Legenda: I numeri che seguono la voce corrispondono al numero di pagina. I numeri accompagnati dall’abbreviazione “c.p.c.” corrispondono, invece, agli articoli del codice di procedura civile.

A
Accertamenti incidentali, 34 c.p.c.
Accesso ai documenti amministrativi: - accesso informale, 803 - accesso per via telematica, 806 - accoglimento della richiesta e modalità di accesso, 804 - ambito di applicazione, 798, 803 - commissione per l’accesso,
801, 805 - contenuto minimo degli atti delle
singole amministrazioni, 804 - definizioni e
princìpi in materia di accesso, 798 - disciplina dei casi di esclusione, 805 - esclusione
dal diritto di accesso, 798 - modalità di esercizio del diritto di accesso e ricorsi, 800 - non
accoglimento della richiesta, 805 - notifica
ai controinteressati, 803 - obbligo di pubblicazione, 801 - oggetto, 803 - procedimento
di accesso formale, 804 - richiesta di accesso di portatori di interessi pubblici o diffusi,
803 - tutela amministrativa dinanzi la commissione per l’accesso, 805
Accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni:
- assunzioni di soggetti appartenenti alle categorie protette mediante gli uffici circoscrizionali per l’impiego ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modifiche ed
integrazioni, campo di applicazione e requisiti e modalità di iscrizione e di assunzione:
campo di applicazione, 666; graduatorie,
666; modalità di assunzione, 666; modalità
di iscrizione e requisiti, 666
- assunzioni mediante gli uffici circoscrizionali
per l’impiego ai sensi dell’articolo 16 della
legge 28 febbraio 1987, n. 56: assunzioni in
servizio, 666; assunzioni nelle sedi centrali,
665; campo di applicazione, 663; iscrizione
nelle liste, 663; procedure per l’avviamento
a selezione a livello locale o periferico, 664;
selezione, 665
- concorsi unici: adempimenti per il concorso
unico, 663; concorsi circoscrizionali e sedi
di esami, 662; regola generale, 662; richiesta delle amministrazioni e relative assegnazioni, 663

- criteri per la formazione delle graduatorie, 667
- modalità di accesso, requisiti generali, bando
di concorso, svolgimento delle prove concorsuali, composizione della commissione
esaminatrice e adempimenti di quest’ultima:
- adempimenti dei concorrenti durante lo
svolgimento delle prove scritte, 660; adempimenti dei concorrenti e della commissione al termine delle prove scritte, 661; adempimenti della commissione, 660; assunzioni
in servizio, 662; bando di concorso, 656;
categorie riservatarie e preferenze, 657; cessazione dall’incarico di componente di commissione esaminatrice, 660; commissioni
esaminatrici, 659; compensi, 662; concorso
per esame, 658; concorso per titoli ed esami, 659; modalità di accesso, 655; norme di
indirizzo per gli enti locali, 662; presentazione dei titoli preferenziali e di riserva nella
nomina, 661; presentazione delle domande
di ammissione, 657; processo verbale delle
operazioni d’esame e formazione delle graduatorie, 661; requisiti generali, 655; svolgimento delle prove, 658; trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali, 660
Accordi di programma (v. Conferenza di servizi e accordi di programma)
Agenzie: - agenzia per la formazione e l’istruzione professionale, 186 - agenzie fiscali, 161,
180 ss. - ordinamento, 159 - personale e dotazione finanziaria, 160
Agenzie per le imprese (requisiti e modalità di
accreditamento), 889 ss.
Ambiente (e sua tutela)
- acque (obiettivi di qualità delle), 1501 ss.
- aree protette, 1424 ss.
- autorizzazione integrata ambientale: comunicazioni, 1477; domanda di autorizzazione
integrata ambientale, 1471; indirizzi per garantire l’uniforme applicazione sul territorio
nazionale, 1473; individuazione e utilizzo
delle migliori tecniche disponibili, 1471; inventario delle principali emissioni e loro fonti,
1476; migliori tecniche disponibili e norme
di qualità ambientale, 1474; modifica degli
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impianti o variazione del gestore, 1475; nozione, 1473; procedura per il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale, 1472; rinnovo e riesame, 1475; rispetto delle condizioni dell’autorizzazione integrata ambientale, 1475; sanzioni, 1477; scambio di informazioni, 1477
- caccia e specie protette, 2071 ss.
- danno ambientale e suo risarcimento: attuazione del principio di precauzione, 1644; azione di prevenzione, 1645; azione risarcitoria
in forma specifica e per equivalente patrimoniale, 1648; competenze ministeriali, 1643;
contenuto dell’ordinanza, 1650; costi dell’attività di prevenzione e di ripristino, 1647;
danno ambientale, 1643; danno ambientale,
1652; definizioni, 1644; determinazione delle misure per il ripristino ambientale, 1646;
effetti dell’ordinanza sull’azione giudiziaria,
1650; esclusioni, 1645; istruttoria per l’emanazione dell’ordinanza ministeriale, 1649;
norme transitorie e finali, 1651; notificazione delle misure preventive e di ripristino,
1647; ordinanza, 1649; richiesta di intervento statale, 1647; ricorsi, 1647; ricorso avverso l’ordinanza, 1650; ripristino ambientale,
1646; riscossione dei crediti e fondo di rotazione, 1651
- disposizioni comuni e principali: ambito di applicazione, 1453; criteri per l’adozione dei
provvedimenti successivi, 1454; diritto di
accesso alle informazioni ambientali e di
partecipazione a scopo collaborativo, 1455;
finalità, 1453; principi di sussidiarietà e di
leale collaborazione, 1455; principi sulla produzione del diritto ambientale, 1454; principio dell’azione ambientale, 1454; principio
dello sviluppo sostenibile, 1454
- gestione degli imballaggi: - ambito di applicazione, 1579; consorzi, 1585; consorzio nazionale imballaggi, 1585; criteri informatori
dell’attività di gestione dei rifiuti di imballaggio, 1581; definizioni, 1580; divieti, 1588;
obblighi dei produttori e degli utilizzatori,
1583; obiettivi di recupero e di riciclaggio,
1582; programma generale di prevenzione
e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di
imballaggio, 1587; raccolta differenziata e
obblighi della pubblica amministrazione,
1584
- informazione ambientale, 1449 ss.
- inquinamento elettromagnetico, 1443 ss.
- principi generali per le procedure di via, di vas
e per la valutazione d’incidenza e l’autorizzazione integrata ambientale (aia), 1455 ss.

- sistema sanzionatorio in materia di rifiuti: competenza e giurisdizione, 1611; sanzioni amministrative accessorie; confisca, 1610; sistema informativo di controllo della tracciabilità dei rifiuti, 1609; traffico illecito di rifiuti, 1609
- strategia energetica nazionale, 1652
- tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, 1597
- valutazione ambientale strategica: consultazione, 1464; decisione, 1465; informazione sulla
decisione, 1465; modalità di svolgimento,
1463; monitoraggio, 1465; redazione del rapporto ambientale, 1464; valutazione del rapporto ambientale e degli esiti i risultati della
consultazione, 1464; verifica di assoggettabilità, 1463
- valutazione d’impatto ambientale: consultazione, 1468; controlli e sanzioni, 1470; decisione, 1469; definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale, 1466; informazione sulla decisione, 1470; modalità di svolgimento, 1465; monitoraggio, 1470; presentazione dell’istanza, 1467; studio di impatto
ambientale, 1467; valutazione dello studio di
impatto ambientale e degli esiti della consultazione, 1468; verifica di assoggettabilità, 1466
- valutazioni ambientali interregionali e transfrontaliere: attribuzione competenze, 1478; consultazioni transfrontaliere, 1478; impatti ambientali interregionali, 1478
Amministrazione digitale
- carta d’identità elettronica e carta nazionale dei
servizi, 844
- dati delle pubbliche amministrazioni: accesso
telematico ai dati e documenti delle pubbliche amministrazioni, 839; caratteristiche dei
siti, 839; consultazione delle iniziative normative del governo, 840; contenuto dei siti
delle pubbliche amministrazioni, 840; dati
identificativi delle questioni pendenti dinanzi autorità giudiziaria di ogni ordine e grado,
841; disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni, 838; indice degli indirizzi delle
pubbliche amministrazioni, 841; moduli e
formulari, 841; sicurezza dei dati, 839
- documento informatico e firme elettroniche,
pagamenti, libri e scritture: accreditamento,
831; certificati qualificati, 830; certificatori
qualificati, 830; certificatori, 830; cessazione dell’attività, 835; copie di atti e documenti informatici, 828; dispositivi sicuri e procedure per la generazione della firma, 834;
documenti amministrativi informatici, 829;
documenti informatici originali e copie. for-
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mazione e conservazione, 828; documento
informatico sottoscritto con firma elettronica, 828; documento informatico, 827; duplicati e copie informatiche di documenti informatici, 829; firma autenticata, 830; firma digitale, 829; norme particolari per le pubbliche amministrazioni e per altri soggetti qualificati, 833; obblighi del titolare e del certificatore, 832; responsabilità del certificatore,
832; revoca e sospensione dei certificati qualificati, 834; riproduzioni informatiche, 829;
uso di pseudonimi, 833; vigilanza sull’attività di certificazione, 832
- formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici: dematerializzazione dei
documenti delle pubbliche amministrazioni,
836; formazione di documenti informatici,
835; procedimento e fascicolo informatico,
836; protocollo informatico, 835; requisiti per
la conservazione dei documenti informatici,
837; riproduzione e conservazione dei documenti, 836
- fruibilità dei dati: base di dati di interesse nazionale, 842; dati territoriali, 842; delocalizzazione dei registri informatici, 843; indice
nazionale delle anagrafi, 843; modalità della
fruibilità del dato, 841
- libri e scritture, 835
- principi generali: alfabetizzazione informatica
dei cittadini, 823; banca dati per la legislazione in materia di pubblico impiego, 827;
competenze del Presidente del consiglio dei
ministri in materia di innovazione e tecnologie, 826; comunicazioni tra imprese e p.a.,
823; conferenza permanente per l’innovazione tecnologica, 827; definizioni, 820; digitalizzazione e riorganizzazione, 825; diritto all’uso delle tecnologie, 822; effettuazione dei
pagamenti con modalità informatiche, 822;
finalità e ambito di applicazione, 821; formazione informatica dei dipendenti pubblici,
825; norme generali per l’uso delle tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni
nell’azione amministrativa, 824; partecipazione al procedimento amministrativo informatico, 822; partecipazione democratica elettronica, 823; qualità dei servizi resi e soddisfazione dell’utenza, 823; rapporti tra Stato,
regioni e autonomie locali, 825; registro informatico degli adempimenti amministrativi
per le imprese, 824; sportelli per le attività
produttive, 823; strutture per l’organizzazione, l’innovazione e le tecnologie, 826; utilizzo della posta elettronica certificata, 823
- regole tecniche, 847

App

- servizi in rete: istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica, 844; modalità di accesso ai servizi
erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni, 844; organizzazione e finalità dei servizi in rete, 843
- sistema pubblico di connettività e rete internazionale della pubblica amministrazione: definizioni relative al sistema pubblico di connettività, 847; collegamenti operanti per il
tramite della rete internazionale delle pubbliche amministrazioni, 851; compiti e oneri
del CNIPA, 851; nozione, 847, 848; regolamenti, 851; commissione di coordinamento
del sistema pubblico di connettività, 849;
compiti delle pubbliche amministrazioni nel
sistema pubblico di connettività, 848; composizione della commissione di coordinamento del sistema pubblico di connettività,
849; contratti quadro, 850; finalità del sistema pubblico di connettività, 848; fornitori del
sistema pubblico di connettività, 850; migrazione della rete unitaria della pubblica amministrazione, 850; partecipazione al sistema pubblico di connettività, 848; ruolo del
centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione, 850; scambio di documenti informatici nell’ambito del sistema
pubblico di connettività, 848
- sviluppo, acquisizione e riuso di sistemi informatici nelle pubbliche amministrazioni: analisi comparativa delle soluzioni, 846; banca
dati dei programmi informatici riutilizzabili,
846; modalità di sviluppo ed acquisizione,
845; riuso dei programmi informatici, 846
- trasferimenti di fondi, 835
- trasmissione informatica dei documenti: dati
particolari contenuti nei documenti trasmessi, 837; posta elettronica certificata, 838;
segretezza della corrispondenza trasmessa
per via telematica, 838; trasmissione dei
documenti attraverso la posta elettronica tra
le pubbliche amministrazioni, 837; valore
giuridico della trasmissione, 837
Ammissibilità del ricorso, 360-bis c.p.c.
Annullamento straordinario degli atti degli enti
locali viziati da illegittimità, 909
Annullamento d’ufficio di provvedimenti amministrativi illegittimi, 911
Appalti pubblici (v. Contratti pubblici)
Appello (v., anche, Processo amministrativo
[codice del]): - appellabilità delle sentenze
dei tribunali amministrativi regionali, 2173 contenuto del ricorso in appello, 2173 - legittimazione a proporre l’appello, 2173 - nuo-
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ve domande ed eccezioni, 2174 - rimessione al primo giudice, 2174 - riserva facoltativa di appello, 2173
Appello (processo civile): - ammissione e assunzione di prove, 356 c.p.c. - appellabilità
delle sentenze, 339 c.p.c. - decadenza dalle
domande e dalle eccezioni non riproposte,
346 c.p.c. - decisione, 352 c.p.c. - domande
ed eccezioni nuove, 345 c.p.c. - forma dell’appello, 342 c.p.c. - forme e termini della
costituzione in appello, 347 c.p.c. - giudice
dell’appello, 341 c.p.c. - improcedibilità dell’appello, 348 c.p.c. - intervento in appello,
344 c.p.c. - modo e termine dell’appello incidentale, 343 c.p.c. - non riproponibilità di
appello dichiarato inammissibile o improcedibile, 358 c.p.c. - provvedimenti sull’esecuzione provvisoria, 351 c.p.c. - provvedimenti sulla querela di falso, 355 c.p.c. - rimessione al primo giudice per altri motivi, 354 c.p.c.
- rimessione al primo giudice per ragioni di
giurisdizione, 353 c.p.c. - rinvio alle norme
relative al procedimento davanti al tribunale, 359 c.p.c. - riserva facoltativa di appello
contro sentenze non definitive, 340 c.p.c. trattazione, 350 c.p.c.
Arbitrato: - arbitri, 810-815 c.p.c. - compromesso e clausola compromissoria, 806-809 c.p.c.
- impugnazioni, 827-831 c.p.c. - internazionale, 832-838 c.p.c. - lodi stranieri, 839, 840
c.p.c. - lodo, 820-826 c.p.c. - procedimento,
816-819-ter c.p.c.
Arbitrato internazionale: - deliberazione del
lodo, 837 c.p.c. - forma della clausola compromissoria, 833 c.p.c. - impugnazione, 838
c.p.c. - lingua dell’arbitrato, 835 c.p.c. - norme applicabili al merito, 834 c.p.c. - ricusazione degli arbitri, 836 c.p.c.
Arbitri: - accettazione e obblighi degli, 813 c.p.c.
- capacità ad essere arbitro, 812 c.p.c. - diritti degli, 814 c.p.c. - nomina degli, 810 c.p.c.
- ricusazione degli, 815 c.p.c. - sostituzione
di, 811 c.p.c.
Aree metropolitane: - città metropolitane, 323 esercizio coordinato di funzioni, 324 - natura
e configurazione, 323 - norma transitoria, 324
- revisione delle circoscrizioni comunali, 324
Aree protette, 1424 ss.
Assenza e dichiarazione di morte presunta (nel
processo civile): - comparizione, 728 c.p.c.
- comunicazione all’ufficio di stato civile, 731
c.p.c. - domanda per dichiarazione di assenza, 722 c.p.c. - domanda per dichiarazione
di morte presunta, 726 c.p.c. - esecuzione,
730 c.p.c. - fissazione dell’udienza di com-

parizione, 723 c.p.c. - immissione in possesso temporaneo, 725 c.p.c. - procedimento,
724 c.p.c. - provvedimenti conservativi nell’interesse dello scomparso, 721 c.p.c. - pubblicazione della domanda, 727 c.p.c. - pubblicazione della sentenza, 729 c.p.c.
Assistenza degli avvocati e del consulente tecnico, 87 c.p.c.
Assunzione dei mezzi di prova (nel processo
civile): - assistenza delle parti all’assunzione, 206 c.p.c. - chiusura dell’, 209 c.p.c. decadenza dall’, 208 c.p.c. - fuori della circoscrizione del tribunale, 203 c.p.c. - processo verbale dell’assunzione, 207 c.p.c. - risoluzione degli incidenti relativi alla prova, 205
c.p.c. - rogatorie alle autorità estere e ai consoli italiani, 204 c.p.c. - tempo, luogo e modo
dell’, 202 c.p.c.
Astensione del giudice (nel processo civile), 51
c.p.c.
Atti aventi valore o forza di legge e valutazione delle conseguenze finanziarie, 149
Atti processuali (nel processo civile):- comunicazioni, 136 c.p.c. - contenuto del processo verbale, 126 c.p.c. - contenuto della sentenza, 132 c.p.c. - contenuto e sottoscrizione degli atti di parte, 125 c.p.c. - direzione
dell’udienza, 127 c.p.c. - doveri di chi interviene o assiste all’udienza, 129 c.p.c. - forma dei provvedimenti in generale, 131 c.p.c.
- forma e contenuto del decreto, 135 c.p.c.
- forma, contenuto e comunicazione dell’ordinanza, 134 c.p.c. - forme di notificazione
ordinate dal giudice, 151 c.p.c. - interrogazione del sordo e del muto, 124 c.p.c. - irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia, 140
c.p.c. - libertà di forme, 121 c.p.c. - nomina
del traduttore, 123 c.p.c. - notificazione a
mezzo del servizio postale, 149 c.p.c. - notificazione a mezzo posta elettronica, 149bis c.p.c. - notificazione a militari in attività
di servizio, 146 c.p.c. - notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti, 143 c.p.c. - notificazione a persona non residente, né dimorante, né domiciliata nella repubblica, 142 c.p.c. - notificazione alle amministrazioni dello stato, 144
c.p.c. - notificazione alle persone giuridiche,
145 c.p.c. - notificazione in mani proprie, 138
c.p.c. - notificazione nella residenza, nella
dimora o nel domicilio, 139 c.p.c. - notificazione per pubblici proclami, 150 c.p.c. notificazione presso il domiciliatario, 141
c.p.c. - notificazioni, 137 c.p.c. - pubblicazione e comunicazione della sentenza, 133
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