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zione e prova della impossibilità di ottenere la costituzione della rendita a carico del
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47 DPR 639/70 e art. 4 DL 384/92 conv. in L. 488/92 - Applicabilità. (pag. 1068)
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sione - Svolgimento di prestazione lavorativa continua per una settimana precedente
l’impedimento al lavoro - Necessità - Esclusione - Fondamento. (pag. 746)
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Indennità di disoccupazione - Società cooperative di lavoro - Art. 24 l. n. 196 del 1997
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(pag. 770)
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