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CONTRIBUTI
- Accertamenti della Guardia di Finanza - Piena utilizzabilità da parte degli enti previdenziali - Dati obiettivi - Prova legale sino a querela di falso - Documenti extracontabili attestanti erogazioni in nero del datore di lavoro ai dipendenti - Presunzione di natura retributiva - Assoggettabilità a contribuzione. (pag. 1184).
- Agevolazioni connesse all’assunzione di lavoratori in mobilità - Coincidenza di assetti
proprietari tra vecchio e nuovo datore di lavoro - Epoca del licenziamento - Riferimento
temporale all’intero periodo della procedura di messa in mobilità. (pag. 297).
- Agevolazioni contributive - Società cooperativa - Condizioni - Potere di controllo Competenza esclusiva del Ministero del Lavoro - Insussistenza. (pag. 1187).
- Artigiani e commercianti - Ritardato pagamento - Tardiva trasmissione dei bollettini da
parte dell’INPS - Giustificazione del ritardato pagamento - Insussistenza. (pag. 1364).
- Assicurazione contro la disoccupazione - Obbligo assicurativo - Dipendenti dello Stato e
degli enti locali - Ipotesi di esclusione dell’obbligo assicurativo - Relativo onere probatorio. (pag. 1112).
- Assicurazione contro le malattie - Esonero del datore di lavoro dal versamento dei contributi di malattia nell’ipotesi di regolamentazione pattizia delle relative prestazioni a suo
carico - Desumibilità dall’art. 6 L. n. 138 del 1943 - Esclusione - Principio solidaristico e
principio di automaticità delle prestazioni relative alle assicurazioni sociali obbligatorie Operatività - Conseguenze. (pag. 1566).
- Assicurazione per l’invalidità vecchiaia e superstiti - Contributi figurativi - Riscatto del
periodo di laurea - Termine per il versamento della somma relativa - Natura essenziale ex
D.M. 19 febbraio 1981 - Interpretazione di tale decreto effettuata in tal senso dal giudice
di merito - Censurabilità in cassazione - Esclusione - Limiti. (pag. 265).
- Cartella esattoriale - Decesso debitore successivamente a iscrizione a ruolo Obbligazione eredi - Non necessita nuovo ruolo - Notifica eredi collettivamente ed
impersonalmente a domicilio defunto. (pag. 1379).
- Cartella esattoriale - Riferimento al verbale ispettivo - Difetto di motivazione - Non sussiste. (pag. 911 ).
- Cartella esattoriale - Vizi della notifica - Domanda dell’INPS di accertamento della
debenza della somma - Ammissibilità. (pag. 1631).
- Cassa edile di mutualità ed assistenza per i dipendenti di imprese edili - Versamento da parte del
datore di lavoro degli accantonamenti per ferie, festività e gratifiche - Natura retributiva Conseguenze - Facoltà del lavoratore di agire direttamente contro il datore di lavoro - Condizioni
- Prova dell’avvenuto adempimento - Onere relativo a carico del datore di lavoro. (pag. 1307).
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- Classificazione imprese ai fini previdenziali - Prevalenza di attività di lavorazione e vendita di prodotti agricoli conferiti da terzi - Natura industriale impresa - Esclusione Fattispecie - Attività di vinificazione. (pag. 1182).
- Collaborazioni coordinate e continuative - Gestione separata ex L. 335/1995 - Durata
dell’iscrizione insufficiente ad attribuzione di pensione autonoma -Diritto a pensione
supplementare - Restituzione della contribuzione versata - Non spetta. (pag. 1178).
- Condono - Riconoscimento di debito - Prova testimoniale dedotta dall’INPS in ordine
all’intervenuto condono - Ammissibilità - Assenza di riserve di ripetizione Contestazione debito - Preclusione. (pag. 1385).
- Condono presentato anteriormente all’agosto 1995 - Inadempimento ai versamenti rateali
- Prescrizione quinquennale ex L.335/95 - Esclusione. (pag. 1385).
- Contributi unificati in agricoltura - Servizio per i contributi - Elenchi - Compartecipanti
familiari - Diritto alla iscrizione - Presupposti - Prova della sussistenza del rapporto di
lavoro - Sufficienza - Esclusione - Fattispecie. (pag. 1578).
- Controversie - Procedimento ingiunzione - Crediti derivanti da omesso versamento di
contributi previdenziali e/o assistenziali - Attestazione del direttore della sede provinciale
dell’ente creditore, o verbali di accertamento dell’Ispettorato del lavoro o dell’INPS Prova scritta idonea all’emissione del decreto ingiuntivo - Configurabilità - Utilizzazione
come elementi di prova nel giudizio di opposizione - Ammissibilità. (pag. 1091).
- Cooperative - Retribuzione imponibile - Applicazione della regola derogativa del calcolo
della contribuzione dovuta su imponibili giornalieri convenzionali - Condizioni. (pag. 322).
- Danni per omessa assicurazione - Rendita vitalizia - Prescrizione dei contributi non versati - Facoltà di costituzione della rendita ex art. 13 n. 1338 del 1962 - Prescrittibilità Esclusione. (pag. 818).
- Danni per omessa assicurazione - Risarcimento - Quantificazione - Criteri - Riferimento
all’art. 13 legge 12 agosto 1962, n. 1338 sulla costituzione di una rendita matematica Ammissibilità - Limiti - Sussistenza dei presupposti richiamati dalla norma citata Necessità - Esclusione. (pag. 795).
- Domanda di iscrizione negli elenchi dei lavoratori autonomi - Effetto interruttivo della
prescrizione - Si estende anche alle somme aggiuntive. (pag. 931).
- Erogazione a carattere retributivo - Mancata riconducibilità agli elenchi ex artt. 14 L. 31
marzo 1956 n. 293, 1 L. 3 febbraio 1963 n. 53 e 2 L. 25 novembre 1971 n. 1079 Computabilità ai fini della pensione - Esclusione. (pag. 1393).
- Figurativi - Riconoscimento in relazione a periodi coperti da contribuzione effettiva Esclusione - Fondamento - Principi della alternatività e della non cumulabilità delle prestazioni previdenziali - Applicabilità - Periodo di lavoro svolto in qualità di “militarizzato” da cittadino italiano - Contribuzione effettiva - Sussistenza - Successiva acquisizione
della nazionalità iugoslava - Convenzione tra Italia e Jugoslavia sulle assicurazioni socia-
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li - Operatività - Riconoscimento da parte dell’istituto previdenziale iugoslavo della contribuzione effettiva per il periodo svolto in qualità di “militarizzato” - Configurabilità.
(pag. 1076).
- Fiscalizzazione degli oneri sociali - Applicabilità ai contratti di formazione e lavoro Esclusione ex art. 68, comma quinto, legge n. 388 del 2000 - Conformità a Costituzione Richiamo alla sentenza della Corte Cost. n. 374 del 2002 - Normativa sulla fiscalizzazione degli oneri sociali e disciplina della riduzione dei contributi per i dipendenti assunti
con contratto di formazione e lavoro - Compatibilità - Esclusione. (pag. 830).
- Fiscalizzazione degli oneri sociali - Applicabilità ai contratti di formazione e lavoro Esclusione ex lege n. 388 del 2000. (pag. 1072).
- Fiscalizzazione oneri sociali - Diritto dei datori di lavoro - Condizioni - Osservanza della
disciplina collettiva - Imprese appartenenti a un settore privo di contrattazione collettiva Onere di corrispondere ai dipendenti retribuzioni non inferiori a quelle previste dalla legge e
dai contratti collettivi per i dipendenti di imprese similari - Sussistenza - Fattispecie relativa
ad impresa di confezione di abbigliamento per conto terzi. (pag. 1311).
- Giudizio di opposizione a cartella esattoriale - Domanda di inibitoria all’INPS dell’emissione di altre cartelle - Preclusione. (pag. 1391).
- Imprenditore agricolo - Condizioni sussistenza obbligo contributivo - Reddito da pensione - Ininfluenza. (pag. 585).
- Impresa artigiana - Società in accomandita semplice - Configurabilità come impresa artigiana ai sensi dell’art. 3 della legge n. 443 del 1985 - Condizioni. (pag.164).
- In genere - Condono - Clausola di riserva apposta sulla domanda - Disciplina ex art. 81,
nono comma, legge n. 448 del 1998 - Esclusione degli interessi dalle somme soggette a
restituzione da parte degli enti previdenziali - Questione di legittimità costituzionale Manifesta infondatezza - Fondamento. (pag. 531).
- In genere - Condono previdenziale - Clausola di accertamento negativo della pretesa
dell’Istituto previdenziale - Successiva domanda di condono non contenente la suddetta clausola - Accettazione da parte dell’Istituto previdenziale - Effetti - Cessazione della materia del
contendere per carenza di interesse alla pronuncia di accertamento negativo. (pag. 193).
- In genere - Condono previdenziale - Finalità - Riserva di accertamento negativo apposta
alla domanda di condono - Contestualità con l’istanza di condono - Necessità. (pag. 564).
- In genere - Controversie previdenziali tra datore di lavoro e istituto assicuratore Contestazione circa l’esistenza del rapporto di lavoro - Litisconsorzio necessario del
lavoratore o dell’appaltatore di manodopera - Insussistenza. (pag. 1104).
- In genere - Cooperative di lavoro e organismi di fatto di natura analoga - Trattamento
contributivo agevolato ex DPR n. 602 del 1970 - Requisito dell’effettivo svolgimento da
parte dei soci di attività corrispondente a quella svolta dalla società - Applicabilità anche
alle società cooperative ex art. 23 D.Lg. CPS n. 1577 del 1947. (pag. 1289).
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- In genere - Diritto ai contributi di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti Prescrizione - Termine breve introdotto dall’art. 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335 Retroattività - Esclusione. (pag. 173).
- In genere - Domanda volta al riconoscimento del diritto alla pensione di anzianità - Onere
della prova della subordinazione - Soggetto onerato - Lavoratore - Onere dell’ente di provare l’insussistenza dei requisiti previsti dalla legge - Configurabilità - Esclusione. (pag. 832).
- In genere - Evasione e omissione contributiva - Differenza - Omissione del solo pagamento - Evasione - Configurabilità - Esclusione - Fondamento. (pag. 1302).
- In genere - Legge n. 388 del 2000 - Pagamento di contributi previdenziali effettuato ad
ente diverso dall’effettivo creditore - Effetto liberatorio del debitore - Presupposto Buona fede del debitore - Conseguenze. (pag. 843).
- In genere - Obbligazione contributiva - Natura di obbligazione “ex lege” - Determinazione
del contenuto - Incisione da parte di fonti negoziali - Esclusione. (pag. 1289).
- In genere - Retribuzione imponibile - Spesa sostenuta dal datore di lavoro per il trasporto
gratuito dei dipendenti ad una sede periferica - Esclusione - Facoltatività dell’utilizzazione del servizio da parte dei lavoratori e mancata previsione di una indennità sostitutiva Irrilevanza. (pag. 114).
- In genere - Riscatto degli anni di laurea - Funzione - Fondamento - Presupposti - Esistenza
della possibilità di assicurazione per la relativa attività - Necessità - Fattispecie relativa a
domanda di riscatto degli anni del corso di laurea proposta per un periodo in cui l’assicurazione obbligatoria per i commercianti non era ancora stata introdotta. (pag. 232).
- In genere - Sentenza di reintegrazione di lavoratore licenziato - Successiva transazione
implicante l’estinzione del rapporto lavorativo - Obbligo contributivo del datore di lavoro - Limiti. (pag. 548).
- In genere - Soci di cooperative di lavoro - Contributi agevolati per provincia e per settore
merceologico stabiliti da decreti ministeriali emessi in attuazione dell’art. 35 legge n.
903 del 1965, come previsto dal DPR n. 602 del 1970 - Ambito di operatività Riferibilità anche ai soci operanti fuori dalla provincia considerata, purché di cooperativa
avente ivi la propria sede - Esclusione. (pag. 161).
- Inquadramento aziendale - Provvedimenti INPS di variazione inquadramento con efficacia generale - Irretroattività. (pag. 1369).
- Lavoratore autonomo - Contribuzione prescritta - Diritto alla costituzione di rendita vitalizia ex art. 13 L. 1338/62 - Insussistenza. (pag. 1372).
- Lavoratori dello spettacolo - Condizioni per la sussistenza dell’obbligo contributivo Requisito della presenza del pubblico - Insussistenza. (pag. 883).
- Libretto personale - Funzione pubblica certificatoria - Obbligo dell’INPS di corretta
annotazione della contribuzione maturata - Annotazione versamenti contributivi e contributi figurativi - Computabilità dei contributi figurativi ai fini della pensione per l’invali-
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dità, la vecchiaia ed i superstiti - Non computabilità dei contributi figurativi ai fini della
pensione anticipata di anzianità - Onere dell’assicurato di accertare l’esistenza del requisito contributivo in relazione alle diverse prestazioni richieste. (pag. 287).
- Mancato assoggettamento a contribuzione importi retributivi - Efficacia obbligatoria usi
aziendali - Decadenza da beneficio fiscalizzazione oneri sociali - Fattispecie relativa a
tickets restaurant. (pag. 635).
- Obbligazioni sociali - Recesso socio - Efficacia nei confronti dell’INPS - Decorre da
comunicazione all’ente o dall’annotazione sul certificato camerale. (pag. 871).
- Obbligo e diritto alle assicurazioni - Elementi del rapporto di assicurazione sociale Contenuto contributi (prestazioni all’istituto assicuratore) - Società cooperative di produzione e lavoro - Erogazione del TFR - Soci lavoratori - Disciplina ex lege n. 196 del
1997 - Equiparazione ai lavoratori subordinati - Contributi versati nel periodo anteriore
alla entrata in vigore di detta legge - Efficacia ai fini delle erogazioni del TFR a carico
del Fondo di garanzia gestito dall’INPS, ex art. 24, comma 1, di detta legge Conseguente obbligo di nuova corresponsione dei contributi stessi, restituiti a seguito
della sentenza della Corte costituzionale n. 334 del 1995, dichiarativa della insussistenza
dell’obbligo di versamento per detto periodo - Questione di legittimità costituzionale in
riferimento all’art. 3 Cost. - Manifesta infondatezza. (pag. 1582).
- Omissione di pagamento - Emissione bollettini ante settembre 2000 - Regime sanzionatorio - L. 662/96. (pag. 623).
- Opposizione a ruolo - Termini - Sospensione feriale - Esenzione - Applicabilità Tardività - Inammissibilità. (pag. 1636).
- Prescrizione - Abbreviazione da 10 a 5 anni - Atti interruttivi anteriori - Effetti. (pag. 104).
- Prescrizione - Abbreviazione da 10 a 5 anni - Atti interruttivi successivi all’entrata in
vigore della nuova legge ma anteriore alla sua operatività - Effetti. (pag. 104).
- Prescrizione - Abbreviazione da 10 a 5 anni - Disciplina transitoria. (pag. 103).
- Prescrizione - Atto interruttivo - Efficacia - Jus superveniens - Ultrattività termine decennale previgente. (pag. 920).
- Prescrizione - Atto interruttivo - Presunzione di conoscenza - Illeggibilità della firma del
ricevente - Irrilevanza. (pag. 602).
- Prescrizione - Atto interruttivo ante 31.12.1995 - Ultrattività prescrizione decennale.
(pag. 914).
- Prescrizione - Comportamento fraudolento azienda - Sospensione termine prescrizionale.
(pag. 895).
- Prescrizione - Di contributi - Artigiani - Iscrizione all’albo - Obbligo - Sussistenza Ritardo nell’iscrizione - Giustificazione dell’omesso versamento contributivo Esclusione. (pag. 815).
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- Prescrizione - Di contributi - Artigiano - Prescrizione del diritto di versare i contributi Triennale - Configurabilità di un diritto al versamento dei contributi previdenziali prescritti - Esclusione - Rilevabilità d’ufficio della prescrizione - Ammissibilità Rinunciabilità da parte dell’interessato - Esclusione. (pag. 815).
- Prescrizione - Di contributi - Termine - Modifiche - Disciplina ex art. 2, comma diciannovesimo D.L. n. 463 del 1983 e legge n. 233 del 1990 - Applicabilità alle prescrizioni in
corso. (pag. 1083).
- Prescrizione - Interruzione - Produzione giudiziale ricevuta di ricevimento della lettera
raccomandata - Allegazione annotazioni informatiche a conferma del contenuto interruttivo - Inversione onere della prova su inconferenza avviso di ricevimento. (pag. 1181).
- Prescrizione - Jus superveniens - Atto interruttivo - Effetti. (pag. 602).
- Prescrizione - Lettera raccomandata interruttiva - Ritualità consegna - Presunzione di
legittimità. (pag. 1181).
- Prescrizione - Omessa denuncia all’INPS di inizio attività - Sospensione ex art. 2941 n. 8
C.C. (pag. 1390).
- Prescrizione - Rilevabilità d’ufficio. (pag. 103).
- Prescrizione - Termine quinquennale di prescrizione previsto dall’art. 3 legge 8 agosto 1995 n. 335 - Procedure di recupero dell’evasione contributiva iniziate durante
la vigenza della precedente disciplina - Termine di prescrizione decennale già in
vigore prima della modifica normativa - Applicabilità - Condizioni - Svolgimento
delle suddette procedure in contraddittorio con il debitore - Necessità - Esclusione.
(pag. 103).
- Prescrizione - Termine quinquennale di prescrizione previsto dall’art. 3 legge 8 agosto
1995 n. 335 - Procedure di recupero dell’evasione contributiva iniziate durante la vigenza
della precedente disciplina - Termine di prescrizione decennale già in vigore prima della
modifica normativa - Applicabilità - Condizioni - Svolgimento delle suddette procedure in
contraddittorio con il debitore - Necessità - Esclusione. (pag. 1596).
- Prescrizione e decadenza - Atto interruttivo - Prova piena - Testimonianza Ammissibilità. (pag. 1141).
- Prestatori di lavoro dello spettacolo - Obbligo a carico delle imprese dello spettacolo Natura autonoma o subordinata dell’attività lavorativa - Irrilevanza - Calcolo dei contributi - “Ius superveniens” - Criteri fissati dall’art. 43 della L. n. 289 del 2002 Applicabilità. (pag. 781).
- Previdenza complementare - Riscatto della posizione individuale in fondo pensione Clausola statutaria limitatrice della misura della contribuzione riscattabile - Nullità Esclusione. (pag. 235).
- Previdenza e assistenza sociale - Versamento di contributi prescritti - Esclusione.
(pag. 83).
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- Previdenza e assistenza sociale - Versamento di contributi prescritti - Esclusione - Art. 3
L. 335/95 - Applicabilità alle casse privatizzate - Applicabilità anche ai contributi prescritti prima della sua entrata in vigore. (pag. 83).
- Retribuzione imponibile - Addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione - Valore
convenzionale dell’alloggio gratuito - Inclusione. (pag. 279).
- Retribuzione imponibile - Art. 1 D.L. n. 338 del 1989 - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza - Fondamento. (pag. 1587).
- Retribuzione imponibile - Art. 12 della legge n. 153 del 1969 - Portata - Erogazioni effettuate dal datore di lavoro - Riferimento ai fini del calcolo del trattamento pensionabile Dipendenza delle erogazioni dal rapporto di lavoro - Necessità - Onere probatorio relativo - Incidenza - Fattispecie. (pag. 775).
- Retribuzione imponibile - Eccezioni al principio di cui all’art. 12, primo comma,
legge n. 153/1969 - Carattere tassativo - Divieto di interpretazione analogica o
estensiva - Servizio di trasporto di singoli dipendenti dall’abitazione al luogo di
lavoro - Riconducibilità al servizio di trasporto gratuito predisposto dal datore di
lavoro per la generalità dei dipendenti - Esclusione - Applicabilità “ratione temporis” della disciplina previgente al D.Lgs. n. 314 del 1997 - Inclusione nella retribuzione soggetta a contribuzione previdenziale - Fondamento - Utilizzazione di
autovettura per l’espletamento della prestazione lavorativa - Assimilabilità Esclusione. (pag. 1073).
- Retribuzione imponibile - Efficacia contrattazione collettiva di secondo livello - In genere. (pag. 860).
- Retribuzione imponibile - Erogazioni del datore di lavoro a titolo di liberalità Esenzione dalla contribuzione ex art. 12 della legge n. 153 del 1969 - Condizioni Accertamento del giudice del merito in ordine al collegamento delle erogazioni con il
rendimento dei lavoratori e l’andamento dell’azienda - Censurabilità in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie. (pag. 248).
- Retribuzione imponibile - Esenzione dalla contribuzione ex art. 12 legge n. 153 del
1969 - Condizioni - Erogazioni effettuate dal datore di lavoro in ragione del rapporto
di lavoro - Sufficienza - Somme corrisposte mensilmente - Qualificazione come
indennità di anzianità - Erroneità - Computabilità ai fini contributivi - Sussistenza.
(pag. 270).
- Retribuzione imponibile - Individuazione - Applicazione della regola generale fissata
dall’art. 1 della L. n. 389/89 - Deroga alla stessa in forza di accordo intervenuto fra datore di lavoro e OO.SS. - Illegittimità. (pag. 322).
- Retribuzione imponibile - “Minimale” contributivo commisurato alle retribuzioni
stabilite dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative - Nozione - Fattispecie relativa all’indennità di mensa. (pag.
1587).
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- Retribuzione imponibile - “Minimale” contributivo commisurato alle retribuzioni stabilite dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative - Nozione - Limitazioni derivanti dall’applicazione del “minimo retributivo costituzionale” - Rilevanza - Esclusione. (pag. 191).
- Retribuzione imponibile - “Minimale” contributivo commisurato alle retribuzioni stabilite dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative - Nozione - Limitazioni derivanti dall’applicazione del “minimo retributivo costituzionale” - Rilevanza - Esclusione. (pag. 789).
- Retribuzione imponibile - “Minimale” contributivo commisurato alle retribuzioni stabilite dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative - Nozione - Limitazioni derivanti dall’applicazione del “minimo retributivo costituzionale” - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie relativa a contratto di apprendistato.
(pag. 538).
- Retribuzione imponibile - “Minimale” contributivo commisurato alle retribuzioni stabilite dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative - Nozione - Limitazioni derivanti dall’applicazione del “minimo retributivo costituzionale” - Rilevanza - Esclusione - Società cooperative - Applicabilità - Sussistenza Fondamento. (pag. 542).
- Retribuzione imponibile - Nozione - Contributi a carico dei lavoratori - Inclusione Fondamento. (pag. 770 ).
- Retribuzione imponibile - Nozione - Erogazioni del datore di lavoro a titolo di liberalità Esenzione dalla contribuzione - Condizioni - Accertamento del giudice del merito in
ordine al collegamento delle erogazioni con il rendimento dei lavoratori e l’andamento
dell’azienda - Censurabilità in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie. (pag. 802).
- Retribuzione imponibile - Rapporto di lavoro a tempo parziale - Nullità per difetto di
forma - Esecuzione di fatto - Minimale retributivo ai fini contributivi - Disciplina ex
art. 5, quinto comma, D.L. n. 726 del 1984 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
(pag. 1099).
- Retribuzione imponibile - Rapporto di lavoro a tempo parziale - Nullità per difetto di
forma - Esecuzione di fatto - Minimale retributivo o ai fini contributivi - Disciplina ex
art. 5, quinto comma, D.L. n. 726 del 1984 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
(pag. 267).
- Retribuzione imponibile - Rimborsi chilometrici - Sottoponibilità a contribuzione a meno
che il datore di lavoro non dimostri che si versi nella ipotesi eccettuativa dei rimborsi a
piè di lista. (pag. 322).
- Retribuzione imponibile - Somme erogate dal datore di lavoro per il servizio mensa
prima dell’entrata in vigore dell’art. 17 D.Lgs. n. 503 del 1992 - Inclusione nell’obbligo
contributivo - Configurabilità - Corrispettivi dei servizi di trasporto - Inclusione nell’obbligo contributivo - Esclusione. (pag. 1062).
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- Retribuzione imponibile - Somme spettanti a titolo di risarcimento del danno Risarcimento del danno da violazione del diritto di precedenza all’assunzione di lavoratori stagionali - Contributi previdenziali - Computabilità - Esclusione. (pag. 1064).
- Ricongiunzione dei periodi assicurativi - Disciplina ex lege n. 29 del 1979 Ricongiunzione presso gestioni speciali per lavoratori autonomi - Presupposti - Esistenza
di un periodo di contribuzione nell’assicurazione generale obbligatoria (oppure in altre
gestioni previdenziali) per lavoratori dipendenti di almeno cinque anni immediatamente
antecedente alla domanda - Conseguenze - Diritto alla ricongiunzione in caso di versamento della contribuzione esclusivamente presso gestioni previdenziali per lavoratori
autonomi - Esclusione - Questione di legittimità costituzionale - Non manifesta infondatezza. (pag. 551).
- Ricongiunzione dei periodi assicurativi - Totalizzazione dei contributi versati a gestioni
diverse, ex art. 71 legge n. 388 del 2000 - Presupposti - Applicabilità ai fini del conseguimento della pensione di anzianità - Esclusione. (pag. 1590).
- Rimborso a lavoratore extracomunitario ex art. 22 D.lgs. 286/98 - Mancato rimpatrio nel
paese di origine - Trasferimento in paese con il quale sussista convenzione in materia di
sicurezza sociale - Insussistenza del diritto a rimborso. (pag. 329).
- Riscossione a mezzo ruoli - Crediti parzialmente estinti - Conseguenze. (pag. 1142).
- Riscossione esattoriale - Opposizione - Accoglimento parziale - Conseguenze - Revoca
della cartella - Sentenza di condanna. (pag. 474).
- Riscossione esattoriale - Opposizione - Oggetto del giudizio. (pag. 474).
- Sgravi (Benefici, esenzioni, agevolazioni) - Accordo aziendale di recepimento dell’accordo provinciale di riallineamento dei trattamenti economici dei lavoratori delle imprese
industriali ed artigiane operanti nelle aree del Mezzogiorno ai livelli dei contratti collettivi nazionali ex art. 5 D.L. n. 510 del 1996 (conv. nella L. 608 del 1996 e modif. dagli
artt. 23, comma secondo, legge n. 196 del 1997, 75 legge n. 448 del 1998 e 45 legge n.
144 del 1999 - Portata - Conseguenze. (pag. 1311).
- Sgravi (Benefici, esenzioni. agevolazioni) - Assunzione di lavoratori già licenziati a
seguito di procedura di mobilità - Benefici contributivi ex art. 8 legge n. 223 del 1991 Presupposti - Effettiva cessazione dell’originaria azienda - Necessità - Prosecuzione dell’attività aziendale da parte del medesimo imprenditore o da parte di impresa cessionaria
- Spettanza dei benefici a seguito della riattivazione dei precedenti rapporti lavorativi Esclusione - Fondamento - Disciplina ex comma 4 bis art. 8 L. n. 223 del 1991 introdotto
dall’art. 2 D.L. n. 299 del 1994 - Limitazione dei presupposti per l’accusa alla decontribuzione - Configurabilità - Esclusione. (pag. 1611).
- Sgravi (benefici, esenzioni, agevolazioni) - Assunzioni di lavoratori già licenziati a seguito
di procedura di mobilità - Benefici contributivi all’impresa ex art. 8 legge n. 223 del 1991 Variazione titolarità soggettiva impresa con qualsiasi strumento negoziale - Mantenimento
unitarietà organizzativa o produttiva azienda - Esclusione sgravi. (pag. 588).
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- Sgravi (Benefici, esenzioni. agevolazioni) - Attività economica - Carattere imprenditoriale - Estremi - Remunerazione dei fattori produttivi - Necessità - Scopo di lucro Irrilevanza - Limiti - Fattispecie relativa all’accertamento del carattere imprenditoriale di
attività svolta dalla Comunità ebraica di Venezia. (pag. 1620).
- Sgravi (benefici, esenzioni, agevolazioni) - Classificazione imprese - Società finanziaria
capogruppo - Natura manifatturiera imprese controllate - Diritto a sgravi impresa controllante - Insussistenza. (pag. 625).
- Sgravi (Benefici, Esenzioni, Agevolazioni) - Contribuzione CUAF - Istituti scolastici Gestione da parte di una congregazione religiosa - Esonero - Condizioni - Assenza fini di
lucro - Configurabilità - Presenza di utili di gestione - Esclusione - Necessità. (pag. 1342).
- Sgravi (Benefici, esenzioni, agevolazioni) - “Doppio inquadramento” delle imprese ai
fini delle obbligazioni e degli sgravi contributivi - Ammissibilità - Limiti - Casa di cura Disciplina anteriore alla legge n. 88 del 1989 - Determinazione della categoria di appartenenza di un’impresa - Criteri ex art. 2195 cod. civ. - Applicabilità - Regime transitorio Dubbi di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza. (pag. 1080).
- Sgravi (Benefici, esenzioni, agevolazioni) - Imprese operanti in circoscrizioni con rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in
età da lavoro, superiore alla media nazionale - Interpretazione dell’art. 8, comma secondo, della legge n. 407 del 1990 - Requisiti per l’agevolazione contributiva - Ubicazione
dell’impresa in una circoscrizione territoriale e residenza del lavoratore nella medesima
circoscrizione - Fondamento. (pag. 283).
- Sgravi (Benefici, esenzioni, agevolazioni) - Presupposto - Osservanza della disciplina collettiva - Portata - Garanzia di uno standard retributivo per i lavoratori - Sussistenza. (pag. 1329).
- Sgravi (Benefici, esenzioni, agevolazioni) - Sgravi contributivi - Incremento occupazionale - Verifica - Riferimento ad una nozione di azienda in senso oggettivo - Necessità Variazioni nella titolarità dell’impresa - Irrilevanza - Fattispecie in tema di associazione
temporanea di imprese. (pag. 561).
- Sgravi (Benefici, esenzioni, agevolazioni) - Sgravi contributivi a favore delle aziende
operanti nel Mezzogiorno - Proroga generalizzata ex art. 1, primo comma, D.L. n. 71 del
1993 sino al periodo di paga in corso al 31 maggio 1993 - Operatività con riferimento
allo sgravio totale decennale di cui all’art. 59, nono comma, DPR n. 218 del 1978 Esclusione - Fondamento. (pag. 1558).
- Sgravi (Benefici, esenzioni, agevolazioni) - Sgravi previsti dalla legge per la salvaguardia di Venezia - Requisiti - Possibilità di provarne sussistenza solo con prova documentale - Esclusione. (pag. 1337).
- Sgravi (Benefici, esenzioni, agevolazioni) - Sgravio contributivo - Presupposti Incremento dell’occupazione - Estremi - Variazioni soggettive dell’impresa - Irrilevanza
- Effettivo aumento del numero globale degli occupati nell’azienda - Necessità Valutazione del carattere di novità dell’impresa - Criteri - Fattispecie. (pag. 1108).
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- Sgravi (Benefici, esenzioni, agevolazioni) - Sospensione degli obblighi contributivi a
seguito di terremoto - Ordinanza del Ministro degli Interni - Presupposti di applicabilità Residenza nei Comuni colpiti - Riferibilità anche alte persone giuridiche - Sussistenza Fondamento. (pag. 1068).
- Sgravi contributivi - Imprese industriali - Attività di vendita autovetture e autofficina Doppio inquadramento - Condizioni - Autonomia o strumentalità dell’attività industriale
- Verifica - Necessità. (pag. 610).
- Società cooperativa - Regime contributivo convenzionale ex DPR 602/70 - Correlazione
con status di socio e non con effettiva prestazione lavorativa. (pag. 1131).
- Società cooperativa - Regime contributivo convenzionale ex DPR 602/70 - Correlazione
con status di socio e non con effettività e durata prestazione lavorativa. (pag. 1395).
- Società cooperativa - Soci lavoratori - Imponibile contributivo. (pag. 903).
- Socio amministratore di S.r.l. - Iscrizione alla gestione separata ex L. 335/95 - Iscrizione
alla gestione commercianti - Domanda di cancellazione - Onere della prova dell’esercizio della mera attività di amministratore - Esercizio abituale di attività commerciale Sussiste l’obbligo di iscrizione ad entrambe le gestioni - Nozione di attività prevalente ex
art. 1 co. 208 L.662/1996 - Inconferenza. (pag. 1624)
- Socio amministratore di S.r.l. - Iscrizione gestione commercianti - Presunzione di ricorrenza
requisiti - Necessita prova contraria - Esercizio attività commerciale - Fattispecie. (pag. 597).
- Socio amministratore di S.r.l. - Obbligatorietà dell’iscrizione alla gestione separata ex
L. 335/95 - Esercizio abituale di attività commerciale - Obbligo di iscrizione alla
gestione commercianti - Nozione di attività prevalente ex art. 1 co. 208 L. 662/1996 Inconferenza. (pag. 878).
- Socio amministratore di S.r.l. - Obbligo di iscrizione nella gestione commercianti Presupposti - Contemporanea iscrizione alla gestione separata ex L. 335/95 - Irrilevanza Criterio di prevalenza ex art. 1 co. 208 L. 662/96 - Inapplicabilità. (pag. 1398).
- Socio S.r.l. - Iscrizione a gestione separata e gestione commercianti - Incompatibilità Esclusione. (pag. 1391).
- Soggetti obbligati - In genere. (pag. 843).
- Soggetti obbligati - In genere - Classificazione delle imprese per settori produttivi a fini
previdenziali e assistenziali - Quadro normativo precedente all’entrata in vigore della
legge 9.3.1989, n. 88 - Rilevanza dell’attività effettivamente svolta dall’impresa Sussistenza - Rilevanza dei decreti ministeriali di “aggregazione” degli atti di inquadramento emanati dall’INPS - Esclusione. (pag. 1085).
- Soggetti obbligati - In genere - Giudicato accertante l’obbligo di contribuzione nei confronti del legale rappresentante della persona giuridica, autore della violazione - Efficacia
dell’accertamento nei confronti della persona giuridica - Esclusione - Fondamento Conseguenze - Fattispecie. (pag. 1318).
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- Soggetti obbligati - In genere - Inquadramento delle imprese ai fini previdenziali - Criteri
di classificazione ex art. 49 legge n. 88 del 1989 - Applicabilità - Attività iniziata successivamente alla data di entrata in vigore della legge predetta - Necessità - Criterio di
accertamento dell’inizio dell’attività - Riferimento all’esercizio di fatto dell’attività Sufficienza - Stipulazione di contratti di lavoro subordinato - Necessità - Esclusione Fattispecie. (pag. 778).
- Soggetti obbligati - In genere - Inquadramento delle imprese ai fini previdenziali Doppio inquadramento - Ammissibilità - Esclusione - Attività iniziate prima della entrata
in vigore della legge 9 marzo 1989, n. 88 - Applicabilità dei criteri precedentemente
vigenti. (pag. 183).
- Soggetti obbligati - In genere - Servizi pubblici di trasporto gestiti da comuni Contributi minori da versare all’INPS per i dipendenti - Individuazione. (pag. 229).
- Soggetti obbligati - In genere - Società cooperative - Cooperative sociali - Disciplina ex
lege n. 381 del 1991 - Agevolazioni tributarie e contributive - Applicabilità a cooperative
preesistenti alla entrata in vigore della legge - Esclusione - Fattispecie. (pag. 1585).
- Soggetti obbligati - In genere - Società cooperative - Soci lavoratori - Disciplina contributiva relativa al lavoro subordinato - Applicabilità - Fondamento. (pag. 1585).
- Soggetti obbligati - In genere - Società cooperative - Soci lavoratori - Obbligo contributivo gravante sulla società - Scelta del regime convenzionale - Possibilità di versare i contributi secondo il regime convenzionale solo per alcuni soci - Sussistenza - Fondamento.
(pag. 1102).
- Soggetti obbligati - In genere - Società cooperative artigiane - Obbligo contributivo a
carico della società per i soci lavoratori all’interno dell’impresa - Sussistenza - Attività
individuale esterna alla società da parte del socio - Irrilevanza. (pag. 209).
- Somme aggiuntive - Diretta applicabilità del regime sanzionatorio ex L. 388/2000 Esclusione - Meccanismo del “bonus contributivo” - È conseguenza necessitata dall’operazione di cessione dei crediti dell’INPS. (pag. 1176).
- Sospensione del termine di prescrizione ex art. 2, comma 19, del D.L. n. 463/1983, convertito nella L. n. 638/1983 - Abolizione di tale sospensione con efficacia retroattiva per
effetto del comma 10 dell’art. 3 della legge n. 335/1995 - Condizioni. (pag. 173).
- Tardiva presentazione di modelli DM10 insoluti - È evasione contributiva - Irrogazione
di sanzione una tantum - Legittimità. (pag. 876).
- Tardiva presentazione modelli DM10 insoluti - È evasione contributiva - Irrogazione
sanzione una tantum - Legittimità. (pag. 1172).
- Totalizzazione dei periodi assicurativi - Applicazione del principio per il calcolo della
pensione - Questione di legittimità costituzionale - Infondatezza. (pag. 756).
- Versamento - Indebito - Irricevibilità - Principi di buona fede e affidamento - Rilevanza Esclusione. (pag. 1382).
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- Versamento - Mediante cessione dei crediti maturati nei confronti dello Stato, di altre
pubbliche amministrazioni o di enti pubblici economici - Validità ed efficacia Condizioni - Mancanza - Conseguenze - Fattispecie. (pag. 1295).
- Versamento - Omissione - Accertamento da parte dell’ente previdenziale - Mancata
comunicazione all’ispettorato del lavoro - Incidenza sulla validità dell’accertamento Esclusione - Fondamento. (pag. 812).
- Volontari - Autorizzazione dell’INPS alla contribuzione volontaria - Obbligo dell’Istituto di
inviare i necessari bollettini di conto corrente postale - Insussistenza - Onere dell’assicurato
di farsi parte diligente ai fini del rilascio dei bollettini - Limiti - Ritardo dell’INPS nel comunicare l’intervenuta autorizzazione alla contribuzione volontaria - Corrispondente differimento della decorrenza della prestazione relativa - Esclusione - Condizioni. (pag. 827).
CORTE DEI CONTI
- Giudizio in materia di pensioni civili e militari - Ricorso - Motivi - Interessi e rivalutazione - Domanda - Non necessità - Maggior danno - Non necessità. (pag. 720).
DEPENALIZZAZIONE
- 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. 832).
- Sanzioni amministrative - Procedimento - Mancato rispetto delle disposizioni di cui alla
legge 241/90 - Ininfluenza. (pag. 507).
FAMIGLIA
- Matrimonio - Separazione personale dei coniugi - Effetti in genere - Diritto del coniuge
superstite alla pensione di reversibilità - Coniuge separato per colpa o con addebito Configurabilità - Fondamento. (pag. 1298).
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
- Trattativa privata - Interesse a ricorrere - Concorrente legittimamente escluso Insussistenza. (pag. 1554).
IMPIEGATO DELLO STATO E PUBBLICO
- Dipendenti INPS - Riscatto corso di laurea nel Fondo integrativo ex INAM - Efficacia
del riscatto nell’assicurazione generale obbligatoria - Insussistenza diritto. (pag. 293).
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- Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - In genere - Dipendente
di ente locale in servizio nelle istituzioni scolastiche dello Stato - Passaggio nei ruoli statali ai sensi della legge n. 124 del 1999 - Richiesta di permanenza nei ruoli dell’amministrazione locale ex art. 8 di tale legge - Diniego da parte della p.a. - Controversia relativa
- Giurisdizione del giudice ordinario - Devoluzione - Fondamento. (pag. 143).
- Pubblico impiego privatizzato - Cognizione del giudice ordinario - Disapplicazione di
decreto ministeriale. (pag. 143).
IMPIEGO PUBBLICO
- Bando di concorso INPS per ottava qualifica - Assunzione vincitori concorso Immissione in qualifica C3 - Violazione contrattuale o precontrattuale - Esclusione.
(pag. 1116).
- Bando di concorso INPS per settima qualifica - Assunzione vincitori concorso Immissione in qualifica C1 - Illegittimità - Esclusione. (pag. 905).
- Competenza e giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Impiego
Pubblico - Concorsi interni e procedure di promozione - Giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria - Esclusione (Dlgs 30 marzo 2001, n. 165, art. 63, 4° comma).
(pag. 517).
- Dipendente INPS - Funzioni di reggenza ufficio - Esercizio mansioni dirigenziali Infondatezza - Differenze retributive - Insussistenza diritto. (pag. 1170).
- Dipendente INPS - Funzioni di reggenza ufficio riscossione contributi - Esercizio mansioni dirigenziali - Infondatezza - Differenze retributive - Insussistenza diritto.
(pag. 1633).
- Dipendente INPS - Mobbing - Fattispecie - Insussistenza. (pag. 1350).
- Dipendente INPS - Posizione B2 - Preteso esercizio mansioni superiori - Insussistenza.
(pag. 1384).
- Dipendente INPS - Orario lavorativo articolato su sei giorni alla settimana - Attività di
scrutatore prestata nella giornata di sabato in orario successivo all’orario di lavoro Congedo retribuito per funzioni elettorali - Insussistenza diritto. (pag. 1673).
- Dipendente INPS - Posizione ordinamentale C3 - Funzione di economo di Sede - Esercizio
mansioni superiori - Infondatezza - Differenze retributive - Insussistenza diritto. (pag. 1166).
- Dipendenti INPS - Salario di professionalità ex CCNL INPS 1998 - Personale assunto
successivamente all’1.1.1998 - Non spetta. (pag. 1388).
- Ex dipendente FFSS. - Richiesta di equo indennizzo per infermità dipendente da causa di
servizio - Giurisdizione Corte dei Conti - Non sussiste - Sussiste giurisdizione amministrativa. (pag. 647).
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- Indebito Previdenziale - Prestazione erogata dal Fondo integrativo INPS - Applicabilità
del beneficio della irripetibilità ex art. 52 legge n. 88/89 - Esclusione. (pag. 1234).
- In genere - Comparto scuola - Accesso per promozione ai ruoli di responsabile e di assistente amministrativo - Esaurimento del concorso e non contestazione di esso Utilizzazione della graduatoria permanente - Controversie relative alla nomina alla qualifica superiore denunziandosi circostanze ostative alla nomina di altri aspiranti per fatti
successivi all’espletamento della procedura concorsuale - Giurisdizione del giudice ordinario - Devoluzione. (pag. 1539).
- In genere - Riparto della giurisdizione - Criteri - Concorso riservato al personale interno
di amministrazione pubblica - Bando di concorso e svolgimento della procedura selettiva
- Natura - Effetti - Controversie relative - Giurisdizione del giudice ordinario Devoluzione - Limiti - Fattispecie. (pag. 1539).
- Salario di professionalità corrisposto al personale in servizio presso l’INPS all’1.1.1998 Personale transitato all’INPS dal comparto scuola - Insussistenza diritto. (pag. 1365).
- Trasferimento di dipendente - Ragioni tecniche, organizzative e produttive - Verifica giudiziale della sussistenza delle ragioni dedotte dall’amministrazione - Insindacabilità del
merito delle scelte datoriali. (pag. 925).
INFORTUNIO SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI
- Misure di sicurezza - Prova del nesso di causalità. (pag. 501).
INVALIDI CIVILI
- Assistenza e beneficenza pubblica - Prestazioni assistenziali - In genere - Controversie in
materia di permanenza dei requisiti sanitari per continuare a fruire dei trattamenti economici di invalidità civile - Legge n. 448 del 1998 - Legittimazione processuale del
Ministero del Tesoro - Sussistenza - Fondamento. (pag. 199).
- Indennità di frequenza della scuola dell’obbligo ai minori invalidi civili - Esclusione dell’indennità per la frequenza di asili nidi - Illegittimità costituzionale in parte qua. (pag. 484).
LAVORO (RAPPORTO DI)
- Associazione in partecipazione - Insussistenza rischio - Mancanza di rendiconto periodico - È lavoro subordinato - Fattispecie relativa a commesse di negozio. (pag. 1629).
- Comportamento antisindacale - Trasferimento ad altra sede di rappresentante sindacale vincitore di concorso interno per l’attribuzione di diverso profilo professionale
- Insussistenza. (pag. 612).
- Contratti di associazione in partecipazione - Esercizio di potere disciplinare Lavoro subordinato - Sussiste. (pag. 1638).
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- Contratti di associazione in partecipazione - Presenza pluralità indici di subordinazione È lavoro subordinato - Autonoma gestione turni di lavoro - Irrilevanza. (pag. 327).
- Contratto di lavoro socialmente utile - Utilizzo da parte dell’INPS in lavori di pubblica
utilità - Sporadico utilizzo in mansioni istituzionali - Rapporto di lavoro subordinato Insussistenza. (pag. 1655).
- Danni per omessa assicurazione rendita vitalizia - Esistenza del rapporto di lavoro subordinato - Prova documentale - Necessità - Fattispecie. (pag. 1593).
- Lavoratore extracomunitario non regolarizzato - Omessa presentazione della dichiarazione di emersione da parte del datore di lavoro - Diritto del lavoratore di ottenere dall’autorità giudiziaria statuizione sostitutiva della dichiarazione di emersione - Sussistenza.
(pag. 313).
- Lavoratori autonomi - Lavoratori agricoltori - Coltivatore diretto - Attribuzione della
relativa qualifica - Presupposti - Imprenditorialità dell’attività - Necessità - Esclusione Utilizzazione dei prodotti per il sostentamento del coltivatore e della sua famiglia Sufficienza - Prestazione di un numero minimo di giornate lavorative da parte del coltivatore medesimo - Necessità - Esclusione. (pag. 785).
- Lavoratori forniti da cooperativa - Inesistenza rischio imprenditoriale - Utilizzo per lavorazioni complementari e sussidiarie al ciclo produttivo - Intermediazione di manodopera
- Sussiste. (pag. 1123).
- Lavoratrici domestiche - Indennità di maternità - Diritto subordinato ad una determinata
anzianità contributiva - Lamentata irragionevolezza e disparità di trattamento rispetto
alle altre lavoratrici, nonché lesione dei diritti della madre e del nascituro - Specificità
del sistema - Intervento additivo costituzionalmente non obbligato, riservato alla discrezionalità del legislatore - Inammissibilità della questione. (pag. 467).
- Lavoro subordinato - Associazioni sindacali - Sindacati (postcorporativi) - Attività sindacale - Aspettativa dei lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettorali od a cariche sindacali provinciali e nazionali - Aspettativa sindacale non retribuita - Trattamento di
disoccupazione ex art. 7, D.L. n. 86 del 1988, convertito nella legge n. 160 del 1988 Base di calcolo - Riferimento alle ultime retribuzioni percepite - Necessità - Riferimento
alla retribuzione determinata ai fini del calcolo delle contribuzioni figurative per il computo della pensione - Esclusione. (pag. 242).
- Lavoro subordinato - Caratteri del rapporto individuale - Rapporto del socio Cooperativa di produzione e lavoro - Regime anteriore alla legge n. 142 del 2001 Attività dei soci svolta in conformità del patto sociale e diretta al perseguimento dei fini
sociali - Carattere subordinato del rapporto - Esclusione - Modalità delle prestazioni analoghe a quelle del lavoro subordinato - Irrilevanza - Limiti. (pag. 1289).
- Lavoro subordinato - Contratto collettivo - Disciplina (efficacia) - Criteri di applicazione - In
genere - Fiscalizzazione degli oneri sociali - Presupposto - Osservanza della disciplina collettiva - Portata - Garanzia di uno standard retributivo per i lavoratori - Sussistenza. (pag. 1329).
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- Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Assunzione - Divieto di intermediazione e di interposizione (appalto di mano d’opera) - Sussistenza - Indici. (pag. 308).
- Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Assunzione - Tirocinio (apprendistato) In genere - Contratto di formazione e lavoro - Inadempimento rilevante degli obblighi di
formazione - Sistema sanzionatorio - Revoca delle agevolazioni contributive da parte
dell’INPS - Mancanza della diffida inviata dall’Ispettorato del Lavoro - Irrilevanza. (pag.
222).
- Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Assunzione - Tirocinio (apprendistato) In genere - Contratto di formazione e lavoro - Lavoratore già in possesso della competenza ed esperienza professionale al momento dell’assunzione - Vizio genetico di causa Accertamento relativo - Incensurabilità in cassazione - Limite. (pag. 222).
- Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Diritto alla conservazione del posto Infortuni e malattie - Comporto - Calcolo - Giorni di assenza per il riacutizzarsi di patologia derivante da pregresso infortunio sul lavoro - Commutabilità - Esclusione Condizioni - Accertamento da parte dell’INAIL della riconducibilità dell’assenza al riacutizzarsi della patologia professionale - Sufficienza - Percezione dell’indennità giornaliera - Necessità - Esclusione - Fattispecie relativa all’interpretazione del CCNL per i
dipendenti dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. (pag. 205).
- 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. 832).
- Lavoro subordinato - Prestazione resa in località diversa dalla città di residenza Trasferimento ad altra sede - Richiesta provvedimento d’urgenza da parte del lavoratore Esclusione. (pag. 133).
- Lavoro subordinato - Retribuzione - Cassa integrazione guadagni - Settore dell’editoria Crisi aziendale - Indennità di mobilità - Ambito di applicazione - Trattamento di integrazione salariale - Ambito di applicazione - Presupposti - Disciplina generale e disciplina
speciale di settore - Rapporti. (pag. 866).
- Lavoro subordinato - Retribuzione - Gratificazioni - Tredicesima mensilità e altre mensilità aggiuntive - Cassa edile di mutualità ed assistenza per i dipendenti di imprese edili Versamento da parte del datore di lavoro degli accantonamenti per ferie, festività e gratifiche - Natura retributiva - Conseguenze - Facoltà del lavoratore di agire direttamente
contro il datore di lavoro - Condizioni - Prova dell’avvenuto adempimento - Onere relativo a carico del datore di lavoro. (pag. 1307).
- Lavoro subordinato - Trasferimento d’azienda - In genere - Debiti dell’alienante per
omesso versamento di contributi previdenziali - Estensione di responsabilità all’acquirente ex art. 2112 cod. civ. - Esclusione - Fondamento. (pag.767).
- Lavoro subordinato e lavoro autonomo - Criteri distintivi - Vincolo della subordinazione - Modalità di svolgimento della attività lavorativa - Potere direttivo - Indici
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secondari o sussidiari della subordinazione - Volontà delle parti - Nomen iuris Rilevanza. (pag. 1523).
- Licenziamento disciplinare - Codice disciplinare - Pubblicità mediante affissione Necessità - Comportamenti in violazione del “minimo etico” - Sanzionabilità Presupposti. (pag. 598).
- Licenziamento disciplinare - Irrogazione - Violazione di obblighi o divieti sanzionati
anche penalmente - Codice disciplinare - Affissione - Irrilevanza. (pag. 598).
- Orario di lavoro a tempo parziale. (pag. 1022).
- Prestazioni infermieristiche rese presso casa di cura - Esecuzione di prescrizioni ed istruzioni impartite dai medici - Lavoro subordinato - Sussistenza. (pag. 1663).
- Religiosi - Attività lavorativa svolta alle dipendenze di enti ecclesiastici - Lavoro subordinato - Esclusione. (pag. 1044).
- Subordinazione e autonomia - Assenza nell’impresa di personale dipendente Presunzione di simulazione del nomen juris. (pag. 1151).
LEGGE
- Abrogazione tacita - Incompatibilità della nuova legge con quella precedente - Nozione Abolizione da parte della nuova legge esclusivamente della “ratio” della legge precedente - Abrogazione tacita di quest’ultima - Configurabilità - Esclusione - Applicazione
del principio in materia di integrazione al trattamento minimo delle pensioni. (pag. 186).
OPERE PUBBLICHE
- Trattativa privata - Mancata allegazione del tariffario individuale da parte dell’Istituto di
vigilanza - Inammissibilità dell’offerta - Esclusione - Legittimità. (pag. 1554).
PENALE
- Art. 2, comma 1, legge n. 638/83 - Accertamenti militari della G. di F. - Constatazione e
notificazione al datore di lavoro dell’omissione contributiva con indicazione del preciso
ammontare dei contributi non versati - Eccezione di improcedibilità dell’azione penale
per carenza di contestazione del reato da parte dell’INPS - Infondatezza - Dies a quo per
l’adempimento ai fini della declaratoria di estinzione del reato: quello dell’accertamento
dell’Ufficiale di P.G. procedente - Obbligo di riferire all’A.G. ex art. 55 c.p.c. Incongruo richiamo all’art. 18 della legge n. 689/81. (pag. 1037).
PENSIONI
- Assegno sociale - Requisito reddituale - Dichiarazioni fiscali - Ammissibilità prova contraria - Proprietà immobiliari - Rileva reddito retraibile dal bene secondo condizioni di
mercato e non reddito catastale. (pag. 1348).
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- Assicurazione per l’invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensione ai superstiti Reversibilità coniuge - Coniuge separato per colpa o con addebito - Configurabilità del
diritto alla pensione - Fondamento. (pag. 1298).
- Casse di mutualità e fondi previdenziali - Fondi speciali di previdenza - Regolamento del
trattamento pensionistico dei dipendenti dell’Associazione Nazionale per il controllo
della combustione - Opzione alla cessazione del servizio per la “capitalizzazione” di una
quota della pensione complessiva con conseguente decurtazione del relativo trattamento
- Calcolo della pensione - Modalità - Detrazione di un importo pari ad una quota percentuale sulla pensione complessiva - Necessità. (pag. 579).
- Casse di mutualità e fondi previdenziali - Previdenza marinara - Soppressione della
Cassa nazionale per la previdenza marinara (disciplina ex lege n. 413 del 1984) Conseguente passaggio dei lavoratori marittimi all’assicurazione generale obbligatoria
gestita dall’INPS - Conservazione del trattamento precedente più favorevole per i lavoratori posti in pensione dal gennaio 1980 al compimento del quinquennio successivo alla
soppressione - Successivi mutamenti della disciplina dell’A.G.O. in senso più favorevole
rispetto alla precedente disciplina - Ininfluenza - Fondamento - Dubbi di illegittimità
costituzionale - Manifesta infondatezza - Fattispecie relativa a pensione liquidata secondo la normativa della previdenza marinara nella vigenza della disciplina (poi abrogata)
dei c.d. tetti pensionistici imposti alle pensioni dell’A.G.O. (pag. 251).
- Decadenza dall’azione giudiziaria - Termine triennale ex art. 4 D.L. 384/1992 Applicabilità anche ai procedimenti amministrativi iniziati anteriormente alla normativa
novellata - Condizione - Diniego ricorso o inutile decorso termini collocati nella vigenza
della nuova normativa. (pag. 605).
- Disposizioni transitorie ai fini della decorrenza della pensione di anzianità - Lavoratori
dipendenti e lavoratori autonomi - Decorrenza differenziata - Lavoratori dipendenti con
contribuzione nelle due diverse gestioni - Disciplina applicabile - È quella della gestione
che eroga la pensione. (pag. 847).
- Erogazione di quote di contingenza su due pensioni - Ripetibilità dell’indebito Disciplina ex art. 1 c. 226 L. 662/1996 - Trattenuta da operarsi su importo lordo pensione. (pag. 295).
- Erogazione indebita di quote aggiuntive su pensione per percezione di altra pensione Risposta espressamente negativa su presentazione altra domanda di pensione - Dolo Sussistenza - Sanatoria - Inapplicabilità. (pag. 1136).
- Esercente piccola impresa commerciale - Pensione ai superstiti - Natura non costitutiva
della iscrizione negli elenchi di cui all’art. 1, L. 23.7.66 n. 603 - Necessità titolo abilitativo
- Mancata iscrizione negli elenchi - Diritto all’assicurazione obbligatoria - Esistenza Esercizio abusivo di attività - Diritto all’assicurazione obbligatoria - Esclusione. (pag. 291).
- Fondo Autoferrotranvieri - Mancata inclusione emolumenti retributivi - Decadenza triennale dall’azione giudiziale - Decorrenza. (pag. 1658).
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- Fondo INAM - Ex dipendenti già in pensione all’atto della soppressione dell’ente Incrementi legati del costo della vita - Sulla pensione integrativa - Non spettano Disciplina ex art. 75 DPR n. 761 del 1979 - Applicabilità. (pag. 839).
- Importi erogati dal datore di lavoro a titolo di danno da dequalificazione professionale Inclusione nel calcolo pensionistico - Non spetta - Natura retributiva importi percepiti Insussistenza - Ricostituzione pensione - Non spetta. (pag. 1127).
- Indebito - Dolo del de cuius - Comportamento omissivo - Ripetibilità nei confronti degli
eredi. (pag. 906).
- In genere - Enti di previdenza obbligatoria - Prestazioni indebite agli assicurati Recupero delle somme indebitamente erogate - Modalità - Trattenuta diretta sulla pensione - Ammissibilità - Limiti. (pag. 1602).
- In genere - Indennità di disoccupazione - Utilizzabilità del periodo di percezione come contribuzione figurativa - Condizioni - Versamento precedente all’INPS di una annualità di contributi obbligatori - Mancanza - Esclusione - Versamento alla CPDEL - Irrilevanza. (pag. 850).
- In genere - Responsabilità per ritardato pagamento - Sentenza della Corte Cost. n. 156
del 1991 - Effetti - Colpa dell’ente previdenziale - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie
relativa a domanda presentata ad ente previdenziale jugoslavo ai sensi della Convenzione
italo-jugoslava del 1957. (pag. 575).
- In genere - Richiesta di prestazione pensionistica all’Istituto assicuratore - Procedimento
relativo - Natura - Inosservanza delle regole proprie o di quelle derivanti dalla legge n.
244 del 1990 o dei precetti di buona fede e correttezza - Effetti - Incidenza sul credito
pensionistico - Esclusione. (pag. 158).
- Irripetibilità di somme indebitamente versate - Disciplina ex art. 52, secondo comma,
legge 88/89 - Ambito di applicazione - Fattispecie. (pag. 546).
- Liquidazione - Computo - Nuova disciplina dei tetti pensionistici ex art. 21, sesto
comma, legge 11 marzo 1988, n. 67 - Pensioni liquidate anteriormente al primo gennaio
1988 - Riliquidazione - Esclusione - Conseguenze - Eccezione di illegittimità costituzionale del detto art. 21 in relazione all’art. 3 Cost. - Manifesta infondatezza. (pag. 566).
- Maggiorazione per orfani di guerra ex L. 365/58 e 585/71 - Requisito soggettivo in capo
a titolare pensione di reversibilità - Non rileva - Insussistenza diritto. (pag. 1647).
- Misura - In genere - Integrazione al trattamento minimo - Titolarità di più pensioni tutte a
carico della medesima gestione e inferiori al minimo - Criteri di scelta della pensione da
integrare - Art. 6, terzo comma, D.L. n. 463 del 1983 - Abrogazione tacita per effetto dell’art. 4, ottavo comma, legge n. 140 del 1985 - Esclusione - Conseguenze - Sentenza
della Corte costituzionale n. 18 del 1998 - Contenuto. (pag. 186).
- Pensionamento anticipato - Fondo previdenza pubblici servizi di trasporto - D.L.
501/1995 conv. in L. 11/1996 - Efficacia - Diritto alla pensione - Misura della pensione Esclusione. (pag. 630).
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- Pensione di anzianità - Contributi - Totalizzazione multipla - Territori comunitari ed
extracomunitari - Cumulabilità della contribuzione - Equiparazione alla contribuzione
italiana - Regolamento CEE 1408/1971 - Convenzione bilaterali Italia-Regno Unito.
(pag. 621).
- Pensione di anzianità - Maturazione diritto - Decorrenza prestazione - Non necessaria
sovrapponibilità relative date. (pag. 1643).
- Pensione di anzianità - Parziale incumulabilità con redditi di lavoro autonomo - Deroghe
- Trattamenti già in godimento. (pag. 1133).
- Pensione di invalidità - In genere - Invalidità causata da fatto del terzo - Prestazione previdenziale - Erogazione - Diritto di surroga dell’INPS - Portata - Importo in concreto
corrisposto - Esclusione - Valore capitale della prestazione - Sussistenza - Fattispecie in
tema di assegno ordinario di invalidità. (pag. 522).
- Pensione di invalidità - Invalidità - Preesistenza - Capacità di lavoro - Riduzione a meno
di un terzo prima della costituzione del rapporto assicurativo - Irrilevanza - Condizioni Esercizio di attività lavorativa e successiva ulteriore diminuzione della capacità di lavoro. (pag. 526).
- Pensione di invalidità - Trasformazione in pensione di vecchiaia - Prova dell’interesse ad
agire - Necessità. (pag. 634 ).
- Pensione di reversibilità - Cessazione di contitolarità - Riliquidazione del trattamento al
beneficiario restante dalla decorrenza originaria - Vicende relative alla contitolarità Ininfluenza - Ricalcolo successivo a L. 638/1983 - Plurititolarità integrazione al minimo
- Non spetta. (pag. 1121).
- Pensione di reversibilità - Figlio inabile - Titolarità pensione inabilità integrata al minimo
- Requisito vivenza a carico de cuius - Insussistenza. (pag. 286).
- Pensione di vecchiaia - In genere - Disciplina ex tabella “A” all. all’art. 1 D.Lgs.
n. 503 del 1992 - Fasce di età - Maturazione dell’età all’interno della fascia temporale - Necessità - Fascia successiva - Diverso requisito anagrafico - Possibilità
di far valere quello previsto per una fascia precedente - Esclusione - Fattispecie.
(pag. 1335).
- Pensione sociale - Assegno sociale - Limite di reddito - Superamento - Perdita diritto Riammissione al godimento della pensione - Esclusione - Nuova domanda - Nuovi requisiti reddituali. (pag. 1366).
- Pensione sociale - In genere - Titolare di pensione sociale da prima dell’entrata in vigore
del regolamento comunitario n. 1247 del 1992 - Trasferimento in paese membro della
UE - Perdita o sospensione del diritto a pensione - Esclusione. (pag. 1574).
- Pensione supplementare - Calcolo in forma retributiva - Ambito di efficacia della disposizione - Pensione liquidata successivamente alla data di entrata in vigore dell’art 7 della
legge 23 aprile 1981, n. 151. (pag. 1271).
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- Periodi assicurativi lavoro dipendente - Ricongiunzione presso gestioni lavoratori autonomi - Inammissibilità. (pag. 628).
- Prepensionamento ex D.L. n. 516 del 1994 - Cumulo con redditi di lavoro autonomo Maturazione del diritto successivamente al 31.12.1994 - Disciplina transitoria ex art. 10
D.Lgs. n. 503 del 1992 - Inapplicabilità. (pag. 1007).
- Responsabilità civile - Pensione di anzianità - Risarcimento danni da erronea comunicazione su numero contributi - Duplicazioni nel medesimo periodo - Riconoscibilità errore
- Non sussiste responsabilità INPS. (pag. 306).
- Ricongiunzione contribuzione presso AGO e presso fondo Autoferrotranvieri Valutazione retribuzione pensionabile - Fattispecie. (pag. 301).
- Ripetizione di indebito - Ratei pensione di reversibilità a inabile - Omessa dichiarazione
redditi - Dolo - Sussiste - Ripetibilità importi - Sussiste - Prescrizione - Sospensione.
(pag. 626 ).
- Rivalutazione periodi assicurativi a seguito di esposizione ad amianto - Azienda soggetta
al relativo premio supplementare INAIL - Impiegato amministrativo - Periodicità di
accessi ad ambienti operativi - Accertamento della frequenza degli accessi al fine della
verifica all’esposizione ultradecennale - Insussistenza diritto. (pag. 873).
- Supplementi di pensione - Lavoratori autonomi - Nuovi termini per la presentazione
delle richieste di liquidazione del supplemento - Contribuzioni per periodi pregressi alla
liquidazione della pensione - Inapplicabilità dei nuovi termini. (pag. 1271).
- Trasferimento di contribuzione svizzera - Riparametrazione della retribuzione valida per
calcolo pensionistico - Riferimento alla contribuzione versata - Retribuzione effettivamente percepita in Svizzera - Irrilevanza. (pag. 1357).
PENSIONI CIVILI E MILITARI
- Liquidazione - Interessi e rivalutazione - Applicazione dell’art. 429 co. 3°, c.p.c.. (pag. 720).
- Liquidazione - Interessi e rivalutazione - Combinato disposto degli artt. 5 L. n. 205/2000
e 429, co. 3°, c.p.c. - Retroattività. (pag. 720).
- Liquidazione - Interessi e rivalutazione - Cumulo - Rivalutazione - Liquidazione sino a
concorrenza del tasso inflativo eccedente il tasso di interesse legale. (pag. 720).
- Liquidazione - Interessi e rivalutazione - Sui singoli ratei - Decorrenza - Dalla data di
maturazione del diritto. (pag. 720).
PRESTAZIONI
- Assegno ordinario di invalidità - Contrasto fra consulenze tecniche - Adesione del giudice alle conclusioni formulate dall’ultimo consulente - Necessità di indicare le ragioni di
tale adesione - Insussistenza. (pag. 189).
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- Assegno ordinario di invalidità - Contrasto fra consulenze tecniche - Adesione del giudice alle conclusioni formulate dall’ultimo consulente - Necessità di indicare le ragioni di
tale adesione - Insussistenza. (pag. 569).
- Assicurazione contro la disoccupazione - Contratto a tempo parziale su base annua di
tipo “verticale” - Disoccupazione involontaria - Ruolo della volontà nel part-time verticale - Diritto all’indennità di disoccupazione ordinaria - Esclusione. (pag. 1022).
- Assicurazione contro la disoccupazione - Contributi e prestazioni - Indennità - In genere
- Aspettativa sindacale non retribuita - Trattamento di disoccupazione ex art. 7, D.L. n.
86 del 1988, convertito nella legge n. 160 del 1988 - Base di calcolo - Riferimento alle
ultime retribuzioni percepite - Necessità - Riferimento alla retribuzione determinata ai
fini del calcolo delle contribuzioni figurative per il computo della pensione - Esclusione.
(pag. 243).
- Assicurazione contro la disoccupazione - Contributi e prestazioni - Indennità - In genere
- Diritto alla c.d. mobilità lunga ex art. 7, settimo comma, legge n. 223 del 1991 Requisito dell’anzianità contributiva di ventotto anni nell’assicurazione generale obbligatoria - Computo di periodi contributivi relativi ad attività di lavoro autonomo Ammissibilità - Fondamento - Ricongiunzione di tali periodi nella gestione dei lavoratori
dipendenti - Necessità - Esclusione - Fattispecie. (pag. 808).
- Assicurazione contro la disoccupazione - Contributi e prestazioni - Indennità - In genere
- Diritto alla c.d. mobilità lunga ex art. 7, settimo comma, legge n. 223 del 1991 Requisito dell’anzianità contributiva di ventotto anni nell’assicurazione generale obbligatoria - Computo di periodi contributivi relativi ad attività di lavoro autonomo Ammissibilità - Fondamento - Ricongiunzione di tali periodi nella gestione dei lavoratori
dipendenti - Necessità - Esclusione - Fattispecie. (pag. 855).
- Assicurazione contro la disoccupazione - Contributi e prestazioni - Indennità - In genere
- Indennità di mobilità ex art. 7 legge n. 223 del 1991 - Domanda del lavoratore in sede
amministrativa - Necessità - Disciplina dell’indennità di disoccupazione - Applicabilità Fondamento. (pag. 149).
- Assicurazione contro la disoccupazione - Contributi e prestazioni - Indennità - In genere
- Indennità di mobilità ex art. 7 legge n. 223 del 1991 - Domanda del lavoratore in sede
amministrativa - Necessità - Disciplina dell’indennità di disoccupazione - Applicabilità Fondamento. (pag. 750).
- Assicurazione contro la disoccupazione - Obbligo assicurativo - Ambito di applicazione Dipendenti pubblici avventizi - Sussistenza - Presupposti - Mancanza della stabilità dell’impiego - Necessità - Fattispecie. (pag. 1318).
- Assicurazione contro la disoccupazione - Sistema della integrazione salariale - Adeguamento
automatico ex art. 1 D.L. n. 299 del 1994 - Incidenza sui trattamenti di mobilità - Limiti Rivalutazione dell’indennità di mobilità in conseguenza delle variazioni dell’indice ISTAT Esclusione - Dubbio di illegittimità costituzionale - Insussistenza (fattispecie relativa a periodi
antecedenti all’entrata in vigore dell’art. 45 legge n. 144 del 1999). (pag. 256).
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- Assicurazione contro la tubercolosi - Indennità postsanatoriale e assegno di cura e
sostentamento - Funzione - Condizioni - Ricovero per una forma patogena tubercolare in
fase attiva - Inclusione. (pag. 246).
- Assicurazione contro la tubercolosi - In genere - Campo di applicazione - Legge n. 552
del 1955 - Estensione ad ogni istituzione pubblica sanitaria - Portata - Istituzioni di beneficenza e assistenza - Inclusione - Natura pubblica o privata delle stesse - Irrilevanza Fattispecie anteriore al 1° gennaio 1996. (pag. 1318).
- Assicurazione contro le malattie - Assistenza economica - Indennità di malattia - Visite
di controllo - Dovere di cooperazione - Reperibilità - Allontanamento del lavoratore
malato dal proprio domicilio - Comunicazione all’organo di controllo - Accertamenti e
valutazioni relativi - Giudice di merito - Devoluzione - Censurabilità in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie relativa ad allontanamento dal domicilio comunicato al datore
di lavoro e non all’organo di controllo. (pag. 274).
- Assicurazione contro le malattie - Maternità - Coltivatrici dirette - Indennità giornaliera
di maternità - Presupposti - Iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti - Necessità Principio del rischio precostituito - Applicabilità alle assicurazioni sociali - Esclusione Fattispecie. (pag. 1616).
- Assicurazione per la disoccupazione - Sussidi ed indennità di disoccupazione. (pag. 1022).
- Cassa integrazione guadagni - Pretesa illegittimità diniego - Mancata impugnativa nei
termini - Obbligazione retributiva a carico del datore di lavoro - Responsabilità
dell’INPS - Infondatezza. (pag. 1626).
- Cassa Integrazione Guadagni ordinaria - Condizioni - Transitorietà situazione difficoltà
impresa - Esubero personale - Incompatibilità. (pag. 334).
- Fondo di Garanzia - Fallimento datore di lavoro - Pagamento TFR - Decadenza annuale Decorrenza da scadenza termini per il procedimento amministrativo - Provvedimento tardivo di reiezione - Ridecorrenza termine - Esclusione. (pag. 1659).
- Fondo di Garanzia - Fallimento datore di lavoro - Pagamento TFR - Domanda inoltrata
da società finanziaria cessionaria del credito del dipendente - Infondatezza. (pag. 1652).
- Fondo di Garanzia - TFR - Accollo ex lege - Prova effettiva incapienza patrimonio debitore - Necessità. (pag. 303).
- Fondo di garanzia - TFR - Incremento ai sensi dell’art. 2120 c.c. - Obbligo di corresponsione - Esclusione. (pag. 592).
- Indennità di malattia - Mancato pagamento della stessa da parte del datore di lavoro Diritto del lavoratore di richiedere il pagamento all’INPS - Sussistenza. (pag. 220).
- Indennità di maternità - Coltivatrici dirette - Condizioni. (pag. 637).
- Indennità di maternità - Parto prematuro - Differimento della decorrenza del periodo di
astensione obbligatoria alla data di dimissione ospedaliera del neonato - Infondatezza.
(pag. 1346).
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- Indennità di mobilità - Astensione obbligatoria per maternità lavoratrice - Alternatività
prestazioni. (pag. 619).
- Invalidi civili - Giudizi in tema di revoche - Legittimazione passiva - Sussiste esclusivamente in capo al Ministero dell’Economia e Finanze. (pag. 894).
- Lavoratori parasubordinati - Assegno di invalidità - Requisito contributivo - Valutazione
contributi pregressi - Condizioni - Facoltà di opzione - Totalizzazione - Riferimento Inabilità. (pag. 640).
- Pagamento TFR - Decadenza dall’azione giudiziaria - Decorrenza - Provvedimento tardivo di reiezione del ricorso - Differimento decadenza - Esclusione. (pag. 897).
- Pagamento TFR - Fondo di Garanzia - Concordato preventivo - Comunicazione del credito al liquidatore giudiziale - Sospensione permanente prescrizione fino a chiusura procedura - Insussistenza - Inestendibilità norme fallimentari. (pag. 1146).
- Pensioni integrative - Regime fiscale agevolato - Applicabilità. (pag. 1676).
- Pensioni integrative - Regime fiscale agevolato - Applicabilità. (pag. 1678).
- Rendita vitalizia ex art. 13 L.1338/1962 - Prova testimoniale - Utilizzabilità per provare
costituzione rapporto di lavoro anteriore alle risultanze di documento di data certa Esclusione. (pag. 917).
- Trattamento di integrazione salariale - Indennità di mobilità - Diritto a tredicesima mensilità - Insussistenza. (pag. 902).
- Trattamento straordinario di integrazione salariale - Compatibilità retribuzioni relative
alla 13ª mensilità o non correlate a specifici periodi di paga - Limiti - Corresponsione di
trattamenti non corrispondenti a mensilità di calendario - Esclusione - Importi massimi
mensili - Art. 44, comma sesto, D.L. 30 settembre 2003, n. 269 - Retroattività- Questione
di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza. (pag. 1000).
PRESTAZIONI TEMPORANEE
- Indennità di disoccupazione - Trattamento speciale DS agricoltura ex art. 25 L. n. 457/72
- DS con requisiti ridotti ex art. 7 L. n. 160/88 e art. 1 L. n. 169/91 - Lavoratori extracomunitari - Requisiti e condizioni - Configurabilità - Fattispecie. (pag. 1247).
PROCEDIMENTO CIVILE
- Cessazione della materia del contendere - Natura della pronuncia - Presupposti Impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell’interesse
delle parti - Insussistenza delle condizioni per una declaratoria di rinuncia agli atti o alla
pretesa sostanziale - Fattispecie. (pag. 193).
- Controversie - Prova - Verbali degli organi amministrativi - Funzionari ispettivi degli enti previdenziali - Compiti e funzioni - Valore probatorio dei verbali da essi redatti - Limiti. (pag. 277).
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- Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Legittimazione all’impugnazione - In
genere - Morte della parte dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado e prima
della notifica della stessa, effettuata senza specificare se a nome degli eredi e senza fornire indicazioni sulle generalità di questi - Decorrenza del termine “breve” per l’impugnazione - Esclusione - Appello proposto contro la parte deceduta - Nullità - Sanatoria per
effetto della costituzione degli eredi, prima della scadenza del termine annuale per l’impugnazione - Ammissibilità. (pag. 214).
- Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Notificazione - Nullità - In genere. (pag. 214).
- Prova - Redditi percepiti - Dichiarazione dei redditi - Esclusione. (pag. 300).
PROCEDIMENTO PENALE
- Dichiarazioni - Oggetto di testimonianza (divieto) - Dichiarazioni rese nel corso di attività ispettiva o di vigilanza da soggetto poi sottoposto a procedimento penale Operatività del divieto - Presupposti - Fondamento - Fattispecie relativa a deposizione di
ispettore del lavoro. (pag. 122).
PROCEDURE CONCORSUALI
- Amministrazione controllata - Assimilabilità al fallimento ai fini del pagamento delle ultime
tre mensilità da parte del Fondo di Garanzia presso l’INPS - Esclusione. (pag. 1376).
- Ammissione al passivo fallimentare - Verbali ispettivi INPS - Attestazioni di credito del
Dirigente - Valore di prova privilegiata. (pag. 1139).
- Fallimento - Fondo di Garanzia presso l’INPS - Pagamento ultime tre mensilità -Limiti
temporali - Decorrenza. (pag. 1376).
- Fallimento - Impresa artigiana - Condizioni. (pag. 1144).
- Fallimento - Impresa artigiana - Condizioni di fallibilità. (pag. 1153).
- Fallimento - Opposizione a sentenza dichiarativa - Sentenza di rigetto - Spese liquidate a
favore del creditore istante - Ammissione al passivo fallimentare - Esclusione Inopponibilità alla massa. (pag. 1153).
PROCESSO CIVILE
- Contributi - Domanda di condanna al pagamento in favore dell’INPS proposta dal lavoratore nei confronti del datore di lavoro - Domanda riconvenzionale dell’INPS Esclusione. (pag. 616).
- Controversie - Domanda giudiziale - Rapporto con il ricorso amministrativo - Azione
giudiziaria in materia di prestazioni erogate dall’INPS (nella specie indennità di malattia)
- Mancata previa proposizione di ricorso amministrativo - Termine di decadenza cosiddetto sostanziale - Decorrenza dello stesso. (pag. 528).
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- Controversie - Domanda giudiziale - Rapporto con il ricorso amministrativo - Disciplina
di cui all’art. 6 del D.L. n. 103 del 1991, convertito in legge n. 166 del 1991 Procedimenti nei quali è stata proposta la domanda amministrativa - Termine decennale
di decadenza previsto dal combinato disposto degli artt. 47 del DPR n. 639 del 1970, e 6
del D.L. n. 103 del 1991 - “Dies a quo” della decorrenza - Necessità di distinguere le
varie ipotesi - Sussistenza - In caso di proposizione del ricorso amministrativo - Dalla
data della decisione o dalla scadenza dei termini per la decisione - In mancanza del ricorso amministrativo - Decorrenza autonoma per ogni singolo rateo di pensione Proposizione del ricorso amministrativo oltre dieci anni prima della proposizione della
domanda giudiziale - Diritto al riconoscimento dei ratei collocati entro i dieci anni dalla
proposizione della domanda giudiziale. (pag. 1324).
- Controversie - Domanda giudiziale - Rapporto con il ricorso amministrativo - Prestazioni
- Termine di decadenza ex art. 47 DPR n.639 del 1970 - Decorrenza - Riferimento alla
data di scadenza dei termini di legge per la conclusione del procedimento amministrativo. (pag. 1096).
- Controversie - Procedimento spese giudiziali - Esonero in caso di soccombenza Beneficiari - Ogni ricorrente indipendentemente dal livello reddituale - Fondamento.
(pag. 1573).
- Controversie - Spese giudiziali - Disciplina ex art. 152 disp. att.c.p.c. - Ripristino ex sentenza costituzionale n. 134 del 1994 - Condanna del lavoratore soccombente - Condizioni
- Non abbienza - Esclusione - Fondamento. (pag. 1060).
- Cosa giudicata civile - Limiti del giudicato - Soggettivi (limiti rispetto a terzi) - Giudicato
accertante l’obbligo di contribuzione nei confronti del legale rappresentante della persona
giuridica, autore della violazione - Efficacia dell’accertamento nei confronti della persona
giuridica - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Fattispecie. (pag. 1318).
- Giudizio promosso da società finanziaria nei confronti del Fondo di Garanzia presso
l’INPS - Cessione di credito per TFR - Domanda di pagamento TFR - Incompetenza funzionale Giudice del Lavoro. (pag. 1652).
- Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Controversia promossa
da ex daziere per riliquidazione prestazioni da capitale - Sussiste giurisdizione ordinaria.
(pag. 643).
- Litisconsorzio - Necessario - In genere - Controversie previdenziali tra datore di lavoro e
istituto assicuratore - Contestazione circa l’esistenza del rapporto di lavoro Litisconsorzio necessario del lavoratore o dell’appaltatore di manodopera - Insussistenza.
(pag. 1104).
- Notificazione - Nullità - Sanatoria - Vizio di notificazione e inesistenza di notificazione Nozione - Differenza - Fattispecie. (pag. 832).
- Opposizione a cartella esattoriale - Eccezioni di mera forma - Inammissibilità Esperibilità opposizione agli atti esecutivi. (pag. 1648).
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- Opposizione a cartella esattoriale - Vizi formali del titolo - Impugnabilità ex art. 617
CPC - Termine di giorni cinque dalla notifica della cartella. (pag. 1668).
- Opposizione a decreto ingiuntivo - Pretesa restitutoria di contributi pagati con il condono
- Opposizione dell’INPS - Causa nel merito definita con pronunzia di cessazione della
materia del contendere - Irripetibilità. (pag. 908).
- Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Impugnazioni
- Appello - Prove nuove - Limiti di ammissibilità - Ammissione di prove precostituite Condizione - Carattere effettivamente “nuovo” della documentazione - Necessità Fondamento. (pag. 1608).
- Procedimento per ingiunzione - Crediti derivanti da omesso versamento di contributi previdenziali e/o assistenziali - Attestazione del direttore della sede provinciale dell’ente
creditore - Prova scritta idonea all’emissione di decreto ingiuntivo - Configurabilità.
(pag. 571).
- Processo esecutivo - Ordinanza di assegnazione - Impignorabilità pensione - Esperibilità
opposizione ex art. 617 c.p.c. - Termini. (pag. 1649).
- Ricorso in appello - Procura rilasciata anche per il secondo grado - Morte della parte
dopo la decisione della sentenza di primo grado e prima della proposizione dell’appello Inammissibilità. (pag. 1129).
- Sentenza - Contenuto - Motivazione - Omessa - Punto decisivo della controversia Assistenza sanitaria del cittadino italiano all’estero ai sensi della legge n. 595 del 1985 Obbligo di informazione a carico dell’amministrazione sanitaria circa le strutture sanitarie esistenti in Italia idonee a fornire la stessa prestazione - Configurabilità Conseguenze - Omessa valutazione da parte del giudice in ordine al mancato adempimento di tale obbligo - Vizio di motivazione - Sussistenza. (pag. 1604).
RESPONSABILITÀ CIVILE
- Azione di surrogazione ex art. 28 L. 990/69 - Sinistro stradale provocato da coniuge del danneggiato - Esperibilità azione nei confronti dell’assicuratore del danneggiante. (pag. 1666).
- Risarcimento danni da comunicazione del numero di contributi in provvedimento di reiezione della pensione - Indicazione della totalità della contribuzione accreditata e specificazione della minor contribuzione effettivamente conteggiabile per sovrapposizione di
periodi - Pretesa contraddittorietà della comunicazione INPS - Anticipate dimissioni del
lavoratore assistito da patronato - Insussistenza di responsabilità INPS. (pag. 879).
- Risarcimento danni da errata comunicazione del numero di contributi - Estratto conto
automatizzato - Mancata annotazione di periodi contributivi iscritti su altra posizione
anagrafica - Esistenza di avvertenze in calce all’estratto - Negligenza dell’assicurato per
omessa richiesta di chiarimenti - Riconoscibilità dell’incompletezza dell’estratto conto Insussistenza responsabilità dell’INPS. (pag. 1361).
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- Risarcimento danni da errata comunicazione numero contributi - Estratto conto automatizzato - Sovrapposizione periodi contributivi - Esistenza avvertenze in calce all’estratto Negligenza assicurato per omessa richiesta chiarimenti - Insussistenza responsabilità
INPS. (pag. 583).
SANITÀ PUBBLICA
- Assistenza sanitaria - In genere - Assistenza sanitaria del cittadino italiano all’estero ai
sensi della legge n. 595 del 1985 - Obbligo di informazione a carico dell’amministrazione sanitaria circa le strutture sanitarie esistenti in Italia idonee a fornire la stessa prestazione - Configurabilità - Conseguenze - Omessa valutazione da parte del giudice in ordine al mancato adempimento di tale obbligo - Vizio di motivazione per omesso esame di
un punto decisivo della controversia - Sussistenza. (pag. 1605).
SANZIONI AMMINISTRATIVE E DEPENALIZZAZIONE
- Applicazione - Contestazione e notificazione - Ordinanza-ingiunzione - Periodo anteriore
all’adozione dell’euro come moneta esclusiva sul territorio nazionale - Indicazione dell’importo della sanzione anche in euro - Necessità - Esclusione - Fondamento. (pag. 197).
- Ordinanza ingiunzione - Sopravvenuta abolizione - Art. 116, comma 12, legge 388/2000
- Retroattività - Esclusione. (pag. 308).

TRIBUTI (IN GENERALE)
- Potestà tributaria di imposizione - Soggetti passivi - Solidarietà tributaria - Coobbligato
d’imposta - Giudicato favorevole - Estensione ad altro coobbligato - Presupposti. (pag. 214).
- Ricorso avverso silenzio rifiuto su istanza rimborso IRPEF - Importi risarcitori erogati
dall’INPS per erronee informazioni contributive - Legittimazione passiva Ente - Non sussiste - Natura di lucro cessante importi risarcitori - Assoggettabilità a tassazione. (pag. 645 ).

