione della co
S!truzione dopo il 31 dicembre 
W61 - Esenzione o agevoiliazdoa:le 
(r.d. 21 gtugn,o 1938, lll. 1094, 
conv. 1. 5 gennaio 1939, n. 35, art. 
2 co. 2; 1. 19 luglio 1961, n. 65~, 
art. 2; 1. 2 febbraio 1960, n. 35; 
art. 5), 124. 

- Imposta di consumo - Importazio
ne di prodotti contenenti cacao -
Riscossione - Aliquote - Ciocco
liato (d.P.R. 29 dicembre 1969 
n. 1229, 1sez. IV punto D; 1. 1 otto
bre 1969 n. 684, art. 1), 236. 

lMPOSTA .DI FABBRICAZIONE 

- Filati - lmposta di .fabbricazio
ne - RestituziOIIle all'esportazio
ne - Domanda di detrazione del 
canone ,di abbonamento - Pre-
1scrozaone 0d.J.. 1 maggio 1970, 
n. 195, conv. in 1. 1 lugilio uno, 
n. 415, art. 6 u.c.; d.l. 2 luglio 

1969, n. 319, conv. in 1. 1 agosto 
1969, n. 478; dil. 18 marzo 1952, 
lll. 117, art. 4), 185. 

- Imposta fabbricazione - Giacenze 
di alcool e prodotti alcoolici -
Contrassegno di Stato - Accerta
menti in base a decr.eto legge - -
Mancata conversione - Regola
mentazione dei rapporti giuridici 
·sootd (d.l. 27 aigosto 1970i, n. 621, 
art. 11, 14; 1. 18 dicembre 1970, 
n. 1035; Cost. art. 77, 3° c.), 127. 

- Perdita o distruzione di prodotti 
petroliferi - Abbuono dei tribu
ti - Forza maggiore - Fortuito -
Prova - Concause colpose - Pre
sunzione - Prova contraria - (d.1.-
23 ottobre 1964, n. 989, art. 9), 
239. 

IMPOSTA DI REGISTRO 

- Agevolazione - Registrazione a 
tassa fissa - Obbligo di denuncia 
del contribuente - Insussisten
za - Revoca dell'agevolazione -
Sopratasse - Inesigihi.Lità - Socte
tà cooperative - Aumento capita
lle i1equdisiiti delilia muituaili tà 
(ao:itt. 65-66-102-103 r.d. 30 di

oembire 1923 n. 3269), 236. 

- Agevolazioni - Case di civile abi
tazione non di lusso - Acquisto di 
edifici da svuotare e riedificare 
(1. 2 luglio 1949, n. 408, art. 14), 
83. 

- Appalti e concessioni di pubblico 
servizio - Maggiori aliquote di 
cui alla legge n. 828/61 - Retro
attività (1. 28 luglio 1961, n. 828 
art. 5), 83. 

- Avicoltura - Contratto di alleva
mento - Regime trdiblttairio (cod. 
civ., artt. 1655 e 2170), 56. 

- AziOlili - Compravendita median
te fissato bollato - Enunciazione 
in sentenza - Imposta proporzio
nailie (r.d.L 30 idicemblt'le 1923 
n. 2369, artt. 10 e 11 Tab. aill. E; 
1. 6 agosto 1954 n. 603, art. 36), 
236. 

- Benefici tributari - Decadenza -
Termine per l'esercizio dell'azio
J:JJe 1contro :il te1rzo ipossessoo:e 
r.d. 30 dicemblt'le 1923 n. 3269, 

1art. 97), 236. 
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- Cassa Mutua Malattie per gli 
esercenti attività commerciali -
Atti giud:iZJÌJari Esecuzilone 
(r.dJl. 4 ottobre 1935, rn. 1827, 
art. 122 1. 27 novembre 1965, 
n. 1397, ·airt. 15, 4° .co.), 237. 

- Contratti pluriennali di locazio
ne - Sopratassa per ritardato o 
omesso pagamento - Riliquidazio
ne dell'imposta in misura infe
riwe - Cooseguenze (J.. 29· di
cembre 1962, n. 1744, art. 5), 124. 

- Decisione Commissione Provin
ciale di valutazione - Impugna
tiva innanzi l'A.G.O. - Termine -
Sospensione feriale - Applicabi
adrtà (r,d. ~o 1ddicemblI'e 19~, 
n. 3269, art. 146; r.d. 7 agosto 
1936, n. 1639, art. 29; 3° comma. -
L. 7 ottobre 1969, n. 742), 125. 

- Decreti ingiuntivi - Tassazione 
graduale - Ammissibilità - Limi
te (r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, 
all. A, art. 114), 26. 

- Edificio distrutto da eventi bel
lici - Comproprietà dell'area di 
risulta - Reciproche concessioni 
ad aedificandum tra comproprie
tari - Ricostruzione dell'edificio 
(1. 27 dicembre 1953, n. 968, art. 
67), 26. 

- Edilizia - Agevolazioni - Aquisto 
aree fabbricabili - Rapporto wea 
coperta - Area scoperta - Prescri
zioni urbanistiche - Ius superve
.nienis - .AippillioazdOl!lie 1I1e1lroaittiva 
(il. 2 lugld.o 1949, ni. 408, art. 14; 
1. 7 febbraio 1968, n. 26, art. 6 ter; 
d.l. 30 giugno 1972, n. 285, conv. 
con mod. in 1. 8 agosto 1972, 
n. 461, art. 2), 125. 

- Edilizia - Agevolazioni credito
rie per costruzione di abitazioni -
Costruzioni eseguite da impren
ditori privati - Compravendita 
delle abitazioni - Regime tribu
tario (d.l. 6 settembre 1965, n. 
1022, conv. in 1. 1 novembre 1965, 
n. 1079, art. 17; 1. 2 luglio 1949, 
n. 408, art. 17), 84. 

- Esenzioni e agevolazioni - Pic
col•a proprietà contadina - Suc
cessione di leggii - Natura inter
pre.tativa . 1deililla il. n. 1059/71 
(1. 6 agosto 1954, n. 604 - J.. 3 no
vembrie 1971, n. 1059), 237. 

- Imposta di registro - Concessioni 
su beni demaniali - Qualificazio
ne (r .d.11. 30 dtcelmiblI'e 1923, 
n. 3269, Mt. 1, tar. all. A), 186. 

- Imposta di registro - Società di 
capitali - Legale rappresentante -
Soggetto passivo (r.d. 30 dicem
bre 1923, rn. 3269, art. 93), 84. 

- Imposta graduale - Sentenza di 
condanna - Indennizzo per tra
sferimento impresa elettrica -
Imponibile (r.d.l. 30 dicembre 
1923, n. 3269, art. 68; r.d.l. 30 di
cembre 1923, n. 3269, tab. all. A., 
art. 114; 1. 6 dicembre 1962, nu
mero 1643, art. 5, n. 5), 56. 

- Imposta reg1stro - Agevol·azioni -
Società - Aumento di capttail.e -
Denunzia - Presentazione tardi
va - Decaden2'a (di. 30 aigosto 
1968 n. 918, conv. in 1. 25 otto
bre 1968 n. 1089, art. 14; R.D.L. 
30 dicembre 1923 n. 3269, arti
colo 110), 237. 

- Imposta suppletiva - Prescrizio
ne - Interruzione - Opposizione 
da parte di uno dei coobligati in 
solddo - Effetto (oc.e. airt. 1310 
1° oo.), 237. 

- Privilegio ex art. 97 L.O.R. - Ter
mine di esea:cizio - Natura - De
correnza - Prolungamento per 
acoell"tamenti 1dbutairi protratti 
(r.d. 30 dicembre 1923, in. 2369, 
art. 97), 125. 

- Scuola media unica - Atti relativi 
·all'arr.edamento degli •edifici sco
lastici - Regime tributardo appli
caibiil.e (r.d. 30 di1cembre 1923 
n. 3269, tab. B, art. 44; 1. 28 lu
~lio 1967 n. 641, art. 2 e 49), 237. 

Società - Concentrazione median
te apporti - Agevolazione - Re
voca - Libertà di concorrenza -
Violia2'li!oIJJe Benia pe1cU!Illiacia 
J.. 18 mar2lo 1965, n. 170, art. 1 
lett. c., 3 u.c.), 125. 

Società - Passaggio di riserve a 
capitale per copertura perdite 
(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, 
all. A, artt. 85 e 88), 27. 

- Società cooperativa - Aumento di 
capitale con emissione di nuove 
azioni gratuite - Agevolazioni di 
·registro - Decaden2la (r.d. 30 di-
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cembre 1923, n. 3269; artt. 65, 66, 
67; art. 6 all. C.), 126. 

- Società cooperative - Concessio
. ni in enfiteusi - Benefici fiscali 

,ex li.. n. 114/48 - Aprpllitcaibiili.tà 
(i. 24 febbriaio 1948 :n. 114, art. 1 

1e 3), 237. 
- Trasferimento fabbricato - Age

volazione - Trasferimento immo
bili da costruire - App11iieabi~ità 
(d.l. 15 marzo 1965, n. 124, arti
colo 44, primo comma), 56. 

- Vendita di fabbricato o area edi
lizia tra parenti entro il terzo 
grado - Presunzione di liberalità 
- Agevolazioni per i trasferimen
ti onerosi - Applicabilità (d.l. 8 
marzo 1945, n. 90, art. 5; d.l. 15 
marzo 1965, n. 124, art. 44), 27. 

IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE 

- Imposta R.M. - Associazione Na
zionale Combattenti e Reduci -
Federazioni provinciali - Sog
getto passivo - Avanzi di gestio
ne - '.Dassabi[dtà (t.u. 29 gen
naio 1958 n. 645, art. 105), 238. 

- Imposta 1SU1lilie soctetà - Associa
zione Nazionalle Combattenti 1e 
Reduci - Esenzione (t.u. 29 gen-
1na:iio W58 iri. 645, ·artt. a5 e 151 
Lett. g), 238. 

- Imposta sulle società - Soggetti 
non tassabili in base a bilancio -
Agevolazioni di cui agli artt. 8 
e ss. d.l. 30 agosto 1968, n. 918, 
conv. in 1. 25 ottobre 1968, n. 1089. 
Trasformazione in soggetti tas
sabiU in base a bilancio - Appli
cabhlità (dil. 30 agosto 1968, 
n. 918, artt. 8, 9, 10, 11, 12 e 13; 
1. 25 ottobre 1968, n. 1089), 126. 
Impresa artigiana in forma di so
cietà di persone - Classificazione 
del reddito ai fini della R.M. (t.u. 
29 gennaio 1958, n. 645, art. 85), 
27. 

- Prestazioni professionali - Rii.te
nuta d'acconto - Procul'atore an
tistatario - Spese vive - Rimbor
so - Applfoabdilità d.P.R. 28 gen
naio 1958, n. 645, art. 128 1. 18 ot
tobre 1970, n. 801, art. 3, 238. 

- Ritenuta d'acconto - Compensi 
ai professionisti di enti, società e 

associazioni - Procuratori legali 
delle controparti - Liquidazione 
giudiziale delle competenze - Ap
rpiLiicabi-Iità (d.P.R. 29 g~aio 
1958, n. 645, art. 128. L. 28 otto
bre 1970, n. 801, art. 3), 126. 

IMPOSTA DI SUCCESSIONE 

- Crediti ereditari costituiti da 
cambiali a lunga scadenza - Cri
terd di iappliciazio1I1Je deil!l'dirnposta 
(r.d. 30 dkembcrie 192-31, n. 3270, 
art. 28), 126. 

- Imposta di successione - Azioni 
od obbligazioni di società italia
ne - Deposito all'estero - Assog
gettabdilità (r.d.11. 30 dicembre 
1923, n. 3270, artt. 1, 20), 186. 

- Imposta di successione - Danni 
di guerra - Indennizzi e contri
buti - Esenzione - Successione 
anteriore allia 1. 955/67 - AppU-
1cabii1ità (1. 29 1settembre 1967 
n. 955, art. 25), 238. 

- Irri[losta di successione - Privile
gJo - Erediità beneficiata (ir.d.l. 
30 dicembre 1923, n. 3270, art. 68; 
e.e. artt. 2758, 2° comma, 2772, 
2° comma), 186. 

- Legato di usufrutto - riinunzia -
Obblighi tmLbutaa;i degilii. eredi 
r.d. 30 ddcembre 1923, n. 2-370, 
artt. 15 e 24 239. 

IMPOSTA GENERALE SULL'EN
TRATA 

- Art. 1 1ett. a della 1. 19 giu
gno 1940 n. 762 - Somme corri
sposte all'app-altafore .a causa di 
inadempimento contrattuale del 
committente - Soggezione all'IGE, 
239. 

- Consorzi di Comuni - Pagamento 
stipendio all'unico segretario co
muinal1e - Versamenti dei Comu
ni - IGE - Assoggettabilità, 239. 

- Importazione di caffè, tè, maté e 
spezie - Valori ufficiali - Aboli
zione - Domande di rimborso -
Teririllne (1. 19 giugno 1940; 
in. 762, 1art. 47 - d.m. 22 mag
g.io 1971), 239. 
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Imposta sul consumo dell;energia 
elettrica - Dispersione accidenta
le di corrente - Aliquota appli
cabile, 186. 

- Regione Siciliana - Opere di bo
nifica di competenza regionale -
Concessione per la costruzione -
Consorzio di bonifica - Appalto -
I.G.E. sui corriispetttvi - Rivailsa 
(1. 19 .giugno 1940, n. 762, 1iwt. 6, 
3° comma; I. 24 giugno 1929, 
n. 1137, art. 2), 127. 

IMPOSTE DIRETTE 

- Esenzione decennale alle nuove 
imprese artigiane e alle nuove 
piccole industrie costituite nelle 
zone depresse del centro-nord 
(1. 29 maggio 1957, n. 635, art. 8), 
27. 

- Fallimento - Imp1'enditore indivi
duale - Cessazione attività - De
bi-to d'imposte dirette - Persisten
za - E:ffietbi (r .d. 16 mM"zo 1942, 
n. 1267, art. 10; d.P.R. 29 gelllllaio 
1958, n. 645, art. 261, 2° comma), 
186. 

- Imposta complementare progres
siva sul patrimonio - Omesso pa
gamento da parte del marito ov
vero del dichiarante - Responsa
bilità della moglie o di altri ap-
1parte1nenti ' ail nuo1eo :JìanùiLiiare 
(t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, ar
ticoli 131, 138), 187. 

- Imposta RM-C/2 - Imposta com
plementare - Sostituto d'impo
sta - Mancato pagamento - Rea
to finanziario - Azienda munici
palizzata - Controllo sostitutivo -
Società per azioni - Denuncia de
gli amministratori (t.u. 29 gen
naio 1958, n. 645, artt. 87, 127 e 
261; r.d. 3 marzo 1934, n. 383, 
art. 19; e.e. art. 2409), 27. 

- Imposta sulle società - Patrimo
nio imponibile - Iscrizione i.p. bi
lancio di saldi attivi dii rivaluta
zione monetaria - Non c1orrispon
denza alla situazione reale - Irri
levanza (t.u. 29 .gerlmiafo 1958, 
n. 645, artt. 145, 147, 150), 240. 

- Imposte dirette - Iscrizione a ruo
lo di imprenditol'e in stato di fal
limento - Indennità di mora -

(t.u. 15 maggio 1963, n. 858, 
art. 56; t.u. 25 gennaio 1958, 
n. 645, art. 194), 240. 

---. Imposte dirette sul 11edddto -
Esenzione - Zone depresse del 
centro nood - Alberghi 01. 29 (lu
glio 1957, n. 635, art. 8), 240. 

- Sgravio di imposta - Restituzio
ne dell'indennità di mora - Sog
getto obbligiate> (d.P.R. 29 g1en
naio 1958, n. 645, art. 198; d.P.R. 
15 gennado 1963, n. 858, artt. 56, 
63 e 64), 240. 

IMPOSTE E TASSE 

- Aumento del tasso di interesse 
su .debiti tributari - Decorrenza -
Applicabilità a rapporti penden
ti e a tributi dirr'etti (11. 26 ot
tobre 1970, n. 745, art. 21), 187. 

- Cassa pensioni dipendenti Enti 
1Locali - Regime tiii:butM"io (11. 
11 aprile 1955, n. 379, art. 1; 
I. 25 luglio 1941, n. 934, art. 1, 
4<> co.; r.d.l. 3 marzo 1938, n. 680, 
art. 1, 3-0 co.), 240. 

- Imposta complementare - Red
dito imponibile - Debiti' tributa
ri - Detrazione - Condizioni -
Fondamento (r .d. 30 dicembre 
1923, n. 30§4, art. 8 n. 2; d.P.R. 
29 gennaio 1958, n. 645, art. 136, 
1° c., lett. b ); I. 4 dicembre 1962 
n. 1682, art. 5), 127. 

- Imposta sulle società - Soggetti 
non tassabili in base a bilancio -
Agevolazioni di cui agli artt. 8 e 
ss. d.l. 30 agosto 1968, n. 918, 
conv. in I. 25 ottobre 1968, n. 1089. 
Trasformazione in soggetti tassa
bili in. base a bilancio - Applica
biihltà (d.il. 30 agosto 1968, n. 918, 
artt. 8, 9, 10, 11, 12 e 13; I. 25 
ottobre 1963, n. 1089), 128. -

- Imposte dirette - Privilegii -
Art. 2752 e.e. - Art. 221 t.u. Impo
ste dirette - Efficacia innovativa -
e.e. art. 2752 (d.P.R. 29 gen
naio 1958, n. 645, art. 211), 241. 

- Imposte e 'Dasse - Rappresentan
za dinanzi agli Uffici Tributari -
Requts:iiti wodie1ssio1nailii (.airt. 12 
d.P .R. 29 ge!llllaio 1958, n. 645), 
241. 

- Opposizione ad ingiunzionale do
ganale - Termini - Sospensione 
feriale, 128. 
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- Pignoramento di stipendio per 
debito tributario non contratto 
dal dipendente pubblico, ma a 
lui pervenuto per successione 
(d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, 
art. 2), 28. 

IMPOSTE IPOTECARIE 

- Bollo - DiTitti catastali - Impo
ste ipotecari·e - Atti e dooumenti 
relativi a espropriazione per p.u. 
promossa dall'ENEL - Esenzio
.rJJe (l. 21 IDIOVembOC"e 1967, n. 1149, 
art. 1), 187~ 

IMPOSTE V ARIE 

- Cassa Mutua Mailattie per gli 
esercenti attività comercialli - At

iti. gj,uddziia1ri - Esecuzione (T.d:l. 
4 ottobre 1935, n. 1827, art. 122; 
11. 27 novembr·e 1969, n. 1397, 
art. 15, 40 co.), 241. 

- Edilizia - Agevolazioni - Acqui
sto aree fabricabili - Rapporto 
ru:-ea coperta - Area scoperta -
Prescrizioni urbanistiche - Ius 
superveniens - Applicazione re
troottivia (J.. 2 lllu~o 1949, :n. 408, 
art. 14; 1. 7 febbraio 1968, n. 26, 
art. 6 ter; d.1. 30 giugno 1972, 
n. 285, conv. con mod. in 1. 8 
giugno 1972, n. 461, art. 2), 128. 

- Imposta di fabbricazione sugli 
olii minerali - Impiego di esano 
per disoleazione - Istanza di rim
borso dell'imposta illegittima
me!llte ~iiscossa (dJI.. 28 f·eb
braio 1939, n. 334, art. "20), 241. 

- Imposta di pubblicità - Istituti di 
éredito - Forme di pubblicità ob
b1iga1Joo:tl1e rper ~egge - E,sOIJle:ro 
(d.P.R. 24 giugno 1954, n. 342, 
art. 5; .idem tab. all. B., •àrt. 9; 
1. 27 luglio 1962, n. 1228), 242. 

- Imposta R.M. - Associazione Na
zionale Combattenti e Reduci -
Fedooazioni provinciali - Sogget
to passivo - Avanzi di gestione -
TaissabdlLirtà (t.u .. 29 gerniiad:o 1958, 
!Il. 645, airt. 105), 242. 

- Imposta sul consumo deH'energia 
·elettrica - Di·spersione acciden
tale di corr.ente - Aliquota ap
plicabile, 187. 

- Imposta sulle società - Associa
zione Nazionale Combattenti e 
Reduci - Esenzione (t.u. 29 gen
naio 1958, n. 645, artt. 145 e 151 
lett. g), 242. 

- Imposta sulle società - Consor.
zio nazionale obbligatorio tra 
esattori imposte dirette per mec
canizzazione ruoli - Bersonalità 
giurlruca Sog.getto paJSSivo 
(1. 13 giugno 1952, n. 693, art. 12; 
t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, 
art. 145 in rel. art. 8, 3o co., 
lett. c), 242. 

- Imposta sul!1e società - Convitti 
Nazioillailii - .Aissoggettabdil:ità (t.u. 
24 gennaio 1958, n. 645, artt. 145 
e 8, 3° CO., iliett. e), 242. 

- Imposta sullie società - Batrimo
nio imponibile - Iscrizione in bi
lancio di sa1di attivii di rivaluta
zone monetar.a - Non corrispon
denza alla situazione reale - Irri
J.evan:lla (t.u. 29 ge!llnaio 1'958, 
n. 645, artt. 145, 147 e 150), 242. 

- Imposte ipotecarie - Istituti Au
tonomi Case Popolari - Agevola
zioni - Nuova garanzia ipoteca
xfa pier stesso murtuo (airt. 33 
lett. a tab. B. 1. 25 giugno 1943, 

in. 540), 243. 
- Istituti clinici universitari - E

quiparazione ad ospedali regio
l!llald Tiriarttame[lll;o tributario 
(1. 12 febbraio 1968, n. 132, arti
colo 3; d.P.R. 27 maggio 1969, 
n. 129, art. 5; 1. 24 luglio 1962, 
n. 1073, art. 45), 56. 

- Prestazioni professionali - Rite
nuta d'acconto - Procuratore an
tistatario - Spese vive - Rimbor-
1so - Arppldicabilliità (d.P.R. 28 gen
c1J1aLo 1958, in. 645, .atrrt. 128 - 1. 
18 ottobrie 1970, n. 801, a\l.'rt. 3), 
243. 

- Tasse automobilistiche - Tassa di 
circolazione veicoli - Reiterata 
circolazione senza pagamento -
Violazione - Pluralità - Conti
nuazione (q.p. 5 febbraio 1953, 
n. 39, Tab. 2, Ii. 1; 1. 7 gennaio 
1929, n. 4, art. 8), 84. 

- Violazione tributaria - Persona 
giuridica - Sopratassa - Ammen
da - Pena pecuniaria - Responsa
bilità del legale rappresentante 
(1. 7 gennaio 1929, n. 4, art. 12), 
56. 
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INTERESSI 

- Aumento del tasso di interesse 
su debiti tributari. - Decorrenza 
- Applicabilità a rapporti pen
denti e 1a tribUlti. dill'etti (L 26 
ottobre 1970, n. 745, art. 21), 188. 

- Dipendente statale - Promozione 
con effetto retroattivo - Rico
struzione della carriera - Emolu
menti arretrati - Interessi di mo
ra (e.e., art. 1234), 28. 

- Richiesta di interessi del 5 % su 
fatture emesse tra il 16 gennaio 
e il 7 aprile 1971 relative a ser
vizio manovalanza (art. 41, d.m. 
30 giugno 1960, n. 123, art. 1224 
e.e.), 28. 

INVALIDI DEL LAVORO 

- Collocamento obbligatorio - Com
missione provinciale - Provvedi
menti - Impugnabilità (J.. 2 apa:i
le 1968, n. 482, artt. 16 e 17), 129. 

INVALIDI DI GUERRA 

- Collocamento obbligatorio - Com
missione provinciale - Provvedi
menti - Impugnabilità. (L. 2 apri
le 1968, n. 482, artt. 16 e 17), 129. 

- Infermità mentale - Ricovero -
Spese di degenza - Rimborso -
Misura (1. 18 marzo 1968, n. 313, 
art. 29; d.m. 4 maggio 1970, art. 
3), 84. 

ISTRUZIONE 

Commissione 'esarmi abd.Jj,tazio[]Je 
1ailil'i[]Jsegnamento - OO!Inp01IJJentie 
,estriainieo - 00tm[>1enso dndiebita
mente corrisposto - Buona fede -
Recupeiro .coatti.Vò Qd.11. 7 maggio 
1948, n. 1076, art. 5; t.u. 14 aprile 
1910, n. 639), 57. 

Comuni e Provincie - Istruzione 
pubblica statale di pertinenza -
Contributo statale - Delegazione 
- Mutuo - ETuniailrlità 01. 16 1settem
bre 1960, n. 1014; art. 7; 1. 22 di
cembre 1969, n. 964, art. 15), 57. 

- Giudiziio disciipldinare - O<mtro 
alunno di scuoila pubbUca - Ri
corso gerarchico - Decisione -

AsteooiOil!e (r.d. 4 ma1ggio 1925, 
· n. 653, artt. 19 segg.; t.u. 10 gen
naio 1957, n. 3, art. 149), 243. 

- Istituti statali di istruzione tec
nica - Agitazioni studentesche -
Danni ai locali ed alle supp·ellet
tili - Responsabilità, 84. 

- Patrimonio dello Stato - Univer
sità - Concessione in uso - Fina
lità •sporti'V'e (t.u. 31 ma<rzo. 193•3,, 
n. 1592, art. 46), 243. 

- Pubblica Istruzione - Personale 
insegnante e non - Graduatoria -
PubbiLioozdone (d.P.R. 28 dl.icem
bre 1971, n. 1199 - d.l.cps. 7 mag
gio 1948, n. 1276), 243. 

- Pubblica Istruzione - Personale 
insegnante e non - Graduatoria -
Pubblicazione - Termine impu
gnazione - Decorl'enza - Ricorso 
gerarchico improprio - Silenzio 
rigietto (art. 9 d.P.R. 28 dl.iioem
bre 1971, n. 1199 - Applicabili
tà, 244. 

- Scuola media unica - Atti reila
tivi all'arredamento degli edifici 
scolastici - Regime tributario ap
pàicll!bile (r.d. 30 dic1embre i.9•23, 
Ii" 326·9, tab. B, art. 44; I. 28 lu
glio 1967, n. 641, artt. 2 1e 49), 244. 

Scuole tecniche industriali - Ban
ca - Servizio di cassa e tesol'eria -
Azione di responsabiliità o di con
to - Gdrui'dSidjllz)ioJ11e {llj.· 15 gliu
gno 1931, n. 883; r.d. 12 lu
glio 1924, n. 1214, art. 44), 244. 

- Sicilia - Scuole professionali -
Alunni e personale insegnante -
Assicurazione obbligatoria infor
tuni sul lavoro (d.P.R. 30 giugno 
1965, n. 1124, art. 127), 28. 

LAVORO 

- Agricoltura - Operai agricoli -
Diritto sindacale di riunione -
(1. 12 luglio 1962, numerò 205; 
I. 20 maggio 1970, n. 300, 1art. 20; 
I. 28 ottobre 1970, n. 775, art. 20), 
244. 

- Amministrazione pubblica - En
te pubblico - Lavoratrici madri -
Assenza dal Javoro - Sostituzio
ne - (1. 30 dicembre 1971, n. 1204, 
art. 11; d.P.R. 31 marzo 1971, 
n. 276), 245. 
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- Appalto serv1z10 manovalanza -
Clausole di gradimento dei lavo
ratori - Divieto legale di assun
zione nominativa - Rilevanza (1. 
20 maggio 1970, n. 300, art. 33), 
85. 

- Azienda esercente pubblico auto
servizio di trasporto - Contributo 
straordinario dello Stato - Posi
zione soggettiva - Debito verso 
l'INPS - V1ersamento diill'letto (li.. 
25 febbraio 1971, n. 94; 1. 29 ot
tobre 1971, n. 889, art. 9), 57. 

- Collocamento dei lavoratori - In
terv;ento dello Stato - d.l. 3 feb
braio 1970, n. 7 - Questione di 
1JJegittimiità costi1tuzicmail1e (1cost., 
artt. 2, 3, ·4 e 16 - d.1. 3 feb
braio 1970, n. 7), 245. 

- Contributi - Omesso versamen
to - Risarcimento danno - Pre
scrizione DecOll'."r'en!Zla (e.e., 
art. 2116; 1. 12 agosto 1962, 
n. 1338, art. 13), 245. 

- Dipendenti Ente pubblico - Trat
tamento economico Regola
mento - Contratto collettivo -
Trattamento più favorevole - No
zione, 85. 

- Divieto di intermediazione e in
terposizione nelle prestazioni di 
lavoro - Amministrazioni ed Enti 
pubblici - Applicabilità - Diffida 
- Ispettorato Lavoro - Ricorso 
gerarchico - Ammissibilità (1. 23 
ottobre 1960, n. 1360, artt. 1, 4° 
comma; 7; d.P.R. 19 marzo 1955, 
n. 520, artt. 9, 10,, 2° comma), 85. 

- Istituto Poligrafico dello Stato -
Dipendenti - Crediti di lavoro -
Prescrizione - Decorrenza (e.e., 
art. 2948, n. 4). 29. 

- Lavoro agricolo - Collocamento 
- Violazioni - Sanzioni ammini-
strative - Obbligazioni pecunia
ll'ie - Trasmissibilità agili eredi 
(d.l. 3 febbiI1adO 1970, n. 7, ·C0[1V. 
1. 11 marzo 1970, n. 83, :wt. 20 
u.c., 1. 3 maggdo 1967, n. 317, 
art. 4), 188. 

- PiccoU imprenditori agricoli -
Scambio di ma[lodoipera (d.l. 3 
febbraio 1970, n. 7, conv. con mod. 
in 1. 11 marzo 1970, n. 83, art. 10, 
8° comma; e.e. art. 213.9), 188. 

- Pubblici dipendenti - Prescrizio
ne del diritto alla retribuzione -
Decorrenza - Sent. Corte Cost. 3 
giugno 1966, n. 63 - Operatività 
nei confronti dei rapporti giuri
dici anteriori, non definiti con 
sentenza passata in giudicato 
(artt. 2948, n. 4; 2955, n. 2, 2956, 
n. 1 e.e.), 29. 

- Statuto dei lavoratori - Control
lo dei lavoratori sull'applicazio
ne delle norme di prevenzione 
infortuni e malattie professionali 
- Soggetto passivo - Datore di 
lavoro - Ispettorato del lavoro 
(1. 20 maggio 1970, n. 300, art. 9), 
29. 

LEGGI E DECRETI 

- Imposta fabbricazione - Giacen
ze di alcool e prodotti alcoolici -
Contrassegno di Stato - Accerta
menti in base a decreto legge -
Mancata conversione - Regola
mentazione dei rapporti giuridici 
SO!l'ti (dil. 27 1ag1os1Jo 1970, 111. 621, 
artt. 11, 14; 1. 18 dicembre 1970, 
n. 1035; Cost. art. 77, 3° c.), 129. 

LOCAZIONE 

- Concessione ed affitto di fondi 
rustici - Fondi in proprietà di 
enti locali - Aggiudicazione - Li
citazione privata - Trattativa p'l'i
viaita - Sorteggfo 0L. 11 :febbll'ado 
1971, n. 11, a:rt. 22) - Concessione 
ed affitto idi fondi xustici - Sistemi 
idi aggiudicazione a singoli - Fon
di comunali .concessi alJ .. a g.enera
Jiità degilii 1a:bdrtiainrtd - AppiliicabdJdtà 
(1. 11 febbraio 1971, n. 11, artt. 22 
e 24; t.u. 3 mairzo 1971, n. 181, 
art. 190, 3°, 4° e 5° comma) -
Affitto di fondi rustici - Nuova 
disciplillla - Fondi .gravati dii usi 
ci viici - Appil.i:cabdilità (il. 11 :lieb
braio 1971, n. 11), 188. 

MATRIMONIO 

- Assegno a favore del coniuge di
vorziato, ai .sensi dell"art. 8 della 
1. 1 dicembre 1970, n. 898 - Pi
gnoramento - Dipendente stata
le - Limiti, 245. 
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- Divorzio - Dipendente P. A. - Or
dine di corresponsione diretta 
reddito al coniuge - Esecuzione -
Eccedenza limite legale - Appel
lo P. A. parte irn ·causa (L 1° di
cembre 1970, n. 898, art. 8; d.P.R. 
10 gennaio 1957, n. 3, art. 33), 58. 

Impiegato pubblico - Matrimo
nio - Scioglimento - Cessazione 
effetti - Aggiunta di famiglia per 
il coniuge - Revoca - Decorren
za (L 1 dilcemba'ie 1970, n. 898, 
art. 10 cpv.), 189. 

- Scioglimento del. matrimonio -
Provvedimenti temporanei e ur
genti - OrdinanZJa del Presidente 
del Tribunale - Assegno alimen
ta'l.'e - Effi.ciaciia (il. 1 dtcem
bre 1970, n. 898, artt. 4 segg.), 245. 

MEZZOGIORNO 

- Cassa pèr il Mezzogiorno - Opere 
pubbldche - Inoarico a libero pro
fessionista - Inoarico parziale -
Maggiorazione compenso - Morte 
del professionista, 245. 

- Espropriazione per interventi in
dustriail.i nel Mezzogiorno - Leg
ge sulla casa 22 ottobre 1971, 
n. 865 - Indennità di esproprio -
AprpHcabiiiLi1tà ~t.u. 30 giugno 
1967, n. 1523, art. 147; 1. 6 otto
bre 1971, n. 853, art. 83; 1. 22 ot
tobre 1971, n. 865, artt .. 9, 16), 189. 

- Espropriazione p.er p.u. - Mezzo
giorno - Stabilimenti industriali 
- Attribuzioni dello Stato o del
le Regicmi (t,u. 30 giugl!lO 1967, 
n. 1523, art. 83; d.P.R. 15 gen
naio 1972, n. 8, art. 3), 246. 

- Legge su11a casa - Trasferimen
to del!l.e funzioni alle Regioni -
Permanenza della competenza 
statale - Oond,zioni - Opere sta
tali - Nozione - Applicabilità 
della nuova disciplina - Limiti -
Opere della Cassa per il Mezzo
giorno - Legge generale del 1865 
- ApplJ.iJcabd!lità (d.P.R. 19 gen
na10 1972, n. 8, art. 10), 246. 

- Mezwgiomo - Nuovi incentivi 
finanziari per le imprese indu
striali - ApplicabiUtà deilla nuo
va discilplina allle imprese indu
striali di grande dimensione -
Decorrenza - Cri·teri (1. 6 otto-

bre 1971, n. 853, art. 6; d.P.R. 30 
giugno 1967, n. 1523, artt. 101, 
102 e 103), 189. 

MINIERE 

- Bacino idrotermale di Sciacca -
Devoluzione alla Regione Sicilia 
- Trasferimento - Epoca - Valu
tazione beni - Indennizzo - In
teressi - .Svialutaz:Lo1ne (d.il.p. ·r_e,g. 
Sic. 12 dicembre 1949, n. 35, rat. 
con 1.r. 13 marzo 1950, n. 26), 
190. 

MUTUO 

- Territori montani - Aziende di 
trasformazione di materie prime -
Mutui agevolati per l'impianto e 
lo sviluppo - Spesa di acquisto 
del .terreno (Ji. 25 Lugilj,o 195.2, 
n. 991, art. 2, 1° comma), 129. 

NAVI 

- Cassa Previdenza Marinara 
Equipaggio di nave iscritta ne1la 
matricola delle navi maggiori -
MtsUJI'\a dei ·coITTrt;ributi (r.d.11. 2·6 
ottobre 1919, n. 1996, art. 14 ulti
mo comma; d.P .R. 26 dicembre 
1962, n. 2109, art. 17 ultimo com
ma), 190. 

- Natanti dello Stato · - Assicura
zione obb1il?)atoird.ia (11. 24 ·diciem- -
bre 1965, 11. 990, art. 2; d.P.R. 
24 novembre 1970, n. 973, art. 3), 
190. 

- Nave nazionale - Vendita forzata 
disposta da Stato estero - Aggiu
dicazione a straniero - Cancella
zione della nave . - Dismissione di 
haindieira (Ood. Naviil?)azdione ar
ticoli 156, 157 e 163), 191. 

- Navigazione interna - Operazio
ni di stazzatura - Personale - Re
quistti (il. 16 :lìebbmfo 19167, n. 14, 
art. 5 bis - d.P.R. 15 febbraio 
1952, n. 328, art. 306 - Cod. Nav., 
.rurt. 138), 246. 

- Trasporto marittimo - Scarico -
Impossibilità per scioperi - Stal
lie - Decorrenza (art. 445 cod. 
nav.), 29. 
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OBBL.IGAZIONI E CONTRATTI 

- Proroga dei term:im per le ope
razioni bancarie per impossibilità 
di funzionamento deil.le banche -
Estensibilità ad operazioni di ter
zi eseguibili anche in altro modo 
(d.il. 15 gennaiio 1948, n. 1, airt. 1), 
191. 

- Richiesta interessi del 5% su fat
ture emesse tra il 16 gennaio e 
il 7 aprile 1971 relative a servi
zio manovalanza (art. 41, d.m. 30 
giugno 1960, n. 123; art. 1224 
e.e.), 29. 

OPERE PUBBLICHE 

- Cassa per il Mezzo.giorno - Ope
re pubbliche - Incarico a libero 
professionista - Incarico parzia
le - Maggiorazione compenso -
Morte del professionista, 246. 

Costruzione della P.A. su terre
no demani.ale ricompreso in pia
no regolatore - Licenza edilizia 
- Nieoessiltà (~. 17 agosto 1942, 
n. 1158, artt. 29, 31, 32; 1. 6 ago
sto 1967, n. 765, art. 10), 247. 

Costruzione della P.A. su terre
no demaniale ricompreso in pia
no regolatore - Nuove previsioni 
urbanìstiche successive all'appro
vaziooe delll'oipeira - Eflletti (1. 
6 agosto 1967, n. 765, ·airt. 20), 247. 

- Costruzione di edifici scolastici 
con il sistema della prefabbrica
zione - Revisionabilità dei prez
zi (J.. 23 ottobl'le 1963, n. 1481, 
art. 4), 129. 

- Edilizia economica e popolare -
Appalto INCIS p'er conto Gescal 
- Revisione prezzi - Ricorso giu
risdizionale - Legittimazione pas
siva 0d,1Jl. 16 dd!cembre 1947, 
.n. 1501 1a'.l't. 4), 247. 

- Edilizi!a economica 1e popolare -
Appalto INCIS p,er éonto Gescal 
- Revisione prezzi - Ricorso giu
risdizionale legittimazione passi
V1a ( dJl.11. 6 dfoemb:rie 194 7 nu
merr-o 1501), 247. 

- Edilizia scolastica - Appalti dei 
Comuni su concessione dello Sta
to - Pagamento anticipato della 

·va,1Ja di ,sai1do (1. 28 J.ugildo 1967, 
n. 641, 5° comma; 1. 17 febbraio 
1968, n. 93, art. 4), 191. 

- Enti locali - Opera pubblica -
Esecuzione - Demolizione suc
cessiva - Contributi statali - Re
cupero - Revoca (11. 3 agosto 
1949, n. 589, art. 7), 247. 

- Espropriazione peir la costruzio
ne di opera pubbUca - Applica
bilità della 1disciplina della legge 
1sullia casa (1. 22 ottobre 1971, 
n. 865, art. 9), 191. 

- Espropdazione per la costruzio
ne di uffici postali - Legge sulla 
.casa 22 ottobre 1971, n. 86,5 - Ap
pli!ca:b~liità1 (il. 22 ortltdbil'le 1971, 
n. 865, artt. 9, 16), 191. 

- Espropriazioni rper costruzione di 
aerorporti civili - Applicabilità 
della legge 22 ottobre 1971, nu
mero 8'65 (11. 122 ottob:t'e 1971, 
n. 865, art. 9), 192. 

- Opere in conglomerato cementi
zio - Competenza del Genio Ci
vile (1. 5 novembre 1971, n. 1086), 
30. 

- Opere pubbliche statalli - Proviin
cia di Latina '- Campo sportivo 
- .Arpip,al'tenenza (r.d.il. 4 ottobire 
1935, n. 1921, art. 1; r.d.l. 8 giu
gno 1936, n. 1203, art. 6; r.d.l. 26 
settembre 1935, n. 2004, art. 2) 
247. ' 

- Piani di ricostruzione - Conces
sioni d'opera - Esproprd.azione 
per pubblica utilità - Spese -
Contabi.Wittazione ùl. 24 gtiugno 
1929, n. 1137), 248. 

- Revisione dei prezzi - Disciplina 
applicabile agli appalti dell!l'Am
miln!i1strazJi()[lle rpositale (d. i!Jgt. 
C.P.S. 6 dicembre 1947, n. 150 
convertito con 1. 9 maggiio 1950: 
n. 329, art. 6; 1. 23 ottobre 1963, 
n. 1461, art. 3; 1. 21 giugno 1964 
n. 463; .1. 17 febbvaio 1968, n. 93: 
1. 19 febbraio 1970, n. 76, art. 3; 
1. 22 febbrai.o 1973, n. 37, art. 2; 
1. 10 agosto 1964, n. 664, art. 1; 
I. 16 dicembre 1964, n. 1400; 1. 26 
giugno 1965, n. 724; 1. 23 dicem
bre 1965, n. 1415; 1. 9 marzo 1967, 
n. 120; I. 17 febbraio 1968, n. 93, 
art. 2), 248. 
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- Danni alla cosa comune - Com
proprietario pro indiviso - Diritto 
al risarcimento - Titolarità -
Prescrizione - Atti interruttivi -
Eff1etto ~cod. iciv. 1artt. 1102, 1105, 
2943), 130. 

- Filati - Imposta di fabbricazio
ne - Restituzione all'esportazio
ne - Domanda di detrazione dal 
canone di abbO'llJalllento - Pre-
1sori:ZJicme 0d.il. 1 mag,gio 1970, 
n. 195, conv. in J.. 1 luglio 197~, 
n. 415, art. 6 u.c.; d.1. 2 luglio 
1969, n. 319, oonv. in 1. 1 agosto 
1969, n. 478; d,11. 18 marzo 1952, 
n. 117, art. 4), 195. 

- Illecito costituente reato - Conse
guenze - Aggravamento del dan
no - Diritto al risarcimento -
Prescrizione - Decorrenza - Ina
bilitato - Domanda giudiziale -
Ratifica - Effetti (cod. civ., art. 
2947, 3° c.; c.p.c., art. 182, 2° c.), 86. 

- Incidente stradale - Dipendente 
non autorizzato all'uso del veico
lo - Azione di regresso dell'Am
ministrazione - Natura - Termine 
prescrizionale, 30. 

- Istituto Poligrafico dello Stato -
Dipendenti - Crediti di lavoro -
Prescrizione - Decorrenza (e.e., 
art. 2948, n. 4), 30. 

- Pubblici dipendenti - Prescrizio
ne del diritto alla retribuzione -
Decorrenza - Sent. Corte Cost. 
3 giugno 1966, n. 63 - Operatività 
nei confronti dei rapporti giuri
dici anteriori, non definiti con 
sentenza passata in giudicato 
(artt. 2948, n. 4; 2955, n. 2; 2956, 
n. 1 e.e.), 31. 

Sanzioni pecuniarie aventi natura 
penale - Fallimento del condan
nato - ·Riscossione - Domanda di 
insinuazione fallimentare - Pre
scrizione - Sospensione (codice 
pen., art. 172; r.d. 16 marzo 1942, 
n. 267, art. 51), 86. 

PREVIDENZA E ASSISTENZA 

- Addetti alla pulizia di locali del
l'Amm.ne - Mancanza di un rap
porto di lavoro subordinato -
Ccmseguenzie (d.P.R. 31 dicem
bre 1971, n. 1403, art. 26), 130. 

- Ass1curaziorii obbligatorie - Pre-
1stazioni dovute dal!l'I'.NPS - Deci
sione del Comitato provinciia[e 
INPS - Ricorso del Direttore di 
sede E . 1oacdla 1sosp:elllsdva 
(d.P.R. 30 aprile 1970, n. 6'39, 
art. 44, 6° e 7° comma, art. 4,6, 
3° comma), 195. 

- Assuntore ferroviario - Fondo di 
previdenza - Assenza dal servizio 
per sospensione cautelare - Pro
scioglimento in sede penale -
Conseguenze (1. 30 dicembre 
1959, n. 1236, art. 17 e 31; d.P.R. 
26 dicembre 1962, n. 1418; 1. 26 
marzo 1958, n. 425, art. 150), 86. 

- Casse di Previdenza - Contributo 
- Cancellerie commerciali - De-
posito atti - Rilascio documenti 
(1. 12 marzo 1968, n. 410, art. 1; 
r.d. 27 dicembre 1882, n. 1139, 
artt. 5 e 10), 31. 

- Contributi - -Omesso versamento 
- Risarcimento danno - Prescri-
zione - Decorrenza - (e.e., a['t. 
2116; 1. 12 agosto 1962, n. 1338, 
1art. 13), 251. 

- ENP AS - Assistenza malattia -
Rischio coperto da assicurazione 
privata - Conseguenze (1. 19 gen
naio 1942, n. 22, art. 5; r.d. 26 lu
glio 1942, n. 917, art. 13), 86. 

- Personale statale non di ruolo -
Contributi assicurativi - Tardivo 
versamento - Interessi - Decor
l".enzia (11'.d.il. 4 ot1Job[1e 1935, 
n. 1827, art. 53), 131. 

- Sicilia - Scuole professionali -
Alunni e personale insegnante -
Assicurazione obbligatoria infor
tuni sul lavoro (d.P.R. 30 giu
gno 1965, n. 1124, art. 127), 31. 

PREZZI 

- Contratti di fornitura - Revisione 
prezzi - Riferimento alle vari1a
zioni ufficiali C.I.P. - Delega del 
C.I.P. ai Comitati Provinciali -
Applicabilità della clausola, 131. 

PRIVILEGJ: 

- Imrposta di 1successione - Privi-
11egio - Evedità benefiCJta,ta (cr:-.d .. 1. 
30 dicembre 1923, n. 3270, art. 68; 
e.e. artt. 2758, 2° comma, 2772, 2° 
comma), 195. 

I 
I 
l 
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- Imposte di.!rette - Privilegi - Art. 
2752 e.e. - Art. 221 t.u. imposte 
dirette - Efficacia innovativa -
c .. c. 1art. 2752 0d.P.R. 29 .gernnafo 
1958, n. 645, art. 211), 251. 

PROCEDIMENTO CIVILE 

- Foreste demaniali - Trasferimen
to alle Regioni - Operatività -
Giudizio pendienite - Effetti (l. 16 
maggio 1970, n. 281, art. 11; d.P.R. 
28 dicembre 1971, n. 1121, art. 1; 
c.p.c., art. 111), 59. 

- Illecito costituente reato - Conse
guenze - Aggravamento del dan
no - Diritto al risarcimento -
Prescrizione - Decorrenza - Ina
bilitato - Domanda giudiziaria -
Ratifica - Effetti (cod. civ., art. 
2947, 3° c.; c.p.c., art. 182, 2° c.), 86. 

- Trasferimento di beni o rappor
ti - Giudizio pendente - Effetti. 
(c.p.c. art. 111), 59. 

PROCEDIMENTO PENALE 

- Perito d'ufficio - Liquidazione 
compenso - Ordinanza pretoriil.e -
Visto del P.M. - Rifiuto - Nuo
va orddnanza pretorile dichiaran
te la esecutività - Conflitto di 
competenzJa (:r.d. 18 maggdo 19>31, 
n. 602, art. 23; [".d. 3 maggio 1923, 
n. 1043, art. 26, art. 51, 2° com
ma, c.p.p.), 195. 

PROFESSIONI 

- Cassa per il Mezzogiorno - Ope
re pubbliche - lncarico a libero 
professionista - Incarico parziale 
- MaggioTazione compenso - Mor
te del professionista, 251. 

PROPRIETA 

- Assicurazione della responsabili
tà civile - Perdita bagaglio -
Compagnie di navigazione aerea 
- Bagagli giacenti presso i depo
siti aeroportuali - Diritto di ri
valsa delle Società assicuratrici 
- Obblighi delle Compagnie di 

navigazione aerea (1. 18 maggio 
1967, n. 401 e d.m. 1 agosto 1967), 
87. 

- Cosa ·sacra ..: Destinazione al cul
ito - Cessazione - Usucapione 
(e.e. art. 831, 20 co., 1161), 251. 

- Cose 1smarrite - Treni o altri luo
ghi di pertinenza feIToviaria -
lnvenzJiJ01I1e 0c.c., art. 929; CC.TT. 
appir. con d;P.R. 30 marzo 1961, 
n. 197, a'.l'tt. 9, 10 e 60), 196. 

PUBBLICO UFFICIALE 

- Dipendenti della S.E.A. (Società 
esercizi aeroportuali) - Qualità di 
pubblici ufficiali, 31. 

REATI FINANZIARI 

- Imposta RM-C/2 - Imposta com
plementare - Sostituto d'imposta
- Mancato pagamento - Reato fi
nanziario - Azienda municipaliz
zata - Controllo sostitutivo - So
cietà per azioni - Denuncia degli 
amministratori (t.u. 29 gennaio 
1958, n. 645, artt. 87, 127 e 261; 
r.d. 3 marzo 1934, n. 383, art. 19; 
e.e. art. 2409), 31. 

REATO MILITARE 

- Energia nucleare - Impiego per 
scopi militarci - Segreto - Obbligo 
dii idernmoia (il. 31 dicembre 
1962, n. 1860, art. 3 - R.d. 11 lu
glio 1941, n. 1161), 131. 

REGIONE SARDA 

- Enti istituiti dallo Stato - cr._
dito Industriale Sardo Modifiche 
statutarie - Legge Regionale -
Amm:iissibilldità (il. reg. sarda 2 
ottobre 1971, n. 77; l. 11 aprile 
1953, n. 298), 131. 

- Regione Sarda - Trasferimento 
di parte di immobile adibito nel
la residua parte 1ad uffici statali 
- Amrnissiibilità (staturtJo ll'egfo
ne isatrdia, oct. 14, 1° e 2° co., 
d.P.R. 19 maggio 1949, n. 250, 
art. 39, 20 co.), 252. 
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REGIONE SICILIA 

- Bacino idrotermale di Sdacca -
Devoluzione aliLa Regione SiJci
Ua - Trasferimento - Epoca - Va
lutaziOIJJe beni - Indemlizzo - In
te11essi - SvaiLutllJZJiOIIl!e (dJ.p. Reg. 
Sk. 12 dicembre 1949, n. 35, rat. 
con l.lt'. 13 ma;rzo 1950, n. 26), 
196. 

- Regione Siciliana - Opere di bo
nifica di competenza regionale -
Concessione per la costruzione -
Consorzio di boniiica - Appalto -
I.G.E. •sU1i corrispettivi - Rirva.l<Sa 
(1. 19 .giLugino 1940, in. 762, oot. 6, 
3° comma; 1. 24 giugno 1929, 
n. 1137, art. 2), 132. 

Sanitario condotto - Sanzioni di
sciplinari di particola'.l'e gravità -
Commissione speciale di discipli
ina - Composi2lione (rid. 27 lu
glio 1934, n. 1265, art. 74; 1. 13 
mairzo 1953, n. 296, art. 2; d.p. 
Reg. Sic. 29 ottobre 1959, n. 6), 
252. 

- Siéilia .,. Scuole professionali -
Alunni e personale insegnante -
Assicurazione obbligatoria infor
tuni sul lavoro (d.P.R. 30 giugno 
1965, n. 1124, art. 127), 32. 

- Sicilia - Zone terremotate del 
1968 - Espropriazione p.u. - In
dennità - Deposito - Ius super
veniens - Pagamento diretto (d.l. 
1° giugno 1971, n. 289, art. 7), 32. 

REGIONI 

- Attività consultiva dell'Avvoca
tura dello Stato a favore della 
Regione a statuto ordinario ed 
agli Uffici ex statali trasferiti al
le Regioni stesse - Ammissibilità 
(t.u. 30 ottobre 1933, n. 1611; 1. 16 

·maggio 1970, n. 281), 32. 

~ Case popolari - Nozione di opera 
rpubblicà - OcoUJPa2lione ed espro
priazione aree - Competenza - De
terminazione indennità - Compe
tenza (Ll. 28 mairzo 1968, n. 422; 
1. 1° novembr.e 1965, n. H79; L 22 
o:ttobl'e 1971, n. 865; d.l. 15 gen
naio 1972, n. 8; Cost., artt. 117 e 
118), 197. 

- Concessioni di pubblico serv1z10 
di triasporto. Linee automobili
stiche sostitutive di linee ferro
viarie - Trasferimento alle Re
gioni - Diritto alla devoluzione 
di beni ferroviari -inutilizzabili -
SpettanZJa (d.P.R. 14 gen100i·o 
1972, n. 5, art. 1; t.u. 9 maggio 
1912, n. 1447, art. 186), 132. 

Controverisia civile - Affi del me
dico Provinciale anteriori al tra
sferimento delle funzfoni alla Re
gione - Legittimazione Ammini-
1stmZJione S taitaile - SusstlJStenza 
(d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4), 
252. 

- Corsi d'acqua negli abitati - · Fo
gne e canaihl - Tutela e vigilanza 
- Attribux1ond - SpettanZJa (rt.u. 
27 lugilio 1934, n. 1265, art. 227; 
1. 13 marzo 1958, n. 256, art. 6; 
1. 16 maggio 1970, n. 281, airt. 17 
lett. b; d.P.R. 14 gennaio 1972, 
n. 4, art. 13), 252. 

- Edilizia economiica e popo1are -
Espropriazioni ed occupazioni -
Competenza - Ednima ed urbani
•stica - Opere pubbiliche startali o 
nazionali di cararttere affine -
Espropriazioni ed occU1Pazioni -
Competenza - DiJSciplM:lla (.cost. 
artt. 117 e 118; il. 11 ottobre 1971, 
n. 861;i, a:rtt. 13 e 20; · d.P.R. 15 
genna!io 1972, n. 8, artt. 2, 3 e 8), 
197. 

- Espro1p!rilazfone 1peir P.U. - Mezzo
giorno - Stabilimenti industriali 
- Attribuzioni dello Stato e deHe 
Regioni (t.u. 30 giugino 1967, 
n. 1523, art. 83; d.P.R. 15 gennaio 
1972, n. 8, art. 3), 253. 

- Espropriazione P. U. - Opere di 
competenza o a carico dello Sta
to - Determinazione amministra
tiva dell'indennità provvisori•a ~ 
Competen2la (iL. 122 ottobr.e 1971, 
n. 865, artt. 11 e 25), 132. 

- Foreste demaniali - Trasferimen
to alle Regioni - Operatività -
Giudizto pendlente - Eflietti (l. 16. 
maggio 1970, n. 281, art. 11; d.P.R. 
28 dicembre 1971, n. 1121, art. 1; 
c.p.c. 111), 59. 

- Giudizio avanti il Consiglio di 
Stato - Difesa dell'atto impugna
to - Materie trasferite al!l.e Re
gioni a statuto ordinario - Con-
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seguenze ..: Riconsi amministrati
vi - Ricorso gerarchico - Mate
rie trasferite alle Regioni a sta
tuto ordinario - Decisione - Com
petenza, 197. 

- Legge sulla casa - Trasferimento 
delle funzioni alle Regioni - Per
maIJJenza della competenzia stata
le - Condizioni - Opere stataili -
Nozione Applicabilità della 
nuova disciplina - Limiti - Ope
re della Cassa per lil Mezzogiorno 
- Legge generail.e del 1865 - Ap
plllicaibii1ità (d.P.R. 15 genmaio 
1972, n. 8, art. 10), 253. 

- Piani di ricostruzione - Delega 
delle funzioni amministrative già 
di competenza dello Stato -
Espropriazioni necessarie - Attri
buzd-0nli dli oOIIlllpe·teIJJZ;a proprdia 
(d.P ,R. 15 ~eilll1laiiO 1972, n. 8, 

artt. 3 e 13, lett. b), 132. 
- Regioni a statuto ordinario - Tra-· 
· sf.erimento funzioni amministra

tive .., Ricorsi giurisdizionalli con
tro provvedimenti anterioo:i - In
teresse a resistere - Valutazione 
- Spetta=a (d.P.R. 14 gennaio 
1972, n. 5, artt. 10 e 13), 253. 

- Trasferimento alle Regioni delle 
funzioni dello Stato in materia di 
agricoltura e foreste - Applica
zione di sanzioni amministrative 
per violazione norme di polizia 
forestaìe - Inclusione (d.P.R. 15 
gennaio 1972, n. 11; 1. 9 ottobre 
1967,' n. 950), 32. 

- Trasferimento alle Regioni di be
ni forestali - Terreni per i quali 
sia stata già emessa la dichiara
zione dell'inesistenza del vincolo 
di destinazione (1. 16 maggio 
1970, n. 281, art. 11, quinto com
ma), 33. 

- Trasferimento delle funzioni am
ministrative statali alle Regioni a 
statuto ordinario - Impegno di 
spesa precedente - Conseguenza 
(d.P.R. 15 gen1nalio li97'2, n. 8, 
art. 10), 133. 

- Trasferimento delle funzioni am
ministrative statali alle Regionli 
a statuto ordinario - Edilizia an
tisismica - Polizia delle acque in 
relazione ai corsi classificati nel
la terz<a 1caitegordia (d.P.R. 15 gen
naio 1972, n. 8, artt. 2 lett. e) e 8 
lett. f) - Cost. art. 117), 133. 

- Trasferimento di beni o rapporti 
- Giudizio rpendiente - Effetti 
(c.p.c., art. 111), 60. 

- Ufficio del veterinacrio provincia
le - Tr.aisdlerimento alle Regioni a 
statuto ordinario - Rappresentan
za in giudizio - Ufficio del vete
rinario rproviIJJciail.e - Pro'VVedi
mento emesso quando agiva come 
organo de11o Stato - Giudizio sul
la legittimità - • Legitimatio ad 
causam (d.P.R. 14 g.enmaJ.o 1972, 
n. 4, art. 12; t.u. 30 ottobre 1933, 
n. 1611, art. 43), 198. 

RESPONSABILITÀ CIVILE 

- Amministrazione della Difesa -
Energia nucleare - Impiego per 
scopi militari - Incidenti nuclea
ll'i - Ri:saircimeIJJto ~1. 31 dioembr1e 
1962, n. 1860), 133. 

- Amministrazione dello Stato -
Attività legittima - Indennizzo -
Valutazione - Danno imprevedi
bile, 133. 

- Amministrazione pubblica - A
zienda di Stato per i servizi tele
fonici - Infortuni<> :del peit'sonaile 
- Assenza dal servizio - Stipendi 
e competenze - Pagamento - Re
spoIJJsabilldità del terro - RJiviaLsa 
(r.d. 16 giugno 1938, n. 1274, art. 
1; 1. 21 dicembre 1955, n. 1350, 
art. 10; e.e., artt. 1916 e 2043), 
253. 

- Amministrazione Pubblica - Sta
bilimenti di pena - Danni a terzi 
causati da detenuti in sommos
sa - Caso di forza maggiore (art. 
2043 e.e.) - Pr.esentazione ex art. 
2048, 2° comma, e.e. (culpa in 
vigilando) - Presunzione ex art. 
2053 e.e. (rovina di edificio) -
Fattispecie, 134. · 

- Danni alla cosa comune - Com
proprietario pro indiviso - Dirit
to al risarcimento - Titolarità -
Prescrizione - Atti interruttivi -
E:ffietto (cod. civ. 1airtt. 1102, 
1105, 2943), 134. 

- Ferrovie dello Stato - Eccessivo 
affollamento dei treni - Danni -
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Respcmsabiiliità (r.d.l. 11 ort;tobre 
1934, n. 1948, conv. in 1. 4 aprile 
1935, n. 911, art. 13 paragr. 4), 134. 

- Illecito costituente reato - Con
seguenze - Aggravamento del 
danno - Diritto al risarcimento -
Prescrizione - Decorrenza - Ina
bilitato - Domanda giudiziale -
Ratifica - Effetti (cod. civ., art. 
2947, 3° c.; c.p.c., art. 182, 2° c.), 87. 

- Incidente stradale - Dipendente 
non autorizzato all'uso del veico
lo - Azione di regresso dell'Am
ministrazione - Natura - Termine 
prescrizionale, 33. 

- Istituti statali di istruzione tec
nica - Agitazioni studentesche -
Danni ai locali ed alle suppellet
tili - Responsabilità, 87. 

- Responsabil.ità civile - Incidente 
·stradale - Oridinarnza istruttoria 
che liquida provvtsiona1e - Impu
gnabilità (il. 24 dillcembre 1969, 
n. 990, art. 24, 2° comma), 198. 

RICORSI AMMINI1STIRATIVI 

- Assicurazioni obbUgatorie - Pre~ 
istaziOIIl.i dovute dalil'INPS - Deci
sione del Comitato rpir-0vi!nciaJJe 
INPS - Ricoriso del Direittore di 
1sede E . 1caiciia sosip1einisi va 
(d,P.R. 30 aprile 1970, n. 63'9, 
art. 44, 6° e 7° comma, art. 46, 
3° comma), 1'9,8. 

- Giudimo availlti il Consiglio di 
Stato - Di:liesa dell'atto impugna
to - Martercie trasferite alle Re
gioni a statuto ordtnar'io - Con
seguenze - Ricorsi amministrati
vi - Rico;r.so g1erarchi.co - Materie 
trasferite alle Regio'ni a statuto 
ordinario - Decisione - Compe
tenza, 1'98. 

Giudizio disciplinal'le - Contro a
lunno di scuola pubblica - Ricor
so ger.archico - Decisione - A-
1stenstonie (:r .d. 4 maggiio 1925, 
n. 653, artt. 19 segg.; t.u. 10 gen
naio 1957, n. 3, art. 149), 254. 

- Provvedimento della Regione -
Ricorso straordinario al Capo 
dello Stato - Istruttoria - Organo 

competente (d.P.R. 24 novembre 
1971, n. 1199, art. 11, terzo com
ma), 33. 

- Pubblica Istruzione - Personale 
insegnante e non - Graduatoria 
- Pubbil:iJcazione (d.P.R. 28 di
cembre 1971, n. 1199; d.l. C.P.S. 
7 maggio 1948, n. 1276), 254. 

- Pubblica Istruzione - Personale 
insegnante e non - Graduatoria 
- Pubblicazione - Termine impu
gnazione - Decorrenza, 254. 

- Regioni a staituto ordinario - Tra
sferimento funzioni amministra
tive - Ricorsi giurisdizionali con
tro provvedimenti anterio11i - In
teresse a resistere - Valutazione -
Spettainza (d.P.R. 14 gieillllalio 
1972, n. 5, artt. 10 e 13), 254. 

- Ricorso gerarchico improprio -
Silenzio rigetto - Art. 9 d.P.R. 28 
dicembre 1971, n. 1199 - Appli
cabilità, 254. 

- Violazioni tributarie - Pena pe
cuniaria - Ordinanza intendenti
zia - Ricorso al Ministro - Ap
pliicabiliità dieil siilienzio-,rdJgiertto 
(1. 7 gennaio 1929, n. 4, artt. 55 
segg.; d.P.R. 24 novemb!re 1971, 
n. 1199, art. 6), 199. 

RICOSTRUZIONE 

- Immobile danneggiato da eventi 
bellicd - Comproprietà per quote 
indivise - Domanda di ripristino 
presentata da alcuni comproprie
tari - Nuova disciplina - Termine 
perentorio - Effetto sulle doman
de precedenti (11. 13 iLugJ.io 1966', 
n. 610, art. 9; 1. 27 dicembre 1953, 
n. 968, art. 8, 2° comma; d.Lc.p.s. 
10 aprile 1947, n. 261, art. 19), 
134. 

- Piani di ricostruzione - Conces
sioni d'opera - Espropriazione 
per pubblica utilità - Spese -
ContabiìldzZla:7litcme (1. 24 g;iugino 
1929, n. 1137), 254. 

- Piani di ricostruzione - Durata -
Occupazioni d'urgenza - Effica
.aiJa (.1. 21 dli1c.eimb1t1e 19155, n. 1357, 
art. 1, 3° comma; 1. 13 luglio 1966, 
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n. 610, art. 22 u.c.; 1. 27 ottobre 
1951, :n. 1402; 1. 22 ottobre 1971, 
n. 865, art. 20), 135. 

- Zone terremotate nel 1962 - Pia
no di ricostruzione e rinascita -
Espropriazione aree - Assegna
zione gratuita al Comune (1. 3 
dicembre 1964, n. 1259, art. 12), 
60. 

RISCOSSIONE 

- Esecuzione fiscale - Convenzione 
con terzi per la vendita dei beni 
rpigno1r1a>ti (t.u. 14 ap1nile 1910, 
n. 63), 135. 

Imposte dirette - Iscrizione a 
ruolo di d.mprendito,te in stato 
di fallimento - Indennità di mo
<r·a (1t.u. 15 mag.gio 1963 n. 858, 
1art. 56; t.u. 29 gennaio 1958 nu
mero 645, art. 194), 255. 

SANITARI 

- Ufficio del veterinario provincia
le - Trasferimento alle Regioni a 
statuto ordinario - Rappresentan
za in giudizio - Ufficio del vete
rinario rproW.ncia[e - Provvedi
mento omesso quando agiva come 
organo dello Stato - Giudizio sul
la legittimità - Legittimatio ad 
causam (d.P.R. 14 gen:nado 1972, 
n. 4, art. 12; t.u. 30 ottobre 1933, 
n. 1611, art. 43), 199. 

SANZIONI AMMINISTRATIVE 

- Circolazione stradale - Depena
lizzazione - Violazion[ anteriori -
Sanzioni amministrative - Pre
,scxizi01I1Je - Deoomr.enza 01. 3 rmag
~o 19>67, n. 317, 1airi. 12), 199. 

- Comunicazioni telefoniche ecc. -
Impianto od esercizio - Conces
sione - Mancanza - Divieto - Vio
lazione - Estinzione del reato -
Sopratassa (r.d. 27 febbraio 1936, 
n. 645, art. 178; cod. pen., art. 
16), 60. 

Lavoro agri.colo - Collocamento 
- Viola2ìio:ni - Sanzioni ammini
strative - Obbildgazioni pecunia-
11ie - T1rasmiislsi!biiliiità 1agJd 1eiredi 
(d.l. 3 febbraio 1970, n. 7, co111v. 
1. 11 marzo 1970, n. 83, art. 20 
u.c., 1. 3 maggio 1967, n. 317, 
art. 4), 200. 

- Negozi - Determinazione orario 
apertura e chiusura - DeLega al
la Regione - Mancato esercizio 
della delega - Conseguenze -
Provvedimenti prefettizi antece
denti - Vigenza - Vivlazioni -
COIIliseguenze 01. 28 l;ugilfo. 1971 
n. 558, artt. 1 e 10; 1. 30 giugno 
1932 n. 973, art. 3), 255. 

SERVITU' 

- Servitù militari - Immobile gra
vato di usufrutto - Indennizzo -
TiitCJILarità (1. 8 marzo 1968, 
n. 180, art. 1; 1. 20 dicembre 1932, 
n. 1849, art. 3; r.d. 4 maggid 1936, 
n. 1388, art. 15) 135. 

SOCIETÀ 

- Imposta di registro - Società di 
capitali - Legale rappresentante 
- Soggetto passivo (r.d. 30 dicem
bre 1923, n. 3269, art. 93), 88. 

- Società privata - Consigilio di 
Amministrazione - Membro di 
diritto - Funziona1rio dello Sta
to, 200. 

STRADE 

- Autostrade in concessione - Tu
tela della proprietà - Norme di 
polizia demaniale - Applicabilità 
- Limiti (!r.d. 8 ddiaembre 1933, 
n. 1740, 1art. 20), 255. 

- Impd1anti distribuzione carburanti 
- Concessione - Licenza di acces-
so alla strada statale - Mancato 
pagamento del canone - Revoca 
della concessione - Riscossione 
coatti va del 1CJaJill01I1Je (r .d. 2 no
vembre 1933, n. 1741, art. 17 lett. 
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b) - R.D. 5 dicembre 1933, n. 1740, 
:art. 6 - d.P.R. 15 giugno 1959, 
ri. 393, airt. 145 - t.u. 14 aprile 
1910, n. 63·9), 256. , 

- Lirriiti di inedificabilità a tutela 
delle strade - Art. 26, 1. 6 ago
sto 1967, n. 765 - d.m. 1° aipri1e 
1968 - Costruzioni già autoriz
zate all'entrata in vigore dellia 
nuova normativa - Applicabilità 
- Costruzioni già iniziate all'en
trata in vigore della nuova nor
mativa - Applicabilità, 200. 

Opere di bonifica - Contributi -
AutostMdia - So.ggietrto paissivo 
(r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 
10), 60. 

SUCCESSIONI 

- Pubblico impiegato - Decesso -
Causa di servizio - Equo inden
nizzo - Pagamento - Eredi - In
dividuazione - Testamento - Co
niuge pTeteirmesso 0r .. d. 23 lI!Jl:!g
giio 1924, n. 827, wt. 298; c .. c., arti
colo 5•3•6 e 1segg.), 256. 

TITOLI DI CREDITO 

- Imposta di succesSione - Azioni 
od obbligazioni di società italia
ne - Deposito all'estero - Assog
gettabilità (r.dl. 30 dicemb'l'e 
1923, n. 3270, artt. 1 e 20), 200. 

- Titoli del debito pubblico - Disci
plina speciale -. Disciplina comu
ne sussidiaria - Smarrimento o 
sottrazione - Prescrizione - Paga
mento (cod. civ., artt. 2001 e 2006, 
2° comma), 88. 

TRANSAZIONE 

- Procedimento penale - Risarci
mento del danno subìto dalla 
parte lesa - Transazione, 33. 

TRASPORTO 

- Abbonamento sugli autoservizi 
di linea - Rimborso in caso di 
sciopero del personale (1. 28 set
tembre 1939, n. 1822, art. 3), 33. 

- Azienda esercente pubblico au
toservizio di. trasporto - Contri
buto straordinario dello Stato -
Posizione soggettiva Debito 
verso l'INPS - Versamento diret
to (il. 25 :liebbraio 191'11, n. 94; t 
29 ottobre 1971, n. 889, art. 9), 60. 

- Tvasporti TIR - Accettazione e 
l)["esa in caa.-ico dei .carnets - Or
ganizzazione gararnrte EAM - Ga
ranzia pagamento dazi doganali 
:e ipernailii<tà - Opertaiti virtà (con
ve~one TIR 15 gennaio 1959, 
rat .• çon ·l. 12 agosto 19o62, n. 117, 
art. 6) - Contrabbando - Pene 
pecunia!rie - R~scoissio([);e - Rice
viitori delle dogane principaU -
Oomp1etenz1a (1air1t. 205 e seg. tiair. 
penale r.d. 23 dicembre 1865, 
n. 2701; art. 1, 1. 26 agosto 1865, 
n. 4548, art. 1 r.d. 13 novembre 
1868, n. 4768; airrt. '351 reg. dog. 
r.d. 13 febbraio 1896, n. 65), 201. 

- T·rasporti TIR - Mancaito o frau
dooento scarico carnets - Organiz
zazione garante EAM - Garanzia 
pagamento dazi doganali e pena
lità - Operatività - Condizioni -
(convenzione TER 15 gennaio 
1959, rat. con l. 12 giugno 1962, 
n. 117, avt. 6), 201. 

- Trasporto ferroviario - Traspor
to di meilcl - A varia per ritarda
ta resa - Responsabilità del vet
rtlore (c,c. ·art. 1'6o93; •com.iv. inrt. 
rllrasporto meTci 25 febbraio 1961, 
ratif. 0con 1. 2 .marzo 1963, n. 806, 
art. 34), 202. 

- Trasporto marittimo - Scarico -
Impossibilità per scioperi - Stal
lie - Decorrenza (art. 445 cod. 
nav.), 34. 

TURISMO E SPORTS 

- Enti Autonomi miei - Consiglio 
di amministrazione - S.cioglimen
to - Prestdente - Permanenza -
Gestione autonoma concerti del-
1' Accademia Nazionale di S. Ce
cilia - Consiglio di amministra
zione - Scioglimento - Sovrin
·tendente - E1soinero (il. 14 ago
sto 1967, n. 800, aa:tt. 10, 2° com
ma e 13, 8° comma), 202. 
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- Mutui agevolati per opere turi
stiche alberghiere - Istruttoria 
preliminare - Decisione di acco
glibilità della domanda - Istrut
toria definitiva - Poteri della 
P.A. (1. 22 lug~io 1966, n. 614), 61. 

USI OIVIOI 

Concessione ed affitto di fondi ru
stici - Fondi in iprroprietà di enti 
locali - Aggiud!Lcazione - Licita
zione privata - T1raittativa priva
ta - SOll."1legiglio (il. 11 :tiebbriadio 
197'1, n. 11, acl. 22) - COI11Cessio
ne ed affitto di fondi !l.'IUStici -
Sistemi idi agigiudiicaziOlllle a sin
goild - Fondi comllllJali concessi 
alla generalità deglj abiitanti -
App]IDcarbiildtà 01. 11 febbrndio 
1971, n. lJl, aa:ilt. 22 e 24; t.u. 
3 marzo 1934, n. 383, art. 390, 3°, 
4° e 5° comma) - Affitto di fon
di rus:ticd - Nuova disclipld!na -
Fondi gravarti di usi civici - Att>-

rpMcaibiillità (il. 11 febbraio 1971, 
n. 111 ), 202. 

VIOLAZIONI TRIBUTARIE 

- Pubblico servizio automobilisti
co - Esercizio abusivo con veicolo 
non idoneo - Tassa concessioni 
governative - Omesso pagamen
to - Conseguenze (t.u. 1° marzo 
1961, n. 121, art. 185, Tab. all. 
A), 34. 

- Violazione tributaria - Persona 
giuridica - Sopratassa - Ammen
da - Pena pecuniaria - Respon
sabilità del legale rappresentan
te (1. 7 gennaio 1929, n. 4, art. 
12), 61. 

- Viol:azioni tributarie - Pena pecu
ndaria - Olridinanza itntendenrti.zia 
- Ricorso al Milnistro - Applica
bdilii:tà idell siilienzio-ll'i1getto (il. 7 
gennaio 1929, n. 4, Mltt. 55 segg.; 
d.P.iR. 24 novembre 1971, n. 1199, 
art. 6), 200. 
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DATI STATISTICI RELATIVI AGLI AFFARI NUOVI PERVENUTI NELL'ANNO r973 

AFFARI OONTENZIOSI 
AFFARI 

Oivili 

I 
Penali 

I 
Esecutivi I TOTALE 

OONSULTIVI 

N. N. N. N. 
N. 

Avvocatura generale de1lo Stato 6.468 98 1.143 7.709 5.144 
AvvooaifJw:ia distrettuaJ.e di .Anc<ma 187 12 104 303 181 . . Bari 276 18 124 418 186 . > Bologna 422 38 396 856 515 . . Brescia 307 13 125 445 211 . . Cagliari 297 12 125 434 323 . . Oa!ltarussetta 73 4 20 97 283 . . Cartarnia 406 15 175 596 226 . . Catanmro 454 19 175 648 326 . . Fdrenze 839 21 275 1.135 566 . . Genova 375 17 148 540 598 . . L'Aquiila 191 5 83 279 249 . . Lecce 229 16 192 437 592 . . Messina 207 14 60 281 179 . . Milano 1.140 33 372 1.545 494 . . Napoli 1.311 62 659 2.032 919 . . Pailermo 924 95 166 1.185 1.029 . . Perugia 94 180 155 429 167 . . Potenza 213 17 75 305 68 

• > Torino 730 22 224 976 455 
• . Trento 111 4 23 138 177 . . Trieste 283 9 112 404 403 . . Veneziia 382 33 165 580 574 

Totale generale I 15.919 757 5.096 21.772 13.865 
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