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ARTICOLI, NOTE, OSSERVAZIONI, QUESTIONI 

ALBISINNI G., Osservazioni in margine ad una sentenza, con la 
quale il Tribunale Superiore delle Acque ha affermato la 
p1·opria giurisdizione in materia di requisizione di acque 
pubbliche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

BAFILE C., Enunciazione di società in sentenza dichiarativa di 
fallimento. Insinuazione del credito tributario o sua pre
deduzione 

CARBONE C., Ancora in tema di assegnazione di alloggio popo
lare ed economico in relazione alle posizioni tutelabili 
dinanzi all'A.G.O. . . ...•............ 

CHICCO A., La sentenza dichiarativa di fallimento di una società 
verbale, e l'imposta di titolo sull'enunciazione della società 

DI CIOMMO R., La elaborazione giurisprudenziale del diritto 
comunitario , . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 

DI TARSIA P., In tema di detenzione di materiale radioattivo 
e di segreto militare . . : . . . . . 

DI TARSIA P., Note sul fermo di polizia . . . 

FANELLI M., Il G.A.T.T. nel diritto interno . 

FAVARA F., La detraibilità degli interessi passivi dai ricavi 
lordi delle società finanziarie e delle aziende di credito . . 

FAVARA F., La giurisdizione esclusiva del giudice amministra
tivo in materia di rapporti di conces:!ione e la concessione-
contratto . . .........•.......... 

GARGIULO U., Sul criterio di tassazione dei contratti verbali 
tra commercianti riguardanti vendita di merci . . . . . 

MARIUZZO F., Imposta di titolo e prededuzione nel passivo 
fallimentare . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 

MARZANO A., L'applicazione dell'art. 177 del trattato CEE nel 
giudizio di rinvio . . . . . . . . . . . . . . . . 

MARZANO A., L'art. 177 del trattato CEE nel procedimento 
senza contradditorio . . . . . . • . . . . . . . . . . 

MARZANO A., Le prestazioni previdenziali e assistenziali come 
• vantaggi sociali • ai se·nsi dell'art. 7, n. 2 del regolamento 
del Consiglio CEE 15 ottobre 1968, n. 1612 . . . . . . . 

MARZANO A., Sugli effetti dell'impugnazione del provvedi
mento emesso dal giudice nazionale ai sensi dell'art. 177 
del trattato CEE . . . . . . . • . . . . . . . . . . 

I, 268 

I, 204 

I, 141 

I, 195 

I, 57 

I, 1301 

I, 1309 

I, 330 

I, 713 

I, 1109 

I, 249 

I, 212 

I, 99 

I, 358 

I, 864 

I, 123 
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MASCIA A., Osservazioni in tema di solidarietà nell'accerta
mento del debito di imposta . . . . . . . . . . . . . 

ROSSI A., Ente •strumentale• e concessione per l'esecuzione 
di opere pubbliche . . . • . . . . . . . . . . 

TAMIOZZO R., Competenza e giurisdizione nella disciplina 
transitoria della legge istitutiva dei Tribunali Ammini
strativi Regionali . . . . . . . • . . . . . . . . . . 

TAMIOZZO R., Ente pubblico non economico. Individuazione. 
Effetti in relazione alla legge 20 maggio 1970, n. 300 • . . . 

TAMIOZZO R., Giurisdizione del Consiglio di Stato su provve
dimenti dell'intendenza di Finanza in sede di accertamemto 
per responsabilità solid.ale tributaria . . . . . . . . . 

TAMIOZZO R., Il giudizio di ottemperanza in relazione alla 
reèente disciplina normativa sui T.A.R. - Proponibilità e 
limiti . . . . . . . . . . . . • . . . . . 

TAMIOZZO R., Limiti delle competenze regionali in materia 
urbanistica . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 

SAVARESE M., Sulla legittimità costituzionale del monopolio 
televisivo . . . . 

SICONOLFI L., Ancora in materia di prestazione di opera 

SICONOLFI L., Rilevanza delle disposizioni di contabilità ·sul 
rapporto di lavoro subordinato con lo Stato : . . . . . 

SICONOLFI L., Un discusso caso di retrocessione - Implicazioni 
in termini di tributo di registro • . . . . . . . . 

VITTORIA p';, Situazione sulla competenza e prosecuzione del 
giudizio . . . . . . . . . . • • . . . . . . , . 

I, 1212 

I, 1418 

I, 1429 

I, 667 

I, 657 

I, 1202 

I, 662 

I, 1347 

I, 1148 

I, 649 

I, 242 

I, 737 



PARTE PRIMA 

INDICE ANALITICO - ALFABETICO 
DELLA GIURISPRUDENZA 

ACQUE PUBBLICHE ED ELETTRI-
CITÀ . 

- Acque iir1~ne - Inquinamento -
Norme applicabili, 1488. 

Acque sotterranee - Autorizza
zione all'apertura di pozzi 
Captazione di acqua concessa -
Revoca - Legittimità - Interesse 
alla concessione - Non sussi
ste, 494. 

Antica utenza - Diritto al rico
noscimento - Decadenza - Effet
ti - Sulle concessioni successi
ve - In rapp9rto ali' Amministra
zione - Concessione in sanatoria 
all'antico utente - Legittimità, 
723. 

Canali demaniali - Concessioni 
e derivazioni .: Facoltà di rinun
zia alla concessione - Rinunzia 
preventiva a tale facoltà - Am
missibilità - Fattispecie - Esclu
sione, 1482. 

- Canali demaniali - Concessioni 
e derivazioni - Previsione di de
cadenza per mancata reintegra
zione della cauzione - Permanen
za dell'obbligo ·di pagamento del 
canone - Prova della irrinuncia
bilità della concessione - Esclu
sione, 1482. 

- Competenza e giurisdizione 
Opere di bonifica - Difetti di pro
gettazione ed esecuzione - Negli
gente manutenzione - Danni -
Diritto al risarcimento - Sussi
ste, 721. 

Competenza e giurisdizione - Sot
tensione di utenza - Parziale -
Compenso - Controversia sulla 
congruità - Giurisdizione del Tri
bunale superiore - Sussiste, 496. 

Competenza e giurisdizione 
Sottensione di utenza - Parziale -
Interesse al compenso - Interes
se legittimo, 736. 

- Competenza e giurisdizione - Tri
bunali regionali delle acque pub-

. bliche e tribunali ordinari - Que
stione pregiudiziale di demania
lità idrica - Accertamento inci
denter tantum del tribunale or
dinario - Inammissibilità - Ri
messione al tribunale delle acque 
della sola causa pregiudiziale -
Sospensione della causa princi
pale - Neces!lità, 1478. 

- Concessione di utenza - Potere di 
intervento del Ministro dei la
vori pubblici ex art. 54 t.u. acque 
e impianti elettrici - Condizioni 
per l'esercizio: esigenze non nor
mali, straordinarie, fuori della 
comune prevedibilità - Apprezza
mento di fatto di esclusiva com
petenza del giudice di merito, con 
nota di G. ALBISINNI, 225. 

- Concessione e derivazione - ,Am
missione ad istruttoria - Pro
prietario di area interessata dalle 
opere - Intei:esse all'impugnazio
ne - Non sussiste, 499. 

Concessione e derivazione - Di
sponibilità dell'acqua - Accerta
mento della portata media - Ac
certamento inadeguato - Illegit
timità, 1297. 

Concessione e derivazione - In 
1sainatoria - Efficacia, 722. 

- Concessione e derivazione - Pro
roga del termine per la presen
tazione del progetto esecutivo ..:. 
Proprietario di area interessata 
dalle opere - Interesse all'impu
gnazione - Non sussiste, 499. 

Concessione e derivazione - Rin
novazione - Diniego - Presuppo
sti, 1294. 
V. anche Atto amministrativo. 
Concessione e derivazione - Sot
tensione di utenza - Parziale -
Compenso - Determinazione -
Criteri, 496. 
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- Estensione della demanialità nei 
corsi d'acqua - Argini, con nota 
di P. VITTORIA, 737. 

- Giudizio e procedimento - Nor
me applicabili - Accertamento 
tecnico preventivo - Ammissibi
lità, 721. 
Giudizio e procedimento - Norme 
applicabili - Giudizio con plura
lità di parti - Sentenza interlo
cutoria e per una parte definiti
va - Riserva di appello e appel
lo immediato - Integrazione del 
giudizio - Impugnazione inciden
tale - Ammissibilità, 721. 

- Opere di bonifica - Manutenzio
ne negligente - Danni - Imputa
bilità - Esercizio della manuten
zione .- Sufficienza, 721. 

- Provvedimenti di immissione di 
nuove acque nei canali demania
li - Potere dello Stato di disporre 
di acque pubbliche, assoggettate 
a particolare regime giuridico per 
effettò di concessioni, per alimen
tazione dei canali demaniali -
Non sussiste, con nota di G. ALBI
SINNI, 255. 

- Provvedimento di requisizione di 
acque pubbliche· - Affievolimento 
del diritto costituito su tali acque 
a favore dei concessionari - Sus
siste, con nota di G. ALBISINNI, 
268. 

- Requisizione di acque pubbli
che - Giurisdizione di legittimi
tà del Tribunale superiore delle 
AA.PP. - Sussiste, con nota di 
G. ALBISINNI, 268. 

- Scarico di materiali di rifiuto in 
un torrente - Divieto per effetto 
dell'art. 96 t.u. sulle opere idrau
liche - Sanzione, 274. 

- Sottensione di utenza - Parzia
le - Compenso - Determinazio
ne - Criteri, 736. 

- Sottensione di utenza - Parziale -
Mancata determinazionè del com
penso, Impugnazione - Successi
va determinazione - Cessazione 
della materia del contendere, 736. 

ADOZIONE 

- Adozione speciale - Stato di le
gittimità - Esclusione per lo stato 

di abbandono da forza maggio
re - Illegittimità costituzionale -
Esclusione, 774. 

AMMINISTRAZIONE DELLO STA
TO ED ENTI PUBBLICI 

- Delegazione amministrativa in
tersoggettiva Responsabilità 
esclusiva del delegato nei con
fronti dei terzi per l'attività 
svolta nell'ambito della delega, 
1410. 

AMNISTIA E INDULTO 

- Peculato - Esclusione del pecu
lato militare - Illegittimità, 288. 

ANTICHITÀ E BELLE ARTI 

- Cose d'antichità e d'arte - In ge
nere - Scavi posteriori alla legge 
1° giugno 1939, n. 1089 - Impos
sessamento abusivo di cose pro
venienti da tali scavi - Acquisto 
delle stesse - Costituisce ricetta
zione, 747. 

- Cose d'antichità e d'arte - In ge
nere - Scavi posteriori alla legge 
prezzi e sovraprezzi, 259. 
so di cose provenienti da tali 
scavi - Presunzione di provenien
za delittuosa, 747. 

- Vincoli e limitazioni alle proprie
tà private - Mancata previsione 
di indennizzo - Illegittimità co
stituzionale - Esclusione, 1071. 

APPALTO 

- Appalto di opere pubbliche -
Adesione dell'appaltatore sup
plente al contratto di appalto -
Causa del negozio - Sussisten
za, 489. 

- Appalto di opere pubbliche - Ca
pitolato speciale di appalto - Na
tura contrattuale - Violazione o 
falsa applicazione - Deduzione in 
sede di legittimità - Esclusione, 
1025. ' 

- Appalto di opere pubbliche -
Cauzione - Riduzione ad opera 
del giudice - Possibilità - Esclu.: 
sione, 1459. 
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- Appalto di opere pubbliche -
Contabilità - Scopi, 259. 

- Appalto di opere pubbliche -
Contabilità provvisoria dei lavo
ri - Onere della tempestiva ri
serva, 259. 

- Appalto di opere pubbliche -
Contratto di appalto - Cauzione -
Natura giuridica e funzione, 1459. 

- Appalto di opere pubbliche - J)o
cumenti contabili - Firma del
l'appaltatore - Onere della riser
va, 1021. 

- Appalto di opere pubbliche -
Equo compenso ai sensi dell'arti
colo 1664 cod. civ., - Funzione e 
limiti - Differenza dai nuovi 
prezzi e sovraprezzi, 259. 

- Appalto di opere pubbliche -
Istituto delle riserve - Carattere 
generale, 260. 

- Appalto di opere pubbliche - La
vori appaltati o concessi nella Re
gione siciliana - foteressi sull'im
porto dovuto per la revisione dei 
prezzi - Legge 9 maggio 1950, 
n. 329 - Applicabilità - Esclusio
ne, 1278. 

- Appalto di opere pubbliche -
Maggiori oneri - Requisito del
l'imprevedibilità Riferibilità 
alle sole circostanze considerate 
rilevanti dalle parti contraenti, 
1025. 

- Appalto di opere pubbliche -
Onerosità della prestazione per 
impreviste ·difficoltà di esecuzio
ne - Richiesta di compenso ai 
sensi dell'art. 1664, secondo com
ma, cod. civ. - Onere della tem
pestiva riserva, 259. 

- Appalto di opere pubbliche -
Penale - Ammontare - Determi
nazione - Potere discrezionale 
della p.a. - Riduzione della pe
nale ad opera del giudice -
Inammissibilità, 489. 

- Appalto di opere pubbliche -
Penale - Momento in cui sorge 
il diritto di applicarla, 489. 

- Appalto di opere pubbliche - Re
visione dei prezzi - Interessi sul
l'importo dovuto per la revisione 
- Decorrenza dall'anno successivo 

alla data di approvazione dell'at
to di collaudo - Carattere ecce
zionale del principio, 1278. 

- Appalto di opere pubbliche - Ri
serve - Onere della rinnovazio
ne - Limiti, 260. 

- Appalto di opere pubbliche - Ri
serve dell'appaltatore - Fatto 
continuativo e provvisorietà delle 
registrazioni contabili - Deduci
bilità nel giudizio di cassazione -
Esclusione, 1024. · 

- Appalto di opere pubbliche - Ri
serve dell'appaltatore - Fonda
tezza - Interessi - Decorrenza, 
.1021. 

- Appalto di opere pubbliche -
Risoluzione del rapporto a ri
chiesta dell'appaltatore - Criterio 
di valutazione dell'aumento del
le opere, 1468. 

- Appalto di opere pubbliche -
Risoluzione per volontà dell'am
ministrazione - Presupposti ri
chiesti - Ricorrenza - Accerta
mento giudiziale - Autonomia, 
1468. 

- Appalto di opere pubbliche -
Stipula formale del contratto -
Obbligo dell'appaltatore - Ina
dempimento - Risoluzione del 
contratto per volontà dell'Ammi
nistrazione - Ammissibilità, 1469. 

- Appalto di opere pubbliche -
Supplente dell'appaltatore - So
stituzione in tutti i diritti ed ob
blighi dell'appaltatore, 489. 

- Appalto di opere pubbliche - Va
rianti e differenti modalità ese
cutive - Onere della riserva -
Momento in cui l'onere diventa 
attuale, 259. 

APPROVVIGIONAMENTO E CON
SUMI 

- Disciplina sulla lavorazione e 
commercio dei prodotti della fa
rina - Intervento del medico pro
vinciale - Illegittimità costituzio
nale - Esclusione, 807. 

- Pubblici esercizi - Chiusura set
timanale - Violazione della liber
tà di iniziativa economica - In
sussistenza, 817. 
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ARBITRATO Non sono richiesti in sede di re
voca, 186. 

- Irregolare costituzione del colle
gio arbitrale - Declaratoria di in
competenza - Riproposizione e 
definizione del giudizio dinanzi 
a nuovo collegio arbitrale ritual
mente GOstituito - Ammissibilità, 
1475. 

ATTO AMMINISTRATIVO 

- Atto collegiale - Composizione 
del Collegio - Incompatibilità -
Prevale sul titolo o dovere di 
partecipazione o di assolvimento 
di funzione, 435. 

- Atto confermativo e no - Estremi 
e limiti - Riesame e diversa mo
tivazione - Non confermatività, 
428. 

- Atto politico - Nozione, 430. 

- Diniego di rinnovazione di con-
cessione d'acqua pubblica - Ado
zione da parte di ministro dimis
sionario - Legittimità, 1294. 

- Ordinanza prefettizia di rimessio
ne in pristino del demanio stra
dale - È atto definitivo, 964. 

- Revoca d'ufficio - E'ceesso dli po
tere per perplessità o contraddit
torietà - Inconfigurabilità del vi
zio, 186. 

..::__ Revoca d'ufficio - Presupposti -
Mera rivalutazione della situa
zione già esaminata - Legittimi
tà, 186. 

- Sospensione - Effetti della relati
va ordinanza - Rapporti con la 
decisione di annullamento - Ca
rattere di transitorietà dell'ordi
namento di sospensione, con nota 
di R. TAMIOZZO, 1203. 

- Sua disapplicazione da parte del
la P.A. - Assenza di annullamen-· 
to o revoca - Illegittimità, 174. 

AUTORIZZAZIONE AMMINISTRA
TIVA 

- Distributori di carburanti - Pa
reri previsti per l'autorizzazione -

- Manifesti di propaganda politica, 
sociale e culturale - Affissione 
- Autorizzazione prefettizia - Ne
cessità - Illegittimità costituzio
nale, 297. 

AVVOCATI E PROCURATORI 

- Transazione delle parti - Solida
rietà per gli onorari ai difenso
ri - Illegittimità costituzionale -
Esclusione, 835. 

AVVOCATURA DELLO STATO 

- Difesa di impiegati ed agenti del
lo Stato - Illegittimità costituzio
nale - Esclusione, 1333. 

BELLEZZE NATURALI 

- Costruzione abµsiva .in zona sog
getta a vincolo paesaggistico -
1\1,Iomento consumativo del reato, 
507. 

CACCIA E PESCA 

- Assicurazione - Mancata esibi
zione della relativa prova - Equi
parazione alla mancata assicura
zione - Illegittimità costituziona
le, 1328. 

- Contravvenzioni - Sequestro del
l'arma - Inapplicabilità delle ga
ranzie procedurali - Illegittimità 
·costituzionale, 1327. 

- Divieto nel fondo chiuso, anche 
per il proprietario - Contrasto 
con la tutela della proprietà - Il
legittimità costituzionale - Esclu
sione, 1328. 

.::_ Pesca - Diritti antichi esclusivi 
di pesca nelle acque pubbliche -
Questione infondata di costituzio
nalità, 36. 

- Più violazioni attinenti all'eserci
zio della caccia con uso di armi 
da sparo - Pene applicabili .. 
Questione infondata di costitu
zionalità, 25. 
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CIRCOLAZIONE STRADALE 

- Opposizione all'ingiunzione pre
fettizia - Giudizio esteso alla le
gittimità dell'ordinanza emessa 
dal sindaco - Difetto di giurisdi
zione - Non sussiste, con nota di 
U. GARGIULO, 645. 

Opposizione all'ingiunzione pre
fettizia - Posizione processuale 
del Prefetto - Condanna al pa
gamento delle spese di lite - Am
missibilità, con nota di U. GAR
GIULO, 645. 

- Ordinanza - Ingiunzione prefet
tizia - Opposizione - Poteri del 
giudice - Controllo dei requisiti 
formali dell'atto e dei presuppo
sti di fatto - Motivazione per. 
relationem - Legittimità, 172. 

- Ordinanza sanzionatoria emessa 
da parte del Vice Prefetto - Le
gittimità, 933. 

- Patente conseguita all'estero -
Applicabilità della sanzione pe
nale - Questione infondata di le
gitti~ità costitu.zionale, 24. 

- Sanzioni depenalizzate - Sanzio
ni previste dalla legge 1 ° giugno 
1966, n. 416 - Applicabilità, 934. 

- Verbale di contravvenzione - Na
tura - Efficacia di atto pubbli
co, 172. 

- Verbale di violazione al codice 
della strada - Notifica - Assenza 
precaria del destinatario - Depo
sito del plico presso l'ufficio po
stale ed avviso al destinatario· -
Omissione - Nullità della notifi
ca, 170. 

- Violazione connessa a reato -
Sanzioni e pena - Assorbimento 
dell'una nell'altra - Esclusione -
Illegittimità costituzionale - Non 
è fondata, 830. 

COMPETENZA E GIURISDIZIONE 

- Antichità e belle arti - Esporta
zione o impossibilità di rintrac
ciare cose di interesse artistico o 
storico - Sanzione amministrati
va - Indipendenza dalla sanzione 
penale - Posizione di diritto sog
gettivo del trasgressore - Giuri-

sdizione del giudice ordinario, 
914. 

- Appalto di opere pubbliche - In
teressi sull'importo dovuto per la 
revisione dei prezzi - Diritto sog
gettivo dell'appaltatore - Giuri
sdizione del giudice ordinario, 
1278. 

- Appalto di opere pubbliche - Re
visione dei prezzi - Natura della 
pretesa dell'appaltatore, 1278. 

- Applicazione immediata di nor
me sopravvenute - Effetti - Pro
roga della giurisdizione e della 
competenza, con nota di R. TA
Miozzo, 1433. 

- Atto amministrativo - Disappli
cazione degli atti illegittimi -
Giurisdizione del giudice ordina
rio - Limiti, 386. 

- Comitati antimalarici - Sono or
gani del Ministero della Sanità -
Controversie con i dipendenti dei 
Comitati - Giurisdizione - Spetta 
al giudice amministrativo, 961. 

- Commissioni tributarie: pendenza 
di ricorso non ancora esaurito -
Richiesta del privato diretta ad 
ottenere la restituzione dei do
cumenti - Diritto soggettivo -
Sussiste, con nota di C. CARBONE, 
1394. 

- Competenza per materia - Attra
zione di competenza per ragioni 
di connessione tra due provvedi
menti - Non sussiste, con nota di 
R. TAMIOZZO, 1428. 

- Concessioni amministrative su 
beni - Determinazione di canoni 
- Giurisdizione del giudice ordi
nario - Non sussiste, con nota di 
F. FAVARA, 1109. 

- Concetto attuale di giurisdizione 
- Nozione, 1124. 

- Connessione tra atto normativo 
e atto applicativo - Rilevanza 
della connessione sulla cometen
za - Sussiste, con nota di R. TA
Miozzo, 1428. 

Consiglio di Stato - Effetti della 
entrata in funzione dei T.A.R. -
Criterio di interpretazione delle 
norme transitorie, con nota di R. 
TAMIOZZO, 1433. 
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- Consorzi agrari Nomina di 
Commissario governativo per de
liberare la fusione per incorpo
razione in altro Consorzio: im
pugnazione - Giurisdizione del 
Consiglio di Stato, con nota di 
C. CARBONE, 626. 

Contabilità pubblica - Agente 
contabile - Giurisdizione della 
Corte dei Conti, 907. 

Controversie in materia di quote 
inesigibili di imposte - Ricorso 
dell'ente impositore - Giurisdi
zione della Corte dei Conti, 89,2. 

- Danni di guerra - Liquidazione 
dell'indennizzo Giurisdizione 
del giudice amministrativo, 1401. 

- Decisione del Consiglio di Stato 
su ricorso proposto dopo la pre
sentàzione di ricorso straordina
rio al Capo dello Stato - Difet
to di giurisdizione, con nota di 
C. CARBONE, 619. 

- Diritti soggettivi e interessi le
gittimi - Discriminazione - Tute
la diretta ed immediata - Posi
zione di diritto soggettivo, 1278. 

Edilizia economica e popolare -
Espropriazione di aree fabbrica
bili a favore di cooperative edi
lizie - Potere di ·espropriazione : 
condizioni - Controversie: giuri
sdizione dell'A.G.O., 611. 

Edilizia popolare ed economica -
Godimento di alloggio Gescal -
Giurisdizione dell' A.G.O.: limiti, 
con nota di c. CARBONE, 141. 

- Ente ospedaliero - Nomina di 
membro del Consiglio di Ammi
nistrazione - Competenza inter
temporale del Consiglio di Stato -
Sussiste, 189, 

Enti pubblici - Appalto - Assun
ta intermediazione nella assun
zione della mano d'opera - Fat
tispecie - Giurisdizione del giu
dice ordinario, 1129. 

Giudice amministrativo - Decisio
ne di merito in caso di giuri
sdizione di legittimità: difetto di 
giurisdizione, 896. 

Giustizia amministrativa - Giu
dizio di ottemperanza - Decisio-

ne non ancora passata in giudi
cato - Inammissibilità, 154. 

Impiego pubblico - Dipendenti 
delle Ferrovie calabro-lucane in 
gestione commissariale - Giµri
sdizione del giudice amministra
tivo, 145. 

- Impiego pubblico - Giurisdizione 
amministrativa - Atto di nomi
na - Rinvio alla normativa col
lettiva: irrilevanza, 615. 
Impiego pubblico e privato - Ri
corso alla Corte dei Conti in ma
teria di equò indennizzo - Difetto 
di giurisdizione del giudice adi
to - Effetto conservativo del ri
corso - Non sussiste, 183. 
Impiego pubblico e privato - Ri
corso alla Corte dei Conti in ma
teria di equo indennizzo - Difetto 
di Giurisdizione del giudice adi
to - Errore sanabile - Non si con
figura, 183. 

Imposte doganali - Contestazioni 
in ordine all'applicabilità ed alla 
misura dei tributi - Dazio sospe
so - Deposito cauzionale - Resti
tuzione in pendenza di controver
sia - Difetto di giurisdizione del-
1' Autorità giudiziaria, 391. 

- Imposte e tasse in genere - In
giunzione fiscale - Sospensione 
dell'esecuzione - Inammissibilità, 
911. 

- L. 6 dicembre 1971, n. 1034 -
Rapporti fra i T.A.R. - Compe
tenza territoriale di carattere non 
funzionale, relativa e derogabile, 
con nota di R. TAMIOZZO, 1428. 

- Pagamenti della P .A. - Compe
tenza per territorio - Sede del
l'ufficio di tesoreria competente 
ad eseguire il pagamento - Ap
plicabilità, 1188. 

- Passaggio ai T.A.R. dei ricorsi 
pendenti innanzi al Consiglio di 
Stato - Irrilevanza delle decisioni 
interlocutorie - Questione mani
festamente infondata di costitu
zionalità, con nota di R. TAMIOZ
zo, 1433. 

Provvedimenti contingibili ed ur
genti di sicurezza pubblica - Con
tenuto - Effetti - Sindacato del 
giudice ordinario: Limiti, 388. 
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- P.A. convenuta - Competenza 
territoriale - Criteri di collega
mento - Sede - Inapplicabilità, 
1187. 

- Questione di costituzionalità sol
levata in séde di regolamento di 
giurisdizione - Limiti di rilevan
za, 896. 

- Questione di giurisdizione - Man
canza di specifica impugnazione 
sul punto della sentenza di primo 
grado - Rilevabilità d'ufficio -
Sussiste, 1139. 

- Rapporto. di pubblico impiego -
Albo di nomina requisiti per la 
determinazione giurisdizionale, 
1126. 

- Rapporto fra Consiglio di Stato 
e T.A.R. - Esclusione del simul
taneus P.rocessus - Impugnativa 
unica di due atti a competenza 
separata - Decisione del Consiglio 
di Stato e successivo inoltro del 
fascicolo al T.A.R., con nota di 
R. TAMIOZZO, 1428. 

- Rapporto fra Consiglio di Stato 
e T.A.R. - Possibilità di deroga 
alle regole di competenza per ef
fetto della connessione fra prov
vedimenti - Non sussiste, con no
ta di R. TAMÌ:ozzo, 1428: 

- Regolamento preventivo di giu
risdizione - Intervento - Inam
missibilità - Fattispecie, 901. 

- Regolamento preventivo di giu
risdizione - Legittimazione, 900. 

- Responsabilità solidale tributa
ria - Ricorso all'Intendente di fi
nanza per accertamento tributa
rio - Giurisdizione del Consiglio 
di Stato in materia di impugna
tiva del decreto intendentizio -
Deferimento della questione alla 
Adunanza Plenaria, con nota di 
R. TAMIOZZO, 657. 

- Risarcimento danni all'integrità 
fisica del dipendente provocati da 
deficienza dell'alloggio di servizio 
- Difetto di giurisdizione del-
1' A.G.O. - Non sussiste, 1139. 

- Sindacato della Cassazione sulle 
decisioni del Consiglio di Stato: 
osservanza dei limiti esterni giu
risdizionali - Eccesso di potere 

giurisdizionale: valutazione del 
merito quanlio esista solo giuri
sdizione di legittimità - Interpre
tazione dell'atto impugnato: in
vasione della sfera del merito -
Esclusione, 1120. 

- Spedizione doganale - Potere di 
sospensione dell'Intendente di Fi
nanza - Distinzione dal potere at
tribuito all'Ordine degli spedizio
nieri doganali ;.. Posizione giuri
dica soggettiva in ordine al risar
cimento del danno: esclusione 
dell'esistenza di diritto soggetti
vo al risarcimento, con nota di 
C. CARBONE, 622. 

- Tribunali amministrativi regio
nali - Passaggio ai T .A.R. dei pro
cedimenti già pendenti davanti al 
Consiglio di Stato - Esistenza di 
decisione interlocutoria - Sposta
mento di competenza - Non si 
verifica, 961. 

COMUNE 

- Comitato di controllo Enti locali -
Controllo di merito - Contenuto -
Limiti, 963. 
Comitato di Controllo Enti loca
li - Richiesta di nuovo èsame -
Deliberazione definitiva - il quel
la adottata in seguito al riesame, 
964. 

COMUNITÀ EUROPEE 

- Agricoltura - Organizzazione co
mune dei mercati - Importazione 
- Nozione - Spedizione delle 
merci da una dogana all'altra -
Quando si verifichi l'importazio
ne, 1090. 

- Agricoltura - Organizzazione co
mune dei mercati - Importi di 
compensazione sulle importazioni 
da Paesi terzi - Criterio di de
terminazione adottato dalla Com
missione - Legittimità, 82. 

- Agricoltura - Orga,nizzazione co
mune dei mercati - Regime delle 
cauzioni - Finalità - Svincolo del
la cauzione - Criterio da adotta
re, 1089. 

- Agricoltura - Organizzazione co
mune dei mercati - Regime delle 
cauzioni - Forza maggiore - De-
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ducibilità - Termine - Insussi
stenza - Onere di diligenza, 1091. 

- Agricoltura - Organizzazione co
mune dei mercati - Regime delle 
licenze - Dichiarazione d'impor
tazione - Accettazione - Effetti 
sull'obbligo di importare, 1089. 

- Agricoltura - Organizzazione co
mune dei mercati - Regime delle 
licenze - Svincolo della cauzione 
- Mancata o tardiva importazione 
- Forza maggiore - Nozione, 1089. 

- Agricoltura - Organizzazione co-
mune dei mercati - Regime delle 
licenze. e delle cauzioni - Finalità 
- Necessità di uniformi interpre
tazione ed applicazione delle nor
me comunitarie, 1090~ 

- Agricoltura - Organizzazionè co
mune dei mercati - Regime delle 
licenze e delle cauzioni - Forza 
maggiore - Nozione, 1090. 

- Agricoltura - Organizzazione co
mune dei mercati dello zucche
ro - Co;ntributo alla produzione -
Imputazione delle eccedenze, 137. 

- Agricoltura - Organizzazione co
mune dei mercati nel settore dei 
cereali - Restituzioni all'esporta
zione negli Stati membri e resti
tuzioni all'esportazione nei Paesi 
terzi - Prodotti esportati in Stato 
diverso da quello indicato nei do
cumenti relativi alla restituzio
ne - Conseguenze sul regime delle 
restituzioni, con nota di A. MAR
ZANO, 86. 

- Agricoltura - Organizzazione co
mune dei mercati nel settore dei 
cereali - Sistema delle cauzioni 
- Smarrimento della licenza di 
importazione - Effetti - Conse
guenze sullo svincolo della cau
zione, 132. 

- Agricoltura - Organizzazione co
mune dei mercati nel settore del
lo zucchero - Disciplina - Lacune 
- Ricorso alle norme di diritto 
interno - Esèlusione, 137. 

- Art. 177 del trattato di Roma -
Finalità e portata, 84. 

- Competenza degli organi comuni
tari - Limiti, con nota di R. DI 
CIOMMO, 57. 

- Competenza normativa delle Isti
tuzioni comunitarie - Efficacia 
diretta della normativa comuni
taria, con nota di R. DI CioM
ÌVIo, 57. 

- Concorrenza - Art. 86 del tratta
to CEE - Portata e finalità, 569. 

- Concorrenza - Divieti stabiliti 
dagli artt. 85, n. 1 e 86 del trat
tato CEE - Efficacia diretta -
Competenza dei giudici naziona
li - Provvedimento iniziato dalla 
Commissione ai sensi dehl'art. 3 
de1l ll'egola:men1;o n. 17 - Effetti 
sui giudizi pendenti dinaaizi ai 
trbuna;li nazionali, con nota di 
A. MARZANO, 117. 

- Concorrenza - Impresa control
lante e impresa controllata - Van
no considerate come unica en
tità economica, 569. 

- Concorrenza - Posizione domi
nante - Sfrlttamento abusivo -
Effetti rilevanti, 569. 

- Concorrenza - Posizione domi
nante sul mercato delle materie 
prime - Produzione diretta di 
prodotti finiti - Rifiuto di rifor
nire clienti di materie prime -
Sfruttamento abusivo della posi
zioni dominante - Ricorrenza, 
569. 

- Concorrenza - Pratiche vietate 
dall'art. 86 del' trattato CEE -
Posizione dominante mercato da 
prendere in consideraziione 
Prodotti finiti - Rilevanza, 569. 

- Concorrenza - Pratiche vietate 
dall'art. 86 del trattato CEE -
Posizione dominante nella pro
duzione di materie prime impie
gate nella fabbricazione di de
terminati prodotti - Procedimenti 
di fabbricazione alternativi solo 
potenziali e non ancora realizzati 
su scala industriale - Irrilevan
za, 569. 

- Concorrenza - Violazioni del
l'art. 86 del trattato CEE - Com
petenze e pote;ri della Commis
sione della Comunità europea, 
570. 

- Dipendenti - Organizzazioni sin
dacali - papacità processuale -
Sussistenz'a, 1381. 
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- Dipendenti - Organizzazioni sin
dacali - Ricorsi proposti ai sen
si .dell'art. 91 dello Statuto del 
personale - Irricevibilità, 1381. 

- Diritto comunitario e diritto in
terno - Rapporti, con nota di 
R. DI CIOMMO, 57. 

- G.A.T.T. - Diritti soggettivi· dei 
singoli - Esclusione, con nota di 
M. FANELLI, 314. 

- G.A.T.T. - Diritti soggettivi dei 
singoli - Esclusione, con nota di 
M. FANELLI, 315. 

- G.A.T.T. - Poteri relativi alla po
litica tariffaria. e commerciale - · 
Trasferimento dagli Stati membri 
alla Comunità economica europea 
- Conseguenzie, con nota di M. 
FANELLI, 314. 

Giudizio pregiudiziale di inter
pretazione della Corte di giusti
zia - Unica ipotesi di sospensio
ne, con nota di A. MARZANO, 116. 

- Interpretazione di norme comu
nitarie - Competenza della Corte 
di giustizia - Carattere contrad
dittorio o meno del provvedimen
to nel corso del quale il giudice 
nazionale ha effettuato il rinvio -
IrTiJ.evanza, con nota di A. MAR
ZANO, 3158. 

- Interpretazione di norme comu
nitarie - Giudice nazionale vin
colato da pronuncia di giudice di 
grado superiore - Facoltà di de
ferimento pregiudiziale ai sensi 
dell'art. 177 del trattato di Ro
ma, 85. 

- Interpretazione · di norme comu
nitarie - Giudice nazionale vin
colato da pronuncia di giudice di 
grado superiore - Facoltà di de
ferimento pregiudiziale ai sensi 
dell'art. 177 del trattato di Ro
ma, e.on nota di A. MARZANO, 86. 

- Istituzioni comunitarie - Com
missione delle Comunità euro
pee - Competenze - Esercizio -
Interesse ad agire in giudizio -
Necessità di prova - Esclusione, 
856. 

- Lavoratori emigranti - Previden
za sociale - Rappresentante di 
commercio che svolge la sua atti
vità in Paesi membri diversi da 

quelli in cui hanno sede le ditte 
rappresentate - Legislazione pre
videnziale applicabile, 376. 

- Lavoratori emigranti - Previden
za sociale - Rappresentante di 
commercio che svolge la sua atti
vità in più stati membri - Pre
videnza - Nozione, 376. 

- Lavoratori emiigranti - Previden
za sociale - Accordi provvisori di 
Parigi dell'll dicembre 1953 -
Rapporto con la normativa co-

~ munitaria più favorevole al
l'avente diritto, con nota di A. 
MARZANO, 864. 

- Lavo~atori emigranti - Previden
za sociale - Sussidi di invalidità 
contemplati da disposizioni di di
ritto interno - Costituiscono pre
stazioni previdenziali, con nota 
di A. MARZANO, 863. 

- Libera ci;rcolazione dei lavoratori 
- Assegno integrativo della pen-
sione d'invalidità - Trasferimen
to del beneficiario in altro Stato 
membro - Persistente spettanza 
dell'assegno integrativo, 1386. 

- Libera circolazione dei lavoratori 
- Deroga per gli impieghi nella 
pubblica amministrazione - Por
tata, 1081. 

- Libera circolazione dei lavoratori 
- Divieto di discriminazioni - Di-
scriminazioni fondate sulla resi
denza - Divieto - Limiti, 1081. 

- Libera circolazione dei lavoratori 
- Divieto di discriminazioni nelle 
condizioni di lavoro - Condizioni 
di lavoro - Nozione - Comprende 
l'indennità di separazione - Na
tura obbligatoria o facoltativa 
della corresponsione e fonte del
l'obbligo - Irrilevanza, 1081. 

- Libera circolazione dei lavoratori 
- Previdenza sociale - Prestazio-
ne integrativa della pensione di 
invalidità - Costituisce presta
zione previdenziale, 1385. 

- Libera circolazione dei lavoratori 
- Previdenza sociale - Prestazioni 
previdenziali - Nozione, 1385. 

- Libera circolazione delle merci -
Messaggi delevisivi - Diritto di 
esclusiva - Compatibilità con il 
principio della libera circolazione 
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delle merci, con nota di M. SA
VARESE, 1347. 

- Libertà di stabilimento - Attivi
tà indipendenti - Art. 52 del trat
tato CEE - Effiéacia diretta, 881. 

- Libertà di stabilimento - Attivi
tà indipendenti - Eccezione -
Partecipazione all'esercizio dei 
pubblici poteri - Estremi - Pro
fessione forense - Consulenza le
gale e rappresentanza in giudizio 
- Non costituiscono partecipazio
ne all'esercizio di pubblici pote
ri, 881. 

- Natura giuridica, con nota di R. 
DI CIOMMO, 57. 

- Normativa comunitaria - Incom
patibilità con norme di diritto in
ternazionale - Motivo di invali
dità - Limiti, con :nota di M. FA
NELLI, 314. 

- Normativa comunitaria - Incom
patibilità con norme di diritto in
ternazionale - Motivo di invali
dità. - Limiiti, con nota di M. FA
NELLI, 315 

- Obblighi degli Stati membri -
Mancata modifica di disposizione 
di diritto interno incompatibile 
con la normativa comunitaria -
Può costituire trasgressione, 856. 

- Organizzazione comune dei mer
cati agricoli - Atto di adesione 
- Importi compensativi - Crite
ri di calcolo - Coefficiente di 
adattamento Inapplicabilità, 
584. 

- Organizzazione comune dei mer
cati agricoli - Atto di adesione 
- Importi compensativi - Funzio
ne, 584. 

- Organizzazione comune dei mer
cati agricoli - Prelievi e restitu
zioni - Gestione dei mezzi finan
ziari - Titolarità e legittimazio
ne, 5~9. 

- Organizzazione comune dei mer
cati nel settore del riso - Resti
tuzione alla produzione per le 
rotture di riso - Cessione del di
ritto - Compatibilità con la nor
mativa comunitaria, con nota di 
A. MARZANO, 358 .. 

Organizzazione comune dei mer
cati nel settore del riso - Resti-

tuzione alla produzione per le 
rotture di riso - Titolarità del di
ritto alla restituzione, con nota di 
A. MARZANO, 358. 

- Organizzazione comune dei mer
cati nel settore delle piante vive 
e dei prodotti della floricoltura -
Divieto di restrizioni quantita
tive e di misure d'effetto equi
valente - Regime nazionale di 
controllo della coltivazione - In
compatibilità con la normativa 
comunitaria, 1389. 

- Provvedimento di rinvio pregiu-
. diziale alla Corte di giustizia -

Impugnazione - Ammissibilità -
Effetti sul procedimento pregiu
diziale di interpretazione, con 
nota di A. MARZANO, 86. 

- Pubblici dipendenti - Privilegi 
ed immunità - Esenzioni fiscali -
Imposte nazionali sugli stipendi, 
salari ed emolumenti corrisposti 
dalle Comunità - Non compren
dono l'imposta di successione, 
1106. 

- Pubblici dipendenti - Privilegi 
ed immunità - Esenzioni fiscali -
Pensioni di riversibilità - Appli
cabilità della esenzione, 1106'. 

- Regole di concorrenza - Aiuti 
concessi dagli Stati - Mancata co
municazione del progetto - Aiuti 
irregolari incompatibili - Poteri 
della Commissione, con nota di 
I.M. BRAGUGLIA, 1099. 

Regole di concoiroonza - .Muti 
•COOJiCessi dagJ.i Stati - Nozione 
•con nota di I. M. BRAGUGLIA, llOò'. 

- Regole di concorrenza - Aiuti 
concessi dagli Stati - Riduzione 
temporanea per le aziende tessili 
dell'aliquota contributiva assegni 
familiari - Costituisce aiuto in
compatibile con il mercato co
mune, con nota di I.M. BRAGU
GLIA, 1100. 

- Ricorsi dei singoli per mancata 
adozione di provvedimenti di ca
rattere generale - Irricevibili
tà, 79. 

- Trasporti - Trasporti marittimi 
ed aerei - Applicabilità delle 
norme sulla libera circolazione 
delle persone, 856. 
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CONCESSIONI AMMINISTRATIVE 

- Patrimonio indisponibile dello 
Stato - Norme in materia di af
fitto di fondi rustici - Inapplica
bilità, con nota di F. FAVARA, 1109. 

V. anche Atto Amministrativo; 
- Rinnovazione tacita - Inammis

sibilità, 1477. 

CONTABILITÀ GENERALE DEL
LO STATO 

~ Contratti della P.A. - Clausola 
che prevede l'esecuzione del con
tratto prima dell'approvazione -
Nullità, 936. 

- M!ll!l:dato di ipagamernto - Visto 
della Corte dei conti - Mancanza 
- Inefficacia dell'atto, 1410. 

CONTRABBANDO 

- Connessione con altro delitto con
tro la fede pubblica o la P.A. -
Punizione più grave - Legitti
mità costituzionale - Esclusione, 
843. 

- Punibilità del contrabbando ten
tato come il contrabbando consu
mato - Illegittimità costituziona
le - Esclusione, 844. 

CONTRATTI AGRARI 

- Enfiteusi - Capitali di affranco -
Valore - Determinazione - Ille
gittimità costituzionale, 31. 

- Equiparazione alle enfiteusi - Il
legittimità costituzionale, 542. 

- Mezzadria - Famiglia colonica -
Posizione giuridica nei confronti 
di concedente - Questione infon
data di costituzionalità, 33. 

- Proroga legale - Cessazione per 
radicali trasformazioni agrarie -
Abrogazione della norma - Ille
gittimità costituzionale - Diritto 
del colono ad indennizzo, 809. 

CONTRATTI PUBBLICI 

- Transazione - Effetti deil'inter
venuta transazione nel r.icorso 
giurisdizionale pendente - Im
procedibilità, 174. 

- Transazione - Effetti prodromici 
dell'atto transattivo in pendenza 
dell'approvazione - Doveri del 
contraente Riflessi sul ricorso 
giurisdizionale proposto, 174. 

CORTE COSTITUZIONALE 

- Conflitti fra poteri dello Stato -
Giudizi di accusa - Composizione 
allargata della Corte - Audizione 
del solo rappresentante della 
commissione inquirente - Illegit
timità costituzionale, 1342. 

- Conflitto di attribuzioni - Tren
tino Alto Adige - Trasferimento 
di competenze alle Province -
Legittimazione delle Province ri
spetto a leggi statali anteriori -
Insussistenza Inammissibilità 
del ricorso, 299. 

- Declaratoria di incostituzionali
tà - Effetti sui giudizi esauriti -
Implicazioni in termini di tri
buto di registro, con nota di L. 
SICONOLFI, 241. 

- Giudizi per conflitti di attribu
zione - Perentorietà del termine 
- Sospensione feriale - Inappli
cabilità, 1044. 

- Situazione regolata da norme an
teriori alla Costituzione - Dichia
razione di incostituzionalità - Li
miti, 1139. 

COSA GIUDICATA 

- Decisione Corte dei Conti - Ef
fetto vincolante sulla cognizione 
principale del Consiglio di Sta
to - Non sussiste, 183. 

- Esecuzione - Applicabilità del ri
coi:so ex art. 27 n. 4 t.u. 26 giu
gno 1924 n. 1054 alle decisioni del 
giudice amministrativo - Sussiste, 
con nota di R. TAMIOZZO, 1203. 

- Esecuzione - Presupposti e limiti 
del ricorso ex art. 27 n. 4 t.u. 
26 giugno 1924 n. 1054 - Ricorso 
per Cassazione avverso decisioni 
del Consiglio di Stato - Effetti in 
ordine alla sospensione del giudi
zio per ottemperanza - Non so
spende - Conferma della mancata 
sospensione anche nell' art. 37 
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Legge n. 10341/1971 istitutiva dei 
T.A.R., con nota di R. TAMIOzzo, 
1202. 

- Esecuzione - Ricorso per ottem
peranza avverso le sentenze del 
T.A.R. impugnate o impugnabili 
- Ammissibilità - Sussiste, con 
nota di R. TAMIOZZO, 1203. 

- Esecuzione - Ricorso per ottem
peranza dell'ordinanza di sospen
sione - Ammissibilità - Non sus
siste - Effetti e riflessi sulla re
sponsabilità penale e amministra
tiva, con nota di R. TAMrozzo, 
1203 .. 

- Esecuzione ex art. 27, n. 4 t.u. 
26 giugno 1924, n. 1054 - Revi
sione, pianta organica delle far
macie - Comunicazione del ricor
so ex art. 91, 2° comma r.d. 
17 agosto 1907, n. 642 - Va fatta 
alla Regione, anziché al Ministe
ro della Sanità, 184. 

- Ricorso ex art. 27, n. 4 - Deci
sioni del Consiglio di Stato - Na
tura - Sono irreversibili per la 
P.A., 185. 

- Ricorso ex art. 27, n. 4 - Norme 
sull'esecuzione del giudicato del-
1' A.G.O. - Sono estensibili in via 
analogica alle decisioni emesse 
dal Consiglio di Stato, 185. 

- Ricorso ex art. 27, n. 4 - Pen
denza di ricorso per Cassazione 
ex art. 111 Cost. Proponibilità 
(t.u. 26 giugno 1924, n. 105 arti
colo 27, n. 4), 185. 

~ Ricorso ex art. 27, n. 4 - Poteri 
del Consiglio di Stato in sede di 
esecuzione di decisioni emesse 
dallo stesso Consiglio - Sono di
versi da quelli spettanti per 

·l'esecuzione di sentenza del-
1' A.G.O., 185. 

COSTITUZIONE ·DELLA REPUB
BLICA 

- Corte costituzionale - Normativa 
comunitaria - Controllo della 
Corte costituzionale - Esclusio
ne, con nota di R. DI CIOMMO, 
57. 

- Decreti legislativi anteriori al 
primo Parlamento - Sottoposizio-

ne a ratifica· - Illegittimità costi
tuzionale - Esclusione, 784. 

___: Divieto di riorganizzazione del 
p.n.f. - Procedimento con istrut
toria sommaria - Illegittimità co
stituzionale - Esclusione, 1339. 

- Legge di ratifica del trattato 
CEE - Questione di legittimità 
costituzionale . - Non fondatezza, 
con nota di R. DI CIOMMO, 57. 

- Questioni di costituzionalità - Ri
levanza - Fattispecie in tema di 
impugnabilità di sentenza istrut
toria - Irrilevanza, 541. 

- Questioni di legittimità costitu
zionale - Rilevanza - Fattispecie 
in tema di esecuzione penale -
Irrilevanza, 564. 

- V. anche, Amnistia e indulto, An
tichità e belle arti, Avvocatura 
dello Stato, Autorizzazione am
ministrativa, Caccia e pesca, Cir
colazione strada~e, Contratti 
agrari, Corte Costituzionàle, De
litti contro la libertà sessuale, 
Delitti contro la personalità dello 
Stato; Dogana, Edilizia, Elezioni 
amministrative e politiche, Falli
mento, Ferrovie, Filiazione, Im
piego pubblico, Imposta di regi
stro, Imposta generale sull'entra
ta, Imposte e tas$e in genere, 
Istituzione pubblica di assistimza 
e beneficienza, Istruzione pub
blica, Lavoro, Leggi decreti e re
golamenti, Locazione, Matrimo
nio, Misure di sicurezza, Mono
poli, Obbligazioni e contratti, 
Ordinamento giudiziario, Pena, 
Pensioni, Polizia, Prescrizione, 
Previdenza e assistenza, Procedi
mento civile, Procedimento pe
nale, Professioni, Proprietà, Pro
stituzione, Radioaudizioni, Reato, 
Regione, Sanità pubblica, Sarde
gna, Sicilia, Sicurezza, Strade, 
Tasse e imposte comunali, Tren
tino-Alto Adige. 

DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ 
SESSUALE 

- Violenza carnale, atti di libidine 
e ratto in danno di persona mi
nore degli anni quattordici -
Questione · infondata di costitu
zionalità, 34. 
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DELITTI CONTRO, LA PERSONA
LITÀ DELLO STATO 

- Istigazione a delinquere o a di
sobbedire e apologia di reato o 
sovversiva - Questione infonda
ta di costituzionalità, 29. 

DEMANIO E PATRIMONIO 

- Atti aventi ad oggetto beni de
maniali - Natura - Concessione 
amministrativa, 1477. 

- Demanio stradale - Ordinanza di 
sgombero adottata dopo un anno 
dallo spoglio - Illegittimità, 964. 
Demanio stradale - Potere di or
dinanza del Prefetto e del Sinda
co - È tutela possessoria juris 
publici, 964. 
Opere costruite dalla P .A. su suo
lo altrui. Demanialità - Non sus
siste, 166. 

DOGANA 

- Contrabbando - Confisca delle 
case utilizzate per commettere il 
reato - Case appartenenti a ter
zi - Illegittimità costituzionale, 
1330. 

EDILIZIA 

- Licenza di costruzione - Annul
lamento e revoca - Annullamento 
d'ufficio - Interesse pubblico -
Motivazione circostanziata 
Quando occorre, 437. · 

• Licenza di costruzione - Annui
. lamento e revoca - Annullamento 
d'ufficio - Interesse pubblico -
~pera appena iniziata - Non oc
'·rre interesse qualificato, 437. 
\enza di costruzione - Annul
'~nto e revoca ex art. 7 1. 6 
~o 1967, n. 765 - Termine di 
'\to mesi "" Decorrenza, 190. 
\a di costruzione - Deca

- Per omessa ultimazione 
_. lavori in termine - Ordinanza 

di sospensione dei lavori non se
guita da provvedimenti definitivi 
- Non sospende il termine, 437. 

- Licenza di costruzione - Deca-
denza - Rilascio di nuova licenza 
- Osservanza delle norme soprav
venute - Necessità, 437. 

- Licenza di costruzione - Sospen
sione dei lavori ex art. 1, secon
do comma, I. 3 novembre 1952, 
n. 1902 - Mancanza del piano par
ticolareggiato - Irrilevanza, 181. 

- Licenza di costruzione - Sospen
sione dei lavori ex art. 1, I. 3 
novembre 1952, n. 1902 - Omessa 
comprizione degli interessi pub
blici e privati - Illegittimità, .181. 

- Licenza di costruzione - Sospen
sione dei lavori ex art. 1, secon
do comma, 1. 3 novembre 1952, 
n. 190·2 - Omessa presentazione 
del piano regolatore all'approva
zione entro l'anno della pubbli
cazione - Illegittimità, 181. 

- Licenza di costruzione - Sospen
sione dei lavori ex art. 1, secondo 
comma, 1. 3 novembre 1952, nu
mero 1902 - Presupposti - Com
promissione o maggiore onerosità 
dell'attuazione del piano - Con
seguenza - Legittimità, 181. 

- Licenza di costruzione - Sospen
sione dei lavori ex art. 1, secon
do comma, 1. 3 novembre 1952, 
n. 1'902 - Provvedimento adottato 
dopo l'entrata in vigore della leg
ge 6 agosto 1967, n. 765 - Legit
timità, 181. 

- Licenza di costruzione - Sospen
sione dei lavori ex art. 1, secon
do comma, 1. 3 novembre 1952, 
n. 1902 - Provvedimento prefet
tizio - Istanza del Sindaco al 
Prefetto - Obbligo di previa au
dizione della Commissione edili
zia - Non sussiste, 181. 

- Licenza di costruzione - Variante 
- Modifiche sostanziali - Non è 
tale - Stesso numero della prima 
·licenza - Irrilevanza, 437. 

- Normativa sull'edilizia nelle zo
ne sismiche - Non vincola l'auto
rizzazione del Genio civile - Di
screzionalità · dell'Ufficio del Ge
nio civile nel concedere o negare 
l'approvazione di un progetto 
di costruzioni edilizie in zona ter
remotata - Sussiste, con nota di 
R. TAMIOZZO, 1428. 

- Norme per l'edilizia antisismica -
Poteri di accertamenti tecnici 
dell'Ingegnere Capo del Genio 
Civile - Illegittimità costituzio
nale - Esclusione, 847. 
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- Programma di fabbricazione -
Approvazione - Eccesso di pote
re per disparità di trattamento -
Inconfigurabilità, 179. 

- Programma di fabbricazione -
Contenuto normativo, 437. 

- Programma di fabbricazione -
Modifiche introdotte in sede di 
approvazione - Conforme parere 
della Soprintendenza ai monu
menti - Legittimità, 179. 

- Programma di fabbricazione -
Modifiche introdotte in sede di 
approvazione - Difformità del pa
rere della Soprintendenza - Le
gittimità, 179. 

- Programma di fabbricazione -
Modifiche introdotte in sede di 
approvazione - Limiti ex artt. 3 e 
12, 1. 6 agosto 1967, n. 765 - Im
posizione ,di attuazione program
mata del piano - Illegittimità, 179. 

- Programma di fabbricazione -
Modifiche introdotte in sede di 
approvazione - Limiti ex art. 3, 
primo comma, 1. 6 agosto 1967, 
n. 765, 179. 

- Scioglimento di enti operanti nel 
settore - Trasferimento del per
sonale alla Regione Lazio - Ille
gittimità costituzionale, 1336. 

- Ufficio del Genio civile - Criteri 
differenziali fra la licenza edili
zia del Sindaco e l'autorizzazione 
dell'Ufficio Genio civile in zone 
sismiche - Impugnaoilità, con no
ta di R. TAMIOZZO, 1428. 

- Vigilanza sulle costruzioni - Ope
re abusive - Ordine di demoli
zione - Competenza del giudice 
ordinario - Esclusione - Compe
tenza esclusiva della pubblica 
amministrazione, 508. 

EDILIZIA POPOLARE ED ECONO
MICA 

- Contratti di appalto stipulati da
gli Istituti autonomi per le 
case popolari per conto della 
GES.CA.L. - Posizione giuridica 
della GES.CA.L. - Estraneità al 
rapporto di appalto, 1459. 

- Istituti autonomi per le case po
polari - Appartenenza alla cate
goria - degli enti pubblici non 

economici, non nota di R. TA
MIOzzo, 667. 

- Piani ex 1. n. 167 del 1962 - Aree 
acquisibili - Aree al di fuori de
gli appositi comprensori - Acqui
sibilità, 432. 

- Piani ex 1. n. 167 del 1962 - Cri
teri e principi generali - Omessa 
valutazione di situazioni pregres
se - Legittimità, 432. 

- Piano di zona ex 1. 18 aprile 1962, 
n. 167 - Approvazione - Motiva
zione - Non occorre, 176. 

- Piano di zona ex 1. 18 aprile 1962, 
n. 167 - Contrasto con l'art. 3, 
primo comma, della Costituzione 
- Manifesta infondatezza, 175. 

- Piano di zona ex 1. 18 aprile 1962, 
· n. 176 - Contrasto con gli artt. 3, 

secondo comma e 42 della Costi
tuzione - Manifesta infondatez
za, 175. 

__ Piano di zona ex 1. 18 aprile 1962, 
n. 167 - Contrasto con l'art. 53 
della Costituzione - Manifesta in
fondatezza, 175. 

- Piano di zona ex 1. 18 aprile 1962, 
n. 167 - Contrasto con l'art. 42 
della Costituzione - Manifesta in
fondatezza, 176. 

- Piano di zona ex 1. 18 aprile 1962, 
n. 167 - Importo dell'indennizzo --
Questione di costituzionalità - Ir
rilevanza, 176. 

- Piano di zona ex 1. 18 aprile 1962, 
n. 167 - Norme applicabili - ar
ticolo 6 1. 27 luglio 1965, n. 604 -
Contrasto con l'art. 81 della Co
stituzione - Manifesta infondatez
za, 176. 

- Piano di zona ex 1. 18 aprile 1962, 
n. 167 - Norme applicabili - Leg
ge 21 luglio 1965, n. 904 - Con
trasto con l'art. 42 della Costi
tuzione - Manifesta infondatez
za, 175. 

- Piano di zona ex 1. 18 aprile 1962, 
n. 167 - Opposizioni - Rigetto -
Motivazione per relationem alle 
deduzioni del Comune - Legitti
mità, 176. 

- Piano di zona ex 1. 18 aprile 1962, 
n. 167 - Piano finanziario - Ob
bligo - Non sussiste, 176. 
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- Piano di zona ex I. 18 aprile 1962, 
n. 167 - Provvedimento - Parere 
della Commissione edilizia comu
nale - Obbligo - Non sussiste, 176. 

- Piano di zona ex 1. 18 aprile 1962, 
n. 167 - Rapporti col piano rego
latore - Varianti - Obbligo del 
piano di zona di conformarsi alle 
varianti in fieri al piano regola
tore - Non sussiste, 176. 

- Piano di zona ex 1. 18 aprile 1962, 
n. 167 - Rapporti col piano rego
latore - Varianti introdotte dal 
piano di zona - Legittimità, 176. 

- Piano di zona ex 1. 18 aprile 1962, 
n. 167 - Termine di 180 giorni 
prescritto dall'art. 2 - Provvedi
mento tardivamente adottato dal 
Comune - Omissione dell'inter
vento sostitutivo del Prefetto -
Legittimità, 176. 

- Subentro in alloggio cooperati
vo - Spese e miglioramenti - De
terminazione del collaudatore e 
del Genio Civile - Illegittimità 
costituzionale, 843. 

ELEZIONI AMMINISTRATIVE E 
POLITICHE 

Elezioni amministrative - Legge 
regionale siciliana - Cause di ine
leggibilità - Illegittimità - Esclu
sione, 290. 

- Reati elettorali - Impedimento di 
riunioni elettorali - Previsione 
con pena sperequata - Illegitti
mità costituzionale - Esclusione, 
830. 

ENTI PUBBLICI 

- Ente autarchico che svolge atti
vità di produzione di beni e di 
servizi - Qaulificazione di ente 
pubblico economico - Non sussi
ste, con nota di R. TAMiozzo, 667. 

- Ente Ospedaliero - Composizione 
Consiglio di Amministrazione -
Interessi originari dell'ente - In
dividuazione (1. 12 febbraio 1968, 
n. 132: art. 9, secondo comma), 
189. 
Ente ospedaliero - Deliberazione 
- Presenza e voto consultivo del 
Direttore sanitario - Finalità -

Evidenziazione nel verbale della 
riunione - Necessità, 435. 

- Ospedali - Stato giuridico del 
personale - Primo inquadramento 
del personale amministrativo -
Requisito della laurea - Illegitti
mità costituzionale - Esclusione, 
834. 

ENFITEUSI 

- Enfiteusi urbane - Estensione 
della disciplina delle enfiteusi 
rustiche - Illegittimità costitu
zionale parziale, 542. 

ESECUZIONE FISCALE 

- Esattoria - Autonomia dell'ese
cuzione esattoriale - Illegittimità 
costituzionale - Esclusione, 767. 

ESPROPRIAZIONE PER P. U. 

- Annullamento decreto di espro
priazione - Effetti, 930. 

- Costruzioni effettuate sui fondi 
da espropriare dopo il deposito 
del piano particolareggiato di 
esecuzione - Diritto di asporto 
dei materiali impiegati - Limiti, 
con nota di A. Rossi, 398. 

- Criteri di liquidazione dell'inden
nizzo per esproprio totale, 162. 

- Decreto di esproprio intervenuto 
in pendenza del giudizio risarci
torio per occupazione illegittima 

· - Opposizione alla stima - Non 
necessaria, 1136. 

- Espropriazione - Edilizia popola
re ed economica - Art. 46 t.u. 
n. 1165 del 1938 - Omessa acqui
sizione pareri degli organi del 
Ministero LL.Pl>. - Legittimità, 
432. 

- Espropriazione - Edilizia popola
re ed economia - Normativa ex 
t.u. n. 1165 del 1938 anziché ex 
t.u. 1. n. 167 del 1962 - Legitti
mità, 432. 

- Espropriazione - Termini - Pro
roga - Dovuta ad adempimenti 
del perito - Legittimità, 432. 

- Espropriazione - Termini - Pro
roga - Legittimità - Condizione, 
432. 
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- Espropriazione - Termini - Pro
roga - Motivazione - Fattispecie 
- Legittimità, 432. 

- Espropriazioni ferroviarie - Ter-
ritori calabro-lucani - Indennità 
- Norma applicabile, 1427. 

- Immobile della provincia asse-
gnato ad Istituto tecnico agrario -
Spettanza dell'indennità di espro
prio e del risarcimento del dan
no per occupazione, 1167. 

- I!ndem.ni1tà - Ed1fì·oabiJità del suo
lo - Criteri per la determinazio
ne, 931. 

- Indennità - Edificabilità del suo
lo - Criteri per la determinazio-
ne, 1167. · 

Indennità per esproprio parziale 
- Danni dall'opera pubblica -
Computabilità, 1167. 

Indennità per esproprio parziale -
Danno derivante alla parte resi
dua da limitazioni legali della 
proprietà - Non computabilità, 
1167. 

Indennità per esproprio par2liale 
- Incremento di valore derivante 
dall'esecuzione di opera pubbli
ca - Computabilità e limiti, 1167. 

- Indennità per esproprio parziale -
Spesa per la recinzione del fon
do residuo - Non computabilità, 
1167. 

Indennizzo - Aree agricole ed 
edificatorie - Tertium genus -
Inammissibilità, 632. 

- Indennizzo · - Compensazione fra 
danni e benefici derivanti dalla 
esecuzione dell'opera - Non ne
cessita un vantaggio esclusivo, 
632. 

Indennizzo - Criteri di liquida
zione fissati dalla legge richia
mata nel decreto di esproprio -
Applicabilità esclusiva, con nota 
di A. Rossi, 1405. 

Indennizzo - Criterio di liquida
zione - Fattispecie, 395. 

Indennizzo - Edificabilità, 732. 

Occupazione di aree per la · co
struzione di opere pubbliche -

Aree appartenenti all'ente con
cessionario dell'esecuzione delle 
opere - Obbligo del risarcimento 
del danno comprensivo del mag
gior valore determinato dalle 
opere realizzate - Sussiste - Fat
tispecie, 167. 

- Occupazione di urgenza per l'ese
cuzione di opere militari - Inden
nità di occupazione - Prescrizio
ne, 1423. 

Occupazione d'urgenza protratta
si oltre il biennio - Risarcimento 
del danno - Determinazione, 633. 

Opposizione giuriziaria all'inden
nità - Pluralità di titolari del
l'indennizzo - Cause inscindibili, 
162. 

Piani di ricostruzione - Aree da 
espropriare per l'attuazione del 
piano - Criteri per la determina
zione dell'indennizzo, 413. 

- Requisizione in uso - Immobile 
- Determinazione dell'indennizzo 
- Criteri, 1404. 

- Soggetto espropriante - È tale chi 
risu.lta dal decreto di espropria
zione, 1144. 

FALLIMENTO 

Concordato preventivo - Termi
ne per l'appello ed il ricorso per 
Cassazione - Decorrenza dall'af
fissione della sentenza - Illegit
timità' costituzionale, 1340. 

- Decreto del Tribunale che pro
nunzia su ricorso contro il piano 
di riparto - Ricorso per cassazio
ne - Decorrenza del termine per 
la proposizione, 406. 

- Limitazioni della capacità del fal
lito - Questioni di costituziona
lità sollevata nel giudizio relativo 
alla dichiarazione di fallimento -
Inammissibilità, 525. 

FERROVIE 

- Personale addetto - Qualifica di 
pubblico ufficiale - Generalità 
della normativa - Illegittimità 
costituzionale, 1069. 
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FILIAZIONE 

- Dichiarazione giudiziale di pa
ternità - Procediinento di am
missibilità dell'azione - Illegit
timità costituzionale - Esclusio- · 
ne, 839. 

- Filiazione naturale - Obbligo di 
prestare gli alimenti agli ascen
denti - Mancata previsione - Il
legittimità costituzionale, 777. 

- Filiazione naturale - Richiesta di 
alimenti verso il genitore 
Esclusione del mantenimento, 
educazione e istruzione - Illegit
timità costituzionale - Patria po
testà .a favore del genitore, Esclu
sione, 823. 

- Filiazione naturale - Richiesta di 
alimenti verso il genitore - Limi
tazione delle ipotesi di cui al
l'art. 279 e.e. - Illegittimità costi
tuzionale - Esclusione, 822. 

- Impotenza a generare - Azione 
di disconoscimento di paternità -
Decadenza trimestrale dalla data 
della nascita - Illegittimità costi
tuzionale - Esclusione, 1338. 

- Legittimazione per decreto 
Esclusione in presenza di figli le
gittimi o legittimati per susse
guente matrimonio - Illegittimità 
costituzionale, 1335. 

(,}IUSTIZIA AMMINISTRATIVA 

- Atto amministrativo - Ricorso -
Termine - Conoscenza del testo. 
integrale - Non è indispensabile, 
con nC>ta di R. TAMIOZZO, 662. 

- Circolare - Impugnazione di cir
colare del Ministero dei LL. PP. 
in tema di distributori di carbu
rante - A.N.A.S. - Non è contrò
interessata, 186. 

- Decisione di annullamento - An
nullamento dell'atto impugnato -

. Effetti conseguenziali, con nota di 
R. TAMIOZZO, 1203. 

- Decisioni amministrative - Ese
cutività - Ricorso per cassazione 
per difetto assoluto di giurisdi
zione - Non sospende l'esecuti
tività, con nota di R. TAMIOZZO, 
1202. . 

- Edilizia popolare ed economica -
Piano. di zona - Modifica intro
dotta. dal Ministero sulle altezze 
dei fabbricati - Irrilevanza sulla 
destinazione dell'area - Proprie
tario di quest'ultima - Interesse 
all'impugnazione - Non sussiste, 
176. 

- Interesse all'impugnazione - Ca
ratteristiche - Concretezza e at
tualità - Requisiti necessari, con 
nota di R. TAMIOZZO, 667. 

- Ricorso - Interesse all'impugna
zione - In tema di atto a conte
nuto generale - Direttiva del 
Consiglio dei ministri - . Fattispe
cie - Carenza di interesse, 430. 

- Ricorso contro decreto di espro
prio - Competenza del Consiglio 
di Stato ex art. 38 1. 6 dicem
bre 1971, n. 1034 - Impugnativa 
al T.A.R. del diniego per il pro
prietario di costruire direttamen
te sul proprio terreno successiva
mente espropriato - Sospensione 
del procedimento - Necessità -
Sussiste, 962. 

- Ricorso giurisdizionale - Atti di 
mera rilevanza procedimentale -
Notifica del ricorso all'Autorità 
emanante diversa da quella che 
ha emesso l'atto impugnato - Ob
bligo - Non sussiste; 186. 

- Ricorso giurisdizionale. - Concor
so - Impugnabilità del bando -
Limiti, con nota di R. TAM1ozzo, 
667. 

- Ricorso gfurisdizionale - Giuri
sdizione esclusiva - Pretese pa
trimoniali - Atto amministrativo 
- Non occorre - Atto conferma
tivo - Irrilevanza, 422. · 

- Ricorso giurisdizionale - Impu
gnabilità dell'atto di nomina del
le Commissioni - Impugnabilità 
auto'.IJ,oma e immediata - Esclu
sione, con nota ·di R. TAMIOZZO, 
667 . 

- Ricorso giurisdizionale e ricorso 
straordinario - Alternatività -
Impugnazioni di atti distinti di 
uno stesso procedimento - Inap
plicabilità di principio, 435 .. 

- Termine per l'impugnazione -
Conoscenza piena - Deposito di 
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documenti in altro giudizio - Non 
implica piena conoscenza, 432. 

- Termini processuali - Termine 
per l'impugnazione di atto in cor
so - Impugnabilità - Condizione 
- Tempestività rispetto all'atto 
conclusivo, 187. 

GUERRA 

- Orfano di guerra - Qualifica -
Requisiti - Rapporti col dante 
causa - Criterio di individuazio
ne, 443. 

IMPIEGO PUBBLICO 

- Assegni familiari - Esclusione 
per i fratelli a carico - Illegitti
mità costituzionale - Esclusione, 
1330. 

- Concorso - Commissione giudica
trice - Composizione - Partecipa
zione di membro incompatibile -
Partecipazione al concorso senza 
obiezioni - Acquiescenza, 435. 

- Concorso - Concorso per titoli ed 
esami - Criteri di massima - Pre
visione di basso punteggio per i 
titoli rispetto agli esami - Ille
gittimità, 435. 

- Concorso - Criteri di massima -
Predeterminazione - Verbalizza
zione - Distinta della valutazione 
dei titoli, 435. 

- Concorso - Titoli - Valutazione -
Servizio prestato - Periodi di 
aspettativa - Detrazione - Diffe
renza tra aspettativa per fami
glia o per salute o servizio mili
tare, 435. 

..,..-- Costituzione del rapporto - Estre
mi - Fattispecie - Sussiste, 427. 

- Cumulo di impieghi - Cessazione 
del rapporto - Effetto retroattivo, 
428. 

- Cumulo di impieghi - Cessazione 
del rapoprto - Effetto retroattivo 
- Esclusione degli effetti econo• 
miei - Recupero degli emolumen
ti corrisposti - Illegittimità, 428. 

- Cumulo di impieghi - Divieto -
È la regola - Ammissibilità - Ec
cezionalità - Cassazione per in-

compatibilità - Legittimità - Fat
tispecie, 427. 

Dimissioni volontarie o d'ufficio 
- Perdita del diritto a pensione -
Illegittimità costituzionale, 1067. 

- Dipendenti enti pubblici non eco
nomici privi di disciplina auto
noma - Carirera - Mansioni di 
fatto ai fini della progressione -
Irrilevanza, con nota di R. TA
M1ozzo, 667. 

- Dipendenti Istituto superiore sa
nità - Situazione di incompàtibi
lità - Diffida a farla cessare - Le
gittimità, 427. 

- Impiegati degli enti locali - Ri
scossionè della indennità una 
.tantum - Decòrrenza della facoltà 
di ricorso - Illegittimità costitu
ziònale, 1339. 

- Impiegati non di ruolo - Perso
nale già pensionato - Esclusione 
della indennità di liquidazione -
Illegittimità costituzionale, 1335. 

- Indennità di anzianità - Dimis
sioni volontarie da impiego - Non 
è dovuta - Questione infondata 
di costituzionalità, 36. 

- Indennità una tantum - Dimis
sioni volontarie - Illegittimità 
costituziònale, 55. 

- Inapplicabilità dell'art. 13 1. 20 
maggio 1970, n. 300 (Statuto dei 
Lavoratori), con nota di R. TA
Miozzo, 667. 

- Inquadramento - Dipendenti Isti
tuto superiore sanità - Art. 25 
lègge n. 775 del 1970 - Criterio 
di applicazione, 428. 

.,..-- Inquadramento - Requisiti - Di
pendenti in stato di incompati
bilità - Diniego - Legittimità 
428. ' 

- Insegnante medio - Incarichi e 
supplenze - Impugnazione gerar
chica - Silenzio dell'Amministra
zione - Art. 14 Ordinanza mini
steriale 26 giugno 1969 - Illegit
timità, 193. 

- Insegnante medio - Incarichi e 
supplenze - Incarichi triennali -
Preclusione ad ottenere diverse 
nomine - Non sussiste, 193. 

•1••1•4=••11111111111111111111111r1111111111111a11r1•11 
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- Insegnante medio - Incarichi e 
supplenze - Ordip.anza ministe
ri!).le 26 giugno 1969 - Applica
bl.ìità limiti, 192. 

- Norme applicabili - Norma rego
lamentare di rinvio formale a le
gislazione statale - Sopravve
nienza di leggi - Applicazione 
automatica, 422. 

- Personale dei soppressi ruoli ese
cutivi dell'Amministrazione del
l'Interno - Passaggio al ruolo di 
concetto - Valutabilità dell'intero 
periodo nel precedente ruolo - Il
legittimità costituzionale - Esclu
sione, 1331. 

- Promozione per merito compara
tivo - Attitudine alle funzioni su
periori - Valutazione - Punteggio 
scarso - Contrasto con il pun
teggio relativo ad altre voci -
Motivazione - Necessità - Sussi
ste, 188. 

- Promozione per merito compara
tivo - Attribuzione di decorrenza 
più favorevole a promozioni po
steriormente conferite - Rinnova
zione parziale del precedente 
scrutinio - Obbligo di utilizzare 
la stessa graduatoria - Sussiste, 
184. 

- Promozione per merito compara
tivo - Partecipazione al Consi
glio di Amministrazione di im
piegato con qualifica inferiore 
agli scrutinandi - Legittimità, 
188. 

- Promozione per merito compara
tivo - Verbale - Firma del segre
tario scrutinato - Legittimità, 187. 

- Promozione per merito compara
tivo ·- Verbale - Segretario sot
toposto a scrutinio - Funzioni di 
segretario assunte ad hoc dal 
membro meno anziano del Consi
glio di Amministrazione - Legit
timità, 188. 

- Salariati statali immessi nei ruoli 
anteriormente alla legge 5 marzo 
1961, n. 90 - Subentro dello Sta
to nei diritti dei salariati - Ille
gittimità costituzionale, 822. 

- Stipendi, assegni e indennità -
Lavoro straordinario - Compenso 

- Diversità di trattamento - Ille
gittimità - Fattispecie, 431. 

- Stipendi, assegni e indennità -
Prescrizione - Decorrenza - Art. 2 
r.d.l. n. 295 del 1939 - Atto di
screzionale - Decorrenza dalla co
municazione dell'atto, 431. 

- Stipendi, assegni e indennità -
Restitutio in integrum - Emolu
menti percepiti aliunde - Detra
zione - Legittimità - Riammis
sione in servizio dopo sospensio
ne cautelare - Detrazione - Ille
gittimità, 427. 

IMPOSTA COMPLEMENTARE SUL 
REDDITO 

- Detrazioni - Reddito di lavoro 
subordinato - Spese inerenti alla 
produzione del reddito - Aggior
namento professionale, viaggi, 
trasporti e simili - Regime ante
riore alla legge 4 dicembre 1962, 
n. 1682 - Indetraibilità, 241. 

IMPOSTA DI FABBRICAZIONE 

- Gas di petrolio liquefatti - Ab
buono per calo naturale - Norme 
applicabili, 485. 

IMPOSTA DI REGISTRO 

- Accessione - Precedente acquisto 
della costruzione che ha assolto 
l'imposta di registro - È idoneo a 
vincere la presunzione di trasfe
rimento dell'accessione, 1236. 

- Accessioni - Pertinenze industria
li - Presunzione - Collocazione 
da parte di un conduttore - Im
possibile costituzione del rappor
to pertinenziale - Esclusione del
la pres':111zione, 1245. 

- Agevolazione per la costruzione 
di case per lavoratori - Estensio
ne ai contratti di subappalto -
Esclusione, 1438. 

- Agevolazione per le case di· abi
tazione non di lusso - Acquisto 
area non destinata alla edifica
zione ma necessaria per integra
re la superficie minima edifica
bile, 1438. 
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- Agevolazione per le opere di 
competenza degli enti locali -
Opere non ammesse a contributo 
- Si estende, 474. · 

Agevolazione per i periodici di 
carattere politico sindacale o cul
turale - Bollettino ufficiale della 
Regione Trentino-Alto Adige -
Esclusione, 470. 

- Agevolazione per i piani di rico
struzione - È limitata alle atti
vità eseguité dall'ente pubblico 
che attua il piano - Attività edi
lizia di privati - Esclusione, 467. 

- Agevolazione per il credito arti
giano - Presupposti - Acquisto di 
imniobile da destinare a labora
torio - Non si estende, 230. 

.....__ Agevolazione per l'industrializza
zione del Mezzogiorno - Possibi
lità di costituire sedi o succur
sali o di partecipare in altre so
cietà senza limitazioni di territo
rio - Esclusiòne, 234. 

- Agevolazione per l'industrializza
zione del Mezzogiorno - Primo 
acquisto di terreni e fabbricati 
per l'impianto di stabilimenti in
dustriali - Pluralità di atti di 
acquisto - Decorrenza del termi
ne triennale per la realizzazione 
del fine industriale dal primo 
atto, 233. 

- Agevolazioni per la costruzione di 
autostrade - Subappalto - Esten
sione - Limiti, 1264. 

- Agevolazioni per gli edifici sco
lastici di cui all'art. 44 della ta
bella B della legge di registro -
Acquisto di casa di abitazione da 
trasformare in scuola - Esclusio
ne, 699. 

- Agevolazioni per la costruzione 
di autostrade - Fideiussione ban
caria sostitutiva della cauzione 
dell'appaltatore - Si estende, 681. 

- Agevolazioni per le case di abi
tazione non di lusso - Case al
bergo condominiali - Esclusione, 
695. 

- Agevolazioni per le case di abi
tazione non di lusso - Acquisto 
di area - Acquisto successivo al
l'inizio della costruzione - Ap
paltatore dei lavori di costruzio-

ne - Esclusione dell'agevolazio
ne, 977. 

- Agevolazioni per le case di abi
tazione non di lusso - Donazione 
di area - Si applicano, 993. 

Agevolazioni per le case di abi
tazione non di lusso - Vendita di 
lastrico solare di abitazione non 
ultimata - Decadenza dell'agevo
lazione in percentuale alla parte 
non costruita, 1011. 

Agevolazioni per le opere di in
teresse degli enti locali - Strade 
comunali esterne agli abitati -
Cilindratura e bitumatura 
Esclusione, 976. 
Agevolazioni per le opere di in
teresse degli enti locali - Strade 
comunali esterne agli abitati :.. 
Acquisto di area per la costruzio
ne di una piazza - Esclusione, 975. 

- Agevolazioni per le strade comu
nali obbligatorie - Limiti, 995. 

......_ Agevolazioni per l'acquisto da 
parte di comuni di immobili di 
interesse paesistico - Vincolo di 
destinazione ad uso pubblico -
Deve risultare dal contratto, 1007. 

- Agevolazioni per l'industrializza
zione del Mezzogiorno - Fusione 
e concentrazione di aziende - Li
mite territoriale, 1014. 

- Agevolazioni tributarie edilizie 
previste nella legislazione della 
Regione Siciliana - Questione in
fondata di costituzionalità, 42. 

- Appalto - Denuncia - Tiene luogo 
dell'atto Applicazione della 
norma vigente al momento della 
registrazione, 681. 

- Atto nullo - Simulazione - Nul
lità del negozio dissimulato -
Vizio di forma - È dipendente 
dalla volo'ntà delle parti - Rim
borso dell'imposta - Esclusione -
Imposta sulla retrocessione - È 
dovuta, 488. 

- Cessioni di credito in relazione a 
finanziamenti concessi da aziende 
ed enti di credito a favore di dit
te commerciali e industriali - Ali
quote dello 0,50 % di cui alla let
tera b dell'art. 4 della tariffa A 
della legge di registro - Criteri 
di determinazione, 220. 
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Contratti verbali tra commercian
ti - Aliquota del 2 % prevista dal
l'art. 3, lett. a della tariffa ali. A -
Applicabilità Aliquota del 
0,50 % contemplata dall'art. 45, 
all. P - Esclusione, con nota di 
u. GARGIULO, 248. 

Coobbligati solidali al pagamen
to dell'imposta - Litisconsorzio 
necessario - Non sussiste, 930. 

- Divisione - Accessione - Costru
zione di'. edificio su area comune 
- Acquisto in comproprietà del
l'edificio - Attribuzione in pro
pri:età esclusiva di parti singole -
Costituisce divisione - Atto di
retto a regolare diversamente 
l'açcessione in proprietà comu
ne - Speciale regime tavolare -
Necessità della intavolazione, 457. 

- Donazione fra coniugi - Immobile 
acquisto con danaro della 'mo
glie - Sentenza che· riconosce la 
proprietà dell'immobile a questa 
ultima - Retrocessione del bene -
Non sussiste, con nota di L. S1-
CONOLFI, 241. 

- Enunciazioqe - Enunciazione di 
società di fatto contenuta nella 
sentenza dichiarativa di falli
mento - Insinuazione al passivo 
in prededuzione ex art. 111, leg
ge fallimentare - Spetta, con nota 
di F. MARIUZZO, 195. 

- Enunciazione - Enunciazione giu
diziale - Sentenza dichiarativa di 
fallimento enunciante società di 
fatto - Prenotazione a debito del
la relativa imposta, ex art. 91, 
legge fallimentare - Cancellazio
ne della prenotazione disposta 
con decreto dal giudice delega
to - Ricorso per Cassazione -
Inammissibilità, con nota di C. 
BAFILE, 194. 

- Enunciazione - Requisiti - Man
canza - Fattispecie - Mutuo ci
nematografico concesso a società 
in coproduzione - Tassabilità del
l'associazione in partecipazione -
Esclusione, 705. 

- Enunciazione - Sentenza dichia
rativa di fallimento enunciante 
società di fatto - Prededuzione 
del credito di imposta come spesa 

giudiziale - Esclusione, con nota 
di A. CHICCO, 194. 

- Mandato - Mandato irrevocabile 
a riscuotere un credito - Effica
cia traslativa - Presupposto -
Tassabilità come atto di cessione 
di credito - Esclusione, 453. 

- Mutuo fondiario in cartelle - Ac
conto in contanti - Connessione 
con il mutuo ammesso al regime 
di abbonamento dell'art. 27 del 
r.d. 16 luglio 1905, n. 646 - Tas
sazione autonoma - Esclusione, 
998. 

- Mutuo fondiario in cartelle - Ac
conto in contanti - Non è com
preso nell'abbonamento previsto 
nell'art. 27 del r.d. 16 luglio 1905, 
n. 646 - Tassazione autonoma, 
997. 

- Permuta - Trasferimento agevo- 1 
lato reciproco di altro non age
volato - Tassazione del trasferi
mento non agevolato, 467. 

- Prescrizione - Interruzione - Atti 
di costruzione in mora diversi 
da quelli previsti negli artt. 140 
e 141 legge di registro - Idoneità, 
701. 

,_ Retrocessione - Risoluzione di 
contratto di trasferimento - Tas
sabilità sia del contratto risoluto 
sia della conseguente retrocessio
ne, 220. 

- Riconoscimento di debito - Di
chiarazione posta a base di de
creto ingiuntivo divenuto ineffi
cace - Tassabilità del riconosci
mento di debito in quanto tale 
indipendentemente dàlla imposta 
di titolo sul decreto - Legittimità 
- Ingiunzione - Interpretazione 
- Preclusione del diritto della Fi-
nanza - Esclusione, 445. 

- Sentenza passata in giudicato -
Relative statuizioni - Rilevanza 
ai fini del trattamento tributa
rio - Movimenti di 'ricchezza im
possibili - Non tassabilità, con 
nota di L. SicoNOLFI, 242. 

- Servitù - Estinzione - Valutazione 
- Art. 15 r.d. 7 agosto 1936, n. 1639 
- Applicabilità, 1252. 
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- Servitù· - Riunione reciproche -
È negozio bilaterale oneroso as
similabile alla permuta, 1252. 

- Società - Società di persone -
Cessione di quota - Beni immo
bili sociali - Commisurazione 
dell'imposta al valore venale al 
netto delle passività, 91. 

- Società di capitali - Società a 
responsabilità limitata - Trasfe
rimento di quote - L. 6 agosto 
1954 n. 603 - Territorio di Trie
ste - Regime intertemporale, 461. 

- Solidarietà - Impugnazione del
l'accertamento da parte di uno 
dei condebitori solidali - Esten
sione degli effetti interruttivi 
della prescrizione agli altri con
debitori - Esclusione, con nota 
di A. MASCIA, 1212. 

Solidarietà tributaria - Notifica 
dell'accertamento ai coobligati -
Termine di prescrizione - Illegit
timità costituzionale - Esclusio
ne, 1326. 

- Successione di leggi nel tempo -
Legge 27 settembre 1963, n. 1317 -
Atti soggetti ad approvazione o 
condizione sospensiva - Applica
bilità della norma vigente al mo
mento in cui l'atto diviene effi
cace, 238. 

- Tassazione provvisoria - Dispo
sizione dell'art. 32 della legge di 
registro - È di portata generale -
Mancanza della denunzia del con
tribuente - Contestazione sulla 
determinazione del valore pre
sunto - Esclusione, 705. 

Termine - Decadenza agevolazio
ni - Contratti con gli enti pub
blici - Deposito della somma ne
cessaria per la registrazione -
Inadempienza del rappresentante 
della Amministrazione Non 
esclude l'obbligazione tributaria 
del contraente privato, 966. 

Termine per la registrazione -
Verbale di aggiudicazione - Tiene 
luogo di contratto - Necessità di 
successivi atti per il reperimento 
di mezzi di finanziamento - Irri
levanza, 1017. 

Transazione operante rinuncia al 
diritto di proprietà su beni occu-

pati temporaneamente dietro cor
rispettivo di un prezzo - Natura 
traslativa, 930. 

- Vendita fra parenti - Presunzio
ne di liberalità - Mancata prova 
contraria - Liquidazione dell'im
posta sull'atto di liberalità in. re
lazione al valore accertato, 71.0. 

IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE 

- Agevolazione per l'industrializza
zione del Mezzogiorno - Art. 35 
legge 29 luglio 1957, n. 634 - Ter
mine per la presentazione del 
certificato all' Ufficio Tecnico 
Erariale - Non è perentorio -
Presentazione in sede contenzio
sa - Ammissibilità; 1445. 

- Agevolazioni per l'industrializza
zione del Mezzogiorno - Stabili
menti industriali - Casa di cura -
Si estende, 966. 

- Agevolazioni per l'industrializza
zione del Mezzogiorno - Stabili
menti industriali - Cliniche - Si 
estende, 1269. 

- Plusvalenze e sopravvenienze -
Valore corrispondente alla sva
lutazione monetaria - Non costi
tuisce ricchezza nuova - Nòn tas
tabilità, 1453. 

Plusvalenze tassabili - Presuppo
sto - Incorporazione di società -
Si verifica, 1239. 

- Presupposto del tributo - Entra
te degli enti pubblici - Ospedali 
pubblici - Utili di gestione - Non 
tassabilità, 986. 

- Presupposto del tributo - Entrate 
di consorzio fra produttori -
Avanzi di· gestione - Tassabilità, 
1004. 

- Redditi d'impresa - Interessi pas
sivi - Detraibilità - Criterio di 
proporzionalità - È relativo e sus
sidiario - Onere di prova a carico 
del contribuente, con nota di F. 
FAVARA, 713. 

- Redditi d'impresa - Spese gene
rali - Nozione - Detraibilità -
Quota imputabile alle attività 
produttive - Determinazione -
Questione di semplice estima
zione, con nota di F. FAVARA, 713. 

. I 
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IMPOSTA DI SUCCCESSIONE 

- Azioni non quotate in borsa -
Determinazione del valore da 
parte del Comitato direttivo de
gli agenti di cambio - Sindaca
bilità nella successiva fase con
tenziosa - Illegittimità costitu
zionale - Manifesta infondatezza, 
226. 

- Azioni non quotate in borsa -
Omessa presentazione del certifi
cato peritale del comitato diret
tivo degli agenti. di cambio -
Successiva presentazione - Liqui
dazione di conguaglio di imposta 
princip_ale - Necessità dell'accer
tamento di valore - Esclusione, 
227. 

- Cartelle fondiarie - Esenzione da 
qualsiasi imposta presente e fu
tura - Comprende l'imposta di 
successione, 469. 

- Deduzione dall'attivo dell'impo
sta sul valore globale - Deducibi
lità della sola imposta in concre
to corrisposta, 983. 

- Privilegio speciale - Causa estin
tiva autonoma - Inesistenza, 974. 

- Usufrutto congiuntivo - Accre
scimento - Liquidazione maggio
re imposta a carico dell'usufrut
tuario superstite - Riferimento al 
momento dell'accrescimento, 475. 

IMPOSTA GENERALE SULL'EN
TRATA 

- Azione ordinaria - Termine di 
60 giorni - Dichiarazione di in
costituzionalità del secondo com
ma dell'art. 52 della legge 19 giu
gno 1940, n. 762 - Applicabilità di 
nome sul termine - Esclusio
ne, 44. 

- Entrata imponibile - Interessi sui 
mutui concessi a comuni e pro
vince - Esclusione, 1004. 

- Istituti esercenti il credito - De
cisione della sezione speciale per 
le imposte di negoziazione della 
Commissione provinciale - Azio
ne ordinaria - Termine di sei 
mesi, 1003. 

- Regione Siciliana - Tassazione 
dei corrispettivi pagati dalla Re-

gione - Diritto di rivalsa - Esclu
sione, 236. 

- Rivalsa - Esclusione - Equipara
zione di un ente allo Stato - Pre
supposti, 1279. 

- Rivalsa - Esercibilità nei con
fronti della Regione siciliana -
Esclusione, 1279. 

- ~endite j,n focali di vendita al 
pubblico - Necessità che venga
no eseguite in detti locali, 483. 

IMPOSTA SULLE SOCIETÀ 

- Opere pie - Gestione di azienda 
con fine di lucro - È soggetta, 
238. 

Opere pie - Gestione di azienda 
con fini di lucro - Farmacia -
Non è soggetta all'imposta, 1009. 

IMPOSTE DOGANALI 

- Diritti di prelievo - Esenzione -
Certificato di circolazione - È 
essenziale - Prova della prove
nienza della merce data con altri 
mezzi - Inidoneità, 217. 

- Reato di contrabbando - Assolu
zione - Giudicato vincolante per 
i soli fatti materiali - Successiva 
affermazione di sussistenza di ob
bligo tributario - Ammissibilità, 
216. 

IMPOSTE E TASSE IN GENERE 

- Accertamento - Intestazione a 
persona defunta - Notifica al
l'erede - Nullità - Sanatoria, 233. 

- Amnistia e indulto - Condizione 
del pagamento dei tributi - Con
danna non definitiva - Illegitti
mità costituzionale - Esclusione, 
1037. 

- Azione in sede ordinaria - Doppio 
grado di giurisdizione - Rimessio
ne al primo giudice ex art. 353 
c.p.c" - Estimazione semplice e 
complessa - Nuovo ordinamento. 
del contenzioso tributario - Non 
ha abolito il principio del doppio 
grado di giurisdizione per le con
troversie pendenti, 1248. 
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- Azione in sede ordinaria - Prece
dente decisione di commissione -
Termine semestrale - Sospensione 
feriale - Si applica, 1249. 

- Azione ordinaria Domande 
nuove in appello - Nullità for'
male dell'accertamento già impu
gnato per ragioni sostanziali -
Inammissibilità, 239. 

- Competenza e giurisdizione 
Esecuzione fiscale - Opposizione 
di terzo per reclamo di proprie
tà - Competenza del foro dello 
Stato, 468. 

- Diritti erariali sugli spettacoli -
Addizionale dell'art. 7 della leg
ge 18 febbraio 1963, n. 67 - Arro
tondamento - Va eseguito sulla 
imposta complessiva di ogni spet
tacolo, 695. 

- Imposta di registro sui contratti 
di locazione - Applicazione di 
soprattasse - Illegittimità costi
tuzionale - Esclusione, 14. 

- Imposta di successione - Privile
gio verso i terzi possessori - Man
cata previsione dell'estinzione col 
tributo - Legittimità costituziona
le, 841. 

- Imposta di successione - Valuta
zione automatica dei fondi rusti
ci - Coefficienti di valutazione -
Differenza fra terreni, già censiti 
a nuovo catasto e gli altri - Ille
gittimità costituzionale - Esclu-
sione, 1061. ' 

- Imposte dirette - Accertamento -
Difetto di motivazione - Impu
gnazione - Termine - È perento
rio - Deduzione nel corso del 
procedimento - Inammissibilità, 
458. 

- Imposte dirette - Azione di accer
tamento negativo - Pendenza di 
esecuzione esattoriale - Contesta
zioni sulla legittimità del proce
dimento di accertamento e riscos
sione - Inammissibilità, 1456. 

- Imposte dirette - Azione in sede 
ordinaria - Termine - Pubblica
zione dei ruoli - Iscrizione a ruo
lo provvisoria Irrilevanza, 
1232. 

- Imposte dirette - Azione ordina
ria - Necessità del preventivo ri-

corso alle commissioni - Terzo 
acquirente di azienda che ha sti
pulato il concordato - Impugna
zione del concordato - Sussiste, 
979. 

- Imposte dirette - Indennità di 
mora - Natura - Fallimento del 
contribuente - Irrilevanza, 1274. 

- Imposte dirette - Maggiorazione 
per ritardata iscrizione a ruolo -
Infedele dichiarazione - Concet
to, 1444. 

- Imposte dirette - Maggiorazione 
per ritardata iscrizione a ruolo -
Infedele dichiarazione - Concet-
to Applicazione sanzioni 
Eguale concetto di dichiarazione 
infedele, 975. 

- Imposte dirette - Opposizione 
contro il ruolo - Azione ordina
ria - Necessità del preventivo ri
corso alla Commissione, 1226. 

- Imposte dirette - Successione di 
leggi nel tempo - Norme sul pro
cedimento amministrativo di ac
certamento - Efficacia immedia
ta - Applicabilità ai periodi di 
imposta ricadenti sotto la legge 
anteriore, 458. 

- Imposte indirette - Azione in se
de ordinaria - Termine - Falli
mento del contribuente - Decor
renza nei suoi confronti - Sussi
ste, 982. 

- Imposte indirette - Competenza 
delle Commissioni - Questione di 
diritto pregiudiziale alla valuta
zione - Applicabilità ad un'area 
ricompresa in piano regolatore 
con destinazione a verde pubblico 
del sistema di valutazione auto
matica - È tale, 219. 

- Imposte indirette - Concordato -
Modificazione per sopravvenuta 
conoscenza di elementi nuovi -
Ammissibilità, 1271. 

- Imposte indirette - Controversie 
di valutazione - Ricorso per Cas
sazione per difetto di motivazio
ne - Impugnazione innanzi al tri
bunale per· mancanza o insuffi
cienza di calcolo - Differenze, 
1129. 

- Imposte indirette - Domanda di 
rimborso Legittimazione 
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Coobbligato che non ha pagato il 
tributo alla Finanza - Esclusio
ne, 691. 

- Imposte indiit'ette - Ingiunzione -
Azione riconvenzionale - Interes
si - Ammissibilità, 230. 

- Imposte indirette - Ingiunzione -
Intimazione di seconda ingiunzio
ne - Legittimità, 686. 

- Imposte indirette - Interessi -
Imposta complementare - Dichia
razione suppletiva di valore in 
sede contenziosa dinanzi alle 
Commissioni - Elimina l'obbligo 
degli interessi, 967. 

- Imposte indirette ~ Interessi -
Imposta suppletiva - Decorrenza 
- Ingiunzione dichiarata illegit
tima - Vale come costituzione in 
mora, 470. 

- Imposte indirette - Prescrizio
ne - Giudicato sull'inesistenza 
della prescrizione - Riproponibi
lità della questione di merito -
Esclusione, 686. 

- Ingiunzione - Notificazione - Per
sona di residenza, dimora e do
micilio sconosciuti - Art. 143 c.p.c. 
- Deposito presso l'Ufficio giudi
ziario - Non è necessario, 488. 
Interessi - Decadenza da agevo- . 
lazioni - Pagamento imposta nor
male - Decorrenza degli interes
si della registrazione dell'atto -
Esclusione, 1442. 

- Interessi - Prescrizione - Prescri
zione quinquennale, 235. 

- Interpretazione della norma tri
butaria - Norme di agevolazio
ne - Coordinamento fra le diver
se norme - Impossibilità, 1438. 

- Legge per Assisi - Interpretazio
ne autentica - Illegittimità costi7 
tuzionale - Esclusione, 1044. 

- Leggi di delega per la riforma 
tributaria - Decreto delegato sul- · 
l'accertamento delle imposte sui 
redditi - Abolizione delle deroghe 
alla nominatività dei titoli azio
nari - Illegittimità costituziona
le - Esclusione, 850. 

- Notificazione al contribuente -
Esonero dalla spedizione della 

raccomandata - Illegittimità co
stituzionale, 1064. 

- Procedimento dinanzi alle Com
missioni - Presentazione del ri
corso di impugnazione - Presen
tazione presso il Comune di resi
denza - Esclusione, 710. 

- Repressione dellfi! violazioni alle 
norme tributarie - Ultrattività 
delle disposizioni penali - Illegit
timità costituzionale - Esclusio
ne, 1041. 

- Solidarietà - Accertamento noti
ficato ad alcuno soltanto dei con
debitori solidali - Efficacia nei 
confronti di questo, con nota di 
A. MASCIA, 1212. 

- 'Solidarietà tributaria - Litiscon.: 
sorzio necessario fra condebitori -
Esclusione, 461. 

- Solidarietà tributaria - Procedi
mento alle · Commissioni - Liti
sconsorzio nel giudizio di impu
gnazione, 462. 

- Violazione - Repressione - Poteri 
di perquisizione della polizia tri
butaria - Illegittimità costituzio
nale - Esclusione, 827. 

- Violazione delle leggi finanzia
rie - Decreto del Ministro delle 
finanze - Inoppugnabilità - Ille
gittimità costituzionale, 1336. 

- Violazione di leggi finanziarie e 
valutarie - Accertamento viola
zione - Verbale polizia tributa
ria - Valore probatorio, 237. 

- Violazione di leggi finanziarie e 
valutarie - Imposta generale sul
l'entrata - Accertamento viola
zioni - Prova - Presunzioni -
Criterio di probabilità - Suffi
cienza, 237. 

- Violazione di leggi finanziarie e 
valutarie - Imposta generale sul-
1' entrata - Azione in sede ordi
naria - Termine, 1257. 

- Violazione di leggi finanziarie e 
valutarie - Imposta generale sul
l'entrata - Decreto del Ministro 
delle Finanze - Ricorso per revo
cazione - Natura - Sospensione 
del termine per l'impugnazione 
ordinaria - Esclusione - Atto con
fermativo - Non in;ipugnàbilità, 
1257. 
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- Violazione di leggi finanziarie e 
valutarie - Imposta generale sul
l'entrata - Prova - Presunzioni -
Limiti, 478. 

ISTITUZIONE PUBBLICA DI ASSI
STENZA E BENEFICENZA 

- Controllo - Sorveglianza - Spetta 
ai Comuni - Competenza delle 
Regioni in materia di beneficen
za pubblica - Questione infonda
ta di costituzionalità, 48. 

ISTRUZIONE PUBBLICA 

- Accademia nazionale di danza -
Diploma ne~essario per la pro
fessione di maestro di danza -
Illegittimità costituzionale, 1336. 

- Esame di maturità - Professione 
di ragioniere - Successivo esame 
di Stato - Illegittimità costitu
zionale - Esclusione, 19. 

LAVORO. 

- Apprendisti - Disciplina del li
cenziamento - Inapplicabilità nei 
loro confronti - Illegittimità co
stituzionale, 48. 

- Assicurazioni Sociali - Tessere 
assicurative - Obbligo di tenerle 
a disposizione degli ispettori - Il
legittimità - Esclusione, 292. 

- Associazioni sindacali - Rappre
sentanze sindacali aziendali - Li
miti - Illegittimità costituziona
le - Esclusione, 550. 

- Comportamento antisindacale del 
datore di lavoro - Difesa del la
voratore - Legittimazione degli 
organismi locali delle associazioni 
sindacali - Illegittimità costitu
zionale - Esclusione, 550. 

- Controversie - Competenza ter
ritoriale - Illegittimità costitu
zionale - Esclusione, 564. 

- Diritti dei lavoratori studenti -
Questione di costituzionalità sol
levata in giudizio proposto da as
soicazione sindacale - Inammis
sibilità, 519. 

- Elementi constitutivi del rappor
to - Omesso esame - Difetto di 

motivazione, con nota di L. S1co
NOLFI, 649. 

- Indennità di anzianità - Misura -
In relazione alla categoria di ap
partenenza del lavoratore - Le
gittimità, 305. 

- Infortunio - Diritto transitorio -
Piazzisti utenti di veicoli a mo
tore - Esclusione dell'assicurazio
ne obbligatoria - Incostituziona
lità, 28. 

- Lavoro autonomo - Contratto di 
opera - In genere - Differenze 
dal rapporto di lavoro subordi
nato - Elementi compatibili, con 
nota di L. SICONOLFI, 1148. 

- Lavoro autonomo - Differenza 
· dal lavoro subordinato, 1197. 

- Lavoro domestico - Tutela lavo
ratrici madri - Illegittimità costi
tuzionale - Esclusione, 517. 

- Lavoro subordinato o assimila
to - Rappresentante di commer
cio che svolge la sua attività al
]'estero - Particolari poteri di 
iniziativa - Rilevanza - Limiti, 
376. 

- Licenziamenti illegittimi - Rein
tegrazione del lavoratore - Appli
cabilità - Limiti - Illegittimità 
costituzionale - Esclusione, 559. 

- Licenziamenti individuali - Nor
mativa - Applicabilità - Limiti -
Illegittimità costituzionale 
Esclusione, 559. 

- Norme di contabilità dello Sta
to - Applicabilità, con nota di L. 
SICONOLFI, 649. 

- Norme di contabilità dello Sta
to - Inosservanza - Nullità del 
rapporto - Tutela del lavoratore, 
con nota di L. SICONOLFI, 649. 

- Personale delle linee di trasporto 
in concessione :.. Agente sospeso 
in via preventiva ed assolto in 
sede penale per insufficienza di 
prove - Esclusione dal diritto 
dell'indennizzo - Illegittimità co
stituzionale, 47. 

- Retribuzioni minime inderogabi
li - Violazione - Pena propor
zionale - Illegittimità costituzio
nale - Esclusione, 13. 
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- Rinuncie e transazioni - Impu
gnative - 'l;'ermine di decadenza 
- Illegittimità costituzionale -
Esclusione, 775. , 

- Statuto dei lavoratori - Diritto 
di sciopero - Tutela - Legitti
mità costituzionale, 281. 

- Trattamento economico - Dipen
, denti da imprese appaltatrici di 
amministrazioni autonome stata
li - Equiparazione ai dipendenti 
statali - Esclusione dell'assegno 
temporaneo - Illegittimità costi
tuzionale, 565. 

LEGGI, DECRETI E REGOLA
MENTI 

- Legislazione del Regno di Napo
li - Provvedimento sovrano con
cessivo ad enti locali di beni ap
partenenti agli ordini religiosi 
soppressi - Trasferisce le pro
prietà, 1404. 

- Proprietà di bene mobile - Leg
ge regolatrice, 1414. 

- Regolamento - Visto e registra
zione della Corte dei conti - Ap
plicazione della norma regola
mentare in difetto di registrazio
ne - Illegittimità, 963. 

- Titoli di credito - Assegno ban
cario e circolare - Decreti dele
gati istitutivi - Violazione dei 
principi in materia di delegazio
ne - Questione infondata di costi
tuzionalità, 46. 

LOCAZIONE 

- Immobili urbani - Procedura di 
sfratto - Purgazione della mora 
del conduttore - Questione infon
data di costituzionalità, 33. 

MATRIMONIO 

'--- Comunione degli utili e degli 
acquisti - Omessa previsione del
la relativa presunzione - Illegit
timità costituzionale - Esclusio
ne, 1062. 

- Divorzio - Cognizione delle cause 
relative da parte dei giudici del
lo Stato - Inoperatività della ri
serva di giurisdizione ai tribunali 
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ecclesiastici - Questione infonda
ta di costituzionalità, 49. 

- Sepi:irazione consensuale - Obbli
go della fedeltà - Illegittimità co
stituzionale, 798. 

- Tribunali ecclesiastici - Compa
tibilità con la sovranità dello 
Stato - Questione infondata di 
costituzionalità, 49. 

MEZZOGIORNO 

- Cassa per il Mezzogiorno - Ente 
strumentale - Opere pubbliche 
eseguite in concessione - Nòn 
appartengono alla Cassa, con no
ta di A. Rossi, 1417. 

MILITARE 

- Servizio di leva - Esonero - Di
niego - Motivazione predisposta 
con modulo a stampa - Illegitti
mità, 182. 

- Ufficiale di P.S. - Norme sul
l'avanzamento degli ufficiali di 
P.S. - Comando effettivo di re
parto - Illegittimità costituziona
le ,. Esclusione, 771. 

MISURE DI SICUREZZA 

- Assegnazione ad una casa di la
voro - Mancata precisione di ac
certamento delle condizioni fisi
che del soggetto - Questione in
fondata di costituzionalità, 32. 

- Computo del periodo di carcera
zione preventiva della carcera
zione sofferta all'estero per lo 
stesso reato - Questiòne infonda
ta di costituzionalità, 32. 

- Sistema di applicazione - In ri
ferimento a fatti-reato e in base 
alla valutazione dei precedenti 
penali e dell'indole del nuovo 
reato - Legittimità, 307. 

- Sorveglianza speciale - Commis
sione di nuovo reato - Reitera
zione - Legittimità, 285. 

MONOPOLI 

- Vendita dei mezzi di trasporto se
questrati - Illegittimità costitu
zionale - Esclusione, 1040. 
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NAVE E NAVIGAZIONE 

- Cause per sinistri marittimi -
Consulente tecnico - Partecipa
zione alla Camera di Consiglio -
Illegittimità costituzionale - E
sclusione, 827. 

NOTARO 

- Funzione - Sostituzione dei can
cellieri e segretari giudiziari -
Motivazione Proclamazione 
sciopero categoria - Sufficienza, 
190. 

- Funzioni - Sostituzione dei can
cellieri e segretari giudiziari -
Presupposti, 190. 

NOTIFICAZIONE 

- All'imputato - Domicilio dichia
rato - Domicilio eletto - Domici
lio dichiarato o eletto - Nozioni 
relative, 275. 

- All'imputato - Domicilio dichia- I 
rato - Nozione - Relazione effet
tiva tra l'interessato e il luogo -
Necessità - Trasferimento del
l'imputato in altro luogo - Inef
ficacia della dichiarazione di do
miciUo, 275. 

- All'imputato - Domicilio eletto -
Detenuto - Possibilità di elezione 
di domicilio - Effetti, 275. 

- All'imputato - Domicilio eletto -
Domicilio dichiarato - Prevalenza 
del domicilio eletto su quello di
chiarato, 275. 

- All'imputato - Domicilio eletto -
Natura giuridica dell'elezione di 
domicilio - Nozione ed efficacia 
del domicilio eletto, 275. 

- All'imputato - Domicilio eletto -
Riunione di procedimenti per 
connessione soggettiva - Elezione 
di domicilio in un procedimento -
Notificazione del decreto di cita
zione al domicilio eletto, 275. 

OBBLIGAZIONI E CONTRATTI 

- Clausola limitatrice della propo
nibilità di eccezioni - Illegitti
mità costituzionale - Esclusione, 
1341. 

- Clausole nulle - Sostituzione au
tomatica con norme imperative· -
Limiti, 936. 

- Fideiussione - Onere a carico del 
creditore ex art. 1957 - Rinunzia -
Ammissibilità (cod. civ. art. 1957), 
946. 

- Fideiussione solidale - Azione del 
creditore nel termine di sei mesi 
contro il solo fideiussore - Deca
denza - Non sussiste, 946. 

- Frode alla legge - Nozione - Po
teri del giudice di merito in or
dine alla valutazione della situa
zione - Censurabilità in Cassa
zione - Limiti, con nota di L. S1-
CONOLFI, 1148. 

- Intrinseca natura del rapporto -
Interpretazione dei contraenti -
Principio di autonomia, 1197. 

- Vincolo di destinazione ai fini 
dell'interesse pubblico di un im
mobile già appartenente al di
sciolto partito fascista - Validità, 
409. 

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO 

- Magistrati addetti alle preture -
Pretore titolare e pretori in sot
tordine - Attribuzioni - Questione 
fondata e infondata di costituzio
nalità, 30. 

ORDINI PROFESSIONALI 

- Ragioniere e perito commercia
le - Legge di delegazione e de
creto delegato - Illegittimità co
stituzionale - Esclusione, 777. 

PARTE CIVILE 

- Impugnazioni Dichiarazione 
d'inammissibilità d'impugnazione 
proposta dal P. M. - Ricorso del
la parte civile - Difetto di legit
timazione - Inammissibilità, 750. 

- Impugnazioni - Ricorso della par
te civile - Oggetto - Disposizioni 
giudiziali concernenti gli. interessi 
civili - Formula di proscioglimen
to non preclusiva dell'azione ci
vile - Interesse al ricorso ai fini 
della risarcibilità dei danni mo-
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rali - Effetti - Riconoscimento del 
fatto costitutivo dell'obbligo del 
risarcimento - Intangibilità del 
giudicato penale, 751. 

PECULATO E MALVERSAZIONE 

- Peculato - Per appropriazione -
Oggetto: appartenenza alla Pub
blica Amministrazione - Somme 
versate dai contribuenti all'esat
tore a titolo di tributi - Appar
tenenza all'ente impositore - Ap
propriazione da parte dell'esat
tore - Sussistenza del peculato, 
279. 

PENA 

- Liberazione condizionale ;... Con
cessione con decreto del Ministro 
di Grazia e Giustizia - Illegitti
mità costituzionale, 1077. 

- Limite minimo - Insuperabilità -
Questione infondata di costitu
zionalità, 23. 

- Misure di sicurezza - Facoltà di 
revoca _ attribuita al Ministro 
guardasigilli - Illegittimità costi
tuzionale - Violazione del dfritto 
di difesa - Esclusione, 817. 

- Oblazione - Sperequazione tra 
èittadino abbiente e non abbien
te - Illegittimità costituzionale -
Esclusione, 1079. 

- Perdono giudiziale - Inapplicabi
lità a reati legali col vincolo del
la continuazione ad altri per i 
quali è concesso il beneficio, 14. 

- Sanzioni civili - Spese per il man
tenimento del condannato - Ob
bligo di rimborso - Questione in
fondata di costituzionalità, 47. 

PENSIONI 

- Opera di previdenza per il per
sonale dello Stato - Indennità di 
buonuscita - Spettanza ai fratelli 
e sorelle inabili - Ipotesi varie 
di costituzionalità, 6. 

- Pensioni di guerra - Vedova ri
sposata dopo la morte del figlio -
Esclusione dalla pensione - Ille
gittimità costituzionale, 1329. 

- Pensioni per atti terroristici -
Esclusione dei congiunti per 
eventi passati - Illegittimità co
stituzionale, 771. 

POLIZIA 

- Servizio sociale - Ruolo del per- , 
sanale - Funzioni giudiziarie o 
di polizia giudiziaria - Illegitti
mità costituzionale - Esclusione, 
1066. 
V. Anche Sicurezza pubblica. 

PORTI 

- Genova - Consorzio del porto -
Provvedimenti amministrativi -
Poteri giurisdizionali del presi
dente - Illegittimità costituzio
nale, 831. 

POSTE E TELECOMUNICAZIONI 

- Servizio radiotelevisivo via ca
vo - Riserva dello Stato - Le
gittimità della riserva per im
pianti sull'intero territorio na
zionale - Illegittimità della ri
serva per impianti locali, con 
nota di M. SAVARESE, 1348. 

- Servizio radiotelevisivo via ete
re - Riserva dello Stato - Ipo
tizzabilità in via di principio -
Monopolio senza garanzie speci
fiéhe - Illegittimità costituzio
nale, con nota di M. SAVARESE, 
1347. 

POSSESSO E AZIONI POSSESSO
RIE 

- Convenuto - Azione petitoria -
Divieto durante il giudizio pos
sessorio - Illegittimità costituzio
nale - Esclusione, 536. 

PRESCRIZIONE 

- Danno prodotto dalla circolazione 
di veicoli in concomitanza con al
tre circostanze Prescrizione 
biennale - Si applica, 953. 

- Diritto al risarcimento del dan
no - Decorre dalla data del
l'evento dannoso, 921. 



36 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

- Erronea citazione in appello di 
soggetto costituito parte civile nel 
processo di primo grado estinto 
per amnistia - Effetto interrutti
vo - Non sussiste, 921. 

- Prescrizioni presuntive - Delazio
ne di giuramento - Questione in
fondata di costituzionalità, 43. 

PREVIDENZA E ASSISTENZA 

- Arruolamento marittimo - Limi
tazione alla pignorabilità e se
questrabilità degli assegni - Il
legittimità costituzionale - Esclu
sione, 800. 

- Assegni· familiari - Controversie -
Azione giudiziaria - Previo ricor
so amministrativo - Illegittimità 
costituzionale - Esclusione, 541. 

- Assicurazione contro l'invalidità, 
vecchiaia e superstiti - Automa
ticità delle prestazioni assicura
tive, con nota di .F. CEROCCHI, 
1152 .. 

- Assicurazione obbligatoria per la 
disoccupazione - Esonero per i 
portieri dipendenti da nuclei fa
miliari - Illegittimità costituzio
nale - Esclusione, 524. 

- Cassa nazionale del notariato -
Impignorabilità ed insequestrabi
lità degli assegni - Illegittimità 
costituzionale - Esclusione, 800. 

- Disoccupazione involontaria 
Esclusione dell'indennità per i la
vori stagionali - Illegittimità co
stituzionale - Esclusione, 1039. 

- Gestione imposte di consumo -
Personale addetto - Recesso del 
datore di lavoro - Perdita del 
premio di fedeltà - Questione in
fondata di costituzionalità, 29. 

- Inabilità permanente - Diritto al
la rendita - Prescrizione trien
nale - Illegittimità costituziona
le - Esclusione, 529. 

- Infortuni sul lavoro - Assicura
zione obbligatoria - Recidiva nel
le violazioni - Conseguenze - Il
legittimità costituzionale - Esclu
sione, 540. 

- Infortuni sul lavoro - Provvedi
menti negativi dell'INAIL 

Termine di 60 giorni per l'im
pugnativa amministrativa - Ille
gittimità costituzionale per in
congruità - Esclusione, 1334. 

- Omesso versamento dei contribu
ti - Pagamento di una somma ag
giuntiva - Illegittimità costitu
zionale - Esclusione, 784. 

- Pensione • retributiva • - Lavo
ratori pensionati anteriormente 
al 1° maggio 1938 - Disparità di 
trattamento - Questione infon
data di costituzionalità, 25. 

- Ricorsi in· materia di pensioni -
Costituzione dei Comitati regio
nali INPS - Eccesso di delega -
Illegittimità costituzionale 

. Esclusione, 1329. 

- Tardivo versamento dei contribu
ti - Pagamento di somma aggiun
tiva o degli interessi di mora 
- Illegittimità costituzionale -
Esclusione, 797. 

PRIVILEGIO 

- Privilegio del credito dipendente 
da reato sulle cose oggetto di se
questro penale - Credito· assistito 
da ipoteca automobilistica - Con
corso - Prevalenza del credito 
assistito da ipoteca automobilisti
ca - Concorso - Prevalenza del 
credito dipendente da reato, 1194. 

PROCEDIMENTO CIVILE 

- Consulenza tecnica - Funzione -
Accertamento dei fatti - Ammis
sibilità e limiti, 931. 

- Decisione incidenter tantum di 
questione pregiudiziale devoluta 
alla competenza per materia di 
altro giudice - Ricorso per cas
sazione - Cassazione per viola
zione di norme sulla competen
za - Con rinvio, 1478. 

- Divieto di testimoniare - Paren
ti ed affini - Illegittimità costi
tuzionale - Persone interessate a 
partecipare al giudizio - Illegit
timità costituzionale - Esclusio
ne, 1338. 

- Esecuzione mobiliare - Pignora
bilità stipendi e salari - Omessa 



INDICE DELLA GIURISPRUDENZA 37 

esclusione di minimo vitale - Il
legittimità costituzionale - Esclu
sione, 801. 

Esecuzione mobiliare contro per
sona giuridica - Pignoramento 
fuori della sede della debitrice -
Consegna dell'avviso di pignora
mento nella sede della debitrice -
Non necessario, 1185. 

- Foro dello Stato - Legittimità, 
298. 

- Giudizio di cassazione - Censura 
che investe una sola delle distin
te ed indipendenti ragioni sulle 
quali è fondata a decisione im
pugnata - Inammissibilità, 1025: 

Giudizio di cassazione - Motivi di 
ricorso - Questioni nuove - Im
proponibilità, 1024. 

- Integrazione del contraddittorio -
Necessità - Estremi, 1459. 

Integrazione del contraddittorio 
nei confronti dei fideiussori ob
bligati in solido - Necessità -
Esclusione, 1459. 

Intervento in appello - Poteri e 
limiti, 157. 

Intervento in primo grado - Va
rie figure, 157. 

Intervento nel giudizio di oppo
sizione all'esecuzione - Terzo pi
gnorato - Legittimità, 164. 

Presidente del Tribunale - Giu
dice Istruttore - Nomina - Asse
gnazione dei processi alla sezio
ne - Questione infondata di co
stituzionalità, 30. 

- Procedimento dì convalida di 
sfratto - Pronuncia con riserva 
sulle eccezioni del conduttore 

Illegittimità costituzionale 
Esclusione, 1043. 

- Qualificazione del rapporto da 
parte del giudice di primo gra
do - Mancato appello sul punto -
Giudicato per acquiescenza 
Sussiste, 1410. 

Regolamento di competenza 
Riassunzione della causa davanti 
al giudice dichiarato competen
te - Riassunzione tardiva - Va
lidità come atto introduttivo di 

nuovo giudizio, con nota di P. 
VITTORIA, 737. 

- Revocazione - Normativa ritenu
ta applicabile dalla sentenza im
pugnata - Sua applicabilità an
che alla valutazione dei mezzi di 
prova in sede di giudizio di re
vocazione, 1175. 

- Revocazione - Nuovi documenti 
decisi - Sono tali solo quelli che 
offrono la prova diretta dei fatti 
di causa, 1175. 

- Ricorso per Cassazione - Depo-. 
sito per multa - Indicazione della 
quietanza - Finalità - Indicazione 
dell'ufficio e della data e del nu
mero della quietanza - Sufficien
za, 1459. 

- Ricorso per Cassazione - Difetto 
di motivazione - Riflette unica
mente l'accertamento e la valu
tazione dei fatti, 931. 

- Ricorso per Cassazione - E.sposi
zione sommaria dei fatti - Au
tonomia - Necessità - Esclusio
ne, 1459. 

- Ricorso per Cass.azfone - Motivi -
Mero richiamo ai motivi dedotti 
nel giudizio di merito - Inam
missibilità, 1460. 

- Ricorso per Cassazione - Ricorrso 
incidentale autonomo proposto 
dopo la scadenza del'termine an
nuale - Inammissibilità, 1144. 

- Ricorso per Cassazione - Ricorso 
nel quale il procuratore genera
le è parte - Camera di consiglio -
Partecipazione del procuratore 
generale - Illegittimità costitu
zionale, 284. 

- Rico'11so per Cassazione inammis
sibile - Rinuncia - Inefficacia, 
406. 

- Ricor•so per Cassazione proposto 
dallo Stato - Deposito per mul
ta - Inapplicabilità, 412. 

Sentenza - Insufficiente motiva
zione circa un punto decisivo 
della controversia EstreIJ1i, 
1468. 
Spese giudiziali - Criterio della 
soccombenza - Riferimento al
l'esito finale della causa, 1460. 
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- Spese giudiziali - Liquidazione 
del giudice di merito - Censura
bilità in cassazione - Limiti, 
·1460. 

- Termini processuali - Sospensio
ne feriale - Illegittimità costitu
zionale - Esclusione, 832. 

- Vizi della rappresentanza - Asse
gnazione di un termine per la 
regolarizzazione - Facoltà e non 
obbligo del giudice istruttore 
- Illegittimità costituzionale -
Esclusione, 1055. 

PROCEDIMENTO PENALE 

- Applicazione di misure di sicu
rezza detentiva - Reclamo - In
terrogatorio dell'imputato - Du
rata massima delle misure - De
claratorie varie sulla costituzio
nalità, 1. 

- Assistenza all'imputato durante 
l'interrogatorio della parte civile 
e presenza del difensore della 
parte civile durante l'interroga
torio del proprio patrocinato -
Questione infondata di costituzio
nalità, 31. 

- Assunzione di coimputati come 
testimoni - Divieto - Illegittimità 
costituzionale - Esclusione, 1070. 

- Carcerazione preventiva - Nuo
vo mandato di cattura - Limiti 
ex art. 272 u. c. cod. proc. pen. -
Illegittimità, 303. 

- Codice penale militare di pace -
Carcerazione preventiva - Con
cessione della libertà provviso
ria - · Esclusione del procedimen
to davanti al Tribunale Supremo 
militare - Illegittimità costituzio
nale, 1042. 

- Contestazione dell'accusa - In
completezza o incertezza - Omis
sione o rifiuto di atti di ufficio -
Capo di imputazione che non 
indica quale atto di ufficio sia 
stato in concreto omesso - In
sufficienza della contestazione -
Fattispecie, 1488. 

- Custodia preventiva - Limiti -
Art. 272 cod. proc. pen. - Giudizi 
di competenza pretorile - Illegit
timità costituzionale, 538. 

- Dibattimento - Lettura - Dibatti
mento della deposizione del teste 
resosi irreperibile - Questione in
fondata di costituzionalità, 34. 

- Dibattimento - Lettura degli in
terrogatori degli imputati di cui 
è vietata la testimonianza - Que
stione infondata di costituziona
lità, 34. 

- Dibattimento - Lettura in dibat
timento dei verbali di confronto -
Questione infondata di costitu
zionalità, 34. 

- Dibattimento - Rapporto di poli
zia giudiziaria - Lettura di uffi
cio - Questione infondata di co
stituzionalità, 43. 

- Dichiarazione di nullità - Effetti -
Estensione agli atti successivi -
Rapporto di dipendenza reale -
Necessità, 276. 

- Difensori Incompatibilità 
Conflitto di interessi fra coimpu
tati - Estremi - Dichiarazioni di
scordi di coimputati - Sussisten
za dell'incompatibilità - Condi
zioni, 273. 

- Esame di testimoni in istruttoria -
Assistenza del perito di ufficio e 
non del consulente tecnico - Ille
gittimità costituzionale - Esclu
sione, .1069. 

- Esame di testimoni in istruttoria -
Omesso deposito dei verbali - Il
legittimità costituzionale - Esclu
sione, 1070. 

- Esecuzione - Incidenti - Impu
~nazioni - Sospensione dell'esecu
zione - Incidente relativo alla re
stituzione delle cose sequestrate, 
in pendenza di ricorso contro or
dinanza che provvede sulle cose 
stesse - Decreto ex art. 631, com
ma terzo cod. proc. pen. - Inop
pugnàbilità, 1035. 

- Giudizio di Cassazione - Applica
zione di disposizioni più favore
voli all'imputato - Illegittimità 
costituzionale - Esclusione, 1057. 

- Impugnazione del P.M. - Notifi
ca a cura del cancelliere - Ille
gittimità costituzionale - Esclu
sione, 1037. 
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- Impugnazioni - Cassazione - In
teressi civili - Provvedimenti ri
corribili - Sentenza - Di proscio
glimento in genere - Ricorso della 
parte civile - Oggetto - Disposi
zioni giudiziali concernenti gli 
interessi civili - Formula di pro
scioglimento non preclusiva del
l'azione civile - Interesse al ricor
so ai fini della risarcibilità dei 
danni morali - Effetti - Ricono
scimento del fatto costitutivo 
dell'obbligo del risarcimento -
Intangibilità del giudicato, pena
le, 750. 

- Impugnazioni - Cassazione .:. Le.; 
gittimazione - Provvedimenti ri
corribili - Ordinanza - Dichiara
zione d'inammissibilità d'impu
gnazione proposta dal P. M. -
Ricorso della parte civile - Di
fetto di legittimazione - Inam
missibilità, 750. 

- Imputato all'estero - Decreto di 
irreperibilità - Omesse ricerche 
nei luoghi di nascita o di ultima 
dimora - Illegittimità costituzio
nale, 1054. 

- Imputato all'estero - Obbligo di 
eleggere domicilio in Italia - Il
legittimità costituzionale - Esclu
sione, 1055. 

- Imputato assente - Detenzione 
all'.estero - Irrilevanza - Illegit
timità costituzionale, 1325. 

- Imputato assente - Impedimenti 
fisio-psichici - Illegittimità co
stituzionale - Esclusione, 1326. 

Imputato fermato o arrestato -
Impossibilità di fornire prove a 
discarico alla polizia giudiziaria 
- Illegittimità costituzionale -
Escluzione, 806. 

- Imputato infermo di mente - Le
gale rappresentanza con un tu
tore o con un curatore speciale -
Consegna della copia dell'atto an
che al rappresentante - Questio
ne infondata di costituzionalità, 
56. 

- Imputato irreperibile - Notifica
zioni - Mancata pre-determina
zione di un luogo preciso - Ille
gittimità costituzionale - Esclu
sione, 1327. 

- Incidente di esecuzione - Esecu
torietà dei provvedimenti mal
grado impugnazione - Facoltà so
spensiva concessa al Giudice a 
quo - Illegittimità costituziona
le - Esclusione, 819. 

- Interessi civili - Presunzioni del 
processo civile - Applicabilità -
Art. 489 cod. proc. pen. - Illegit
timità costituzionale - Esclusio
ne, 533. 

- Istruttoria formale - Conclusioni 
del P.M. - Omessa prefissione di 
un termine - Illegittimità costi
tuzionale - Esclusione, 792. 

- Istruzione - Esame dei testimo
ni - Assistenza del difensore · -
Esclusione - Questione manife
stamente infondata di costituzio
nalità, 27. 

- Istruzione - Nullità della sentenza 
istruttoria - Attività del giudice 
di appello - Questione infondata 
di costituzionalità, 22. 

- Istruzione - Trasformazione del
l'istruzione sommaria informale -
Questione manifestamente infon
data di costituzionalità, 27. 

- Istruzione penale - Atti istrut
tori - Difesa e difensori - Avviso 
di procedimento (comunicazione 
giudiziaria) - Funzione strumen
tale, 1501. 

- Istruzione penale - Atti istrut
tori - Difesa e· difensori - Avviso 
di procedimento (comunicazione 
giudiziaria) - Omissione - Inizia
tive dell'imputato da cui risulti 
la possibilità di difesa - Nullità -
Esclusione, 1501. 

- Istruzione penale - Difesa e di
fensori - Interrogatorio dell'im
putato - Presenza del difensore 
del coimputato - Esclusione, 749. 

- Istruzione penale - Difesa e di
fensori - Interrogatorio dell'im
putato - Presenza del difensore 
dell'imputato e dei difensori delle 
altre parti - Coimputato - Esclu
sione dal novero delle •altre par
ti », 749. 

- Mandato di cattura - Obbligato
rietà - Illegittimità costituziotia
le - Esclusione, 511. 
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- Nullità dell'istruzione - In ge
nere - Sentenza istruttoria - Di 
rinvio a giudizio - Nullità - Pe
rizia nulla - Estensione della 
nullità alla ordinanza di rinvio -
Condizioni, 277. 

- Perizia - In genere - Indagini 
particolari di tecnici specializza
ti - Nomina di altro perito - Ne
cessità - CoRdizioni - Omissione -
Nullità assoluta, 276. 

- Perizia - Perizia psicologica -
Divieto - Questione infondata di 
costituzionalità, 55. 

- Perquisizione domiciliare - Omes
so preavviso e assistenza del di
fensore - Casi urgenti - Illegitti
mità costituzionale - Esclusio
ne, 829. 

- Persona offesa dal reato - Nul
lità del decreto di citazione -
Mancata previsione di insanabi
lità e rilevabilità d'ufficio - Ille
gittimità costituzionale - Esclu
sione, 1334. 

- Prescrizione del reato - Atti in
terruttivi - Avviso di procedi
mento - Non è tale - Questione 
infondata di costituzionalità, 35. 

- Procedimento pretorile - Avviso 
di procedimento - Obbligo - Li
miti - Illegittimità costituziona
le - Esclusione, 521. 

- Provvedimenti impugnabili o 
inoppugnabili - Provvedimenti 
abnormi - Retrocessione del pro
cesso in istruttoria per ricerca di 
nuove prove - Abnormità del 
provvedimento, 747. 

- Pubblico ministero - Giudizio 
pretorile - Omessa indicazione 
delle generalità del P.M. - Nul
lità, 509. 

- Reati punibili a querela - Pro
scioglimento dell'imputato - Con
danna del querelante nelle spese 
anche per querela contro ignoti -
Illegittimità costituzionale, 1042. 

- Responsabile civile - Comunica
zione giudiziaria - Omissione -
Esclusione del responsabile civile 
dal processo - Nullità degli atti -
Esclusione, 1502. 

- Riconoscimento delle sentenze 
penali straniere - Condizioni -

~ 

Tassatività dell'elencazione con
tenuta nell'art. 12 cod. pen. - Vin
colo della continuazione - Non è 
un effetto penale della condan
na - Art. 81, comma secondo 
cod. pen. - Applicabilità fra reati 
commessi all'estero e reati com
messi in Italia - Condizioni, 1034. 

- Sentenza penale - Capo relativo 
a interessi civili - Esecutività 
col passaggio in giudicato - Ille
gittimità costituzionale - Esclu
sione, 633. 

- Termine per proporre querela -
Sospensione del periodo feriale -
Esclusione, 278. · 

PROFESSIONI , 
- Colpa professionale - Rilevanza 

penale della colpa di tipo parti
colare, 46. 

- Compenso - Determinazione da 
parte del giudice - Parere del
l'ordine professionale - Illegitti
mità costituzionale - Esclusione, 
527. 

Contratto - Recesso del profes
sionista - Solo per giusta causa -
Recesso del cliente ad nutum - Il
legittimità costituzionale - Esclu
sione, 513. 

- Ingegnere e architetto - Incari
chi relativi ad opere pubbliche -
Esclusione - Direttiva del Consi
glio dei Ministri - Non è atto 
politico, 430. 

PROPRIETÀ 

- Immissioni - Tutela accordata 
solo al proprietario - Illegitti
mità costituzionale - Esclusione, 
1337. 

PROSTITUZIONE 

- Favoreggiamento - Misura della 
ipena - Questione ini:fondata di 
costituzionalità, 23. 

RADIOAUDIZIONI 

- Canone di abbonamento - Omes
so pagamento - Sanzioni - Ille
gittimità - Esclusione, 294. 

I 
! 
1 
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REATI MILITARI 

- Libei.ità provvisoria - Art. 322 
cod. pen. mil. pace - Divieto nel 
caso di mandato di cattura ob
gligatorio .: -Illegittimità costitu
zionale, 770. 

REATO 

- Affissioni - Affissioni fuori dei 
luoghi a ciò destinati - Iscrizioni 
in luoghi pubblici - Contrasto 
con l'art. 3 Cost. - Illegittimità 
costituzionale - Non sussite, 566. 

- Contro la pubblica amministra
zione -·Resistenza a pubblico uf
ficiale - Elemento oggettivo (ma
teriale) - Automobile inseguita 
dalla polizia - Condotta di guida 
anormale determinante pericolo 
per l'auto inseguitrice - Sussi
stenza del reato, 504. 

- Delitti contro la libertà sessua
le - Irrevocabilità della querela -
Illegitfjimità costituzionale 
Esclusione, 1327. 

- Delitti dei pubblici ufficiali -
Omissione o rifiuto di atti di uffi
cio - Elemento oggettivo (mate
riale) - Atto appartenente alla 
sfera della discrezionalità tecnica 
del pubblico ufficiale - Insussi
stenza del reato - Fattispecie, 
1488. 

- Detenzione di sostanze stupefa
centi - Trattamento uguale per 
consumatore e trafficante - Ille
gittimità costituzionale - Esclu
sione, 511. 

- Detenzione materiale radioatti
vo - Omessa denuncia - Centro 
di studi e ricerche di medicina 
aeronautica e spaziale dell'ae
ronautica militare - Direttore 
del centro - Detenzione di mate
riale radioattivo - Obbligo della 
denuncia - Inesistenza - Obbligo 
del segreto militare - Sussistenza, 
con nota di P. DI TARSIA, 1300. 

- Diffamazione - • Exceptio veri
tatis • - Discrezionalità dell'of
feso nel concederla - Illegitti
mità costituzionale - Esclusione, 
781. 

- Energia nucleare - In genere -
Materiali radioattivi - Detenzio-

ne - Omessa denuncia - Reato 
omissivo istantaneo, con nota di 
P. DI TARSIA, 1300. 

- Falsa testimonianza - Resa in di
battimento - Giudizio non imme
diato - Tempi diversi per la ri
trattazione - Illegittimità costitu
zionale - Esclusione, 515. 

- Istigazioni all'odio fra le classi 
sociali - Genericità dél precetto -
Contrasto con la libertà di pen
siero - Illegittimità costituzio
nale, 813. 

- Leggi sulla pesca - Acque pub
bliche - Versamento di rifiuti di 
stabilimenti industriali - Scarichi 
che rendano le acque nocive al 
patrimonio ittico - Necessità -
Esclusione, 506. 

- Leggi sulla pesca - Versamento 
di rifiuti di stabilimenti indu
striali - Scarico diretto dei rifiu
ti - Necessità - Esclusione - Sca
rico mediante fognature e simi
li - Sussistenza del reato, 506. 

- Leggi sulla pesca - Versamento 
di rifiuti di stabilimenti indu
striali - Stabilimenti industriali -
Nozione - Fattispecie, 506. 

- Minimo edittale - Impossibilità 
di deroga - Illegittimità costitu
zionale - Esclusione, 1325. 

- Oltraggio a pubblico ufficiale -
Guardia giurata - Equiparazione, 
567. 

- Pesca - In genere - Acque pub
bliche - Immissione di rifiuti -
Obbligo dell'autorizzazione 
Sussiste anche per gli scarichi in
diretti, 1488. 

- Pesca - In genere - Immissione 
nelle acque di sostanze atte ad 
intorpidire, stordire od uccidere 
i pesci - Divieto - Natura di rea
to di pericolo presunto - Inesi
stenza di pesci nelle acque - Ir
rilevanza, 1488. 

- Pesca - In genere - Scarico di 
rifiuti in acque pubbliche - Divie
to - Destinatari della norma -
Stabilimenti industriali - Nozio
ne - Comprende non le sole in
dustrie in senso restrittivo, ma 
ogni attività che comporti im
missione di rifiuti inquinanti in 
acque pubbliche, 1488. 
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- Reati contro il patrimonio - De
litti - Circonvenzione di persone 
incapaci - Elemento oggettivo 
(materiale) - Induzione del sog
getto minorato al compimento 
dell'atto dannoso - Necessità, 750. 

- Vilipendio - Autorizzazione a 
procedere - Vilipendio dell'ordi
ne giudiziario - Competenza del 
Ministro di grazia e giustizia -
Questione infondata di costituzio
nalità, 29. 

- Vilipendio del Governo, dell'or
dine giudiziario, delle forze ar
mate - Illegittimità costituziona
le - Esclusione. 310. 

- Vilipendio dell'ordine giudiziario 
- Questione di costituzionalità -
Prima dell'autorizzazione a pro
cedere - Inammissibilità, 310~ 

REGIONE 

- Competenza in materia urbani
stica - Rapporti e limiti con le 
competenze statali e comunali -
Effetti, con nota di R. TAM10zzo, 
662. 

- Norme di attuazione dello Statu
to - Sopravvenuta modifica dello 
Statuto - Ricorso per illegittimi

' tà delle norme di attuazione -
Inammissibilità, 531. 

- Parteèipazione dei Presidenti alle 
sedute del Consiglio dei Mini
stri - Interesse rilevante e dif
ferenziato - , Provvedimenti di 
carattere legislativo - Esclusio
ne, 850. 

- Prescrizioni di massima in ma
teria forestale - Esecutorietà del
le delibere delle Camere di com
mercio - Spettanza del. potere 
alla Regione, 1341. 

- Regione siciliana - Equiparazione 
allo Stato agli effetti fiscali -
Legge reg. sic. 22 marzo 1952, 
n. 6 - Questione di legittimità 
costituzionale - Manifesta infon-
datezza, 1279. · 

- Regione siciliana - Estensione 
automatica della legge nazionale 
- Condizioni e limiti - Esercizio 
dei poteri di legislazione esclu
siva - Successive modifiche della 
legge nazionale - Effetti, 1278. 

- Regione siciliana - Leggi regio
nali sulla revisione dei prezzi in 
materia di appalto di opere pub
bliche .: Questione di legittimità 
costituzionale - Manifesta infon
datezza, 1279. 

- Regioni a statuto ordinario - Tra
sferimento delle funzioni - Ma
teria urbanistica - Ricorso pre
posto al Ministero attraverso or
dinanza di salvagµardia - Tra
sferimento delle funzioni - Ca
renza del potere di decidere il 
ricorso da parte del Ministero, 
440. 

- Turismo - Consorzi costituiti se
condo la legge comunale e pro
vinciale - Poteri di 'Controllo -
Spettanza allo Stato, 1062. 

RESPONSABILITÀ CIVILE 

- Colpa della P.A. - Esercitazioni a 
fuoco - Norme regolamentari -
Discrezionalità amministrativa -
Limiti, 1188. 

- Dipendente statale distaccato 
presso la Regione siciliana - Dan
ni provocati dal dipendente -
Responsabilità dello Stato 
Esclusione, 934. 

- Norme che estendono la respon
sabilità a persone diverse d1:1l 
soggetto agente - Non modificano 
il titolo della responsabilità, 921. 

- Responsabilità da sinistri stra
dali - Colpa - In genere - Norme 
di comportamento - Crocevia -
Segnali di stop o equivalenti -
Illegittima colloca:i;ione del car
tello - Mancata concessione della 
precedenza - Responsabilità per 
l'evento colposo - Ravvisabilità, 
1033. 

- Responsabilità della P.A. - Ca
pitolato di appalto - Clausola di 
manleva - Validità .., Limiti, 418. 

- Responsabilità della P.A. per 
fatto dei propri dipendenti - Re
sponsabilità diretta, 921. 

- Unica condotta produttiva di 
danni a persone diverse - Auto
nomia di ciascun evento danno
so - Conseguenze in materia di 
prescrizione, 921. I 
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RICORSI AMMINISTRATIVI 

- Ricorso gerarchico - Disciplina 
prevista dall'art. 6 del d.P.R. 24 
novembre 1971 n. 1199 - Carat
tere innovatore - Ricorsi pen
denti all'entrata in vigore di al
tra disciplina - Applicabilità, 440. 

- Ricorso gerarchico - Posizione del 
ricorrente - Diritto a conoscere 
l'iter procedurale - Sussiste, 192. 

- Ricorso gerarchico - Posizione 
del ricorrente - Diritto di pren
dere visione del fascicolo istrut
torio - Diniego - Successivo de
posito in giudizio - Non sana il 
precedente rifiuto, 192. 

RIFORMA FONDIARIA 

- Assegnazione - Morte dell'asse
gnatario - Successione - Illegit
timità costituzionale - Esclusio
ne, 568. 

SANITÀ PUBBLICA 

- Tecnici radiologi dipendenti da 
enti pubblici - Iscrizione all'al
bo - Carattere obbligatorio o fa
coltativo - Questione infondata 
di costituzionalità, 24. 

SARDEGNA 

- Competenza in materia di pesca 
marittima - Autorizzazione a sca
richi industriali - Spettanza allo 
Stato, 1073. 

SENTENZA 

- Sentenza penale - Interessi ci
vili - Provvisionale - Determina
zione - Criteri - Reato colposo -
Concorso di colpa della persona 
offesa - Criteri per la determi
nazione della provvisionale, 1033. 

- Sentenza penale - Motivazione -
Colpa e concorso di colpe - Con
corso di colpa del terzo non im
putato - Obbligo di esame - Sus
sistenza, 505. 

- Sentenza penale - Relazione tra 
la sentenza e l'accusa contestata 
- In genere - Integrazione della 
contestazione con l'interrogatorio 
dell'imputato - Legittimità - Fat
tispecie, 504. 

SICILIA 

----' Assistenza Sanitaria ed ospeda
liera - Ineleggibilità ad ammini
stratore di Ente Ospedaliero -
Illegittimità costituzionale - Fon
datezza per i consiglieri regio
nali - Infondatezza per i dipen
denti regionali ed altri, 772. 
Competenza legislativa concor
rente - Osservanza dei principi 
delle leggi dello Stato - Istru
zione artistica - Legge regionale 
di strutturazione - Illegittimità 
costituzionale parziale, 787. 

- Conflitto di attribuzioni - Impo
sta sulle utenze telefoniche -
Spettanza allo Stato, 22. 

- Dipendenti regionali - Legge re
. gionale sull'impiego presso la 
CEE o Stati esteri - Illegittimità 
costituzionale, 793. 

- Licenza per fochino - Attribu
zione ai Prefetti - Violazione 
dello Statuto speciale - Esten
sione, 849. 

- Potestà tributaria - Esenzioni fi
scali per le costruzioni edili
zie - Limitazione agli apparta
menti - Illegittimità costituzio
nale - Esclusione, 796. 

- Provvidenze a fav-0re delle popo
lazioni colpite dalle alluvioni del 
1973 - Ulteriori provvidenze a 
favore delle popolazioni colpite 
dal terremoto del 1968 - Decreti
legge e leggi di conversione - Il-

. legittimità costituzionale - Esclu
sione, 1040. 

- Rapporti finanziari con lo Stato -
Ritenute erariali sui redditi di 
cat. C/2 - Spettanza allo Stato, 4. 

SICUREZZA PUBBLICA 

- Armi, munizioni e materie esplo
denti - Perquisizioni e seque
stri - Illegittimità costituzionale -
Esclusione, 1043. 

- Espulsione di straniero indeside
rabile - Impossibilità di rientro 
in Italia per difendersi - Illegit
timità costituzionale - Esclusio
ne, 816. 

- Licenza per l'installazione di bi
gliardini ed elettrogrammofoni -
Corresponsione dei diritti di au-
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tore - Illegittimità costituziona
~e - Esclusione, 18. 

- Portiere - Obbligo di iscrizione 
nel registro dell'autorità di p. s. -
Violazione - Previsione di pene 
diverse per il lavoratore e per il 
datore di lavoro - Questione in
fondata di costituzionalità, 43. 

- Rimpatrio con foglio di via - Fer
mo di polizia - Art. 157, 2° com
ma t.u. delle leggi di pubblica 
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mero 1424, art. 27; d.P.R. 2 feb
braio 1970, n. 62, 'art. 6; d.P.R. 
23 gennaio 1973, n. 43, artt. 74, 
quarto comma, e 84 primo com
ma), 102. 
Transazione - Conciliazione giu
diziale Partecipazione della 
P.A. (c.p.c. art. 185; r.d. 18 no
vembre 1923, n. 2440, art. 14), 17. 

- Trasferimento di funzioni ammi
nistrative dallo Stato alle Regio
ni - Procedimenti in corso alla 
data del passaggio delle funzio
ni - Competenza statale - Perma
nenza - Impegno di spesa (art. 10 
d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8), 17. 

CONTENZIOSO TRIBUTARIO 

- Contenzioso tributario - Partite 
sospese - Interessi - Elevazione -
Ius superveniens (d.l. 26 ottobre 
1970, n, 745, art. 21). Contenzioso 
tributario - Partite sospese - In
teressi - Elevazione - Decorrenza 
(d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, arti
colo 21), 18. 

- Tariffa doganale - Classificazione 
merci - Controversia istanza di 
revisione - Impugnabilità innanzi 
l'A.G.O. (d.P.R. 2 febbraio 1970, 
n. 62, art. 6; d.P.R. 18 febbraio 
1971, n. 18, art. 107), 18. 

CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI 

- Campania - Terremoto agosto 
1962 - Aree inutilizzabili - Piani 

di ricostruzione - Espropriazio
ne - Contributo (1. 5 ottobre 1962, 
n. 1431), 18. 

- Mutui agevolati per rimboschi
mento - Richiedente non proprie
tario del fondo - Profugo della 
Libia - Concedibilità, 125. 

COSTITUZIONE 

_.:.. Plusvalenze e sopravvenienze -
Soggetti tassabili in base a bi
lancio - Svolgimento di attività 
imprenditoriali - Illegittimità co
stituzionale per eccesso di dele
ga, 60. 

DANNI 

- Scontro di veicoli - Autoveicoli 
dell'Amministrazione - Danni da 

. deprezzamento e fermo tecnico -
Risarcimento (e.e. artt. 2056, 1223, 
1226), 18. 

DAZI DOGANALI 

- Classificazione merci - Istanza di 
verifica - Mancata decisione nel 
termine - Rigetto tacito - Deci
sione successiva - Ricorso al Ca
po Compartimentale doganale -
Termine perentorio - Decorrenza 
(d.P.R. 2 febbraio 1970, n. 62, 
art. 6, quinto comma), 19). 

- Dazi doganali - Merce scortata 
da bollette di cauzione - Furto 
ad opera di ignoti, 145. 

- Dazi e prelievi - Variazione - Ac
cettazione della dichiarazione di 
importazione - Diminuzione del 
dazio e prelievo - Applicabilità -
Istanza scritta (d.P.R. 26 giu
gno 1965, n. 723, art. 6 disp. 
prel.), 19. 

- Dazi e prelievi - Variazioni di 
aliquote - Somme indebitamente 
riscosse - Rimborso - Procedura 
(d.P.R. 26 giugno 1965, n. 723, 
art. 6 disp. prel., d.P.R. 23 gen
naio 1973, n. 43, artt. 74, 91), 19. 

- Imposta conguaglio - Prodotti ac
quistati presso Organismi di in
tervento C.E.E. - Istituzioni e Co
munità senza scopo di lucro - Va
lore imponibile - Determinazione 
(1. 19 giugno 1940, n. 762, art. 18; I 

[:= 

[] 
~: 
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1. 31 luglio 1954, n. 570; regola
menti comunitari 14 aprile 1969, 
n. 685, 18 luglio 1969, n. 1390, 
22 luglio 1969, n. 1416 e 23 mar
zo 1971, n. 605), 19. 
Spedizionieri doganali - Innova
zione legislativa in ordine ai re
quisiti necessari per il consegui
mento della patente - Spedizio
nieri già iscritti all'albo - Appli
cabilità (d.P.R. 18 febbraio 1971, 
n. 18, artt. 28, 125, primo comma; 
d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, arti
colo 48), 19. 

- Spedizionieri doganali - Patente 
con validità illimitata - Rilascio -
Requisiti - Ius superveniens, 126. 

- Spedizionieri doganali - Procura
tori doganali - Rilascio della pa
tente - Procedimento (d.P.R. 18 
febbraio 1971, n. 18, artt. 125, 
126), 19. 
Spedizionieri doganali - Proçura
tori doganali - Rilascio della pa
tente - Attribuzione del Ministe
ro delle Finanze - Delega ad or
gani periferici (d.P.R. 18 feb
braio 1971, n. 18, artt. 125, 126; 
d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, arti
colo 14), 20. 
Tariffa doganale - Aliquota più 
favorevole - Richiesta - Forma 
(d.P.R. 26 giugno 1965, n. 723, 
art. 6, n. 2), 20. 

- Tariffa doganale - · Classificazione 
merci - Controversia istanza di 
revisione - Impugnabilità innanzi 
l'A.G.O. (d.P.R. 2 febbraio 1970, 
n. 62, art. 6; d.P.R. 19 febbraio 
1971, n. 18, art. 107), 20. 

- Tributi erariali indiretti - Dazi 
doganali - Diritti per servizi am
ministrativi - Importazioni di 
navi armate, 146. 

- Tributi erariali indiretti - Dazi 
doganali - Diritti per servizi am
ministrativi - Importazioni di 
navi armate - Importazioni da 
paesi aderenti al GATT, 146. 

EDILIZIA ECONOMICA E POPO
LARE 

Edilizia - Progettazione 00. PP. -
Compensi pagati dall'Ammini
strazione all'ISES - I.G.E. - As
soggettabilità (1. 15 febbr.aio 1963, 

n. 133, art. 5; d.l. 4 gennaio 1946, 
n. 5, art. 9), 20. 

- Edilizia residenziale pubblica -
Alloggi GESCAL - Occupazione 
senza titolo - Regolarizzazione 
rapporto - Limiti, 126. 

- Sicilia - Abitati distrutti dal ter
remoto - Programmi di ricostru
zione - Aree espropriate - Asse
gnazione - Cooperative edilizie, 
146. 

ESECUZIONE FISCALE 

- Cauzione Esattoriale - Espropria
zione - Buoni Postali Fruttiferi -
Procedura (art. 66 d.P.R. 15 mag
gio 1963, n. 858), 103. 

- Tesoriere Comunale - Cauzione -
Espropriazione - Procedura (arti
colo 66 d.P.R. 15 maggio 1963, 
n. 858), 103. 

ESECUZIONE FORZATA 

- Pignoramento presso terzi dei 
crediti dei Comuni per quote 
I.G.E. - Concorrenza con crediti 
erariali (r.d. 18 novembre 1923, 
n. 2440, art. 69), 20. 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLI
CA UTILITÀ 

- Cave e torbiere - Estrazione e 
lavorazione - Espropriazione p.u. 
(1. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 9, 
d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 2), 21. 

- Immobile soggetto ad espropria
zione forzata - Espropriazione 
per p.u. - Indennità - Deposito 
alla Cassa Depositi e Prestiti -
Ordine di versamento all'ufficio 
che procede all'espropriazione 
forzata - Legittimità, 126. 

- Industrializzazione del Mezzo
giorno - Piani regolatori per aree 
e nuclei di sviluppo - Espropria
zione p.u - Occupazione d'urgen
za - Competenza statale o regio
nale (t.u. 30 giugno 1967, n. 1523, 
art. 147; d.lg. 15 gennaio 1972, 
n. 8; 1. 6 ottobre 1971, n. 853, 
art. 4), 20. 

- Opera di bo1I1ifica - Cassa del 
Mezzogio'l"no - Espropdazione p.u. 
(r.d.ll.. 13 f·ebbraio 1933, n. 215, 
artt. 92 e 93; l. 10 agosto 1950, 
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n. 646, a;rt. 4; 1. 22 maTzo 1952, 
n. 166, art. 3; t.u. 30 giugno 1967, 
n. 1523, art. 29; L 22 ottobre 1971, 
n. 865, airrt. 9; d.P.R. 15 gennaio 
1972, :n. 11; 1. 6 ottobre 1971, 
n. 853, art. 4), 21. 

- Opere pubbliche di Enti locali -
Contributo dello Stato - Espro
priazione p.u. (1. 22 ottobre 1971, 
n. 865, art. 9; d.P.R. 15 gennaio 
1972, n. 6), 21. 

FALLIMENTO 

- Fallimento - Nuovo ordine dei 
privilegi - Ius superveniens -
Procedimenti in corso - Incosti
tuzionalità - Conseguenze (1. 30 
aprile 1969, n. 153, art. 66, com
ma quinto), 103. 

- Imposta valore aggiunto - Ven
dita fallimentare - Assoggettabi
lità - Giudice delegato - Dii:etti
vo - Ricorribilità in Cassazione, 
146. 

FERROVIE 

- Ferrovie - Personale già apparte
ne!Ilite ,al C.G. Anticoocidico -
Collocamento a riposo - Conces
sione speciale C. (1. 18 mar
zo 1968, n. 277; d.int. 8 giugno 
1962, n. 4516, 21). 

FORESTE 

- Mutui agevolati per rimboschi
mento - Richiedente non proprie
tario del fondo - Profugo della 
Libia - Concedibilità, 126. 

GIUDIZIO CIVILE E PENALE 

- Assegno postdatato - Illeciti fi
scali - Accertamento - Giudicato 
penale in imputazione assegno a 
vuoto - Rapporti, 127. 

IMPIEGO PUBBLICO 

- Beneficio per i combattenti di 
cui alle leggi 24 maggio 1970, 
n. 336 e 9 ottobre 1971, n. 824, 86. 

- Esodo volontario - Benefici agli 
ex combattenti - Aumenti perio
dici di stipendio - Dipendente di 
ente pubblico con contratto a ter
mine - Mancata previsione - Con-

cessione su quelli previsti ex lege 
(1. 24 maggio 1970, n. 336, arti
coli 1, 2; 1. 9 ottobre 1971, n. 824, 
art. 3), 21. 

- Esodo volontario - Benefici agli 
ex combattenti - Direttore gene
rale di ente pubblico - Contratto 
a tempo determinato - Applicabi
lità (1. 24 maggio 1970, n. 336, 
1. 9 ottobre 1971, n. 824), 21. 

- Esodo volontario - Benefici agli 
ex combattenti - Collocamento a 
riposo a domanda - Dimissioni 
volontarie - Differenza (legge 
24 maggio 1970, n. 336), 21. 
Ex dipendente a riposo - Nuovo 
incarico verbale a termine - Di
vieto di cumulo fra trattamento 
di quiescenza e di attività, 127. 

- Ex dipendente a riposo - Nuovo 
incarico verbale a termine - Li
quidazione compenso promesso -
Actio de in rem verso nei con
fronti della P.A., 127. 

- Fermo amministrativo - Equo in
dennizzo - Applicabilità (r.d. 18 
novembre 1932, n. 2440, art. 69; 
d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, arti
colo 68), 22. 

- Impiego pubblico - Assenza in
giustificata dal servizio - Stipen
di percetti dal dipendente - Ri
petibilità - Provvedimento di de
cadenza - Competenza, 60. 

- Impiego pubblico - Impiegati mi
litarizzati - Bonifica campi mi
nati - Benefici combattentistici, 
146. 

- Impiego pubblico - Impiegati mi
litarizzati - Bonifica campi mi
nati - Benefici combattentistici, 
147. 

- Imposte di consumo - Abolizio
ne - Personale degli enti gestori 
ed appaltatori - Inquadramento 
nell'Amministrazione delle Fi
nanze, 127. 

- Imposte di consumo - Abolizio
ne - Personale degli enti gestori 
ed appaltatori - Inquadramento 
nell'Amministrazione delle Fi
nanze, 128. 

- Imposte di consumo - Abolizione 
- Personale degli enti gestori ed 
appaltatori - Inquadramento nel-
1' Amministrazione delle Finanze, 
128. 
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- Imposte di consumo - Abolizione 
- Personale degli enti gestori ed 
appaltatori - Inquadramento nel
la Amministrazione delle Finan
ze, 128. 

- Ministero Turismo e Spettacolo -
Consiglio di amministrazione -
Composizione quorum, 147. 

- Ministero Turismo e Spettacolo -
Consiglio di amministrazione -
Inquadramento nelle qualifiche 
dirigenziali - Obbligo di asten
sione dei membri che rivestono 
date qualifiche, 147. 

- Ministero Turismo e Spettacolo -
Consiglio di amministrazione -
Inquadramento nelle qualifiche 
dirigenziali - Segretario avente 
qualifica di direttore di divisio
ne - Partecipazione, 147. 

- Ministero Turismo e· Spettacolo -
Consiglio di amministrazione -
Operazioni di inquadramento 
nelle qualifiche dirigenziali 
Quorum, 147. 

- O.N.I.G. - Personale - Benefici 
combattentistici - Applicabilità 
(1. 24 maggio 1970, n. 336, arti
colo 4), 22. 

- O.N.I.G. - Personale direttivo -
Esodo volontario - Facilitazio
ni - Applicabilità (d.P.R. 30 giu
gno 1972, n. 748, art. 67), 22. 

IMPORTAZIONE ED ESPORTA
ZIONE 

- Dazi e prelievi - Variazione - Ac
cettazione della dichiarazione di 
importazione - Diminuzione del 
dazio o prelievo "'. Applicabilità -
Istanza scritta (d.P.R. 26 giugno 
1965, n. 723, art. 6 disp. prel.), 22. 

- Dazi e prelievi - Variazioni di 
aliquote - Somme indebitamente 
riscosse - Rimborso - Procedure 
(d.P.R. 26 giugno 1965, n. 723, 
art. 6 disp. prel.; d.P.R. 23 gen
naio 1973, n. 43, artt. 74, 91), 22. 

- Esportazioni verso paesi terzi -
Prodotti soggetti a prelievo - Re
stituzione I.G.E. - Liquidazione 
(1. 31 luglio 1954, n. 570; d.P.R. 22 
luglio 1960, n. 754; d.P.R. 23 ago
sto 1960, n. 905; d.P.R. 31 ago
sto 1960, n. 909; 1. 4 luglio 1967, 
n. 580, art. 50), 22. 

- Tributi erariali indiretti - Dazi 
doganali - Diritti per servizi am
ministrativi - Importazioni dina
vi armate, 148. 

- Tributi erariali indiretti - Dazi 
doganali - Diritti per servizi am
ministrativi - Importazioni da 
navi armate - Importazioni da 
paesi aderenti al GATT, 148. 

IMPOSTA DI BOLLO 

- Esenzioni e agevolazioni - Co
struzione di strade e autostrade -
Espropriazione o acquisto di im
mobili - Certificati catastali, 128. 

IMPOSTE DI CONSUMO 

- Imposte di consumo - Abolizio
ne - Personale degli enti gestori 
ed appaltatori - Inquadramento 
nell'Amministrazione delle Fi
nanze, 129. 

- Imposte di consumo - Abolizio
ne - Personale degli enti gestori 
ed appaltatori - Inquadramento 
nell'Amminisrazione delle Fi
nanze, 130. 

IMPOSTA DI REGISTRO 

- Accertamento maggior valore -
Controversia - Concordato sul 
valore - Effetti ai fini della ap
plicabilità della penale per infe
dele dichiarazione, 61. 

- Consorzi di bonifica - Mutui ga
rantiti con cessione dei contri
buti statali o con delegazione di 
pagamento sui contributi a ca
rico dei proprietari - Concessio
ne necessaria - Tassabilità auto
noma, 148. 

- Debito da cambiali - Atto di dila
zione - Registrazione a tassa fis
sa, 128. 

- Imposta di registro - Accerta
mento maggiore valore - Termine 
decorrenza, 129. 

- Imposta di registro - Azioni -
Trasferimento - Enunciazione in 
sentenza - "Esenzione (1. 6 agosto 
1954, n. 603, art. 36; r.d.1. 30 di
cembre 1923, n. 3269, art. 72), 23. 

- Imposta di registro - Case non 
di lusso - Agevolazioni - Area 
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acquistata con atti distinti - Uni
co edificio, 148. 

- Imposta di registro - Condono -
Pagamento dell'imposta come li
quidata - Errore di liquidazione 
- Supplemento, 148. 

- Imposta di r;egistro - Imposta 
complementare - Privilegio - De
cadenza - Termine - Decorren
za, 129. 

- Locazione - Immobile urbano -
Contratto pluriennale - Esenzio
ne a favore di rappresentanze 
diplomatiche e consolari, 129. 

- Società - Deliberazione di au
mento di capitale sociale - Omo
logazione del Tribunale - Ter
mine di registrazione - Decorren
za, 61. 

IMPOSTA DI RICCHEZZA MO
BILE 

.. 
- Imposte dirette - Imposte di 

R.M. - Imposte sulle società -
Determinazione del reddito - Ge
stioni esenti - Perdite - Gestioni 
tassabili - Utili - Compensabilità 
(d,P.R. 22 gennaio 1958, n. 645, 
artt. 91, 95, 96 e 112; 1. 5 gen
naio 1956, n. 1, art. 23; d.P.R. 30 
giugno 1967, n. 1523, art. 106), 
103. 

- Imposte dirette - Imposte di 
R.M. - Imposte sulle società -
Determinazione del reddito - Ge
stioni esenti - Utili - Gestioni 
tassabili - Perdite - Compensabi
lità (d.P.R. 25 gennaio 1958, nu
mero 645, artt. 45 segg.), 103. 

- Plusvalenze e sopravvenienze -
Soggetti tassabili in base a bi
lancio - Svolgimento di attività 
imprenditoriali - Illegittimità co
stituzionale per eccesso di dele
ga, 61. 

- Tributi locali - Imposta comunale 
sull'industria, arte o professione -
Gestioni esenti e tassabili - Utili 
e perdite - Conseguenze (r.d. 14 
settembre 1931, n. 1175, art. 161), 
103. 

IMPOSTA DI SUCCESSIONE 

- Accertamento - Concordato - Sot
toscrizione dell'esercente la pa
tria potestà - Efficacia, 62. 

- Imposta di successione - Obbliga
zioni Consorzio di credito 
00.PP. - Assoggettabilità (art. 5 
d.l. 2 settembre 1919, n. 1627), 104. 

- Privilegio reale - Azione contro il 
terzo possessore del bene - Ter
mine - Natura (r.d. 30 dicem
bre 1923, n. 3270, art. 68; r.d. 30 
dicembre 1923, · n. 3269, artico
lo 97), 23. 

- R.d. 30 dicembre 1923, n. 3270, 
art. 68, · 23. 

IMPOSTA GENERALE ENTRATA 

- Appalto di 00.PP. - Contratti 
stipulati dopo il 17 ottobre 1971 
nei quali sia stato espressamente 
contemplato il pagamento del
l'I.G.E. a carico dell'appaltatore -
Criterio di determinazione dei 
corrispettivi da pagare dopo il 
31 dicembre 1972, 86 . 

- Appalto di 00.PP. - Corrispet
tivi da pagare dopo il 31 dicem
bre 1972 - Revisione disposta dal
l'art. 89 del d.P.R. 26 ottobre 1972, 
n. 633 - Limiti di applicabiiltà, 
87. 

- Edilizia - Progettazione 00. PP. -
Compensi pagati dall' Ammini
strazione all'ISES - I.G.E. - As
soggettabilità (1. 15 febbraio 1963, 
n. 133, art. 5; d.l. 4 gennaio 1946; 
n. 5, art. 9), 23. 

- Esportazione verso paesi terzi -
Prodotti soggetti a prelievo - Re
stituzione I.G.E. - Liquidazione 
(1. 31 luglio 1954, n. 570; d.P.R. 
22 luglio 1960, n. 794; d.P.R. 23 
agosto 1960, n. 905; d.P.R. 31 ago
sto 1960, n. 909; 1. 4 luglio 1967, 
n. 580, art. 50), 23. 

- Imposta conguaglio - Prodotti ac
quistati presso Organismi di in
tervento C.E.E. - Istituzioni e Co
munità senza scopo di lucro - Va
lore imponibile - Determinazione 
(1. 19 giugno 1940, n. 762, art. 18; 
1. 31 luglio 1954, n. 570; regola
menti comunitari 14 aprile 1969, 
n. 685, 18 luglio 1969, n. 1390, 
22 luglio 1969, n. 1416, e 23 mar
zo 1971, n. 605), 23. 

- Imposta generale entrata - Ces
sione ·di azienda - Solidarietà tra 
utente e cessionario - Locazione 
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di azienda (1. 27 dicembre 1946, 
n. 469, art. 14, quarto comma), 24. 

- Merci importate franco destino -
Imponibile (1. 19. giugno 1940, nu
mero 762, art. 17; r.d. 26 gen
naio 1940, n. 10, art. 96; 1. 31 lu
glio 1954, n. 570, art. 1), 24. 

IMPOSTA VALORE AGGIUNTO 

- Imposta valore aggiunto - Indu
stria tessile - Detrazione dell'im
posta di fabbricazione (d.P.R. 
26 ottobre 1972, n. 633, art. 87; 
d.l. 2 luglio 1969, n. 319, conv. 
legge 1° agostò 1969, n. 478, arti
colo 19), 24. 

IMPOSTE DI FABBRICAZIONE 

- Carburanti - Agevolazioni per la 
agricoltura - Pollicoltura - Esten
sibilità (d.m. 6 agosto 1963, arti
colo 14, lett. a), 24. 

- Imposta sul consumo di energia 
elettrica - Ritardato pagamento 
a causa di sciopero - Indennità 
di mora, 62. 

- Imposta valore aggiunto - Indu
stria tessile - Detrazione dell'im
posta di fabbricazione (d.P.R. 
26 ottobre 1972, n. 633, conv. leg
ge 1<> agosto 1969, n. 478, arti
colo 19), 24. 

- Riscossione - Riscossione esatto
riale - Norme del t.u. imposte di
rette e relative sanzioni - Appli
cabilità (d.P.R. 29 gennaio 1958, 
n. 645, artt. 261 e 262; d.1. 9 no
vembre 1966, n. 912, art. 19 e 31; 
d.1. 18 dicembre 1970, n. 1012, 
art. 25), 25. 

IMPOSTE DIRETTE 

- Imposte dirette - Imposte di 
R.M. - Imposte sulle società -
Determinazione del reddito - Ge
stioni esenti - Perdite - Gestioni 
tassabili - Utili - Compensabilità 
(d.P.R. 22 gennaio 1958, n. 645, 
artt. 91, 95, 96 e 112; 1. 5 gennaio 
1956, n. 1, art. 23; d.P.R. 30 giu
gno 1967, n. 1523, art. 106), 104. 

- Imposte dirette - Imposte di 
R.M. - Imposte sulle società - De
terminazione del reddito - Ge-

stioni esenti - Utili - Gestioni 
tassabili - Perdite - Compensabi
lità (d.P.R. 25 gennaio 1958, nu
mero 645, artt. 45 segg.), 104. 

- Tributi locali - Imposta comunale 
sull'industria, arte o professione -
Gestioni esenti e tassabili - Utili 
e perdite - Conseguenze (r.d. 14 
settembre 1931, n. 1175, art. 161), 
104. 

IMPOSTE E TASSE 

- Accertamento - Concordato - Sot
toscrizione dell'esercente la pa
tria potestà - Efficacia, 62. 

- Carburanti - Agevolazioni per la 
agricoltura - Pollicoltura - Esten
sibilità (d.m. 6 agosto 1963, arti
colo 14, lett. a), 25. 

- Contenzioso tributario - Partite 
sospese - Interes13i - Elevazione -
Ius superveniens (d.l. 26 otto
bre 1970, n. 745, art. 21), 25. 

- Contenzioso tributario - Partite 
sospese - Interessi - Elevazione -
Decorrenza (d.l. 26 ottobre 1970, 
n. 745, art. 21), 25. 

- Dazi e prelievi - Variazione - Ac
cettazione della dichiarazione di 
importazione - Diminuzione del 
dazio o prelievo - Applicabilità -
Istanza scritta (d.P.R. 26 giu
gno 1965, n. 723, art. 6 disp. prel.), 
25. 

- Dazi o prelievi - Variazioni di · 
aliquote - Somme indebitamente 
riscosse - Rimborso - Procedura 
(d.P.R. 26 giugno 1965, n. 723, 
art. 6 disp. prel.; d.P.R. 23 gen
naio 1973, n. 63, artt. 74 e 91), 25. 

- Piccole industrie del centro nord 
- Esenzione decennale da tasse e 
imposte - Industrie alberghiere 
(1. 29 luglio 1957, n. 635), 26. 

- R.d. 30 dicembre 1923, n. 3270, 
art. 68, 26. 

- Tasse e imposte indirette sugli af
fari - Prescrizione e decadenza -
Proroga dei termini - Reati fi
nanziari - Applicabilità (d.l. 18 
dicembre 1972, n. 788, conv. con 
mod. in 1. 15 febbraio 1973, n. 9; 
1. 7 gennaio 1929, n. 4), 26. 
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IMPOSTE IPOTECARIE 

- Ipoteca iscritta ex art. 26 legge 
· n. 4/29 - Pena pecuniaria - Con
dono - Effetti sulla riduzione pro
porzionale dell'imposta, 62.. 

IMPOSTE VARIE 

- I.N.V.I.M. (Imposta sull' incre
mento di valore degli immobili) -
Consolidazione dell'usufrutto alla 
nuda proprietà - Successiva alie
nazione, 63. 

INTERESSI 

- Cassa per il Mezzogiorno - Opere 
appaltate e finanziate - Maggiori 
compensi riconosciuti all'appalta
tore a seguito di giudizio - Inte
ressi di mora - Decorrenza (1. 10 
agosto 1950, n. 646, art. 8; r.d. 28 
maggio 1895, art. 40; d.P.R. 16 lu
glio 1962, n. 1063, art. 36), 26. 
Concessionario del bene - Cano
ne - Interessi corrispettivi (e.e., 
art. 1282, secondo comma), 26. 

- Contenzioso tributario - Partite 
sospese - Interessi - Elevazione -
Decorrenza (d.l. 26 ottobre 1970, 
n. 745, art. 21), 26. 

- Contenzioso tributario - Partite 
sospese - Interessi - Elevazione -
Ius superveniens (d.l. 26 otto
bre 1970, n. 745, art. 21), 26. 

ISTRUZIONE 

- Istruzione elementare - Consigli 
scolastici e Provveditori agli Stu
di - Edilizia scolastica - Poteri 
di controllo e sostitutivi nei con
fronti dei Comuni, 63. 

- Museo nazionale - Conservatore 
onorario - Nomina - Legittimità 
(1. 16 giugno 1912, n. 687; r.d.l. 
4 maggio 1925, n. 604; r.d. 26 gen
naio 1928, n.,..426), 27. 

IVA 

- Imposta conguaglio - Prodotti ac
quistati presso Organismi di in
tervento CEE - Istituzioni e Co
munità senza scopo di lucro - Va
lore imponibile - Determinazione 
(1. 19 giugno 1940, n. 762, art. 18; 

1. 31 luglio 1954, n. 570; regola
menti comunitari 14 aprile 1969, 
n. 685, 18 luglio 1969, n. 1390, 
22 luglio 1969, n. 1416, e. 23 mar
zo 1971, n. 605), 27. 

LAVORO 

- Assicurazione infortuni sul lavo
ro - Omissione di denuncia e di 
pagamento dei premi da parte di 
Pubblica Amministrazione - In
teressi moratori, 63. 
Controversie di lavoro - Contro 
la P.A. - Transazione - Modalità 
(e.e., art. 2113; 1. 22 luglio 1961, 
n. 628, art. 12), 27. 

- Transazione - Conciliazione giu
diziale Partecipazione della 
P.A. (c.p.c., art. 185; r.d. 18 no
vembre 1923, n. 2440, art. 14), 27. 

LOCAZIONI 

- Locazioni passive delle Ammini
strazioni statali - Proroga legale 
ex art. 1, d.l. 24 luglio 1973, nu
mero 426 - Applicabilità, 27. 
Locazioni passive delle Ammini
strazioni statali - Proroga legale 
ex art. 1, d.l. 24 luglio 1973, nu
mero 426 - Applicabilità, 28. 

- Locazioni passive delle Ammi
nistrazioni statali - Proroga le
gale ex art. 1, d.l. 24 luglio 1973, 
n. 426 - Rinnovazione anticipata 
della locazione - Effetti, 28 .. 

MEZZOGIORNO 

- Cassa per il Mezzogiorno - Opere 
appaltate e finanziate - Maggiori 
compensi riconosciuti all'appalta
tore a seguito di giudizio - Inte
ressi di mora - Decorrenza (legge 
10 agosto 1950, n. 646 art. 8, 
r.d. 28 maggio 1895, art. 40; d.P.R. 
16 luglio 1962, n. 1063, art. 36, 28. 

- Industrializzazione del Mezzo
giorno - Piani regolatori per aree 
e nuclei di sviluppo - Espropria
zione p.u. - Occupazione d'ur
genza - Competenza statale e re
gionale (t.u. 30 giugno 1967, nu
mero 1523, art. 147; d.lg. 15 gen
naio 1972, n. 8; 1. 6 ottobre 1971, 
n. 853, art. 4), 28. 

~== E:: 
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MINIERE 

- Cave e torbiere - Estrazione e 
lavorazione - Espropriazione p.u. 
(1. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 9; 
d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 2), 28. 

- Opere di bonifica - Cassa del 
Mezzogiorno - Espropriazione p.u. 
(r.d.1. 13 agosto 1933, n. 215, arti
coli 92 e 93; 1. 10 agosto 1950, 
n. 646, art. 4; 1. 22 marzo 1952, 
n. 166, art. 3; t.u. 30 giugno 1967, 
n. 1523, art. 29; 1. 22 ottobre 1971, 
n. 865, art. 9; d.P.R. 15 gennaio 
1972, n. 11; 1. 6 ottobre 1971, 
n. 853, art. 4), 28. 
Opere pubbliche di Enti locali -
Contributo dello Stato - Espro
priazione p.u. (1. 22 ottobre 1971, 
n. 865, art. 9; d.P.R. 15 gen
naio 1972, n. 6), 28. 

NAVI 

- Marittimo italiano - Arruolamen
to su nave straniera - Infrazioni 
commesse all'estero - Sanzioni di
sciplinari - (Cod. Nav. artt. 1249 
segg.), 29. 

- Tributi erariali indiretti - Dazi 
doganali - Diritti per servizi am
ministrativi - Importazioni di 
navi armate, 149. 
Tributi erariali indiretti - Dazi 
doganali - Diritti per servizi am
ministartivi - Importazioni di 
navi armate - Importazioni di 
paesi aderenti al GATT, 149. 

NOTIFICAZIONE 

- Messi di conciliazione - Notifica
zioni su istanza di Amministra
zioni dello Stato - Diritti di no
tifica (l. 3 febbraio 1957, n. 16, 
art. 2; d.P.R. 15 dicembre 1959, 
n. 1229, artt. 122 segg.), 29. 

- Messi di conciliazione - Notifica
zione su istanza di Amministra
zione dello Stato - Indennità di 
trasferta (1. 3 febbraio 1957, n. 16, 
art. 2; d.P.R. 15 dicembre 1959, 
n. 1229, artt. 122 segg.), 29. 

OBBLIGAZIONI E CONTRATTI 

- Forniture - Vizi dei prodotti for
niti - Forniture alla P.A. - Di-

sciplina comune - Onere di de
correnza a termine - Applicabi
lità - Esclusione, 87. 

- Forniture - Vizi dei prodotti for
niti - Forniture alla P.A. - Proce
dure da adottare nei confronti 
della ditta fornitrice, 87. 

OPERE PUBBLICHE 

- Appalto di opera pubblica ·- An
nullamento giurisdizionale della 
approvazione del contratto di ap
palto - Lavori già eseguiti dal
l'appaltatore - Compenso (arti
colo 2041 e.e. - art. 33'7, 1. 30 mar
zo 1865, n. 2248, all. P), 30. 

- Appalto di 00.PP. - Atti aggiun
tivi e di sottomissioni - Corri
spettivi da pagare dopo il 31 di
cembre 1972 - Revisione - Ius su
perveniens - Applicabilità (d.P.R. 
26 ottobre 1972, n. 633, art. 89, 
1. 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, 
artt. 342, 343 e 344; r.d. 25 mag
gio 1855, n. 350, artt. 20 e 21; 
r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, 
art. 11; r .d. 23 maggio 1924, n. 827, 
art. 112, 119 e 2o; d.P.R. 16 lu
glio 1962, n. 1063, artt. 13 e 14; 
r.d. 17 marzo 1932, n. 365, artt. 39, 
38 e 40; r.d. 17 marzo 1932, n. 366, 
artt. 17, 18 e 19), 105. 

- Appalto di 00. PP. - Contratti 
stipulati dopo il 17 ottobre 1971 
nei quali sia stato espressamente 
contemplato il pagamento del
l'I.G.E. a carico dell'appaltatore -
Criterio di determinazione dei 
corrispettivi da pagare dopo il 
31 dicembre 1972, 87. 

- Appalto di 00. PP. - Corrispet
tivi da pagare dopo il 31 dicem
bre 1972 - Contratti nei quali 
siano preventivate variazioni del 
corrispettivo in relazione agli 
oneri tributari a carico dell'appal
tatore - Detrazione dall'importo 
corrispondente all'I.G.E. - Am
missibilità, 87. 

- Appalto di 00. PP. - Corrispet
tivi da pagare dopo il 31 dicem
bre 1972 - Revisione disposta dal
l'art, 89 del d.P.R. 26 ottobre 
1972, n. 633 - Limiti di applica
bilità, 88. 

- Appalto di 00. PP. - Corrispet
tivi da pagare dopo il 31 dicem-
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bre 1972 - Revisione - Ius super
veniens - Applicabilità (d.P.R. 26 
ottobre 1972, n. 633, art. 89; legge 
9 ottobre 1971, n. 825, art. 15, 
terzo comma), 105. 

- Appalto di opere pubbliche - Suc
cessivo al 30 giugno 1968 - Re
visione dei prezzi - Sistema para
metrico - Derogabilità (1. 21 giu
gno 1964, n. 463; 1. 17 febbraio 
1968, n. 93, art. 2), 29. 

- Appalto di 00.PP. - Ultimazione 
dei lavori - Ritardo - Penale -
Domanda di disapplicazione -
Termine, 88. 

Cassa per il Mezzogiorno - Opere 
appaltate e finanziate - Maggiori 
compensi riconosciuti all'appalta
tore a seguito di giudizio - Inte
ressi di mora - Decorrenza (legge 
10 agosto 1950, n. 646, art. 8; 
r. d. 20 maggio 1885, art. 40; 
d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, 
art. 38), 30. 

Opera pubblica di competenza 
regionale Approvazione del 
contratto di appalto anteriore al 
1° aprile 1972 - Successivo an
nullamento giurisdizionale del
l'approvazione - Competenza del-
1' Amministrazione statale a defi
nire il procedimento amministra
tivo - Insussistenza (art. 10 d.P.R. 
15 gennaio 1972, n. 8), 30. 

- Rata di saldo - Anticipato ver
samento - Lavori eseguiti me
diante delegazione o concessione 
o con concorso totale o parziale 
dello Stato, 63. 

Trasferimento di funzioni ammi
nistrative dallo ~tato alle Regio
ni - Procedimenti in corso alla 
data del passaggio delle funzioni -
Competenza statale - Permanen
za - Impegno di spesa (art. 10 
d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8), 30. 

PECULATO E MALVERSAZIONE 

- Poste e telecomunicazioni - Ser
vizio pagamento pensioni INPS -
Irregolarità nel servizio - Pecu
lato - Amministrazione danneg
giata (I. 25 aprile 1961, n. 33.5; 
c.p. art. 314), 31. 

PENSIONI 

- Ferrovie - Personale già appar
tenente al C.G. Anticoccidico -
Collocamento a riposo - Conces
sione speciale C. (I. 18 marzo 
1968, n. 277; d.int. 8 giugno 1962, 
n. 4516), 31. 

PIANI REGOLATORI 

- Funzioni statali in materia di ur
banistica - Connesse alla tutela 
del patrimonio artistico e archeo
logico ed alla conservazione delle 
bellezze naturali - Trasferimento 
alle Regioni Conseguenze 
(d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, 
art. 1; I. 1° giugno 1969, n. 1089· 
I. 24 luglio 1959,, n. 1457), 31. ' 

Funzioni statali in materia di 1,1r
banistica Sovrintendenza ai 
Monumenti - Nulla osta ai piani 
di lottizzazione - Trasferimento 
alle Regioni Conseguenze 
(d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, 
art. 1; 1. 6 agosto 1967, n. 765, 
art. 8), 31. 

PIGNORAMENTO 

- Pignoramento presso terzi dei 
crediti dei comuni per quote 
I.G.E. - Concorrenza con crediti 
erariail (r.d. 18 novembre 1923, 
n. 2440, art. 69), 31. 

POSSESSO 

- Titoli di credito - Al portatore -
Provenienza furtiva - Buona fede 
dell'acquirente - Denuncia di sot
trazione - Conseguenze (cod. civ. 
artt. 1994, 2006, 1153 segg.), 106. 

POSTE E TELECOMUNICAZIONI 

- Poste e telecomunicazioni - Ser
vizio pagamento pensioni INPS -
Irregolarità nel servizio - Pecu
lato - Amministrazione danneg
giata (1. 25 aprile 1961, n. 355; 
c.p., art. 314), 32. 

PRESCRIZIONE 

- Tasse e imposte indirette sugli 
affari Prescrizione e deca-
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denza - Proroga dei termini -
Reati finanziari - Applicabilità 
(d.l. 18 dicembre 1972, n. 788, 
conv. con mod. in 1. 15 febbraio 
1973, n. 9; 1. 7 gennaio 1929, 
n. 4), 32. 

PREVIDENZA E ASSISTENZA ' 

- Assicurazione infortuni sul lavo
ro - Omissione di denuncia e di 
pagamento dei premi da parte di 
Pubblica Amministrazione - In
teressi moratori, 64. 

- Assicurazione obbligatoria I.V.A. 
- Esclusione per retribuzioni su-
periori a dati massimali, salvo 
preesistente posizione assicurati
va - Onere di accertamento del 
datore di lavoro - Dichiarazione 
dell'interessato - Rilevanza (d.l. 
14 aprile 1939, n. 636, art. 5; legge 
12 agosto 1962, n. 1338, art. 13, 
art. 2116, secondo comma, cod. 
civ.), .105. 

- Assicurazione obbligatoria I.V.A. 
- Omessa contribuzione - Azione 
di risarcimento danni - Prescri
zione - Decorrenza (art. 2116, se
condo comma, cod. civ.; art. 2945 
cod. civ.), 105. 

- Assicurazione obbligatoria I.V.A. 
- Omessa contribuzione - Regola-
rizzazione mediante costitùzione 
di rendita - Effetti (1. 12 agosto 
1962, n. 1338, art. 13; art. 2116, 
secondo comma, cod. civ.), 106. 

- Assicurazioni malattie-contribu
to-indennità integrativa speciale 
- Personale enti pubblici (0. 
N.I.G.), 88. 

-=. Fallimento - Nuovo ordine dei 
privilegi - lus superveniens -
Procedimenti in corso - Incosti
tuzionalità - Conseguenze (legge 
30 aprile 1969, n. 153, art. 66, 
comma 5), 106. 

i.- Invalidi di guerra - Opera nazio
nale per gli invalidi di guerra -
Assistenza sanitaria - Azione di 
rivalsa contro il terzo responsa
bile, 64. 

PRIGIONIERI DI GUERRA 

- Prigioniero USA - Assegni di pri
gionia - Differenza, 130. 

PRIVILEGI 

- Privilegio reale - Azione contro 
il terzo possessore del bene -
Termine - natura (r.d. 30 dicem
bre 1923, n. 3270, art. 68 - r.d. 
30 dicembre 1923, n. 3269, arti
colo 97), 32. 

- R.d. 30 dicembre 1923, n. 3270, 
art. 68, 32. 

PROCEDIMENTO CIVILE 

- Intervento volontario - Interven
to ad adiuvandum - Ammini
strazione finanziaria creditrice 
di una parte - Legittimazione 
(c.p.c. art. 105), 32. 

- Morte del procuratore - Sentenza 
resa successivamente alla inter
ruzione del processo - Impugna
zione - Autonoma riassunzione 
del processo interrotto - Neces
sità - Esclusione, 130. 

REATI FINANZIARI 

- Tasse e imposte indirette sugli 
affari - Prescrizione e decaden
za - Proroga dei termini - Reati 
finanziari - Applicabilità (d.l. 18 
dicembre 1972, n. 788, conv. con 
mod. in 1. 15 febbraio 1973, n. 9; 
1. 7 gennaio 1929, n. 4), 33. 

REGIONE FRIULI-VENEZIA 
GIULIA 

- Commercio ·- Orario di apertura 
e chiusura dei negozi - Compe
tenza - Trasferimento alla Re
gione - Sanzioni - Competenza, 
64. 

REGIONE MOLISE 

- Trasferimento di funzioni sta
tali - Enti di sviluppo in agri
coltura - Ente di sviluppo in Mo
lise - Organi - Potere di nomina 

· (d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, 
art. 2; 1. 2 febbraio 1970, n. 20), 33. 

REGIONE SICILIA 

- Impiego pubblico - Assenza in
giustificata dal servizio - Stipen
di percepiti dal dipendente - Ri-
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petibilità - Provvedimento di de
cadenza - Competenza, 64. 

REGIONI 

- Commercio - Orario di apertura 
e chiusura dei negozi - Compe
tenza - Trasferimento alla Re
gione - Sanzioni - Competenza, 
65. 

- Funzioni statali in materia di ur
banistica - Connesse a-lla tutela 
del patrimonio artistico e archeo
logico ed alla conservazione delle 
bellezze naturali - Trasferimen
to alle Regioni - Conseguenze 
d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, 
art. 1; I. 1° giugno 1939, n. 1089; 
I. 24 luglio 1939, n. 1497), 33. 

- Funzioni statali in materia di ur
banistica - Sovrintendenza ai 
Monumenti - Nulla osta ai piani 
di lottizzazione - Trasferimen
to alle Regioni - Conseguenze 
(d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, 
art. 1; 1. 6 agosto 1967, n. 765, 
art. 8), 33. 

- Industrializzazione del Mezzo
giorno - Piani regolatori per aree 
e nuclei di sviluppo - Espropria
zione p.u. - Occupazione d'urgen
za - Competenza statale e regio
nale (t.u. 30 giugno 1967, n. 1523, 
art. 147; d.lg. 15 gennaio 1972, 
n. 8; 1. 6 ottobre 1971, n. 853, 
art. 4), 33. 

- Appalto di opera pubblica - An
nullamento giurisdizionale del
l'approvazione del contratto di 
appalto - Lavori già eseguiti dal
l'appaltatore - Compenso - Arti
colo 2041 e.e. - Art. 337, 1. 20 mar
zo 1865, n. 2248, all. P, 34. 

- Cave e torbiere - Estrazione e 
lavorazione - Espropriazione p.u. 
(1. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 9; 
d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 2), 34. 

- Opera pubblica di competenza re
gionale - Approvazione del con
tratto di appalto anteriore al 
1° aprile 1972 - Successivo an7 
nullamento giurisdizionale del
l'approvazione - Competenza del-
1' Amministrazione statale a defi
nire il procedimento amministra
tivo - Insussistenza - Art. 10, 
d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, 34. 

- Opere di bonifica - Cassa del 
Mezzogiorno Espropriazione 
p.u. (r.d.l. 13 agosto 1933, n. 215, 
artt. 92 e 93; 1. 10 agosto 1950, 
n. 646, art. 4; I. 22 marzo 1952, 
n. 166, art. 3; t.u. 30 giug:t;i.o 1967, 
n. 1523, art. 29; 1. 22 ottobre 1971, 
n. 865, art. 9; d.P.R. 15 gen
naio 1972, n. 11; I. 6 ottobre 1971, 
n. 853, art. 4), 34. 

Opere pubbliche di Enti locali -
Contributo dello Stato - Espro
priazione p.u. (I. 22 ottobre 1971, 
n. 865, art. 9; d.P.R. 15 gen
naio 1972, n. 6), 34. 

Trasferimento di funzioni ammi
nistrative dello Stato alle Regio
ni - Procedimenti in corso alla 
data del passaggio delle funzio
ni - Competenza statale - Per
manenza - Impegno di spesa -
Art. 10, d.P.R. 15 gennaio 1972, 
n. 8, 34. 

- Trasferimento di funzioni stata
li - Enti di sviluppo in agricol
tura - Ente di sviluppo in Mo
lise - Organi - Potere di nomina 
(d.P.R. 19 gennaio 1972, n. 11, 
art. 2; 1. 2 febbraio 1970, nu
mero 20), 35. 

- Trasferimento di funzioni statali 
alle regioni agricoltura - Enti di 
sviluppo infraregionale - Cari
che - Nomina - Competenza 
(d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, 
art. 2), 35. 

RESPONSABILITÀ CIVILE 

- Scontro di veicoli - Autoveicoli 
dell'Amministrazione - Danni da 
deprezzamento e fermo tecnico -
Risarcimento (e.e., artt. 2056, 1223 
e 1226), 35. 

RICOSTRUZIONE 

- Campania - Terremoto agosto 
1962 - Aree inutilizzabili - Piani 
di ricostruzione - Espropriazio
ne - Contributo (1. 5 ottobre 1962, 
n. 1431), 35. 

RIFORMA AGRARIA 

- Trasferimento di funzioni stata
li - Enti di sviluppo in agricol
tura - Ente di sviluppo in Mo-
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lise - Organi - Potere di nomina 
d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, 
art. 2; 1. 2 febbraio 1970, n. 20), 36. 

- Trasferimento di funzioni statali 
alle regioni agricoltura - Enti di 
sviluppo infraregionale - Cari
che Nomina - Competenza 
(d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, 
art. 2), 36. 

SOCIETÀ 

- Trasformazione - Comunicazione 
ai creditori sociali - Forma (e.e., . 
art. 2499, secondo comma), 36. 

STRADE 

- Strade - Costruzioni - Distanze -
Trasgressioni - Poteri di auto
tutela - Competenza (art. 1 r.d. 
8 dicembre 1933, n. 1740; art. 19 
1. 6 agosto 1967, n. 765), 106. 

- Strade pubbliche - Insegne e car
telli pubblicitari abusivi - Prov
vedimento di rimozione - Esecu
zione d'ufficio (d.P.R .. 15 giu
gno 1959, n. 393, art. 11), 36. 

TERREMOTO 

- Campania - Terremoto agosto 
1962 - Aree inutilizzabili - Piani 
di ricostruzione - Espropriazio
ne - Contributo (1. 5 ottobre 1962, 
n. 1431), 37. • 

- Sicilia - Abitati distrutti dal ter
remoto - Programmi di ricostru
zione - Aree espropriate - Asse
gnazione - Cooperative edilizie, 
149. 

'l'ITOLI DI CREDITO 

- Titoli di credito - Al portatore -
Provenienza furtiva - Buona fede 
dell'acquirente - Denuncia di sot,.. 
trazione - Conseguenze (cod. civ. 
artt. 1994, 2006, 1153 segg.), 107. 

TRANSAZIONE 

Controversie di lavoro - Contro 
la P.A. - Transazione - Modalità 
e.e., art. 2113; 1. 22 luglio 1961, 
n. 628, art. 12), 38. 

- Transazione - Conciliazione giu
diziale - Partecipazione della P.A. 
(c.p.c., art. 185; r.d. 18 novem
bre 1923, n; 2440, art. 14), 38. 

TRASPORTO 

- Servizi automobilistici in conces
sione - P.assaggio alla gestione 
governativa - Crediti di lavoro -
Responsabilità solidale C.c., 
art. 2112, 37. 

Servizi automobilistici in con
cessione - Passaggio alla gestione 
governativa - Debiti di impresa 
risultanti dai libri contabili - Re
sponsabilità solidale - e.e., arti
colo 4560, 37. 

- Servizi automobilistici in con
cessione - Passaggio alla gestione 
governativa - Debiti per assicura
zioni sociali - Responsabilità so
lidale - C.c., art. 2560 - L. 29 ot
tobre 1971, n. 889, art. 8, 37. 

- Servizi automobilistici in con
cessione - Passaggio alla gestione 
governativa - Debiti per imposte 
dirette - Responsabilità solidale -
D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, 
art. 197, 37. 

TRIBUTI LOCALI 

- Imposte dirette - Imposte di 
R.M. - Imposte sulle società -
Determinazione del reddito - Ge
stioni esenti - Perdite - Gestioni 
tassabili - Utili - Compensabilità 
(d.P.R. 22 gennaio 1958, n. 645, 
artt. 91, 95, 96 e 112; 1. 5 gennaio 
1956, n. 1, art. 23; d.P.R. 30 giu
gno 1967, n. 1523, art. 106), 107. 

- Imposte dirette - Imposte di 
R.M. - Imposte sulla società -
Determinazione del reddito - Ge
stioni esenti - Utili - Gestioni 
tassabili - Perdite - Compensabi
lità (d.P.R. 25 gennaio 1958, nu
mero 645, artt. 45 segg.), 107. 

- Tributi locali - Imposta comunale 
sull'industria, arte o professione -
Gestioni esenti e tassabili - Utili 
e perdite .., Conseguenze (r.d. 
14 settembre 1931, n. 1175, arti
colo 161), 107. 
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DATI STATISTICI RELATIVI AGLI AFFARI NUOVI PERVENUTI NELL'ANNO I974 

lt AFFARI CONTENZIOSO AFFARI 

11 

I I I 
CONSULTIVI 

Civili Penali Esecutivi TOTALE N. 
N. N. N. N. 

I 'Avvocatura generale dello Stato 6362 91 1.282 7.735 5.061 
Avvocatura distrettuale di Ancona 192 13 83' 288 191 

> . Bari 96 8 21 125 180 . . Bologna 363 26 250 639 488 
> . Brescia 215 24 85 324 242 
> .. Cagliari 271 8 78 357 227 . . Caltanissetta 62 15 23 100 174 . . Catania 284 17 227 528 208 . . Catanzaro 554 19 127 700 300 . . Firenze 502 32 236 770 524 . . Genova 428 22 156 606 510 

I 
. . L'Aquila 263 10 35 308 279 . . Lecce 154 16 128 298 410 . . Messina 181 36 60 277 309 . . Milano 1.001 54 233 1.288 436 . . Napoli 1.407 65 507 1.979 753 . . Palermo 686 20 144 850 1.078 . . Perugia 145 8 86 239 153 
> . Potenza 213 5 32 250 63 . . Torino 576 39 160 775 445 . . Trento 149 15 15 179 166 . . Trieste 289 18 82 389 723 . . Venezia 245 10 39 294 382 

I 

I Toba.le generale 14.638 571 4.089 19.298 13.302 
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