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Socio accomandatario di s.a.s.- Piena responsabilità gestoria nell’impresa - Obbligo
di iscrizione esercenti attività commerciali – Sussistenza. (pag. 538)
Socio amministratore di s.r.l. - Esercizio di incombenze commerciali ed organizzative nell’ambito dell’impresa ultronee rispetto alle prerogative dell’amministratore
- Obbligo di iscrizione alla gestione commercianti - Sussistenza. (pag. 215)

DANNO (risarcimento del)
- Assenza per malattia del lavoratore - Richieste reiterate del datore di lavoro all’INPS
di visita medico-legale di controllo - Omesso riscontro di talune richieste - Danno per
prolungata assenza del dipendente - Insussistenza. (pag. 813)
- Responsabilità della PA – Atto amministrativo illegittimo – Risarcimento del danno Vizi procedimentali e carenza di motivazione – Insufficienza – Fattispecie. (pag. 848)
- Responsabilità della PA - Estratto contributivo INPS - Erronee comunicazioni - Invio
alla generalità degli assicurati ad iniziativa INPS - Natura certificativa - Esclusione Risarcimento danni – Insussistenza. (pag. 114)
DISOCCUPAZIONE
- Esonero - Requisiti - Stabilità d’impiego - Convenzione privatistica di mantenimento, con scadenza a termine, del personale occupato - Non rileva - Beneficio - Non
spetta. (pag. 510)
- Esonero - Requisiti - Stabilità d’impiego - Sussistenza in capo a società partecipante
- Non rileva. (pag. 796)
- Recesso del datore di lavoro dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato - Preavviso
non lavorato - Computabilità ai fini del raggiungimento del requisito dei due anni
d’iscrizione nell’AGO contro la disoccupazione involontaria ai fini del conseguimento dell’indennità ordinaria – Esclusione. (pag. 441)
- Trattamento in favore lavoratori rimpatriati - Art. 71 del regolamento comunitario
n. 1408 del 1971 - Equiparazione del servizio lavorativo svolto nei paesi comunitari - Condizioni - Rinvio alla normativa interna - Legge n. 402 del 1975 - Lavoratori
che abbiano già usufruito in precedenza del trattamento di disoccupazione - Nuova
attribuzione dell’indennità di disoccupazione - Condizioni. (pag. 1087)
- Trattamento speciale per i lavoratori dell’edilizia - Requisito contributivo - Accertamento - Periodi di assenza per malattia – Computabilità come lavoro prestato - Esclusione - Fondamento. (pag. 1099)
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FONDO DI GARANZIA
- Insolvenza del datore di lavoro – Tutela dei lavoratori – Direttiva 80/987/CEE – Obbligo di pagare la totalità dei crediti insoluti entro un massimale prestabilito – Natura
dei crediti del lavoratore nei confronti dell’organismo di garanzia – Termine di prescrizione. (pag. 874)
- Ritenuta IRPEF operata in applicazione di una aliquota relativa ad un TFR maggiore
di quello liquidato - Errore nella compilazione del modello TFR3/bis non imputabile
all’INPS - Risarcimento danno per riconoscibilità dell’errore - Non sussiste. (pag.
833)
- Ultime tre mensilità retributive indennizzabili - Sospensione convenzionale del rapporto di lavoro - Irrilevanza – Periodo di riferimento – 12 mesi prima dell’inizio
dell’esecuzione forzata. (pag. 701)
INDENNITà DI MOBILITà
- Estensione alle imprese commerciali aventi determinati requisiti occupazionali - Riferimento temporale per verificare la titolarità del requisito - Media del semestre
precedente all’apertura della procedura - Rilevanza. (pag. 1058)
- Lavoratore in mobilità - Mese di febbraio - Liquidazione su base giornaliera. (pag.
459)
INTEGRAZIONE SALARIALE
- Cassa integrazione guadagni - Disciplina di esonero - Norme di stretta interpretazione - Requisiti soggettivi - Società municipalizzata di diritto privato partecipata da
ente pubblico - Esenzione - Non spetta. (pag. 796)
- Integrazione salariale ordinaria - Condizioni di ammissibilità – Limiti. (pag. 1175)
- Integrazione salariale ordinaria - Mancanza di commesse - Sopravvenuta carenza
della causa integrabile - Provvedimento di concessione parziale - Legittimità. (pag.
857)
- Integrazione salariale ordinaria - Ricorso del Direttore di sede avverso la delibera di
concessione - Accoglimento ricorso da parte del Vice commissario dell’INPS - Difetto di legittimazione attiva - Insussistenza. (pag. 268)
- Integrazione salariale ordinaria - Transitorietà della crisi aziendale - Giudizio prognostico sulla base di deduzioni documentate. (pag. 268)
- Integrazione salariale straordinaria - Erogazione del trattamento - Incompatibilità con
qualunque attività lavorativa suscettibile di produrre reddito – Fattispecie. (pag. 465)
- Integrazione salariale straordinaria - Obbligo datoriale di comunicare alle organizzazioni sindacali i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere - Omissione - Conseguenze - Illegittimità del provvedimento di sospensione - Diritto del lavoratore alla
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retribuzione piena ed alla relativa contribuzione - Rinunzia da parte del lavoratore
alla retribuzione a seguito di transazione - Inopponibilità all’INPS. (pag. 1107)
Integrazione salariale straordinaria - Procedimento per la concessione - Disciplina
regolamentare (D.P.R. n. 218/2000) e legislativa (legge n. 223/1991) - Incompatibilità - Esclusione - Fondamento - Spostamento dell’informazione circa i criteri di scelta
e le modalità della rotazione dal momento iniziale della comunicazione datoriale di
avvio della procedura di integrazione salariale a quello, immediatamente successivo,
dell’esame congiunto – Esclusione. (pag. 443)
Integrazione salariale straordinaria - Procedimento per la concessione - Comunicazione di apertura della procedura di trattamento di integrazione salariale - Assoluta
genericità - Conseguenze - Illegittimità della sospensione dei lavoratori - Sanatoria
in conseguenza dell’effettività del confronto tra organizzazioni sindacali e datore di
lavoro - Esclusione - Inosservanza degli obblighi di comunicazione e concertazione
previsti in favore del sindacato - Condotta antisindacale - Conseguenze - Repressione
ex art. 28 dello Statuto dei lavoratori e contestuale declaratoria di illegittimità della
collocazione dei lavoratori in cassa integrazione - Fondamento. (pag. 444)

INVALIDITÀ CIVILE
- Azione di mero accertamento - Inammissibilità. (pag. 537)
- Domanda giudiziale di prestazione – Decadenza ex art. 42, comma 3, D.L. n.
269/2003 convertito dalla legge n. 326/2003 – Inammissibilità – Delega al Patronato
per la trattazione della pratica – Comunicazione al Patronato del verbale di visita
della Commissione Medica – Efficacia – Successivo disconoscimento del mandato
conferito – Insussistenza. (pag. 531)
- Domanda giudiziale proposta da amministratore di sostegno dell’invalido, senza autorizzazione del giudice tutelare - Difetto di legittimazione attiva - Rilevabilità d’ufficio. (pag. 200)
- Esenzione dal ticket - Legittimazione passiva dell’INPS – Carenza. (pag. 786)
- Extracomunitario - Requisito della permanenza stabile nel territotio italiano – Necessità. (pag. 771)
- Indennità di accompagnamento - Requisito della necessità di assistenza continua Incapacità di compiere atti di primaria importanza - Insufficienza. (pag. 1104)
- Indennità di frequenza - Invalidi di età inferiore ad anni diciotto - Diritto alla corresponsione per tredici mensilità - Insussistenza. (pag.147)
- Indennità di frequenza - Presupposti - Indennità di accompagnamento – Differenze.
(pag. 502)
- Indennità di frequenza e di accompagnamento - Straniero - Titolarità della carta di
soggiorno - Denunciata violazione dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e degli obblighi internazionali - Successiva declaratoria di illegittimità costituzionale della norma censurata e sopravvenuta entrata in vigore della Convenzione
delle Nazioni Unite sui diritti dei disabili - Necessità di una nuova valutazione della

XX

-

Indice analitico annuale

rilevanza della questione nel giudizio a quo - Restituzione degli atti al giudice rimettente. (pag. 1038)
Invalidità ex INPDAI - Contribuzione figurativa riconosciuta ai fini della pensione di
invalidità - Utilità ai fini della pensione di vecchiaia – Infondatezza. (pag. 788)
Pensione di inabilità - Attribuzione agli stranieri extracomunitari non in possesso dei
requisiti di reddito già stabiliti per la carta di soggiorno - Esclusione – Incostituzionalità. (pag. 120)
Piano straordinario di verifica - Prestazioni erogate in virtù di provvedimento giudiziale - Assoggettabilità a verifica - Sussistenza - Limiti. (pag. 1158)
Procedimento monitorio - Verbale di visita - Prova scritta ai sensi dell’art. 634 c.p.c  
- Inidoneità. (pag. 504)

LAVORO (rapporto di)
- Assenza di qualificazione contrattuale - Qualificazione secondo l’assetto fattuale del
rapporto - Prestazioni discontinue ma rese secondo indici di subordinazione - Lavoro
subordinato - Sussistenza - Possibilità del prestatore di rifiutare la prestazione - Non
rileva. (pag. 485)
- Collaborazione coordinata e continuativa - Lavoro occasionale - Superamento del
limite di trenta giorni - Qualificazione del rapporto come di lavoro subordinato. (pag.
745)
- Collaborazioni a progetto - Dubbi ermeneutici - Ratio legis - Finalità antifrodatoria
- Progetto - Elemento formale e specificamente descrittivo (fattispecie in tema di
addetti a call center). (pag. 1002)
- Collaborazioni a progetto - Mancata produzione giudiziale dei progetti - Carenza
dell’elemento formale - Conversione sanzionatoria in rapporti di lavoro subordinato
(pag. 1002)
- Contratto a progetto - Carenza dei requisiti – Fattispecie. (pag. 776)
- Estinzione e risoluzione del rapporto - Preavviso e indennità sostitutiva - Principio
dell’efficacia obbligatoria e non reale del preavviso - Fondamento. (pag. 441)
- Indici qualificatori - Alienità del prestatore all’organizzazione aziendale ed ai risultati
della prestazione - Lavoro tipologicamente subordinato - Presunzione di subordinazione - Inversione dell’onere della prova. (pag. 1129)
- Mobbing - Definizione - Onere probatorio. (pag. 197)
- Subordinazione - Prestazione di attività lavorativa onerosa all’interno dei locali
dell’azienda - Utilizzo di materiali ed attrezzature dell’azienda - Modalità tipologiche
proprie del lavoro subordinato - Presunzione di subordinazione. (pag. 475)
- Tirocinio ex art. 27 comma 1 lett. f) D. Lgs. 286/1998 - Domanda proposta da società
di diritto rumeno - Prestazione di lavoro presso impresa italiana - Difetto di attività
formativa - Distacco o comando - Insussistenza - Rapporto di lavoro subordinato –
Sussistenza. (pag. 825)
- Trasferimento d’impresa - Mantenimento dei diritti dei lavoratori – Legislazione na-
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zionale che prevede la disapplicazione ai trasferimenti d’imprese in “stato di crisi”
– Direttiva 2001/23/CE – Inadempimento di uno Stato. (pag. 884)
PATRIMONIO PUBBLICO
- Dismissione - Immobili di pregio. (pag. 838)
PENSIONI
- Benefici combattentistici - Maggiorazione di lire 30.000 di cui all’art. 6 della legge
15 aprile 1985, n. 140 - Perequazione - Decorrenza - Dalla data di conseguimento
della pensione. (pag. 709)
- Benefici contributivi in favore dei perseguitati razziali - Ricostituzione pensione Accessori del credito previdenziale - Spettanza dalla decorrenza della pensione - Infondatezza - Decorrenza dal 120° giorno dalla domanda amministrativa - Condizione
- Allegazione di tutti i requisiti di legge - Produzione successiva della delibera della
Commissione ex L. 96/1955 - Decorrenza interessi dal 120° giorno dalla delibera Rivalutazione - Non spettanza. (pag. 219)
- Benefici per esposizione all’amianto - Assicurato con contributi superiori al limite di
2080 cumulando la contribuzione da lavoro autonomo - Non spettano. (pag. 488)
- Benefici per esposizione all’amianto - Certificazione Inail - Non veridicità – Conseguenze. (pag. 792)
- Benefici per esposizione all’amianto - Mancato raggiungimento del requisito a pensione per effetto della rivendicata maggiorazione - Difetto di interesse ad agire. (pag.
236)
- Benefici per esposizione all’amianto - Regime ex art. 47 D.L. n. 269/03 conv. in L. n.
326/03 - Accertamento finalizzato alla misura del trattamento pensionistico - Difetto
dei requisiti per accesso a pensione - Difetto di interesse ad agire. (pag. 819)
- Benefici per esposizione all’amianto - Requisito dell’ultradecennalità - Difetto di
prova dell’esposizione continuativa - Soluzione di continuità di anni tra periodi di
esposizione - Non spettanza beneficio. (pag. 533)
- Benefici per esposizione all’amianto - Soglia espositiva minima - Superamento - Criterio di accertamento - Riferimento al valore medio giornaliero di esposizione su base
annuale - Necessità - Fondamento. (pag. 128)
- Benefici per esposizione all’amianto - Titolare di pensione dopo la legge n. 257 del
1992 e prima della legge n. 271 del 1993 - Requisiti di accesso. (pag. 494)
- Decadenza - Mancata proposizione del ricorso amministrativo - Decorrenza - Dies a
quo - Dall’insorgenza del diritto ai singoli ratei di pensione - Esclusione. (pag. 1095)
- Dipendente della P.A. - Trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale - Disciplina del cumulo parziale (L. n. 662/96, art. 1, comma 185, e D. M. n.
331/1997) - Leggi sopravvenute che ammettono il cumulo integrale – inapplicabilità.
(pag. 207)
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Fondo elettrici - Misura - Valutazione gratuita presso l’INPDAI dei periodi di pregressa contribuzione al Fondo speciale di previdenza per i dipendenti dell’Enel e
delle aziende elettriche private - Limite massimo - Commisurazione - Alla pensione
massima erogabile dall’INPDAI al momento della maturazione del diritto – Sussistenza. (pag. 759)
Fondo elettrici - Misura - Valutazione gratuita presso l’INPDAI dei periodi di pregressa contribuzione al Fondo speciale di previdenza per i dipendenti dall’Enel e
dalle aziende elettriche private - Limite massimo - Commisurazione - Alla pensione
massima erogabile dall’INPDAI al momento della maturazione del diritto – Sussistenza. (pag. 135)
Fondo Telefonico - Accredito figurativo contributi periodo di maternità – Prevalenza
normativa speciale – Decadenza. (pag. 506)
Fondo volo - Liquidazione in capitale di quota della pensione - Domande presentate
anteriormente al 1 luglio 1997 - Coefficienti di calcolo - Individuazione - Applicabilità dei coefficienti previsti per la determinazione della riserva matematica ai sensi
della legge n. 1338 del 1962 - Esclusione. (pag. 1046)
Gestione separata - Art. 3 d. m. 2 maggio 1996, n. 282 - Limiti al cumulo di contributi
accreditati a diverse gestioni - Illegittimità - Conseguenza - Disciplina per il computo
delle quote di pensione secondo i criteri di cui all’art. 16 della legge 2 agosto 1990,
n. 233 - Applicabilità - Sussistenza - Disciplina sulla totalizzazione di cui all’art. 71
della legge 23 dicembre 2000, n. 388 - Applicabilità – Esclusione. (pag. 714)
Indebito - Accertamento della legittimità della ripetizione da parte dall’Ente previdenziale - Omessa indicazione, nel provvedimento dell’INPS, delle norme a sostegno
della ripetibilità - Lesione del diritto di difesa – Esclusione. (pag. 722)
Indebito - Omessa comunicazione all’INPS da parte del pensionato di dati relativi al
reddito – Ripetibilità delle somme già corrisposte - Sussistenza. (pag. 1076)
Liquidazione in esclusiva applicazione del sistema c.d. contributivo - Facoltà di opzione - Esercizio - Condizioni. (pag. 1151)
Pensione di anzianità - Cumulo con redditi da lavoro - Calcolo dell’anzianità contributiva ex art. 44 comma 1 legge. n. 289/02 -Contribuzione figurativa per disoccupazione - Rilevanza – Esclusione. (pag. 483)
Pensione di reversibilità e altri assegni - Divorzio - Concorso tra coniuge divorziato
e coniuge superstite - Diritto del divorziato alla quota di pensione - Natura autonoma e previdenziale della pensione di reversibilità - Configurabilità - Criteri per la
ripartizione della pensione in capo agli aventi diritto - Decorrenza del trattamento di
reversibilità nei confronti dell’Ente erogatore (INPS). (pag. 649)
Pensione di vecchiaia - Operai agricoli a tempo determinato - Retribuzione pensionabile - Calcolo - Sulla base della media delle retribuzioni fissate dalla contrattazione
collettiva nell’anno precedente - Fondamento. (pag.141)
Responsabilità dell’Ente per errate comunicazioni inerenti la posizione assicurativa
- Riconoscibilità - Necessità della richiesta informale dell’estratto contributivo - Insussistenza della responsabilità. (pag. 242)
Riduzione della retribuzione settimanale media nell’ultimo quinquennio lavorativo -
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Incomprimibilità dell’importo della pensione - Riduzione retributiva extra quinquennio - Inapplicabilità del principio ex Corte Cost. n. 264/1994. (pag. 522)
Titolarità di plurimi trattamenti - Indennità integrativa speciale - Cumulo - Divieto –
Limiti. (pag. 859)
Totalizzazione - Domanda di riliquidazione - Pro rata a carico della Cassa Geometri
e a carico INPS - Qualità di litisconsorte necessario dell’INPS. (pag. 766)

PRESTAZIONI
- Assegno per il nucleo familiare – Attribuzione – Presupposti – Conseguenze – Natura
assistenziale del beneficio – Lavoratori di nazionalità tunisina – Accordo tra Comunità Europea e Tunisia del 17 luglio 1995 – Riconoscibilità – Esclusione – Fondamento.
(pag. 370)
- Assegno sociale - Requisito reddituale - Elemento costitutivo della pretesa - Difetto
di allegazione - Improponibilità della domanda. (pag. 726)
- Assicurazione contro la disoccupazione - Rapporto di lavoro a tempo determinato Mancato rinnovo senza accertamento di giusta causa o giustificato motivo - Stabilità
di impiego - Esclusione dell’obbligo assicurativo – Insussistenza. (pag. 227)
- Congedo di maternità - Adozione non legittimante - Mantenimento di rapporti del
minore con famiglia biologica - Insussistenza diritto. (pag. 240)
- Congedi parentali ex art. 4, comma 4-bis, della legge n. 53 del 2000 - Stato di handicap in condizioni di gravità - Limite quinquennale per l’accertamento - Contrasto con
il principio costituzionale di ragionevolezza - Norma soppressa dall’art. 3, comma
106, della legge n. 350 del 2003 - Interpretazione costituzionalmente orientata della
soppressione - Effetti - Eliminazione retroattiva della disposizione. (pag. 468)
- Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale delle aziende di credito
ordinario - Assegno straordinario -  Agevolazioni all’esodo - Riforma pensionistica
ex L. 243/2004 - Deroghe al nuovo regime contributivo della pensione - Condizioni
- Opzione per il calcolo contributivo della pensione - Revocabilità - Esclusione. (pag.
1145)
- Lavoratrici agricole con rapporto di lavoro a tempo determinato - Indennità di maternità per il periodo di astensione obbligatoria o facoltativa - Spettanza - Condizioni
– Carenza di attività lavorativa minima ex art. 63, comma 2, del D.Lgs. n. 151 del
2001 nell’anno precedente - Congedo di maternità usufruito nel predetto anno – Sufficienza. (pag. 1080)
- Lavori socialmente utili - Assegno per l’anno 1999 - Rivalutazione, ex art. 8, comma
8, d.lg. n. 468 del 1997 - Esclusione - Fondamento. (pag. 463)
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
- Accesso agli atti - Dichiarazioni rese in sede ispettiva dai dipendenti del richiedente
- Diniego - Legittimità. (pag. 1163)
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PROCESSO AMMINISTRATIVO
- Giudizio di ottemperanza - Termine ex art. 14 D. L. n. 669/1996, convertito in L. n.
30/1997 - Condizione dell’azione - Rilevabilità d’ufficio – Sussistenza. (pag. 266)
PROCESSO CIVILE
- Accettazione tacita dell’eredità - Versamento di somme di danaro a credito del de cuius nel conto corrente del chiamato - Finalità meramente conservativa – Esclusione.
(pag. 153)
- Adempimento di prestazioni previdenziali - Principio di non contestazione - Applicabilità - In appello - Configurabilità - Fondamento - Limiti ex lege alla prova per
testimoni o per presunzioni - Irrilevanza – Fattispecie. (pag. 1089)
- Appello e opposizione a decreto ingiuntivo – Omessa notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza – Conseguenze – Improcedibilità dell’appello e dell’opposizione a decreto ingiuntivo. (pag. 94)
- Assicurazione contro la disoccupazione - Indennità di mobilità - Controversia relativa all’adeguamento - Riconoscimento del relativo diritto sulla base della ritenuta
applicabilità della disciplina riguardante i lavoratori socialmente utili - Contestazione, con atto di appello, dell’esistenza di normativa disciplinante il meccanismo di
adeguamento della prestazione - Violazione degli artt. 342 e 434 cod. proc. civ. Esclusione - Fondamento. (pag. 150)
- Azione giudiziale (decadenza dalla) - Decorrenza - “Dies a quo” - Individuazione Incidenza del comportamento delle parti sul decorso del termine - Esclusione - Mancanza di provvedimento sulla domanda dell’assicurato - Carenza delle indicazioni di
cui all’art. 47, comma 5, D.P.R. n. 639/1970 - Irrilevanza. (pag. 429)
- Azione giudiziale (decadenza dalla) - Dies ad quem - Ricorso amministrativo tardivo
avverso il diniego – Irrilevanza. (pag. 527)
- Azione giudiziale (decadenza dalla) - Domanda giudiziale rivolta ad ottenere l’adeguamento di una prestazione già riconosciuta in un importo inferiore a quello dovuto
- Applicabilità - Esclusione - Conseguenze - Soggezione della domanda al solo termine prescrizionale. (pag. 418)
- Condotta antisindacale – legittimazione ad agire - Associazioni sindacali a diffusione
nazionale - Sindacati intercategoriali - Requisito della diffusione sul territorio nazionale - Nozione - Configurabilità - Condizioni - Rappresentanze sindacali unitarie
- Fattispecie. (pag. 443)
- Controversia in materia di benefici contributivi - onere della prova - a carico del datore di lavoro. (pag. 743)
- Dichiarazioni rese dal datore di lavoro agli ispettori - Natura confessoria. (pag. 745)
- Giudizio di accertamento negativo conseguente ad un verbale ispettivo – Notifica in
corso di causa di una cartella esattoriale relativa a parte dei contributi contestati –
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Mancata opposizione nel termine perentorio previsto dall’art. 24, comma 5, D. Lgs.
26 febbraio 1999, n. 46 – Definitività del ruolo esattoriale – Decisione del giudizio di
accertamento negativo – Sopravvenuta (parziale) carenza di interesse del ricorrente.
(pag. 515)
Giurisdizione ordinaria e amministrativa – Determinazione e criteri – In genere –
Trattamento di integrazione salariale ordinario – Posizioni giuridiche – Fase anteriore
all’emanazione del provvedimento ammissivo – Interesse legittimo – Fase successiva
– Diritto soggettivo – Fattispecie. (pag. 125)
Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Impiego pubblico - Prestazioni pensionistiche - Spettanza - Sentenza della Corte dei conti - Ritardata corresponsione degli
importi riconosciuti dal giudice contabile - Conseguente domanda di condanna della
P.A. al pagamento degli interessi e della rivalutazione - Giurisdizione del giudice
ordinario - Sussistenza - Fondamento. (pag. 1044)
Notificazione ai sensi dell’art. 140 c.p.c. - Mancata affissione - Nullità sanabile - Successivo invio dell’avviso di deposito - Ricezione - Perfezionamento notifica. (pag. 1102)
Notificazioni - Persone giuridiche, società ed enti privi di personalità giuridica - Variazioni e modificazioni dell’indirizzo - Opponibilità – Termini. (pag. 155)
Opposizione ad intimazione di pagamento emessa dal concessionario della riscossione - Natura di opposizione all’esecuzione - Legittimazione passiva dell’INPS – Insussistenza. (pag. 524)
Opposizione a ruolo – Omessa notifica nei termini del ricorso e decreto ex art. 415
cpc – Improcedibilità dell’opposizione. (pag. 94)
Pignoramento di crediti di Enti e Istituti previdenziali ed assistenziali - Intervento dei
creditori di detti Enti ai sensi dell’art. 551 c.p.c. - Giudice competente - Tribunale nel
cui circondario ha sede l’ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento posto a
fondamento dell’intervento. (pag. 1055)
Procedure concorsuali - Fallimento - Esdebitazione ex fallito - Requisiti di accessibilità - Eccezione di incostituzionalità - Manifesta infondatezza. (pag. 201)
Procedure concorsuali - Stato di insolvenza - Bilancio aziendale - Eccedenza delle
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