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AVVERTENZE
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generalità dei giudizi le cui sentenze sono state pubblicate.
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- Prosecuzione volontaria - Insussistenza presupposti - Revoca autorizzazione - Facoltà
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lavoro - Assimilabilità ad elementi esclusi dalla contribuzione - Esclusione - Computabilità nella retribuzione imponibile - Sussistenza. (pag. 1110)
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- Retribuzione imponibile - Rapporto di lavoro a tempo parziale - Nullità per difetto di
forma - Esecuzione di fatto - Minimale retributivo ai fini contributivi - Disciplina ex art.
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- Sgravi (Benefici, esenzioni, agevolazioni) - Riduzione contributiva prevista per aziende
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oggettivo - Necessità - Conseguenze - Società di nuova costituzione - Applicabilità degli
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- Sgravi (Benefici, esenzioni, agevolazioni) - Sgravi contributivi a favore delle aziende
operanti nel Mezzogiorno - Proroga generalizzata ex art. 1, comma primo, D.L. n. 71 del
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- Sgravi (Benefici, esenzioni, agevolazioni) - Sgravi contributivi ex art. 18 D.L. n. 918 del
1968, conv. in legge n. 1089 del 1968 - Presupposti - Relativo onere probatorio Spettanza all’azienda interessata - Accertamento relativo del giudice di merito Censurabilità in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie. (pag. 518)
- Soggetti obbligati - In genere - Classificazione dei datori di lavoro - Disciplina ex art. 3,
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- Soggetti obbligati - In genere - Classificazione dei datori di lavoro - Effetti dei provvedimenti di variazione dell’INPS ex art. 3, comma ottavo, legge n. 335 del 1995 Applicabilità a tutti i provvedimenti INPS - Legittimità - Parametri di classificazione ai
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IMPIEGO PUBBLICO
- Controversia relativa a modalità di calcolo della buonuscita - Cessazione del rapporto
lavorativo ante 30.6.1998 - Difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario. (pag. 397)
- Dipendente INPS - Indennità di funzione - Valutabilità nel calcolo del trattamento di
quiescenza - Insussistenza. (pag. 399)
- Dipendente INPS - Procedura concorsuale - Titolo di studio - Diploma di infermiere professionale - Equiparazione al diploma universitario di infermiere - Insussistenza. (pag. 887)
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- Dipendenti INPS - Personale transitato dal Ministero dell’Istruzione - Salario di professionalità ex CCNL INPS 1998 - Non spetta. (pag. 138)
- Impiegati di enti pubblici in genere - Rapporto di impiego - Trattamento economico e di
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LAVORO (RAPPORTO DI)
- Collaborazione coordinata e continuativa - Qualificazione rapporto - Irrilevanza nomen
iuris - Elementi di fatto sintomatici della subordinazione. (pag. 1185)
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- Collaborazioni coordinate e continuative - Inserimento stabile in organizzazione aziendale - Ulteriori indici di subordinazione - Lavoro subordinato - Sussiste. (pag. 556)
- Conclusione del contratto per facta concludentia - Partecipazione a corso formazione sui
rischi professionali anteriore a visita medica di verifica idoneità - Sussistenza. (pag. 1189)
- Contratto di lavoro socialmente utile - Utilizzo da parte dell’INPS in lavori di pubblica
utilità - Sporadico utilizzo nell’ausilio a mansioni istituzionali - Novazione - Rapporto di
lavoro subordinato di natura pubblicistica - Insussistenza. (pag. 553)
- Delocalizzazione dell’attività produttiva - Lavoranti a domicilio - Indici rivelatori di
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- Errata certificazione dell’ente previdenziale - Responsabilità risarcitoria. (pag. 282)
- Lavoratori autonomi - Commercianti - Promotori finanziari - Iscrizione all’assicurazione
obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti degli esercenti attività commerciale - Obbligatorietà - Decorrenza dal 1° gennaio 1997 - Contributi versati in precedenza - Disciplina ex art. 1, comma duecento, della legge n. 662 del 1996 - Ripetibilità dei
contributi a domanda dell’interessato. (pag. 337)
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- Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Assunzione - Divieto di intermediazione e di interposizione (appalto di mano d’opera) - Finalità del divieto - Individuazione Società cooperative di produzione e lavoro - Operatività del divieto di appalto di mere
prestazioni lavorative senza distinzioni connesse alla natura del rapporto tra prestatore e
società. (pag. 62)
- Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Assunzione - Divieto di intermediazione e di interposizione (appalto di mano d’opera) - In genere. (pag. 62)
- Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Durata del rapporto - A tempo determinato - In genere - Ipotesi di assunzioni a termine previste dalla contrattazione collettiva ex art. 23, legge n. 56 del 1987 - Incidenza sull’onere del datore di lavoro di provare la legittimità del termine e dell’eventuale proroga - Esclusione - Conseguenze Fattispecie sottratta “ratione temporis” alla disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 386 del
2001. (pag. 350)
- Lavoro subordinato - Indennità - Di fine rapporto di lavoro - Di preavviso - Effetti Continuazione del rapporto e delle connesse obbligazioni fino alla scadenza del periodo
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sulla immediata interruzione del rapporto - Relativo accertamento - Spettanza al giudice
del merito - Censurabilità in cassazione - Limiti - Conseguenze. (pag. 818)
- Lavoro subordinato - Retribuzione - Cassa Integrazione Guadagni - Straordinaria Corresponsione delle quote di trattamento di anzianità o di fine rapporto maturate dai
lavoratori durante il collocamento in CIGS - Soggetto obbligato - Fattispecie regolate
dall’art. 21, commi quinto e sesto della legge n. 675 del 1977 - Previsione del pagamento
delle suddette quote esclusivamente da parte del Fondo per la mobilità della manodopera
- Fondamento. (pag. 836)
- Lavoro subordinato - Trasferimento d’azienda - In genere - Nozione - Disciplina ex art.
2112 c.c. - Trasferimento di ramo d’azienda - Applicabilità - Cessione di lavoratori addetti
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LEGGI
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in favore di cooperative - Ambito di operatività - Riferibilità anche ai soci operanti fuori
dalla provincia considerata - Esclusione - Fondamento. (pag. 644)
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OBBLIGAZIONI IN GENERE
- Adempimento - Pagamento - Imputazione - Del pagamento agli interessi - Crediti di
lavoro - Adempimento parziale - Imputazione agli interessi e alla rivalutazione Necessità - Imputazione a capitale - Condizioni - Accettazione da parte del creditore
della imputazione fatta dal debitore - Necessità - Desumibilità della accettazione dalla
mera riscossione dal pagamento parziale con imputazione a capitale da parte del debitore
- Esclusione - Fattispecie. (pag. 846)
PENSIONI
- Adeguamento delle prestazioni - Disciplina ex art. 59 legge n. 449 del 1997 - Applicabilità
- Conseguenze - Diritto alla riliquidazione della pensione in relazione alla variazione nella
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sociali) - Assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti - Assegno di invalidità Sentenza di accoglimento della domanda di assegno di invalidità - Accertamento giudiziale - Estensione del giudicato - Esistenza degli elementi costitutivi - Stato invalidante Inclusione - Conseguenze - Revoca dell’assegno per recupero della capacità di guadagno
- Mutamento della relativa situazione di fatto rispetto al precedente accertamento giudiziale - Necessità. (pag. 693)
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- Cumulabilità - Diritto alla pensione supplementare previsto dall’art. 5 legge 1338 del
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- Domanda giudiziale - Rapporto con il ricorso amministrativo - Diritto alla pensione di
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