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D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297

410
188
144
157
226
357

2814
865
574
625
1093
2111

D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362
D.P.R. 20 aprile 1994, n. 373
D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367
»
D.L. 6 maggio 1994, n. 269
D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487
D.P.R. 9 maggio 1994, n. 411
D.L. 16 maggio 1994, n. 293
D.L. 31 maggio 1994, n. 332
D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 479
D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509
L. 2 dicembre 1994, n. 689

53
86
98
238
335
225
294
235
336
124
125
58

220
347
392
1165
1985
1079
1482
1105
1985
469
474
224

9
60
1-4, 51, 73-76, 82-89, 95, 96, 114, 159-160,
191, 203, 309-321, 326, 327

1

1-15, 34, 46, 47, 55-57, 76, 86, 87, 122
1995

L. 23 febbraio 1995, n. 43
L. 27 marzo 1995, n. 99
D.P.R. 19 maggio 1995, n. 223
D.M. 22 maggio 1995, n. 431
D.M. 28 giugno 1995, n. 454
L. 26 ottobre 1995, n. 447
L. 14 novembre 1995, n. 481
D.P.R. 25 novembre 1995, n. 580
D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581

153
145
123
319
296
376
213
89
130

602
574
468
1659
1489
2414
927
353
507

1-3

1-12, 23-26, 32

al 2000
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1996
D.P.C.M. 26 gennaio 1996, n. 200
D.P.R. 6 febbraio 1996, n. 102
L. 6 febbraio 1996, n. 52
D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103
D.Lgs. 12 aprile 1996, n. 197
D.M. 5 luglio 1996, n. 420
D.M. 24 luglio 1996, n. 501
D.P.R. 31 luglio 1996, n. 468
D.P.R. 16 settembre 1996, n. 533
D.L. 23 ottobre 1996, n. 543

406
41
147
146
167
202
131
295
343
411

2801
169
576
575
807
902
512
1486
2003
2818

7, 8
14
1, 4, 5

1997
L. 2 gennaio 1997, n. 2
L. 24 febbraio 1997, n. 27
L. 15 marzo 1997, n. 59
»
L. 15 maggio 1997, n. 127
L. 31 luglio 1997, n. 249
D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279
»
D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281
L. 28 agosto 1997, n. 302

64
141
42
289
277
112
106
237
39
54

230
572
170
1451
1417
435
411
1160
164
221

4
91, lett. b)
1-3
7, 8

1-3
1998

D.P.R. 2 marzo 1998, n. 157
D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 115
D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112
D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114
D.P.R. 18 giugno 1998, n. 233
D.P.R. 24 giugno 1998, n. 260
D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286

358
77
159
331
359
412
383

2123
326
625
1965
2123
2820
2498

1
1

1

1999
D.Lgs. 25 febbraio 1999, n. 66
D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275
L. 1 aprile 1999, n. 91
D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300
D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303
»
D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286
D.P.C.M. 22 ottobre 1999, n. 437
D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 419

78
360
392
76
40
73
228
320
135

327
2124
2710
294
169
276
1097
1660
520

1, 9, 10
1-6bis
4

2000
Protocollo n. 12 Cedu (2000)

25

82

2950

INDICE CRONOLOGICO

L. 7 giugno 2000, n. 150
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
»
D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396
L. 7 dicembre 2000, n. 383
»
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
»

233
14
164
323
234
262
263
315

1101
48
684
1677
1105
1358
1358
1636

Dal 2001

6-8, 505, 54

25
26
59, 60

2001
D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 161
L. 22 febbraio 2001, n. 36
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165
»
»
»
D.P.R. 9 maggio 2001, n. 244
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
»
D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231
D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
»

301
380
79
99
215
264
265
266
384
137
244
249

1493
2445
328
393
945
1359
1359
1360
2568
548
1296
1349

2
46
67
10
14
5

2
2002

Protocollo n. 13 Cedu
L. 27 maggio 2002, n. 104
L. 15 luglio 2002, n. 145

26
55
227

83
221
1094
2003

L. 16 gennaio 2003, n. 3
L. 5 giugno 2003, n. 131
»
L. 20 giugno 2003, n. 140
D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196

393
47
413
3
312

2712
193
2820
31
1548

51
77-8bis

2004
D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42
Dir. P.C.M. 24 marzo 2004
L. 2 luglio 2004, n. 165
L. 20 luglio 2004, n. 215
D.M. 22 ottobre 2004, n. 270

243
250
154
74
372

1235
1349
604
286
2216
2005

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30
D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68

148
309

576
1500

202, 209, 215

al 2009
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D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 76
D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 77
D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139
D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177
D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 195
D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206
D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252

310
361
362
149
113
267
204
116

1504
2131
2132
577
445
1362
906
454
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1
1, 2
1-6
10, 43
101
18-19
2006

D.Lgs. 24 gennaio 2006, n. 36
L. 20 febbraio 2006, n. 96
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152
»
»
»

316
390
268
278
302
374

1651
2653
1366
1417
1493
2224

D.P.C.M. 3 aprile 2006, n. 200
D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184

311
269

1545
1367

3sexies, 162
9, 10
70, 759, 1203, 158, 2243-6, 246, 252-bis
1, 2, 5-36, 53-75, 100-132, 141-144,
147-158bis, 177-179, 181-185, 187-202,
206, 206ter, 206sexies, 208, 209, 212216-bis, 223, 224, 267-269, 272, 298ter318octies

2007
D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30
L. 3 agosto 2007, n. 124
»
»
»

34
75
80
87
275

145
290
330
352
1413

1-4
6-8
5
39-42
2008

D.L. 25 giugno 2008, n. 112
»
»
»
»
L. 23 luglio 2008, n. 124
Delib. Corte cost. 7 ottobre 2008
D.L. 30 dicembre 2008, n. 208

18
107
126
281
373
4
422
303

67
412
477
1419
2222
33
2902
1497

24
77-quater
26
24-28, 30, 31, 36-38
16, 17
1
7-sexies
2009

L. 5 maggio 2009, n. 42
D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150
»
D.Lgs. 20 dicembre 2009, n. 198
L. 23 dicembre 2009, n. 191

169
118
219
416
172

809
458
1045
2884
832

1, 2, 7-15
13

2183-187
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L. 31 dicembre 2009, n. 196
»
»

100
104
236

393
406
1107

Dal 2011

14, 15, 49
45, 46

2010
Trattato funz. UE

Trattato UE
D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66
L. 7 aprile 2010, n. 51
D.M. 18 maggio 2010, n. 112
D.Lgs. 28 maggio 2010, n. 85
D.L. 31 maggio 2010, n. 78
D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104
»
»
D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160
D.P.R. 7 settembre 2010, n. 168
L. 30 dicembre 2010, n. 240

29

92

30
81
5
304
170
127
48
88
399
282
205
371

106
331
34
1498
819
478
202
353
2741
1426
907
2188

1-25, 45-66, 145-150, 165, 166, 168,
174-178, 191-193, 197, 258, 263, 267,
288
1-19
48
10
7
1341, lett. b), d)
4, 6

2011
D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23
D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68
D.L. 13 maggio 2011, n. 70
»
D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79
D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
D.L. 6 luglio 2011, n. 98
L. 12 luglio 2011, n. 112
D.P.R. 27 luglio 2011, n. 171
D.L. 13 agosto 2011, n. 138
»
D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159
»
L. 12 novembre 2011, n. 183
»
D.L. 6 dicembre 2011, n. 201
»

171
155
283
385
389
239
128
119
216
173
206
82
326
284
337
305
338

824
606
1433
2622
2627
1174
485
459
1036
834
911
331
1923
1435
1991
1498
1993

3, 6
5

14, 15

14-16
3bis
110-114
52-65, 82-101
14
6
2712, 13, lett. e), 16
27, 34
2012

D.L. 24 gennaio 2012, n. 1
»
D.L. 9 febbraio 2012, n. 5
»
D.L. 22 giugno 2012, n. 83
»

306
339
285
386
307
345

1498
1997
1436
2624
1499
2005

58
1, 4, 9, 17, 18
3-8, 12, 14, 23, 41, 43, 44, 47, 61
10
17septies5, 273
19-22, 29, 48

al 2016
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L. 6 luglio 2012, n. 96
D.L. 6 luglio 2012, n. 95
D.L. 13 settembre 2012, n. 158
D.L. 10 ottobre 2012, n. 174
»
D.L. 18 ottobre 2012, n. 179
»
L. 6 novembre 2012, n. 190
L. 24 dicembre 2012, n. 234
L. 24 dicembre 2012, n. 243

65
346
394
45
414
207
347
270
33
242

233
2008
2714
190
2821
913
2025
1371
117
1227
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1, 2, 4, 5, 10, 11, 14
1, 3-7, 10, 12
2
1, 6
3420-22, 25, 26
13, 13ter, 20bis, 25, 26, 33ter, 37bis
1

2013
Protocollo n. 16 Cedu
D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33
D.L. 25 marzo 2013, n. 24
D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39
D.L. 8 aprile 2013, n. 35
D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62
D.P.C.M. 18 aprile 2013
D.L. 21 giugno 2013, n. 69
D.L. 31 agosto 2013, n. 101
»
D.L. 31 agosto 2013, n. 102
L. 27 dicembre 2013, n. 147
D.L. 28 dicembre 2013, n. 149

27
271
395
223
348
224
327
349
83
350
351
340
66

84
1386
2722
1065
2031
1073
1940
2044
337
2052
2056
2002
239

2
1-3bis, 5-7bis

18, 26ter, 28, 29, 31, 33, 37, 49bis
10
1, 2
14
1563-569

2014
D.L. 6 marzo 2014, n. 16
L. 7 aprile 2014, n. 56
D.L. 24 aprile 2014, n. 66
D.L. 24 giugno 2014, n. 90

174
185
352
353

837
843
2057
2066

D.L. 12 settembre 2014, n. 133

354

2075

4, 5
32-37, 38bis-42, 44, 45
9-11, 17-20, 24ter, 24quater, 32, 35, 37,
38, 43
12, 14, 16, 24, 26
2015

D.L. 19 giugno 2015, n. 78
L. 13 luglio 2015, n. 107
L. 7 agosto 2015, n. 124
L. 28 dicembre 2015, n. 208

49
363
356
341

202
2133
2081
2003

11-7, 4, 5, 6, 71

1674, 677, 678
2016

Carta dir. Unione europea
D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50
»
Reg. UE 27 aprile 2016, n. 679

28
246
272
324
313

86
1342
1408
1705
1587

1, 4-9, All.
31, 53

2954
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D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 126
D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175
D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174
»
D.P.R. 12 settembre 2016, n. 194
D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222
L. 11 dicembre 2016, n. 232

286
136
92
415
287
288
387

1445
528
364
2824
1447
1449
2625

Dal 2017

1-27

1460
2017

D.Lgs. 19 gennaio 2017, n. 3
L. 8 marzo 2017, n. 24
D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 60
D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 62
D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 63
D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 65
D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 66
D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117

329
396
364
365
366
367
368
382

1954
2722
2169
2170
2171
2174
2178
2478

D.P.C.M. 15 settembre 2017, n. 169
D.M. 3 novembre 2017, n. 195
L. 20 novembre 2017, n. 168
L. 22 dicembre 2017, n. 219

11
369
197
397

39
2181
878
2730

1-3
1
1-7
1-4
1-12, 17-19, 32-44, 55-71, 77, 78, 9093, 95

2018
D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1
L. 11 gennaio 2018, n. 3
D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 74
D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101
D.L. 28 settembre 2018, n. 109

381
398
84
314
85

2452
2733
341
1631
342

1, 2
18-27
12
2019

D.L. 28 gennaio 2019, n. 4
D.L. 18 aprile 2019, n. 32
L. 19 giugno 2019, n. 56
L. 20 agosto 2019, n. 92
L. 4 ottobre 2019, n. 117
L. 27 dicembre 2019, n. 160

355
388
218
370
13
50

2077
2625
1040
2184
48
207

1, 4
4quinquies, 5quinquies

1
1546-557
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A VVERTENZE : I numeri che seguono la voce corrispondono ai paragrafi, quelli tra parentesi
corrispondono agli articoli del paragrafo indicato.

A
ACCESSO [ DIRITTO DI ], 164 (10)
— accesso formale, 269 (6)
— accesso informale, 269 (5)
— accesso per via telematica, 269 (13)
— accoglimento della richiesta e modalità di accesso, 269 (7)
— agli atti della P.A.
— adeguamento da parte delle Regioni alla legge sul procedimento, 292 (29)
— commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, 292 (27)
— esclusione e limiti, 292 (24)
— modalità di esercizio e tutela giurisdizionale, 292 (25)
— oggetto, 292 (22)
— pubblicazione degli atti normativi generali, 292 (26)
— segreto d’ufficio, 253
— soggetti passivi, 292 (23)
— soggetti titolari, 292 (22)
— all’informazione ambientale, 267
— commissione per l’accesso, 269 (11)
— contenuto minimo degli atti delle singole amministrazioni, 269 (8)
— disciplina dei casi di esclusione, 269 (10)
— disciplina di categorie di documenti formati o comunque rientranti nell’ambito delle attribuzioni dell’Avvocatura dello Stato sottratti al, 406 (v. anche Avvocatura dello Stato)
— non accoglimento della richiesta, 269 (9)
— notifica ai controinteressati, 269 (3)
— richiesta di accesso di portatori di interessi pubblici o diffusi, 269 (4)
— tutela amministrativa dinanzi la Commissione per l’accesso, 269 (12)
ACCORDI DI PROGRAMMA , 164 (34), 292 (11, 14-15)
— in ambito locale, 164 (34)
— in materia di piano energetico nazionale, 299
— in materia di tutela e valorizzazione di beni culturali, 300
— in materia di smaltimento di rifiuti, 302 (246)
— per iniziative di ricerca di comune interesse con più amministrazioni dello Stato, università, enti pubblici e privati ed altri soggetti interessati
— attuazione dell’accordo, 296 (7)
— controlli e verifiche, 296 (11)
— costi e tempi degli interventi, 296 (10)
— definizione dell’accordo, 296 (2)
— durata dell’accordo, 296 (14)
— inadempienze, 296 (12)
— modificazioni e integrazioni dell’accordo, 296 (13)
— oggetto dell’accordo, 296 (5)
— requisiti delle iniziative di ricerca, 296 (6)
— responsabile del procedimento, 296 (8)
— soggetti partecipanti all’accordo e successive adesioni, 296 (4)
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ACC

— unità di coordinamento, 296 (9)
— verifica delle condizioni, 296 (3)
— per la valorizzazione a fini ecologici del mercato dell’usato, 303
— piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, 307 (17septies)
— realizzazione di alloggi di servizio per il personale militare, 304
— realizzazione di infrastrutture penitenziarie, 305
— riordino della disciplina in materia di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complessa, 307 (27)
— semplificazione procedure Piano nazionale di edilizia abitativa, 306
— sportello unico regionale per l’internazionalizzazione delle attività produttive, 301
ACCORDI PROCEDIMENTALI E SOSTITUTIVI, 292 (11)
AGENZIA
— fiscale, 76 (61-72)
— industrie difesa, 81
— informazione e sicurezza esterne, 80
— nazionale per la sicurezza del volo, 78
— nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità
organizzata, 82
— nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, 85
— ordinamento, 76 (8-10)
— per i servizi sanitari regionali, 77
— per la coesione territoriale, 83
— per la formazione e l’istruzione professionale, 76 (88)
— per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, 79
— per le erogazioni in agricoltura, 84
AGRITURISMO , v. Turismo sport e spettacolo [agriturismo]
ALBO DEI DIRIGENTI PUBBLICI , 226
AMBIENTE
— aree protette, 375
— informazione ambientale, 267
— inquinamento
— acustico, 376
— obiezione di coscienza alla sperimentazione animale, 378
— protezione della fauna selvatica omeoterma e norme sulla caccia, 377
— protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, 380
— testo unico, 374
AMMINISTRATORI LOCALI, 164
AMMINISTRAZIONE DIGITALE (C ODICE DELL ’), 310
A NAGRAFE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE, 321, 322
ANTICORRUZIONE , 270
ANTITRUST [ TUTELA DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO], 114, 328
APOLIDE , 51 (4, 5, 16), 52 (17)
A REA METROPOLITANA , 164 (22)
— revisione delle circoscrizioni territoriali dei comuni dell’, 164 (25)
AREE PROTETTE , 375
ARTIGIANATO , 330
ATTI E PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI
— accordi di programma, 296-307
— classificazione
— atto amministrativo informatico, 308-311
— certificazione, documentazione, anagrafe e stato civile, 315-323
— fase di decisione tacita: il silenzio, 293-295
AUTHORITY [ AUTORITÀ AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI ]
— anticorruzione, 270
— commissione di vigilanza sui fondi pensione, 116
— commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche, 118
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— della concorrenza e del mercato, 114
— di regolazione dei servizi di pubblica utilità, 213 (2)
— garante per l’infanzia e l’adolescenza, 119
— per la tutela dei dati personali, 312 (153 ss.)
— per le garanzie nelle comunicazioni, 112, 113
— per lo sciopero nei servizi pubblici essenziali, 214 (12-14)
AUTOCERTIFICAZIONE , 292 (18), 315, v. anche Documentazione amministrativa [legalizzazione e autenticazione di firme]
AUTORITÀ GARANTI , v. Authority
AVVOCATI , 141
AVVOCATURA DELLO S TATO , 108-110, 401-406
AZIENDE
— agri-turistico-venatorie, 377 (16)
— autonome
— delega per la riforma degli enti pubblici di informazione statistica, 71 (24)
— faunistico-venatorie, 377 (16)
— ospedaliere e presìdi ospedalieri, 391 (4)
— sanitarie locali, 391 (3)
— speciali, 164 (112-123)
— assunzione diretta dei pubblici servizi, 201 (1-7)
— attività contrattuale, 201 (56-69)
— capitale di dotazione e investimenti, 201 (44-47)
— Collegio dei revisori dei conti, 201 (52-55)
— Commissione amministratrice, 201 (15-21)
— direttore, 201 (32-37)
— piani-programma e bilanci, 201 (38-43)
— provvedimenti sulle deliberazioni della Commissione amministratrice, 201 (72, 73)
— revoca e liquidazione dell’assunzione diretta del pubblico servizio, 201 (82-86)
— riscatto di servizi affidati in concessione, 201 (8-14)
— scioglimento della Commissione amministratrice, 201 (74-81)
— scritture obbligatorie, 201 (50, 51)
— servizio di tesoreria o di cassa, 201 (48, 49)
— spese in economia, 201 (70, 71)
AZIONI PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO AI SENSI DEL DIRITTO NAZIONALE PER VIOLAZIONI DELLE DISPOSIZIONI
DEL DIRITTO DELLA CONCORRENZA DEGLI S TATI MEMBRI E DELL ’U NIONE EUROPEA , 329

B
B ENI E PATRIMONIO
— codice dei beni culturali e del paesaggio, 243
B ILANCIO DEGLI ENTI LOCALI , 164 (162-198)
B ILANCIO DELLE R EGIONI, DEGLI ENTI LOCALI E DEI LORO ORGANISMI , 239
B ILANCIO DELLO S TATO
— analisi e valutazione della spesa e completamento della riforma del bilancio dello Stato
— analisi e valutazione della spesa, 236 (39)
— delega al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato,
236 (40)
— rapporto sulla spesa delle amministrazioni dello Stato, 236 (41)
— armonizzazione dei flussi informativi, 237 (12)
— contabilità analitica per centri di costo, 237 (10-12)
— contabilità economica delle pubbliche amministrazioni, 237 (10)
— delega al Governo per il passaggio al bilancio di sola cassa
— copertura finanziaria per l’adeguamento dei sistemi informativi, 236 (43)
— delega, 236 (42)
— di previsione
— anno finanziario, 236 (20)
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CAB

— criteri e parametri di formazione delle previsioni, 237 (2)
— formazione, 236 (23)
— gestione del bilancio, 237 (3)
— gestione unificata delle spese strumentali, 237 (4)
— integrità, universalità ed unità del bilancio, 236 (24)
— nozione, 236 (21)
— pluriennale, 236 (22)
— revisione dei capitoli di spesa, 237 (5)
— unità previsionali di base, 237 (1)
entrate e le spese dello Stato
— assestamento e variazioni di bilancio, 236 (33)
— classificazione delle entrate e delle spese, 236 (25)
— esercizio provvisorio, 236 (32)
— fondi speciali per la reiscrizione in bilancio di residui passivi perenti delle spese correnti e in
conto capitale, 236 (27)
— fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa, 236 (29)
— fondo di riserva per le spese impreviste, 236 (28)
— fondo di riserva per le spese obbligatorie, 236 (26)
— garanzie statali, 236 (31)
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integrazione dei flussi informativi delle gestioni di bilancio e di tesoreria, 237 (6)
pareggio di bilancio (principio del), 1 (81), 242
raccordo tra contabilità economica e contabilità finanziaria, 237 (11)
rendiconto generale dello Stato
— conto del bilancio, 237 (13)
— conto generale del patrimonio, 237 (14)
— elementi del conto del bilancio e del conto del patrimonio, 236 (36)
— parificazione del rendiconto, 236 (37)
— presentazione del rendiconto, 236 (38)
— risultanze della gestione, 236 (35)
semplificazione delle procedure di spesa e contabili, 238
tesoreria unica, 237 (7-9)
C

CABINA DI REGIA NAZIONALE
— cabine di regia regionali, 41 (7)
CACCIA E PESCA, 188 (8), 377
CAMERE DI COMMERCIO , 129-131
CATEGORIE PROTETTE
— nuove norme per l’assunzione nel pubblico impiego, 225 (5, 29-32)
CHIESA CATTOLICA
— rapporti con lo Stato italiano, 35
CIRCOLAZIONE E SOGGIORNO DEI CITTADINI DEGLI S TATI MEMBRI DELL ’U NIONE EUROPEA , 34
CIRCOSCRIZIONI DI DECENTRAMENTO COMUNALE , 164 (17)
CIRCOSCRIZIONI PROVINCIALI, 164 (21)
CITTÀ METROPOLITANA, 164 (23), 185
CITTADINANZA
— acquisto, riacquisto, perdita e rinuncia, 51
— cittadini italiani residenti all’estero, 55
— regolamento di attuazione della legge sulla cittadinanza
— acquisto da parte dei figli minori, 52 (12)
— acquisto per nascita nel territorio dello Stato, 52 (2)
— adempimenti relativi allo stato civile, 52 (16)
— certificazione della condizione di apolidia, 52 (17)
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— decorrenza dell’acquisto e del riacquisto della cittadinanza, 52 (13)
— decreto di intimazione, 52 (9)
— dichiarazione di cittadinanza, 52 (14)
— dichiarazione di volontà, 52 (3)
— inibizione al riacquisto, 52 (11)
— istanze per l’acquisto della cittadinanza, 52 (4)
— notifica e giuramento, 52 (7)
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— rinuncia alla cittadinanza, 52 (8)
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— comunicazioni e notificazioni, 53 (4)
— definizione del procedimento, 53 (3)
— disposizioni sul termine, 53 (5)
— istruttoria, 53 (2)
— presentazione della domanda, 53 (1)
— verifiche periodiche, 53 (6)
C LASS ACTION CONTRO LA P.A., 416
CNEL [CONSIGLIO NAZIONALE DELL ’ ECONOMIA E DEL LAVORO ], 1 (99), 93
C ODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO , 243
C ODICE DEI CONTRATTI DELLA P. A. ( VERSIONE 2016), 324
C ODICE DEL TURISMO , 389
C ODICE DELL ’A MMINISTRAZIONE DIGITALE , 310
C ODICE DELLA GIUSTIZIA CONTABILE , 92, 415
C ODICE DI COMPORTAMENTO DEI PUBBLICI DIPENDENTI , 224
C OMITATI DI M INISTRI, 71 (6)
C OMITATI INTERMINISTERIALI , 71 (6, 7), 86
C OMITATO
— tecnico-faunistico venatorio nazionale, 377 (8)
C OMMERCIO
— apparecchi automatici, 331 (17)
— centri di assistenza tecnica, 331 (23)
— commercio al dettaglio, 331 (27-29)
— commercio elettronico, 331 (21)
— comuni ad economia prevalentemente turistica e città d’arte, 331 (12)
— definizioni e ambito di applicazione del decreto di riforma, 331 (4)
— esercizi di vicinato, 331 (7)
— grandi strutture di vendita, 331 (9)
— inadempienza delle regioni e intervento sostitutivo, 331 (31)
— libertà di impresa e libera circolazione delle merci, 331 (2)
— medie strutture di vendita, 331 (8)
— obbligo di vendita, 331 (3)
— orario di apertura e di chiusura, 331 (11)
— programmazione della rete distributiva, 331 (6)
— propaganda a fini commerciali, 331 (20)
— pubblicità dei prezzi, 331 (14)
— requisiti di accesso all’attività commerciale, 331 (5)
— riforma del settore, 331
— sanzioni, 331 (22)
— spacci interni, 331 (16)
— vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione, 331 (18)
— vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori, 331 (19)
— vendite straordinarie, 331 (15)
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COMUNE
— circoscrizioni di decentramento comunale, 164 (17)
— compiti, 164 (13)
— in materia di anagrafe della popolazione, 180
— in materia di servizi di competenza statale, 164 (14)
— modifiche territoriali, fusione ed istituzione di comuni, 164 (15)
— municipi, 164 (16)
— organi, 164 (11, 36-87)
— uffici e personale, 164 (88-111)
COMUNICAZIONE PUBBLICA , 229-234
COMUNITÀ MONTANA
— funzioni, 164 (27-29)
— natura e ruolo, 164 (27)
— nuove disposizioni per le zone montane
— agevolazioni per piccoli imprenditori commerciali, 188 (16)
— assunzioni a tempo parziale, 188 (18)
— autoproduzione e benefici in campo energetico, 188 (10)
— caccia, pesca e prodotti del sottobosco, 188 (8)
— collaborazione tra soggetti istituzionali, 188 (20)
— conservazione dell’integrità dell’azienda agricola, 188 (4)
— decentramento di attività e servizi, 188 (14)
— deroghe in materia di trasporti, 188 (23)
— esercizio associato di funzioni e gestione associata di servizi pubblici, 188 (11)
— finalità della nuova normativa, 188 (1)
— fondo nazionale per la montagna, 188 (2)
— forme di gestione del patrimonio forestale, 188 (9)
— incentivi alle pluriattività, 188 (17)
— incentivi per l’insediamento in zone montane, 188 (19)
— informatica e telematica, 188 (24)
— interventi per lo sviluppo di attività produttive, 188 (13)
— organizzazioni montane per la gestione di beni agro-silvo-pastorali, 188 (3)
— procedura per l’acquisto della proprietà, 188 (5)
— riorganizzazione degli uffici e dei servizi dello Stato, 188 (22)
— scuola dell’obbligo, 188 (21)
— tutela ambientale, 188 (7)
— usi civici, 188 (12)
— usucapione di fondi rustici e trasferimenti immobiliari, 188 (6)
— nuove norme per lo sviluppo della montagna
— agevolazioni fiscali, 186 (12)
— Carta della montagna, 186 (14)
— Comuni montani del Mezzogiorno e del Centro-Nord, 186 (13)
— comunioni familiari e loro patrimonio, 186 (10, 11)
— demanio forestale ad affittanze degli enti locali, 186 (9)
— espropri, 187 (3)
— organizzazione e sviluppo della montagna, 186 (1-8)
— ripartizione di fondi tra le Comunità montane, 187 (2)
CONCORSI DI ACCESSO NEL PUBBLICO IMPIEGO
— adempimenti
— dei concorrenti durante lo svolgimento delle prove scritte, 225 (13)
— dei concorrenti e della commissione al termine delle prove scritte, 225 (14)
— della commissione, 225 (11)
— bando di concorso, 225 (3)
— categorie riservatarie e preferenze, 225 (5)
— cessazione dall’incarico di componente di commissione esaminatrice, 225 (10)
— commissioni esaminatrici, 225 (9)
— compensi, 225 (18)
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— concorsi
— circoscrizionali, 225 (20)
— per esame, 225 (7)
— per titoli ed esami, 225 (8)
— unici, 225 (19)
— forme di preselezione nei pubblici concorsi mediante sistemi automatizzati, 225 (1)
— graduatorie, 225 (31)
— imparzialità, economicità e celerità di espletamento per lo svolgimento del pubblico concorso, 225 (1)
— norme di indirizzo per gli enti locali, 225 (18bis)
— modalità di accesso, 225 (1, 32)
— presentazione dei titoli preferenziali e di riserva nella nomina, 225 (16)
— presentazione delle domande di ammissione, 225 (4)
— processo verbale delle operazioni di esame e formazione delle graduatorie, 225 (15)
— reclutamento
— di soggetti appartenenti alle categorie protette mediante uffici circoscrizionali, 225 (29-32)
— in servizio, 225 (17)
— mediante gli uffici circoscrizionali per l’impiego
— iscrizione nelle liste, 225 (24)
— nelle sedi centrali, 225 (26)
— procedure per l’avviamento a selezione a livello locale o periferico, 225 (25)
— selezione e assunzione in servizio, 225 (27, 28)
— reclutamento di personale a tempo parziale, 225 (1)
— requisiti generali, 225 (2)
— svolgimento del concorso unico ed assegnazione del personale, 225 (21)
— svolgimento delle prove, 225 (6)
— trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali, 225 (12)
C ONFERENZE DI SERVIZI
— applicazione, 292 (14-14quinquies)
C ONFERENZA S TATO-R EGIONI
— ampliamento delle competenze, 39
— istituzione, 37, 71 (12)
— riordino delle funzioni, 38 (1)
C ONFERENZA UNIFICATA STATO - CITTÀ ED AUTONOMIE LOCALI E C ONFERENZA PERMANENTE , 39 (8-10)
C ONFLITTO DI INTERESSI E SUA RISOLUZIONE , 74
C ONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI
— elezione, 165 (10)
— svolgimento delle elezioni, 168
C ONSIGLI COMUNALI E PROVINCIALI , 164 (37-45)
— durata delle operazioni di voto e di scrutinio, 165 (11)
— elezione del Consiglio provinciale, 183
— scioglimento e sospensione, 164 (141-146)
— sottoscrizione delle liste, 165 (3)
— svolgimento delle elezioni, 168
C ONSIGLIO DEI M INISTRI, 71 (1-11)
— atti ufficiali del Consiglio, 72 (9-13)
— conversione dei decreti-legge, 72 (16)
— convocazione, sedute e regolamento interno, 71 (4)
— disciplina delle riunioni, 72 (1-8)
— esame degli emendamenti, 72 (17)
— presentazione dei disegni di legge ed esercizio della facoltà ex art. 72, comma 3, Cost., 72 (14)
— presenza dei rappresentanti del Governo in Parlamento, 72 (15)
— ufficio di segreteria, 71 (20)
— verifica dei disegni di legge all’esame del Parlamento, 72 (18)
— verifica dello stato di attuazione degli impegni assunti dal Governo in Parlamento, 72 (19)
C ONSIGLIO DI GABINETTO , 71 (6)
C ONSIGLIO DI S TATO
— giurisdizione e natura, 88, 399 (6 ss.)
— organizzazione e funzionamento delle strutture amministrative, 89
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CONSIGLIO SUPERIORE DELLA M AGISTRATURA , 1 (104, 105)
— assunzioni dei magistrati per concorso, 94 (12)
— attribuzioni del Ministro di grazia e giustizia, 94 (14)
— attribuzioni del presidente, 94 (18)
— attribuzioni del vice presidente, 94 (19)
— attribuzioni speciali del Consiglio, 94 (20)
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— contestazioni e reclami, 94 (28, 29)
— convocazione dei corpi elettorali, 94 (21)
— convocazione delle elezioni, uffici elettorali e spoglio delle schede, 94 (26)
— deliberazioni della sezione disciplinare, 94 (6)
— destinazione di magistrati al Ministero, 94 (15)
— divieto di rieleggibilità, 94 (23bis)
— elezione di componenti magistrati, 94 (25)
— fondi per il funzionamento, 94 (9)
— forma dei provvedimenti, 94 (17)
— formazione delle tabelle degli uffici, 94 (10bis)
— funzionamento, 94 (11)
— incarichi speciali ai magistrati, 94 (15)
— ineleggibilità, 94 (24)
— intervento del Ministro alle adunanze del Consiglio, 94 (16)
— ispettorato, 94 (8)
— posizione giuridica dei componenti, 94 (32-41)
— promozioni dei magistrati per scrutinio, 94 (13)
— scioglimento del Consiglio, 94 (31)
— scrutinio e assegnazione dei seggi, 94 (27)
— ufficio studi e documentazione, 94 (7bis)
— validità delle deliberazioni, 94 (5)
CONSORZI , 164 (31), 201 (88-101)
CONSUMATORI
CONTABILITÀ PUBBLICA
— degli enti locali, 164 (149-269)
— dello Stato
— bilancio, 236
— e bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, 239
— legge di contabilità e finanza pubblica (riforma), 236
CONTENZIOSO ELETTORALE
— amministrativo, 399 (23, 126 ss.)
— in materia di elezione del Parlamento europeo, 399 (130 ss.)
— per l’elezione delle Regioni a statuto ordinario, 152 (19)
CONTRATTI DELLA P.A.
— aggiudicazione per i settori ordinari
— avvisi relativi agli appalti aggiudicati, 324 (98)
— costi del ciclo di vita, 324 (96)
— criteri di aggiudicazione dell’appalto, 324 (95)
— offerte anormalmente basse, 324 (97)
— principi generali in materia di selezione, 324 (94)
— relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti, 324 (99)
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— ambito di applicazione, principi, disposizioni comuni ed esclusioni
— contratti esclusi in tutto o in parte dall’ambito di applicazione
— appalti aggiudicati da particolari enti aggiudicatori per l’acquisto di acqua e per la fornitura
di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia, 324 (11)
— appalti e concessioni aggiudicati ad un’impresa collegata, 324 (7)
— appalti e concorsi di progettazione aggiudicati o organizzati per fini diversi dal perseguimento di un’attività interessata o per l’esercizio di un’attività in un paese terzo, 324 (14)
— appalti nei settori speciali aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi, 324 (13)
— appalti nei settori speciali e concessioni aggiudicati ad una joint- venture o ad un ente aggiudicatore facente parte di una joint venture, 324 (6)
— contratti di servizi aggiudicati in base ad un diritto esclusivo, 324 (9)
— contratti di sponsorizzazione, 324 (19)
— contratti e concorsi di progettazione aggiudicati o organizzati in base a norme internazionali, 324 (16)
— contratti nel settore dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, 324 (10)
— esclusione di attività direttamente esposte alla concorrenza, 324 (8)
— esclusioni nel settore delle comunicazioni elettroniche, 324 (15)
— esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi, 324 (17)
— esclusioni specifiche per contratti di concessioni, 324 (18)
— esclusioni specifiche per le concessioni nel settore idrico, 324 (12)
— opera pubblica realizzata a spese del privato, 324 (20)
— principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e
amministrazioni aggiudicatrici nell’ambito del settore pubblico, 324 (5)
— principi relativi all’affidamento di contratti pubblici esclusi, 324 (4)
— modalità di affidamento - principi comuni
— contratti misti di appalto, 324 (28)
— controlli sugli atti delle procedure di affidamento, 324 (33)
— criteri di sostenibilità energetica e ambientale, 324 (34)
— fasi delle procedure di affidamento, 324 (32)
— principi in materia di trasparenza, 324 (29)
— principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni, 324 (30)
— ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni, 324 (31)
— pianificazione programmazione e progettazione
— livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonchè per i servizi, 324 (23)
— procedure di approvazione dei progetti relativi ai lavori, 324 (27)
— progettazione interna e esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici, 324 (24)
— programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti, 324 (21)
— trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico, 324 (22)
— verifica preventiva dell’interesse archeologico, 324 (25)
— verifica preventiva della progettazione, 324 (26)
— principi generali e disposizioni comuni
— competenze legislative di stato, regioni e province autonome, 324 (2)
— definizioni, 324 (3)
— oggetto e ambito di applicazione, 324 (1)
— appalti e procedure in specifici settori
— difesa e sicurezza
— contratti e concorsi di progettazione aggiudicati o organizzati in base a norme internazionali,
324 (161)
— contratti misti concernenti aspetti di difesa e sicurezza, 324 (160)
— contratti secretati, 324 (162)
— difesa e sicurezza, 324 (159)
— procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile, 324 (163)
— appalti nei servizi sociali
— appalti riservati per determinati servizi, 324 (143)
— pubblicazione degli avvisi e dei bandi, 324 (142)
— servizi di ristorazione, 324 (144)
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— appalti nei settori speciali
— acqua, 324 (117)
— elettricità, 324 (116)
— estrazione di gas e prospezione o estrazione di carbone o di altri combustibili solidi, 324 (121)
— gas ed energia termica, 324 (115)
— norme applicabili e ambito soggettivo, 324 (114)
— porti e aeroporti, 324 (119)
— servizi di trasporto, 324 (118)
— servizi postali, 324 (120)
— appalti nel settore dei beni culturali
— affidamento dei contratti, 324 (148)
— collaudo, 324 (150)
— disciplina comune applicabile ai contratti nel settore dei beni culturali, 324 (145)
— livelli e contenuti della progettazione, 324 (147)
— qualificazione, 324 (146)
— sponsorizzazioni e forme speciali di partenariato, 324 (151)
— varianti, 324 (149)
— bandi e avvisi
— avvisi di preinformazione, 324 (70)
— bandi di gara, 324 (71)
— consultazioni preliminari di mercato, 324 (66)
— disponibilità elettronica dei documenti di gara, 324 (74)
— etichettature, 324 (69)
— informazione dei candidati e degli offerenti, 324 (76)
— inviti ai candidati, 324 (75)
— partecipazione precedente di candidati o offerenti, 324 (67)
— pubblicazione a livello nazionale, 324 (73)
— redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi, 324 (72)
— specifiche tecniche, 324 (68)
— concorsi di progettazione e di idee
— altri incarichi di progettazione e connessi, 324 (157)
— ambito di applicazione, 324 (152)
— bandi e avvisi, 324 (153)
— commissione giudicatrice per i concorsi di progettazione, 324 (155)
— concorso di idee, 324 (156)
— organizzazione dei concorsi di progettazione e selezione dei partecipanti, 324 (154)
— contenzioso
— ricorsi giurisdizionali, 324 (204)
— rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale
— accordo bonario per i lavori, 324 (205)
— accordo bonario per i servizi e le forniture, 324 (206)
— arbitrato, 324 (209)
— camera arbitrale, albo degli arbitri ed elenco dei segretari, 324 (210)
— collegio consultivo tecnico, 324 (207)
— pareri di precontenzioso dell’anac, 324 (211)
— transazione, 324 (208)
— contratti di appalto per lavori servizi e forniture
— aggiudicazione per i settori ordinari
— avvisi relativi agli appalti aggiudicati, 324 (98)
— costi del ciclo di vita, 324 (96)
— criteri di aggiudicazione dell’appalto, 324 (95)
— offerte anormalmente basse, 324 (97)
— principi generali in materia di selezione, 324 (94)
— relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti, 324 (99)
— esecuzione
— appalti e concessioni riservati, 324 (112)
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collaudo, 324 (102)
controllo tecnico, contabile e amministrativo, 324 (111)
garanzie definitive, 324 (103)
garanzie per l’esecuzione di lavori di particolare valore, 324 (104)
incentivi per funzioni tecniche, 324 (113)
modifica di contratti durante il periodo di efficacia, 324 (106)
procedure di affidamento in caso di fallimento dell’esecutore o di risoluzione del contratto e
misure straordinarie di gestione, 324 (110)
— recesso, 324 (109)
— requisiti per l’esecuzione dell’appalto, 324 (100)
— risoluzione, 324 (108)
— soggetti delle stazioni appaltanti, 324 (101)
— sospensione, 324 (107)
— subappalto, 324 (105)
— procedura di affidamento
— modalità comuni alle procedure di affidamento
— accesso agli atti e riservatezza, 324 (53)
— accordi quadro, 324 (54)
— aste elettroniche, 324 (56)
— cataloghi elettronici, 324 (57)
— clausole sociali del bando di gara e degli avvisi, 324 (50)
— condizioni relative all’AAP e ad altri accordi internazionali, 324 (49)
— digitalizzazione delle procedure, 324 (44)
— operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria, 324 (46)
— operatori economici, 324 (45)
— procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione, 324 (58)
— raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici, 324 (48)
— regole applicabili alle comunicazioni, 324 (52)
— requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare, 324 (47)
— sistemi dinamici di acquisizione, 324 (55)
— suddivisione in lotti, 324 (51)
— procedure di scelta del contraente per i settori ordinari
— dialogo competitivo, 324 (64)
— partenariato per l’innovazione, 324 (65)
— procedura aperta, 324 (60)
— procedura competitiva con negoziazione, 324 (62)
— procedura ristretta, 324 (61)
— scelta delle procedure, 324 (59)
— uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, 324 (63)
— qualificazione delle stazioni appaltanti
— aggregazioni e centralizzazione delle committenze, 324 (37)
— appalti che coinvolgono amministrazioni aggiudicatrici e enti aggiudicatori di stati membri
diversi, 324 (43)
— attività di committenza ausiliarie, 324 (39)
— conflitto di interesse, 324 (42)
— misure di semplificazione delle procedure di gara svolte da centrali di committenza, 324 (41)
— obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di
aggiudicazione, 324 (40)
— qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza, 324 (38)
— svolgimento delle procedure per i settori ordinari
— bandi e avvisi
— avvisi di preinformazione, 324 (70)
— bandi di gara, 324 (71)
— consultazioni preliminari di mercato, 324 (66)
— disponibilità elettronica dei documenti di gara, 324 (74)
— etichettature, 324 (69)
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— informazione dei candidati e degli offerenti, 324 (76)
— inviti ai candidati, 324 (75)
— partecipazione precedente di candidati o offerenti, 324 (67)
— pubblicazione a livello nazionale, 324 (73)
— redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi, 324 (72)
— specifiche tecniche, 324 (68)
— selezione delle offerte
— albo dei componenti delle commissioni giudicatrici, 324 (78)
— avvalimento, 324 (89)
— certificazione delle qualità, 324 (87)
— commissione di aggiudicazione, 324 (77)
— criteri di selezione e soccorso istruttorio, 324 (83)
— documentazione di gara, 324 (81)
— documento di gara unico europeo, 324 (85)
— elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti e certificazioni, 324 (90)
— fissazione di termini, 324 (79)
— garanzie per la partecipazione alla procedura, 324 (93)
— mezzi di prova, 324 (86)
— motivi di esclusione, 324 (80)
— rapporti di prova, certificazione e altri mezzi di prova, 324 (82)
— registro on line dei certificati (e-certis), 324 (88)
— riduzione del numero di candidati altrimenti qualificati da invitare a partecipare, 324 (91)
— riduzione del numero di offerte e soluzioni, 324 (92)
— sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici, 324 (84)
— regimi particolari di appalto
— appalti e procedure in specifici settori
— appalti riservati per determinati servizi, 324 (143)
— contratti e concorsi di progettazione aggiudicati o organizzati in base a norme internazionali, 324 (161)
— contratti misti concernenti aspetti di difesa e sicurezza, 324 (160)
— contratti secretati, 324 (162)
— difesa e sicurezza, 324 (159)
— procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile, 324 (163)
— pubblicazione degli avvisi e dei bandi, 324 (142)
— servizi di ristorazione, 324 (144)
— appalti nei settori speciali
— acqua, 324 (117)
— applicabilità dei motivi di esclusione e dei criteri di selezione dei settori ordinari ai
sistemi di qualificazione, 324 (136)
— avvisi sull’esistenza di un sistema di qualificazione, 324 (128)
— bandi di gara e avvisi relativi agli appalti aggiudicati, 324 (129)
— comunicazione delle specifiche tecniche, 324 (126)
— criteri di selezione qualitativa e avvalimento, 324 (135)
— elettricità, 324 (116)
— estrazione di gas e prospezione o estrazione di carbone o di altri combustibili solidi, 324 (121)
— gas ed energia termica, 324 (115)
— informazioni a coloro che hanno chiesto una qualificazione, ai candidati e agli offerenti,
324 (132)
— inviti ai candidati, 324 (131)
— norme applicabili ai concorsi di progettazione nei settori speciali, 324 (141)
— norme applicabili ai servizi sociali dei settori speciali, 324 (140)
— norme applicabili e ambito soggettivo, 324 (114)
— norme applicabili, 324 (122)
— offerte contenenti prodotti originari di paesi terzi, 324 (137)
— porti e aeroporti, 324 (119)
— principi generali per la selezione dei partecipanti, 324 (133)
— procedura negoziata con previa indizione di gara, 324 (124)
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— pubblicità e avviso periodico indicativo, 324 (127)
— redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi, 324 (130)
— relazioni con paesi terzi in materia di lavori, 324 (servizi e forniture, 324 (138)
— relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti, 324 (139)
— scelta delle procedure, 324 (123)
— servizi di trasporto, 324 (118)
— servizi postali, 324 (120)
— sistemi di qualificazione, 324 (134)
— uso della procedura negoziata senza previa indizione di gara, 324 (125)
— appalti nel settore dei beni culturali
— affidamento dei contratti, 324 (148)
— collaudo, 324 (150)
— disciplina comune applicabile ai contratti nel settore dei beni culturali, 324 (145)
— livelli e contenuti della progettazione, 324 (147)
— qualificazione, 324 (146)
— sponsorizzazioni e forme speciali di partenariato, 324 (151)
— varianti, 324 (149)
— concorsi di progettazione e di idee
— altri incarichi di progettazione e connessi, 324 (157)
— ambito di applicazione, 324 (152)
— bandi e avvisi, 324 (153)
— commissione giudicatrice per i concorsi di progettazione, 324 (155)
— concorso di idee, 324 (156)
— organizzazione dei concorsi di progettazione e selezione dei partecipanti, 324 (154)
— servizi ricerca e sviluppo, 324 (158)
— rilevanza comunitaria e contratti sotto soglia
— contratti sotto soglia, 324 (36)
— soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti, 324 (35)
— contratti esclusi in tutto o in parte dall’ambito di applicazione
— appalti aggiudicati da particolari enti aggiudicatori per l’acquisto di acqua e per la fornitura di
energia o di combustibili destinati alla produzione di energia, 324 (11)
— appalti e concessioni aggiudicati ad un’impresa collegata, 324 (7)
— appalti e concorsi di progettazione aggiudicati o organizzati per fini diversi dal perseguimento di
un’attività interessata o per l’esercizio di un’attività in un paese terzo, 324 (14)
— appalti nei settori speciali aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi, 324 (13)
— appalti nei settori speciali e concessioni aggiudicati ad una joint- venture o ad un ente aggiudicatore facente parte di una joint venture, 324 (6)
— contratti di servizi aggiudicati in base ad un diritto esclusivo, 324 (9)
— contratti di sponsorizzazione, 324 (19)
— contratti e concorsi di progettazione aggiudicati o organizzati in base a norme internazionali,
324 (16)
— contratti nel settore dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, 324 (10)
— esclusione di attività direttamente esposte alla concorrenza, 324 (8)
— esclusioni nel settore delle comunicazioni elettroniche, 324 (15)
— esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi, 324 (17)
— esclusioni specifiche per contratti di concessioni, 324 (18)
— esclusioni specifiche per le concessioni nel settore idrico,12)
— opera pubblica realizzata a spese del privato, 324 (20)
— principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e
amministrazioni aggiudicatrici nell’ambito del settore pubblico, 324 (5)
— principi relativi all’affidamento di contratti pubblici esclusi, 324 (4)
— contratti di concessione
— garanzie procedurali
— garanzie procedurali nei criteri di aggiudicazione, 324 (171)
— requisiti tecnici e funzionali, 324 (170)
— selezione e valutazione qualitativa dei candidati, 324 (172)
— termini, principi e criteri di aggiudicazione, 324 (173)

2970

INDICE ANALITICO

CON

— esecuzione delle concessioni
— affidamenti dei concessionari, 324 (177)
— cessazione, revoca d’ufficio, risoluzione per inadempimento e subentro, 324 (176)
— modifica dei contratti durante il periodo di efficacia, 324 (175)
— norme in materia di concessioni autostradali e particolare regime transitorio, 324 (178)
— subappalto, 324 (174)
— principi generali
— contratti misti di concessioni, 324 (169)
— durata delle concessioni, 324 (168)
— metodi di calcolo del valore stimato delle concessioni, 324 (167)
— oggetto e ambito di applicazione, 324 (164)
— principio di libera amministrazione delle autorità pubbliche, 324 (166)
— rischio ed equilibrio economico-finanziario nelle concessioni, 324 (165)
— difesa e sicurezza
— contratti e concorsi di progettazione aggiudicati o organizzati in base a norme internazionali, 324 (161)
— contratti misti concernenti aspetti di difesa e sicurezza, 324 (160)
— contratti secretati, 324 (162)
— difesa e sicurezza, 324 (159)
— procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile, 324 (163)
— disposizioni finali e transitorie
— contenzioso
— ricorsi giurisdizionali, 324 (204)
— rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale
— accordo bonario per i lavori, 324 (205)
— accordo bonario per i servizi e le forniture, 324 (206)
— arbitrato, 324 (209)
— camera arbitrale, albo degli arbitri ed elenco dei segretari, 324 (210)
— collegio consultivo tecnico, 324 (207)
— pareri di precontenzioso dell’anac, 324 (211)
— transazione, 324 (208)
— disposizioni transitorie, di coordinamento e abrogazioni
— abrogazioni, 324 (217)
— aggiornamenti, 324 (218)
— clausola di invarianza finanziaria, 324 (219)
— disposizioni transitorie e di coordinamento, 324 (216)
— entrata in vigore, 324 (220)
— governance
— autorità nazionale anticorruzione, 324 (213)
— consiglio superiore dei lavori pubblici, 324 (215)
— indirizzo e coordinamento, 324 (212)
— ministero delle infrastrutture e dei trasporti e struttura tecnica di missione, 324 (214)
— esecuzione
— appalti e concessioni riservati, 324 (112)
— collaudo, 324 (102)
— controllo tecnico, contabile e amministrativo, 324 (111)
— garanzie definitive, 324 (103)
— garanzie per l’esecuzione di lavori di particolare valore, 324 (104)
— incentivi per funzioni tecniche, 324 (113)
— modifica di contratti durante il periodo di efficacia, 324 (106)
— procedure di affidamento in caso di fallimento dell’esecutore o di risoluzione del contratto e
misure straordinarie di gestione, 324 (110)
— recesso, 324 (109)
— requisiti per l’esecuzione dell’appalto, 324 (100)
— risoluzione, 324 (108)
— soggetti delle stazioni appaltanti, 324 (101)
— sospensione, 324 (107)
— subappalto, 324 (105)
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— infrastrutture e insediamenti prioritari
— disposizioni generali, 324 (200)
— finanziamento e riprogrammazione delle risorse per le infrastrutture prioritarie, 324 (202)
— monitoraggio delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari, 324 (203)
— strumenti di pianificazione e programmazione, 324 (201)
— modalità di affidamento - principi comuni
— contratti misti di appalto, 324 (28)
— controlli sugli atti delle procedure di affidamento, 324 (33)
— criteri di sostenibilità energetica e ambientale, 324 (34)
— fasi delle procedure di affidamento, 324 (32)
— principi in materia di trasparenza, 324 (29)
— principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni, 324 (30)
— ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni, 324 (31)
— partenariato pubblico privato e contraente generale
— contraente generale
— affidamento a contraente generale, 324 (194)
— controlli sull’esecuzione e collaudo, 324 (196)
— gestione del sistema di qualificazione del contraente generale, 324 (199)
— norme di partecipazione alla gara del contraente generale, 324 (198)
— procedure di aggiudicazione del contraente generale, 324 (195)
— sistema di qualificazione del contraente generale, 324 (197)
— disciplina comune applicabile, 324 (179)
— in house
— regime speciale degli affidamenti in house, 324 (192)
— società pubblica di progetto, 324 (193)
— partenariato pubblico privato
— baratto amministrativo, 324 (190)
— cessione di immobili in cambio di opere, 324 (191)
— contratto di disponibilità, 324 (188)
— emissione di obbligazioni e di titoli di debito da parte delle società di progetto, 324 (185)
— finanza di progetto, 324 (183)
— finanziamento del progetto, 324 (182)
— interventi di sussidiarietà orizzontale, 324 (189)
— locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità, 324 (187)
— partenariato pubblico privato, 324 (180)
— privilegio sui crediti, 324 (186)
— procedure di affidamento, 324 (181)
— società di progetto, 324 (184)
— pianificazione programmazione e progettazione
— livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonchè per i servizi, 324 (23)
— procedure di approvazione dei progetti relativi ai lavori, 324 (27)
— progettazione interna e esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici, 324 (24)
— programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti, 324 (21)
— trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico, 324 (22)
— verifica preventiva dell’interesse archeologico, 324 (25)
— verifica preventiva della progettazione, 324 (26)
— procedure di scelta del contraente per i settori ordinari
— dialogo competitivo, 324 (64)
— partenariato per l’innovazione, 324 (65)
— procedura aperta, 324 (60)
— procedura competitiva con negoziazione, 324 (62)
— procedura ristretta, 324 (61)
— scelta delle procedure, 324 (59)
— uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, 324 (63)
— qualificazione delle stazioni appaltanti
— aggregazioni e centralizzazione delle committenze, 324 (37)
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— appalti che coinvolgono amministrazioni aggiudicatrici e enti aggiudicatori di stati membri diversi, 324 (43)
— attività di committenza ausiliarie, 324 (39)
— conflitto di interesse, 324 (42)
— misure di semplificazione delle procedure di gara svolte da centrali di committenza, 324 (41)
— obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione, 324 (40)
— qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza, 324 (38)
— regimi particolari di appalto
— appalti e procedure in specifici settori
— appalti nei servizi sociali
— appalti riservati per determinati servizi, 324 (143)
— pubblicazione degli avvisi e dei bandi, 324 (142)
— servizi di ristorazione, 324 (144)
— appalti nei settori speciali
— acqua, 324 (117)
— elettricità, 324 (116)
— estrazione di gas e prospezione o estrazione di carbone o di altri combustibili solidi,
324 (121)
— gas ed energia termica, 324 (115)
— norme applicabili e ambito soggettivo, 324 (114)
— porti e aeroporti, 324 (119)
— servizi di trasporto, 324 (118)
— servizi postali, 324 (120)
— difesa e sicurezza
— contratti e concorsi di progettazione aggiudicati o organizzati in base a norme internazionali, 324 (161)
— contratti misti concernenti aspetti di difesa e sicurezza, 324 (160)
— contratti secretati, 324 (162)
— difesa e sicurezza, 324 (159)
— procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile, 324 (163)
— procedure di scelta del contraente
— avvisi sull’esistenza di un sistema di qualificazione, 324 (128)
— bandi di gara e avvisi relativi agli appalti aggiudicati, 324 (129)
— comunicazione delle specifiche tecniche, 324 (126)
— informazioni a coloro che hanno chiesto una qualificazione, ai candidati e agli offerenti,
324 (132)
— inviti ai candidati, 324 (131)
— norme applicabili, 324 (122)
— procedura negoziata con previa indizione di gara, 324 (124)
— pubblicità e avviso periodico indicativo, 324 (127)
— redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi, 324 (130)
— scelta delle procedure, 324 (123)
— uso della procedura negoziata senza previa indizione di gara, 324 (125)
— selezione dei partecipanti e delle offerte e relazioni uniche
— applicabilità dei motivi di esclusione e dei criteri di selezione dei settori ordinari ai
sistemi di qualificazione, 324 (136)
— criteri di selezione qualitativa e avvalimento, 324 (135)
— offerte contenenti prodotti originari di paesi terzi, 324 (137)
— principi generali per la selezione dei partecipanti, 324 (133)
— relazioni con paesi terzi in materia di lavori, servizi e forniture, 324 (138)
— relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti, 324 (139)
— sistemi di qualificazione, 324 (134)
— servizi sociali, concorsi di progettazione e norme su esecuzione
— norme applicabili ai concorsi di progettazione nei settori speciali, 324 (141)
— norme applicabili ai servizi sociali dei settori speciali, 324 (140)
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— rilevanza comunitaria e contratti sotto soglia
— contratti sotto soglia, 324 (36)
— soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti, 324 (35)
— selezione delle offerte
— albo dei componenti delle commissioni giudicatrici, 324 (78)
— avvalimento, 324 (89)
— certificazione delle qualità, 324 (87)
— commissione di aggiudicazione, 324 (77)
— criteri di selezione e soccorso istruttorio, 324 (83)
— documentazione di gara, 324 (81)
— documento di gara unico europeo, 324 (85)
— elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti e certificazioni, 324 (90)
— fissazione di termini, 324 (79)
— garanzie per la partecipazione alla procedura, 324 (93)
— mezzi di prova, 324 (86)
— motivi di esclusione, 324 (80)
— rapporti di prova, certificazione e altri mezzi di prova, 324 (82)
— registro on line dei certificati (e-certis), 324 (88)
— riduzione del numero di candidati altrimenti qualificati da invitare a partecipare, 324 (91)
— riduzione del numero di offerte e soluzioni, 324 (92)
— sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici, 324 (84)
— svolgimento delle procedure per i settori ordinari
— bandi e avvisi
— avvisi di preinformazione, 324 (70)
— bandi di gara, 324 (71)
— consultazioni preliminari di mercato, 324 (66)
— disponibilità elettronica dei documenti di gara, 324 (74)
— etichettature, 324 (69)
— informazione dei candidati e degli offerenti, 324 (76)
— inviti ai candidati, 324 (75)
— partecipazione precedente di candidati o offerenti, 324 (67)
— pubblicazione a livello nazionale, 324 (73)
— redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi, 324 (72)
— specifiche tecniche, 324 (68)
— selezione delle offerte
— albo dei componenti delle commissioni giudicatrici, 324 (78)
— avvalimento, 324 (89)
— certificazione delle qualità, 324 (87)
— commissione di aggiudicazione, 324 (77)
— criteri di selezione e soccorso istruttorio, 324 (83)
— documentazione di gara, 324 (81)
— documento di gara unico europeo, 324 (85)
— elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti e certificazioni, 324 (90)
— fissazione di termini, 324 (79)
— garanzie per la partecipazione alla procedura, 324 (93)
— mezzi di prova, 324 (86)
— motivi di esclusione, 324 (80)
— rapporti di prova, certificazione e altri mezzi di prova, 324 (82)
— registro on line dei certificati (e-certis), 324 (88)
— riduzione del numero di candidati altrimenti qualificati da invitare a partecipare, 324 (91)
— riduzione del numero di offerte e soluzioni, 324 (92)
— sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici, 324 (84)
— tecniche e strumenti per gli appalti elettronici e aggregati
— accordi quadro, 324 (54)
— aste elettroniche, 324 (56)
— cataloghi elettronici, 324 (57)
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— procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione, 324 (58)
— sistemi dinamici di acquisizione, 324 (55)
CONVENZIONI , 164 (30)
COPERTURA FINANZIARIA DELLE LEGGI , 236 (17 SS .)
CORTE COSTITUZIONALE , v. anche Costituzione della Repubblica italiana [garanzie costituzionali (Corte costituzionale)], Stato italiano [Corte costituzionale]
— costituzione della, 417 (1-14)
— deliberazione sulla messa in stato di accusa del Capo dello Stato, 68 (12-15)
— funzionamento della
— conflitti di attribuzione
— tra poteri dello Stato, 417 (37, 38)
— tra Stato e Regioni e tra Regioni, 417 (39-42)
— norme generali di procedura, 417 (15-22)
— questioni di legittimità costituzionale, 417 (23-36)
— giudici della, 68, 69
— giudizi di legittimità costituzionale e garanzie di indipendenza della, 67
— giudizi sulle richieste di referendum, 68 (2)
— norme integrative per i giudizi davanti alla, 422
— regolamento della
— attribuzioni del Presidente, dell’Ufficio di Presidenza e delle Commissioni, 420 (22-29)
— norme sulla Corte e sui giudici, 420 (1-21)
— personale della Corte, 420 (31)
— pubblicazione delle norme per i giudizi di legittimità costituzionale e per i conflitti di attribuzione, 420 (30)
— pubblicazione delle norme relative al procedimento penale davanti alla Corte e delle norme per i
giudizi in via esclusiva sui ricorsi dei dipendenti della Corte, 420 (30)
CORTE DEI CONTI , 1 (100)
— a sezioni riunite, 90 (3)
— assegnazione d’ufficio, 411 (6)
— codice della giustizia contabile, 92, 415
— competenza e giurisdizione, 408
— deliberazioni, 90 (4)
— giudizi di responsabilità, 91 (5)
— giudizi in materia pensionistica, 91 (6)
— nuove disposizioni in materia di giurisdizione e controllo
— applicazione alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome, 410 (6)
— autonomia finanziaria, 410 (4)
— azione di responsabilità, 410 (1), 411 (3)
— Consiglio di presidenza, 410 (7)
— giudizi di conto, 410 (2)
— norme in materia di controllo, 410 (3)
— segreterie delle sezioni riunite e della procura generale, 410 (5)
— presidente, 90 (1, 2, 7)
— primi referendari e referendari, 90 (5), 411 (7)
— procuratore generale, 90 (1)
— Pubblico Ministero, 91 (2)
— rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle
regioni, 412 (1)
— segretario generale della presidenza del consiglio dei ministri, 411 (8)
— semplificazione dei procedimenti di esecuzione delle decisioni di condanna e risarcimento di danno
erariale, 412
— sezioni di controllo e giurisdizionali, 90 (1), 411 (1)
— sezioni regionali, 91 (1), 413
— sezioni riunite in sede non giurisdizionale, 411 (4)
— sviluppo degli strumenti di controllo della gestione finalizzati all’applicazione della revisione della
spesa presso gli enti locali e ruolo della Corte dei conti, 412 (6)
— termini per l’esercizio del controllo, 411 (2)
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C OSE DI INTERESSE ARTISTICO E STORICO
— codice dei beni culturali e del paesaggio, 243
C OSTITUZIONE DELLA R EPUBBLICA ITALIANA
— diritti e doveri dei cittadini: rapporti civili
— capacità giuridica, cittadinanza e nome, 1 (22)
— difesa in giudizio, gratuito patrocinio, riparazione degli errori giudiziari, 1 (24)
— divieto delle associazioni segrete e di quelle che perseguono scopi politici mediante organizzazione militare, 1 (18)
— enti religiosi o di culto, 1 (20)
— giudice naturale, 1 (25)
— irretroattività delle leggi penali, 1 (25)
— libertà di associazione, 1 (18)
— libertà di circolazione e soggiorno, 1 (16)
— libertà di domicilio, 1 (14)
— libertà di manifestazione del pensiero, 1 (21)
— libertà di professare la fede religiosa, 1 (19)
— libertà di riunione, 1 (17)
— libertà di stampa, 1 (21)
— libertà e segretezza della corrispondenza, 1 (11)
— libertà personale, 1 (13)
— non colpevolezza sino a condanna definitiva, 1 (27)
— responsabilità dei funzionari e dei dipendenti della P.A. ed estensione della responsabilità civile
allo Stato e agli enti pubblici, 1 (28)
— responsabilità penale personale, 1 (27)
— ripudio della pena di morte, 1 (27)
— sequestro della stampa, 1 (21)
— tutela dei diritti e degli interessi legittimi, 1 (23)
— diritti e doveri dei cittadini: rapporti economici
— assistenza sociale dei cittadini inabili, 1 (38)
— collaborazione aziendale dei lavoratori, 1 (46)
— diritto alla retribuzione, al riposo settimanale e alle ferie annuali da parte del lavoratore, 1 (36)
— diritto di sciopero, 1 (40)
— espropriazione per pubblica utilità, 1 (43)
— libertà di iniziativa economica privata, 1 (41)
— libertà di organizzazione sindacale, 1 (39)
— riconoscimento della cooperazione e della mutualità, 1 (45)
— riconoscimento della proprietà pubblica e privata, 1 (42)
— sfruttamento razionale del suolo e vincoli di immodificabilità, 1 (44)
— tutela del lavoro e della formazione professionale, 1 (35)
— tutela del risparmio ed esercizio del credito, 1 (47)
— tutela delle lavoratrici madri e del lavoro dei minori, 1 (37)
— diritti e doveri dei cittadini: rapporti etico-sociali
— diritti-doveri dei genitori nei confronti dei figli, 1 (30)
— diritto di famiglia e matrimonio, 1 (29)
— figli nati fuori del matrimonio, 1 (30)
— incentivi ai capaci e meritevoli, 1 (34)
— istituzioni di alta cultura, università ed accademie e loro diritto di darsi ordinamento autonomo, 1 (33)
— libertà di insegnamento, 1 (33)
— protezione della maternità, dell’infanzia e della gioventù, 1 (31)
— scuola aperta a tutti, 1 (34)
— scuole e istituti di educazione, 1 (33)
— tutela da parte dello Stato della famiglia, 1 (31)
— tutela della salute, 1 (32)
— diritti e doveri dei cittadini: rapporti politici
— accesso ai pubblici impieghi e alle cariche pubbliche, 1 (51)
— capacità contributiva e concorso alle spese pubbliche, 1 (53)
— difesa della patria e servizio militare, 1 (52)
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— diritto di petizione, 1 (50)
— diritto di voto, 1 (48)
— dovere di fedeltà alla Repubblica, 1 (54)
— pluralismo partitico, 1 (49)
— garanzie costituzionali
— Corte costituzionale, 1 (134-137)
— revisione della Costituzione e leggi costituzionali, 1 (138, 139)
— magistratura
— norme sulla giurisdizione
— motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, 1 (111)
— Pubblico Ministero, 1 (112)
— tutela giurisdizionale contro gli atti della P.A., 1 (113)
— ordinamento giurisdizionale
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— competenze del Ministro di grazia e giustizia, 1 (110)
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— Regioni, Province e Comuni, 1 (114-133)
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DELEGIFICAZIONE , 281-285
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DIFENSORE CIVICO , 164 (11)
DIRIGENZA PUBBLICA , 215 (16-29)
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— vicedirigenza, 215 (17bis)
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387
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azioni
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— forme associative e di cooperazione, 164 (30-35)
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— princìpi costituzionali, 1 (117-133)
— disciplina comune
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— controlli in ambito locale, 1 (130), 151 (55), 164 (124-148)
— federalismo fiscale, 169
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— oggetto della legge, 164 (1)
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— regolamenti, 164 (7)
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— statuti comunali e provinciali, 164 (6)
— uffici e personale, 164 (88-96)
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— patrimonio a titolo non oneroso degli enti locali, 170
— regole finanziarie, 50
ENTI PUBBLICI
— a base associativa
— Consiglio degli ordini e Collegi professionali, 138
— Albi dei fornitori nel settore sanitario, 147
— Albo dei consulenti in proprietà industriale, 148
— Consiglio degli ordini degli avvocati, 139, 140, 145
— Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, 149
— Ordine degli ingegneri e degli architetti, 142, 143
— riconoscimento dei titoli professionali in adempimento degli obblighi comunitari, 144
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— imprese esercitate da enti pubblici, 134
— riordinamento, 135
— società partecipate, 136
ENTI STRUMENTALI E PARASTATALI
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F EDERALISMO AMMINISTRATIVO , v. anche Decentramento, Enti locali, Regioni
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— legge Bassanini, 42
— principi costituzionali, 1 (114-133)
F EDERALISMO FISCALE
— ambito di intervento, 169 (1)
— attuazione dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, 169 (14)
— federalismo fiscale municipale, 171
— finanziamento delle città metropolitane, 169 (15)
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— misure conseguenti al mancato rispetto di vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e
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— mutui, 174 (5)
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— princìpi e criteri direttivi concernenti l’entità e il riparto dei fondi perequativi per gli enti locali, 169 (13)
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— taglialeggi, 18
— testi unici compilativi, 71 (17bis)
F ORME ASSOCIATIVE IN AMBITO LOCALE
— consorzi, 164 (31)
— convenzioni, 164 (30)
— unione di Comuni, 164 (32)
F UMO ( TUTELA DELLA SALUTE DAL ), 393
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— nomina, 164 (46)
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA, 399-401
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399 (135)
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— azione di annullamento, 399 (29)
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— pluralità delle domande e conversione delle azioni, 399 (32)
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— procura alle liti, 399 (24)
— spese di giudizio, 399 (26)
— principi e organi della giurisdizione amministrativa
— astensione e ricusazione
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— difetto di giurisdizione, 399 (9)
— giurisdizione amministrativa, 399 (7)
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— misure cautelari, 399 (98)
— parti del giudizio di impugnazione, 399 (95)
— termini per le impugnazioni, 399 (92)
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— revocazione
— casi di revocazione, 399 (106)
— impugnazione della sentenza emessa nel giudizio di revocazione, 399 (107)
— ricorso per cassazione
— motivi di ricorso, 399 (110)
— sospensione della sentenza, 399 (111)
materie di giurisdizione esclusiva, 399 (133)
materie di giurisdizione estesa al merito, 399 (134)
norma finanziaria, 399 (137)
norme di coordinamento e abrogazioni in materia di elezioni amministrative, 399 (all. 4, 2)
norme di coordinamento e abrogazioni in materia di elezioni politiche e del Parlamento europeo, 399
(all. 4, 1)
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— ordine di fissazione dei ricorsi; udienze
— calendario delle udienze e formazione dei collegi, 399 (all. 2, 9)
— direzione dell’udienza, 399 (all. 2, 11)
— ordine di fissazione dei ricorsi, 399 (all. 2, 8)
— polizia dell’udienza, 399 (all. 2, 12)
— toghe e divise, 399 (all. 2, 10)
— ottemperanza e riti speciali
— contenzioso sulle operazioni elettorali
— disposizioni comuni al contenzioso elettorale
— ambito della giurisdizione sul contenzioso elettorale, 399 (126)
— esenzione dagli oneri fiscali, 399 (127)
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— giudizio di ottemperanza
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— procedimento, 399 (114)
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— procedimento di ingiunzione
— decreto ingiuntivo, 399 (118)
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— inefficacia del contratto in caso di gravi violazioni, 399 (121)
— inefficacia del contratto negli altri casi, 399 (122)
— rito abbreviato comune a determinate materie, 399 (119)
— sanzioni alternative, 399 (123)
— tutela in forma specifica e per equivalente, 399 (124)
— ulteriori disposizioni processuali per le controversie relative a infrastrutture strategiche e alle
procedure esecutive di progetti facenti parte del quadro strategico nazionale, 399 (125)
— rito in materia di accesso ai documenti amministrativi, 399 (116)
— tutela anticipata avverso gli atti di esclusione dai procedimenti elettorali preparatori per le elezioni comunali, provinciali e regionali
— giudizio avverso gli atti di esclusione dal procedimento preparatorio per le elezioni comunali, provinciali e regionali, 399 (129)
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regioni, 399 (131)
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— procedimento di correzione, 399 (86)
— disposizioni generali
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— costituzione delle parti intimate, 399 (46)
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— integrazione del contraddittorio, 399 (49)
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intervento per ordine del giudice, 399 (51)
intervento volontario in causa, 399 (50)
motivi aggiunti, 399 (43)
notificazione del ricorso e suoi destinatari, 399 (41)
ricorso incidentale e domanda riconvenzionale, 399 (42)
ripartizione delle controversie tra tribunali amministrativi regionali e sezioni staccate,
399 (47)
— vizi del ricorso e della notificazione, 399 (44)
estinzione e improcedibilità
— effetti della perenzione, 399 (83)
— forma e rito per l’estinzione e per l’improcedibilità, 399 (85)
— perenzione dei ricorsi ultraquinquennali, 399 (82)
— perenzione, 399 (81)
— rinuncia, 399 (84)
incidenti nel processo
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— prosecuzione o riassunzione del processo sospeso o interrotto, 399 (80)
— sospensione e interruzione del processo, 399 (79)
mezzi di prova e attività istruttoria
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— istruttoria presidenziale e collegiale, 399 (65)
— surrogazione del giudice delegato all’istruttoria, 399 (69)
— termini e modalità dell’istruttoria, 399 (68)
— verificazione, 399 (66)
— mezzi di prova, 399 (63)
procedimento cautelare
— appello cautelare, 399 (62)
— definizione del giudizio in esito all’udienza cautelare, 399 (60)
— esecuzione delle misure cautelari, 399 (59)
— misure cautelari anteriori alla causa, 399 (61)
— misure cautelari collegiali, 399 (55)
— misure cautelari monocratiche, 399 (56)
— revoca o modifica delle misure cautelari collegiali e riproposizione della domanda cautelare
respinta, 399 (58)
— spese del procedimento cautelare, 399 (57)
riunione, discussione e decisione dei ricorsi
— deliberazione
— deliberazione del collegio, 399 (75)
— modalità della votazione, 399 (76)
— discussione
— effetti dell’stanza di prelievo, 399 (71bis)
— fissazione dell’udienza, 399 (71)
— priorità nella trattazione dei ricorsi vertenti su un’unica questione, 399 (72)
— sentenze in forma semplificata, 399 (74)
— udienza di discussione, 399 (73)
— riunione dei ricorsi, 399 (70)
sentenza
— contenuto della sentenza, 399 (88)
— pubblicazione e comunicazione della sentenza, 399 (89)
— pubblicità della sentenza, 399 (90)
udienze
— udienze pubbliche e procedimenti in camera di consiglio, 399 (87)
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— processo amministrativo telematico
— processo telematico, 399 (all. 2, 13-13ter)
— registri e orario di segreteria
— orario, 399 (all. 2, 4)
— registrazioni in forma automatizzata, 399 (all. 2, 3)
— registro generale dei ricorsi, 399 (all. 2, 1)
— ruoli e registri particolari, collazione dei provvedimenti e forme di comunicazione, 399 (all. 2, 2)
— spese di giustizia
— commissione per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, 399 (all. 2, 14)
— devoluzione del gettito delle sanzioni pecuniarie, 399 (all. 2, 15)
— misure straordinarie per la riduzione dell’arretrato e per l’incentivazione della produttività, 399
(all. 2, 16)
— ulteriori abrogazioni, 399 (all. 4, 4)
— ulteriori disposizioni transitorie
— disposizione particolare per il giudizio di appello, 399 (all. 3, 3)
— ultrattività della disciplina previgente, 399 (all. 3, 2)
— ulteriori norme di coordinamento, 399 (all. 4, 3)
GOVERNO
— attribuzioni del Consiglio dei Ministri, 71 (2)
— attribuzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri, 71 (5)
— chiarezza dei testi normativi, 71 (13bis)
— Comitato di esperti per il programma di governo, 71 (22)
— Commissari straordinari del Governo, 71 (11)
— Commissario del Governo, 71 (13)
— Conferenza Stato-Regioni, 71 (12)
— Consiglio di gabinetto, Comitati di Ministri e Comitati interministeriali, 71 (6)
— convocazione, sedute e regolamento interno, 71 (4)
— delega per il riordinamento dei Comitati di Ministri e dei Comitati interministeriali, 71 (7)
— delega per la riforma degli enti pubblici di informazione statistica, 71 (24)
— dipartimento per l’informazione e l’editoria, 71 (26)
— Ministri senza portafoglio, 71 (9)
— nomine alla presidenza di enti, istituti o aziende di competenza dell’amministrazione statale, 71 (3)
— organi, 71 (1)
— personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 71 (30-39)
— potestà normativa, 71 (14-17)
— riforma dell’organizzazione, 76
— riordino della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 73
— Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri
— compiti, 71 (19)
— sottosegretari di Stato, 71 (10)
— testi unici compilativi, 71 (17bis)
— ufficio centrale del coordinamento dell’iniziativa legislative e dell’attività normativa del Governo, 71 (23)
— ufficio di segreteria del Consiglio dei Ministri, 71 (20)
— vicepresidenti del Consiglio dei Ministri, 71 (8)
— vigilanza su enti ed istituzioni, 71 (25)
I
IMMIGRAZIONE
— accesso ai corsi delle università, 383 (39)
— accoglienza per eventi eccezionali, 383 (20)
— ambito di applicazione delle disposizioni del testo unico, 383 (1)
— assistenza per gli stranieri iscritti al Servizio sanitario nazionale, 383 (34)
— assistenza per gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale, 383 (35)
— assistenza sociale, 383 (41)
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— attività professionali, 383 (37)
— azione civile contro la discriminazione, 383 (44)
— carta di soggiorno, 383 (9)
— centri di accoglienza, 383 (40)
— comitato per il coordinamento e il monitoraggio, 383 (2bis)
— comitato per minori stranieri, 383 (33)
— commissione per le politiche di integrazione, 383 (46)
— contratto di soggiorno per lavoro subordinato, 383 (5bis)
— controlli di frontiera, 383 (11)
— diritti e doveri dello straniero, 383 (2)
— diritto all’unità familiare, 383 (28)
— diritto di difesa, 383 (17)
— discriminazioni, 383 (43)
— divieto di espulsione e di respingimento, 383 (19)
— esecuzione dell’espulsione, 383 (14)
— espulsione a titolo di misura di sicurezza e disposizioni per l’esecuzione dell’espulsione, 383 (15)
— espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione, 383 (16)
— espulsione amministrativa, 383 (13)
— facoltà e obblighi inerenti al soggiorno, 383 (6)
— flussi di ingresso, 383 (21)
— fondo nazionale per le politiche migratorie, 383 (45)
— immigrazione clandestina, 383 (12)
— ingresso e soggiorno per cure mediche, 383 (36)
— ingresso e soggiorno per lavoro autonomo, 383 (26)
— ingresso e soggiorno per ricerca, 383 (27ter)
— ingresso e soggiorno per lavoratori altamente qualificati. Rilascio della Carta blu UE, 383 (27quater)
— ingresso nel territorio dello Stato, 383 (4)
— ingresso per lavoro in casi particolari, 383 (27)
— integrazione sociale, 383 (42)
— istruzione, 383 (38)
— lavoro stagionale, 383 (24)
— lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato, 383 (22)
— minori affidati al compimento della maggiore età, 383 (32)
— minori, 383 (31)
— obblighi dell’ospitante e del datore di lavoro, 383 (7)
— permesso di soggiorno per motivi familiari, 383 (30)
— permesso di soggiorno, 383 (5)
— politiche migratorie, 383 (3)
— previdenza e assistenza per i lavoratori stagionali, 383 (25)
— respingimento, 383 (10)
— ricongiungimento familiare, 383 (29)
— soggiorno per motivi di protezione sociale, 383 (18)
— titoli di prelazione, 383 (23)
I MMUNITÀ PARLAMENTARE, 1 (68)
I MPEDIMENTO A COMPARIRE IN UDIENZA ( PER LE ALTE CARICHE DELLO S TATO ), 5
I MPRESE PUBBLICHE E LORO TRASFORMAZIONE IN SOCIETÀ PER AZIONI
— accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in
società per azioni, 336
— controversie di lavoro del personale degli enti pubblici trasformati in enti pubblici economici o società
di diritto privato, 335
— dismissioni, 337, 338
— nuove norme in materia, 341
— privatizzazione delle imprese pubbliche ai fini del risanamento della finanza pubblica, 333
— soppressione del Ministero delle partecipazioni statali e riordino di IRI, ENI, ENEL, INI, BNL e INA, 334
— trasformazione degli enti pubblici economici, dismissioni delle partecipazioni statali ed alienazione di
beni patrimoniali suscettibili di gestione economica, 332
I NCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO, 209 (358)
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I NFORMATIZZAZIONE DELLA P.A., 308 SS .
INPDAP [ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL ’A MMINISTRAZIONE P UBBLICA ], OGGI
INPS, 124 (4-6)
I NQUINAMENTO ACUSTICO
— competenze
— dei Comuni, 376 (6)
— delle Province, 376 (5)
— delle Regioni, 376 (4)
— dello Stato, 376 (3)
— contributi agli enti locali, 376 (13)
— controlli, 376 (14)
— disposizioni in materia di impatto acustico, 376 (8)
— messaggi pubblicitari, 376 (12)
— ordinanze contingibili ed urgenti, 376 (9)
— piani di risanamento, 376 (7)
— precisazioni terminologiche, 376 (2)
— regolamenti di esecuzione, 376 (11)
— sanzioni amministrative, 376 (10)
ISTAT [I STITUTO NAZIONALE DI STATISTICA ], 102
I STITUZIONI , 164 (114)
I STRUZIONE PUBBLICA , 357-373
— carta dei diritti e dei doveri degli studenti, 369
— educazione civica, 370
— effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla
persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonchè potenziamento della carta dello studente, 366
— istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, 367
— norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, 365
— norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, 368
— norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività, 364
— riforma Gelmini (università), 371
— anagrafe degli studenti, 371 (27)
— assegni di ricerca, 371 (22)
— chiamata dei professori, 371 (18)
— collocamento a riposo dei professori e dei ricercatori, 371 (25)
— comitato nazionale dei garanti per la ricerca, 371 (21)
— competenza disciplinare, 371 (10)
— contratti per attività di insegnamento, 371 (23)
— delega in materia di interventi per la qualità e l’efficienza del sistema universitario, 371 (5)
— disciplina dei lettori di scambio, 371 (26)
— disciplina di riconoscimento dei crediti, 371 (14)
— disposizioni in materia di dottorato di ricerca, 371 (19)
— equipollenze, 371 (17)
— federazione e fusione di atenei e razionalizzazione dell’offerta formativa, 371 (3)
— fondo per il merito, 371 (4)
— fondo per la premialità, 371 (9)
— interventi perequativi per le università statali, 371 (11)
— istituzione dell’abilitazione scientifica nazionale, 371 (16)
— istituzione di un Fondo per la formazione e l’aggiornamento della dirigenza presso il Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, 371 (28)
— misure per la qualità del sistema universitario, 371 (13)
— norme in materia di mobilità dei professori e dei ricercatori, 371 (7)
— organi e articolazione interna delle università, 371 (2)
— principi ispiratori della riforma, 371 (1)
— revisione del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari, 371 (8)
— ricercatori a tempo determinato, 371 (24)
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— settori concorsuali e settori scientifico-disciplinari, 371 (15)
— stato giuridico dei professori e dei ricercatori di ruolo, 371 (6)
— università non statali legalmente riconosciute, 371 (12)
— valutazione tra pari per la selezione dei progetti di ricerca, 371 (20)
— riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni
legislative vigenti (2015), 363
L
LAVORO
— a tempo determinato nel pubblico impiego
— ambito di applicazione, 221 (1)
— formazione delle graduatoria, 221 (3)
— procedure per l’accertamento dei requisiti, 221 (2)
— prova selettiva, 221 (4)
— a tempo parziale
— criteri di individuazione dei profili professionali, 220 (3)
— determinazione delle piante organiche, 220 (2)
— disciplina e applicazione del rapporto di pubblico impiego, 220 (1)
— disciplina per il personale scolastico, 220 (8)
— disciplina per la provincia di Bolzano, 220 (9)
— incompatibilità con il lavoro straordinario, 220 (6)
— orari e tipologie del rapporto a, 220 (4)
— procedure di trasformazione del rapporto, 220 (7)
— trattamento economico, previdenziale e di quiescenza, 220 (5)
LEGGE DI STABILITÀ, 236 (11)
LEGGE SUL CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO , 400
LIBERALIZZAZIONI (DECRETO M ONTI ), 339
M
MAGISTRATURA , v. anche Costituzione della Repubblica italiana [magistratura]
— amministrativa, 399
M ANAGEMENT PUBBLICO , v. Dirigenza pubblica
MATRIMONIO [ CELEBRAZIONE DEL ], 323 (50-70)
MINISTERI E M INISTRI [ RIFORMA ], 76
MINISTRI SENZA PORTAFOGLIO , 71 (9)
MINORANZE NAZIONALI [ PROTEZIONE], 54
MOBILITÀ
— nell’ambito delle PP.AA., 222
MOZIONE DI SFIDUCIA NEI CONFRONTI DEL SINDACO , DEL P RESIDENTE DELLA P ROVINCIA
GIUNTE , 164 (52)
MUNICIPI , 164 (16)

O DELLE RISPETTIVE

N
NOME

E COGNOME ,

323 (84-94)

O
OBIEZIONE DI COSCIENZA
— alla sperimentazione animale, 378
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ORGANI COLLEGIALI DELLO S TATO
— comitati interministeriali, 86, 87
P
P AREGGIO DI BILANCIO ( PRINCIPIO DEL), 1 (81), 242
P ARERI
— dei responsabili dei servizi, 164 (49)
— obbligatori, 164 (139)
P ARTITI POLITICI
— erogazioni liberali delle persone fisiche, 64 (5)
— erogazioni liberali delle società di capitali e degli enti commerciali, 64 (6)
— finanziamento pubblico (e sua abolizione), 63, 65, 66
— rendiconto dei partiti e dei movimenti politici, 64 (8)
— riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonchè misure per
garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l’adozione di
un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l’armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali, 65
P ATTI LATERANENSI
— modificazioni di cui all’accordo firmato il 18 febbraio 1984 e ratificato con L. 121/1985 tra Stato e Chiesa, 35
PIANI
— di risanamento acustico, 376 (7)
— faunistico-venatori, 377 (10)
P OPOLO [ SOVRANITÀ APPARTENENTE AL ], 1 (1), v. anche Cittadinanza
P OSTA ELETTRONICA CERTIFICATA, 309
P RESIDENTE DELLA P ROVINCIA
— competenze, 164 (50)
— dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o recesso, 164 (53)
— durata delle operazioni di voto e di scrutinio, 165 (11)
— elezione, 164 (46)
— rimozione e sospensione, 164 (53)
P RESIDENTE DELLA R EPUBBLICA
— determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del D.P.R., 70
P RESIDENTE DEL C ONSIGLIO DEI M INISTRI
— attribuzioni, 71 (5), 75
P RESIDENZA DEL C ONSIGLIO DEI MINISTRI
— autonomia contabile e bilancio, 73 (8)
— autonomia organizzativa, 73 (7)
— denominazioni, 73 (1)
— dipartimento degli affari giuridici, 73 (6)
— finalità e funzioni del decreto di riordino, 73 (2)
— ordinamento transitorio, 73 (11)
— partecipazione all’Unione europea, 73 (3)
— personale, 71 (30-39), 73 (9)
— rapporti con le autonomie locali, 73 (4)
— riordino dei compiti operativi e gestionali, 73 (10)
— segretariato generale, 71 (18, 19)
— uffici e dipartimenti, 71 (21), 73
PRIVACY INFORMATICA [CODICE E REGOLAMENTO IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI], 312, 313, 314
P RIVATIZZAZIONE DEL PUBBLICO IMPIEGO , 215
P RIVATIZZAZIONI , v. Imprese pubbliche e loro trasformazione in società per azioni
P ROCEDIMENTO DI ACCUSA [ REGOLAMENTO PARLAMENTARE PER IL ]
— dinanzi al Parlamento
— messa in stato di accusa, 421 (15-20)
— poteri del Comitato, 421 (8-14)
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— organi del
— Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa, 421 (2-5)
— Commissari di accusa, 421 (6, 7)
— giudici aggregati della Corte costituzionale, 421 (1)
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
— accesso agli atti della P.A.
— adeguamento da parte delle Regioni alla legge sul procedimento, 292 (29)
— Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, 292 (27)
— esclusione e limiti, 292 (24)
— modalità di esercizio e tutela giurisdizionale, 292 (25)
— oggetto, 292 (22)
— pubblicazione degli atti normativi generali, 292 (26)
— segreto d’ufficio, 253
— soggetti passivi, 292 (23)
— soggetti titolari, 292 (22)
— fase di decisione tacita: il silenzio, v. Silenzio della P.A.
— partecipazione al, v. anche Pubblica Amministrazione [princìpi regolatori dell’attività della (princìpi
di trasparenza, diritto di accesso, economicità ed efficacia)]
— accordi procedimentali e sostitutivi, 292 (11)
— concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici, 292 (12)
— diritto di intervento, 292 (9)
— eccezioni e deroghe, 292 (13)
— modalità di partecipazione, 292 (10)
— obbligo di comunicazione dell’avvio del, 292 (7, 8)
— princìpi costituzionali, 1 (2, 3, 21, 24, 27, 97, 113)
— princìpi generali
— divieto di aggravamento del, 292 (1)
— economicità, efficacia e pubblicità dell’azione amministrativa, 292 (1)
— obbligo di conclusione esplicita del procedimento, silenzio-inadempimento ed eccezioni, 292 (2)
— obbligo di motivazione di ogni provvedimento, 292 (3)
— responsabile del procedimento
— identificazione, 292 (4, 5)
— ritardo dell’amministrazione nella conclusione del procedimento (conseguenze per il), 292 (2bis)
— semplificazione dell’azione amministrativa
— accordi tra amministrazioni, 292 (15)
— autocertificazione, 292 (18)
— concentrazione dei regimi amministrativi, 292 (19bis)
— condizioni di efficacia della denuncia in luogo di autorizzazione e del silenzio-assenso e conseguenze sanzionatorie delle dichiarazioni mendaci, 292 (21)
— conferenze di servizi, 292 (14-14quinquies)
— presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni, 292 (18bis)
— segnalazione certificata di inizio attività, 292 (19)
— silenzio devolutivo, 292 (17)
— silenzio facoltativo, 292 (16)
— silenzio-assenso, 292 (20)
— silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o
servizi pubblici, 292 (17bis)
PROCESSO AMMINISTRATIVO ( CODICE DEL ), 399
PROCESSO PENALE NEI CONFRONTI DELLE ALTE CARICHE DELLO S TATO , 3, 4
PRONUNZIE DELLA C ORTE EUROPEA DEI D IRITTI DELL ’UOMO ( ESECUZIONE DELLE), 71 (5)
PROROGA DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI
— adeguamento della normativa regionale, 235 (9)
— ambito di applicazione della nuova normativa, 235 (1)
— decadenza degli organi non ricostituiti, regime degli atti e responsabilità, 235 (6)
— efficacia dell’atto di ricostituzione, 235 (5)
— proroga degli organi e regime degli atti, 235 (3)
— raccolta e tenuta dei dati sulla durata degli organi, 235 (7)
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— ricostituzione degli organi, 235 (4)
— scadenza e ricostituzione degli organi, 235 (2)
P ROTEZIONE CIVILE ( CODICE DELLA), 381
PROVINCIA
— assunzione dei pubblici servizi, 201 (87)
— circondari e revisione delle circoscrizioni provinciali, 164 (19)
— compiti
— di programmazione, 164 (20)
— funzioni, 164 (19)
— organi, 164 (36-70)
— princìpi costituzionali, 1 (118-133)
— riordino delle, 185
— uffici e personale, 164 (88-111)
P UBBLICA A MMINISTRAZIONE
— anticorruzione, 270
— attività contrattuale della, 324-327
— digitalizzazione, 315
— funzioni e servizi della, 328-398
— inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, 223
— princìpi regolatori dell’attività della
— principi costituzionali: legalità, imparzialità e buon andamento, 247-250
— princìpi di trasparenza, diritto di accesso, economicità ed efficacia e anticorruzione, 251-272
— principio del giusto procedimento, 273-278
— principio di semplificazione, 279-288, v. anche Semplificazione amministrativa
— principio di completezza, 289
— principio di efficienza e di economicità, 289
— principio di cooperazione tra Stato, regioni ed enti locali, 289
— principio di responsabilità ed unicità dell’amministrazione, 289
— principio di omogeneità, 289
— principio di adeguatezza, 289
— principio di differenziazione nell’allocazione delle funzioni, 289
— principio di copertura finanziaria e patrimoniale dei costi per l’esercizio delle funzioni, 289
— principio di autonomia organizzativa e regolamentare degli enti locali nell’esercizio delle funzioni, 289
— principio di sussidiarietà, 289
— procedimento e atti amministrativi, 290-323
— proroga degli organi amministrativi, 235
— registro informatico (accesso), 311
— risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche dello Stato e degli
enti pubblici nazionali in caso di permanente inidoneità psicofisica, a norma dell’articolo 55-octies del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 216
— struttura degli uffici pubblici, 215-235
— trasparenza amministrativa, 271
P UBBLICO IMPIEGO
— assenteismo, 218 (2)
— buoni pasto, 218 (5)
— concretezza (nucleo), 215 (60bis ss.)
— decreto di riforma, 215
— inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, 223
— informazione e comunicazione delle P.A., 233
— lavoro a tempo determinato, 221
— lavoro a tempo parziale, 220
— reati contro la P.A., 209
— ricambio generazionale, 218 (3)
— riforma Brunetta, 219
P UBBLICO UFFICIALE, 209 (357, 360)
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PERCEPITA DAI CITTADINI [ RILEVAZIONE DELLA ],

250

R
RAGIONERIA GENERALE DELLO S TATO , 95-100
— integrazione funzionale con il Dipartimento della funzione pubblica, 215 (67)
RAPPORTI INTERORGANICI , 1 (97-124), 71 (2, 9, 10, 13)
RAPPORTO ORGANICO E DI SERVIZIO
— altre fonti di regolazione della P.A., 215 (2)
— princìpi costituzionali, 1 (92)
REATI CONTRO LA P.A., 209
REATI DEL P RESIDENTE DEL C ONSIGLIO DEI M INISTRI E DEI M INISTRI , 2
REDDITO DI CITTADINANZA , 355
REGIONE , v. anche Stato italiano [rapporti con le Regioni e gli enti locali]
— autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province e determinazione dei costi e dei
fabbisogni standard nel settore sanitario, 155
— caratteri generali e organi
— Commissario del Governo, 151 (40)
— Consiglio regionale, 151 (14-22)
— controlli sull’amministrazione regionale, 151 (41-54)
— controlli sulle Province, sui Comuni e su altri enti locali, 151 (55-64)
— delega delle funzioni amministrative: c.d. avvalimento, 151 (39)
— esercizio finanziario, bilancio e conti, 151 (36-38)
— Giunta regionale, 151 (26-35)
— norme per l’elezione dei Consigli regionali delle regioni a statuto ordinario
— convalida degli eletti e contenzioso, 152 (17-19)
— compatibilità e incompatibilità, 154
— durata in carica dei Consigli regionali e convocazione dei comizi per la loro rinnovazione,
152 (3)
— elettorato attivo e passivo, 152 (4)
— numero dei Consiglieri regionali, 152 (2)
— nuove norme per l’elezione dei Consigli delle regioni a statuto ordinario, 153
— procedimento elettorale, 152 (8-16bis)
— svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali e delle elezioni del Senato e della Camera o delle elezioni provinciali e comunali, 152 (20)
— potestà legislativa della Regione, 151 (8-13)
— Presidente della Giunta regionale, 151 (23-25)
— princìpi costituzionali, 1 (114-127, 130-133)
— statuti regionali, 151 (6)
— compiti
— deliberazione per la richiesta dei referendum, 15 (10, 11)
— federalismo, 42, 156-159
— in materia sanitaria, 391 (2)
— rapporti con le Comunità Europee, 157
— enti subordinati
— aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, 162
— aziende ospedaliere e presìdi ospedalieri, 391 (4)
— enti di sviluppo agricolo, 160
— enti provinciali del turismo, 161
— unità sanitarie locali, 391 (3)
— riduzione dei costi della politica nelle regioni, 45 (2)
REGISTRI DI STATO CIVILE , 323
REGOLAMENTI COMUNALI E PROVINCIALI , 164 (7)
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AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE , DELLE SOCIETÀ E DELLE ASSOCIAZIONI ANCHE

PRIVE DI PERSONALITÀ GIURIDICA ,

137
R ETI DI IMPRESE E Z ONE A BUROCRAZIA ZERO , 283
R ICORSI AMMINISTRATIVI
— in opposizione, 407 (7)
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determinate attività e procedimenti, 288
— nella legge sul procedimento amministrativo, 292 (14-21)
— reti di imprese e zone a burocrazia zero, 283 (3)
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2994

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

INDICE ANALITICO

SEM

riduzione degli oneri amministrativi per imprese e cittadini, 284
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partecipazione ai giochi paralimpici, 285 (4)
semplificazioni in materia di interventi di lieve entità, 285 (44)
semplificazioni in materia di verifica dell’interesse culturale nell’ambito delle procedure di dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, 285 (43)
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— volontario e dell’attività di volontariato, 382 (17-19)
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— coordinamento delle politiche riguardanti l’appartenenza dell’Italia alle Comunità Europee ed adeguamento dell’ordinamento interno agli atti normativi comunitari
— bilancio e programmazione comunitari, 32 (3)
— comitato consultivo, 32 (4)
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— partecipazione delle regioni, delle province autonome e delle autonomie locali al processo di
formazione degli atti dell’Unione Europea, 33 (22-27)
— regolamenti direttivi della UE e competenze delle Regioni, 31 (6)
— Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, 29
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USI CIVICI , 188 (12)
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VICEPRESIDENTE DEL C ONSIGLIO DEI M INISTRI , 71 (8)
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— economica esclusiva, 58 (55-57)
— faunistica delle Alpi, 377 (11)
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