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PARTE PRIMA 

INDICE ANALITICO - ALFABETICO 
DELLA GIURISPRUDENZA 

ACQUE 

- Acque pubbliche - Accertamento giu
diziale della natura pubblica - Fat
tispecie, 74. 

- Acque pubbliche - Acque sotterra
nee - Facoltà del proprietario di 
estrarre acque per usi domestici -
Estensione, 322. 

- Acque pubbliche - Acque sotterra
nee - Facoltà del proprietario di 
estrarre acque per usi domestici -
Estensione, 323. 

- Acque pubbliche - Competenza e 
giurisdizione - Aggiudicazione di ap
palto di opera idraulica - Ricorso -
Giurisdizione del Tribunale supe
riore delle acque - Non sussiste, 81. 

- Acque pubbliche - Derivazione e 
concessione - Licenza di attingimen
to - Concorrenza tra richiedente e 
utente di fatto - Non sussiste, 322. 

- Acque pubbliche - Derivazione e 
concessione - Licenza di attingimen
to - Per la derivazione di acque sot
terranee - Concedibilità - Cautele 
prevedute dall'art. 56 t.u. 1775 del 
1933 - Da osservare in quanto com-

, patibili, 321. 

- Acque pubbliche - Tribunali regio
nali delle acque ~ Giudizio e pro
cedimento - Controversie sulla de
manialità delle acque - Legittima
zione passiva della Regione - Esclu
sione, 74. 

- Canoni demaniali - Prescrizione -
Domanda di concessione di uten
za a sanatoria - Effetti, 566. 

- Canoni per antiche utenze - Pre
scrizione - Decorrenza, 566. 

APPALTO 

- Appalto di opere pubbliche - Clau
sola di esclusione della revisione 
dei prezzi - Applicabilità degli arti
coli 1341 e 1342 cod. civ., 66. 

- Appalto di opere pubbliche - Revi· 
sione dei prezzi -Danni da ritar
dato pagamento - Decorrenza - Non 
anteriore alla data del provvedi
mento che accorda la revisione, 303. 

- Appalto di opere pubbliche - Revi· 
sione dei prezzi - Positivo esercizio 
della facoltà di accordarla • Pretesa 
ad una maggior somma • Diritto 
soggettivo - Ritardo nel riconoscer· 
la dovuta - Inadeguamento di ob
bligazione pecuniaria • Responsabi· 
lità per danni · Configurabilità, 303. 

ATTO AMMINISTRATIVO 

- Annullamento per illegittimità da 
parte del giudice amministrativo • 
Ritardo nell'espletamento di nuovo 
scrutinio • Diritto al risarcimento 
del danno e giurisdizione del giu
dice ordinario • Esclusione, 464. 

- Atto collegiale • Partecipazione di 
componente in conflitto di interes· 
si - Illegittimità, 208. 

- Atto impugnabile - Provvedimento 
condizionao al pagamento di ca· 
none, 497. 

- Contraddittorietà di comportamen
to Provvedimenti contrastanti sul· 
la stessa istanza · Differenti com· 
petenze · Legittimità, 517. 

BELLEZZE NATURALI 

- Tutela del paesaggio • Imposizione 
di vincolo paesistico opes legis • 
Coerenza col dettato costituzionale· 
Rapporto con la disciplina urbani· 
stica · I)efinizione, 345. 

CACCIA 

- Chiusura anno venatorio • Interes
se al ricorso • Permanenza in rela· 
zione a successive attività, 507. 
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- Legge quadro - Principi di riforma 
economico-sociale - Tesserino vena
torio - Potestà legislativa prov. di 
Trento, 510. 

- Parchi nazionali - Divieto di cac
cia - Applicabilità nella provincia 
di Trento, 507. 

- Tesserino venatorio a pagamento -
Non costituisce tributo, 510. 

CAMBIO E VANUTA 

- Importazioni - Previo deposito vin
colato infruttifero · Potere della 
p.a. · Decreto ministeriale · Natura · 
Impugnabilità · Giurisdizione ammi
nistrativa, 257. 

CITTADINANZA 

- Stranieri - Esigenze di sicurezza ed 
ordine pubblico · Libertà di ingres
so · Trattato italo-germanico, 504. 

- Stranieri · Espulsione · Motivazione, 
504. 

- Stranieri · Libertà di ingresso -
Poteri discrezionali della p.a. - Sin
dacato giurisdizionale, 504. 

COMPETENZA CIVILE 

- Medico mutualistico · Rapporto di 
lavoro parasubordinato • Art. 409 
n. 3 cod. proc. civ. • Competenza 
giudice del lavoro, 154. 

- Pronuncie sulla giurisdizione e sul 
merito · Appello del soccombente -
Appello incidentale sulla giurisdi
zione · Ammissibilità • In caso di 
fondatezza dell'appello principale, 
74. 

- Tribunale regionale delle acque 
pubbliche · Presupposti determi
nanti la competenza, 474. 

COMUNI 

- Compiti di prowista, manutenzione 
e custodia degli uffici giudiziari 
Legittimità costituzionale, 341. 

COMUNITÀ EUROPEE 

- Agricoltura - Organizzazioni comu
ni di mercato relative agli animali 
vivi · Transito di animali vivi, 23. 

- Concorrenza • Fissazione delle tarif· 
fe aeree, 140. 

- Corte di giustizia - Pronuncia pre
giudiziale ai sensi dell'art. 177 del 
trattato CEE · Richiesta da parte 
della Commissione consultiva per 
le infrazioni valutarie presso il Mi
nistero del tesoro (Italia) · Irrice
vibilità, con nota di M. CONTI, 435. 

- Libera circolazione dei capitali - Mi
sure di salvaguardia - Deposito ban-
cario infruttifero, 445. · 

- Libera circolazione dei lavoratori • 
Medici · Numero chiuso nelle fa
coltà di medicina, 251. 

- Libera circolazione dei lavoratori -
Previdenza sociale - Assegni fami
liari · Sospensione delle prestazioni, 
440. 

- Libera circolazione dei lavoratori • 
Previdenza sociale • Assegni familia
ri - Sospensione delle prestazioni • 
Prestazione più favorevole - Diritto 
alla differenza, 440. 

- Libera circolazione dei lavoratori • 
Sicurezza sociale - Assegni familiari, 
con nota di G. PALMIERI, 425. 

- Libera circolazione dei lavoratori -
Trasporto pubblico - Condizioni og
gettive e generali di accesso - Si
tuazioni puramente interne, con no
ta di M. CONTI, 32. 

- Libera circolazione delle merci · Con
trolli sanitari sulle cagliate impor
tate - Ritardi • Rilevanza, 136. 

- Libera circolazione delle merci • Mi
sure di effetto equivalente - Con
tributi finanziari per l'acquisto di 
veicoli di produzione nazionale, 245. 

- Organizzazione comune di mercato 
nel settore dello zucchero - Contri
buto alla produzione · Determina· 
zione · Legittiinità, 125. 

- Ravvicinamento delle legislazioni de
gli Stati membri · Salvaguardia dei 
diritti dei lavoratori in caso di tra· 
sferimeno di imprese - Obbligo di in
formazione e di consultazione dei 
rappresentanti dei lavoratori, con 
nota di O. FIUMARA, 454. 
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- Ravvicinamento delle legislazioni de
gli Stati membri - Salvaguardia dei 
diritti dei lavoratori in caso di tra
sferimento di imprese - Regimi com
plementari di previdenza, con nota 
di 0. FIUMARA, 454. 

- Sistema comune d'imposta del va
lore àggiunto - Ambito territoriale 
di applicazione, 27. 

CORTE COSTITUZIONALE 

- Caducazione di disposizione costitu
zionalmente illegittima - Produce 
caducazione anche dell'effetto di 
abrogazione, 114. 

- Conflitto di attribuzioµe - Compe
tenze delegate - Non defendibilità 
mediante il conflitto, 224. 

- Conflitto di attribuzione - Regola
mento ministeriale di attuazione -
Questione già decisa in relazione 
alle disposizioni legislative - Inam
missibilità del conflitto - Atti di 
mera esecuzione di detto regola
mento - Inammissibilità del conflit
to, 1. 

- Conflitto di attribuzione - Termine 
per ricorrere - Conoscenza dell'atto 
impugnato, 89. 

- Conflitto di attribuzioni fra Stato 
e Regione - Atto invasivo - Circo
lare interpretativa - Configurabilità, 
347. 

- Conflitto di attribuzioni fra Stato 
e Regione - Funzioni delegate con 
conservazione di poteri concorrenti 
al delegante - Inammissibilità, 346. 

- Impugnazione diretta di legge sta
tale - Deduzione di violazioni non 
invasive - Inammissibilità - Principio 
del giusto procedimento - Estra
neità, 345. 

- Norme integrative per i giudizi -
Processo costituzionale - Inapplica
bilità delle norme sulla estinzione, 
112. 

- Principio di eguaglianza - Disposizio
ni transitorie per la prima applica
zione - Inammissibilità, 341. 

- Sentenza additiva - Quando è con
sentita, 123. 

CORTE DEI CONTI 

- Giurisdizione esclusiva - Contesta
zione della qualifica impiegatizia in 

relazione ai benefici combattenti· 
stici - Atto inerente al rapporto 
di impiego - Cognizione incidentale 
della Corte dei conti - Esclusione, 
40. 

- Pensioni civili - Disapplicazione de
gli atti relativi al rapporto di im
piego - Non è consentita, 401. 

DEMANIO 

- Alloggi di servizio - Sono beni stru
mentali all'attività-servizio, 97. 

- Bellezze naturali - Tutela - Sovrin
tendenza beni ambientali - Prescri
zioni di tipo urbanistico - Ammis
sibilità, 521. 

- Destinazione ed utilizzazione beni 
del patrimonio indisponibile, 490. 

- Parchi nazionali - AIMA - Compe
tenze - Provvedimenti autorizzazio
ni per ricerca mineraria - Provincia 
di Bolzano, 517. 

- Patti agrari, 490. 
- Spiagge lacuali - Regolamento - Ca-

none concessione - Misura simbo
lica - Opere favorite, 497. 

- Spiagge lacuali - Sdemanializzazione 
tacita o espressa, 497. 

ENTI PUBBLICI 

- Soppressione - Liquidazione attri
buita al Ministero del tesoro e di
sciplinata dalla legge 4 dicembre 
1956, n. 1404 - Liquidazione concor
suale - Esclusione, 70. 

- Soppressione - Trasferimento delle 
attribuzioni ad altro ente - Succes
sione universale o a titolo particola· 
lare - Soppressione dell'E.N.A.L.C. · 
Successione universale delle regio
ni - Esclusione, 69. 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA 
UTILITA 

- Criteri di liquidazione dell'indenni
tà - Applicabilità alle aree con de
stinazione agricola, 467. 

- Giudizio di opposizione alla stima . 
Criteri di liquidazione della inden
nità - Delibera consiliare di peri
metrazione dell'area urbana - Sin· 
dacato di legittimità - Cognizione del 
giudice ordinario - Sussfaite - Irrile-
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vanza della questione • Declaratoria 
di incostituzionalità dei criteri di 
stima - Limiti - Conseguenze • Jus 
superveniens - Applicabilità, 467. 

- Indennità espropriativa - Giudizio 
di opposizione alla stima • Quanti
ficazione di detta indennità - Criteri, 
con nota di G. CELESTE, 157. 

- Occupazione non autorizzata - Tra
sformazione del bene ed estinzione 
del diritto di proprietà • Requisiti, 
78. 

- Terreni a destinazione agricola o 
comunque privi di attitudine edifi
catoria - Criterio del valore agrico
lo medio - Legittimità costituziona
le - Termini di inizio e ultimazione 
delle espropriazioni - Necessità, 18. 

- Terreni rimboschiti a cura della 
p.a. espropriante - Indennità - Au
mento di valore derivato dal rim
boschimento - Computabilità, con 
nota di s. LAPORTA, 568. 

FALLIMENTO 

- Amministrazione controllata - Com
penso ai collaboratori della proce
dura - Reclamo al tribunale - Ter
mine - Decorrenza, 365. 

- Chiusura in mancanza di attivo -
Revoca della sentenza dichiarativa 
del fallimento - Compenso del cu
ratore, 99. 

- Liquidazione dei compensi al cura
tore, ai patrocinatori e ad altri in
caricati dell'amministrazione falli
mentare • Reclami al tribunale fal
limentare - Termine per la proposi
zione, 100. 

- Opposizione a stato passivo - Cre
ditori esclusi - Impugnazione dello 
stato passivo - Decreto di fissazione 
della udienza di comparizione - Co
municazione, 101. 

- Opposizione a stato passivo - Cre
ditori esclusi - Impugnazione dello 
stato passivo - Termine per la oppo
sizione e per l'impugnazione, 100. 

FAMIGLIA 

- Filiazione • Esercizio della potestà 
dei genitori • Esclusione o decaden· 

za - Affidamento del minore • De
creto della Corte di appello - Ri
corso per cassazione - Inammissi
bilità, con nota di G. PALMIERI, 475. 

FRIULI-VENEZIA GIULIA 

- Enti sottoposti alla potestà legisla
tiva regionale - Norme statali di 
tesoreria - Sono applicabili, 3. 

GIURISDIZIONE CIVILE 

- Conflitto di attribuzione tra poteri 
dello Stato - Invasività di provve
dimenti pretorili. sostitutivi di prov
vedimenti amministrativi rifiutati, 
407. 

- Sentenza amministrativa declinato
ria della giurisdizione - Vincolatività 
nel successivo processo instaurato 
innanzi al giudice ordinario • Esclu
sione, 257. 

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA 

- Intervento in giudizio - Soggetti 
legittimati - Interesse di fatto -
Intervento ad adiuvandum e ad op
ponendum, 510. 

- Legittimazione a ricorrere - Cac
cia e pesca • Associazioni prote
zionistiche, 507. 

IMPIEGO PUBBLICO 

- Concorso - Scrutinio per merito 
comparativo - Norma di azione -
Potere discrezionale della p.a. • Po
sizione tutelata - Natura - Interes
se legittimo, 464. 

- Messi di conciliazione - Raffronto 
con gli ufficiali giudiziari - Diversi· 
tà di situazione oggettiva, 234. 

ISTRUZIONE E SCUOLE 

- Lavoratrice madre - Supplenza - Re
tribuzione mesi estivi - Computo 
periodo astensione obbligatoria per 
maternità, 280. 

- Lavoratric~ madre - Supplenza • 
Trattamento economico - 80 % della 
retribuzione, 280. ~ 
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- Personale docente - Esercizio di at
tività professionale - Compatibilità -
Limiti, 413. 

~ Università - Professore associato -
Giudizio di idoneità - Medici inter
ni, 237. 

- Università - Scuole di specializzazio
ne e perfezionamento - Stabilizza
zione degli incaricati, 238. 

LAVORO 

- Rapporto di lavoro • Scala mobile · 
Sistema anomalo di deterininazio
ne nel settore creditizio alla data 
del 1° febbraio 1977 - Obbligo di ade
guamento al settore industriale - Fi
scalizzazione dell'eccedenza - Obbli
go di corrispondere le somme al 
fondo speciale presso il Ininistero 
del tesoro, 269. 

LOCAZIONE 

- Immobili adibiti ad uso non abita
tivo • Proroga e rinnovazione uni
laterale ex lege dei contratti - 11-
legittiinità cosituzionale, 113. 

OBLIGAZIONI (IN GENERALE) 

- Contratti della p.a. - Illegittimità di 
atto della serie procedimentale - Ef
fetti - Difetto di presupposti - An
nullabilità del contratto a richiesta 
della p.a., 208. 

- Contratti della p.a. - Invalidità - 11-
legittiinità d'uno degli atti della se
rie procedimentale - Insufficienza -
Determinazione d'una causa di in
validità prevista dal codice civile -
Necessità, 208. 

OPERE PUBBLICHE 

- Efficacia triennale della dichiarazio
ne di p.u. • Inizio delle opere -
Decreto occupazione d'urgenza - Ido
neità, 563. 

- Opere pubbliche statali - Compati
bilità urbanistica - Intesa con la Re
gione · Emanazione successiva all'ap
provazione del progetto esecutivo -
Ammissibilità, 563. 

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO 

- Giurisdizioni professionali • Consi· 
glio nazionale dei geometri - Natura 
di organo giurisdizionale, 412. 

PENSIONI 

- Giurisdizione esclusiva della Corte 
dei conti · Atti amministrativi de
finitivi inerenti al rapporto d'im
piego - Cognizione incidentale · 
Esclusione, 39. 

- Giurisdizione esclusiva della Corte 
dei conti - Atti amininistrativi de
finitivi relativi al rapporto di pub
blico impiego - Sindacato inciden
tale di legittiinità - Esclusione -
Eccesso di potere giurisdizionale, 
37. 

POSTE E TELECOMUNICAZIONI 

- Radio e televisione · Potere di asse
gnazione delle frequenze - 'Effetti 
sentenza costituzionale 202-76, 278. 

- Radio e televisione - Poteri di poli
zia · Canali riservati alla p.a. - Fre
quenze utilizzate dal Ministero del
la difesa, 278. 

PRESCRIZIONE E DECADENZA 

- Prestazioni dovute agli infortunati 
sul lavoro ed agli affetti da malat
tie professionali - Interruzione della 
prescrizione, 243. 

PREVIDENZA 

- Assistenza sociale - Invalidi civili -
Pensione e assegno - Azione innan
zi l'a.g.o. - Procedibilità - Condi
zioni ·" Decisione definitiva della 
Commissione sanitaria regionale -
Sufficienza, con nota di P. CosEN· 
TINO, 41. 

- Assistenza sociale · Invalidi civili • 
Pensione e assegno - Domanda giu
diziale - Legittimazione passiva del 
Ministero dell'interno - Sussistenza 
in via esclusiva - Trasferimento del
le Cominissioni sanitarie alle Regio
ni - Irrilevanza, con nota di P. CO
SENTINO, 41. 
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- Assistenza sociale • Invalidi civili • 
Pensione e assegno • Procedimen
to amministrativo di accertamento 
delle condizioni • Rilevanza sull'a· 
zione proposta innanzi all'a.g.o., con 
nota di P. COSENTINO, 41. 

- Infortuni sul lavoro • Tutela del 
lavoro italiano all'estero • In Stati 
extra-CEE · Dipendenti da imprese 
italiane • Estensione della norma
tiva previdenziale, 335. 

PROCEDIMENTO CIVILE 

- Controversie in materia di previ· 
denza e assistenza • Pretesa non 
manifestamente infondata o teme
raria · Esonero del lavoratore dalle 
spese • Estensione alle controver· 
sie di assistenza sociale non corre
late a rapporto di lavoro, con nota 
di P. COSENTINO, 41. 

- Controversie in materia di previ
denza e assistenza · Pretesa non 
manifestamente infondata o teme
raria · Esonero del lavoratore dalle 
spese · Obbligo di motivazione del 
giudice · Insussistenza, con nota di 
P. COSENTINO, 41. 

PROCEDIMENTO PENALE 

- Omissione della firma • Forme equi
pollenti • Ammissibilità - Motivi di 
appello redatti da avvocato dello 
Stato siglati a margine · Ammissi· 
bilità, con nota di P. DI TARSIA, 326. 

REATO 

- Reati valutari • Violazione dell'art. 2, 
primo e quinto comma, legge 30 
aprile 1976, n. 159 e successive mo
difiche · Autonomo titolo di reato 
e non ipotesi aggravata, 84. 

REGIONI 

- Deleghe ad enti locali • Controllo 
sugli atti emessi dagli enti delegati • 
Attribuzione ai Co.Re.Co. · Legitti· 
mità costituzionale, 18. 

- Leggi statali • Ambito naturale di 
efficacia • Deroghe · Devono essere 
esplicite, 366. 

- Paesaggio e urbanistica · Autonomia 
delle valutazioni paesaggistiche • 

Dovere di cooperazione tra Regioni 
e Stato, 223. 

- Piani paesistici ed altri provvedi· 
menti coilJ).essi · Mancata adozio
ne · Poteri surrogatori dello Sta· 
to • Limiti, 347. 

- Regioni a statuto speciale e pro
vince di Trento e Bolzano • Norme 
fondamentali di riforma economico
sociale · Criterio intrinseco di di
scernimento - Nuova disciplina pae
saggistica - È normativa di riforma 
economico-sociale, 345. 

- Sardegna · Regolamenti di esecuzio
ne di leggi regionali - Competenze 
della Giunta regionale • Illegittimità 
costituzionale, 337. 

- Sicilia · Leggi-provvedimenti regio
nali • Competenza della Giunta re
gionale • Illegittimità costituziona
le, 337. 

- Urbanistica • Limiti competenza re
gionale • Opere e beni di interesse 
nazionale, 8. 

- Vincoli di inedificabilità a termine • 
Competenza regionale esclusiva, 347. 

RESPONSABILITA CIVILE 

- Danni • Valutazione e liquidazione • 
Svalutazione monetaria - Risarcimen
to automatico • Inammissibilità · 
Prova mediante presunzioni, 303. 

- Danno non patrimoniale • Danno 
biologico • Risarcibilità, 384. 

RICORSI AMMINISTRATIVI 

- Silenzio-rigetto • Sostituzione con si
lenzio-accoglimento • Non può esse
re disposta la legislazione regionale, 
403. I 

SANZIONI AMMINISTRATIVE 

- Decorrenza dell'obbligazione • Dalla 
data della comunicazione dell'ille
cito, 470. 

SICILIA 

- Lavori pubblici · Acquedotti infra
regionali · Attribuzione della regio-
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ne - Limite alla disponibilità di cas· 
sa - Computabilità dei mandati in 
corso non pagati, 3. 

- Opere d'interesse nazionale - Espro
priazione per p.u. - Competenza, 
563. 

- Urbanistica - Sanatoria delle opere 
abusive - Uniformità della discipli
na normativa - Necessità, 378. 

TRENTINO-ALTO ADIGE 

- Provincia di Bolzano - Paesaggio e 
grandi derivazioni a scopo idroelet
trico - Bilanciamento di interessi 
diversi, 223. 

- Sviluppo della cooperazione e vigi
lanza sulle cooperative - a attribu
zione della Regione - Legge statale 
di promozione del settore - a invasi
va - Attribuzioni delle province per 
l'incremento della produzione indu
striale ed in materia di turismo e 
commercio - Legge statale di pro
mozione della cooperazione - Non è 
invasiva, 366. 

- Sviluppo della cooperazione - Inter
vento legislativo della provincia di 
Bolzano - Illegittimità costituzionale, 
367. 

- Tasse regionali sulle concessioni non 
governative - Licenza per arte tipo
grafica e per agenzie di affari, 403. 

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI 

- Accertamento - Dichiarazione - Fu
sione di società - Dichiarazioni di
stinte ex art. 17 e 22 del t.u. 29 gen
naio 1958, n. 645 - Accertamenti di
stinti - Necessità, 537. 

- Accertamento - Metodo induttivo -
Preliminare accertamento analitico -
Non è necessario, 61. 

- Accertamento - Motivazione - Requi
siti - Spettanza di agevolazioni - Mo
tivazione per relationem - Legittimi
tà, 200. 

- Decumulo dei redditi dei coniugi -
Onere di domanda - Legittimità co
stituzionale, 93. 

- Determinazione sintetica del reddito 
complessivo - Non scomposizione dei 

redditi dei coniugi - Legittimità co
stituzionale, 93. 

- Imposta sui redditi di ricchezza mo
bile - Condono - Riparto delle per
dite - Compatibilità, 295. 

- Imposta sui redditi di ricchezza mo
bile · Plusvalenza - Avviamento di 
azienda conferita in società - Si ve
rifica, 298. 

- Imposta sui redditi di ricchezza mo
bile - Plusvalenza - Imprenditore 
commerciale - Gestione di unico af
fare - Compatibilità, 300. 

- Imposta sui redditi di ricchezza mo
bile - Plusvalenze - Enti con fini di 
lucro - Società cooperative, 58. 

- Imposta sui redditi di ricchezza mo
bile - Plusvalenze - Incorporazione 
senza cambio di azioni - Iscrizione 
in bilancio di differenze di fusione 
tra il costo di acquisizione delle azio
ni e il valore del patrimonio netto 
dell'incorporata - Non costituisce 
plusvalenza, 537. 

- Imposte fondiarie - Imposta sui fab
bricati - Agevolazione per le case di 
abitazione di lusso - Licenza di abi
tabilità - Atti equipollenti - Ammis
sibilità, 167. 

- IRPEF - Dichiarazione del sostituto 
di imposta - Omessa presentazione -
Non è mera violazione formale, 105. 

- IRPEF - Indennità di buonuscita 
ENP AS - a imponibile - Quota a ca
rico del pubblico dipendente - Va 
detratta, 373. 

- Lavoro dipendente - Spese per la 
produzione del reddito - Determina
zione in misura forfettaria - Legit
timità costituzionale, 93. 

- Redditi esenti - Consorzi e società 
cooperative costituite per la mani-. 
polazione, trasformazione e aliena
zione dei prodotti agricoli conferiti 
dai soci - Attività effettiva esercita
ta - Definizione statutaria - i'> in
sufficiente, 283. 

- Rettifica della dichiarazione ex art. 
36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 
- Correzione di errori materiali e 
di calcolo - Correzioni di errori di 
applicazione della legge, 183. 

- Rimborsi di ritenute diretti e di 
versamenti diretti - Diversità di ter
mini - Legittimità costituzionale, 14. 
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TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI 

- Agevolazioni tributarie a favore del
l'edilizia - Parte di area non edifi
cabile per prescrizione di piano pae
sistico - Violazione del principio di 
eguaglianza - Non sussiste, 15. 

- Agevolazioni tributarie a favore del
l'edilizia - Uffici e negozi trasferiti 
separatamente - Diversità di tratta· 
mento - Legittimità costituzionale, 14. 

- Imposta di registro - Agevolazione 
per il Mezzogiorno - Acquisto di ter
reni o fabbricati per il primo im· 
pianto di stabilimenti industriali · 
Trasferimento di stabilimento già 
realizzato - Inapplicabilità, 524. 

- Imposta di registro - Concordato fal
limentare · Sentenza di omologazio
ne - Imposta proporzionale, 192. 

- Imposta di registro - Presupposto · 
Effetti potenziali dell'atto - Mancata 
realizzazione - Irrilevanza, 536. 

- Imposta di registro - Riforma della 
sentenza sottoposta a registrazione, 
234. 

- Imposta di registro - Società di per
sone - Socio d'opera - Liquidazione 
di quota - Tassabilità con imposta 
graduale, 54. 

- Imposta di successione - Deduzione 
di passività - Debiti verso pubbliche 
amministrazioni - Imposta comple
mentare per accertamento di mag
gior valore - Impugnazione dell'ac
certamento - Deducibilità - Condi
zioni, 52. 

- Imposte doganali Convenzione 
TIR - Distruzione delle merci Colpa 
grave del trasportatore e dei suoi 
agenti · Obbligazione tributaria del 
trasportatore, 544. 

- Imposte doganali - Distruzione delle 
merci - Fatto imputabile a colpa 
grave - Colpa grave del trasporta
tore - Non esclude il presupposto, 
527. 

- Imposte doganali - Manifesto di ca
rico - Rilevanza - Merci iscritte ma 
non rinvenute - Si presumono im
messe al consumo, 181. 

- IV A - Pena pecuniaria - Versamen
to del sesto del massimo - Nella pro
cedura fallimentare - . Inammissibi
lità della questione, 104. 

- IV A - Pene pecuniarie - Delega legi· 
slativa - Principi e criteri direttivi -
Sufficienza, 104. 

- IV A - Pene pecuniarie - Non irro
gazione per versamento del sesto del 
massimo - Verbale di constatazione -
Nozione più lata, 105. 

- IVA - Vendite fallimentari - Appli
cazione ad esse del regime IV A - Le
gittimità costituzionale, 104. 

- Pene pecuniarie - Fallimento - Infra
zioni commesse anteriormente alla 
sentenza di fallimento - Provvedi
mento sanzionatorio successivo - Am· 
missibilità al passivo fallimentare 
Sussiste, 264. 

- Sanzioni - Sopratassa - Interessi 
Decorrenza, 56. 

TRIBUTI IN GENERE 

- Accertamento - Motivazione - Prov
vedimento di ammissione all'esenzio
ne - Necessità - Motivazione insuffi. 
dente ·- Integrazione in giudizio -
Possibilità, 185. 

- Accertamento - Motivazione - Provve
dimeno sul condono - Non necessita, 
186. 

- Accertamento - Motivazione - Requi
siti - Comunicazioni essenziali - Suf
ficienza - Richiamo a verbale della 
polizia tributaria - Legittimità, 551. 

- Accertamento - Notificazione - Irre
golare consegna dell'atto - Nullità -
Proposizione del ricorso - Sanatoria, 
206. 

- Condono - Natura - Effetti, 189. 

- Contenzioso tÌibutario - Competen-
za delle Commissioni - È funzionale 
e inderogabile - Regolamento di 
competenza di ufficio - Ammissibi· 
lità, 168. 

- Contenzioso tributario - Competenza 
delle commissioni - Imposte dirette 
- Rimborsi - Competenza della com-

missione in cui ha sede l'intendente 
di finanza cui spetta provvedere sul 
rimborso, 168. 

- Contenzioso tributario - Giudizio di 
Cassazione - Nullità del giudizio di 
primo grado ex art. 24 secondo com
ma e 29 secondo comma d.P.R. 26 
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ottobre 1972, n. 636 • Cassazione con 
rinvio alla Commissione di primo 
grado, 299. 

- Còntenzioso tributario • Giudizio di 
terzo grado · Accertamento del fatto 
· Limiti · Indagini dirette · Esclusio
ne, 555. 

- Contenzioso tributario · Giudizio di 
terzo grado · Caratteri, 554. 

- Contenzioso tributario · Giudizio di 
terzo grado · Ipotesi di rinvio · Noti
ficazione dell'accertamento • Nulli
tà • Rinvio per provocare la sanato
ria • Esclusione, 291. 

- Contenzioso tributario · Oggetto del 
processo · Accertamento • Difetto di 
motivazione · Dichiarazione di nul
lità, 199. 

- Contenzioso tributario - Opposizione 
ad ingiunzione doganale · Qualità di 
attore dell'opponente • Deduzione di 
nuove ragioni basate su fatti non de
dotti · Inammissibilità - Qualifica
zione come eccezioni nuove · Esclu
sione, 527. 

- Contenzioso tributario - Provvedi
mento impugnabile . Avviso di li· 
quidazione - Decadenza per mancata 
impugnazione, 288. 

- Contenzioso tributario • Provvedi
mento impugnabile · Domanda di 
rimborso - Silenzio, 168. 

- Contenzioso tributario • Ricorso in 
grado di impugnazione · Motivi spe
cifici Necessità Motivazione 

« per relationem » • Inammissibilità, 
199. 

- Contenzioso tributario - Rimborsi 
pagamento a seguito di iscrizione a 

ruolo non impugnato · Sopravvenu
to diritto al rimborso · Legge inter
pretativa · Esclusione, 293. 

- Contenzioso tributario - Termini di 
decadenza · Irretrattabilità del prov
vedimento - Contestazione dell'esi
stenza del potere impositivo - Pre
supposti di ammissibilità, 552. 

- Dichiarazione - Condono - Natura ne
goziale - Effetti, 550. 

TRIBUTI LOCALI 

- Imposta sull'incremento di valore 
degli immobili - Valore iniziale · Va
lore definito per condono - È vin
colante, 285. 

URBANISTICA 

- Competenza - Regione - Trasferimen
to attribuzioni - Tutela paesaggisti
ca - Potere sovrintendente beni am
bientali, 521. 

- Decadenza della licenza edilizia per 
sopravvenuto strumento urbanistico 
- Legittimità costituzionale, 17. 

- Piano regolatore generale e pro· 
gramma di fabbricazione - Delibera 
di approvazione - Ricorso per con· 
flitto di attribuzione - È ammissibi
le, 8. 

VALLE D'AOSTA 

- Depositi presso aziende di credito 
Plafond - Disciplina differenziata • 
LegiUimità costituzionale, 90. 
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PARTE SECONDA 

INDICE DELLA DOTTRINA 
E DELLA LEGISLAZIONE 

Rassegna della dottrina recensita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 9 

LEGISLAZIONE 

NORME SOTTOPOSTE A GIUDIZIO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE 

Norme dichiarate incostituzionali: 

codice di procedura civile, artt. 75 e 300 
codice di procedura civile, art. 292 . . . 
codice di procedura civile, art. 328 . . 
codice di procedura civile, artt. 379 e 741 
codice di procedura civile, art. 395, prima parte, n. 4 
codice di procedura penale, art. 263, secondo comma (testo sosti

tuito in forza dell'art. 6 della legge 12 agosto 1982, n. 532) . . . 
codice di procedura penale, art. 263, secondo comma (testo sosti

tuito in forza dell'art. 18 della legge 28 luglio 1984, n. 398) 
codice di procedura penale, art. 387, terzo comma 
codice di procedura penale, art. 399, primo comma 
codice' di procedura penale, art. 512, n. 2 
codice di procedura penale, art. 513, n. 2 
legge 8 agosto 1895, n. 486, art. 11, sesto 

all'art. 39 . . . . . . . . . . . . . . . 
comma, dell'allegato T 

legge 24 luglio 1930, n. 1278, art. 5, primo comma 
r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, regolamento allegato A art. 9, terzo 

comma, lett. e) . . . . . . . . . . . . . . . . 
legge 26 aprile 1934, n. 653, art. 12, primo comma 
r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 1 . . . . . . . . 
r.d.l. 3 marzo 1938, n. 680, art. 67 . . . . . . . . 
r.dl. 14 aprile 1939, n. 636, art. 9 (conv. irt legge 6 luglio 1939, n. 1272) 
r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 26, primo, secondo e terzo comma 
r.d. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 26 e 23, primo comma 
r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 98, primo comma 
r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 98, secondo comma . . . 
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d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 10, quinto comma » 95 
d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 10, quinto comma » 96 
d.P .R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 112, primo comma ,, 96 
d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 209 » 130 
legge 15 luglio 1966, n. 604, art. 11 » 96 
legge 15 luglio 1966, n. 604, art. 11, primo comma » 130 
legge 18 marzo 1968, n. 313, art. 42, secondo e terzo comma » 21 
legge 18 marzo 1968, n. 313, art. 50, terzo comma » 130 
legge 30 aprile 1969, n. 153, art. 43, secondo comma » 21 
legge reg. Sicilia 30 luglio 1969, n. 29, art. 5 » 130 
legge 6 dicembre 1971, n. 1083, art. 4 » 21 
legge 15 dicembre 1972, n. 772, art. 11 » 67 
legge 30 .luglio 1973, n. 477, art: 15, terzo comma » 131 
legge reg. Trentino-Alto Adige, riapprovata dal consiglio regionale 

il 18 ottobre 1977, art. 1 » 131 
legge reg. Trentino-Alto Adige riapprovata il 18 ottobre 1977, art. 3 » 131 
legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 12 . . . » 96 
d.l. 23 dicembre 1977, n. 942, art. 7 (convertito in legge 27 febbraio 

1978, n. 41) » 21 
legge reg. Veneto 14 luglio 1978, n. 30, art. 57, quarto comma » 131 
legge reg. Lombardia 31 luglio 1978, n. 47, art. 44, n. 1 e allegata 

tabella A, lett. E » 131 
d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, art. 37 (così come riproduce i com-

mi secondo e terzo dell'art. 42 della legge 18 marzo 1968, n. 313) . » 21 
legge reg. Lazio 28 settembre 1979, n. 79, art. 4 » 131 
legge reg. Piemonte 17 ottobre 1979, n. 60, art. 57, secondo comma. » 131 
legge 21 febbraio 1980, n. 28, art. 5, terzo comma, n. 3 » 68 
legge reg. Lombardia 10 marzo 1980, n. 25, art. 1 e n. 16, titolo II, 

dell'allegata tariffa » 131 
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legge reg. Lazio 2 maggio 1980, n. 30, art. 1 e n. 16, titolo Il, 
allegata tariffa 

d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, art. 50, n. 3 
legge 3 gennaio 1981, n. 6, art. 7, penultimo comma 
legge 26 aprile 1982, n. 181, art. 13, quinto comma 
legge 20 maggio 1982, n. 270, artt. 35, 37, 38 e 57 
legge 20 maggio 1982, n. 270, artt. 35, quarto comma, 37 e 57 
d.l. 10 luglio 1982, n. 429, art. 16 [come modif. con legge di conver· 

sione 7 agosto 1982, n. 516] . 
legge reg. Lombardia approvata il 25 novembre 1982 e riapprovata 

il 24 febbraio 1983, artt. 1 e 2, n. 2 . . . . . · 
legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 76 
legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 79, primo comma 
legge 25 luglio 1984, n. 377, art. 2, primo comma 
d.l. 7 febbraio 1985, n. 12, art. l, ottavo e nono comma [convertito 

in legge 5 aprile 1985, n, 118] 
d.l. 7 febbraio 1985, n. 12, art. 1, commi 9-bis, 9-ter, 9~quater e 

9-quinquies [convertito in legge 5 aprile 1985, n. 118] . 
legge 27 febbraio 1985, n. 49 artt. 1, 14, 17, 20 e 23 
legge prov. Bolzano riapprovata il 26 giugno 1985 
legge 26 settembre 1985, n. 482, artt. Z e 4, primo e quarto comma 
legge reg. siciliana 2 aprile 1986 

Questioni dichiarate non fondate: 

codice civile, art. 314/14, ultimo comma [inserito con l'art. 4 
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della legge 5 giugno 1967, n. 431] (art. 3 della Costituzione) pag. 133 
codice civile, art. 2059 (artt. 2, 3, primo comma, 24, primo comma 

e 32, primo comma della Costituzione) 
codice civile, art. 2118 (artt. 3, 4, 35 e 41 della Costituzione) 
codice di procedura civile, art. 38, terzo comma (artt. 24, secondo 

comma, e 25, primo comma ,della Costituzione) 
codice di procedura civile, artt. 232, 292, e 140, (art. 24, secondo 

comma, della Costituzione) 
codice di procedura civile, art. 413, secondo comma [nel testo 

sostituito dalla legge 11 agosto 1973, n. 533] (art. 3 della Co
stituzione 

codice di procedura civile, art. 429, terzo comma (artt. 1, 3, 4, 34, 
35, 36 e 97 della Costituzione) 

codice procedura civile, art. 708 (artt. 3, primo e secondo comma, 
24, secondo comma, e 30 della Costituzione) 

codice penale, art. 32 (artt. 4 e 27 della Costituzione) 
codice penale, artt. 163, 166 e 167 (artt. 3, 79 e 104 della Costituzione) 
codice penale, artt. 307, quarto comma, e 384 (art. 29 della Co-

stituzione) 
codice penale, art. 505 (artt. 3 e 41 della Costituzione) 
codice penale, art. 697 (artt. 3, 25 e 27 della Costituzione) . 
codice di procedura penale, artt. 146, 314 e 317 (art. 13 della Co

stituzione) 
codice di procedura penale, art. 202, secondo comma (art. 3 della 

Costituzione) 
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codice di procedura penale, èombinato disposto artt. 224-bis, se· 
condo comma, e 238, secondo comma (artt. 3 e 25 della 
Costituzione) 

codice di procedura penale, art. 500 (artt. 3 e 24 della Cosituzione) 
codice di procedura penale, art. 505, primo, secondo, terzo e quarto 

comma [quale sostituito ad opera dell'art. 3 della legge 27 lu
glio 19841 n. 397] (art. 3 della Costituzione) 

legge 22 marzo 1908, n. 105, artt. 1 e 7 (artt. 3, 41 e 35 della 
Costituzione) 

r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 21 (art. 53 della Costituzione) . 
r.d.l. 8 maggio 1924, n. 745, art. 99 (artt. 3 e 36 della Costituzione) 
r.d. 7 febbraio 1926, n. 426, art. 10 (artt. 3, 24 e 113 della Costituzione) 
testo unico 3 marzo 1934, n. 383, art. 91, lett. d), n. 1 (artt. 5, 110 

e 128 della Costituzione) 
r.d. 17 agosto 1935, n. 1765, art. 49, secondo -comma (artt. 23 e 35 

della Costituzione) 
r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636, allegate tabelle A e B (artt. 3, 36, 38 e 53 

della Costituzione) 
legge 22 aprile 1941, n. 633, artt. da 51 a 60 (art. 3 della Costituzione) 
legge 24 aprile 1941, n. 392, artt. 1, 2 e 3 (artt. 5, 110 e 128 della 

Costituzione) 
r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 98, terzo comma (art. 24 della Co

stituzione) 
d.l.lgt. 23 novembre 1944, n. 382, art. 14, secondo comma (art. 108 

della Costituzione) 
d.l.l. 1° febbraio 1946, n. 122, art. 2 [modificato dalla legge 3 feb

braio 1957, n. 16] (artt. 3, 35 e 36 della Costituzione) 
legge 29 aprile 1949, n. 264, artt. 7, 8, 11, 13, 14 e 18 (artt. 2, 3, 4 

e 16 della Costituzione) 
legge 20 luglio 1952, n. 1126, art. 1, primo e terzo comma (art. 23 

della Costituzione) 
d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 151, lett. d) (art. 76 della Co-

stituzione) . ,,, 
legge 15 febbraio 1958, n. 46, art. 11, secondo comma (art. 3 della 

costituzione) 
d.P.R. 26 dicembre 1962, n. 2109, art. 52, secondo e quinto comma 

(artt. 3 e 36 della Costituzione) 
legge 10 maggio 1964, n. 336, artt. 1 e 6 (art. 3 della Costituzione) 
d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 1, primo e quarto comma 

(art. 3 della Costituzione) 
d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 1, primo e quarto comma (artt. 3 

e 38 della Costituzione) 
d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 1, primo e quarto comma (artt. 3 

53 della Costituzione) 
d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 112, primo comma (art. 38, se

condo comma della Costituzione) 
legge 15 luglio 1966, n. 604, artt. 8 e 11 (art. 3 della Costituzione) 
legge 15 luglio 1966, n. 604, art. 11 (artt. 3, 4, 35 e 41 della Costi

tuzione) 
legge 15 luglio 1966, n. 604, art. 11, primo comma (artt. 3, 4, 35 e 41 

·della Costituzione) 
legge 21 marzo 1967, n. 158, articolo unico (artt. 25, 41 e 42 della 

Costituzione) 
legge 2 ottobre 1967, n. 895, art. 2 (art. 3 della Costituzione) 
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legge 2 ottobre 1967, n. 895, artt. 2 e 7 (artt. 3, 25 e 27 della 
Costituzione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

legge 12 febbraio 1968, n. 132, art. 66 (art. 3 della Costituzione) . . . 
d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, art. 5, quarto comma (artt. 3, 36, 38 e 53 

della Costituzione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130, art. 60 (art. 3 della Costituzione) .... 
legge 30 aprile 1969, n. 153, artt. 14, seso comma nel testo originario 

e quinto comma nel testo sostituito dall'art. 26 della legge 3 giu-
gno 1975, n. 160 e .19 (artt. 3, 36, 38 e 53 della Costituzione) . . 

legge 30 aprile 1969, n. 153, art. 19, primo comma (artt. 3 e 38 
della Costituzione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

legge 24 luglio 1969, n. 990, art. 6, secondo comma (artt. 3 e 24 
della Costituzione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 18 (artt. 3 e 38 della Costituzione) 
legge 20 maggio 1970, n. 300, artt. 33 e 34 (artt. 2, 3, 4 e 16 della 

Costituzione) . . . . . . . . . . 
legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 35 (artt. 3, 4, 35 e 41 della 

Costituzione) ......................... . 
legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 35, primo e secondo comma (artt. 3, 

4, 35 e 41 della Costituzione) ................. . 
d.I. 19 giugno 1970, n. 370, art. 2, secondo comma [conv. in legge 

26 luglio 1970, n. 576] (artt. 3, 97 e 116 della Costituzione) . . . . 
legge 1° dicembre 1970, n. 898, art. 5, primo comma (artt. 3, primo 

e secondo comma, 24, secondo comma, e 30 della Costituzione) 
d.P .R. 31 marzo 1971, n. 276, artt. 1, primo comma ,lett. b), limita

tamente alle parole « al compimento dei quali il rapporto è 
risolto di diritto», e 4 (artt. 3, 4, 35 e 97 della Costituzione) 

legge 9 ottobre 1971, n. 825, art. 10, n. 11 (art. 76 della Costituzione) 
legge 9 ottobre 1971, n. 825, art. 10, secondo comma, n. 11 (art, 76 

della Costituzione) ................... . 
legge 9 ottobre 1971, n. 825, art .15, terzo comma (art. 3 della 

Costituzione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
legge 22 ottobre 1971, n. 865, art. 11, primo comma (art. 42 della 

Costituzione) . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . 
legge 22 ottobre 1971, n, 865, art. 16, primo e secondo comma 

(art. 43 della Costituzione) .................. . 
d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432, artt. 4 e 7 (art. 3 della Costituzione) 
d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5, art. 22 (artt. 3, 76 e 97 della Costituzione) 
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 43 (art. 76 della Costituzione) 
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 58, quarto comma [nel testo mo-

dificato dall'art. 1 del d.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24] (artt. 3 
e 53 della Costituzione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 74-bis, secondo comma (artt. 76 
e 87 della Costituzione) .................... . 

d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 89 (art. 3 della Costituzione) 
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 39 (art. 101 della Costituzione) 
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, art. 12, lett. e), nel testo di 

cui alla legge 26 settembre 1985, n. 482 (art. 76 della Costituzione) 
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, art. 46 (artt. 3, 38 e 53 della Co-

stituzione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 47 (art. 76 della Costituzione) 
d.P .R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 47 e 55 (art. 76 della Co-

stituzione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 84 (art. 24 della Costituzione) pag. 70 
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, artt. 92 e 95 (art. 76 della Co-

stituzione) » 97 
d.l. 1° ottobre 1973, n. 580, art. 4, primo comma [convertito in 

legge 30 novembre 1973, n. 766] (artt. 3, 51 e 97 della Costituzione) » 136 
d.l. 5 novembre 1973, n. 660, art. 3 [conv. in legge 19 dicembre 1973, 

n. 823] (artt. 3 e 53 della Costituzione) » 136 
legge reg. Veneto 26 novembre 1973, n. 25, art. 50, undicesimo com-

ma (artt. 3 e 97 della Costituzione) » 70 
d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 37, primo e terzo comma 

(artt. 3, 36 e 38 della Costituzione) » 23 
d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 81, terzo comma (art. 3 della 

Costituzione) 
· d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, art. 71, ultimo comma (art. 76 della 

Costituzione) 
d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, art. 92, sesto e settimo comma (artt. 3, 

97 e 98 della Costituzione) 
d.P.R. 31 maggio 1974, n. 420, artt. 24 e 29, sesto comma (artt. 3, 

36, 76 e 97 della Costituzione) 
legge reg. Toscana 4 luglio 1974, n. 35, art. 46 (art. 97, primo comma, 

della Costituzione) ... 
legge 14 ottobre 1974, n. 497, artt. 10 e 14 (artt. 3, 25 e 27 della 

Costituzione) 
legge 14 aprile 1975, n. 103, art. 44 (artt. 3, 21 e 41 della Costituzione) 
legge 18 aprile 1975, n. 110, art. 2, terzo comma (artt. 3, 25 e 27 

della Costituzione) 
legge 18 aprile 1975, n. 110, art. 5, combinato disposto quarto e 

sesto comma (art. 3 della Costituzione) 
legge 3 giugno 1975, n. 160, art. 1, terzo comma (art. 3 della 

Costituzione) 
legge 3 giugno 1975, n. 160, artt. 2 e 9 (artt. 3 e 38 della Costituzione) 
legge 3 giugno 1975, n. 160, artt. 9 e 10 (artt. 3 e 38 della Costituzione) 
legge 3 giugno 1975, n. 160, art. 10 (artt. 3, 35, 36, 38, 42, 45, 47 e 

53 della Costituzione) 
legge 3 giugno 1975, n. 160, art. 10, primo, terzo e quinto c6mma 

(artt. 3 é 38 della Costituzione) . / . 
legge 3 giugno 1975, n. 160, art. 10, quinto comma (artt. 3 e 38 

della Costituzione) 
legge 3 giugno 1975, n. 160, art. 15, primo comma (artt. 3 e 38 della 

Costituzione) 
legge 3 giugno 1975, n. 160, art. 27, terzò e quarto comma (artt. 3, 

36, 38 e 53 della Costituzione) 
legge 22 luglio 1975, n. 382, art. 4 (art. 125 della Costituzione) 
legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 70 (art. 102, secondo comma, della 

Costituzione) 
legge 10 dicembre 1975, n. 724, artt. 1, 3 e 7 (artt. 3 e 11 della 

Costituzione) 
legge reg. siciliana 30 dicembre 1976, n. 90, art. 10 (art. 20 deilo sta

tuto siciliano e 24, 25 e 113 della Costituzione) 
legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 14, quarto comma (art. 43 della Co

stituzione) 
legge 8 agosto 1977, n. 583, art. 1, ultimo comma (art. 3 della Co

stituzione) 
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legge reg. Trentino-Alto Adige riappr. il 18 ottobre 1977, art. 3 
(artt. 73 e 77 dello statuto 1>Peciale per il Trentino-Alto Adige) 

d.l. 23 dicembre 1977, n. 942, art. 1 [convertito nella legge 27 feb
braio 1978, n. 41] (art. 3 della Costituzione) 

d.l. 23 dicembre 1977, n. 942, art. 1 [convertito nella legge 27 feb
braio 1978, n. 41] (artt. 3, 35, 36, 38, 42, 45, 47 e 53 della Costi
tuzione) 

legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 69, settimo ed ottavo comma (artt. 
3 e 24 della Costituzione) 

legge 3 agosto 1978, n. 405, art. 11 (artt. 3, 79 e 104 della Costituzione) 
legge 9 agosto 1978, n. 463, art. 8, sesto comma (artt. 3 e 36 della 

Costituzione) 
legge 21 dicembre 1978, n. 843, art. 16, secondo comma (art. 3 della 

Costituzione) 
legge 21 dicembre 1978, n. 843, artt. 16 e 18 (artt. 3, 35, 36, 38, 42, 45, 

47 e· 53 della Costituzione) 
legge 21 dicembre 1978, n. 843, art. 18, primo comma (artt. 3 e 38 

della Costituzione) 
legge 21 dicembre 1978, n. 843, art. 19 (artt. 3, 36, 38 e 53 della Co

stituzione) 
d.l. 23 dicembre 1978, n. 817, articolo unico, quindicesimo comma, 

[convertito in legge 19 febbraio 1979, n. 54] (artt. 3, 51 e 97 della 
Costituzione) 

legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 57 (art. 23 della Costituzione) 
legge 23 dicembre 1978, n. 833; artt. 57 e 76 (artt. 3; 32, 35, 38, 53 e 

97 della Costituzione) 
d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, art. 53 (art. 3 della Costituzione) 
dl. 30 dicembre 1979, n. 663, art. 3 [conv. in legge 29 febbraio 1980, 

n. 33] (artt. 3, 32, 35, 38, 53 e 97 della Costituzione) 
d.l. 30 dicembre 1979, n. 663, artt. 14, 14-bis e 14-ter [convertito nel

la legge 29 febbraio 1980, n. 33] (artt. 3, 35, 36, 38, 42, 45, 47 e 
53 della Costituzione) 

d.l. 30 dicembre 1979, n. 663, art. 14, quarto comma [convertito in 
legge 29 febbraio 1980, n. 33] (artt. 3 e 38 della Costituzione) 

legge 29 febbraio 1980, n. 33, art. 1 (artt. 3, 36, 38, 42, 47 della 
Costituzione) . . 

legge reg. Piemonte 6 marzo 1980, n. 13, tariffa allegata n. 14 (art. 
119 della Costituzione) 

legge 7 luglio 1980, n. 299, art. 3 (artt. 3, 36 e 38 della Costituzione) 
legge 20 settembre 1980, n. 5'J6, art. 7 (artt. 3 e 38 della Costituzione) 
legge 23 aprile 1981, n. 155, art. 19 (artt. 3, 36, 38 e 53 della Co-

stituzione) 
d.l. 29 luglio 1981, n. 402, art. 12, sesto comma [conv. in legge 26 set

tembre 1981, n. 537] (art. 3, 32, 35, 38, 53 e 97 della Costituzione) 
legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 54 (art. 3 della Costituzione) 
legge 26 aprile 1982, n. 181, art. 13, quinto comma (artt. 5, 9 n. 10, 

. i < 16 e 54 n. 5, dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige) 
legge 26 aprile 1982, n. 181, art. 14, primo e quarto comma (artt. 3, 

32, 35, 38, 53 e 97 della Costituzione) 
legge 20 maggio 1982, n. 270, art. 40 (artt. 3 e 97 della Costituzione) 
legge 20 maggio 1982, n. 270, art. 44 (artt. 3 e 97 della Costituzione) 
legge 20 maggio 1982, n. 270, art. 76 (artt. 3, 33 e 97 della Costitu-

zione}. . · .. 
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legge 29 maggio 1982, n. 297, art. 3, tredicesimo comma (artt. 3, 36, 
38 e 53 della Costituzione) pag. 138 

d.l. 2 luglio 1982, n. 402, art. 5 [conv. in legge 3 settembre 1982, 
n. 627] (art. 3 della Costituzione) » 98 

legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 79 (artt. 3, 30, secondo comma e 31, 
secondo comma, della Costituzione) . . » 138 

legge 17 maggio 1983, n. 217, artt. 1 e 2 (art. 4, n. 10, dello statuto 
speciale per il Friuli-Venezia Giulia) » 138 

legge 17 maggio 1983, n. 217, artt. 1, 2, 3, 8, 10 e 15 (artt. 3, lett. a), 
f) e p); e 6 dello statuto speciale per la Sardegna) » 138 

legge 17 maggio 1983, n. 217, artt. l, 8, 9, 10, 13, 14 e 15 (artt. 3, 
terzo comma; 8, nn. 5, 19 e 20; 9, n. 7; 16, 78 e 79 dello statuto 
speciale per il Trentino-Alto Adige) » 138 

legge 17 maggio 1983, n. 217, artt. 1, 10, 13, 14 e 15 (artt. 5, 117, 118 
e 119 della Costituzione) » 139 

legge 17 maggio 1983, n. 217, art. 4 (artt. 4, nn. 1 e 10, dello statuto 
speciale per il Friuli-Venezia Giulia) . . » 139 

legge 17 maggio 1983, n. 217, artt. 4, 5, 11 e 12 (artt. 3, lett. a) e p); 
4, lett. a); 6 e 56 dello statuto speciale per la Sardegna) » 139 

legge 17 maggio 1983, n. 217, artt. 4, 6, 7, 11 e 12 (artt. 3, terzo com-
ma; 8, nn. 5, 19 e 20; 9, n. 7; e 16 dello statuto speciale per il 
Trentino·Alto Adige) » 139 

legge 17 maggio 1983, n. 217, artt. 5 e 11 (artt. 5, 117 e 118 della Co-
stituzione) . . » 139 

d.l. 12 settembre 1983, n. 463, art. 14 [conv. in legge 11 novembre 
1983, n. 638] (artt. 3, 53, 101 e 104 della Costituzione) » 139 

d.l. 12 novembre 1983, n. 463, art. 4, quarto comma [conv. in legge 
11 novembre 1983, n. 638] (artt. 3, 32, 35, 38, 53 e 97 della Co-
stituzione) » 139 

legge 27 dicembre 1983, n. 730, art. 33 (artt. 3, 32, 35, 38, 53 e 97 
della Costituzione) .. . » 139 

legge 4 giugno 1984, n. 194, artt. 3, primo e secondo comma, 6, 11, 
quarto e quinto comma (artt. 117, 118 e 119 della Costituzione) 

legge 4 giugno 1984, n. 194, artt. 7, 9, 11, primo e secondo comma, 
e 13, primo comma (artt: 117, 118, 119 e 136 della Costituzione) 

legge 4 giugno 1984, n. 194, artt. 16, primo e secondo comma e 19, 
secondo comma (artt. 3, terzo comma; 8, nn. 7, 8, 15, 16 e 21; 
16, 78 e 79 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) 

legge 31 luglio 1984, n. 400, art. 1 (art. 3 della Costituzione} 
legge 27 febbraio 1985, n. 49 (artt. 3, 8, 9, 15, 16 e 78 dello statuto 

speciale per il Trentino-Alto Adige) 
legge reg. Sardegna, approvata il 23 aprile 1985 e riapprovata il 

21 giugno 1985 (art. 3 dello statuto speciale della Sardegna) 
d.l. 27 giugno 1985, n. 312, art. 1 [come sostituito dall'art. 1 della 

legge 8 agosto 1985, n. 431] (artt. 117 e 118 della Costituzione) . 
legge 8 agosto 1985, n. 431 [di conversione del d.l. 27 giugno 1985, 

n. 312] nel suo complesso, e in particolare art. 2, primo comma 
(artt. 3, terzo comma; 8, nn. 3, 5, 6, 7, 16, 21 e 24 dello statuto 
Trentino-Alto Adige) 

legge reg. Valle d'Aosta riapprovata il 26 settembre 1985 (artt. 43 e 
97 della Costituzione e 2 dello statuto speciale reg. Valle 
d'Aosta) 

legge 26 settembre 1985, n. 482, art. 1 (artt. 3, 38 e 53 della Co
stituzione) 

)) 
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)) 
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DATI STATISTICI RELATIVI AGLI AFFARI NUOVI PERVENUTI NELL'ANNO 1986 

AFFARI CONTENZIOSI AFFARI 

I I I 
CONSULTIVI 

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

Avvocatura generale dello Stato 12.720 282 1.576 14.578 8.288 
Avvocatura distrettuale di Ancona 652 178 126 956 421 

» » Bari 1.713 145 25 1.883 492 
» » Bologna 1.994 23 198 2.215 776 
» » Brescia 903 35 153 1.091 410 

~ g 
» » Cagliari 1.569 97 36 1.601 321 
» » Caltanissetta 367 140 48 555 233 
» » Catania 2.307 59 26 2.392 618 
» » ~~tanzaro 1.368 14 71 1.456 544 
» » irenze 2.152 125 225 2.502 1.070 
» » Genova 993 13 167 1.173 744 
» » L'Aquila 1.353 89 122 1.564 387 
» » Lecce 933 164 316 1.413 520 

~ 
~ .... 

§ 
~ 
t:1 

» » Messina 473 25 60 558 506 
» » Milano 2.693 535 290 3.518 1.042 
» » Napoli 4.927 102 523 5.552 1.286 
» » Palermo 2.460 107 509 3.076 1.501 
)) » Perugia 761 31 152 944 431 
» » Potenza 413 18 5 436 606 
» » Salerno 838 109 240 1.187 

1581 » » Torino 1.963 76 198 2.237 1.001 
» » Trento 283 5 66 354 268 
» » Trieste 856 29 89 974 365 
» » Venezia 2.024 35 354 2.413 1.181 

TOTALI 46.715 2.436 i 5.5751 54.628 23.169 ...., 

8 1'4%::::: 
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