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divieto di cui all’art. 2 legge n. 1815 del 1939 - Influenza sulla posizione previdenziale dei dipendenti della società - Esclusione - Fattispecie sottratta ratione temporis all’applicazione dell’art. 24 della legge n. 266 del 1997 di abrogazione del citato
art. 2. (pag. 430).
- Recupero - Attestazioni del dirigente - Titoli esecutivi ex art. 2 legge 389/89 Abrogazione - Irretroattività. (pag. 971).
- Retribuzione imponibile - Accordo transattivo preceduto dalla manifestazione di volontà
del datore di lavoro di recedere unilateralmente dal rapporto - Richiesta del datore di una
somma di denaro - Assoggettabilità a contribuzione della somma erogata in dipendenza
dell’accordo - Sussistenza - Riconoscibilità di tale somma a quelle, escluse dalla contribuzione, corrisposte dal datore di lavoro al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori Esclusione - Fondamento. (pag. 1059).
- Retribuzione imponibile - Determinazione - Criteri - Somme dovute in forza di transazione - Rilevanza - Condizioni - Fattispecie riferita all’art. 12 della legge n. 153 del
1969 nel testo previgente alla sua sostituzione ad opera dell’art. 6, comma primo,
D.Lgs. n. 314 del 1997. (pag. 1191).
- Retribuzione imponibile - Dipendenti banca - Mutui concessi a tasso agevolato Assoggettabilità a contribuzione. (pag. 994).
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- Retribuzione imponibile - Dipendenti di società di professionisti costituite in violazione
del divieto di cui all’art. 2 della legge n. 1815 del 1939 - Retribuzione minima imponibile - Determinazione - Criteri - Individuazione - Influenza dell’inosservanza del suddetto
divieto - Esclusione - Fattispecie sottratta ratione temporis all’applicazione dell’art. 24
della legge n. 266 del 1997 di abrogazione del citato art. 2. (pag. 430).
- Retribuzione imponibile - Erogazione del datore di lavoro in forza di transazione o
conciliazione giudiziale - Principio di non assoggettabilità a contribuzione di somme
dipendenti da transazione diretta alla eliminazione non della “res dubia” ma del
rischio della lite - Limiti - Verifica delle qualificazioni formali - Necessità - Erogazioni
comunque dipendenti dal rapporto di lavoro - Assoggettabilità a contribuzione Sussistenza. (pag. 1059).
- Retribuzione imponibile - Impresa artigiana - Assenza di contrattazione collettiva di settore - Applicabilità del CCNL del corrispondente settore industriale. (pag. 942).
- Retribuzione imponibile - Indennità corrisposte ai “trasfertisti” - Esonero per il cinquanta
per cento dalla contribuzione ex art. 9 ter D.L. n. 103 del 1991 - Efficacia retroattiva ex
art. 4 quater D.L. n. 6 del 1993 - Rimborso da parte del datore di lavoro delle spese
sostenute - Circostanza ostativa dell’esonero - Esclusione - Fattispecie anteriore allo “ius
superveniens” ex D.Lgs. n. 314 del 1997. (pag. 178).
- Retribuzione imponibile - Indennità di trasferta - Esonero per il cinquanta per cento dalla
contribuzione previdenziale ex art. 12 legge n. 153 del 1969 - Applicabilità all’indennità
corrisposta ai “trasfertisti”, ex art. 9 ter D.L. n. 103 del 1991 - Efficacia retroattiva ex art.
4 quater D.L. n. 6 del 1993 - Fattispecie anteriore alla nuova disciplina ex D.Lgs. n. 314
del 1997. (pag. 141).
- Retribuzione imponibile - Indennità di trasferta - Esonero per il cinquanta per cento dalla
contribuzione previdenziale ex art. 12 legge n. 153 del 1969 - Applicabilità all’indennità
corrisposta ai “trasfertisti”, ex art. 9 ter D.L. n. 103 del 1991 - Efficacia retroattiva ex art.
4 quater D.L. n. 6 del 1993 - Fattispecie anteriore alla nuova disciplina ex D.Lgs. n. 314
del 1997. (pag. 435).
- Retribuzione imponibile - Indennità di turno - Sottoponibilità. (pag. 458).
- Retribuzione imponibile - In genere. (pag. 141).
- Retribuzione imponibile - Mance erogate ai “croupiers” - Assoggettabilità a contribuzione previdenziale. (pag. 682).
- Retribuzione imponibile - “Minimale” contributivo commisurato alle retribuzioni stabilite dai contratti colletti stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative - Nozione - Limitazioni derivanti dall’applicazione del “minimo retributivo costituzionale” - Rilevanza - Esclusione. (pag. 857).
- Retribuzione imponibile - Periodo intercorrente tra il licenziamento dichiarato illegittimo
ed il provvedimento di reintegro - Somme liquidate al lavoratore - Natura Contribuzione previdenziale - Assoggettabilità. (pag. 664).
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- Retribuzione imponibile - Uso gratuito alloggio - Assoggettabilità a contribuzione.
(pag. 462).
- Rimborso - Ritardo nell’adempimento - “Maggior danno” da svalutazione - Prova Qualità di imprenditore commerciale del creditore - Prova per presunzione del danno Ammissibilità. (pag. 1208).
- Rimborso contributi GESCAL - Sentenze Corte Costituzionale n. 241/89 e 429/95 Ammissibilità - Esclusione. (pag. 695).
- Riscatto laurea - Periodo riscattabile - Anni accademici in cui si articola il corso legale Riferimento ad anni fuori corso - Inammissibilità. (pag. 1309).
- Riscatto periodi di formazione professionale svolti antecedentemente all’1.1.97 Legittimità rigetto domanda di riscatto. (pag. 491).
- Riscossione - Cartella esattoriale di pagamento emessa ai sensi dell’art. 2 D.L. n. 338 del
1989 - Opposizione - Ambito del giudizio - Domanda dell’ente previdenziale di pagamento dei contributi - Novità - Esclusione - Fattispecie in tema di proposizione nel giudizio di appello. (pag. 1223).
- Sanzioni civili - Inadempimento di obblighi contributivi - Principio di applicazione automatica delle sanzioni civili - Configurabilità - Limiti - Erroneo atto di inquadramento del
datore di lavoro ai fini contributivi - Rilevanza. (pag. 444).
- Sanzioni civili - Omissioni contributive - Incertezze connesse a contrastanti orientamenti
giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo - Riduzione
delle somme aggiuntive irrogate a titolo di sanzione civile - Applicabilità in sede processuale - Tempestiva richiesta da parie dell’interessato - Necessità - Esclusione Fattispecie in materia di trattamento contributivo del lavoro straordinario. (pag. 430).
- Sanzioni civili - Riduzione per gli enti non economici in caso di inadempimento contributivo connesso alla ritardata erogazione di finanziamenti pubblici (ex art. 4 D.L. n.
536/87) - Presupposti - Riferimento alle concrete situazioni di fatto - Necessità Fissazione di un termine fisso da parte dell’ente creditore - Irrilevanza - Fattispecie relativa a periodi anteriori all’entrata in vigore della legge n. 662/96. (pag. 668).
- Sgravi (benefici, esenzioni, agevolazioni) - Assunzione di lavoratori già licenziati a
seguito di procedura di mobilità - Benefici contributivi all’impresa, ex art. 8 legge n. 223
del 1991 - Esclusione in caso di coincidenza degli assetti proprietari con quelli dell’impresa procedente al licenziamento (art. 8 cit., comma quarto bis) - Individuazione di tale
“coincidenza” - Criteri. (pag. 899).
- Sgravi (benefici, esenzioni, agevolazioni) - Assunzione di lavoratori già licenziati a
seguito di procedura di mobilità - Benefici contributivi ex art. 25, comma nono, legge n.
223 del 1991 - Presupposti - Accertamento dell’effettiva sussistenza di una situazione di
esubero di personale e dell’assenza di intenti elusivi nell’assunzione di detto personale
da parte della nuova impresa - Necessità - Prosecuzione o riattivazione dei rapporti di
lavoro per effetto di trasferimento di azienda - Spettanza dei suddetti benefici -
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Esclusione - Accordo sindacale sulle mobilità attuative del trasferimento d’azienda Irrilevanza. (pag. 652).
- Sgravi (benefici, esenzioni, agevolazioni) - Assunzioni di lavoratori già licenziati a
seguito di procedura di mobilità - Benefici contributivi ex art. 8 legge n. 223 del 1991 Presupposti dell’accertamento dei comportamenti datoriali - Necessità - Fittizia interruzione del rapporto lavorativo intesa all’ottenimento dei benefici contributivi - Spettanza
di questi ultimi - Esclusione - Art. 47, comma quinto, legge n. 428 del 1990 - Portata Rilevanza in materia di benefici contributivi - Esclusione. (pag. 772).
- Sgravi (benefici, esenzioni, agevolazioni) - Condizioni - Incremento occupazionale Necessità - Irrilevanza jus superveniens. (pag. 462).
- Sgravi (benefici, esenzioni, agevolazioni) - Condizioni - Onere probatorio a carico del
datore di lavoro. (pag. 417).
- Sgravi (benefici, esenzioni, agevolazioni) - Condono ex art. 4 D.L. n. 6 del 1993, convertito, con modifica, nella legge n. 63 del 1993 - Regolarizzazione di contributi evasi Estensione all’indebito conguaglio derivato dalla illegittima applicazione degli sgravi
contributivi - Configurabilità - Limitazione temporale della opzione - Esclusione Domanda di regolarizzazione presentata dopo tali accertamenti ispettivi - Decadenza dal
beneficio - Configurabilità - Esclusione - Fondamento. (pag. 449).
- Sgravi (benefici, esenzioni, agevolazioni) - Condono ex art. 4 D.L. n. 6 del 1993, convertito nella legge n. 63 del 1993 in caso di illegittima fruizione di sgravi contributivi conseguente alla denuncia e corresponsione di retribuzioni inferiori a quelle dovute in base alla
contrattazione collettiva e alle correlative omissioni contributive - Fruibilità - Condizioni
- Corresponsione delle dovute differenze retributive e allegazione della relativa prova Sanatoria di cui al successivo art. 1 della legge n. 662 del 1996 - Applicabilità come jus
superveniens - Presupposti. (pag. 416).
- Sgravi (benefici, esenzioni, agevolazioni) - Imprese operanti in comuni montani Assunzione di coltivatore diretto iscritto allo SCAU e residente nello stesso comune tramite contratto a tempo determinato - Disconoscimento. (pag. 955).
- Sgravi (benefici, esenzioni. agevolazioni) - Privatizzazione delle imprese siderurgiche
pubbliche - Sgravio contributivo ex artt. 1 e 3 D.L. n. 120 del 1989 convertito nella legge
n. 181 del 1989 - Applicabilità del beneficio ai lavoratori non titolari di trattamento CIGS
prima del passaggio alle imprese cessionarie - Esclusione. (pag. 413).
- Sgravi (benefici, esenzioni, agevolazioni) - Privatizzazione delle imprese siderurgiche
pubbliche - Sgravio contributivo ex artt. 1 e 3 D.L. n. 120 del 1989 convertito nella legge
n. 181 del 1989 - Applicabilità del beneficio ai lavoratori non titolari di trattamento CIGS
prima del passaggio alle imprese cessionarie - Esclusione. (pag. 909).
- Sgravi (benefici, esenzioni, agevolazioni) - Riassunzione di lavoratori collocati in mobilità
da parte di datore di lavoro affittuario dell’azienda originaria - Beneficio del contributo mensile previsto dall’art. 8, comma quarto, della legge n. 223 del 1991 - Esclusione. (pag. 122).
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- Sgravi (benefici, esenzioni, agevolazioni) - Riassunzione di lavoratori collocati in mobilità da parte di datore di lavoro affittuario dell’azienda originaria - Beneficio del contributo mensile previsto dall’art. 8, comma quarto, della legge n. 223 del 1991 - Esclusione.
(pag. 430).
- Sgravi (benefici, esenzioni, agevolazioni) - Riassunzione obbligatoria di lavoratori collocati in mobilità - Beneficio del contributo mensile previsto dall’art. 8, comma quarto
della legge n. 223 dl 1991 - Esclusione. (pag. 970).
- Sgravi (benefici, esenzioni, agevolazioni) - Sgravi a favore delle aziende operanti nel
Mezzogiorno - Differimento ex art. 1 D.L. n. 71 del 1993 - Operatività con riguardo allo
sgravio totale decennale di cui all’art. 59, nono comma, T.U. legge Mezzogiorno Esclusione - Fondamento. (pag. 1272).
- Sgravi (benefici, esenzioni, agevolazioni) - Sgravi a favore delle aziende operanti nel
Mezzogiorno a ciclo stagionale - Incremento occupazionale. (pag. 1231).
- Sgravi (benefici, esenzioni, agevolazioni) - Sgravi contributivi ex art 14 legge n. 183 del
1976 - Applicazione - Presupposti - Verifica di un effettivo incremento occupazionale Riferimento ad una nozione di azienda in senso oggettivo - Necessità - Conseguenze Variazioni nella titolarità dell’impresa - Irrilevanza. (pag. 163).
- Sgravi (benefici, esenzioni, agevolazioni) - Sgravi contributivi in favore delle imprese
industriali operanti nel Mezzogiorno - Carattere industriale dell’attività Accertamento - Inquadramento delle imprese a fini previdenziali - Irrilevanza Riferimento ai criteri ex art. 2195 cod. civ. - Necessità - Attività di produzione di servizi - Nozione - Attività di analisi a scopo diagnostico e terapeutico - Inclusione.
(pag. 176).
- Sgravi (benefici, esenzioni, agevolazioni) - Sgravio generale, aggiuntivo e supplementare
- Condizioni - Trattamento retributivo non inferiore al contratto individuale se più favorevole. (pag. 462).
- Sgravi e fiscalizzazione - Condono previdenziale ex L. n. 63/93 - Applicazione delle
disposizioni in materia di decadenza dai benefici di sgravi e fiscalizzazione di cui alla
legge n. 389/89. (pag. 474).
- Società cooperativa - Rapporti di lavoro a tempo parziale - Difetto forma scritta - Nullità
contratto - Applicazione disciplina contributiva ordinaria - Retribuzione imponibile Minimali retributivi convenzionali. (pag. 932).
- Società cooperative - Soci coordinatori di lavoratori socialmente utili impegnati in
esecuzione di progetti di utilità collettiva - Obblighi assicurativi - Sussistenza.
(pag. 1290).
- Socio amministratore di S.r.l. - Iscrizione alla gestione separata ex L. 335/95 per compensi di amministratore - Iscrizione gestione commercianti per reddito da attività commerciale - Incompatibilità duplice iscrizione - Non sussiste. (pag. 979).
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- Soggetti obbligati - In genere - Classificazione delle imprese - Provvedimento di variazione del precedente inquadramento - Disciplina ex artt. 49 e 50 legge n. 88 del 1989 Azione di accertamento intesa alla qualificazione dell’attività - Ammissibilità - Assenza
di specifiche pretese contributive dell’ente previdenziale in conseguenza del mutato
inquadramento - Irrilevanza - Fondamento. (pag. 890).
- Soggetti obbligati - In genere - Indebito versamento di contributi - Azione di ripetizione nei
confronti dell’ente previdenziale - Legittimazione attiva - Attribuzione esclusiva al datore di
lavoro anche per le quote a carico del lavoratore - Azione del lavoratore per il rimborso da
parte del datore di lavoro delle trattenute retributive indebitamente effettuate - Natura retributiva del credito azionato - Sussistenza - Conseguenze - Fattispecie. (pag. 168).
- Soggetti obbligati - In genere - Marittimi imbarcati su navi cosiddette minori - Regime
previdenziale ex lege n. 413 del 1984 - Applicabilità a seguito della iscrizione della nave
presso la capitaneria di porto - Limiti. (pag. 173).
- Soggetti obbligati - In genere - Soci lavoratori di società cooperative - Obbligazione contributiva a carico delle società ex art. 2 R.D. n. 1422 del 1924 - Sussistenza - Cooperativa
svolgente attività per conto proprio e non per conto terzi - Irrilevanza - Incidenza della
legge n. 602 del 1970 su detta obbligazione contributiva - Esclusione - Estensione dell’obbligazione alle cosiddette assicurazioni minori - Configurabilità. (pag. 893).
CORTE DEI CONTI
- Giudizio pensionistico - Fondo integrativo dipendenti ex ENPI - Difetto di legittimazione
passiva dell’INPS - Esclusione. (pag. 598).
DEPENALIZZAZIONE
- Ordinanza ingiunzione - Procedimento - Richiesta di audizione non chiara ed equivoca Nullità - Esclusione. (pag. 1290).
- Responsabilità - Stato di insolvenza - Scriminante - Non sussiste. (pag. 229).
- Responsabilità personale del Presidente del Consiglio di amministrazione - Delega formale delle funzioni - Irrilevanza. (pag. 229).
- Sanzione amministrativa - Abrogazione - Effetti nei confronti delle condotte pregresse.
(pag. 195).
- Sanzioni amministrative - Applicazione - In genere - Sanzioni in materia di previdenza e
assistenza - Art. 116 legge n. 388/2000 - Retroattività - Esclusione - Fondamento - Limiti
temporali di applicabilità - Individuazione. (pag. 902).
- Sanzioni amministrative - Applicazione - Ordinanza ingiunzione - In genere - Fallimento
del contravventore - Credito dell’ente impositore - Ordinanza ingiunzione nei confronti
del curatore - Inammissibilità - Necessità di utilizzare il procedimento di accertamento
del passivo - Sussistenza - Opposizione del curatore ex art. 22 legge n. 689 del 1981 Proponibilità - Conseguenze. (pag. 1318).
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- Sanzioni amministrative - Principi comuni - Cause di esclusione della responsabilità Amministrazione comunale - Assunzione di lavoratori nella forma del contratto d’opera Successivo accertamento della natura subordinata del rapporto - Sanzione civile per
omesso tempestivo versamento di contributi previdenziali - Responsabilità del comune Esclusione, ex art. 31 legge n. 448 del 1998 - Limiti. (pag. 408).
DIRITTO COMUNITARIO
- Art. 51 del Trattato CEE (divenuto art. 51 del Trattato CE, divenuto a sua volta, in seguito a modifica, art. 42 CE) - Art. 2, n. 1, del regolamento (CEE) n. 1408/71 - Apolidi Profughi. (pag. 67).
- Direttiva 77/187/CEE - Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di
imprese. (pag. 102).
- Domanda di pronuncia pregiudiziale - Libertà di iniziativa economica - Assunzione lavoratori - Obbligo di comunicazione alla sezione circoscrizionale per l’impiego Violazione principi comunitari. (pag. 217).
- Politica sociale - Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori - Direttiva 93/104/CE
- Diritto alle ferie annuali retribuite - Presupposto per la concessione del diritto imposto
da una normativa nazionale - Effettuazione di un periodo minimo di impiego presso lo
stesso datore di lavoro. (pag. 344).
- Previdenza sociale - Prestazioni di disoccupazione - Presupposti del mantenimento
del diritto alle prestazioni per un disoccupato che si rechi in un altro stato membro.
(pag. 1157).
- Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Regolamento (CEE) n. 1408/71 - Art. 94, nn.
1-3 - Pensione di vecchiaia - Periodi di educazione compiuti in un altro Stato membro
prima dell’entrata in vigore del regolamento n. 1408/71. (pag. 1163).
- Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Regolamento (CEE) n. 1408/71 - Indennità
di disoccupazione - Condizione di coabitazione per i familiari a carico. (pag. 561).
ESECUZIONE
- Esecuzione per obbligazioni pecuniarie - Pignoramento presso terzi - Ordinanza di assegnazione - Inadempimento del terzo - Responsabilità esclusiva del terzo. (pag. 224).
GIURISDIZIONE CIVILE
- Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Impiego pubblico - Enti pubblici - Divieto
di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro - Violazione Costituzione del rapporto di lavoro con l’ente pubblico - Domanda di accertamento
proposta dal lavoratore subordinato - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Sussistenza, nel regime anteriore ai nuovi criteri di riparto di cui al D.Lgs. n. 80
del 1998. (pag. 863).
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GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
- Processo - Giudizio in corso - Impugnazione provvedimenti connessi - Motivi aggiunti
ex lege 205/2000 - Notifica ai controinteressati - Sussistenza - Errore scusabile Inapplicabilità. (pag. 266).
- Ricorso avverso il silenzio della P.A. - Disciplina prevista dall’art. 21 bis della legge
TAR, introdotto dall’art. 2 legge 205/2000 - Oggetto del giudizio - È l’inerzia della P.A. Esame pretesa sostanziale - Impossibilità - Natura vincolata del provvedimento Irrilevanza. (pag. 360).
IMPIEGO PUBBLICO
- Comportamento illecito permanente della P.A. - Controversia - Giurisdizione autorità
giudiziaria ordinaria. (pag. 493).
- Controversie relative a periodo successivo al 30.6.1998 - Giurisdizione del Giudice del
Lavoro. (pag. 214),
- Dipendenti enti locali - Inquadramento ex art. 40 DPR 347/1983 - Annullamento in sede
di controllo - Atto di controllo - Errori ed inesattezze - Irrilevanza. (pag. 253).
- Dipendenti enti locali - Inquadramento ex art. 40 DPR 347/1983 - Qualifica formalmente
rivestita - Rilevanza - Mansioni svolte - Irrilevanza. (pag. 253).
- Dipendenti enti locali - Mansioni superiori - Art. 29 DPR n. 761 del 1979 Inapplicabilità - Qualifica formalmente rivestita - Rilevanza - Formale provvedimento dell’amministrazione - Irrilevanza - Espressa previsione normativa Necessità. (pag. 253).
- Dipendenti INPS - Attribuzione a mansioni non proprie della posizione rivestita e
spettante sulla base del bando di concorso - Risarcimento danni - Non spetta.
(pag. 243).
- Dipendenti INPS - Attribuzione dell’assegno di garanzia della retribuzione - Art. 19
C.C.N.L. 1998-2001 - Vincitori di concorso per l’VIII qualifica funzionale - Non spetta.
(pag. 243).
- Dipendenti INPS - Fondo di Previdenza - Diritto a pensione - Condizioni. (pag. 214).
- Dipendenti INPS - Indennità di funzione ex art. 15 legge 88/89 - Attribuzione - Vincitori
di concorso per l’VIII qualifica funzionale - Non spetta. (pag. 243).
- Dipendenti INPS - Vincitori di concorso per l’VIII qualifica funzionale - Inquadramento
in area C, posizione C3, di cui al C.C.N.L. 1998-2001 - Legittimità. (pag. 243).
- Mobilità - Diritto alla conservazione del trattamento economico - Individuazione Valutazione del trattamento economico complessivo. (pag. 493).
- Trasferimento - Accertamento del diritto - Ricorso - Inammissibilità. (pag. 498).
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INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI
- Indennità e rendita - Contributi o premi - Aziende industriali - Determinazione del premio - Tasso specifico aziendale - Criteri di calcolo - Fondamento - Diminuzione del premio dovuto da una singola impresa in conseguenza di un evento concernente un singolo
lavoratore assicurato - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie. (pag. 1250).
- Infortunio - Occasione di lavoro - In genere - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie
in tema di uccisione di custode di un cimitero. (pag. 1246).
- In genere - Premio assicurativo dovuto dal datore di lavoro - Assunzione di lavoratori in
mobilità - Applicabilità della riduzione contributiva ex art. 8 legge n. 223 del 1991 Esclusione (ex art. 68 legge n. 388 del 2000 di interpretazione autentica di tale disposizione). (pag. 1262).
LAVORO (RAPPORTO DI)
- Assicurazione per l’invalidità, vecchiaia e superstiti - Assicurazione - In genere.
(pag. 624).
- Associazione in partecipazione - Sussistenza indici rivelatori di lavoro subordinato Esenzione associati da perdite aziendali - È lavoro subordinato. (pag. 984).
- Associazione in partecipazione con apporto di prestazione lavorativa e lavoro subordinato con partecipazione agli utili - Distinzione. (pag. 948).
- Assunzione di lavoratori agricoli - Attribuzione di mansioni diverse da quelle agricole
tradizionali - Facoltà di agraria e veterinaria - Finalità di studio e ricerca - Orti botanici Legittimità. (pag. 687).
- Iscrizione delle lavoratrici all’albo delle imprese artigiane: natura non vincolante ai fini
della qualificazione del rapporto. (pag. 1284).
- Lavoratori autonomi - Agricoltori - In genere. (pag. 624).
- Lavoro a domicilio - Elementi caratterizzanti il vincolo di subordinazione. (pag. 1284).
- Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Assunzione - Divieto di intermediazione e di interposizione (appalto di mano d’opera) - Appalti di servizi da parte di enti pubblici organizzati con criteri di imprenditorialità - Disciplina ex art. 3 legge n. 1369 del
1960 - Applicabilità - Fondamento. (pag. 1243).
- Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Assunzione - Divieto di intermediazione e di interposizione (appalto di mano d’opera) - Contrasto con la disciplina comunitaria
- Esclusione - Fondamento. (pag. 878).
- Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Assunzione - Divieto di intermediazione e di interposizione (appalto di mano d’opera) - Dipendenti di cooperativa promossa
dalle ACLI - Distacco presso l’“organismo madre” - Inclusione nel divieto - Condizioni e
fondamento. (pag. 188).
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- Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Assunzione - Divieto di intermediazione
e di interposizione (appalto di mano d’opera) - Istituzione del servizio sanitario nazionale
- Esenzione dal divieto di ricorso ad interposizione ed intermediazione di prestazioni di
lavoro (art. 6 bis D.L. n. 9/1993) - Retroattività - Esclusione - Conseguenze. (pag. 878).
- Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Durata del rapporto - A tempo determinato - In genere - Lavoratori stranieri (extracomunitari) - Disciplina relativa ai contratti a
termine - Applicabilità - Forma scritta - Surrogabilità da atti relativi al rilascio dei permessi di lavoro o soggiorno - Esclusione. (pag. 147).
- Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento collettivo - In genere Collocazione in mobilità dei lavoratori - Contributo relativo - Fallimento e procedure
concorsuali - Esonero dal contributo - Presupposti. (pag. 158).
- Lavoro subordinato - In genere (nozione, differenze dall’appalto e dal rapporto di lavoro
autonomo, distinzioni) - Associazione in partecipazione - Natura giuridica - Contratto
sinallagmatico con aspetti di aleatorietà - Configurabilità - Finalità parzialmente analoghe a quelle del contratto di società - Sussistenza - Pattuizione a favore dell’associato di
compenso correlato agli utili di impresa e non ai ricavi - Necessità - Fattispecie relativa
alla qualificazione del rapporto come di lavoro subordinato o di associazione in partecipazione. (pag. 1256).
- Lavoro subordinato - In genere (nozione, differenze dall’appalto e dal rapporto di lavoro
autonomo, distinzioni) - Elementi distintivi del lavoro subordinato rispetto al lavoro
autonomo - Assoggettamento contrattuale del lavoratore al potere direttivo e disciplinare
del datore di lavoro - Rilevanza - Ruolo degli altri elementi e del “nomen iuris” - Limiti
- Apprezzamento circa la concreta riconducibilità del rapporto al parametro normativo
del lavoro subordinato - Giudizio di fatto - Incensurabilità in cassazione - Limiti Fattispecie relativa a lavoratrici addette ad un negozio di abbigliamento. (pag. 1256).
- Lavoro subordinato - In genere (nozione, differenze dall’appalto e dal rapporto di lavoro
autonomo, distinzioni) - Qualificazione del rapporto data dalle parti - Rilevanza - Limiti
- Modalità di esecuzione del rapporto - Prevalenza. (pag. 408).
- Lavoro subordinato - Lavoro a domicilio - In genere. (pag. 902).
- Lavoro subordinato - Rinunzie e transazioni - Ricevuta a saldo (qualificazione e valore) Efficacia di rinuncia o transazione - Condizioni - Consapevolezza dell’esistenza di diritti
determinati o determinabili - Volontà abdicativa o transattiva - Accertamento - Necessità
- “Ratio” - Elencazione in termini generici di una serie di titoli di pretese - Insufficienza.
(pag. 148).
- Lavoro subordinato - Sospensione del rapporto - In genere - Lavoratori stranieri (extracomunitari) - Scadenza del permesso di lavoro o di soggiorno - Divieto per il datore di
lavoro di “occupare” il lavoratore - Conseguenze - Impossibilità della prestazione di
lavoro - Sospensione di ogni effetto giuridico ed economico del rapporto Configurabilità - Risoluzione di diritto - Insussistenza - Disciplina in ordine al giustificato motivo di licenziamento - Applicabilità. (pag. 148).
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- Orario di lavoro - Lavoro notturno - Prestazione secondo turni periodici - Maggiorazione
retributiva prevista (con disposizione di maggior favore) dal contratto collettivo Inclusione nel computo di trattamenti economici non vincolati per legge ad una nozione
omnicomprensiva di retribuzione - Obbligatorietà - Insussistenza. (pag. 1134).
- Retribuzioni lavoratori - Erogazioni fuori busta - Denaro prelevato dai conti personali
dell’amministratore unico di S.r.l. - Confusione dei patrimoni per finalità di elusione contributiva - Presunta natura retributiva delle erogazioni in favore del personale in difetto di
prova contraria certa della differente causale. (pag. 1320).
- Rimborso spese - Contributo annuale versato dall’avvocato dipendente dall’I.N.A.I.L.
per l’iscrizione all’elenco speciale annesso all’albo degli avvocati - Obbligo di rimborso
del datore di lavoro - Sussistenza. (pag. 378).
- Subordinazione - Calciatori campionato nazionale dilettanti - Mancata corresponsione
degli emolumenti pattuiti - Condanna al pagamento - Effetti sull’obbligo contributivo Debenza. (pag. 1081).
- Subordinazione ed autonomia - Caratteri del rapporto individuale - Fattispecie relativa ad
animatori turistici. (pag. 1270).
- Subordinazione ed autonomia - Criteri distintivi - Fattispecie relativa a personale docente di scuola privata - Attività di volontariato - Incompatibilità con percezione di retribuzione. (pag. 986).
OBBLIGAZIONI IN GENERE
- Inadempimento - Responsabilità - Risarcimento del danno - In genere. (pag. 627).
- Nascenti dalla legge - Ripetizione di indebito - Oggettivo - Contributi previdenziali indebitamente versati dal datore di lavoro - Ripetizione - Contributi corrisposti prima e dopo
la domanda amministrativa di ripetizione - Interessi dovuti dall’“accipiens” in buona
fede - Decorrenza. (pag. 627).
- Obbligazioni pecuniarie - Risarcimento del danno. (pag. 627).
- Ripetizione di indebito oggettivo - Buona fede dell’accipiens - Cessazione per effetto
della domanda di restituzione da parte del solvens - Esclusione. (pag. 922).
PENSIONI
- Assegno di invalidità - Soglia invalidante - Superamento - Determinazione del momento Riferimento alla data degli accertamenti peritali - Esclusione - Limiti - Condizioni. (pag. 1254).
- Assegno ordinario di invalidità - Erogazione indebita -Ripetizione. (pag. 466).
- Assegno ordinario di invalidità - Fondi Speciali di previdenza - Fondo di previdenza del
clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica Impossibilità permanente del sacerdote di esercitare il proprio ministero - Valutazione in
concreto da parte del giudice - Necessità - Conseguenze - Parroco - Valutazione suddetta
- Modalità. (pag. 1097).
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XXXIX

- Assegno ordinario di invalidità - Necessità- Manifestazione di volontà. (pag. 130).
- Assicurazione per l’invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensione di invalidità - In genere Pensione di inabilità ex art. 2 legge n. 222/1984 - Requisiti costitutivi - Requisito sanitario e requisito contributivo - Percezione di redditi da lavoro - Condizione ostativa dell’erogabilità della prestazione - Conseguenze - Emanazione di sentenza condizionata Necessità. (pag. 114).
- Erronea comunicazione dati contribuzione - Estratti informali conto assicurativo lavoratore privi di sottoscrizione funzionario competente - Valore certificativo - Non sussiste - Danno da anticipata cessazione attività lavorativa - Non attribuibilità all’INPS.
(pag. 1310).
- Ferrovieri - Riliquidazione automatica - Esclusione. (pag. 704).
- Fondo autoferrotranvieri - Retribuzione pensionabile - Variazioni in aumento intervenute
nel biennio precedente la cessazione del servizio - Commutabilità ai fini della determinazione della pensione in deroga all’art. 17 L. 889/71 - Condizioni. (pag. 677).
- Integrazione al minimo - Sentenze Corte Costituzionale nn. 495/93 e 240/94 - Estinzione
d’ufficio del giudizio con compensazione integrale delle spese - Contrasto con la
Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali Non sussiste. (pag. 578).
- Integrazione al minimo - Sentenze Corte Costituzionale nn. 495/93 e 240/94 - Estinzione
d’ufficio del giudizio con compensazione integrale delle spese - Contrasto con la
Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali Sussiste. (pag. 578).
- Invalidità civile - Requisito reddituale - Rilevabilità d’ufficio. (pag. 938).
- Lavoratori autonomi - Sospensione - Corresponsione pensione di anzianità Periodo 19.9.92/31.12.93 - Infondatezza - Questione legittimità costituzionale.
(pag. 402).
- Pagamento - Successivo accertamento dell’insufficienza dei requisiti contributivi Ripetizione delle somme indebitamente corrisposte - Disciplina speciale ex art. 1 legge n.
662 del 1996 - Applicabilità - Ordinaria disciplina dell’indebito civile - Operatività Esclusione. (pag. 643).
- Pensionamento anticipato settore trasporti - Liquidazione pensione - Modalità di calcolo
- Computo maggiorazione art. 4 L. n. 11/1996 - Esclusione. (pag. 197).
- Pensionamento anticipato settore trasporti - Liquidazione pensione - Modalità di calcolo
- Computo maggiorazione art. 4 L. 11 del 1996 - Esclusione. (pag. 700).
- Pensione di anzianità - Danno per cessazione anticipata rapporto di lavoro - Ritardo
dell’INPS nel diniego della domanda di pensione determinato da trasferimento contributi
da altro ente - Responsabilità risarcitoria INPS per mancate retribuzioni - Non sussiste.
(pag. 1324).

XL
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- Pensione di anzianità - Domanda esplorativa - Diniego - Erronea comunicazione numero contributi - Anticipate dimissioni dal lavoro - Responsabilità contrattuale ente - Concorso colposo del fatto del lavoratore - Riduzione e risarcimento danni a carico dell’INPS. (pag. 221).
- Pensione di anzianità - Rivalutazione periodi contributivi - Esposizione ultradecennale
amianto - Prova concreta esposizione al rischio con valori superiori ai limiti di legge Pagamento premio supplementare per asbestosi - Non rileva se manca indicazione specifica singolo lavoratore. (pag. 934).
- Pensione di reversibilità - Figlio inabile - Requisito vivenza a carico - Prova della necessità dell’apporto economico del de cuius per il mantenimento del superstite - Valutazione
redditi inabile - Indennità di accompagnamento - Rileva. (pag. 1303).
- Pensioni civili e militari - Dipendente ex ENPI assunto successivamente all’entrata in vigore
della L. 20.3.1975 n. 70 - Iscrizione al fondo integrativo - Diritto - Sussistenza. (pag. 598).
- Periodi assicurativi presso gestioni diverse - Modalità di calcolo pensione - Liquidazione
di ciascuna quota da parte della gestione ove sono accreditati i contributi. (pag. 975).
- Prepensionamenti - Cumulo con redditi di lavoro autonomo - Disciplina transitoria ex
D.Lgs. n.503 del 1992. (pag. 1115).
- Reversibilità - Coniuge divorziato - Titolarità dell’assegno divorziale - Necessità. (pag. 988).
- Ricostituzione pensione - Supplemento pensione - Ambito di operatività. (pag. 248).
- Ripetizione rate indebite - Art. 1 commi 260 ss. L. 662/96 - Provvedimenti di recupero
anteriori - Inapplicabilità. (pag. 679).
- Trasporti (imprese di) - Retribuzione pensionabile - Straordinario - Esclusione - Limiti.
(pag. 981).
PRESCRIZIONE E DECADENZA
- Interruzione - Atti interruttivi - Riconoscimento del diritto - Prova - Oggetto. (pag. 638).
PRESTAZIONI
- Assegno per il nucleo familiare - Genitore naturale non convivente - Requisito del mantenimento. (pag. 561).
- Assegno sociale - Condizioni reddituali - Percezione sussidio comunale - Elemento componente il reddito. (pag. 950).
- Assegno sociale - Requisito reddituale - Proprietà immobiliari concesse in comodato -Volontaria mancata percezione di reddito valutabile ex art. 26 L. 153/69 - Computabilità
del reddito ricavabile dalla locazione. (pag. 1277).
- Cassa integrazione guadagni - Mancata esecuzione del rapporto di lavoro - Somme percepite a titolo di danno biologico - Cumulo di assicurazioni e di trattamenti - Esclusione.
(pag. 841).
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- Contributi unificati in agricoltura - Servizio per i contributi - Elenchi - Lavoratori agricoli a tempo determinato - Diritto alle prestazioni previdenziali - Presupposti - Prestazione
lavorativa per un numero minimo di giornate - Iscrizione negli appositi elenchi (o possesso del certificato sostitutivo) - Necessità - Prova della complessa fattispecie - Onere
gravante sul lavoratore - Esistenza di prove contrapposte - Prudente apprezzamento del
giudice - Necessità. (pag. 455).
- Indennità di disoccupazione - Rapporto di lavoro a tempo indeterminato con contratto
part-time ciclico verticale - Insussistenza del diritto. (pag. 1329).
- Indennità di disoccupazione agricola - Insorgenza del diritto - Non necessarietà del provvedimento di iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli - Rilevanza esclusiva delle
condizioni previste dalla legge per l’acquisizione della qualità di lavoratore agricolo Decadenza dall’azione giudiziaria - Decorrenza del termine. (pag. 687).
- Indennità di malattia - Continuazione malattia - Necessità della certificazione medica Mancanza della stessa - Decadenza dal beneficio. (pag. 952).
- Indennità di malattia - Visita di controllo - Assenza - Giustificato motivo.(pag. 182).
- Indennità di maternità - Coltivatrice diretta - Diritto all’indennità di maternità Presupposti - Iscrizione negli appositi elenchi (o possesso del certificato sostitutivo) Necessità del raggiungimento del numero minimo di giornate lavorative in epoca antecedente al periodo di interdizione lavorativa. (pag. 484).
- Indennità di maternità - Estensione della tutela della maternità in favore delle lavoratrici
iscritte alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, legge n. 335/97, (art. 59,
comma 16, legge n. 449/97) - Diritto - Esclusione. (pag. 828).
- Invalidi civili - Disciplina ex D.Lgs. 112/98 - Legittimazione passiva - Competenze amministrative relative all’accertamento dei requisiti sanitari ed alla concessione dei benefici
economici - Irrilevanza - Soggetto nei cui confronti si fa valere il debito - Sussistenza Domanda di accertamento del requisito sanitario - Inammissibilità. (pag. 875).
- Malattia - Errata comunicazione del luogo dove svolgere la visita di controllo Conseguenze. (pag. 937).
- Malattia - Indennità - Decadenza per assenza a visita di controllo - Acquiescenza a giudicato sul punto - Transazione tra lavoratore e datore di lavoro - Copertura giorni di assenza con utilizzo di ferie - Inopponibilità all’INPS. (pag. 1279).
- Mancato pagamento indennità di fine rapporto per insolvenza del datore di lavoro Intervento del Fondo di garanzia presso l’INPS - Presupposti - Datore di lavoro soggetto
o non soggetto alle disposizioni della legge fallimentare - Conseguenze sul piano dell’ambito della prova a carico del lavoratore - Differenze. (pag. 927).
- Permessi d’allattamento - Parti gemellari - Riferimento al numero dei figli - Esclusione Legge n. 53/00 - Previsione di raddoppio permessi in caso di parto plurimo Irretroattività. (pag. 1268).
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- Trattamento di fine rapporto - Sentenza di omologazione del concordato preventivo - Prescrizione annuale - Decorrenza da data pubblicazione sentenza omologa.
(pag. 940).
PROCEDURE CONCORSUALI
- Liquidazione coatta amministrativa - Liquidazione - Effetti - Rapporti preesistenti Controversie giudiziarie relative a rapporti preesistenti alla liquidazione coatta amministrativa - Improcedibilità temporanea della domanda - “Vis actractiva” della procedura
concorsuale - Limiti - Fattispecie in tema di azione di nullità di contratto stipulato dall’imprenditore “in bonis” e di conseguente restituzione delle cose in base allo stesso
consegnate ed apparentemente acquisite all’impresa. (pag. 1208).
PROCESSO CIVILE
- Cassazione (ricorso per) - Ricorso incidentale - In genere - Sentenza sfavorevole alla
parte vittoriosa limitatamente ad una questione preliminare o pregiudiziale - Disciplina
ex art. 346 cod. proc. civ. - Applicabilità - Esclusione - Conseguenze - Proposizione di
ricorso incidentale - Necessità - Riproposizione della questione nel controricorso o nella
memoria illustrativa di questo - Insufficienza. (pag. 162).
- Competenza e giurisdizione - Controversia tra un ente pubblico non economico e un
ente previdenziale avente per oggetto la sussistenza in capo al primo di obblighi contributivi concernenti i suoi dipendenti - Devoluzione alla giurisdizione del giudice
ordinario. (pag. 1175).
- Contestazione sulla regolarità e completezza della cartella esattoriale - Qualificazione Opposizione agli atti esecutivi - Termine perentorio di proposizione. (pag. 955).
- Controversia - Prova - Crediti derivanti da omesso versamento di contributi previdenziali
relativi a rapporti di lavoro marittimo - Ruolino di equipaggio armante l’imbarcazione Valore probatorio di atto pubblico. (pag. 1326).
- Cosa giudicata - Interpretazione del giudicato - Giudicato esterno - Rilevabilità d’ufficio
- Condizioni e limiti. (pag. 672).
- Decreto ingiuntivo - Opposizione - In genere - Giudizio di opposizione - Natura Obblighi del giudice - Accertamento della pretesa del ricorrente - Eventuali vizi della
procedura monitoria o eventuale insussistenza delle condizioni legittimanti l’emanazione
del provvedimento monitorio - Rilevanza - Limiti. (pag. 1059).
- Domanda giudiziale - Rinuncia - Rinuncia da parte dell’appellante, nel corso del giudizio
di secondo grado, all’eccezione di decadenza della controparte dal diritto in contestazione - Rinuncia all’azione - Configurabilità - Esclusione - Conseguenze. (pag. 133).
- Domanda giudiziaria - Rapporto con il ricorso amministrativo - Art. 8 della legge n. 533
del 1973 - Influenza sulla decorrenza del termine di decadenza di cui all’art. 47 del DPR
n. 639 del 1970 - Esclusione - Fattispecie. (pag. 659).
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- Domanda rimborso contributi GESCAL - Legittimazione passiva INPS - Esclusione.
(pag. 695).
- Giudicato esterno - Eccezione in senso lato - Proponibilità in appello. (pag. 1301).
- Giudicato esterno - Eccezione in senso stretto - Esclusione. (pag. 981).
- Giudizio di opposizione alle iscrizioni a ruolo dei crediti degli enti previdenziali ed alle
conseguenti cartelle esattoriali - Pluralità di sedi INPS impositrici - Scindibilità dei giudizi. (pag. 1092).
- Giudizio di opposizione a ruolo - Crediti contributivi da lavoro autonomo - Competenza
territoriale - Sede INPS preposta a riscuotere i contributi. (pag. 250).
- Impugnazioni - Appello incidentale - Termine per la notifica della memoria contenente
l’appello incidentale - Natura - Inosservanza - Decadenza dall’impugnazione Esclusione - Fissazione di un nuovo termine perentorio da parte del giudice - Necessità Limiti. (pag. 887).
- Impugnazioni civili - Appello - Eccezioni - Non riproposte (decadenza) - Gravame proposto dal soccombente - Conferma della decisione impugnata richiesta dalla parte vittoriosa - Previa richiesta di eventuale soluzione diversa delle questioni dalla stessa prospettate nel primo grado di giudizio - Appello incidentale - Necessità - Esclusione - Mero
onere di riproposizione delle questioni - Configurabilità. (pag. 890).
- Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Mandato alle liti (procura) - In genere.
(pag. 141).
- Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Mandato alle liti (procura) - In genere Mancanza di data - Rilascio della procura prima della notificazione - Accertamento Criteri. (pag. 141).
- Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Mandato alle liti (procura) - In genere Requisito della specialità - Modalità - Interpretazione della volontà del conferente in
caso di dubbio - Necessità. (pag. 141).
- Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Ricorso incidentale - Condizionato - In
genere. (pag. 141).
- Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Ricorso incidentale - Condizionato Parte totalmente vittoriosa - Questioni pregiudiziali o preliminari rilevabili d’ufficio contenute nel ricorso incidentale - Esame prioritario rispetto al ricorso principale - Necessità
- Fondamento. (pag. 141).
- Interpretazione della legge - Conformazione ai principi affermati dalla Corte di
Cassazione - Necessità - Tutela del principio dell’unità e della certezza del diritto.
(pag. 1240).
- Invalidità civile - Amministrazione statale - Competenza territoriale - Foro erariale.
(pag. 404).
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- Notificazione - A persona irreperibile - Disciplina ex art. 140 cod. proc. civ. - Invio da
parte dell’ufficiale giudiziario di raccomandata con avviso di deposito dell’atto presso la
casa comunale - Applicabilità della disciplina prevista dall’art. 8 legge n. 890 del 1982
come modificato dalla sentenza costituzionale n. 346 del 1998 - Esclusione Fondamento - Questione di legittimità costituzionale dell’art. 140 cod. proc. civ. siccome
interpretato - Manifesta infondatezza. (pag. 645).
- Notificazione - Nullità - Sanatoria - Vizio di notificazione e inesistenza di notificazione Nozione - Differenza - Fattispecie. (pag. 408).
- Opposizione a cartella esattoriale - Proposizione oltre quaranta giorni dalla notifica del
ricorso - Inammissibilità. (pag. 1300).
- Ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo ai sensi dell’art. 291 comma 3 c.p.c. Reclamabilità. (pag. 1266).
- Poteri od obblighi del giudice - Valutazione delle prove - Potere discrezionale del giudice
di merito - Limiti - Valutazione analitica di tutte le risultanze e di tutte le argomentazioni
delle parti - Necessità - Esclusione - Condizioni. (pag. 929).
- Procedimenti sommari - Ingiunzione - In genere. (pag. 620).
- Procedimento camerale avverso delibere Commissione per l’Artigianato Provvedimento decisorio Tribunale - Termine per impugnativa. (pag. 211).
- Procedimento di primo grado - Costituzione delle parti e loro difesa - Convenuto Memoria difensiva - Contestazione in fatto di una circostanza dedotta dal ricorrente Eccezione in senso stretto - Configurabilità - Esclusione - Conseguenze - Termine ex art.
416 cod. proc. civ. - Inapplicabilità - Deduzione dell’eccezione in appello Ammissibilità - Fattispecie. (pag. 118).
- Prova - Atto notorio - Dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio - Valore probatorio in
giudizio - Esclusione - Fattispecie. (pag. 884).
- Prova - Verbali di accertamento per omissione contributi - Valore probatorio - Limiti.
(pag. 929).
- Prova acquisita in altro processo - Utilizzabilità da parte dell’INPS. (pag. 183).
- Prova civile - Testimoniale - Valutazione della prova testimoniale - Attendibilità dei testimoni - Credibilità e scelta delle varie risultanze - Censurabilità in cassazione - Limiti Fattispecie. (pag. 454).
- Prova documentale - Atto notorio e sostitutivo di notorietà - Requisiti reddituali Ammissibilità. (pag. 330).
- Provvedimenti del Tribunale resi su ricorsi avverso le deliberazioni della Commissione
regionale per l’artigianato in materia di cancellazione dall’albo delle imprese artigiane Natura giuridica - Forme - Mezzi di gravame. (pag. 913).
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- Provvedimenti d’urgenza - Sospensione della esecuzione del ruolo esattoriale Inammissibilità. (pag. 697).
- Regolamento di competenza d’Ufficio - Competenza territoriale - Controversie relative
agli obblighi dei datori di lavoro e all’applicazione delle sanzioni civili per l’inadempimento di tali obblighi - Derogabilità per ragioni di connessione - Esclusione.(pag. 1092).
- Rito del lavoro - Mancata presentazione domanda amministrativa - Effetti Improponibilità e improcedibilità della domanda giudiziale. (pag. 371).
- Rito del lavoro - Mancata presentazione domanda amministrativa - Effetti - Sospensione
del processo. (pag. 371).
- Rito lavoro - Garanzia patrimoniale del credito di lavoro - Azione revocatoria - Ritenuta
inapplicabilità del regime di gratuità o di esenzione da imposta e da diritti di qualsiasi
natura - Lamentata, irragionevole, disparità di trattamento e incidenza sull’esercizio del
diritto di azione e difesa in giudizio - Necessaria interpretazione adeguatrice della norma
censurata - Non fondatezza della questione. (pag. 784).
- Rito lavoro - Impugnazioni in generale - Cause scindibili e inscindibili - Integrazione del contraddittorio in cause inscindibili - Solidarietà passiva - Estremi - Effetti - Scissione del rapporto
processuale nei confronti di uno solo dei condebitori - Ammissibilità - Fattispecie. (pag. 162).
- Rito lavoro - Opposizione avverso cartella esattoriale - Deposito del ricorso oltre quaranta giorni - Inammissibilità. (pag. 1305).
- Sentenza - Contenuto - Motivazione - Motivazione per relationem a precedenti decisioni
- Carenza o apparenza - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie relativa a sentenza
richiamante una precedente decisione del medesimo giudice relativa ad una controversia
simile a quella “sub iudice”. (pag. 652).
- Spese giudiziali - Compensazione - Poteri del giudice - Incensurabilità - Cassazione Limiti. (pag. 913).
- Successione a titolo particolare della rete ferroviaria italiana S.p.A. alle Ferrovie dello Stato
- Processi pendenti - Legittimazione passiva - Rete ferroviaria italiana S.p.A. (pag. 704).
- Surroga ente previdenziale - Intervento volontario in giudizio - Ammissibilità. (pag. 235).
REATO
- Falsità in atti - Falso ideologico - Fattispecie. (pag. 460).
SANZIONI CIVILI
- Omissioni contributive - Incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo - Riduzione delle somme
aggiuntive irrogate a titolo di sanzione civile - Applicabilità in sede processuale Tempestiva richiesta da parte dell’interessato - Necessità - Esclusione - Fattispecie in
materia di trattamento contributivo del lavoro straordinario. (pag. 422).

XLVI

Indice analitico annuale

SOCIETÀ
- Di capitali - Società cooperative - In genere (nozione, caratteri, distinzioni, tipi: a responsabilità limitata e non limitata) - Società cooperativa a responsabilità limitata - Qualifica
di impresa artigiana ai fini previdenziali - Riconoscibilità - Condizioni. (pag. 188).
TRIBUTI
- Accertamento delle imposte sui redditi (tributi posteriori alla riforma del 1972) Ritenute alla fonte - Redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati - Tessere di libera
circolazione gratuita - Erogazione ai propri dipendenti da parte di un’azienda municipalizzata di trasporti - Reddito di lavoro dipendente - Configurabilità - Assoggettabilità a
ritenuta alla fonte - Esclusione. (pag. 136).

