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PARTE PRIMA 

INDICE ANALITICO - ALFABETICO 
DELLA GIURISPRUDENZA 

ABORTO 

- Gravidanza pericolosa per la ge
stante - Mancata previsione della 
liceità dell'abç>rto - Illegittimità 
costituzionale, 46. 

ACQUE PUBBUCHE ED ELET
TRICITÀ 

- Accertamento giudiziale della de
manialità - Effetti - DecoNenza, 
599. 

- Acque affimanti naturalmente al
la superficie - Acqua pubblica -
iProprietà privata dell'acqua ne
cessaria ai bisogni del fondo -
Esclusione, 424. 

- Acque sottercranee - Autorizza
zione alla ricerca mediante scavo 
di pozzi - Pericolo di interferen
za con pozzi preesistenti - Rifiuto 
di autorizzazione - Legittimità, 
257. 

- Acque sotten:'anee - Autorizza
zione alla ricerca - Uso delle 
acque rinvenute anteriormente 
all'inserzione in elenchi supple
tivi - Diritto alla còncessione -
Non sussiste, 255. 

- Antica utenza e uso di fatto -
Diritto aJ. riconoscimento o alla 
concessione - Decadenza - Ef
fetti - Diritto all'uso in confronto 
di success1v1 concessionari 
Esclusione, 252. 

- Canoni - Decorr.enza - Grandi 
derivazioni - Termine originario 
di ultimazione dei lavori - So
spensione del canone - Possibili
tà - Limiti, 1132. 

- Canoni - Natura patrimoniale e 
non tributaria - Danni da utiliz
zazione abusiv;a - Identica assog
gettabilità all'i.g.e., 770. 

- Competenza e giurisdizione 
Tribunali de11e acque - Contro-

versie per danni da opere ese
guite dalla P .A. - Danni derivanti 
da comportamento colposo - Ri
comprensione - Condizioni, 1125. 

- Competenza e giurisdizione - In
crementi alluvionali - Inconte
stata estraneità all'alveo - Con
troversia sull'appartenenza - Tri
bunali delle acque - Competen
za - Esclusione, 1127. 

- Competenza e giurisdizione - Tri
bunali regionali e Tribunale su
periore delle acque pubbliche -
Conflitto fra diritti di utenza -
Giurisdizione ordinaria - Ricor
rente attualmente privo di un di
ritto di utenza - Giurisdizione 
amministrativa, 250. 

- Competenza e giurisdizione - Tri
bunale superiore delle acque e 
Consi·glio ·di Stato - Provvedi
menti in materia di acque pub
bliche - 'competenza del Tripu
na1e superiore, 1137. 

- Competenza e giurisdizione - Td
bunale superiore delle acque pub
bliche e Consiglio di Stato - Re
quisizione di utenza - Impugna
zione - Ricorso in materia di 
acque pubbliche - È tale, con no
ta di P. VITTORIA, 429. 

- Competenza e .giurisdizione - Tri
bunale superiore e tribunali re
gionali deUe acque pubbliche -
·Requisizione di utenza - Natura 
del provv·edimento - Lesione di 
diritto sogg.ettivo - Insussistenza, 
con nota di P. VITTORIA, 429. 

- Competenza e giurisdizione - Uso 
di fatto - Di:ri•tto alla conces
·sione - Domanda di accertamen
to - Giurisdizione ordinaria -
Competenza del tribunale regio
nale delle acque pubbliche, 255. 

- Concessione e derivazione 
Istruttoria - Domanda incomple
ta - Integrazione - Prefissione di 



10 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

termine perentorio - Inosservan
za - Irricevibilità della domanda, 
927. 

- Concessione e derivazione - Nuo
va concessione - Incidenza su 
utenze preesistenti - Responsabi
lità della P.A. - Sussiste, 782. 

- Concessione e derivazione - Op
posizione - Difetto di requisiti rper 
valere come domande - Concor
r·enza di domande - Non sussi
ste, 778. 

- Concessione e derivazione - Pic
cole derivazioni - Rinnovazione -
.Diritto soggettivo del concessio
nado - Esclusione, 599. 

- Concessione e derivazione - Pro
roga •ex lege • - Effetti, 599. 

- Concessione e derivazione - Pro.: 
roga • ex lege • - Incertezze sulla 
prorogabilità - Interesse ad agire 
in mero accertamento - Sussi
stenza, 424. 

- Concessione e derivazione - Pro
roga - Rinnovazione - Diritto 
soggettivo del concessionario -
Esclusione, 769. 

- Concessione e derivazione - Pro
roga - Subordinazione al paga
mento dei cainoni scaduti - Pre
fissione di termine perentoil'io -
Legittimità - Inosservanza - Ef
fetti, 769. 

- Derivazioni ed utilizzazioni abu
·Sive - Determinazione dei limiti 
d'uso - Decr.eto ministeriale -
Funzione - Necessità - Esclusio
ne, 770. 

- Derivazioni ed utilizzazioni abu
sive - Diritto al risarcimento dei 
danni - Prescrizione applicabile -
Decorrenza, 770. 

- Diritto all'uso dell'acqua - Con
cessione - Scadenza - Rifiuto di 
rinnovazione - Illegittimità per 
contrasto col diritto d'uso - Esclu
sione; 1141. 

- Elenchi delle acque pubbliche -
Ricorso avverso l'iscrizione - De
cadenza - Effetti, 599. 

- Emergenza della demani·alità -
Acquisto successivo della pro
prietà privata dell'acqua - Inam
missibilità, 599. 

- Giudizio e procedimento - Tri
bunale superiore - Consulenza 
tecnica - Inammissibilità, 1141. 

- Natura di acqua pubblica - Atti
tudine ad usi di pubblico gene
rale interesse, 252. 

- Piano regolatore generale degli 
acquedotti - Ricorso giurisdizio
nale - Termine - Decorrenza, 
1139. 

- Requisizione di utenza - Ammi.s
sibilità - Esclusione, con nota di 
P. VITTORIA, 428. 

- Requisizione di utenza - Ammis
·Sibilità - Esclusione, con nota di 
P. VITTORIA, 430. 

- Riserva di energia - S'ovracano
ne - DiffeTenza - Normativa sui 
sovracanoni - Estensione analogi
ca - Esclusione, 921. 

- Sorgenti - Sorgente che dà luogo 
a corso d'acqua pubblica - il pub
blica, 599. 

- Sottensione parziale di utenza -
Ricorso giurisdizionale - Tenni
ne - Decorvenza, 780. 

- Sottensione parziale di utenza -
Ricorso giurisdizionale - Titola
rità di preesistente utenza - Di
fetto di prova - Ina.mmissibilità 
del ricorso, 780. 

- Sovracanone - Disciplina ante
riore alla 1. 4 di.cembre 1956, nu
mero 1377 - Applicazione - Pre
supposti, 921. 

- Sovracanoni - Determinazione -
Potere discrezionale - Circ. Min. 
Finanze 22 luglio 1959, n. 158 -
Autolimitazione - Esclusione, 921. 

- Sovracanoni DeteTminazione 
della misura unitaria - Nuova 
deteTminazione - Ammissibilità, 
920. 

- Utenza e concessione del servizio 
di ·distribuzione - Cessazione del
la concessione del servizio di di
stribuzione - E·stinzione dell'uten
za - Non sussiste, 864. 

ADOZIONE 

- Famigliia - Adesione speciale dei 
figli legittimi - Effetti - Que
·stione di legittimi1tà costituziona
le - Non è fondata, 964. 
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AMMINIS'.IIRAZIONE DELLO STA
TO E DEGLI ENTI PUBBLICI 

- Istituti di previdenza - Individua
zione degli organi cui spetta la 
·rappresentanza legale, 364. 

- Istituti di previdenza - Se sono 
or·gani dello Stato, 364. 

- Provvedimenti di urgenza - So
sUtuzione del prefetto ed aJ.tre 
autorità, con nota di P. VITTO
RIA, 429. 

AMNISTIA E INDULTO 

- Proscioglimento nel merito - For
mula piena - Esclusione dell'ipo
tesi della car.enza assoluta di pro
va - IHegittimità costituzionale, 
19. 

APPALTO 

- Appalto di opere pubbliche - Ap
provazione del contratto - Ri.tar
do - Facoltà di rrecesso dell'appaJ.
tatore - Esercizio - Limite, 764. 

- Appalto di opere pubbliche - Ca
pitolato g.enerale del 1962 - Nor
me di ca11attere processuale - Im
mediata applicabilità, 238. 

- .Appalto di opere pubbliche - Ca
pitolato generale del 1962 - Nor
me di cara•ttere processuale - Im
mediata applicabilità, 239. 

- .Appalto di opere pubbliche - Ca
pitolato generale d'appalto - Effi
cacia normativa, 238. 

- .Appalto di opere pubbliche - Ca
pitolato generale d'appalto - Effi
cacia normativa, 239. 

- Appalto di opere pubbliche -
Capitolato generale di appalto -
Richiamo in clausole contrattuali 
nei rrapporti con ·enti pubbU.ci di
versi dallo Stato - Specifi.ca ap
provazione per iscritto - Necessi
tà - Esclusione, 752. 

- .Appalto di opere pubbliche - Ca
pitolato generale di appalto ap
provato con d.P.R. 16 luglio 1962, 
n. 1063 - Opere di competenza 
della regione siciliana - Norme 
di procedura - Applicabilità ad 
arbitrato in corso alla data di en
trata in vigore della legge reg. 
sic. 26 maggio 1973, n. 21 - Non 

sussiste, con nota di G. ALBISIN
NI, 931. 

- .Appalto di opere pubbliche - Ca
pitolato generale di appalto per 
·le opere di comp·etenza del mini
·stero dei Lavori Pubblici - Leg
.ge reg. sic. 26 maggio 1973, n. 21, 
art. 9 - .Applicabilità obbligato
ria capitolato generale di appal
to approvato con d.P.R. 16 luglio 
1962, n. 1063 •alle opere di com
petenza amministrazione, con no
ta di G. ALBISINNI, 930. 

- Appalto di opere pubbliche - Ca
pitolato g•enerale di appalto per 
i lavori di competenza del Mini
stero dei lavori pubblici - Ri
.chiamo nei contra.tti con enti 
pubblici diversi dallo Stato - Ef
ficacia negoziale - Modifiche del 
capitolato generale di appalto -
Irrilevanza nella disciplina del 
rapporto, 1123. 

- Appalto di oper·e pubbliche - Ca
pitolato speciale di appalto -
Prezzi unitari - Indicazione in 
lettere ed in cifre - Discordan
za - Prevalenza dell'indicazione 
più vantaggiosa per l'ammini
str.azione, 1129. 

- Appalto di opere pubbliche - Col
laudo - Ritardo - Maggiore ri
chieste dell'appaltatore, 911. 

- .Appalto di opere pubbliche -
Contabilità provvisoria dei lavo
ri - Maggiori richieste dell'ap
paltatore - Onere della tempesti
va riserva, 447. 

- Appalto di opere pubbliche -
Consegna dei lavori - Ritardo -
Automatica responsabilità de1la 
amministrazione appaltante 
Esclusione - Necessità della co
stituzione in mora, 764. 

- Appalto di opere pubbliche -
Controv.ersie - Competenza arbi
trale - Derogabilità - Capitolato 
del 1895 e capitolato del 1962 -
Diff·erenze, 238. 

- .Appalto di opere pubbliche - Edi
fici costruiti per l'Amministra
zione postale - Normativa appli
cabile, 238. 

- Appalto di opere pubbliche - Isti
tuto delle riserv·e - Carattere ge
nerale - Deroghe - Limiti. 911. 
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- Appalto di opere pubbliche -
Maggiori richieste dell'appaltato
!I'e - Decadenza - Proposte tran
sattive - Rinunci1a tacita ad ec
ceph'e la decadenza - Esclusione, 
911. 

- A:ppalto di opere pubbliche -
Maggiori richieste dell'appaltato
l!'e - Fatti continuativi - Onere 
della tempestiva riserva - Sussi-
stenza, 912. · 

- A:ppalto di opere pubbliche -
Maggiori richieste dell'appaltato
re . - Istituto delle riserve - Ca
rattere generale - Ambito di ope
ratività, 447. 

- Appalto di opere pubbliche -
Maggiori richieste dell'appaltato
re - Onere della tempestiva riser
va - Eccezioni, 447. 

- A:ppalto di opere pubbliche -
Maggiori richieste dell'appaltato
re - Onere della tempestiva ri
serva - Forma - Equipollenti -
ilnammissibiiUtà, 447. 

- A:ppalto di opere pubbliche 
Maggiori richieste deLl'appaltato
re - Onere della tempestiva ri
serva - Quando sussiste - One
rosità della prestazione per im
previste difficoltà di esecuzione -
Richiesta di compenso a1i sensi 
dell'art. 1664, secondo comma, 
del codice civile - Onere della 
tempestiva riserva, 447. 

- A:ppalto di opere pubbliche -
Maggiori richieste dell'appaltato
re - Onere della tempestiva ri
serva - Portata e contenuto, 447. 

- Appallto di opel'e pubbliche -
Maggiori !'ichieste dell'appaltato
re - Oneri per difficoltà di esecu
zione o per lavori accessori non 
specifi.camente previsti nel con
tratto - Onere della tempestiva 
riserva - Sussistenza, 913. 

- Appalto di opere pubbliche -
Opere eseguite per l'Amministra
zione postale - Capitolato gene
·rale d'appalto per 1e opere di
pendenti dal Ministero dei lavori 
pubblici - Applicabilità, 239. 

- Appalto di opere pubbliche -
Revisione dei p'l:'ezzi - Autonoma 
discipHna contrattuale - Possibi
lità di un diritto soggettivo del-

l'appaltatore alla rev1s1one dei 
prezzi - Conseguente giurisdizio
ne del giudice ordinario, 444. 

- Appalto di opere pubbliche -
Revisione dei prezzi - Regime le
gale - Natura della pr.etesa del
l'appaltatore Provvedimento 
.amministrativo sulla revisione -
Impugnabilità - Giurisdizione del 
giudice amministrativo, 444. 

- Appalto di opere pubbliche -
Sorpresa geologica - Onere della 
tempestiva il'iserva - Mag.giori ri
chie·ste dell'appaltatore per fatto 
colposo dell'Amministrazione -
Onere della tempestiva riserva, 
447. 

- Appalto di opere pubbliche -
Sospensione dei lavori - Maggio
ri ri.chieste dell'appaltatore 
Onere del1a tempestiva riserva, 
911. 

- Appalto di opere pubbliche -
Subappalto - Approvazione del
l'amministrazione committente -
Mancanza - Effetti - Facoltà di 
rescissione del contratto di ap
palto, 246. 

- Cessione di appalto e subappal
to - Diffel'enza, 246. 

- Subappalto - Autorizzazione del 
committente - Mancanza - Ef
fetti - Annullabilità relativa, 246. 

ARBITRATO 

- Irregolare nomina degli arbitri -
Deducibilità in sede di impugna
zione per nuLlità - Limiti, 594. 

- Procedimento - Mancata conte
stazione in ordine alla irrituale 
.composizione del collegio arbi
trale ed alla deducibilità di mo
tivi di impugnazione esclusi dalla 
clausola compromissoria - Impli
cito · accordo modificativo della 
.clausola compromissoria - Esclu
sione, 594. 

- Sentenza arbitrale - Impugnazio
ne - Ammissibiliità - Limiti - Ri
levabilità di ufficio, 594. 

ASSICURAZIONI 

- Surogazione - Categorie ·escluse -
Mancata inclusione del coniuge 
dell'assicurato - Illegittimità co
sUtuzionale, 465. 

,, 

[: 

t 
I 
t' 
i: 
!' 
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ASSOCIAZIONE 

- Assoc:Lazione per iJ. controllo del
la ,combustiione - lhl0egittimità co
stituzi0I1Jale - E0sclrusione, 38. 

- Associazioni sindacaili ·e Ordini 
professionali - Nomina di raprpr,e
sentanti in organi collegiali -
Necessità della motivazione nella 
scelta dei rappresentanti - Esclu
sione della motivazione generica 
e sua illegittimità, 540. 

- Associazioni sindacali e Ordini 
professionali - Norma istitutiva 
di una Commissione consultiva 
per !',emanazione dei de,cr·eti de
legati sul personale della scuola -
Contrasto dell'art. 18 1. n. 477 /'73 
con l'art. 39 Cost. - Non sussiste -
Manifesta dnfondatezza della rela
tiva questione, 540. 

ATTO AMMINISTRATIVO 

- Annullamento Annullamento 
previsto daJ.l'art. 6 t.u. 3 marzo 
1934 n. 383 - Rapporto fra annul
lamento del Governo e poteri de
gli Enti locali - Lesione dehl'au
tonomia degli Enti - Non sussi
ste, con nota di R. TAMIOZZO, 530. 

·_ Annullamento d'ufficio - Fatti
spede di annullamento da parte 
del Gov•erno di atti di Enti locali 
sici•Lialtld - Contrasto con l'art. 14 
Statuto Regione Siciliana - Non 
,sussiiste, con nota di R. TAMiozzo, 
530. 

- Annullamento d'ufficio - Potere 
discrezio:nale dell'Amministra
zione - Leg>ittimità del rifiuto di 
annunamento, 542. 

- Annullamento d'ufficio da parte 
del Govemo di atti di Comuni si
ciliani - Intervento dell'Ente Re
gione - Esclusione, con nota di 
R. TAMIOZZO, 5-30. 

- AnnuHamento d'ufficio da parte 
del Governo di atti di Comuni 
sicilia'Il!i - Intervento del Presi
dente de1la Regione nel Consiglio 
dei Ministri - Esclusione, con no
ta di R. TAMIOZZO, 530. 

- AnrrmW1amento d'ufficio di aitti di 
Comuni siciliani da parte del Go
verno - È consentito, con nota di 
R. TAMIOZZO, 530. 

- Atto definitivo - Provvedimenti 
degli organi istituzionali del 
Provveditorato al porto di Vene
zia, con nota di R. TAMIOZZO, 545. 

- Atto poUtico - Differenza, 540. 

- Atto politico - Fattispecie - Na-
tura della designazione di rap
presentanti sindacali per un or
gano co11egiale consultivo - Non 
è atto poJ.itico, 540. 

- Atto vincolato - Necessità di mo
tivazione - Non sussiste, 705. 

- Eccesso di potere - Travisamento 
dei fatti - Accertamento nel giu
dizio - Condizioni, 1141. 

- Obbligo di motivazione - Natu
ra - Limiti, 1063. 

- Parere - Necessità della menzio
ne nel testo dell'avvenuta osser
vanza deUe norme del procedi
mento - Non sussiste, con nota di 
R. TAMIOZZO, 179. 

- Parere di oTgano collegfaie .con
sultivo - Necessità del giudizio 
finale con la dichiarazione di vo
to, ·COn nota di R. TAMIOZZO, 546. 

- Sanatoria di atto illegittimo im
pugnato nel termine di legge -
Non sussiste, con nota di R. TA
MIOZZO, 546. 

- Vizi dell'atto - Eccesso di potere 
per sviamento - Atti aventi iden
tico contenuto di altri atti annul
lati dal Governo - Sussiste ilo 
sviamento, con nota di R. TA
Mrozzo, 530. 

AUTOVEICOLI E AUTOLINEE 

- Assicurazione obbligatoria - Azio
ne contro H responsabile - Obbli
go di previa richiesta nell'assi
curatore - Illegittimità costitu
zionale - Esclusione, 37. 

- Assicurazione obbligatoria - Man-
0cata obbligatorietà per i traspor
•tati - Esclusione di az,ione di
retta - Illegittimità costituziona-
11e - E•sclusione, 282. 

- Assicurazione obbligatoria - Man
cato pagamento del pr,emio - So
spensione dell'assicurazione - Il
legittimità costituzionale - Esclu
sione, 34. 
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- Assicurazione obbligatoria - Mu
tamento del regime contrattuale 

Illegittimità costituzionale -
Esclusione, 285. 

AVVOCATURA DELLO STATO 

- Rappresentanza 'e difesa di Am
ministrazioni pubbliche non sta
tali - Delibera di conferimento 
dell'incari.co - Non è necessaria, 
con nota di s. LAPORTA, 696. 

CACCIA E PESCA 

- Esercizio senza lic·enza - Equipa
razfone per omesso pagamento 
della tasa - Illegittirrutà costitu
zional'e - Esclusione, 3. 

CAMPANIA 

- Costituzione di nuovi Comuni -
Audizione delle popolazioni in
teressate - Necessità del referen
dum - Esclusione, 289. 

CASELLARIO GIUDIZI.AIRIO 

- Certificati a r>ichiesta dei privati -
, Beneficio della non menzione di 

condanne - Limiti - Questione 
fondata di costituzionalità, 808. 

- Certificati a richiesta di privati -
1!scrfaione della condanna dopo 
la espiazione della pena - Illegit
timità costituzionale - Esclusione, 
808. 

CIRCOLAZIONE STRADALE 

- Àssicurazione obbligatoria - Vi
gilanza mmisteriale ex art. 14 
legge 24 dicembre 1969, n. 990 -
Accertamento preventivo - Le
gittimità, 370. 

- Esercitazione alla guida - Esclu
sione per i V·eicoli di cat. A -
,Punibilità per guida senza paten
te - Illegittimità costituzionale -
Esclusione, 14. 

- Patente di guida - Sospensione 
prefettizia - Questione di legit
timità costituzionale - Non è fon
data, 965. 

- Verbale di accertamento - Di
chiarazioni rese dal contravven
tore - Mancata. notifica - Impro
cedibilità - Questioni infondate 
di costituzionalità, 797. 

CITTADINANZA 

- Donnai sposata a cittadino stra
niero - Perdita della cittaddnanza 
- Illegittimità costituzionale, 295. 

COMPETENZA E GIURISDIZIONE 

- Annullamento di provvedimento 
della Regione da pade della 
Commissione ·di controllo - Ta:r
divi tà - Ricorso della Regione -
Giuri,sdizionale del giudice ammi
nistrativo - Sussiste, 703. 

- Attività di contro11o - Giurisdi
zdone del .giudice ammirnistrativo 
sul l'apporto tra controll:ore e 
controllato, 703. 

- Azione di vepressione della con
dotta sindacale - Improponibilità 
nei confronti dello Stato - Mani
festa infondatezza di questioni di 
costituzionale, 520. 

- Commissione consultiva per ema
nazione di leggi delegate - Natura 
di organo co11egia1e - Giurisdi
zione del giudice amministrativo 
in tema di provvedimenti di no
mina dei rappresentanti sindaca
li - Sussiste, 540. 

- Comunità europee - Euratom -
Soggetti che viv.endicano lo • sta
tus • di dipendente o, di agente 
non locale - Controversie - Giu
risdizione della Corte di giustizia 
delle Comunità europee, con nota 
di A. MARZANO, 484. 

- Conflitti di attribuzione: presup
posti sostanzfali e formali - Cen
sura di soggetto diverso da quello 
legittimato - Rimessione alla Cor
te costituzionale: esclusione, 518. 

- ConsigHo di Stato - Nomina go
vernativa di consiglieri - .Attua
lità del potere - Impugnazione -
Giurisdizione amministrativa, 341. 

- Consm.·zi di bonifica - Opere del 
consorzio - Diritto del consorzia
to alla esecuzione - Non sussi
ste - Omessa esecuzione - Risar-
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cimento dei danni - Improponi
bilità della domanda, 777. 

- Contrasto della norma che pre
vede un unico grado con ·l'art. 24 
della Costituzione - Non sussiste, 
542. 

- Contratti della P.A. - Procedi
mento di formazione: atti prece
denti la stipulazione - Posizioni 
soggettive del privato: distinzio
ni, 509. 

- Corte dei Conti: atti di control
lo -· Sindacato giurisdizionale: 
esclusione, 688. 

- Credito e risparmio - Eser.cizio 
del credito - Revoca - Impugna
tiva - Competenza del T.A.R. La
zio, 1060. 

Deferimento di ricorso all'Adu
nanza plenaria del Consiglio di 
Stato - Ammissibil!ità in caso di 
controversia di competenza del 
Consiglio di giJUstizia amministra
tiva per la Regione siciliana in 
primo grado - Non sussiste, 702. 

- Demanio marittimo - Accerta
mento di diritti dei comuni ischi
tani sui lidi dell'IsoJ.a - Giurisdi
zione ordinaria, con nota di A. 
ALABISO, 606. 

- Dipendenti della Presidenza della 
Repubblica - Giurisdizione del 
giudice amministrativo, 1020. 

- Disciplina amministrativa del 
commercio con l'estero - Divieti 
d'impo·rtazione di zucchero ed 
edulcoranti sintetici - Esclusio
ne - Riserva d'importazione a fa
vore dello Stato: finalità, 512. 

-- Edilizia popolare ed economica -
Assegnazione provvisoria - Do
manda dell'assegnatario per lo 
adempimento degli obblighi del• 
l'Ente - Poteri dell'A.G.O. - Sen
tenza di condanna dell'Ente ad 
un • facere • - Limiti, 848. 

- Edilizia popolare ed economica -
GESCAL - Soppressione - Effetti 
processuali, 848. 
Elezioni al Consiglio Nazionale 
del notariato - Distretto ·com
prendente Corti d'appello poste 
in Regioni diverse - Competenza 
del T.A.R. di Roma - Sussiste, 
con nota di R. TAMIOZZO, 538. 

- EJezioni al Consiglio Nazionale 
del notariato - Individuazione 
della competenza del T.A.R., con 
nota di R. TAMIOzzo, 538. 

- Espropriazione per pubblico inte
resse - Inefficacia della dichiara
zione di pubblica utilità per man
cata fissazione ad osservanza dei 
termini - Giurisdizione dell'AGO, 
508. 

- Giuddzio possessorio: provvedi
mell'.llti definiti vi - R·egooaimeilllbo 
preventivo di giurisdizione : 
,inammissibilità, 145. 

- Giurisdizione ordinarfa ed ammi
nistrativa: autorizzazione e con
cessioni - Mezzogiorno - Opere di 
miglioramento fondiario - Sov
venzioni: posizioni soggettive del 
beneficiario, 857. 

- Giruri.sddzione Oit'dinaria ed am
ministrativa - Bellezze naturali -
Sanzioni amministrative - In
g.iunzione: contestazione suhla le
gittimazione passiva dell'ingiun
to Giurisdizione dell'A.G.O., 
854. 
Giurisdizione orc'Wnaria e ammi
nistrativa - Edilizda - Piani rego
latori generali - Vincoli urbani
stici: imposizione senza indenniz
zo - Diritto soggettivo, 689. 

- Giurisdizione ordinaria ed ammi
nistrativa - Impiego pubblico -
Annullamento del provvedimen
to disciplinare - Ritardo nella 
corresponione degli stipendi 
Risarcimento del danno: giuri
sdizione dehl'A.G.O., 687. 

- Giurisdizione ordinaria ed ammi
nistrativa - Impiego pubblico -
Condotta illegittima del superiore 
gerarchico: risaa.-cimento del dan
no - GiJUlrisdizione dehl'lA.G.O., 
687. 

- Giurisdizione or·dinarfa ed ammi
nistrativa - Prenotazione dei pri
vati e fornitura diretta di monete 
da parte della Zecca - Interesse 
legittimo alla consegna, 342. 

- Giurisdizione ordinaria e ammi
nistrativa - Urbanistica - Vin
coli urbanistici senza indenniz
zo: giurisdizione dell' AGO - L. 
19 novembre 1963, n. 1187: irre
troattività, 1009. 
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- Igiene e sanità pubblica: servi
zio farmaceutico - Obbligo del 
farmacisti di fornire gratuitamen
te od a credito i medicinali - Di
sposizione di legge: necessità -
Ordinanza prefettizia ex art. 2 
della legge di pubblica sicurez
za - Illegittimità per carenza di 
potere - Azione di risarcimento : 
giurisdizione dell' A.G.O., 985. 

- Impiego pubblico - Esazione -
Passaggio di gestione dall'appal
tatore al Comune: status del per
sonale - Iscrizione dei dipendenti 
nel quadro del personale delle 
imposte di consumo - Giurisdizio
ne amministrativa, 1015. 

- Impiego pubblico - Iscrizione nel 
quadro del personale delle im
poste di consumo - Diritto sogget
tivo: esclusione, 1016. 

- Impiego pubblico e privato - Di
ritti patrimoniali - Cumulo di 
trattamento di attività con trat
tamento di pensione - Recupero 
.somme corrisposte indebitamen
te - Giurisdizione del giudice di 
legittimità, 1058. 

- Improponibilità assoluta della 
domanda - Proponibilità della 
domanda e giudizio di merito: 
nozione, 863. 

- Incidente di costituzionalità sol
levato dal giudice di merito dopo 
la proposizione del regolamento 
preventivo: effetti, 519. 

- Leva militare - Dispensa - Prov
vedimento del consiglio di leva : 
natura - Sospensione cautelare: 
possibilità - Concessione della di
spensa in concreto : atto vinco
lato, 686. 

- Nozione di giudice naturale - Re
gime transitorio dei T.A;R. - Con
trasto con l'iart. 25 Cost. - Ecce
zione mani:llestamente irnfondata, 
542. 

- Poteri del giudice nei confronti 
della P.A. - Atto materiale lesivo 
del diritto, con nota di C. CARBO
NE, 352. 

- Poteri del giudice - Nei confronti 
della P. A. - Disapplicazione -
Limiti, 769. 

- Principi generali - Regolamento 
di giurisdizione - Giudizio di
nanzi al T.A.R. - Sospensione del 

procedimento - Obbligo - Sussi
ste - Automaticità - Esclusione -
Poteri di indagine del T.A.R. -
Esclusione, 1068. 

- Proponibilità del regolamento di 
giurisdizione - Limiti - Effetti -
Necessità della sospensione auto
matica del processo di merito -
Susstste, con nota di R. T AMioz
zo, 545. 

- Pubblico impiego: dipendenti da 
enti pubblici - Carattere privati
stico del rapporto: condizioni, 
147. 

- Regime transitorio dei T .A.R. -
Contrasto tra l'art. 38 1. 1034-
1971 e l'art. 3 della Costituzione -
Eccezione manifestamente infon
data, 543. 

- Regime transitorio dei T.A.R. -
Contrasto tra l'art. 38 1. 1034-
1971 e gli artt. 103 e 125 della Co
stituzione - Eccezione manife
stamente infondata, 542. 

- Regione siciliana - Consiglio di 
giustizia amministrativa per la 
Regione siciliana - Possibilità di 
deferimento del ricorso all' Adu
nanzfia plenaria del Consiglio di 
Stato - Limiti, 702. 

- Regolamento di competenza 
Conflitti - Sfera di applicazione 
dell'art. 31 1. 1034/1971 - Disci
plina transitoria lprevista dagli 
artt. 38 e 42 della legge 1034/71 -
Regolamento di competenza fra 
T.A.R. e Consiglio di Stato - Li
miti alla ammissibilità, con nota 
di R. TAMIOZZO, 537. 

- Regolamento di competenza -
Rapporto tra lo strumento rego
lato dagli artt. 42 e 43 c.p.c. e il 
regolamento di cui all'art. 31 L. 
1034/1971 - Diversità - Sussiste, 
1071. 

- Regolamento di competenza - Ri
corso proposto al Tribunale Am
ministrativo Regionale - Effetti 
diretti dell'atto - Individuazione, 
con nota di R. TAMIOZZO, 538. 

- Regolamento di competenza nei 
giudizi innanzi al T.A.R. - So
spensione del processo, 1071. 

- Regolamento di giurisdizione -
Successiva proposizione di que
stione di legittimità costituziona-
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le dinanzi al giudice amministra
tivo - Inammisibilità, 630. 

- Regolamento di giurisdizicme: ·in 
genere - Contestuale proposizio
ne di domanda principale e cau
telare - Contestazione della giu
risdizione per la sola domanda 
cautelare - Regolamento preven
tivo: ammissibilità, 686. 
Scioglimento di associazione po
litica ex 1. n. 645/1952 - Rapporto 
tra la XII disp. trans. Cost. e l'ar
ticolo 18 della Costituzione - Giu
risdizione del Consiglio di Stato 
- Sussiste, con nota di R. TAMIOZ
zo, 172. 

- Servizi portuali: tariffe - Obbli
ghi tariffari e di assunzione: po
sizione di interesse legittimo -
Addizionali - Lesione di un di
ritto: giurisdizione dell' A.G.O., 
150. 
Tribunali amministrativi Regio
nali - Natura dell'Ente autonomo 
acquedotto pugliese: ente ultra
regionale - Atti dell'Ente impu
gnati prima del 1° aprile 1974 -
Competenza immediata del T.A.R. 
Non sussiste, 542. 

COMUNE 

Autorizzazione a stare in giudi
zio - Deliberazione urgente della 
Giunta municipale - Mancanza di 
approvazione - Inefficacia, 870. 
Autorizzazione a stare in giudi
zio - Legittimazione passiva del 
Prefetto in un ricorso avverso un 
suo provvedimento - Necessità 
della autorizzazione ministeriale 
- Non sussiste, con nota di R. TA
MIOzzo, 379. 

- Autorizzazione ad acquisti immo
biliari - Edificio abusivo - Di
niego del Prefetto sul presuppo
sto che l'acquisto è nullo per 
mancanza del prezzo con nota di 
R. TAMIOZZO, 379. 

- Autorizzazione prefettizia per 
acquisti immobiliari - Diniego -
Ricorso del Comune - Legittima
zione passiva del Prefetto - Sus
sist!"!, con nota di R. TAMIOzzo, 
379. 

- Autorizzazione prefettizia ad 
acquisti immobiliari - Inesistenza 

di un termine per la pronuncia, 
con nota di R. TAMIOZZO, 379. 

Autorizzazione prefettizia ad 
acquisti immobiliari - Prezzo irri
sorio - Cessione (!Ome contropar
tita della sanatoria concessa alla 
costruzione - Diniego alla auto
rizzazione - Incensurabilità in se
de di legittimità, con nota di R. 
TAMIOZZO, 379. 

Segretario comunale e provincia
le - Equiparazione agli impiegati 
civili dello Stato - Limiti - Inap
plicabilità dell'art. 67 d.P.R. 
30 giugno 1972, n. 748, 705. 

COMUNIONE E CONDOMINIO 

- Nomina di amministratore - No
tifica di ricorso e altri condomini 
- Omessa previsione - Illegitti
mità costituzionale - Esclusio
ne, 2. 

COMUNITÀ EUROPEE 

- Agricoltura - Graduale attuazio
ne della organizzazione comune 
dei mercati nel settore dei ce
reali - ·Scambi intracomunitari -
Prefissazione del prelievo - Ri
tardo nell'importazione dovuto a 
cause di forza maggiore - Appli
cabilità del prelievo prefissato, 
481. 

- Agricoltura - Organizzazioni co
muni dei mercati - Cereali - Re
gime delle èauzioni all'importa
zione - Normativa comunitaria -
Norme interne riproduttive - Il
legittimità costituzionale - Limiti, 
482. 

Agricoltura - Organizzazioni co
muni dei mercati - Normativa na
zionale suscettibile di alterare il 
processo di formazione dei prezzi 
- Incompatibilità con la norma
tiva comunitaria, con nota di 
A. MARZANO, 312. 

- Agricoltura - Organizzazioni co
muni dei mercati - Processo di 
formazione dei prezzi - Compe
tenza degli Stati membri - Esclu
sione, con nofa di A. MARZANO, 
312. 
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- Agricoltura - Organizzazioni co
muni dei mercati - Scambi di 
prodotti agricoli - Perturbazioni 
prodotte da provvedimenti valu
tari - Importi compensativi - De
terminazione - Periodo di vali
dità - Situazione soggettiva de
gli esportatori, 985. 

- Agricoltura - Organizzazioni co
muni dei mercati - Scambi di 
prodotti agricoli - Perturbazioni 
prodotte da provvedimenti valu
tari - Importi compensativi - Me
todo di calcolo - Modifica - Le
sione del principio dell'affida
mento - Esclusione, 985. 

- Agricoltura - Organizzazioni co
muni dei mercati - Scambi di 
prodotti agricoli - Perturbazioni 
prodotte da provvedimenti valu
tari - Norme transitorie - Man
canza - Responsabilità della Co
munità Configurabilità, con 
nota di A. MARZANO, 655. 

- Agricoltura - Organizzazione co
mune dei mercati nel settore dei 
cereali - Regime delle cauzioni 
all'importazione - Normativa co
munitaria - Corrispondenti dispo
sizioni di diritto interno - Possi
bile illegittimità costituzionale, 
336. 

- Agiriico1tu:ria - Orgirunizzazioni co
muni dei mercati nei settori dei 
cereali e dei grassi - Libera cir
colazione delle merci - Garanzia 
- Fonte - Efficacia diretta, con 
nota di A. MARZANO, 312. 

- Dipendenti - Organizzazioni sin
dacali - Atti concernenti gli in
teressi generali di una determi
nata categoria di dipendenti -
Ricorso delle organizzazioni sin
dacali ai sensi dell'art. 173 del 
trattato CEE - Irricevibilità, 493. 

- Dipendenti - Trattamento econo
mico - Adeguamento annuale -
Potere discrezionale del Consiglio 
CEE - Autolimitazione - Efficacia 
vincolante, 494. 

- Ente pubblico - Attività - Nor
mativa comunitaria rilevante, 
676. 

- Euratom - Dipendenti - Declara
toria giudiziale della ricorrenza 
del rapporto di lavoro da parte 

del giudice naizonale - Inammis
sibilità, con notia di A. MARZANO, 
484. 

- Importazioni ed esportazioni -
Certificato di circolazione - Fal
sità dichiarata dalle autorità del
lo Stato esportatore - Accerta
mento da parte del giudice dello 
Stato importatore - Ammissibili
tà - Pregiudizialità della questio
ne sulla falsità - Sospensione ne
cessaria del giudizio civilé, 504. 

- Lavol'atori migl'anti - Figli stu
denti - Parità di trattamento -
Portata, 305. 

- Lavoratori migranti - Previdenza 
sociale - Domande, dichiarazioni 
e ricorsi - Presentazione presso 
un'autorità, un'istituzione o un 
altro organismo corrispondente di 
altro Stato membro - Organismo 
di collegamento - Può essere con
siderato organismo corrisponden
te anche in ipotesi di presen
tazione di domanda giudiziale -
Limiti di applicazone della nor
ma, 73, 

- Lavoratori migranti - Previdenza 
sociale - Sussidi di invalidità 
contemplati da norme interne -
Diritto soggettivo alla riscossione 
- Costituiscono prestazioni pre
videnziali, 309. 

- Lavoratori migranti - Vantaggi 
sociali - Comprendono la tessera 
a riduzione sui prezzi di traspor
to, con nota di A. MARZANO, 822. 

- Lavoratori migranti - Vantaggi 
sociali - Nozione - Interpretazio
ne restrittiva - Esclusione, con 
nota di A. MARZANO, 822. 

- Libera circolazione delle perso
ne - Limitazioni giustificate da 
motivi di ordine pubblico - Di
vieto di soggiorno in determina
te parti del territorio nazionale, 
con nota di I.M. BRAGUGLIA, 838. 

- Libera circolazione delle persone 
e dei servizi - Discriminazioni 
fondate sulla cittadinanza - Di
vieto - Rapporti giuridic ai quali 
è applicabile, 77. 

- Libera circolazione dei lavorato
ri - Attività sportiva - Applica
bilità della normativa comunita
ria - Limiti, 77. 
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- Libera circolazione· dei lavoratori, 
delle persone e dei servizi - Di
scriminazioni fondate sulla citta
dinanza - Divieto - Ambito di 
operatività, 77. 

- Libera circolazione dei lavoratori 
e dei servizi - Discriminazioni 
fondate sulla cittadinanza - Di
vieto - Applicabilità alla compo
sizione di squadre sportive 
Esclusione, 77. 

- Libera prestazione .dei servizi -
Artt. 59, primo comma, e 60, ter
zo comma, del trattato CEE -
Effic'acia diretta, 67. 

- Libera prestazione dei servizi -
Discriminazioni fondate sulla cit
tadinanza - Divieto - Efficacia di
retta - Decorrenza, 77. 

- Libera prestazione dei servizi -
Divieto di restrizioni - Attività 
svincolate da partcolari qualifi
cazioni o disciplina professiona
le - Obbligo di residenza - In
compatibiltà con il divieto di re
strizioni, 67. 

Libera prestazione dei servizi -
Divieto di restrizioni - Professio
ne forense - Obbligo di residenza 
nella circoscrizione di determi
nati organi giudiziari - Compati
bilità con iJ. divie1to ,di re:Stri:zio
ni, 67. 

- Norma di diritto interno incom
patibile con anteriori provvedi
menti di diritto comunitario - Di
sapplicazione - Inammissibilità -
Mezzo giuridico offerto dall'ordi
namento interno per garantire la 
prevalenza del diritto comunita
rio - Dec1amtor1a di illegittimità 
costituzionale della contrastante 
norma di diritto interno, 336. 

- Normativa comunitaria - Modifi
che - Norme transitorie intese a 
garantire il rispetto del principio 
del legittimo affidamento - Man
canza ~ Responsabilità della Co
munità - Configurabilità, con no
ta di A. MARZANO, 655. 

- No!rme deU'atto di adesione -
Possibili effetti pregiudizievoli -
Responsabilità extracontrattuale 
della Comunità - Configurabilità 
- Esclusione, con nota di A. MAR
ZANO, 654. 

2 

- Norme di diritto interno ripro
duttive di norme comunitarie -
Disapplicazione - Inammissibili
tà - Obbligo del giudice di solle
vare La questione di Legittimità 
costituzionale, 812. 

Principio della parità di tratta
mento tributario - Riferimento 
al carico tributario complessivo, 
con note di A. MARZANO e di 
M. FANELLI, 82. 

Progetto di regolamento - Pre
ventivo assenso del Consiglio del
le Comunità europee - Risoluzio
ne informativa - Mancata segna
lazione della possibiiità di appli
care criteri imposti dalle norme 
delil'atto di adesi.one - Responsa
bilità extracontrattuale del Con
siglio delle Comunità europee -
Sussistenza, con nota di A. MAR
ZANO, 654. 

- Responsabilità extracontrattuale 
- Nesso causale tra comportamen-
to e danno - Estremi con nota di 
A. MARZANO, 654. 

- Responsabilità per atto n,ormativo 
implicante scelte di politica eco
nomica - Presupposti, con nota 
di A. MARZANO, 655. 
Trasferimento agli organi comu
nitari del potere di emanare nor
me giuridiche - Conseguenze -
Radicale privazione di efficacia 
della volontà sovrana degli or
gani legislativi degli Stati mem
bri - Esclusione, 812. 

- Trattato C.E.E. - Artt. 95, primo 
e secondo comma, 82. 

- Trattato istitutivo della Comuni
tà economica europea - Effetti -
Limitazione della sovranità nor
mativa degli Stati membri - Pre
valenza delle norme comunitarie 
sulle preesistenti e contrastanti 
disposizioni di diritto , interno, 
con note di A. MARZANO e di M. 
FANELLI, 82. 
Unione doganale - Contributo 
utilizzato per finanziare sovven
zioni vietate - Natura di tassa di 
effetto equivalente ai dazi doga
nali - Esclusione, 676. 

- Unione doganale - Tasse di effet
to equivalente ai dazi doganali -
Divieto - Efficacia diretta - De
correnza, 676. 
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Unione doganale - Tasse di effet
to equivalente ai dazi doganali e 
tributi interni - Discriminazione, 
676. 

- Unione doganale - Tributi inter
ni - Possibilità di costituire tas
se di effetto equivalente ai dazi 
doganali - Ricorrenza - Estremi, 
676. 

CONFLITTO DI ATTRIBUZIONI 

- Impugnativa in via diretta - No
zione e limiti - Fattispecie in te
ma di disciplina dell'aggio a ca
rico degli enti destinatari del get
tito dei tributi - Esattoria - Aggi 
- Incorporazione nelle aliquote a 
danno dell'imposta - Violazione 
dell'art. 3 della Cost. - Sperequa
zione a danno della Regione Si
ciliana ove gli aggi sono più ele
vati rispetto al restante territorio 
dello Stato - Infondatezza, 30. 

Tribunali di Torino e di Milano -
Richiesta di trasmissione di do
cumenti inerenti al fenomeno 
dèlla mafia in Sicilia - Commis
sione parlamentare d'inchiesta -
Rifiuto - Illegittimità - Limiti, 
953. 

CONTABILITÀ GENERALE DEL
LO STATO 

- Contratti - Scelta del contraente 
privato - Incanti - Forme - Di
sciplina - Inderogabilità - limiti, 
754. 

- Esigibi1ità dr crnditi verso 1o Sta
to - Interessi - Decorrenza, 1028. 

- Mancato pagamento da parte del
la P.A. del corrispettivo pattuito 
già liquido ed esigibile - Spetta
no gli interessi, 528. 

Stanziamento di fondi dipenden
te da estensione di giudicato -
Avviso negativo del Ministero 
del Tesoro - Impugnabilità - Non 
sussiste, 372. 

CONTRATTI PUBBLICI 

Evidenza pubblica - Rilevanza 
nella fase formativa del contrat
to - Possibile influenza determi
nante dopo la stipulazione e la 

perfezione ed efficacia del con
tratto - Presupposti, 754. 

Revisione prezzi - Capitolato ge
nerale d'appalto - Esclusione del
la revisione - Possibilità della 
revisione nel capitolato speciale 
- Conseguenze in ordine alla po
sizione giuridica dell'appaltatore, 
373. 

Revisione dei prezzi - Derogabi
lità - Inidoneità delle clausole di 
stile - Sussiste, 709. 

- Revisione prezzi - Diniego - Pat
to contrario alla revisione - Le
gittimità del diniego di revisione 
- Condizione, 713. 

Revisione prezzi - Legittimità 
della revisione per variazione in
tervenuta successivamente alla 
aggiudicazione - Irrilevanza del
la stipulazione del contratto col
lettivo di determinazione dei 
nuovi prezzi in epoca anteriore 
alla aggiudicazione, con nota di 
R. TAMIOZZO, 179. 

- Revisione prezzi - Parere della 
Commissione ministerfale - Pro
va del rispetto delle norme pro
cedimentali - Sottoscrizione del 
Priesidente e del Segretél["iO - È 
insufficiente, con nota di A. TA
Mmzzo, 179. 

- Revisione prezzi - Prezzi cor
renti alla data di aggiudicazione 
e alla data delle intervenute va
riazioni - Minimi di paga soprav
venuti - Applicazione - Legitti
mità - Sussiste, 1055. 

CORTE COSTITUZIONALE 

Conflitti di attribuzione tra Re
gioni e Stato - Atti giurisdizio
nali dello Stato - Denuncia di 
• errores in judicando » - Inam
missibilità del conflitto, 12. 

Giudizi di legittimità costituzio
nale in via principale - Leggi re
gionali - Motivi non indicati nel 
provvedimento di. rinvio del Go
verno - Inammissibilità del ricor
so, 627. 

Ricorsi per conflitto di attribu
zione - Decorrenza del termine 
- Data dell'atto con cui si mani
festi una volontà confliggente, 40. 
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CORTE DEI CONTI 

Giudizi di responsabilità - Com
ponenti i Consigli di amministra
zione delle Università - Limita
zione al solo dolo o colpa grave 

Illegittimità costituzionale 
Esclusione. 

- Giurisdizione sulle controversie 
di rapporto di impiego dei pro
pri magistrati - Illegittimità co
stituzionale - Infondatezza, 630. 

- Contabilità pubblica - Consunti
vo degli Enti Locali - Sottrazione 
alla giurisdizione della Corte -
Illegittimità costituzionale, 463. 

COSA GIUDICATA 

- Effetti - Possibilità, in relaziope 
a norme sopravvenute, di ado
zione di un provvedimento ana
logo a quello annullato - Sussi
ste, 1063. 

Esclusione - Diniego di licenza 
edilizia - Annnullamento e suc
cessiva sopravvenienza di piano 
regolatore - Nuovo diniego - Le
gittimità - Sussiste, 1063. 

Esecuzione - Licenza edilizia -
Annullamento del diniego della 
Autorità comunale - Normativa 
applicabile in caso di nuovo pro
nuncia del Comune - Necessità di 
riferimento alla data di notifica 
della decisi.o~e - Sussistenza, 714. 

Esecuzione - Ricorso per ottem
peranza - Possibilità di conver
sione di un ricorso ordinario in 
un ricorso ex art. 27, n. 4 - Fatti
specie - Preclusione, 712. 

COSTITUZIONE DELLA REPUB
BLICA 

Questione di costituzionalità - Ri
costituzione del partito fascista -
Art. 3, primo comma, 1. 645/1952 
- Contrasto con gli artt. 3, 18 e 
49 Cost. - Manifesta infondatezza, 
con nota di R. TAMrozzo, 173. 

Questione di costituzionalità - Ri
costituzione del partito fascista -
Art. 3 I. 645/1952 - Contrasto. con 
l'art. 27 Cost. - Manifesta infon
datezza, con nota di R. TAMiozzo, 
173. 

Principio di uguaglianza ex arti
colo 3 - Criteri di applicazione -
Alternatività di trattamento eco
nomico con libertà di scelta -
Violazione dell'art. 3 - Non sus
siste, 708. 

Referendum abrogativo - Proce
dimento - Competenze dell'ufficio 
centrale per il referendum e del
la Corte Costituzionale, 981. 
V. anche Aborto, Amnistia, Ado
zione, Aito Adige, Assicurazione, 
Autoveicoli, Caccia e pesca, Cam
pania, Casellario giudiziario, Cir
colazione stradale, Cittadinanza, 
Comunione e condominio, Com
petenza e giurisdizione, Conflit
to di attribuzioni, Corte Costitu
zionale, Corte dei Conti, Delitti 
contro la integrità della stirpe, 
Dogana, Edilizia, Elezioni, Ener
gia nucleare, Estradizione, Falli
mento, Giudizio di accusa, Impie
go privato, Imposta di successio
ne, Imposta e Tasse in genere, 
Istruzione, Lavoro, Leggi e de
creti, Locazioni, Matrimonio, Mi
niere, Obbligazioni e contratti, 
Ordinamento giudiziario, Patria 
potestà, Pena, Pensioni, Pre
videnza e assistenza, Procedi
mento civile, Procedimento pe
nale, Querela, Reato, Reato mi
litare, Regione, Ricorso straor
dinario, Sanità, Sardegna, Scio
pero, Servitù, Sicilia, Sicurezza 
pubblica, Toscana, Trentino Al
to Adige, Tribunali Amministra
tivi regionali, Vilipendio al Go
verno. 

DELITTI CONTRO LA INTEGRITÀ 
E SANITÀ DELLA STIRPE 

Ammissibilità del referendum 
abrogativo in ordine alle relative 
disposizioni del codice penale, 
981. 

DEMANIO E PATRIMONIO 

Demanio marittimo - Diritti dei 
comuni ischitani sui lidi dell'Isola 
- Diritto d'uso perpetuo, gratuito 
e cedibile - Configurabilità -
Esclusione, con nota di A. ALA
Biso, 606. 

Demanio marittimo - Diritti dei 
comuni ischitani sui lidi dell'Isola 
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- Incompatibilità col regime del 
demanio - Persistenza dei diritti 
- Esclusione - Rescritti aragonesi 
- Prevalenza sulla disciplina del 
demanio - Esclusione - Abroga
zione - Sussiste, con nota di A. 
ALABISIO, 606. 

Demanio marittimo Diritti 
esclusivi di pesca - Riconosci
mento - Necessità - Mancanza -
Estinzione, con nota di A. ALA
Bisro, 606. 

- Demanio marittimo - Mare terri
toriale - Utilizzazione - Identità 
di disciplina, con nota di A. ALA
BISIO, 606. 

Demanio marittimo - Proprietà 
privata - Acquisto per usucapio
ne o immemorabile - Esclusione 
- Tolleranza e riconoscimenti -
Inefficacia - Sclassificazione -
Necessità, con nota di A. ALA
BISIO, 606. 
Uso dei beni - Beni immobili as
segnati a servizio governativo -
Concessione in uso al Ministero 
da cui dipende il servizio - Con
seguenza - Provvedimenti relati
vi al bene così concesso - Com
petenza del Ministero concessio
nario - Provvedimenti del solo 
Ministero finanze - Illegittimità, 
873. 

- Uso dei beni - Beni immobili as
segnati a servizio governativo -
Dimissione - Sospensione tempo
ranea dell'applicazione al servi
zio - Non implica dismissione, 
874. 

DOGANA 

- Disciplina transitoria per i pro
curatori doganali - Eccesso di de
lega - Insussistenza, 60. 

- Trasporto di prodotti petroliferi 
- Divergenza rispetto alla bollet-
ta di cauzione - Responsabilità 
oggettiva - Illegittimità costitu
zionale - Esclusione, 457. 

DONAZIONE 

- Condizione risolutiva o • modus • 
- Distinzione, 694. 

Consegna di assegni - Girata del
l'assegno da parte dell'intestata-

rio ad un terzo per l'acquisto di 
un immobile - Donazione di de
naro, 694. 

EDILIZIA 

- Contenuto dei programma di fab
bricazione - Figura tipica - In
dividuazione degli standards di 
cui all'art. 41 quinquies della 
L. 17 agosto 1942, n. 1150, 1066. 

- Contenuto del programma di fab
bricazione - Figure tipiche e ati
piche del programma - Differen
ze in rapporto alla possibilità di 
imporr.e vincoli, 1065. 

Contenuto del programma di fab
bricazione - Imposizione di vin
coli a spazi e servizi pubblici su 
aree di proprietà privata - Ille
gittimità - Sussiste, 1052. 

- Contenuto dei programmi di fab
bricazione - Possibilità di impo
sizione di vincoli di inedificabi
lità o comunque a contenuto so
stanzialmente espropriativo - Non 
sussiste, 1065. 
Demolizione e sospensione lavori 
- Ordine di sospensione - Ema
nazione dell'ordine in fase di 
avanzata costruzione - Legittimi
tà - Sussiste, 706. 
Demolizione e sospensione lavori 
- Provvedimento di sospensione 
emanato dal Ministro per i lavori 
pubblici Inammissibilità dei 
motivi di censura contro l'annul
lamento della licenza da parte del 
Governo - Sussiste, 706. 
Dichiarazione di pubblica utilità 
- Sospensione dell'esecuzione -
Limitazione ai soli casi di errore 
sugli immobili o sui proprietari -
Illegittimità costituzionale, 4. 

- Figura tipica del programma di 
fabbricazione - Relazione con la 
L. 30 novembre 1973, n. 756 -
Possibilità di imporre vincoli a 
proprietà private - Non sussiste, 
1065. 

- Licenza di costruzione - Annul
lamento e revoca - Annullamento 
del Governo - Necessità della de
liberazione del Consiglio dei Mi
nistri - Non sussiste, 706. 

- Licenza di costruzione - Annulla
mento e revoca - Annullamento 
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del Governo nel termine di 18 
mesi dalla data della relazione di 
una Commissione di inchiesta -
Tempestività in relazione all'ar'.. 
ticolo 7 legge 765/1967, n. 706. 

- Licenza di costruzione - Annulla
mento e revoca - Annullamento 
d'ufficio di una licenza ad edificio 
già ultimato - Necessità di una 
congrua motivazione, 706. 

- Licenza di costruzione - Attività 
vincolata - Limiti - Effetti, 1063. 

- Piano di lottizzazione - Art. 8 
L. 6 agosto 1967, n. 765 - Lottiz
zazioni antecedenti al 2 dicem
bre 1966 - Prescrizioni nuove e 
difformi rispetto al piano di lot
tizzazione, introdotte con piano 
regolatore generale - Necessità 
della motivazione Sussiste, 
1054. 

- Programma di fabbricazione -
Deliberazione di accoglimento di 
osservazioni - Adozione da parte 
della Giunta e non del Consiglio 
Comunale - Illegittimità - Sus
siste, 1051. 

- Programma di fabbricazione -
Imposizione ex novo di vincoli 
assoluti di inedificabilità - Esclu
sione, 1051. 

- Programma di fabbricazione -
Osservazione - Accogliamento -
Omissione della ripubblicazione 
della deliberazione di adozione 
del programma modificato - Ille
gittimità - Sussiste, 1051. 

- Programma di fabbricazione -
Vincolo di inedificabilità su fa
scia di terreno confli.nante con 
strada non pubblica - Illegittlmi
tà, 1051. 

- Programma di fabbricazione -
Zona di rispetto di cimiteri -
Determinazione del Medico Pro
vinciale - Competenza - Sussiste, 
1052. 

- Programma di fabbricazione e 
regolamento edilizio - Decorren
za del termine per impugnazio
ne - Pubblicazione all'albo pre
torio - Rilevanza, 1051. 

EDILIZIA POPOLARE ED ECONO
MICA 

- Piani ex 1. n. 167 del 1962 - Com
missione ex art. 11 - Legittimità 

della delega del sindaco ad un 
assessore, con nota di R. TAMIOZ
zo, 167. 

- Piani ex 1. n. 167 del 1962 - Do
manda di edificazione diretta -
Commissione ex art. 11 - Parere -
Impugnativa diretta della delibe
razione - Inammissibilità, con no
ta di R. TAMIOZZO, 167. 

- Piani ex 1. n. 167 del 1962 - Im
pugnazione del decreto di espro
prio - Ammissibilità di censure 
contro il parere della Commissio
ne, con nota di R. TAMIOZZO, 167. 

- Piani ex 1. n. 167 del 1962 - Pro
cedimento derogatorio ex art. 1, 
1. n. 217 del 1965 - Rapporti con 
la 1. 167 - Effetti, con nota di 
R. TAMIOZZO, 167. 

ELEZIONI 

- Elezioni comunali - Ineleggibilità 
- Amministratori di enti dipen-
denti - Illegittimità costituziona
le, 478. 

ENERGIA NUCLEARE 

- Determinazione di materie radio
attive - Omessa denuncia - Dif
formità rispetto alla legge di de
lega - Illegittimità costituziona
le, 1. 

ENTI PUBBLICI 

- Acquisti immobiliari - Finalità 
dell'autorizzazione ai sensi della 
legge n. 218 del 1896 - Diniego 
di autorizzazione - Fattispecie -
Legittimità, con nota di R. TA
M1ozzo, 379. 

ESTRADIZIONE 

Competenza della Corte d'appello 
- Luogo di presenza dell'estra
dato - Illegittimità costituzionale 
- Esclusione, 20. 

ESPROPRIAZIONE PER P.U. 

- Contrasto del tit. II legge 865/ 
1971 con gli artt. 3 e 97 della Co
stituzione - Manifesta infonda
tezza della sollevata eccezione, 
549. 
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Contrasto del tit. II legge 865/ 
1971 con gli artt. 41 e 42 della 
Costituzione - Manifesta infonda
tezza della sollevata eccezione, 
549. 

Contrasto fra l'art. 1 legge 865/ 
1971 e l'art. 117 della Costituzione 
- Manifesta infondatezza della 
sollevata eccezione, 549. 

Danni per occupazione ultra bien
nale proposta dopo la pronuncia 
del decreto di espropriazione ma 
prima della sua notifica - La do
manda giudiziale si converte in 
opposizione alla stima, 864. 

Dichiarazione di pubblica utilità 
- Mezzi finanziari - Nozione, 929. 

Edilizia popolare ed economica -
Art. 26 1. 865/1971 - Zone di 
espansione - Aree incluse nel pia
no delle zone destinate ad edili
zia popolare ed economica ex leg
ge 167 /1962 - Computabilità nel
le zone di espansione della legge 
865/1971 - Esclusione, 709. 

- EdiUzia sco1ast1oo - Commissione 
Provinciale per l'edilizia scola
stica - Giudizio di idoneità sul
l'area di vincolare - Necessità -
Sussiste, 1056. 

Edilizia scolastica Decreto di 
vincolo dell'area - Parere del
l'Ingegnere Capo dell'Ufficio del 
Genio Civile - Necessità - Non 
sussiste, 1057. 
Edilizia scolastica - Mancato ri
spetto del termine di emanazio
ne del decreto di vincolo del
l'area - Natura - Decadenza -
Non sussiste, 1057. 
Edilizia scolastica - Procedimen
to di approvazione del vincolo -
Relazione con diversa destina
zione di piano particolareggiato -
Possibilità di modificazione - Le
gittimità - '.'ussiste, 1056. 
Emanazione del provvedimento 
di p.u. - Competenza regionale -
Individuazione dell'organo com
petente - Criteri, 549. 
Esecuzione da parte dello Stato 
di piani di ricostruzione di co
muni danneggiati dalla guerra -
Concessione a privati dell'esecu
zione dell'espropriazione - Falli
mento del concessionario - Ob-

bligo del pagamento dell'inden
nizzo a carico dello Stato, con 
nota di A. Rossi, 1031. 

Espropriazione - Mezzogiorno -
Industrializzazione - Piano di svi
luppo industriale - Indennizzo -
Pagamento - Tempo - Art. 147 
quarto comma T. U. n. 1523 del 
1967 - Contrasto con l'art. 42 Co
stituzione - Manifesta infonda
tezza, 872. 

Espropriazione - Mezzogiorno -
Industrializzazione - Piano di svi
luppo industriale - Vincolo di 
aree senza indennizzo - Art. 147 
primo e ultimo comma T.U. nu
mero 1523 del 1967 - Contrasto 
con l'art. 42 Cost. - Non manife
sta infondatezza, 872. 

Espropriazione per p. u. - Appro
vazione del progetto - Dichiara
zione di pubblica utilità indiffe
ribilità e urgenza - Occupazione 
di urgenza - Opposizioni - Esa
me - Necessità - Insussistenza, 
929. 

- Indennità Immobile urbano 
adibito dal proprietario all'eser
cizio di attività commerciale -
Compenso per avviamento com
merciale - Esclusione, con nota 
di A. Rossi, 1039. 

Indennizzo - Criteri fissati nella 
legge richiamata nel decreto di 
esproprio - Applicabilità esclusi
va, 157. 

Indennizzo - Limitazioni all'edi
ficazione derivanti dalla vicinan
za di un corso d'acqua - Copertu
ra del corso d'acqua da parte del
la P.A. - Non applicabilità delle 
limitazioni, 529. 

- Normativa - Titolo II L. n. 865/ 
1971 - Opere pubbliche non con
nesse ad opere di urbanizzazio
ne - Applicabilità - Effetti, con 
nota di R. TAMIOZZO, 1049. 

- Occupazione d'urgenza - Decreto 
di occupazione - Contenuto -
Prefissione dei termini per la 
espropriazione Non occorre, 
874. 

Occupazione d'urgenza - Edilizia 
popolare ed economica - Occupa
zione di area vincolata dal p.e.e.p. 

IJ 
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- È atto dovuto - Scelta dehl'a!l'ea 
- Discrezionalità del Prefetto -
Esclusione, 875. 

Occupazione d'urgenza - Giudi
zio sulla durata della proroga -
Discrezionalità - Sussiste, con 
nota di R. TAMIOZZO, 1049. 

Occupazione d'urgenza - Impu
gnativa del decreto prefettizio di 
occupazione - Area non di pro
prietà del ricorrente - Censure -
Carenze di interesse - Sussiste, 
1057. 

- Occupazione d'urgenza - Inden
nità - Omessa indicazione nel de
creto di occupazione - Irrilevan
za, 875. 

- Occupazione d'urgenza - Mancata 
notificazione ad un comproprie
tario del decreto di introduzione 
nel fondo - Redazione stato di 
consistenza - Intervento dell'in
teressato - Sanatoria - Sussiste, 
1057. 

- Occupazione d'urgenza - Mezzo
giorno - Industrializzazione - Pia
no di sviluppo industriale 
Omessa specificazione delle ope
re per cui si dichiara l'urgenza 
- Art. 147 primo comma T.U. nu
mero 1523 del 1967 - Contrasto 
con l'art. 42 Cost. - Manifesta in
fondatezza, 872. 

Occupazione d'urgenza - Miniere 
e cave - Terreni occorrenti per 
attività estrattiva - Normativa -
Applicabilità del r.d. n. 1143/1927 
e non della 1. 2359/1865 - Irrile
vanza della qualità dell'espro
priante, 713. 

Occupazione d'urgenza - Miniere 
e cave - Terreni occorrenti per 
attività estrattiva - Rapporti fra 
interesse privato e interesse pub
blico - Discrezionalità di valuta
zione da parte della p.a., 713. 

Occupazione d'urgenza - Proroga 
del termine - Proroga successiva 
al deposito dell'indennità ma an
teriore alla scadenza del termi
ne - Legittimità - Sussiste, con 
nota di R. TAMIOZZO, 1049. 

Occupazione d'urgenza - Proroga 
del termine - Trasferimento alle 
Regioni delle funzioni ammini-

strative in materia urbanistica -
Regime transitorio - Legittimità 
del provvedimento prefettizio -
Sussiste, con nota di R. TAMIOZ
ZO, 1049. 

Occupazione d'urgenza - Proroga 
del termine in caso di indifferi
bilità e urgenza ex lege - Obbli
go di motivazione - Non sussiste, 
con nota di R. TAMIOZZO, 1049. 

Occupazione d'urgenza - Prov
vedimento emesso dopo la sca
denza del termine per l'inizio 
delle espropriazioni ma prima 
della scadenza del termine per 
eseguire i lavori - Legittimità -
Sussiste, 1057. 

- Occupazione d'urgenza - Rappor
to con il provvedimento di espro
priazione - Autonomia - Effetti 
in relazione alla diversità dei 
teronini, con nota di R. TAMIOZ
zo, 1050. 

Occupazione d'urgenza - Termi
ne quinquennale ex art. 20 L. 
865/1971 - Applicabilità di detto 
termine alle occupazioni anterio
ri alla legge 865/1971 - Sussiste, 
con nota di R. TAMIOZZO, 1049. 

- Opposizione alla stima - Intesta
tari catastali - Legittimazione 
esclusiva, con nota di A. Rossi, 
363. 

- Parco pubblico - Criteri interpre
tativi - Estensione, 549. 

...,- Procedure ex tit. II legge 865/ 
1971 - Necesità di piano parti
colareggiato - Non sussiste, 549. 

- Rapporto fra la legge 19 novem.: 
bre 1968 n. 1187 e la legge 865/ 
1971 - Limiti temporali contenuti 
nella legge 1187 /68, 549. 

- Sostituzione del Ministero dei 
LL.PP. al Comune di Reggio Ca
labria nell'espropriazione - Re
sponsabilità del Ministero per le 
indennità per l'occupazione d'ur
genza realizzata dal Comune -
Esclusione, 156. 

- Termini - Inizio e compimento 
lavori - Provvedimento di espro
prio emanato ad esecuzione ulti
mata dell'opera - Necessità di os
servare i termini - Non sussiste, 
714. 
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FALLIMENTO 

Chiusura del .concordato preven
tivo - Riassunzione dei· procedi
menti interrotti - Giudice falli
mentare - Illegittimità costitu
zionale - Esclusione, 3. 
Crediti tributari contestati avanti 
le commissioni tributarie e am
messi con riserva - Necessità di 
opposizione allo stato passivo -
Esclusione, con nota di A. Rossi, 
356. 
Decreto di chiusura in pendenza 
di termine per ricorrere contro il 
piano di riparto - Legittimità, 165. 

Estensione ai soci illimitatamente 
responsabili - Legittimazione -
Esclusione del fallito - Illegitti
mità costituzionale, 476. 

- Fal1limento e liquidazione coatta 
amministrativa - Speciale e di
versa disciplina normativa - Con
corso dell'una o dell'altra per ta
lune imprese - Illegittimità co
stituzionale - Esclusione, 644. 
Omessa o irregolare tenuta dei 
libri contabili - Sanzione penale 
indipendente dal danno ai credi
tori - Illegittimità costituzionale 
- Esclusione, 297. 
Opposizione alla dichiarazione -
Opposizione proposta non dal fal
lito - Mancata notifica a questi 

Illegittimità costituzionale 
Esclusione, 475. 
Opposizione allo stato pasivo -
Istruttoria delle cause da parte 
del giudice delegato - Illegittimi
tà costituzionale Esclusione, 
297. 

- Revoca della dichiarazione - Spe
se di procedura a carico del fal
lito - Illegittimità costituzionale, 
64. 

FERROVIE 

Tranvie - Concessione - Passag
gio di ferrovie su strada ordi
naria - Allargamenti e deviazio
ni - Appartenenza, 1035. 

GIUDIZIO CIVILE E PENALE 

- Rapporti - Sentenza penale di as
soluzione per insufficienza di pro-

ve - Azione civile per risarcimen
to del danno da circolazione stra
dale - Preclusione - Limiti, 524. 

GIUDIZIO DI ACCUSA 

Poteri della Commissione parla
mentare inquirente - Poteri del
!' Autorità Giudiziaria ordina
ria, 30. 

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA 

Appello - Sentenza dei T.A.R. -
Notificazione della impugnazione 
a più parti - Causa inscindibile -
Possibilità di integrazione del 
contraddittorio ex art. 331 c.p.e. 
- Sussiste, con nota di R. TA
MIOzzo, 535. 

Consiglio giustizia amministrati
va Regione siciliana - Composi
zione - Conferma di componenti 
laici - Discrezionalità della Giun
ta regionale - Art. 3 secondo com
ma d. l.vo n. 654 del 1948 - Con
trasto con l'art. 100 Cost. - Non 
manifesta infondatezza, 869. 

Consiglio giustizia amministrati
va Regione siciliana - Composi
zione - Conferma di componenti 
laici - Discrezionalità della Giun
ta regionale - Art. 3 secondo com
ma d. l.vo n. 654 del 1948 - Con
trasto con gli artt. 101 e 108 Cost. 
- Non manifesta infondatezza, 
869. 

Consiglio giustizia amministrati
va Regione siciliana - Decisioni -
Appello - Limite - Art. 5 terzo 
comma d. l.vo n. 654 del 1948 -
Contrasto con gli artt. 3, 24, 113 
e 125 Cost. - Non manifesta in
fondatezza, 869. 

Notificazione della impugnazione 
a più parti - Unicità del domici
liatario - Necessità della consegna 
di una copia per ciascuna parte 
- Sussiste - Applicazione in ma
teria di gravame di decisioni del 
T.A.R., con nota di R. TAMIOZ
zo, 535. 

- Procedi!rnento giurisdizionale 
Contradcliittorio Necessità 
Prtncipio fondamentale di oaJ:"at
ter.e gene11a1e, ·connJota di R. TA
M1ozzo, 535. 
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- Provvedimento impugnabile 
Scioglimento di associazione po
litica e confisca di beni -Art. 3 
1. n. 645 del 20 giugno 1952 -
Natura - Impugnabilità - Sussi
ste, con nota di R. TAMIOZzo, 172. 

- Regolamento e circolazione - Le
sione non immediata - Impugna
bilità con l'atto di applicazione -
Bando di chiàmata alle armi -
È tale, 369. 

- Responsabilità civile di associa
zione politica - Difetto di parte
cipazione al procedimento pena
le - Irrilevanza, con nota di R. 
TAMIOZZO, 173. 

- Ricorso giurisdizionale - Atto im
pugnabile - Decisione su ricorso 
geirar,chiico - Silenzio !fi,g1etto - Li
miti di applicabilità. dell'art. 6 
d.P.R. n. 1199/1971 - Obbligo di 
decidere un ricorso gerarchico -
Ricorso giurisdizionale avverso 
il silenzio della p.a. - Inammis
sibilità - Sussiste, 712. 

- Ricorso giurisdizionale Atto 
impugnabile - Espropriazione per 
p.u. art. 26 1. 865/1971 - Program
mi di esproprio - Impugnabilità 
immediata del vincolo delle aree 
- Sussiste, 709. 

Ricorso giurisdizionale Atto 
impugnabile o no - Edilizia po
polare ed economica - Piano edi
lizia popolare - Approvazione -
Impugnabilità immediata - Cen
sure proposte in sede di ricorso 
contro occupazione delle aree -
Inammissibilità, 874. 

- Ricorso giurisdizionale - Circola
ri - Impugnazione autonoma -
Non sussiste - Impugnazione uni
tamente ai provvedimenti appli
cativi - Sussiste, con nota di R. 
TAMIOZZO, 546. 

Ricorso giurisdizionale - Espro
priazione per pubblica utilità -
Provvedimenti della Commissio
ne provinciale per l'edilizia sco
lastica - Giudizio di idoneità del
l'area - Atto autonomamente im
pugnailbe - Ricorso proposto in 
sede di impugnativa del decreto 
di occupazione e del decreto di 
imposizione del vincolo - Irrice
vibilità - Sussiste, 1057. 

- Ricorso giurisdizionale - Inam
missibilità di motivi concernenti 
atto diverso, con nota di R. TA
MIOzzo, 167. 

Ricorso giurisdizionale - Motivi 
- Necessità della specificazione -
Inammissibilità di motivi gene
rici, 713. 

Ricorso giurisdizionale - Nomina 
di organo collegiale - Provvedi
mento autonomo e non prepara
torio - Impugnabilità immedia
ta, 540. 

- Ricorso giurisdizionale - Nuovi 
motivi inseriti nelle memorie -
Inammissibilità, 549. 

Ricorso giurisdizionale - Propo
nibilità - Limiti in materia di 
pretese patrimoniali di pubblici 
dipendenti - Pretese derivanti 
direttamente dalla legge - Im
pugnativa di provvedimento for
male - Necessità - Non sussiste, 
1067. 

Termine per l'impugnazione -
Decorrenza del termine di pre
scrizione dalla omessa pronuncia 
del giudice, 543. 
Termine per l'impugnazione -
Pretese patrimoniali di dipenden
ti di Enti pubblici - Trattamento 
di quiescenza - Decorrenza della 
prescrizione dal giorno di cessa
zione del rapporto - Irrilevanza 
della data del decreto di liquida
zione, 543. 

Termine per l'impugnazione -
Trattamento di quiescenza - Au
tonomia delle pretese - Effetti in 
ordine alla prescrizione, 543. 

Termine per ricorrere in materia 
di pretese patrimoniali - Termi
ne di prescrizione, con nota di 
R. '-l'AMIOZZO, 170. 

GUERRA 

Combattenti e reduci - Condizio
ni per la concessione di benefici 
economici e di carriera - Rimpro
vero solenne per comportamento 
tenuto all'atto dell'armistizio del-
1'8 settembre 1943 - Legittimità 
del diniego dei benefici, 710. 

Combattenti e reduci - Condizio
ni per 1-a concessione di benefici 
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economici e di carriera - Rimpro
vero solenne per comportamento 
tenuto all'atto dell'armistizio del-
1'8 settemre 1943 - Legittimità 
del diniego dei enefici - Suc
cessivo condono della sanzione -
Irrilevanza, 710. 
Danni di guerra - Contributo di 
ripristino - Detrazione - Somme 
corrisposte a titolo diverso dal 
risarcimento - Indennizzi di assi
curazione - Vanno detratti, 1059. 

IMPIEGO PUBBLICO 

- Benefici combattentistici ex art. 3 
1. n. 336 del 1970 - Condizioni -
Presentazione della domanda 
successivamente al collocamento 
a riposo per limiti di età - Inam
missibilità, 708. 

- Consiglio di amministrazione -
Composizione Partecipazione 
del Presidente del Consiglio su
periore - Finalità - Coincidenza 
con la persona del Ministro, 370. 

- Consiglio di amministrazione -
Presidenza - Delega a Sottosegre
stante qualifica di ottimo - Esclu
tario - Funzioni di Presidente del 
Consiglio superiore - Sono com
prese nella delega, 371. 

- Costituzione del rapporto - Re
quisito della buona condotta -
Vincitore di concorso già impie
gato di carriera inferiore con co-
1s1ta1nte auahl.fic:a di ottitmo - E,sclu
sione del requisito - Contrasto 
tra gli elementi di valutazione -
Illegittimità, 373. 
Costituzione del rapporto - Re
quisito della buona condotta -
Vincitore di concorso già impie
gato di carriera inferiore con co
stante qualifica di ottimo - Rite
nuta esclusione del requisito -
Illogicità • ex se • - Non sussiste, 
373. 
Dipendenti C.N.R. non di ruolo -
Rapporti a termine prorogabili 
più volte - Legittimità, 372. 

- Indennità di '1kenziamento - Di
pendenti Enti locali - Necessità 
della iscrizione alle Casse di pre
videnza - Illegittimità di ulteriori 
concessioni - Legittimità dell'an
nullamento d'ufficio, con nota di 
R. TAMIOZZO, 530. 

- Indennità di licenziamento - Pre
scrizione decennale stabilita per 
i dipendenti statali - Inapplicabi
lità ai dipendenti di Enti pubbli
ci, 543. 

- Norme applicabili - Statuto dei 
lavoratori - Applicazione limita
ta - Ratio, 875. 

- Orario di lavoro - Personale 
ausiliario - Inizio un'ora prima 
degli altri impiegati - Settima 
ora - Retribuzione come lavoro 
straordinario - Non spetta, 1046. 

- Orario di lavoro - Uffici della 
Capitale - D.C.G. 17 settembre 
1939 - Non è più in vigore -
Applicabilità dell'art. 106 R.D. 
n. 2960 del 1923, n. 1046. 
Sedi di uffici - Diversa alloca
zione nell'ambito dello stesso Co
mune - Insindacabilità, 371. 

- Stipendi, assegni e indennità -
Assegno è ad personam • - Fatti
specie di passaggio di carriera -
Aumenti periodici - Criteri di 
valutabilità - Effetti - Divieto di 
reformatio in peius, 1053. 
Stipendi, assegni e indennità -
Dipendenti comunali e provincia
li - Art. 239 D.P. Reg. sic. n. 6/ 
1955 - Proporzionalità con la re
tribuzione del Segretario Comu
nale - Criteri e limiti, con nota 
di R. TAMIOZZO. 530. 

- Stipendi, assegni e indennità -
Dipendenti comunali e provinciali 
- Inapplicabilità di principi pro
pri od ordinamenti di altri setto
ri, con nota di R. TAMIOZZO, 530. 

- Stipendi, assegni e indennità -
Divieto di • reformatio in pejus • 
- Concessione di assegno perso
nale - Legittimità, 372. 
Stipendi, assegni e indennità -
Impiegati di Enti pubblici - De
terminabilità in relazione alle 
condizioni economiche degli Enti 
stessi, con nota di R. T AMIOzzo, 
530. 

Stipendi, assegni e indennità -
Misura - Riferimento alle qualifi
che formali - Funzioni superiori 
- Irrilevanza - Ratio, 876. 

Stipendi, assegni e indennità -
Passaggio di carriera - Differenza 
fra vecchia e nuova retribuzio-
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ne - Conservazione del tratta
mento - Diritto alla correspon
sione di un importo compensa
tivo - Provvedimento di deter
minazione dell'assegno •ad per
sonam • - Natura - Non è auto
ritativo - Impugnabilità nel ter
mine di prescrizione, 1053. 

Trasferimento di sedi di uffici -
Non spetta al Consiglio di ammi
nistrazione - Tutela giurisdizio
nale - È ammissibile, 371. 

IMPIEGO PRIVATO 

- Dipendenti ospedalieri - Control
lo fiscale sull'infermità - Illegit
timità costituzionale - Esclusio
ne, 42. 

IMPOSTA COMPLEMENTARE SUL 
REDDITO 

Azionisti - Aumento del valore 
nominale delle azioni e distribu
zione di azioni gratuite a seguito 
di passaggio a capitale delle ri
serve - Non costituisce percezio
ne di utili - Non tassabilità, 
1083. 
Cumulo dei redditi - Moglie del 
contribuente - Non risponde del
l'imposta - Esecuzione sui beni di 
sua proprietà - Impossibilità -
Opposizione all'esecuzione - È 
ammissibile, 899. 

IMPOSTA DI BOLLO 

I.N.A.M. - Atti relativi a contro
versie riguardanti l'Istituto 
Esenzione limitata alle liti c.d. 
• previdenziali » - Azione di sur
roga ex art. 1916 e.e. - Esclu
sione, 881. 

IMPOSTA DI FABBRICAZIONE 

- Oli minerali - Olio greggio - Sog
gezione, 260. 

IMPOSTA DI REGISTRO 

Agevolazione per la costruzione 
di autostrade Subappalto 
Estensione - Limiti, 905. 
Agevolazione per la costruzione 
di case di abitazione non di lus-

so - Estensione agli ospedali ed 
altri edifici ricettivi ex legge 19 
luglio 1961 n. 659 - Acquisto di 
èdifici già costruiti - Esclusione, 
746. 

- Agevolazione per l'industrializza
zione del Mezzogiorno - Primo 
acquisto di terreni e fabbricati -
Trasferimento di stabilimento 
industriale già attivato e in dis
sesto - Esclusione dell'agevola
zione, 1119. 

- Agevolazione per l'industrializza
zione del Mezzogiorno - Primo 
acquisto di terreni e fabbricati 
per l'attuazione di iniziative in
dustriali - Certificazione di rag
giungimento del fine - Termine 
per la presentazione - Rilascio 
di certificato negativo contenente 
indirettamente la attestazione -
Necessità di tempestiva presen
tazione, 1111. 

- Agevolazione per l'industrializza
zione del Mezzogiorno - Primo 
acquisto di terreni e fabbricati 
per l'attuazione delle iniziative 
industriali - Valutazione negativa 
della Camera di Commercio -
Censurabilità - Mancata consta
tazione dell'ultimazione - Obbli
go del giudice di eseguire accer
tamenti, 747. 

- Agevolazione per la ricostruzione 
edilizia ,... Attuazione piani di ri
costruzione Rivendita della 
area - Realizzazione del fine del
la ricostruzione da parte di altro 
soggetto - Decadenza dell'agevo
lazione - Esclusione, 730. 

Agevolazione per le case di abi
tazione non di lusso - Decaden
za - prescrizione - Rivendita 
dell'area senza indicazione di 
provenienza - Sospensione della 
prescrizione, 1112. 

- Agevolazione per il fondo di ro
tazione per il territorio di Trie
ste di cui alla legge 18 ottobre 
1955, n. 908 - Estensione all'ac
collo del mutuo e alla fideius
sione - Esclusione, 888. 

Agevolazioni per la costruzione 
di autostrade - Fideiussione ban
caria sostitutiva della cauzione 
dell'appaltatore - Si estende, 397. 
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Agevolazioni per la costruzione 
di autostrade Subappalto 
Estensione - Limiti, 396. 

Agevolazioni per la costruzione 
di case di abitazione non di lusso 
- Decadenza - Percezione dell'im
posta ordinaria - Prescrizione -
Normativa di cui alla legge 2 feb
braio 1960, n. 35, 199. 

Agevolazioni per la Gestione Ina 
Casa - Anticipazioni al Comune 
per l'esecuzione di opere di urba
nizzazione - Applicabilità - Li
miti, 582. 

Agevolazioni per l'industrializza
zione del Mezzogiorno - Primo 
acquisto di terreni e fabbricati -
Trasferimento di stabilimento in
dustriale già attivato e in dis
sesto - Esclusione dell'agevola
zione, 210. 

Agevolazioni per le case di abita
zione non di lusso - Decadenza -
Imposta ordinaria Interessi 
- Decorrenza, 563. 

Agevolazioni per l'urbanistica -
Espropriazione o acquisto di fab
bricati conformi al piano - Esclu
sione, 577. 

Atti stipulati dallo Stato - Regi
strazione gratuita - È limitata 
agli atti nei quali interviene lo 
Stato come parte - Atti stipulati 
da altri enti delegati nell'inte
resse dello Stato - Sono soggetti 
al regime normale, 203. 

Conferimenti in società - Costi
tuzione di patrimonio destinato 
allo scopo sociale - Distinzione 
tra conferimento a titolo di pro
prietà o a titolo di godimento -
Irrilevanza, 1033. 
Costruzione di edificio su suolo 
comune - Precostituzione di con
dominio - Concessioni reciproche 
• ad aedificandum • o divisione 
di cosa futura - Distinzione - Re
gime tributario, 731. 
Costruzione di edificio su suolo 
comune - Precostituzione di con
dominio - Costituzione reciproca 
di diritto di superficie - Divisione 
di cosa futura - Natura - Effetti 
tributari - Applicazione dei be
nefici della legge 2 luglio 1949, 
n. 408 - Esclusione, 221. 

Divisione - Maggiore assegnazio
ne rispetto alla quota - Imposta 
di trasferimento - È dovuta -
Presunzione di trasferimento 
gratuito tra parenti - Esclusione, 
569. 

- 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, 
191. 
Prezzi e corrispettivi - Indica
zione unica riferita a più beni -
Diversi regimi tributari - Scis
sione del corrispettivo unico -
Ammissibilità - Supplemento di 
accertamento, con nota di C. BA
;f'ILE, 1102. 
Trasferimento di diritto reale im
mobiliare - Cessione di cubatura 
prevista dal piano regolatore di 
Torino - È tale - Agevolazione 
dell'art. 14 della legge 2 luglio 
1949, n. 408 - Applicabilità, 419. 

- Usufrutto - Consolidazione - Pre
supposti - Estinzione dell'usu
frutto - Trasferimento della nuda 
proprietà dell'usufruttuario 
Sussiste la consolidazione, 572. 
Valutazione dei beni trasferiti 
Riferimento al valore in comune 
commercio alla data del trasferi
mento - Vendita agli incanti suc
cessiva - Irrilevanza, 204. 

IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE 

- Accetarmento - Soggetti tassabili 
in base a bilancio - Accertamen
to sintetico - Incompleta dichia
razione - Bilancio non formal
mente regolare, 552. 
Accertamento - Soggetti tassabili 
in base a bilancio - Bilancio in
completo o inesatto - Integrazio
ne e correzione - Ricorso al me
todo induttivo - Legittimità, 196. 
Esenzione per nuove imprese ar
tigiane e piccole industrie nel
l'Italia settentrionale - Costitu
zione in data anteriore all'en
trata in vigore della legge 29 lu
glio 1957, n. 635 - Esclusione -
Ampliamento o rinnovamento di 
azienda già esistente - Irrilevan
za, 1085. 
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- Esenzione per nuove imprese ar
tigiane e piccole industrie nel
l'Italia settentrionale - Imprese 
di autotrasporti - Compete, 1086. 

- Esenzione per nuove imprese ar
tigiane e piccole industrie nel
l'Italia settentrionale - Trasferi
mento di imprese e industrie esi
stenti nei territori agevolati - Si 
applica, .1085. 

Reddito soggetto all'imposta - Ge
stione di Musei e Monumenti sog
getti al regime del demanio pub
blico - Entrata di diritto pubbli
co - Non imponibilità, 209. 

IMPOSTA DI SUCCESSIONE 

Asse ereditario - Detrabilità dei 
debiti cambiari - Condizioni - Il
legittimità costituzionale - Infon
datezza, 651. 

Competenza e giurisdizione - Pa
gamento con dilazione - Quote 
di partecipazione in società di 
persone - Sono considerate beni 
mob'lli o irmrmobi1i secondo 1a mi.
tura dei beni costituenti il patri
monio sociale - Discrezionalità 
dell'Amministrazione nel conce
dere la dilazione - Esclusione, 
183. 

Deduzione di passività - Conto 
corrente bancario - Legge 24 di
cembre 1969, n. 1038 - Rinuncia 
alla contestazione afferente alla 
documentazione - Concetto, 591. 

Deduzione di passività - Conto 
corrente bancario - Legge 24 di
cembre 1969, n. 1038 - Utilizza
zione con emissionè di assegni -
Necessità - Rinuncia alla conte
stazione afferente alla documen
tazione - Concetto e limiti, 1080. 

- Libertà con scopo di beneficien
za istruzione o educazione ovvero 
di culto o di religione - Indica
zione specifica dello scopo del ne
gozio di liberalità - Necessità, 732. 

- Presunzione per mobili denaro e 
gioielli - Prova contraria - Pre
sunzioni semplici fondate su fatti 
emergenti da documenti apparte
nenti ai tipi tassativamente in
dicati dalla legge - Ammissibilità, 
883. 

- Presupposto - Accettazione del
l'eredità - Non è necessaria -
Chiamato all'eredità - E' obbliga
to a presentare la denuncia ed a 
pagare l'imposta, 218. 

- Rinuncia all'eredità - Soggetto 
che ne profitta - Obbligo di pa
gare l'imposta dovuta dal rinun
ziante - Sussiste anche nel caso 
che il soggetto che ne profitta sia 
'esente da imposta, 206. 

Testamento nullo - Sentenza pro
nunciata in contraddittorio della 
Finanza - Necessità inderogabi
le - Dichiarazione di falsità di te
stamento contenuta in giudicato 
penale - Inopponibilità alla Fi
nanza, 880. 

IMPOSTA GENERALE SULL'EN
TRATA 

Agevolazioni per la costruzione 
di autostrade Inapplicabilità, 
396. 

Azione in sede ordinaria - Ter
mine - Art. 52 legge 19 giugno 
1940, n. '.762 - Pronuncia di ille
gittimità costituzionale - Ordi
nanza di rettifica della Corte Co
stituzionale - Retroattività E
sclusione, 389. 
Cotoni di produzione nazionale -
Aliquota applicabile - Legge 21 
marzo 1958, n. 267 e d.1. 2 luglio 
1969, n. 319 - Rapporto - Effetti, 
con note di A. MARZANO e di M. 
FANELLI, 88. 

- l.G.E. all'importazione - Cotoni 
importati da Paesi aderenti al 
G.A.T.T. - Applicabilità dell'ali
quota ridotta stabilita per i co
toni di produziòne nazionale -
Esclusione, con note di A. MAR
ZANO e di M. FANELLI, 88. 

- Rivalsa - Esercitabilità nei con
fronti della Regione siciliana, 911. 

IMPOSTA SULLE SOCIETA' 

Esenzione per l'industrializzazio
ne del Mezzogiorno - Costituzione 
di società operante nel territorio 
del Mezzogiorno ma con sede le
gale al di fuori - Compete, 877. 
Opere Pie - Gestione di aziende 
con fini di lucro - Esenzione -
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Limiti, con nota di C. BAFILE, 
1077. 

IMPOSTE DOGANALI 

- Apparecchi di accensione - Im
portazione - Dichiarazione di il
legittimHà ·cost:ùtuz:io!nale degli 
art. 2 e 3 del d.l. 26 febbraio 1930 
n. 105 - Estensione alla nota nu
mero 98.10 della tariffa doganale 
annessa d.p. 26 giugno 1965 n. 723, 
410. 

- Ingiunzione - Opposizione - Ter
mine - Ingiunzione intimata dal
l'Ufficio del Registro - Si applica 
- Indicazione nella ingiunzione 
del termine di trenta giorni - Ir
rilevanza, 193. 

- Responsabile di imposta - Spedi
zioniere doganale - Operazione 
di contrabbando alla quale lo 
spedizioniere sia estraneo - Sua 
responsabilità per l'obbligazione 
di imposta - Esclusione, 1084. 

IMPOSTE E TASSE IN GENERE 

- Accertamento - Avviso di accer
tamento - Natura, 214. 

- Accertamento - Carattere dichia
rativo - Competenza e giurisdi
zione - Momento della nascita 
dell'obbligazione trobutaria - Av
veramento del presupposto - Uffi
cio competente a liquidare il tri
buto, 1109. 

Accertamento - Intestazione a 
persona defunta - Notifica all'e
rede - Nullità - Limiti - Sanato
ria, 214. 

Azione in sede ordinaria - Pre
cedente decisione di commissio
ne - Termìne semestrale - So
spensione feriale - Si applica, 
1112. 

Commissioni tributarie - A.G.O. -
Esclusione per le controversie di 
semplice estimazione - Illegitti
mità costituzionale - Esclusione, 
7. 
Competenza e giurisdizione - Ca
none abbonamento radio audizio
ni circolari - Natura di tassa -
Competenza del Tribunale - Sus
siste, 416. 

- Competenza e giurisdizione 
Imposte dirette - Pagamento per 
ritenuta - Azione del contribuen
te contro il sostituto di imposta 
per il pagamento di somme ille
gittimamente ritenute - Azione 
civile sottoposta alle regole ordi
narie della competenza - Neces
sità del preventivo ricorso alle 
Commissioni - Esclusione, 724. 

Competenza e giurisdizione 
Norme sul procedimento, la for
ma dell'atto e la competenza del
l'organo - Sono norme di rela
zione - Giurisdizione del giudice 
ordinario, 183. 

Competenza e giurisdizione 
Rapporti tra giudizio dinanzi alle 
Commissioni e giudizio dinanzi 
all' A.G.O. - Vizio del procedi
mento che lede un diritto sogget
tivo - Quando ricorre - Difetto di 
giurisdizione del giudice ordina
rio, 187. 

- Competenza e giurisdizione - So
spensione dell'esecuzione per il 
pagamernto dell'imposta principa
le di regiJstrn - Difetto .di giurisdi
zione, 574. 

- Competenza e giurisdizione - Tri
bunale fallimentare - Assorbe la 
competenza del faro erariale -
Azione proposta dalla curatela 
nelle forme ordinarie - Segue la 
competenza fallimentare, 202. 
Credito a medio e lungo termi
ne - Imposta in abbonamento so
stitutiva delle tasse ed imposte 
indirette sugli affari - Conformità 
dell'operazione di finanziamento 
alle norme di legge e statutarie 
con nota di M. SALTINI, 716. ' 
Credito a medio e lungo termi
ne - Imposta in abbonamento so
stitutiva delle tasse ed imposte 
indirette sugli affari - Soggetti 
ammessi a fruirne - Azienda di 
credito, con nota di M. SALTINI, 
716. 
Diritto erariale sulle acquaviti -
Acquaviti di vino nazionali e 
acquaviti di vino importate - Di
sparità di trattamento - Compa
tibilità con le clausole del 
G.A.T.T. - Limiti - Criterio di 
computo della discriminazione 
consentita, con note di A. MARZA
NO e di M. FANELLI, 82. 

.. . I 
\ 

~~ 
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- Diritto erariale sulle acquaviti -
Cognac importato e acquavite na
zionale - Rapporto di similarità -
Sussistenza, con note di A. MAR
ZANO e di M. FANELLI, 82. 

Estimazione semplice e comples
sa - Indagine sulla sussistenza di 
intento speculativo - È di estima
zione semplice, 747. 

- . Imposte dirette - Aziori.e in sede 
ordinaria - Precedente decisione 
di commissione - Duplicazione 
dei ruoli - È necessaria, 879. 

- Imposte dirette - Azione ordina
ria - Preventiva pronunzia di una 
commissione - Pronunzia che de
finisce il giudizio su una questio
ne preliminare al merito - È suf
ficiente, 742. 
Imposte dirette - Concordato -
Nozione - Impugnazione, 742. 

- Imposte dirette - Maggiorazione 
di aliquota per ritardata iscri
zione a ruolo - Infedele dichia
razione - Concetto, con nota di 
C. BARILE, 1072. 

- Imposte dirette - Pagamento per 
ritenuta - Condanna alle spese 
con distrazione a favore del di
fensore - Ritenuta di imposta da 
parte del soccombente - Esclu
sione, 724. 
Imposte indirette - Commissioni 
delle imposte - Cassazione di de
cisione della Commissione Cen
trale pronunciata in grado di ap
pello - Nuovo ordinamento del 
contenzioso tributario - Rinvio 
alla commissione di secondo gra
do competente per territorio, 202. 
Imposte indirette - Commissioni 
tributarie - Cassazione di decisio
ne di commissione provinciale -
Nuovo ordinamento del conten
zioso tributario - Rinvio alla 
commissione di secondo grado, 
204. 
Imposte indirette - Competenza 
e giurisdizione - Decisione di 
commissione provinciale di valu
tazione - Impugnazione per in
competenza innanzi al Tribunale 
ex art. 29 terzo comma r.d. 7 ago
sto 1936 n. 1639 - Inammissibili
tà, 566. 
Imposte indirette - Condono di 
cui al d.1. 5 novembre 1973 n. 560 
convertito con la legge 19 di-

cembre 1973 n. 823 - Controver
sia sui soli interessi - Inapplica
bilità, 579. 

- Imposte indirette - Condono di 
cui al d.1. 5 novembre 1973 n. 660 
convertito con la legge 19 dicem
bre 1973, n. 823 - Controversia 
concernente soltanto interessi e 
soprattasse Inapplicabilità, 
1106. 
Imposte indirette - Imposta di re
gistro - Agevolazioni - Pluralità 
di benefici - Scelta di uno di essi 
- È definitiva - Sopravvenuta de
cadenza - Applicabilità di altra 
agevolazione - Esclusione, 904. 

Imposte indirette - Ingiunzione -
Motivazione Individuazione 
della causa del credito - È suffi
ciente, 730. 
Imposte indirette - Ingiunzione -
Ingiunzione sottoscritta dal cas
siere e controfirmata dal diri
gente - Nullità - Esclusione, 183. 

- Imposte indir·ette - Anatoictsmo -
AmmLssibi!lità Domanda in 
1cmnp1arsa di dsposta - È idonea, 
415. 

Imposte indirette - Interessi -
Prescrizione - Durata - Termine 
quinquennale - Si applica - Ter
mine più breve per la prescri
zione dell'imposta - Irrilevanza, 
1095. 

- Imposte indirette - Prescrizione -
Interruzione - Ricorso del contri
buente - Comunicazione degli ef
fetti interruttivi al condebitore 
solidale - Esclusione, con nota di 
C. BAFILE, 735. 

- Imposte indirette - Procedimento 
dinanzi alle Commissioni - Com
missione Centrale - Pronunzia in 
grado di appello - Riforma della 
decisione di prima istanza - Esa
me di domande e questioni pre
cedentemente ritenute assorbite -
Necessità - Impugnazione inci
dentale - Non è necessaria, 201. 

Imposte indirette - Rapporti tra 
giudizio innanzi alle commissioni 
e azione ordinaria - Termine per 
la notifica della decisione della 
Commissione Centrale - È pre
clusivo per l'azione in sede ordi
naria dell'amministrazione finan
ziaria, 557. 
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Indisponibilità del credito di im
posta - Acquiescenza della Am
ministrazione - Impossibilità, 214. 

- Ingiunzione - Rilevanza come so
lo atto di accertamento - Intima
zione contro curatela di eredità 
giacente - Legittimità, 197. 

Interessi - Decadenza da agevo
lazioni - Decorrenza dalla data 
di esigibilità dell'imposta princi
pale, 1113. 
Legittimazione passiva - Diritti 
erariali sugli spettacoli - Società 
Italiana Autori ed Editori - Po
tere di riscossione, accertamento 
e liquidazione del tributo - Am
ministrazione Finanziaria - Sono 
ambedue passivamente legittima
ti - Inscindibilità di cause - Sus
siste, 560. 
Pena pecuniaria - Prescrizione -
Decorrenza - Imposta di succes
sione - Denuncia infedele - De
correnza del giorno della com
messa violazione, 1116. 

-'-- Procedimenti innanzi alle Com
missioni Applicabilità delle 
norme del processo civile - Mezzi 
istruttori - Contraddittorio - Ne
cessità, 886. 

- Rapporti tra giudizio innanzi alle 
Commissioni e azione ordinaria -
Termine - Decisione definitiva di 
commissione Impugnazione 
inammisibile - Non impedisce il 
passaggio in giudicato - Istanza 
di vevooaziiioIJJe oo'.tlJtro de.oisione cli 
primo grado - Inammissibilità, 
382. 

- Rapporto tra giudizio innanzi al
le Commissioni e azione ordina
ria - Vizi del procedimento che 
violano il diritto soggettivo - De
dudbiUtà - Limiti - Faittispeci1e, 
382. 
Ricchezza mobile - Tassabilità 
delle plusvalenze e sopravvenien
ze - Enti non esercenti attività 
commerciale - Illegittimità co- · 
stituzionale, 59. 
Solidarietà - Decadenza - Notifi
ca di decisioni della Commissione 
centrale nel termine di tre mesi -
Adempimento verso uno dei 
coobbligati - Comunicazione de
Si produce, 888. 
Stato soggetto passivo ,di impo
sta - Esclusione - Enti equiparati 

allo Stato - Imposta sulle socie
tà - Non vi sono soggetti, 199. 

Tributi locali soppressi in attua
zione della riforma tributaria -
Attribuzione di somme, in sosti
tuzione di quei tributi, agli enti 
locali - Criteri di determnazio
ne - Spettanza allo Stato, 641. 

- Violazione di norme finanziarie e 
valutarie - Pena pecuniaria 
Iscrizione di ipoteca - Condebi
tori solidali del trasgressore - So
cio accomandatario - Inammissi
bilità, 206. 

- Violazione di leggi finanziarie e 
valutarie - Prescrizione - 'Inter
ruzione - Verbale di contestazio
ne - È idoneo - Effetto interrut
tivo durevole fino alla pronuncia 
dell'ordinanza - Esclusione, 895. 

ISTRUZIONE PUBBLICA 

- Scuole elementari per ciechi -
Statizzazione - Illegittimità co
stituzionale - Esclusione, 473. 

LAVORO 

Continuazione dall'ente pubblico 
concedente dell'attività del con
cessionario . decaduto - Utilizza
zione dell'organizzazione azien
dale del concessionario - Obbligo 
del concedente di pagare i cre
diti dei dipendenti del conces
sionario, con nota di A. Rossi, 
361. 
Controversia - Foro territoriale -
Competenza esclusiva del giudice 
del luogo ov,e si, trova l'azienda -
Illegittimità costituzionale - In
fondatezza, 651. 
Diritto di svolgere attività sin
dacale all'interno dei luoghi di 
lavoro - Inapplicabilità ai lavo
ratori autonomi - Illegittimità 
costituzionale - Esclusione, 979. 

Lavoratori domestici - Assicura
zione malattie - Condizione del
l'inizio del lavoro da almeno sei 
mesi - Illegittimità costituziona
le 290. 
Licenziamenti illegittimi - Tutela 
del lavoratore - Requisiti sogget
tivi del datore di lavoro - Que
stione infondata di costituziona
lità, 798. 
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- Licenziamenti illegittimi - Tutela 
del lavoratore - Requisiti sogget
tivi del lavoratore - Questioni in
fondate di costituzionalità, 640. 

- Licenziamenti individuali - Inva
lidità o inefficaca - Rsarcimento 
del danno - Questione infondata 
di costituzionalità, 797. 

- Salario - Pignorabilità - Limiti -
Questione infondata di costituzio
nalità, 803. 

- Visita fiscale dei lavoratori di
pendenti - 111egirttimità costitu
zionale - Esclusione, 43. 

LEGGI, DECRETI E REGOLA
MENTO 

- Annullamento giurisdizionale di 
norma regolamentare Limiti 
alla efficacia - Provvedimenti 
emessi in applicazione della nor
ma - Obbligo di annullaII_lento 
d'ufficio - Non sussiste, 541. 

- Criterio di interpretazione - Leg
ge innovativa - Limiti in rela
zione alla legittimità della nor
ma - Conseguenze n ordine alla 
interpretazione della L. 756/1973, 
1065. 

- Decreti delegati - Esercizio della 
delega - Pluralità di distinti de
creti - Attuazione parziale -
Amnistibilità, 60. 

- Interpretazione - Lavori prepa
ratori - Rilevanza con note di A. 
MARZANO e di M. FANELLI, 88. 

- Precetto normativo Efficacia 
vincolante - Coincidenza del ri
sultato dell'applicazione con le 
finalità perseguite dal legislato
re - Irrilevanza, con note di A. 
MARZANO e di M. FANELLI, 88. 

- Presupposto e idoneità rispetto 
allo scopo perseguito - Verifica in 
sede giurisdizionale - Inammissi
bilità - Verifica, rettifica o disap
plicazione della norma ad opera 
del giudice - Inammissibilità, con 
note di A. MARZANO e di M. FA
NELLI, 88. 

LOCAZIONE 

- Alberghi ed eserc1z1 commercia
li - Proroga del- vincolo - Illegit-

timità costituzionale - Esclusio
ne, 50. 

- Proroga delle locazioni - Esclu
sione dei contratti successivi al 
1 ° dicembre 1969 - Esclusione per 
gli acquirenti per un triennio -
Illegittimità costituzionale 
Esclusione, 48. 

MATRIMONIO 

- Divorzio - Disposizioni patrimo
niali - Revisione in Camera di 
Consiglio - Limitazione della pro
va - Illegittimità costituzionale, 
799. 

- Divorzio - Disposizioni patrimo
niali - Revisione in Camera di 
Consiglio - Questione nfondata 
di costituzionalità, 799. 

MILITARE 

- Servizio di leva - Esonero - Stato 
di bisogno del capo famiglia -
Elementi valutabili, 369. 

- Ufficiale Esercito - Esclusione dei 
benefici combattentistici genera
li - Legittimità della annotazione 
nei documenti caratteristici - Le
gittimità - Sussiste, 710. 

MINIERE 

- Miniere e cave - Inchieste infor
tunistiche - Accertamenti del 
Corpo delle miniere - Mancata 
garanzie di difesa - Illegittimità 
costituzionale - Esclusione, 296. 

OBBLIGAZIONI E CONTRATTI 

- Solidarietà passiva - Interruzio
ne della prescrizione contro un 
condebitore - Estensione agli al
tri - Illegittimità costituzionale -
Esclusione, 23. 

OPERE PUBBLICHE 

- Esecuzione - Delegazione ammi
nistrativa - Autonomia e respon
sabilità dell'ente delegato - Rile
vanza del rapporto di delegazio
ne - Limiti, 754. 
Esecuzione - Rapporto tra la 
Ges.ca.l. e le stazioni appaltanti -
Delegazione amministrativa in-
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tersoggettive - Ravvisabilità -
Esclusione, 754. 

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO 

- Supplenza di Pretore impedito -
Illegittimità costituzionale 
Esclusione, 290. 

PARTE CIVILE 

- Costituzione - Intervento nelle 
fasi successive al giudizio di pri
mo grado - Appello - Omessa no
tificazione del decreto di citazio
ne alla parte civile - Nullità in
sanabile - Fattispecie, 784. 

- Costituzione - Intervento nelle 
fasi successive al giudizio di pri
ma groda - Diritto degli eredi di 
proseguire l'azione iniziata dal 
• de cuius • - Sussistenza, 786. 

- Impugnazioni Ricorso della 
parte civile - Accoglimento del 
ricorso - Giudizio di rinvio, 787. 

PARTITI POLITICI 

- Associazione politica - Ricostitu
zione del partito fascista - Pre
supposti per lo scioglimento ex 
1. 645/1952 - Necessità del depo
sito della motivazione della sen
tenza penale di condanna - Non 
sussiste, con nota di R. TAMIOZ
zo, 173. 

- Associazione politica - Ricostitu
zione del partito fascista - Pre
supposti per lo scioglimento ex 
1. 645/1952 - Pendenza di appello 
avverso la sentenza penale di ac
certamento della natura del Mo
vimènto - Irrilevanza, con nota di 
R. TAMIOZZO, 173. 

PATRIA POTESTÀ 

- Comunicazione giudiziaria 
Omessa notifica anche all'eser
cente la patria potestà - Illegit
timità Costituzionale, 303. 

PENA 

- Pena restrittiva della libertà per
sonale - Esecuzione - Condannato 
in istato di infermità psichica -
Ricovero in manicomio giudizia-

rio - Sospensione della pena -
Illegittimità costituzionale, 639. 

PENSIONI 

--. Giudizi davanti alla Corte dei 
Conti - Richiesta di fissazione di 
udienza - Mancata avvertenza 
della decadenza - Illegittimità 
costituzionale, 294. 

- Pensione indiretta di guerra -
Condizioni per la sussistenza del
l'inabilità - Illegittimità costitu
zionale, 59. 

- Pensionati riassunti - Cumolo di 
trattamenti - Ex indennità inte
grativa speciale I.N.A.I.L. - Cu
mulabilità - Sospensione della 
corresponsione Illegittimità, 
1058. 

- Pensioni civili - Pensioni ai sa
nitari - Retribuzioni da prendere 
a calcolo - Omessa inclusione de
gli au,menti nel corso dell'anno 
- Illegittimità costituzionale -
Esclusione, 296. 

- Pensioni civili di riversibilità -
Requisiti prescritti per il coniu
ge pensionato - Illegittimità co
stituzionale - Esclusione, 15. 

- Pensioni indirette di guerra -
Condizioni per la sussistenza del
l'inabilità - Illegittimità costitu
zionale, 60. 

- Perdita del diritto - Pensione ai 
familiari - Riduzione di un quar
to - Illegittimità costituzionale, 
46. 

- Riscatto anni universitari - Ef
fetti - Esclusione dell'aumento di 
anzianità dall'inizio della carrie
ra - Esclusione di effetto retroat
tivo, 543. 

PIANO REGOLATORE 

- Artt. 15 e 16 norme tecniche di 
attuazione del p.r. di Roma -
Creazione di impianti sportivi -
Piano particolareggiato - Neces
sità - Limiti, 549. 

- Deliberazione comunale - Osser
vazioni dei privati - Limiti - Ir
rilevanza, 549. 

- Piano di sviluppo industriale -
Industrializzazione del Mezzo-
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giorno - Piano ex T.U. n. 1523 del 
1967 - Duplicità di effetti - Indi
viduazione, 872. 

PORTI 

- Porto di Venezia - Competenza 
per la emanazione di provvedi
menti tariffari e in materia di la
voro portuale - Consiglio di am
ministrazione e Comitato esecu
tivo del Provveditorato al porto -
Competenza in materia di prov
vedimenti riservati in via gene
rale al Direttore marittimo - Sus
siste, con nota di R. TAMiozzo, 
545. 

PRESCRIZIONE 

- Norma incostituzionale che impe
disce l'esercizio del diritto - De
correnza della prescrizione dalla . 
data del fatto generatore, 162. 

PREVIDENZA E ASSISTENZA 

- Consiglio di amministrazione del-
1'1.N.P .S. - Rappresentanza dei 
lavoratori - Designazioni delle 
confederazioni sindacali rappre
sentate nel C.N.E.L. - Illegitti-

. mità costituzionale - Esclusione, 
33. 

- Infortunio sul lavoro - Contrav
venzione alle relative leggi - San
zioni dell'arresto o dell'ammenda 
- Eccesso di delega 465. 

- Infortuni sul lavoro - Regresso 
dell'INAIL verso i responsabili -
Illegittimità costituzionale 
Esclusione, 458. 

PROCEDIMENTO CIVILE 

- Appello - Obbligazioni solidali -
Litisconsorzio necessario - Esclu
zione, 1026. 

- Avvocati e procuratori - Credito 
per il compenso - Ingiunzione -
Giudice competente per valore -
Capaciltà di testimonial'e - Testi 
minori degli anni 14 - Esclusione 
in casi particolari - Illegittimità 
costituzionale - Fondatezza, 639. 

Contumacia del convenuto - Di
vieto di declaratoria solo per nul-

lità della notifica - Illegittimità 
costituzionale - Esclusione, 289. 

- Convalida di sfratto per cessa
zione del rapporto di lavoro -
Inapplicabilità del regime vinco
listico delle locazioni - Illegitti
mità costituzionale - Esclusione, 
968. 

- Giudice del luogo ove ha sede il 
Consiglio dell'ordine - Illegitti
mità costituzionale - Infondatez
za, 635. 

- Notifica a mezzo posta - Attesta
zione dell'avvenuta consegna con 
sottoscrizione della ricevuta di 
ritorno - Necessità, 156. 

- Notificazione e comunicazione 
atti civili - Questione infondata 
di costituzionalità, 804. 

- Procura alle liti - Rinuncia da 
parte del difensore - Mancata 
equiparazione alla contumacia -
Illegittimità Costituzionale 
Esclusione, 286. 

- Richiesta di informazioni alla 
pubblica amministrazione - Po
tere discrezionale del giudice di 
merito - Mancato esercizio del 
potere - Sindacato in sede di le
gittimità - Esclusione - Richiesta 
deUa parte - E.fficacia sostitutiva 
dell'osservanza dell'onere della 
prova - Esclusione, 246. 

- Ricorso per cassazione - Legitti
mazione attiva della Corte dei 
Conti, 688. 

- Sospensione dei termini - Notifi
ca di sentenza in periodo feriale -
Decorrenza computo del termine 
per impugnare, con nota di A. 
ROSSI, 868. 

PROCEDIMENTO PENALE 

- Atti preliminari all'istruzione 
(preistruzione) - Atti di polizia 
giudiziaria - Difesa e difensori -
Comunicazione giudiziaria - Ne
cessità - Esclusione, 785. 

- Atti preliminari all ' istruzione 
(preistruzione) - Istruzione preli
minare del procuratore della Re
pubblica - Difesa e difensori -
Comunicazione giudiziaria - Fun
zione - Natura - Atto insostitui
bile - Esclusione, 785. 
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- Atti preliminari all ' istruzione 
(preistruzione) - Istruzione preli
minare del procuratore della Re
pubblica - Difesa e difensori -
Comunicazione giudiziaria - Or
dine di cattura non preceduto da 
atti istruttori - Equipollenza -
Ammissibilità, 785. 

- Azione civile - Formula assolu
toria - fuiammissibdlità dell'azione 
da parte di soggetti rimasti estra
nei al processo penale - Illegit
timità costituzionale, 649. 

- Cassazione - Applicazione del
l'art. 538 c.p.p. nel testo modifi
cato dalla L. 18 giugno 1974, 
n. 226 - Poteri di decidere in me
rito, 942. 

- Comunicazione giudiziaria - No
tifica col servizio postale - Ille
gittimità costituzionale - Esclu
sione, 304. 

- Correlazione fra accusa e senten
za - Mancanza di correlazione -
Nullità relativa, 266. 

- Decreto di archiviazione - Ri
chiesta di procedimento da parte 
del P.M. - Illegittimità costitu
zionale - Esclusione, 298. 

- Esercizio dell'azione penale - At
tività istruttoria del P.M. - Cu
mulo - Illegittimità costituziona
le - Esclusione, 299. 

- Incidenti di esecuzione - Seque
stro di film - Proscioglimento non 
passato in giudicato - Omessa re
stituzione del film - Illegittimità 
costituzionale, 294. 

- Indagini disposte sulla base di 
scritti anonimi - Illegittimità co
stituzionale - Esclusione, 14. 

- Intercettazioni telefoniche - Leg
ge 8 aprile 1974, n. 98 - Nullità 
per le intercettazioni assunte an
teriormente - Limiti - Illegittimi
tà costituzionale - Esclusione, 468. 

- Istruttoria - Sentenza di proscio
glimento - Impugnazione da parte 
del p.m. - Preventivo deposito 
degli atti - Inammissibilità - Ille
gittimità costituzionale, 798. 

- Istruttoria sommaria - Potere di 
avocazione del Procuratore Ge
nerale - Illegittimità costituzio
nale - Esclusione, 301. 

- Istruzione sommaria - Nullità -
Termine per eventuali deduzio
ni - Decorrenza - Illegittimità co
stituzionale, 648. 

- Notificazioni all'imputato detenu
to per altra causa non risultante 
dagli atti - Notificazione eseguita 
nella residenza privata dell'im
putato - Legittimità, 456. 

- Notificazioni all'imputato irrepe
ribile - Nomina di difensore 
d'ufficio residente sul posto - Im
putato munito di difensore di fi
ducia residente in luogo diver
so - Necessità, 1154. 

- Parte civile - Costituzione - Or
dinanza che respinge la richie
sta - Inammissibilità dell'impu
gnazione, 650. 

- Parte civile - Omessa elezione di 
domicilio - Inammissibilità della 
costituzione di parte civile - Ille
gittimità costituzionale, 302. 

- Parte civile - Persona offesa dal 
reato o querelante - Decesso av
venuto prima della costituzione 
di parte civile - Decreto di cita
zione a giudizio - Ngtifica agli 
eredi - Mancata previsione - Il
legittimità costituzionale - Infon
datezza, 650. 

- Pregiudiziale civile - Facoltà e 
non obbligo di rimessione - Ille
gittimità costituzionale - Esclu
sione, 3. 

- Proscioglimento per mancanza di 
querela - Omesso interrogatorio 
dell'imputato - Illegittimità co
stituzionale - Esclusione, 291. 

- Reati punibili a querela - Pro
scioglimento per incapacità di in
tendere e volere - Condanna del 
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codice di procedura penale, ·art. 152, secondo comma . 1 
codice di procedura penale, art. 30-4 . 45 
codice di procedura penale, art. 382 . 45 
codice di '.Procedura penale, art. 3'87 . 79 
codice di procedura penale, art. 401 . . . 79 
codice di procedura penale, art. 512, n. 2 . . . . . 45 
codice di procedura penate, art. 622, ultimo comma . 45 
t.u. 21 febbraio 1895, n. 70, art. 186, primo comma . 1 
legge 13 giugno 1912, n. 555, art. 10, terzo comma . 45 
r.d. 4 f.ebbriaio 1915, n. 148, art. 225 . 61 
r.d.1. 1° maggio 1930, n. 680, art. 18 . 80 
legge 6 Luglio 1939, n. 1035, art 11 . 80 
r.d. 6 febbraiio 1942, n. 50, art. 6 . . . 45 
r.d. 6 febbraio 1942, n. 50, art. 8 . . . . . . . . 61 
r.d. 16 marzo 1942, n. 26'7, art. 21, terzo comma . 46 
r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 22 . . . . . . . . 61 
r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 147, secondo comma . . 62 
d.l.lgt. 18 g·ennaio 1945, n .39, art. 2, secondo comma . 80 
legge 29 a1prile 1949, n. 264, art. 32, lettera b) . . . 80 
legge 10 agosto 1950, n. 648, art. 59, primo comma . 80 
Legge 10 agosto 1950, n. 648, art. 63, primo comma . 1 
legge 10 agosto 1950, n. 648, art. 77 . . . . . . . 1 
legge 18 g0ennaio 1952, n. 35, art. 7 . . . . . . . 46 
legge 20 marzo 1954, n. 72, art. 4, secondo comma . . 62 
legge reg. Trentino-Alto Adice 1° giugno 1954, n. 11, 

artt. 6 e 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 
d.Ig. reg. sic. 26 ottobre 1955, n. 6, art. 255 . . . . . 62 
1egge 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 11, secondo comma 62 
legge 26 ottobre 1957, n. 1047, art. 18 . . . . . . . . 2 
d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 106, primo comma 2 
d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 15, n. 3 . . . . . 62 
legge 21 luglio 1965, n. 903, art. 21, terzo comma . 62 
d.l. 20 febbraio 1968, n. 59, art. 13, secondo comma . 142 



52 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

d.l. 20 febbraio 1968, n. 59, art. 13, terzo comma . 
legge 18 marzo 1968, n. 249, art. 16 bis . . . . . . 
legge 18 marzo 1968, n. 313, art. 47, p!'imo comma . 
legge 18 marzo 1968, n. 313, art. 51, primo comma . 
legge 18 marzo 1968, n. 313, art. 75 . . . . . . . . 
d.P .R. 27 avri1e 1968, n. 4088, art. 36, secondo comma . 
legge 30 aprile 1969, n. 153, art. 43, secondo comma . . 
d.l. 19 dicembre 1969, n. 947, art. 16, primo comma . . 
d.l. 19 dicembre 1969, n. 947, art. 16, secondo comma . 
legg,e 24 dicembre 1969, n. 990, art. 24 . . . . . . . 
legge 1° ,dicembre 1970, n. 898, art. 9, secondo comma . 
legge 28 luglio 1971, n. 585, art. 20 . . . . . . . . . 
legge 22 ottobre 1971, n. 865, art. 13, ultimo comma . 
legge 6 dfoernbre 1971, n. 1034, art. 40 . . . . . . . 
legge reg. sic. 31 marzo 1972, n. 19, art. 9, nono comma 
d.l. 30 giugno 1972, art. 6, primo comma . . . . . 
d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, art. 47 . . . . . . . 
dl. 1° ottobre 1973, n. 580, art. 12, primo, secondo e 

terzo comma . . . . . . . . . . . 
legge 30 novembre 1973, n. 766, art. 1 . . . . . . 
d.l. 2 maggio 1974, n. 115, art. 7 . . . . . . . . . . 
legge reg. ,campana appr. 5 giugno 1974 e riappr. 12 no-

vembre 1974 ....... ·. . . . . 
legg·e reg. toscana riappr. 17 giugno 1974 ..... 

- Questioni dichiarate non fondate: 

pag. 142 
80 
80 

2 
2 

62 
63 

142 
142 

81 
81 
63 
2 

46 
2 

63 
81 

81 
63 
81 

63 
63 

codice civile, artt. 314/4, 314/8 e 314/11 pag. 142 
codice civile, al't. 1052 . . . . . 3 
codice civile, art. 1310, primo comma . 3 
codice civile, airt. 1901 . . . . . . . 3 
codice civile, art. 2540 . . . . . . . 81 
codice di procedura civile, art. 85 . . 46 
codice di procedura civile, art. 140 . . 81 
codice di procedura civile, art. 163-bis . 63 
codice di procedura civHe, aTt. 291 . . . . . . 46 
codice di procedura civile, art. 319, primo comma . 63 
codice di procedura civile, art. 413 . . . . . . . 81 
codice di procedura civile, art. 434 cpv. . . . . . 81 
codice ·di procedul'a civile, art. 545, quarto comma . 81 
codice di procedura civile, airt. 637, terzo comma . 63 
codice di procedura civile, artt. 659 e 665 142 
codice penale, art. 5 . . 46 
codice penaiLe, art. 106 . 46 
codice penale, art. 148 . 64 
codice penale, art. 165 . 46 
codice penale, art. 175 . . . 82 
codice penale, art. 313, terzo comma . 3 
codice penale, art. 334 . 64 
codice penale, 'art. 403 . . . . . 82 
codice penale, aTtt. 428, primo comma, e 243, primo 

,comma. . . . . . 3 
codice penale, art. 508 . 3 
codice penale, art. 509 . 64 
codi.ce penale, art. 573 . 82 
codice penale, art. 669 . 82 
codice penale, art. 670 . 64 



INDICE DELLA LEGISLAZIONE 

codice penale, art. 707 . . . . . . . . . . . . . 
codice penale, art. 720 . . . . . . . . . . . . . 
codice di procedura penale, art. 74, ultimo comma . 
codièe di procedura rpenal,e, artt. 123 e 304 . . . 
codice di procedura penale, artt. 141 e 231 . . . 
codice di procedura penale, artt. 152, 398 e 399 . 
codice di procedura rpenale, artt. 190, 99 e 100 . . 
codice di procedura penale, artt. 226, ulti comma, 339 
codice di procedur'a penale, art. 304-quater . . . . . 
codice di procedura penale, artt. da 389 a 397 e 406, 

prima parte . . . . . . . . . . . . . . . 
codice di procedura penale, aDt. 392, ultima parte . 
codice di procedura penale, art. 408 . . . . . . . 
rCOdi,00 di pr,ooedura pe'lllai1e, artt. 636 e 637 . . . . 
codice di procedura penale, art. 666, primo comma . 
codice della navigazione, art. 1164 . . . . . . . . . 
codice penale miHtare di pace, art. 260, secondo comma 
legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E, art. 6 . . . 
t.u. 24 agosto 1877, n. 4021, art. 53, primo comma . . 
r.d. 30 settembre 1920, n. 1538, aTtt. 15 e 16 . . . . 
r.d.l. 15 marzo 1923, n. 692, art. 1, secondo coonma . 
r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, all. A, paxte I, art. 32 . 
r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270, art. 45 . . . . . . . 
d.l. 9 luglio 1926, n. 13r31, art. 1 . . , . . . . . . . 
r.d.l. 8 maggio 1927, n. 798, art. 9, quarto comma . . 
r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, regolamento all. A, artt. 1, 

,cpv., 26, quinto, sesto e settimo comma, e 27 . . . 
r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, l'egolamento all. A, art. 26, 
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e 22 ................. . 
r.d. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 2, 196 e 202 . . . 
r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 10 . . . . . . . 
r.d 16 marzo 1942, n. 267, art. 18, terzo comma . . , 
r.d. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 98 e 99 . . . 
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DATI STATISTICI RELATIVI AGLI AFFARI NUOVI PERVENUTI NELUANNO I974 

AFFAR I CONTENZIOSI 
AFFARI 

I I I 
CONSULTIVI 

Civili Penali Esecutivi TOTALE N. 
N. N. N. N. 

Avvocatura generale dello Stato 6.362 91 1.282 7.735 5.061 
Avvocatura distrettuale di Ancona 193 13 83 289 191 . . Bari 586 25 126> 737 201 . . Bologna 363 26 253 642 488 . > Brescia 218 25 85 328 243 

» . 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 429 22 156 607 510 . . L'Aquila 263 10 35 308 279 . . Lecce 154 16 128 298 410 . . Messina 183 36 60 279 309 
» . Milano 1.002 54 232 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 214 5 32 251 63 . > Torino 576 39 160 775 445 . . Trento 150 15 15 180 166 . . Trieste 291 18 82 391 723 . . Venezia 464 20 103 587 620 

I Totali 15.359 599 4.260 20.218 13.562 

Errata corrige: I soprariportati dati statistici sostituiscono quelli già pubblicati, in modo incompleto, nell'indice del 1974. 

°' ,p.. 

,, 
> 
fil 
fil 
t'1 

~ 
> 
t:I 
t'1 

~ 
~~ 

< o 
n 
> 
>'3 

~ 
t:I 
t'1 

~ 
o 
fil 

~ 
>'3 o 



DATI STATISTICI RELATIVI AGLI AFFARI NUOVI PERVENUTI NELL'ANNO 1975 

I AFFARI CONTENZIOSI AFFARI 

I I I I 
CONSULTIVI 

Civili Penali Esecutivi TOTALE N. 
N. N. N. N. 

Avvocatura generale dello Stato 7.381 104 1.()'78 8.563 5.109 
Avvo·catura distrettuale di Ancona 258 15 107 380 197 . . Bari 724 97 88 909 194 . . Bologna 509 27 290 826 465 . . Brescia 179 13 68 260 151 . . Cagliari 318 10 113 441 253 . . Caltanissetta 65 2 19 86 107 . . Catania 239 18 150 407 270 . . Catanzaro 533 9 121 663 398 

» . Firenze 636 21 . 210 867 514 . . Genova 459 20 188 667 401 . . L'Aquila 409 11 61 481 240 
» . Lecce 212 37 154 403 502 . . Messina 158 124 88 370 401 . . Milano 1.197 42 294 1.533 453 . . Napoli 1.482 65 560 2.107 925 . . Palermo 740 19 202 961 448 . . Perugia 187 9 89 285 205 . . Potenza 222 20 26 268 92 . . Torino 773 66 201 1.040 390 
> . Trento 241 9 14 264 140 . . Trieste 292 9 114 415 658 . . Venezia 663 26 110 799 628 

Totali 17.877 773 4.345 22.995 13.141 
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