DIBATTITI

p.

1

INDICE SOMMARIO DEL FASCICOLO PER LEMMI
DIRITIO AGRARIO E REALI
Proprietà - Diritti del proprietario - Estensione della proprietà al sottosuolo - Interesse al godimento esclusivo del sottosuolo - Valutazione
oggettiva (Tribunale di Camerino, 20 febbraio 2003)
p. 31
Astensione e ricusazione del giudice - Procedimento possessorio Giudice che abbia deciso in esito alla fase sommaria (con provvedimento
interinale riformato dal giudice del reclamo ex art 669-terdecies cod.
proc. civ.) - Incompatibilità a decidere in fase di merito possessorio sulla
base dell'identico materiale probatorio già disponibile nella fase sommaria - Mancata previsione - Contrasto con il principio di ragionevolezza - Violazione del diritto di difesa (Tribunale di Ancona, sez. distaccata di Jesi, 9 aprile 2003) Annotazione
p. 34
Giudizio possessorio - Fissazione udienza 183 c.p.c. - Necessità Fissazione udienza 184 c.p.c. - Condizioni (Tribunale di Ancona, sez. distaccata di Fabriano, 29 settembre 2003) Annotazione
p. 39

DIRITIO AMMINISTRATIVO
Giurisdizione - Contratto con p.a. - Fase di esecuzione - Ricorso al giudice amministrativo - Inammissibilità
Giurisdizione - Contratto di appalto - Fase di esecuzione - Competenza
del giudice ordinario - Esclusione (Tribunale Amministrativo Regionale
delle Marche, 13 maggio - 16 giugno 2003 n. 614) Annotazione
p. 47
Giustizia amministrativa - Art. 33, D. Lgs. n. 80/1998 - Nozione di servizio pubblico - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo Esclusione - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Riparto
di giurisdizione - Diritti soggettivi ed interessi legittimi. Ricorso giurisdizionale - Interesse a ricorrere - Non sussistenza - Inammissibilità del
ricorso (Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, 17 maggio
2003 n. 333) Annotazione
p. 52

•

II

Le Corti Marchigiane

Legittimazione al ricorso dei proprietari
delle aree limitrofe Legittimazione al ricorso del CODACONS Marche - Unitarietà del concetto ambiente, conseguente correlazione tra urbanistica e ambiente Illegittimità dell'accordo di programma per la variazione di strumenti urbanistici in caso di non diretto collegamento con l'opera pubblica da
realizzare (Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, 29 agosto
2003 n. 980) Annotazione
p. 61

DIRlTIO CONTABILE
Previdenza e assistenza - Pensione ordinaria - Anzianità di servizio superiore a 40 anni - Indennità integrativa speciale - Computo in misura
superiore a 40/40 - Diritto - Esclusione (Corte dei Conti, 28 marzo 2003
n. 264)
p. 77
Previdenza e assistenza - Pubblico impiego - Riscatto diploma di laurea - Dipendente Ministero delle Finanze - Diritto
EsclusioneFattispecie (Corte dei Conti, 9 aprile 2003 n. 307)
p. 80
Previdenza e assistenza - Pensioni civili e militari
CarabinieriEquiparazione al personale della Polizia di Stato - Spettanza - Sentenza
della Corte costituzionale n. 277/91 - Decorrenza effetti (Corte dei Conti,
15 aprile 2003 n. 326)
p. 83

DIRlTTO DELLAFAMIGLIAE DELLE SUCCESSIONI
Successione mortis causa - Indegnità - Natura giuridica - Effetti
Successione mortis causa - Accettazione tacita dell'eredità - Condizioni
(Tribunale civile di Macerata, 3 dicembre 2002)
p. 91
Separazione dei coniugi - Separazione giudiziale - Intollerabilità della
convivenza - Alta conflittualità tra i coniugi - Sussistenza
Separazione dei coniugi - Separazione giudiziale - Addebito Impossibilità di distinguere tra comportamenti offensivi o soltanto reattivi e consequenziali - Esclusione

Separazione dei coniugi - Separazione giudiziale - Provvedimenti riguardo ai figli - Affidamento - Diversa nazionalità e residenza dei coniugi - Violazione da parte del genitore di provvedimenti interinali che

Indice sommario

del fascicolo per lemmi

vietano di portare i minori all'estero - Irrilevanza
all'interesse morale e materiale della prole
Disponibilità di tempo e di impegno dei genitori
minori - Rilevanza (Tribunale civile di Pesaro, 1

III

- Esclusivo riferimento
- Età dei minori - Volontà espressa dai
aprile 2003)
p. 100

Opposizione
di terzo all'esecuzione
Fondo
patrimoniale
Legittimazione attiva dei beneficiari - Insussistenza - Conseguenze
Mancanza di diritto soggettivo autonomo (Corte di appello di Ancona,
27 maggio 2003) Annotazione
p. 107
Matrimonio - Separazione dei coniugi - Domanda separazione e richiesta di addebito - Sentenza non definitiva sulla sola separazione Ammissibilità (Tribunale di Ascoli Piceno, 19 dicembre 2003) Annotazione
p. 113

DIRITTO DEL LAVORO
Lavoro (rapporto di) - Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza
(I.P.A.B.) - Casa di riposo avente i requisiti di una istituzione di diritto
privato - Accertamento in via incidentale della personalità giuridica di
diritto privato - Sussistenza - Contratto collettivo per il pubblico impiego
- Applicabilità al personale dipendente - Esclusione (Tribunale di Fermo,
lO marzo 2003 n. 622) Annotazione
p. 121
Lavoro (rapporto) - Infortunio sul lavoro - Uso non corretto della macchina - Responsabilità del datore di lavoro - Sussistenza - Fattispecie
Lavoro (rapporto) - Infortunio sul lavoro - Comportamento anomalo ma
non abnorme del lavoratore - Nesso di causalità - Sussistenza Fattispecie (Tribunale di Ascoli Piceno, lO ottobre 2003 n. 707)
Annotazione
p. 135
Pubblico impiego - Questione di giurisdizione - Titolarità di un diritto
soggettivo - Giurisdizione del g.O. (Tribunale di Fermo, 22 ottobre 2003)
p. 146
Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e previdenza
- Controversie soggette al rito speciale - In genere - Domanda fondata
sulla violazione di un patto di non concorrenza sottoscritto dal lavoratore per il tempo successivo alla cessazione del rapporto - Inclusione

IV

Le Corti Marcbigiane

Procedimenti cautelari - Procedimenti d'urgenza - In genere - Natura
strumentale rispetto alla successiva decisione di merito - Sussistenza Ricorso ante causam contenente la prefigurazione di una domanda di
merito avente ad oggetto un diritto diverso da quello di cui si richiede
la cautela - Inammissibilità (Tribunale di Urbino, ordinanza 19 novembre 2003)
p. 159
Lavoro (contratto collettivo di) - Interpretazione - Criteri legali di ermeneutica contrattuale - Applicabilità
Lavoro (contratto collettivo di) - Area medica e veterinaria - Art. 70,
commi 12 e 13 del CCNL del 5 dicembre 1996 - Effetti (Corte di Appello
di Ancona, 22 dicembre 2003)
p. 164

DIRIITO DELLE OBBLIGAZIONI E DEI CONTRAITI
Annullamento

lodo arbitrale irrituale (Tribunale di Ancona, 28 marzo
p. 175

2001) Annotazione

Responsabilità
civile derivante
dalla circolazione
dei veicoli
Assoluzione del conducente nel procedimento penale - Conseguenze sul
piano civile - Irrilevanza
Responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli - Uccisione
del genitore - Danno risarcibile - Maggiore età del danneggiato -Irrilevanza - Risparmi della madre defunta - Risarcibilità
Illecito civile - Danno non patrimoniale - Danno alla vita di relazione
- Fattispecie - Risarcibilità
Illecito civile - Lesioni mortali - Diritto al risarcimento della perdita della
vita - Sussistenza - Trasmissibilità agli eredi del diritto - Condizioni _.
Quantificazione - Criteri (Tribunale di Macerata, 26 luglio 2002)
Annotazione
p. 181
Circolazione - Danno causato da animale selvatico
Responsabilità (Tribunale di Urbino, 20 gennaio 2003)
Obbligazione - Debiti disciolti enti ospedalieri
ziale e processuale del Comune - Sussistenza
Servizio sanitario - Ripartizione fra i Comuni
Fondo sanitario nazionale - Diritto soggettivo

Competenza
p. 207

- Legittimazione sostan- Fattispecie
della quota attribuita dal
del comune - Esclusione

Indice sommario

del fascicolo per lemmi

v

- Controversie: giudice amministrativo (Tribunale di Ascoli Piceno, sez.
dist. di San Benedetto del Tronto, 18 luglio 2003)
p. 214
Contratto di viaggio turistico - Tutela del consumatore - Forza maggiore
(Tribunale di Camerino, 8 ottobre 2003)
p. 221
Preliminare - Inadempimento del mandatario senza rappresentanza ad
alienare - Esecuzione in forma specifica - Esclusione (Tribunale di
Fermo, 31 dicembre 2003)
p. 226

DIRITTO PENALE
Reato - Estinzione (cause di) - Remissione di querela - Tacita - Assenza
reiterata e ingiustificata della parte lesa al dibattimento - Contrasto con
la volontà di punizione del reato - Configurabilità (Tribunale di Fermo,
18 marzo 2003)
p. 233
Esposizione del vessillo della 'pace» nella sede del Comune - Vilipendio
alla bandiera - Esclusione - Abuso d'ufficio - Esclusione (Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Pesaro, 22 marzo 2003)
p. 243
Reati contro il patrimonio - Truffa - Procedibilità a querela - Remissione
tacita di querela - Non comparizione del querelante - Univocità del
comportamento - Sussistenza (Tribunale di Fermo, 18 novembre 2003,
n. 734)
p. 248
Attività organizzata al fine di raccogliere anche per via telematica scommesse - Autorizzazione ministeriale ad offrire al pubblico servizi internet - Rilevanza ex art. 4 ter L. 401/81 esclusione - Difetto di titolo abilitativo ex art. 88 TULPS, art. 4 co. IV bis - Sussistenza.
Contrasto della disciplina nazionale col diritto comunitario - Esclusione
(Tribunale di Pesaro, ordinanza 2 dicembre 2002)
p. 263
Delitti contro la pubblica amministrazione - Abuso d'ufficio - Parentela
- Licenza commerciale - Videopoker - Sospensione - Reato d'evento Elemento soggettivo - Intenzionalità - Favor rei (Tribunale di Urbino, 9
dicembre 2003)
p. 270
Aggravante - Premeditazione - Esclusione - Configurabilità. (Corte di
Assise di Ancona, 30 dicembre 2003)
p. 273

Le Corti Marcbigiane

VI

DIRITTO SOCIETARIO E FALLIMENTARE
Protesto di assegno levato con menzione del nome del procuratore speciale di società a responsabilità limitata - Richiesta di cancellazione del
nome dal protesto e dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale dei
Protesti - Richiesta di risarcimento danni - Domanda proposta contro la
Camera di Commercio - Esclusione della responsabilità dell'ente
Domanda proposta contro il notaio - Difetto di autorizzazione all'emissione di assegni per sopravvenuta revoca - Legittimità del protesto Esclusione della responsabilità del notaio (Tribunale di Pesaro, 18 gennaio 2002 n. 78)
p. 283
Fallimento - Stato di insolvenza - Conoscibilità attraverso presunzioni Caratteri
Fallimento - Azione revocatoria - Versamenti e rimesse in conto corrente del fallito - Revocabilità - Condizioni (Tribunale di Macerata, 21
ottobre 2002)
p. 288
Concordato preventivo. Annullamento - Difetto di legittimazione attiva
- Società di persone - Socio illimitatamente responsabile - Creditore concorsuale (Tribunale di Urbino, 9 giugno 2003)
p. 297

DIRITTO TRIBUTARIO
Contributi ai Consorzi di Bonifica - Condizioni per l'imposizione - Onere
della prova (Commissione Tributaria Provinciale di Pesaro, 28 aprile
2003)
p. 303·
I.R.A.P. Imposta regionale sulle arti e sulle professioni - Reddito da lavoro autonomo - Assoggettabilità - Condizioni (Commissione Tributaria
Provinciale di Pesaro, 22 settembre 2003)
p. 307
Legislazione regionale

p. 311

