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- Pretesa restituzione di somme trattenute dall’ INPS quale sostituto di imposta - Giu-
risdizione delle commissioni tributarie - Sussistenza. (pag. 787)

IMPIEGO PUBBLICO

- Dipendente INPS - Funzione di segretario di commissione - Posizione indennizzabile -
Riconoscimento - Requisiti. (pag. 960)

- Dipendente INPS - Mobilità volontaria dal Comparto-Scuola - Differenze economiche
per trattamenti accessori previsti per il personale INPS, per salario "di professionalità" e
per riassorbimento dell’assegno ad personam - Non spettano. (pag. 747)

- Dipendente INPS - Mobilità volontaria in entrata da altro Comparto del settore pubblico
- Mansioni espletate presso l’Ente di origine - Corrispondenza nell’Ente di destinazione -
Esclusione. (pag. 732)

- Ex dipendente Cassa mutua - Trattamento ex art. 15, comma 1, L. n. 88/1989 - “Clausola
oro” - Inapplicabilità. (pag. 1034)

- Giudizio di opposizione a precetto intimato in forza di sentenza che riconosce diritto a
differenze retributive - Competenza del Giudice della circoscrizione dove ha sede l’uffi-
cio al quale è addetto il dipendente - Sussiste - Nullità dell’atto di precetto notificato a
struttura territoriale dell’Ente diversa da quella di residenza del dipendente - Sussiste.
(pag. 510)

INVALIDI CIVILI

- Incollocazione al lavoro - Requisito costitutivo del diritto all’assegno ex art.13
L.n.118/1971 - L.n. 68/1999 - Onere probatorio. (pag. 480)
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- Riconoscimento dello status di sordomuto grave ai sensi dell’art. 3, n. 3, l. 104/1992 -
Interesse ad agire - Esclusione. (pag. 490)

LAVORO A PROGETTO

- Forma scritta ad probationem - Requisiti minimali - Assenza di specifici progetti, pro-
grammi e fasi di lavoro - Oggetto del contratto ed attività aziendale - Natura della presta-
zione: di mezzi o di risultato, articolazione in turni, differenze con il lavoro autonomo,
onere probatorio. (pag. 354)

LAVORO (RAPPORTO DI)

- Collaborazione professionale tra una società di gestione informazioni commerciali e di
ricerche di mercato e numerosi collaboratori chiamati a svolgere compiti di tele-operato-
re - Natura subordinata del rapporto - Esclusione - Onere della prova - Criteri rivelatori
della vera natura del rapporto. (pag. 123)

- Collaborazioni coordinate e continuative - Clausola di tacito rinnovo - Divieto sopravve-
nuto di stipula di contratti di collaborazione atipici - Irrilevanza della clausola -
Collaborazioni non riconducibili all’istituto del lavoro a progetto - Presunzione iuris et
de iure di subordinazione. (pag. 1007)

- Contratto di lavoro subordinato - Difetto di effettiva prestazione lavorativa - Negozio in
frode alla legge - Nullità. (pag. 473)

- Hostess di congressi - Lavoro subordinato - Configurabilità. (pag. 717)

- Indici di subordinazione - Unico prestatore di lavoro di azienda - Particolare rilievo ai
fini qualificatori - Scarsa forza contrattuale del lavoratore - Non significatività della
volontà negoziale. (pag. 213)

- Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Assunzione - Divieto di intermediazione
e di interposizione (appalto di mano d’opera) - Art. 4 della legge n. 1369 del 1960 - Diritti
dei dipendenti degli appaltatori nei confronti degli appaltanti - Previsione del termine di
decadenza di un anno, decorrente dalla cessazione dell’appalto, per l’esercizio di detti
diritti - Inclusione in tali diritti anche di quelli relativi all’adempimento degli obblighi
derivanti dalle leggi previdenziali - Sussistenza - Portata - Riferibilità della citata norma, e
perciò dell’applicabilità del termine decadenziale, solo ai diritti esercitabili dal lavoratore
e non anche a quelli suscettibili di essere fatti valere dall’ente previdenziale. (pag. 169)

- Lavoro subordinato - Dipendenti di Istituto di credito - Computabilità delle somme ver-
sate nei Fondi di previdenza aziendale per il calcolo del TFR o dell’indennità di anzianità
- Esclusione. (pag. 783)
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- Lavoro subordinato a domicilio - Lavoro autonomo - Distinzione - Indici. (pag. 741)

- Prestazioni di natura infermieristica - Indici convergenti di subordinazione - Natura
subordinata dei rapporti formalmente qualificati come collaborazioni - Facoltà dei lavo-
ratori di farsi sostituire in caso di impedimento - Irrilevanza. (pag. 453)

LAVORO SUBORDINATO (RAPPORTO DI)

- Collaborazione a progetto - Contenuto del progetto - Descrizione di attività tipica del mansio-
nario di riferimento - Simulazione negoziale - Conversione in lavoro subordinato. (pag. 477)

PENALE

- Truffa - Cassa Integrazione guadagni e prepensionamento - Induzione in errore
dell’INPS in ordine alla sussistenza dei requisiti di cui all’art. 2 della legge 1115/68 ed
art. 2, 5° comma, della legge 675/77 - Prepensionamento ex art. 37 della legge n.
416/1981 - Successiva assunzione di pari numero di unità lavorative con contratto meno
oneroso - Truffa ai danni dell’INPS - Sussistenza. (pag. 188)

PENSIONI

- Annullamento della posizione assicurativa per inesistenza del rapporto di lavoro -
Ripetizione di indebito - Applicabilità della disciplina ordinaria dell’indebito civile -
Sussistenza. (pag. 703)

- Assegno mensile di assistenza - Requisito dell’incollocamento al lavoro - Decorrenza
della prestazione - Soggetto portatore di condizioni fisiche ostative al collocamento -
Domanda di iscrizione - Sussistenza dell’onere. (pag. 887)

- Assegno sociale - Limite di reddito - Rendita Inail del coniuge - Computabilità -
Sussistenza. (pag. 410)

- Assegno sociale - Requisito reddituale - Nozione. (pag. 193)

- Assicurazione facoltativa - Rendita vitalizia costituita a seguito di versamento volontario
di una somma "una tantum" - Adeguamento della prestazione per rivalutazione dei con-
tributi - Esclusione - Fondamento. (pag. 949)

- Assicurazione facoltativa - Rivalutazione dei contributi versati e riliquidazione prestazio-
ne - Decorrenza - Dal 1 ° gennaio 2001 - Fondamento. (pag. 678)

- Benefici pensionistici per esposizione ultradecennale all’amianto - Concentrazione di
polveri di amianto - Valore - Limite. (pag. 772)

- Benefìci per esposizione a fibre di amianto - Dipendenti delle Ferrovie dello Stato -
Giurisdizione Corte dei Conti. (pag. 776)
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- Benefìci previdenziali per esposizione all’amianto - Lavoratori marittimi - Estensione -
Fondamento. (pag. 167)

- Convenzione italo-svizzera - Norma interpretativa art.1 comma 777 L. 296/2006 -
Applicabilità retroattiva. (pag. 439)

- Convenzione italo-svizzera - Trasferimento contributi svizzeri - Calcolo pensionistico -
Riferimento a retribuzioni effettive - Infondatezza. (pag. 439)

- Cumulo - Reddito da lavoro autonomo - Reddito di partecipazione in società artigiana -
Inclusione - Fondamento. (pag. 711)

- Decadenza sostanziale - Riconoscimento parziale - Irrilevanza. (pag. 793)

- Domanda giudiziale di rivalutazione anzianità contributiva per esposizione ultradecenna-
le all’amianto - Cumulo di contribuzione gestione lavoratori dipendenti e lavoratori auto-
nomi - Limite quarantennale di anzianità attribuibile a ciascuna delle gestioni - Infon-
datezza. (pag. 500)

- Domande di riliquidazioni autoferrotranvieri in caso di pensionamento anticipato ex art.4
DL 501/1995 - Decadenza - Estinzione del diritto ai ratei antecedenti il triennio dalla
domanda giudiziale. (pag. 989)

- Fondo Volo - Capitalizzazione quota pensione - Criteri di calcolo - Individuazione.
(pag. 426)

- Invalidità civile - Ciechi assoluti - Diritto alle indennità sostitutive degli accompagnatori
militari o civili - Infondatezza. (pag. 797)

- 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. (pag. 162)

- 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. (pag. 917)

- Pensione di anzianità - Decorrenza della pensione di anzianità in base alla regola delle
"finestre" - Momento di perfezionamento del diritto a pensione - Coincidenza con la
maturazione della "finestra" - Sussistenza. (pag. 942)

- Pensione di inabilità e indennità di accompagnamento - Prestazioni indebitamente perce-
pite - Recupero dell’INPS - Compensazione impropria - Ammissibilità. (pag. 952)

- Pensione di reversibilità - Ultradiciottenni inabili - Requisito della prevalenza del contri-
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buto economico continuativo del genitore al relativo mantenimento - Criteri quantitativi
certi - Necessità - Titolarità di un reddito non superiore a quello richiesto dalla legge per
il diritto alla pensione di invalido civile totale - Fondamento - Conformità ai valori costi-
tuzionali - Sussistenza - Fattispecie. (pag. 957)

- Periodi di lavoro in Svizzera - Trasferimento dei contributi - Domande di riliquidazione -
Riparametrazione su retribuzioni effettive - Mancata specificazione della quantità e della
collocazione temporale del lavoro all’estero - Nullità ricorso. (pag. 243)

- Reversibilità - Coniuge superstite che passi a nuove nozze - Assegno una tantum -
Importo - Determinazione - In ragione della sola quota di pensione spettante al coniuge
stesso. (pag. 433)

- Vecchiaia - Benefici relativi allo svolgimento di attività usuranti - Sommozzatore -
Infondatezza. (pag. 1012)

PRESTAZIONI

- Assicurazione contro la disoccupazione - Indennità di mobilità - Pagamento in via antici-
pata e in unica soluzione ex art. 7, comma 5, legge n. 223 del 1991 - Divieto di rioccu-
parsi alle dipendenze di altro datore di lavoro nel termine di 24 mesi successivi alla cor-
responsione - Decorrenza. (pag. 938)

- Assicurazione contro la tubercolosi - Diritto alle prestazioni - Presupposti - Ricovero per
tubercolosi - Necessità - Fase attiva o meno della malattia - Irrilevanza - Conseguenze
malattie sopravvenute e dipendenti dalla tubercolosi - Disciplina delle malattie comuni -
Operatività. (pag. 681)

- Assicurazione contro la tubercolosi - Indennità per il periodo successivo alle cure -
Indennità post sanatoriale ex art. 2, primo comma, legge n. 1088 del 1970 - Presupposti -
Indennità ambulatoriale ex art. 5, primo comma, legge n. 419 del 1975 - Condizioni -
Periodi di cura sanatoriale o ambulatoriale. (pag. 706)

- Assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi - Art. 38 r.d.l. n. 1827 del 1935 -
Dipendenti comunali - Esclusione - Pagamento contributi cosiddetti minori all’Inps -
Irrilevanza - Fondamento. (pag. 933)

- Assicurazione per la disoccupazione - Lavori socialmente utili - Sussidio - Art. 1 d.l. n.
510 del 1996, conv. in legge n. 608 del 1996, applicabile ratione temporis - Cumulo con
altri redditi - Esclusione - Fondamento - Assegno ex art. 8 d. lgs. n. 468 del 1997 -
Cumulo con redditi derivanti da lavoro subordinato - Esclusione - Fattispecie. (pag. 435)

- Assicurazione per la disoccupazione - Lavori socialmente utili - Sussidio - Cumulo con
altro reddito da lavoro part time compatibile con il lavoro socialmente utile -
Configurabilità - Fondamento. (pag. 411)
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- Domanda giudiziale in materia di prestazioni previdenziali - Decadenza - Termine -
Tardivi provvedimenti di rigetto nel merito da parte dell’istituto previdenziale -
Ininfluenza. (pag. 684)

- Fondo di garanzia - Importi attribuiti per effetto di sentenza dichiarativa dell’inefficacia
del licenziamento - Natura risarcitoria - Richiesta di pagamento al Fondo di Garanzia -
Insussistenza diritto. (pag. 220)

- Indennità d’accompagnamento - Lungodegenza ospedaliera - Incompatibilità. (pag. 245)

- Indennità di accompagnamento - Presupposti - Situazione di inabilità - Parametro medio
- Minori in tenera età - Configurabilità. (pag. 387)

- Indennità di disoccupazione - Presupposti - Periodi di mera sospensione del rapporto di
lavoro - Spettanza - Esclusione. (pag. 115)

- Indennità di mobilità - Modalità di calcolo - Eccezioni di incostituzionalità - Infon-
datezza. (pag. 143)

- Integrazione salariale - Attività lavorativa spiegata dal cassintegrato - Decadenza dal
diritto - Art. 8, comma 5, del d.l. n. 86 del 1988 - Interpretazione letterale e ratio legis -
Decadenza dal globale trattamento salariale - Rilevanza - Diversa opzione interpretazio-
ne - Effetti. (pag. 158)

- Invalidità civile - Indennità di accompagnamento - Ratei ad eredi - Interessi - Decorrenza
da data di messa in mora formulata dagli eredi. (pag. 203)

- Invalidità civile - Legittimazione passiva A.S.S.L. Insussistenza - Ministero del-
l’Economia - Litisconsorzio necessario. (pag. 245)

- Invalidità civile - Requisito reddituale - Onere della prova. (pag. 456)

- Invalidità civile - Requisito reddituale - Somme dovute all’assicurato da terzi ma non
percepite - Inclusione. (pag. 753)

- Lavoratori agricoli a tempo determinato - Diritto alle prestazioni previdenziali -
Iscrizione negli appositi elenchi - Provvedimento definitivo di iscrizione o di mancata
iscrizione o di cancellazione - Termine di centoventigiorni per la proposizione dell’azio-
ne giudiziaria - Decorrenza - Dalla definizione del procedimento amministrativo conten-
zioso - Silenzio serbato dall’autorità preposta alla decisione del ricorso - Rilevanza -
Fattispecie. (pag. 153)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI)

- Contributi assicurativi - Riscossione - Cartella di pagamento emessa dalla banca conces-
sionaria per il mancato pagamento di contributi pretesi dall’I.N.P.S. - Opposizione -
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Termine prescritto dall’art. 24, quinto comma, del d. lgs. n. 46 del 1999 - Accertamento -
Dovere del giudice di provvedervi d’ufficio - Sussistenza - Mancato esercizio di detto
dovere - Conseguenza - Fattispecie. (pag. 686)

- Contributi assicurativi - Sgravi (benefici, esenzioni, agevolazioni) - Lavoratori collocati
in mobilità - Assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato - Successiva tra-
sformazione in rapporto a tempo indeterminato - Obbligo di comunicazione agli organi
di collocamento - Ritardo nella comunicazione - Conseguenze - Decorrenza del beneficio
dalla ricezione della comunicazione. (pag. 420)

- Contributi unificati in agricoltura - Servizio per i contributi - Elenchi - Provvedimento
definitivo di iscrizione o di mancata iscrizione o di cancellazione - Termine di centoventi
giorni per la proposizione dell’azione giudiziaria - Decorrenza - Dalla definizione del
procedimento amministrativo contenzioso - Silenzio serbato dall’autorità preposta alla
decisione sul ricorso - Rilevanza - Fattispecie. (pag. 175)

PROCEDURE CONCORSUALI

- Iscrizione a ruolo credito contributivo - Insinuazione tardiva - Necessità - Notifica cartel-
la di pagamento - Inammissibilità - Giudizio di opposizione a cartella dinanzi giudice del
lavoro proposto da procedura concorsuale - Improponibilità ricorso. (pag. 236)

- Riforma legge fallimentare ex D.Lgs n.5/2006 - Regime intertemporale - Istanze di falli-
mento depositate ante 16.07.2006 - Applicabilità jus superveniens - Esclusione -
Sentenza dichiarativa di fallimento - Regime delle impugnazioni - Opposizione avanti al
Tribunale. (pag. 450)

PROCESSO CIVILE

- Accertamento dell’importo della pensione astrattamente spettante - Domanda giudiziale
proposta da lavoratore ancora in servizio - Interesse ad agire - Sussistenza - Esclusione.
(pag. 788)

- Azione esecutiva - Natura accessoria delle spese legali distratte in favore del procuratore
- Esclusione. (pag. 241)

- Contributi da lavoro autonomo - Giudizio di opposizione a cartella esattoriale -
Competenza territoriale - Sede INPS preposta alla riscossione dei contributi. (pag. 807)

- Controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie - Domanda amministrativa di pre-
stazione previdenziale all’ente erogatore - Requisito di ammissibilità della domanda giu-
diziaria - Presentazione della domanda amministrativa solo in corso di causa - Sanatoria -
Esclusione. (pag. 181)
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- Decreto ingiuntivo - Opposizione - In genere - Sentenza di accoglimento - Cassazione
con rinvio della sentenza di accoglimento dell’opposizione - Mancata riassunzione del
giudizio in sede di rinvio - Conseguenze - Estinzione dell’intero procedimento e ineffica-
cia del decreto ingiuntivo opposto - Fondamento. (pag. 690)

- Domanda di trasferimento ex art. 2932 c.c. - Provvedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c. -
Sospensione della procedura di vendita degli immobili Inps - Insussistenza del requisito
del "periculum in mora". (pag. 1003)

- Domanda giudiziale di rivalutazione anzianità contributiva per esposizione ultradecenna-
le all’amianto - Legittimazione passiva INPS - Sussistenza - Legittimazione passiva
INAIL - Sussistenza. (pag. 225)

- Domanda giudiziale di rivalutazione anzianità contributiva per esposizione ultradecenna-
le all’amianto - Mancato previo ricorso avverso diniego di esposizione emesso
dall’INAIL - Istanza di istruttoria testimoniale su rischio morbigeno - Inammissibilità.
(pag. 225)

- Frazionamento giudiziale del credito - Inammissibilità - Abuso del processo. (pag. 642)

- Giuramento decisorio - INPS - Deferibilità - Condizioni. (pag. 723)

- Interruzione - Riassunzione - Domanda di declaratoria di cessazione della materia del
contendere - Inammissibilità. (pag. 487)

- Lettera raccomandata ricevuta dall’addetto alla portineria dello stabile - Presunzione di
conoscenza ai sensi dell’art. 1335 c.c. (pag. 714)

- Norma di interpretazione autentica - Conferma di un significato già riconoscibile come
una possibile lettura della legge autenticamente interpretata - Irragionevolezza -
Esclusione - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza. (pag. 785)

- Opposizione a cartella di pagamento - Eccezione di nullità per vizi di forma - Domanda ricon-
venzionale per innestare in via cognitoria la domanda creditoria - Ammissibilità. (pag. 477)

- Opposizione a intimazione di pagamento notificata a società incorporante - Pregressa
cartella di pagamento notificata a società incorporata presso società incorporante -
Ritualità della notifica - Mancata impugnazione della cartella - Irretrattabilità dell’adde-
bito. (pag. 488)

- Opposizione a verbale di accertamento - Interesse ad agire - Insussistenza. (pag. 240)

- Prova - Valore delle dichiarazioni rese agli ispettori di vigilanza - Confessione stragiudi-
ziale. (pag. 222)

- Prova - Verbale redatto da pubblico ufficiale - Valore - Fede privilegiata - Limiti -
Fattispecie. (pag. 955)



- Regime delle prove nel processo previdenziale - Dichiarazioni assunte in sede giudiziale
- Divergenza con le dichiarazioni acquisite in fase ispettiva - Valutazione di attendibilità
preferenziale delle dichiarazioni assunte nell’immediatezza dei fatti. (pag. 462)

- Rito del lavoro - Estinzione - Applicabilità artt. 181 e 309 c.p.c. (pag. 199)

- Rito del lavoro - Opposizione alla iscrizione a ruolo dei crediti contributivi - Con-
testazione parziale - Ordinanza ex art. 423 c.p.c. per il pagamento delle somme non con-
testate - Ammissibilità. (pag. 1018)

- Rito del lavoro - Opposizione alla iscrizione a ruolo dei crediti contributivi ex art. 24
d.lgs. n. 46/1999 - Termine di quaranta giorni - Perentorietà. (pag. 1005)

- Rito del lavoro - Opposizione alla iscrizione a ruolo dei crediti contributivi ex art. 24 d.
lgs. n. 46/1999 - Termine di quaranta giorni - Perentorietà - Rilevabilità d’ufficio -
Sussiste. (pag. 443)

- Rito del lavoro - Ricorso introduttivo - Nullità - Applicazione art. 164, comma 5, c.p.c. -
Esclusione. (pag. 906)

- Rito del lavoro art. 442 e segg. c.p.c. - Applicabilità - Giudizio di opposizione a ruolo.
(pag. 715)

- Rito lavoro - Litisconsorte - Mancata rinnovazione notifica ricorso - Effetti - Estinzione
del giudizio. (pag. 489)

- Spese di lite - Lavoratore denunciante che ritratta immotivatamente ad accertamento
ispettivo avvenuto - Danno - Risarcimento - Equivalenza alle spese di lite cui l’INPS è
stato condannato. (pag. 737)

- Sussistenza del rapporto di lavoro - Prova - Tramite esibizione del libretto di lavoro -
Insufficienza. (pag. 709)

- Verbale ispettivo INPS - Azione di accertamento negativo del debito contributivo - Prova
di fatti incompatibili con la sussistenza della pretesa - Onere a carico di parte ricorrente.
(pag. 468)

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

- Diritto d’accesso - Verbali ispettivi - Dichiarazioni dei lavoratori - Limiti. (pag. 1033)

REIEZIONE DEL RICORSO AMMINISTRATIVO

- Valenza interruttiva - Sussistenza. (pag. 459)
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RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE

- Compravendita di immobili tra coniugi - Trascrizione dell’atto - Azione di nullità per
simulazione assoluta - Legittimazione del terzo - Sussiste. 

Compravendita di immobili tra coniugi - Verbale di separazione personale omologato -
Mancata trascrizione - Azione di nullità - Interesse del terzo - Non sussiste. 

Conservazione della garanzia patrimoniale per il terzo creditore - Condizioni e presuppo-
sti. (pag. 253)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE

- Riscossione delle imposte sui redditi (disciplina posteriore alla Riforma Tributaria del
1972) - Modalità di riscossione - Riscossione mediante ruoli - In genere - Crediti degli
enti previdenziali - Opposizione di merito - Termine ex art. 24, quinto comma, D.Lgs n.
46 del 1999 per proporre opposizione - Perentorietà - Fondamento. (pag. 149)

SANZIONI AMMINISTRATIVE

- Abolizione ex art. 116 co. 12 L.388/2000 - Retroattività - Favor rei - Inapplicabilità.
(pag. 213)
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