
RIVISTA BIMESTRALE DELL’AVVOCATURA
DELL’ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

INDICE GENERALE
ANNO 2006

SUPPLEMENTO AI NN. 5-6/2006ISSN 1593-5914 P
os

te
 I

ta
lia

ne
 S

pA
- 

S
pe

di
zi

on
e 

in
 a

bb
on

am
en

to
 p

os
ta

le
 -

 7
0%

 -
 D

C
B

 R
om

a



Redattori:
FAUSTO MARIA PROSPERI VALENTI
MARIO POTI

Comitato di redazione:
PIETRO CAPURSO
LIDIA CARCAVALLO
MARIO INTORCIA
GINO MADONIA
MIRELLA MOGAVERO
MAURO NORI
SERGIO PREDEN
COSIMO PUNZI
ANTONINO SGROI
STEFANIA SOTGIA
SIMONA TERSIGNI

Segreteria di redazione:
LUCIA COLANTONIO
VALERIA MASUTTI
RICCARDO MEZZETTI
ANTONIO PAGLIONE

Redazione, Amministrazione e Segreteria
Via della Frezza, 17 - 00186 ROMA
Tel. 065905-6337-6453-6441
Fax 065905-6315
E-mail: Informazione.Previdenziale@inps.it

RIVISTA BIMESTRALE DELL’AVVOCATURA
DELL’ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Direttore: VITTORIO CRECCO

Direttore Responsabile: ANNALISA GUIDOTTI

Comitato Scientifico: MAURIZIO CINELLI - ALESSANDRO GARILLI
GIUSEPPE IANNIRUBERTO - PASQUALE SANDULLI - FILIPPO SATTA - ANTONIO VALLEBONA



Edigraf Editoriale Grafica - Via E. Morosini, 17 - Roma

Aut. Trib. Roma N. 84 del 16.2.2000
Finito di stampare: giugno 2007



2006

informazione
previdenziale

RIVISTA DELL’ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

INDICE GENERALE

Dottrina pag. V

Note a sentenza » VI

Osservatorio della giurisprudenza della
Corte di Giustizia delle Comunità Europee » VI

Segnalazioni bibliografiche » VI

Collaboratori dell’annata » VII

Indice numerico » IX

Indice analitico » XIII





DOTTRINA

“Norme applicabili all’amministrazione di sostegno e
disciplina processuale”.

“Schema Generale per una introspettiva di sintesi della
Corte dei Conti italiana in chiave europea”.

“Evasione ed omissione contributiva nella legislazione
e nella giurisprudenza degli ultimi dieci anni”.

“L’espropriazione mobiliare presso terzi”.

“Profili della partecipazione dei lavoratori alla gestio-
ne delle imprese: tra ordinamento comunitario e prassi
applicative nazionali”.

“Il “licenziamento orale” - Problemi sull’onere della
prova”.

“Il primo dei diritti sociali. Riflessioni sul diritto al lavo-
ro tra Costituzione italiana e ordinamento europeo”.

“Il contratto a progetto nella legge Biagi”.

“Regime dedacadenziale delle prestazioni previden-
ziali”.

“Natura giuridica delle obbligazioni del fondo di
garanzia ex art. 2 L. 297/82: nota a Cass., sez. lav.,
19/12/2005, n. 27917”.

“Il Comitato dei Creditori: attuale disciplina e prospet-
tive di riforma”.

“Insinuazione tardiva”.

“Il distacco”.

“Capacità di testimoniare del lavoratore e controversie
fallimentari”.

“Sulla permanenza della giurisdizione pensionistica
contabile”.

“Gli effetti delle riforme del fallimento e del diritto
societario sui reati fallimentari e societari”.

“Credito per Irap e privilegio ex art. 2752 cod. civ.”.

Indice generale V

pag. 623

” 123 

” 466

” 659

” 141

” 11

” 287

” 311

” 459

” 798

” 1

” 302

” 674

” 791

” 16

” 816

” 129

CASSANO G.

DE DOMINICIS A.R.

DE FAZIO D.

DE GIORGI M.

GABRIELE A.

GHINOY P.

GIUBBONI  S.

LAGANÀ A.

MAIO  I.

MORELLI  M.

NARDECCHIA G.B.

NARDECCHIA G.B.

RUSSO C.

SFERRAZZA M.

SILVESTRO C.

SOCCI A.M.

VIGNERA G.



NOTE A SENTENZA

“La responsabilità dell’ente previdenziale per il risarci-
mento del danno esistenziale”.

“Assolvimento degli obblighi previdenziali e tutela della
concorrenza”.

“La totalizzazione e la sua concreta applicazione”.

“Decorrenza dell’astensione obbligatoria nel caso di
parto prematuro”.

“Inutile decorso del termine di quindici giorni ex art. 2 L.
604/1966 per la richiesta dei motivi di licenziamento e
rinuncia del datore di lavoro a far valere la decadenza”.

“Nuove resistenze all’applicazione della decadenza dal-
l’azione giudiziaria in materia di iscrizione negli elenchi
nominativi dei lavoratori agricoli”.

“Il diritto di accesso ai verbali ispettivi e alle dichiara-
zioni dei lavoratori”.

“La decorrenza della pensione di anzianità in caso di
posizione assicurativa mista”.

“Termine per l’adempimento e prescrizione nelle obbli-
gazioni contributive.”

“Contribuzione indebita nell’ambito del sistema degli
obblighi contributivi”.

Indice generaleVI

CASSANO G.

CAVALLARO M.C.

CIANCIMINO R.

COLA G.

GABRIELE A.

GATTA C.

LAGANÀ A.

LAGANÀ A.

MORMILE L.

PEREGO N.

pag. 338

” 349

” 28

” 486

” 498

” 699

” 828

” 171

” 683

” 842

OSSERVATORIO DELLA GIURISPRUDENZA
DELLA CORTE DI GIUSTIZIA

a cura della Prof. Elisabetta Bergamini pagg. 446 - 610 – 780 - 938

SEGNALAZIONI BIBLIOGRAFICHE

SGROI ANTONINO M. Balloriani – R. De Rosa – S. Mezzanotte
Manuale Breve Diritto Civile 
Giuffrè, 2006 ” 961



M. Morino – G. Bobbio – D. Morello Di Giovanni
Diritto dei servizi sociali
Carocci Faber, 2006 ” 962

A. Gaspari – A. Guadagnino
Le ispezioni in azienda: obblighi, poteri e tutele 
dopo il D. Lgs. 124/2004
Iuridica Editrice, 2005 ” 963

AA. VV.
La previdenza complementare, a cura di M. Messori
Il Mulino, 2006 ” 964

COLLABORATORI DELL’ANNATA

BERGAMINI ELISABETTA Ricercatore di Diritto Internazionale
Università degli Studi di Udine

CASSANO GIUSEPPE Già Docente di Diritto Privato nell’Università 
Luiss di Roma

CAVALLARO MARIA CRISTINA Professore associato di Diritto Amministrativo
c/o la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università
degli Studi di Palermo

CIANCIMINO ROSARIA Avvocato INPS

COLA GIOVANNI Avvocato INPS

DE DOMINICIS ANGELO R. Consigliere della Corte dei Conti

DE FAZIO DOMENICO Funzionario INPS

DE GIORGI MAURIZIO Avvocato

GABRIELE ALESSIA Dottoranda in Diritto dell’Impresa c/o la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università
degli Studi di Palermo

GATTA CARLO già Direttore Generale del Servizio
per i Contributi Agricoli Unificati

GHINOY PAOLA Consigliere della Corte d’Appello di Genova

GIUBBONI STEFANO Professore Associato di Diritto del Lavoro
Università di Firenze

Indice generale VII



LAGANÀ ANGELA Avvocato INPS

MAIO ILARIO Avvocato INPS

MORELLI MASSIMILIANO Avvocato INPS

MORMILE LALAGE Assegnista di Ricerca presso il Dipartimento 
di Diritto Privato Generale dell’Università di Palermo

NARDECCHIA GIOVANNI B. Magistrato in Como

PEREGO NADIA Avvocato INPS

RUSSO CARLO Avvocato

SFERRAZZA MAURO Avvocato INPS

SGROI ANTONINO Avvocato INPS

SILVESTRO COSIMO Avvocato INPS

SOCCI ANGELO MATTEO Giudice del Tribunale di Terni

VIGNERA GIUSEPPE Magistrato

Indice generaleVIII



Corte Costituzionale

2006
N. decisione pag.

343 704
324 511

Corte di Cassazione
(Sezioni Unite Civili)

2005
N. decisione pag.

28261 166
27394 33
20335 42
15661 51

2006
N. decisione pag.

23736 852
23734 860
20322 516
16749 525
2041 182

Corte di Cassazione
(Sezioni Civili)                             

2004 pag.

22239 65
22159 67
16949 69
16524 71
16256 73
16192 76
9355 79

Indice numerico IX

2005 pag.

18294 59
17673 63
4582 838

2006 pag.

27297 867
25853 869
24037 711
23724 713
21287 532
21129 536
21038 540
20857 541
20443 546
18852 551
18530 552
18380 356
18148 553
17178 359
16416 362
16185 363
15679 370
15399 373
10860 375
10205 378
8682 187
8672 191
6453 193
5798 195
5422 196
5420 199
4966 201
3882 694
3381 203
2918 208
2900 211
2853 694
2730 215
2242 216
2178 715
1301 381
747 57

INDICE NUMERICO



Indice numericoX

Corte di Cassazione
(Sezioni Penali)

2005 pag.

32848 838

Corte di Appello
(Sezioni Civili)

2005 n. pag.

Ancona 619 390
Ancona 593 397
Ancona 526 404
Ancona 498 407
Ancona 440 750
Brescia 318 85
Genova 3 88
Milano 267 92
Torino 2067 569
Torino 1757 227
Torino 1756 235
Torino 1716 238
Torino 1573 241
Torino 815 95
Venezia 818 411
Venezia 687 415
Venezia 319 97
Venezia 159 99

2006 n. pag.

Ancona 297 718
Ancona 270 722
Ancona 178 726
Ancona 157 731
Ancona 154 737
Ancona 56 744
Bologna 319 875
Brescia 353 558
Genova 939 880
Genova 573 882
Genova 552 560
Genova 503 884
Genova 414 753

Genova 166 561
Genova 10 886
Milano 148 563
Napoli 2187 887
Torino 1184 895
Torino 965 756
Torino 940 566
Torino 624 221
Torino 349 223
Venezia 363 898
Venezia 328 901
Venezia 296 904
Venezia 86 575

Tribunali
(Sezioni Civili)

2003 n. pag.

Palermo 681

2004 n. pag.

Milano 3514 108
Palermo 3645 492

2005 n. pag.
Bergamo 466 418
Bergamo 373 421
Bergamo 371 425
Chiavari 332 582
Como 349 245
Fermo 245 583
Genova 2463 592
Milano 2873 102
Milano 2038 427
Milano 732 429
Milano 584 431
Milano 11 433
Milano 5 104
Napoli 29421 765
Napoli 21670 768
Napoli 19745 769
Padova 11 433
Palermo 3377 248
Palermo 2287 250



Indice numerico XI

Palermo (Ord.) 486
Palermo 949 109
Palermo 724 112
Palermo 440 114
Roma 29054 930
Torino 27
Venezia 1006 595
Venezia 967 282
Venezia 606 285
Venezia 559 599
Venezia 532 434
Venezia 336 436
Venezia 34 117
Viterbo 609 775

2006 n. pag.

Ancona 620 911
Ancona 318 913
Genova 1554 586
Genova 1206 587
Genova 1146 589
Genova 728 591
Lecce 333
Napoli 12082 915
Napoli 7133 759
Napoli 1088 761
Ravenna 234 919
Roma 2664 924
Roma 2009 252
Taranto 9639 259

Consiglio di Stato

2006 n. pag.

Sez. IV 288 341

Sez. VI 7321 826

Giudice di Pace

2006 n. pag.

Piacenza 589 934

TAR

2006 n. pag.

Lazio 1540 936
Liguria 403 602
Marche 427 605
Marche 227 440





INDICE ANALITICO ANNUALE

CONSULENZA TECNICA IN MATERIA CIVILE

- Poteri del giudice - Valutazione della consulenza - Adesione alle conclusioni della stessa
- Obbligo di motivazione dettagliata - Esclusione. (pag. 359)

CONTRATTI

- Locazione immobiliare - Rinnovo tacito - Ente pubblico - Esclusione. (pag. 251 ) 

CONTRATTI DELLA P.A.

- Gara d’appalto - Bando - Requisiti di partecipazione - Dichiarazione di correntezza con-
tributiva - Regolarizzazione successiva alla presentazione - Inammissibilità - Ragioni.
(pag. 341)

CONTRIBUTI

- Accertamento ispettivo - Attestazione di regolarità - Nuovo accertamento ispettivo -
Preclusione - Condizioni. (pag. 737)

- Assunzione di lavoratori già licenziati a seguito di procedura di mobilità - Benefici con-
tributivi ex art. 8 legge n. 223 del 1991 - Presupposti - Effettiva cessazione dell’origina-
ria azienda - Necessità - Prosecuzione dell’attività aziendale da parte del medesimo
imprenditore o da parte di impresa cessionaria - Spettanza dei benefici a seguito della riat-
tivazione dei precedenti rapporti lavorativi - Esclusione. (pag. 913)

- Attività commerciale - Cessazione - Onere di comunicazione - Sussistenza. (pag. 722)

- Attività commerciale - Lavoro dipendente - Coesistenza - Ammissibilità. (pag. 722)

- Azione accertamento negativo - Verbale ispettivo congiunto - Interesse ad agire -
Sussistenza - Limiti. (pag. 551)

- Azione di regolarizzazione proposta dal lavoratore nei confronti del datore di lavoro -
Domanda contestuale nei confronti dell’Inps di indennità di maternità - Mancanza di
apposita domanda amministrativa - Inammissibilità. (pag. 591)

- Cartella di pagamento - Notificazione effettuata a mani proprie del legale rappresentante
anziché presso la sede della persona giuridica - Nullità - Sanatoria. (pag. 750)

- Cartella di pagamento - Opposizione - Termine - Perentorietà. (pag. 397)

- Cartella di pagamento e ruolo - Vizi formali - Opposizione - Termine breve ex artt. 617 e
618 bis c.p.c. - Applicabilità. (pag. 744)

- Domanda di dilazione - Riconoscimento di debito - Ammissibilità. (pag. 894)

- Guardia giurata - Attività lavorativa - Continuità - Necessità accertamento in concreto -
Contributo su lavoro straordinario. (pag. 569)

Indice analitico annuale XIII



- Impresa Artigiana - Iscrizione all’Albo - Contestazione requisiti previsti dalle legge -
Impugnazione davanti all’Autorità Giudiziaria Ordinaria ex art. 7, sesto comma, legge n.
443 del 1985 - Mancanza - Disapplicazione - Ammissibilità - Onere prova - Impresa arti-
giana - Prova documentale. (pag. 546)

- Iscrizione a ruolo - Opposizioni all’esecuzione e agli atti esecutivi - Legittimazione pas-
siva dell’INPS - Carenza. (pag. 586)

- Iscrizione cooperativa all’Albo delle imprese artigiane - Irrilevanza su successivi accer-
tamenti ispettivi dell’INPS. (pag. 235)

- Licenziamento illegittimo - Reintegrazione - 0bbligo contributivo - Transazione -
Irrilevanza. (pag. 88) 

- Obbligazione contributiva - Base imponibile - Contratto collettivo nazionale - Deroga:
contratto collettivo provinciale - Fattispecie: riallineamento - Prova - Onere a carico del-
l’imprenditore. (pag. 79) 

- Omesso versamento - Azione del lavoratore per la costituzione da parte del datore di lavo-
ro di una rendita vitalizia ex art. 13 della legge n. 1338 del 1962 - Prova scritta relativa
all’esistenza del rapporto di lavoro nel periodo di omissione contributiva - Necessità.
(pag. 753)

- Omesso versamento - Costituzione di rendita vitalizia - Coadiutore di impresa familiare -
Legittimazione - Prova scritta di data certa sull’esistenza del rapporto di lavoro -
Produzione di copia del libro matricola - Inidoneità probatoria. (pag. 429)

- Omesso versamento totale o parziale - Somma aggiuntiva dovuta in base al regime di cui
all’art. 4 del D.L. n. 536 del 1987 - Commisurazione al tasso di interesse di cui all’art 13
del D.L. n. 102 del 1981 - Conseguente credito dell’istituto previdenziale - Prescrizione
decennale - Applicabilità - Prescrizione quinquennale ex n. 4 dell’art 2948 - Esclusione -
Fondamento. (pag. 553)

- Opposizione a verbale di accertamento INPS - Riqualificazione rapporti di lavoro -
Collaborazione coordinata e continuativa e rapporto di lavoro subordinato - Ripartizione
dell’onere della prova. (pag. 875)

- Prescrizione - Durata decennale - Regime derogatorio ex L. 335/1995 - Acquisizione
modello DM10 - È procedura pendente - Ultrattività termine decennale. (pag. 415)

- Prescrizione - Interruzione - Contributi relativi al periodo antecedente all’entrata in vigo-
re della legge 335 del 1995 - Contributi dovuti alle gestioni pensionistiche obbligatorie -
Contributi diversi - Differenze. (pag. 715)

- Ramo edile - Contribuzione cd. virtuale - Derogabilità oltre i casi tassativamente previsti
ex lege - Inammissibilità. (pag. 390)

- Reato di omesso versamento delle trattenute previdenziali ed assistenziali -
Corresponsione della retribuzione al lavoratore - Necessità. (pag. 838)

- Retribuzione imponibile - Erogazioni del datore di lavoro a titolo di “premio una tantum”
o transazione - Dipendenza delle stesse dal rapporto di lavoro - Necessità - Onere proba-
torio relativo . (pag. 569)

- Retribuzione imponibile - Settore edile - “Minimale contributivo” - Ipotesi tassative pre-

Indice analitico annualeXIV



viste dall’art. 29, d.l. n. 244 del 1995, conv. nella legge n. 341 del 1995 - Sospensione con-
sensuale rapporto lavoro - Esclusione. (pag. 381)

- Ricongiunzione periodi assicurativi - Fondo speciale Telefonici - Domanda presentata ex
lege 29 del 1979 - Mancata definizione - Ius superveniens - Art. 5 legge 20 febbraio 1992,
n. 58 - Applicabilità. (pag. 541)

- Riscossione contributi agricoli per otd - Opposizione contro iscrizione a ruolo ex art. 24
d.lgs. 46/99 - Insussistenza titolo esecutivo - Esclusione - Natura e funzione del ruolo e
della cartella - Presunte irregolarità formali del ruolo o della cartella - Inammissibilità:
ipotesi di opposizione agli atti esecutivi; mancato rispetto del termine di cui all’art. 617
cpc - Infondatezza - Illegittimità del c.d. sistema di accertamento “presuntivo”-
Infondatezza - Fatti costitutivi del credito azionato - Onere della prova. (pag. 258 )

- Sgravi - Imprese del settore navale - Limitazione - Alle sole imprese che armano navi bat-
tenti bandiera italiana - Sussistenza - Fondamento. (pag. 915)

- Sgravi - Sgravio annuale ex art. 1, comma 2, d.l. n. 71 del 1993 - Sostituzione dello sgra-
vio totale decennale di cui all’art. 59, comma 9, d.P.R. n. 218 del 1978 - Sussistenza -
Conseguenze - Proroga generalizzata ex art. 1, comma 1, d.l. n. 71 del 1993 dello sgravio
decennale - Esclusione. (pag. 769)

- Sgravi (Benefìci, esenzioni, agevolazioni) - Sentenza della Corte Costituzionale n.
261/1991 - Interessi anatocistici - Diritto - Insussistenza. (pag. 718)

- Sgravi (Benefici, esenzioni, agevolazioni) - Territori “minori” ex art. 1 d.P.R. 6.3.1978 n.
218 - Fiscalizzazione degli oneri sociali - Fruibilità - Esclusione. (pag. 737)

- Società cooperativa - Azione di accertamento negativo dell’obbligo contributivo -
Omessa specifica contestazione delle singole circostanze accertate e dedotte in sede ispet-
tiva - Pacificità delle circostanze. (pag. 575)

- Società cooperativa - Opzione per regime contributivo convenzionale - Variabilità dei
tempi lavorativi e delle retribuzioni - Irrilevanza. (pag. 575)

- Socio amministratore - Presupposti imposizione contributiva - Esercizio attività commer-
ciale - Imponibile - Quota dell’utile d’impresa ancorché non distribuito. (pag. 85) 

- Socio amministratore di s.r.l. - Iscrizione alla gestione esercenti attività commerciali -
Condizioni. (pag. 919)

- Socio amministratore di s.r.l. - Obbligatorietà dell’iscrizione alla gestione separata ex L.
335/1995 - Esercizio abituale di attività commerciale - Obbligo di iscrizione alla gestio-
ne commercianti - Nozione di attività prevalente ex art. 1 co. 208 L. 662/1996 -
Irrilevanza. (pag. 223) 

- Socio di srl - Iscrizione alla gestione commercianti - Condizioni - Esiguità della quota
societaria - Domanda di esonero dall’iscrizione - Infondatezza. (pag. 898)

- Socio di srl - Iscrizione gestione commercianti e gestione separata - Incompatibilità - Non
sussiste. (pag. 599)

- Somme aggiuntive - Regime sanzionatorio ex L. 388/2000 - Inapplicabilità. (pag. 235) 

- Somme aggiuntive - Regime sanzionatorio ex L. 388/2000 - Inapplicabilità. (pag. 569)

Indice analitico annuale XV



- Versamento indebito - Ripetizione - Legittimazione attiva del datore di lavoro - Quota a
carico del dipendente - Legittimazione dipendente - Esclusione. (pag. 838)

CONTRIBUZIONE

- Contributi unificati in agricoltura - Servizio per i contributi - Elenchi - Provvedimento
definitivo di iscrizione o di mancata iscrizione o di cancellazione - Termine di centoven-
ti giorni per la proposizione dell’azione giudiziaria - Decadenza - Ipotesi alternativa di
decorrenza - Interpretazione analogica o estensiva - Inammissibilità - Fondamento -
Fattispecie. (pag. 694)

- Contributi unificati in agricoltura - Servizio per i contributi - Elenchi - Provvedimento
definitivo di iscrizione o di mancata iscrizione o di cancellazione - Termine di centoven-
ti giorni per la proposizione dell’azione giudiziaria - Decadenza - Ipotesi alternativa di
decorrenza - Interpretazione analogica o estensiva - Inammissibilità - Fondamento -
Fattispecie. (pag. 694)

DEBITO CONTRIBUTIVO

- Termine dell’adempimento - Riconoscimento del debito - Prescrizione. (pag. 681)

ESECUZIONE FORZATA

- Procedura esecutiva nei confronti di enti previdenziali - Intervento dei creditori ai sensi
dell’art. 551 c.p.c. - Esperibilità esclusivamente nei processi esecutivi per espropriazione
di crediti ex art. 543 cod. proc. civ. pendenti innanzi al giudice dell’esecuzione della sede
principale del tribunale nel cui circondario ha sede l’ufficio giudiziario che ha emesso il
provvedimento posto a fondamento dell’intervento - Mancata previsione - Interpretazione
della norma censurata nel senso della sua applicabilità anche al creditore interveniente -
Non fondatezza della questione. (pag. 704)

FALLIMENTO

- Organi preposti al fallimento - Tribunale fallimentare - In genere - Controversie giudizia-
rie relative a rapporti preesistenti alla procedura concorsuale - “Vis actractiva” della pro-
cedura concorsuale - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. (pag. 72 )

GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA

- Decreto di individuazione degli immobili da dismettere - Sussistenza. (pag. 516)

IMPIEGO PUBBLICO

- Dipendente INPS - Mansioni superiori - Direzione agenzia autonoma di produzione -
Responsabilità dirigenziale - Onere probatorio. (pag. 911)

Indice analitico annualeXVI



- Dipendente INPS - Mobilità dal comparto-scuola - Assegno di garanzia stipendio -
Riassorbibilità. (pag. 583)

- Dipendente INPS - Personale inquadrato nel ruolo ad esaurimento ex art. 15 L. n. 88/89 -
Differenze economiche per mansioni dirigenziali - Periodo successivo al 30.6.1998 -
Giurisdizione. (pag. 440)

- Dipendente INPS - Personale inquadrato nel ruolo ad esaurimento ex art. 15 L. n. 88/89 -
Differenze economiche per mansioni dirigenziali - Riconoscimento - Condizioni. (pag. 440)

- Dipendente INPS - Risarcimento del danno psico-fisico - Domanda giudiziale - Mancato
previo esperimento del procedimento per il riconoscimento della causa di servizio -
Inammissibilità. (pag. 605)

- Dipendente INPS - Risarcimento del danno psico-fisico - Esposizione al fumo passivo -
Giurisdizione. (pag. 605)

INDENNITÀ DI MATERNITÀ

- Inadempimento dell’obbligo di anticipazione da parte del datore di lavoro - Responsabilità
- Mancata corresponsione da parte dell’INPS - Responsabilità - Risarcimento del danno
subito dal lavoratore - Danno esistenziale - Liquidazione. (pag. 333)

INVALIDI CIVILI

- Indennità di accompagnamento - Procedimento giudiziario pendente -Successiva doman-
da amministrativa - Irricevibilità ai sensi dell’art. 11, l. 222/84 - Esclusione. (pag. 109) 

LAVORO (RAPPORTO DI)

- Associazione in partecipazione - Lavoro subordinato - Distinzione - Criteri. (pag. 726)

- Associazione in partecipazione - Rischio d’impresa - Partecipazione - Necessità. (pag. 726)

- Contratti di collaborazione coordinata e continuativa - Qualificazione giudiziale - Indici
di subordinazione - Rilevanza della tipologia di prestazioni. (pag. 103) 

- Contratto integrativo di ente - Accordo sindacale che prevede l’indennità c.d. salario di
professionalità, da corrispondere a decorrere dal 1° gennaio 1998 al personale in servizio
alla stessa data - Diritto dei lavoratori assunti successivamente alla predetta data alla per-
cezione dell’indennità - Esclusione. Assegno INPS denominato “indennità garanzia sti-
pendio” - Assegno ad personam ex art. 3, comma 57, legge 24 dicembre 1993 n. 537 -
Differenza. (pag. 363)

- Dipendente INPS - Dirigente medico - Indennità di esclusività - Determinazione da parte
di CCNL - Necessità. (pag. 765)

- Dipendente INPS - Procedura concorsuale per soli interni - Passaggio da una qualifica ad
un’altra nella medesima area - Giurisdizione Giudice Ordinario - Sussiste. (pag. 761)

- Dipendente (pubblico) - Dipendente INPS - Controversia relativa a pretesa illegittimità
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selezione concorsuale interna - Domanda risarcitoria - Difetto di giurisdizione del giudi-
ce ordinario - Giurisdizione giudice amministrativo - Sussiste. (pag. 117)

- Dipendente (pubblico) - Dipendente INPS - Indennità di funzione - Salario di professio-
nalità - Non computabilità ai fini del trattamento di buonuscita. (pag. 901)

- Lavoratori moldavi - Distacco presso datore di lavoro italiano - Mancato pagamento della
contribuzione previdenziale - Revoca autorizzazione al lavoro - Legittimità. (pag. 602)

- Lavoro a domicilio - Sussistenza di subordinazione tecnica - Iscrizione albo imprese arti-
giane - Non è vincolante ai fini qualificatori. (pag. 904)

- Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Assunzione - Divieto di intermediazio-
ne e di interposizione (appalto di mano d’opera) - Cooperative di produzione e lavoro -
Esistenza divieto di appalto di mere prestazioni lavorative anche nel caso di prestatore
d’opera che sia socio della cooperativa (e non lavoratore subordinato della stessa). (pag.
235) 

- Lavoro subordinato - Indennità di fine rapporto di lavoro - In genere - Insolvenza del
datore di lavoro - Obbligazione di fondi di garanzia diversi ex art. 2 legge 297 del 1982 -
Accollo ex lege - Configurabilità - Condizione - Verificazione dell’evento protetto -
Conseguenze - Fondo competente all’erogazione - Criteri di individuazione - Rapporto di
lavoro in essere alla cessazione del rapporto di lavoro - Necessità - Fondamento -
Fattispecie. (pag. 59) 

- Licenziamento - Riforma nel giudizio di rinvio della sentenza dichiarativa della illegitti-
mità di un licenziamento e ripristinatoria del rapporto di lavoro - Estinzione del rapporto
di lavoro - Decorrenza - Dalla data dell’originaria intimazione. (pag. 356)

- Licenziamento individuale - Richiesta dei motivi oltre il limite dei quindici giorni -
Comunicazione da parte del datore di lavoro nelle forme previste dalla legge - Rimessione
in termini - Rinuncia a far valere la decadenza. (pag. 492)

- Prestazione di fatto con violazione di legge - Cittadino extracomunitario sprovvisto del
permesso di soggiorno - Obbligo del datore di lavoro di pagare i contributi - Sussistenza.
(pag. 894)

- Procedure concorsuali per soli interni - Candidato valutato positivamente - Cessazione del
rapporto di lavoro anteriormente alla approvazione della graduatoria finale - Collocazione
nella graduatoria - Esclusione. (pag. 761)

- Retribuzione in malattia, gravidanza, puerperio - Parto prematuro - Congedo di materni-
tà - Decorrenza. (pag. 486)

- Soci di cooperativa utilizzati da impresa - Insussistenza di autonomia gestionale ed orga-
nizzativa della cooperativa - Promiscuità di mansioni con personale dipendente della
pseudo-mandante - Illiceità appalto. (pag. 595)

PENSIONI

- Assegno ordinario di invalidità - Requisito contributivo - Perfezionamento in virtù di con-
tribuzione volontaria - Decorrenza della prestazione - Dal primo giorno del mese succes-
sivo al versamento. (pag. 373)
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- Assegno sociale - Requisito reddituale - Rilevanza reddito occulto - Indizi gravi, precisi
e concordanti. (pag. 221) 

- Benefìci pensionistici per esposizione all’amianto - Dipendenti delle Ferrovie dello Stato
- Giurisdizione - Corte dei Conti - Sussiste. (pag. 860)

- Benefici pensionistici per esposizione ultradecennale ad amianto - Azione giudiziaria di
condanna a periodo infradecennale in presenza di altro periodo riconosciuto dall’Inail -
Infondatezza. (pag. 561)

- Benefici pensionistici per esposizione ultradecennale ad amianto - Coadiutore familiare -
Non spettanza. (pag. 560)

- Benefici pensionistici per esposizione ultradecennale ad amianto - Indicazione delle man-
sioni - Necessità. (pag. 582)

- Benefici pensionistici per esposizione ultradecennale ad amianto - Pensionati di invalidi-
tà ex lege n. 1272 del 1939 e ultrasessantenni alla data della entrata in vigore della legge
di riconoscimento del beneficio - Non spettanza. (pag. 592)

- Calcolo - Rivalutazione della media della retribuzione settimanale - Anni precedenti al
1968 - Indice ISTAT del 1968 - Applicabilità - Sussiste. (pag. 182) 

- Decadenza sostanziale - Art. 6, comma primo, d.l. n. 103 del 1991 - Efficacia retroattiva
- Limiti - Applicabilità ai giudizi in corso iniziati dopo l’emanazione dei d.l., non con-
vertiti, n. 338 del 1990 e n. 28 del 1991 - Esclusione. (pag. 852) 

- Diritto alla rivalutazione contributiva dei periodi di esposizione all’amianto - Soggetto già
pensionato alla data del 28 aprile 1992 - Spettanza - Esclusione - Rilievo della qualità di
pensionato - Eccezione in senso stretto - Esclusione. (pag. 884) 

- Domanda di ricostituzione - Erogazioni retributive attribuite giudizialmente -
Imponibilità contributiva - Necessità - Contribuzione prescritta - Insussistenza diritto alla
ricostituzione. (pag. 97) 

- Domanda giudiziale di retrodatazione della decorrenza - Decorso del termine deca-
denziale dalla reiezione dell’INPS - Inammissibilità - Accoglimento successivo di
domanda di costituzione di rendita vitalizia - Rimessione in termini - Insussistenza.
(pag. 92) 

- Fondo integrativo ex INAM - Retribuzione pensionabile - Indennità di posizione -
Qualifica di dirigente generale - Acquisizione in virtù di benefici per ex combattenti -
Spettanza - Esclusione. (pag. 216) 

- Fondo speciale di previdenza per i dipendenti dall’Enel e dalle aziende elettriche private
- Determinazione della retribuzione pensionabile - Applicabilità dell’articolo 12 della
legge 30 aprile 1969 n. 153 - Limiti. (pag. 248) 

- Fondo trasporti - Passaggio al regime generale - Determinazione del trattamento pensio-
nistico - Retribuzione pensionabile - Retribuzione imponibile - Corrispondenza -
Necessità. (pag. 208) 

- Fondo volo - Capitalizzazione quota pensione - Criteri calcolo - Applicazione disciplina
riserva matematica ex art. 13 l. 1338/1962 - Esclusione. (pag. 114) 
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- Fondo volo - Capitalizzazione quota pensione di anzianità - Domanda di revisione coef-
ficienti di calcolo e riliquidazione - Decadenza - Decorrenza - Originaria domanda ammi-
nistrativa. (pag. 245) 

- Gestione Lavoratori autonomi - Liquidazione dei supplementi di pensione - Necessità di
formale domanda - Sussiste - Decorrenza del diritto dal primo giorno del mese successi-
vo alla richiesta. (pag. 775)

- Indennità integrativa speciale - Titolare di due o più pensioni - Cumulo - Divieto -
Pensione di importo superiore al trattamento minimo - Sussistenza. (pag. 924)

- In genere - Lavoratori del settore dell’amianto - Benefici pensionistici ex art. 13, ottavo
comma, legge 257/1992 - Attribuzione - Presupposti - Valori di rischio di cui al D.Lgs. n.
277/1991 - Sussistenza - Necessità. (pag. 867)

- INPDAI - Domanda di ricalcalo del trattamento pensionistico ex dirigente ENEL secon-
do le aliquote di rendimento del Fondo di provenienza (Fondo Elettrici) - Esclusione -
Applicabilità trattamento pensionistico INPDAI. (pag. 227) 

- Interessi legali e rivalutazione monetaria - Imputazione di pagamento - Domanda giudi-
ziale limitata al pagamento dei soli accessori - Implicita imputazione a capitale del paga-
mento parziale già effettuato dall’Istituto - Configurabilità. (pag. 187) 

- Interessi legali e rivalutazione monetaria - Prescrizione - Atto interruttivo relativo alla
sola rivalutazione monetaria - Estensione anche agli interessi legali - Esclusione. (pag.
187) 

- Interessi legali e rivalutazione monetaria - Prescrizione - Pagamento della sola sorte capi-
tale - Interruzione - Esclusione - Condizioni. (pag. 187) 

- Invalidità civile - Accertamento dei requisiti sanitari nel procedimento amministrativo -
Effetti vincolanti in giudizio per l’amministrazione debitrice della prestazione -
Esclusione - Potere dell’amministrazione di contestare in giudizio il requisito sanitario -
Sussistenza. (pag. 711)

- Invalidità civile - Iscrizione alle speciali liste di collocamento degli invalidi - Necessità.
(pag. 407)

- Istituti o enti di assicurazione sociale - Liquidazione degli enti di assicurazione malattia -
INAM - Dirigenti cessati dal servizio - Diritto alla riliquidazione della pensione in con-
seguenza delle variazioni della retribuzione pensionabile del personale in servizio -
Assegno temporaneo previsto per i dirigenti statali ex art. 4 legge n. 79 del 1984 -
Computabilità in ragione dell’estensione ai dirigenti parastatali del trattamento economi-
co previsto per i dirigenti dello Stato (art. 2 legge n. 72 del 1985) - Esclusione -
Fondamento. (pag. 33) 

- Lavoratori del settore dell’amianto - Esposizione al rischio per oltre dieci anni - Benefici
pensionistici ex art. 13, comma 8, legge n. 257 del 1992 - Attribuzione - Presupposti -
Valori di rischio di cui al d.lg. n. 277 del 1991 - Sussistenza - Necessità. (pag. 370)

- Pensione di anzianità - Decorrenza differenziata per lavoratori dipendenti e lavoratori
autonomi - Lavoratori dipendenti in possesso di contribuzione nelle due diverse gestioni
- Disciplina regolante la gestione previdenziale che concretamente eroga la prestazione -
Applicabilità - Sussiste. (pag. 166) 

Indice analitico annualeXX



- Pensione di inabilità - Straniero - Requisiti - Possesso della carta di soggiorno e di un red-
dito sufficiente per il sostentamento proprio e del nucleo familiare - Effetti sulle presta-
zioni già liquidate - Omessa verifica di una interpretazione escludente l’efficacia retroat-
tiva delle norme censurate - Manifesta inammissibilità della questione. (pag. 511)

- Pensione di reversibilità - Coniuge superstite - Condizione - Titolarità di assegno divor-
zile - Prova di percezioni di fatto - Non rileva. (pag. 433)

- Pensione di vecchiaia - Anticipazione - Requisiti ridotti ex art. 1, comma 8, D. Lgs. n. 503
del 1992 - Requisito sanitario - Invalidità ex lege n. 222/1984 - Necessità. (pag. 566)

- Pensione di vecchiaia in regime internazionale - Riscatto periodo astensione facoltativa
ex art. 35 dlgs.n.151/2001 - Esclusione per difetto del requisito contributivo - Rilevanza
della contribuzione versata in costanza di effettiva attività di lavoro svolta in Italia -
Irrilevanza contribuzione versata all’estero. (pag. 27) 

- Pensione in regime internazionale - Liquidazione - Calcolo della pensione virtuale -
Importo comprensivo della integrazione al minimo - Ammissibilità - Condizioni -
Spettanza di detta integrazione ai sensi della legge italiana. (pag. 930) 

- Pensioni anticipate - Cumulo con i redditi da lavoro autonomo - Disciplina -
Equiparazione alle pensioni di anzianità - Sussistenza - Beneficiari del pensionamento
anticipato di cui alla legge Efim - Cumulo integrale - Ammissibilità. (pag. 42) 

- Requisiti costitutivi - Situazione reddituale - Prova - Dichiarazione sostitutiva della certi-
ficazione - Idoneità - Esclusione. (pag. 201) 

- Responsabilità per errate comunicazioni inerenti la posizione assicurativa -
Riconoscibilità - Conseguenze. (pag. 95) 

- Reversibilità - Coniuge - Morte di uno degli ex coniugi successivamente alla sentenza di
divorzio - Attribuzione al coniuge superstite della pensione di reversibilità o di quota di
essa - Titolarità dell’assegno divorzile al momento della morte del coniuge - Nozione.
(pag. 536)

- Reversibilità - Coniuge separato - Vivenza a carico all’epoca del decesso del dante causa
- Necessità. (pag. 587)

- Reversibilità - Figli - Ultradiciottenni viventi a carico - Requisito della inabilità -
Sussistenza al momento del decesso del genitore assicurato o pensionato - Necessità -
Insorgenza dello stato di inabilità in un momento successivo - Rilevanza - Esclusione.
(pag. 552)

- Ricongiunzione - Accentramento presso l’AGO di contribuzione accreditata nel Fondo di
previdenza degli addetti ai pubblici servizi di trasporto - Retribuzione pensionabile -
Individuazione - Modalità. (pag. 203) 

- Ricongiunzione dei periodi assicurativi - Dalla gestione artigiani alla gestione lavoratori
dipendenti - Condizioni - Sussistenza di un periodo di contribuzione presso la gestione
lavoratori dipendenti di almeno cinque anni immediatamente antecedente alla domanda -
Necessità - Sussiste. (pag. 195) 

- Ripetizione di indebito - Giudizio di accertamento della pretesa illegittimità - Onere della
prova - Grava sul pensionato. (pag. 57) 
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- Riversibilità - Coniuge - Morte di uno degli ex coniugi successivamente alla sentenza di
divorzio - Attribuzione al coniuge superstite della pensione di riversibilità o di quota di
essa - Effettiva titolarità dell’assegno divorzile al momento della morte del coniuge -
Necessità - Fondamento - Articolo 5 della legge 28 dicembre 2005 numero 263. (pag.
196) 

- Titolarità di pensione di invalidità nel Fondo Trasporti - Diritto alla conversione in pen-
sione di anzianità - Non sussiste. (pag. 436)

- Trattamento liquidato in regime di convenzione bilaterale - Integrazione al minimo -
Anzianità contributiva minima di 10 anni in costanza di rapporto di lavoro svolto in Italia
- Equiparazione del lavoro svolto in Paesi membri dell’Unione Europea - Esclusione.
(pag. 374)

- Trattamento liquidato in regime di pro-rata internazionale - Integrazione al minimo -
Quota di pensione corrisposta dall’ente estero - Qualificazione in termini di “reddito” per
gli effetti dell’articolo 6 del d.l. 463/1983 - Esclusione. (pag. 378)

- Versamenti contributivi nella gestione separata - Diritto al supplemento nell’AGO - Non
spettanza. (pag. 882)

PRESTAZIONI

- Commercianti - Elenchi nominativi - Provvedimenti di iscrizione e cancellazione -
Controversie - Legittimazione passiva - Camera di commercio - Sussiste. (pag. 869)

- Fondo di Garanzia - TFR - Pagamento interessi al maggior tasso ex CCNL - Insussistenza
diritto. (pag. 425)

- Indennità di disoccupazione - Domanda amministrativa - Termine di presentazione. (pag.
759)

- Indennità di disoccupazione - Iscrizione nelle liste - Necessità. (pag. 756)

- Indennità di disoccupazione - Lavoro a tempo parziale c.d. verticale su base annua -
Periodi di inattività - Insussistenza diritto. (pag. 99 ) 

- Indennità di malattia - Assenza a visita medica di controllo - Qualsiasi condotta del lavo-
ratore atta ad impedire l’esecuzione del controllo - Sufficienza. (pag. 199) 

- Indennità di malattia - Braccianti agricoli - Iscrizione negli elenchi nominativi - Periodo
di riferimento - Anno precedente a quello per il quale è richiesta la prestazione. (pag.
759)

- Indennità di maternità - Astensione facoltativa post partum - Domanda preventiva del-
l’assicurata - Necessità. (pag. 193) 

- Indennità di maternità - Bracciante agricola - Astensione facoltativa che si protrae nel-
l’anno successivo all’evento - Iscrizione negli elenchi anagrafici nell’anno precedente l’e-
vento - Sufficienza. (pag. 211) 

- Indennità di maternità - Riconoscimento del diritto - Regime prescrizionale diverso -
Insussistenza. (pag. 215) 
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- Indennità di mobilità - Impresa commerciale - Requisito dimensionale - Media occupa-
zionale del semestre precedente l’apertura della procedura - Necessità. (pag. 63)

- Indennità di mobilità - Imprese edili - Ammissione - Esclusione. (pag. 532)

- Indennità di mobilità - Mobilità lunga - Requisiti - 28 anni di contribuzione -
Contribuzione mista: gestione generale dei lavoratori dipendenti e gestione lavoratori
autonomi - Computabilità - Limiti. (pag. 525)

- Indennità di mobilità - Requisiti - Residenza in Italia - Necessità. (pag. 102) 

- Indennità di mobilità “lunga” - Requisito contributivo - Rivalutazione anzianità contribu-
tiva da esposizione all’amianto - Insussistenza diritto. (pag. 431)

- Integrazione salariale straordinaria - Provvedimento di concessione tardivo - Interessi
legali e rivalutazione monetaria - Obbligazione dell’INPS - Insussistenza. (pag. 362)

- Invalidità civile - Domanda giudiziale di ratei di indennità d’accompagamento proposta
da eredi - Difetto di previa domanda amministrativa degli aventi causa - Improponibilità
ricorso. (pag. 427)

- Rivalutazione anzianità contributiva da esposizione all’amianto - Criteri valutativi dell’e-
sposizione al rischio. (pag. 421)

- Rivalutazione anzianità contributiva per esposizione ultradecennale all’amianto -
Discontinuità permanenza giornaliera in ambiente morbigeno - Insussistenza diritto. (pag.
108) 

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI)

- Assicurazione contro la disoccupazione - Contributi e Prestazioni - Indennità - In genere.
(pag. 67) 

- Assicurazione contro le malattie - Maternità - Indennità per il periodo di astensione facol-
tativa - Onere della lavoratrice di comunicare preventivamente la richiesta al datore di
lavoro e all’istituto assicuratore - Sussistenza - Spettanza dell’indennità per i periodi ante-
riori alla comunicazione - Esclusione - Deroga per effetto di circolari interne dell’Istituto
- Inammissibilità. (pag. 65) 

- Contributi assicurativi - Sgravi (Benefici, Esenzioni, Agevolazioni) - Art. 23 legge n. 171
del 1973 - Centro storico di Chioggia - Individuazione dì detto centro - Criteri. (pag. 71) 

- Contributi assicurativi - Versamento - Mediante marche (sistema previgente) -
Assolvimento dell’obbligo contributivo - Conseguimento della copertura assicurativa da
parte del lavoratore - Applicazione delle marche sulla tessera - Necessità - Smarrimento
o distruzione della tessera - Prova - Ammissibilità - Acquisto e apposizione di marche
valide per un periodo di tempo successivo a quello di riferimento o su tessera rilasciata
per un periodo posteriore a quello di riferimento - Irrilevanza. (pag. 76)

PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

- Pensione di anzianità - Requisito contributivo - Prova - Insussistenza. (pag. 887)
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PROCEDIMENTI SPECIALI

- Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Impugnazioni - Appello -
Provvedimenti appellabili - Valore della controversia non superiore a lire cinquantamila -
Determinazione - Criteri - Inclusione degli accessori. (pag. 69) 

PROCEDIMENTO CIVILE

- Prescrizione - Cause di interruzione - Rilevabilità di ufficio - Sussiste. (pag. 51) 

PROCESSO CIVILE

- Appello - Documenti - Produzione - Certificazioni formate successivamente all’instaura-
zione del giudizio - Divieto - Sussistenza - Condizioni. (pag. 359)

- Controversia pensionistica - Decadenza dall’azione giudiziaria - Natura sostanziale -
Decorrenza del termine decadenziale - Effetto estintivo. (pag. 411)

- Controversie - Domanda giudiziale - Rapporto con il ricorso amministrativo -
Procedimenti nei quali è stato proposto il ricorso amministrativo - Decadenza prevista
dall’art. 47 del DPR n. 639 del 1970 come modificato dall’art. 4 D.L. n. 384/1992 conv.
in L. n. 438/1992. (pag. 241) 

- Controversie in tema di invalidità civile - Ministero dell’Economia e Finanze -
Litisconsorte necessario - Condanna alle spese di lite - Principio di soccombenza -
Applicabilità. (pag. 558)

- Decreto ingiuntivo - Notificazione - Presso la struttura territoriale dell’Ente - Difetto -
Nullità del decreto. (pag. 768)

- Domanda giudiziale di attribuzione di benefici ai lavoratori esposti all’amianto - Previa
domanda amministrativa - Adeguatezza - Condizione di proponibilità dell’azione giudi-
ziaria. (pag. 282) 

- Esecuzioni civili - Accertamento dell’obbligo del terzo - Tentativo di conciliazione - Non
obbligatorietà. (pag. 404)

- Giuramento decisorio - Apprezzamento comportante una valutazione giuridica -
Ammissibilità del giuramento - Esclusione. (pag. 713)

- Impugnazioni civili - Ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo - Appellabilità.
(pag. 404)

- Interesse ad agire - Difetto - Conseguenze - Inammissibilità della domanda. (pag. 930)

- Iscrizione a ruolo - Opposizione - Termine di quaranta giorni - Perentorietà del termine.
(pag. 238) 

- Invalidità civile - Condizione di non ricovero - Non è elemento costitutivo del diritto.
(pag. 880) 

- Invalidità civile - Resistenza del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla sussisten-
za dei requisiti sanitari - Condanna alle spese. (pag. 886) 
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- Opposizione a cartella di pagamento - Vizi formali - Deducibilità nelle forme di cui agli
artt. 615-617 CPC - Notifica agli eredi impersonalmente all’ultimo domicilio del defunto
- Validità. (pag. 418)

- Opposizione all’esecuzione - Omessa allegazione di elementi a precisa confutazione del cre-
dito - Contestazione generica - CTU contabile - Inammissibilità - Nullità ricorso. (pag. 434)

- Pagamento - Prova - Quietanza - Necessità - Esclusione. (pag. 540)

- Prova - Dichiarazioni rese agli ispettori dell’INPS - Contrasto con le dichiarazioni rese in
sede testimoniale - Prevalenza delle prime Fondamento. (pag. 894)

- Prova - Dichiarazioni rese dai lavoratori in sede ispettiva - Utilizzabilità probatoria -
Condizioni . (pag. 103) 

- Prova - Dichiarazioni rese in fase ispettiva - Valore confessorio - Insussistenza - Valore
indiziario - Sussistenza. (pag. 85) 

- Provvedimenti di urgenza - Decorrenza congedo maternità - Ammissibilità. (pag. 486)

- Ricorso - Nullità - Riproposizione del ricorso - Ammissibilità - Prescrizione - Irrilevanza
del ricorso nullo. (pag. 589)

- Riscossione esattoriale - Opposizione avverso intimazione di pagamernto per motivi di
merito - Mancata preventiva opposizione a cartella esattoriale - Inammissibilità. (pag. 250) 

- Rito lavoro - Riscossione esattoriale contributi previdenziali - Opposizione avverso car-
tella esattoriale - Forma - Atto di citazione - Tempestività - Limiti. (pag. 112) 

- Sentenza - Procedimento di correzione dell’errore materiale - Ordinanza di correzione -
Appello - Limiti. (pag. 563)

- Sentenza del Giudice Ordinario - Esecuzione - Giudizio di ottemperanza - Limiti. (pag. 936) 

- Spese di lite - Lite temeraria - Nozione. (pag. 191) 

- Verbale ispettivo - Valenza probatoria - Ritrattazioni giudiziali delle dichiarazioni verba-
lizzate - Giustificazione - Necessità - Produzione giudiziale di contratto di collaborazio-
ne - Omessa esibizione in fase anteriore al giudizio - Mancanza di data certa - Efficacia
probatoria - Insussistenza. (pag. 285) 

PROVA CIVILE

- Consulenza tecnica - In genere - Fonte oggettiva di prova - Configurabilità - Condizioni
- Mancata ammissione da parte del giudice del merito - Illegittimità. (pag. 73) 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

- Diritto di accesso - Atti coperti da segreto istruttorio penale - Non sussiste. (pag. 826)

- Diritto di accesso - Denunce di reato provenienti dalla p.a. nell’esercizio di funzioni
amministrative - Sussiste. (pag. 826)
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