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reversibilità - Domanda amministrativa - Necessità - Diritto agli interessi per il ritardato
pagamento - Decorrenza. (pag. 535)

- Enti di previdenza obbligatoria - Prestazioni indebite agli assicurati - Pagamenti antece-
denti al 1° gennaio 1996 - Disciplina applicabile - Recuperi precedentemente avvenuti -
Disciplina ex lege n. 662/1996 - Applicabilità - Esclusione - Prestazioni indebite effettua-
te pur avendo la possibilità di informazioni sul reddito dell’assicurato e in assenza di
dolo di quest’ultimo - Ripetibilità - Esclusione. (pag. 848)

- 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. 717)

- Fondo telefonici - Pensionato di invalidità con decorrenza anteriore all’entrata in vigore
del D.Lgs.. 658/96 - Conseguimento di pensione di inabilità ai sensi dell’articolo 2 della
legge 222/1984 - Esclusione. (pag. 1093)

- Gestione separata di cui all’articolo 2, commi 26 e seguenti della legge 8 agosto 1995, n.
335 - Cumulo di periodi contributivi maturati presso l’ a.g.o. - Condizioni - Articolo 3
del decreto ministeriale 2 maggio 1996, n. 282 - Rinvio alle condizioni previste dall’art.
1 comma 23 della legge 8 agosto 1995, n. 335 ai fini dell’opzione per il sistema contribu-
tivo di calcolo della pensione - Illegittimità - Sussiste. (pag. 1084)

- In genere - Benefici pensionistici ex art. 13, commi 7 e 8, legge n. 257/92 - Pensionati di
invalidità che, alla data del 28.04.1992, hanno superato l’età pensionabile - Non spetta-
no. (pag. 1195)

- Lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto - Pensionamento anticipato ex art. 4
D.L. n. 501 del 1995 - Aumento figurativo o convenzionale dell’anzianità contributiva -
Rilevanza ai fini della misura dei trattamenti pensionistici - Esclusione. (pag. 719)

- Lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto - Pensionamento anticipato ex art. 4
D.L. n. 501 del 1995 - Aumento figurativo o convenzionale dell’anzianità contributiva -
Rilevanza ai fini della misura della pensione di anzianità - Sussistenza. (pag. 863)

- Lavoratori autonomi - Cessazione dell’attività commerciale - Indennizzo ex D.lgs n.
207/1996 - Spettanza - Requisito: iscrizione per almeno 5 anni nella gestione commercianti
al momento della cessazione dell’attività - Periodo continuativo - Insussistenza. (pag. 861)

- Lavoratori autonomi - In genere - Contributi versati all’assicurazione generale obbliga-
toria invalidità, vecchiaia e superstiti - Diritto del lavoratore autonomo al computo ai fini
della misura della pensione a carico della gestione separata - Restituzione dei contributi
in caso di inutilizzabilità a tali fini - Presupposti - Conseguimento del diritto a pensione
autonoma o ai trattamenti pensionistici previsti dall’art. 3 D.M. n. 282 del 1996 -
Spettanza della restituzione - Esclusione. (pag. 654)
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- Lavoratori marittimi - Prolungamento dei periodi di effettiva navigazione ex artt. 24 e 25
della legge n. 413 del 1984 - Limitazione alle sole prestazioni pensionistiche a carico
dell’assicurazione generale obbligatoria gestita dall’INPS - Sussistenza. (pag. 928)

- Misura - In genere - Prepensionamento - Insorgenza del diritto - Decorrenza degli effetti
economici - Distinzione dei relativi momenti. (pag. 851)

- Misura - In genere - Titolarità di due pensioni acquisita successivamente al 30.9.1983 -
Integrazione al minimo della pensione - Disciplina dettata dalla legge n. 683 del 1983 -
Diritto ad una sola integrazione. (pag. 126)

- Pensione di anzianità - Assicurato con pregressa attività lavorativa in Stati diversi -
Disciplina della totalizzazione contenuta in un accordo bilaterale o in un regolamento
comunitario - Applicabilità - Condizioni - Applicazione analogica - Esclusione - Fat-
tispecie in tema di pensione di anzianità. (pag. 1149)

- Pensione di anzianità - Decorrenza - Anticipazione ex art. 59 comma 7 lett. A L. 449/97 -
Operai e lavoratori ad essi equivalenti - Individuazione - Riserva di legge . (pag. 391)

- Pensione di anzianità - Disciplina posta dall’art. 59 commi 6 e 8, legge n. 449 del 1997 -
Decorrenza della pensione - Determinazione - Maturazione dei requisiti prima del 1° gen-
naio 1998 - Rilevanza - Esclusione - Differimento dei termini di accesso alla prestazione -
Età superiore ai cinquantasette anni - Rilevanza - Esclusione - Fondamento. (pag. 857)

- Pensione di anzianità - Fondo Elettrici - Soppressione - Evidenza contabile separata -
Trasferimento - Assicurazione Generale obbligatoria - Domanda - Effetti - Decor-
renza. (pag. 568)

- Pensione di inabilità - Condizioni - Accertamento in concreto - Necessità. (pag. 525)

- Pensione di invalidità - Prestazioni di invalidità liquidate in conseguenza di infortunio
sul lavoro o malattia professionale - Divieto di cumulo con la rendita vitalizia erogata
dall’INAIL - Limiti - Identità dell’evento invalidante. (pag. 538)

- Pensione di invalidità - Revoca - In genere - Sentenza di accoglimento della domanda di
assegno di invalidità - Accertamento giudiziale - Estensione del giudicato - Esistenza
degli elementi costitutivi - Stato invalidante - Inclusione - Conseguenze - Revoca dell’as-
segno per recupero della capacità di guadagno - Mutamento della relativa situazione di
fatto rispetto al precedente accertamento giudiziale - Necessità. (pag. 693)

- Pensione di vecchiaia - Riforma pensionistica ex D.lgs. n. 503 del 1992 - Progressivo
innalzamento dell’età pensionabile - Disciplina applicabile - Diritti quesiti - Individua-
zione - Dubbi di illegittimità costituzionale - Insussistenza. (pag. 854)

- Pensione sociale - Soggetti (anziani) - Ultrasessantacinquenni divenuti invalidi - Diritto
alla pensione sociale - Requisito reddituale - Cumulo del reddito del coniuge - Sentenza
della Corte Costituzionale n. 88 del 1992 - Estensione alle disposizioni sul limite di red-
dito individuale - Esclusione. (pag. 867)

- Pensioni a carico del Fondo di previdenza INPS - Natura sostitutiva dell’A.G.O. -
Esclusione - Requisiti - Decorrenza del diritto. (pag. 679)
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- Pensioni in regime internazionale - Convenzione fra l’Italia e la Svizzera del 1962 sulla
sicurezza sociale - Accordo aggiuntivo del 1969 - Trasferimento all’Istituto assicuratore
italiano dei contributi versati in Svizzera - Erogazione della pensione secondo la legislazio-
ne italiana - Ammissibilità - Diversa aliquota dei contributi versati in Svizzera rispetto a
quelli previsti dalla legislazione italiana - Rilevanza - Esclusione - Contrasto con l’art. 81
Cost. per omessa copertura degli oneri conseguenti - Esclusione - Fondamento. (pag. 1158)

- Personale ex Scau - Dirigenti - Pensione - Diritto alla riliquidazione in relazione alle
variazioni nella retribuzione pensionabile del personale in servizio (artt. 30 del regola-
mento di previdenza dell’ente e 75 D.P.R. n. 761 del 1979) - Indennità di funzione ex art.
13. l. n. 88 del 1989 - Commutabilità - Decorrenza - Fondamento. (pag. 1155)

- Prestazioni assistenziali - Revoca a seguito di verifica negativa del requisito sanitario -
Ripetibilità delle somme indebitamente erogate - Condizionamento alla sospensione cau-
telativa delle erogazioni - Esclusione. (pag. 544)

- Prestazioni indebite a carico dell’INPS - Ripetizione - Esclusione sulla base del reddito
imponibile per l’anno 2000 - Disparità di trattamento tra pensionati e inadeguatezza della
tutela per i percettori in buona fede con reddito superiore al limite indicato - Rilevanza della
questione - Motivazione - Carenza - Manifesta inammissibilità della questione. (pag. 484)

- Responsabilità per ritardato pagamento - Colpa dell’ente previdenziale - Rilevanza -
Esclusione - Fattispecie relativa a domanda presentata ad ente previdenziale jugoslavo ai
sensi della Convenzione italo - jugoslava del 1957. (pag. 542)

- Reversibilità - Calcolo riferito, ex sentenza Corte Cost. 495/93, all’importo comprensivo
del trattamento minimo percepito dal de cuius - Ricalcolo annuale riferito agli adegua-
menti periodici del trattamento minimo - Esclusione. (pag. 142)

- Spese giudiziali - Questioni relative alla “cristallizzazione” di importi comprensivi di
integrazione al minimo - Estinzione del giudizio con compensazione delle spese ex art.
36. comma quinto, legge n. 448 del 1998 - Compresenza di statuizioni definitive su
aspetti della lite diversi - Valutazione discrezionale del giudice circa la misura della com-
pensazione stessa - Esclusione. (pag. 1163)

PRESCRIZIONE CIVILE E DECADENZA

- Cessazione degli effetti civili del matrimonio - Diritto alla corresponsione dell’assegno
di divorzio - Decorrenza unica della prescrizione dalla data della sentenza - Esclusione -
Dalle scadenze delle singole prestazioni imposte dal titolo - Decesso dell’ex coniuge -
Diritto del superstite alla quota della pensione di reversibilità - Incidenza. (pag. 546)

PRESCRIZIONE E DECADENZA

- Prescrizione civile - Termine - Prescrizioni brevi - Interessi - Interessi dovuti a titolo di
somma aggiuntiva ex art. 4, comma 1, del D.L. n. 536 del 1987 - Prescrizione ex art.
2948 n. 4 - Inapplicabilità - Fondamento - Prescrizione decennale - Applicabilità -
Fondamento. (pag. 1105)
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PRESTAZIONI

- Assegni familiari - Decadenza annuale - Tardivo provvedimento di reiezione - Ride-
correnza termine - Esclusione. (pag. 401)

- Assicurazione contro la disoccupazione - Contributi e prestazioni - Indennità - In genere
- Determinazione ex art. 7, secondo comma, D.L. n. 86 del 1988, convertito in legge n.
160 dello stesso anno - Aspettativa sindacale non retribuita - Trattamento di disoccupa-
zione - Base di calcolo - Riferimento alle ultime retribuzioni percepite - Necessità -
Aspettativa sindacale retribuita dal sindacato distaccatario - Soggezione a contribuzione -
Conseguenze - Retribuzione parametro ai fini del calcolo di detta indennità - Con-
figurabilità - Fondamento. (pag. 329)

- Assicurazione contro la disoccupazione - Contributi e prestazioni - Indennità - In genere
- Indennità di mobilità ex art. 16 legge 23 luglio 1991 n. 223 - Soggetti destinatari -
Individuazione - Criteri - Attività industriale - Rilevanza. (pag. 499)

- Assicurazione contro la disoccupazione - Sistema della integrazione salariale - Indennità
di mobilità ex art. 16 legge 23 luglio 1991 n. 223 - Soggetti destinatari - Individuazione -
Criteri - Attività industriale - Rilevanza. (pag. 499)

- Assicurazione contro la disoccupazione - Sistema della integrazione salariale - Lavo-
ratori collocati in mobilità - Assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato -
Successiva trasformazione in rapporto a tempo indeterminato - Differimento della effica-
cia del nuovo rapporto alla scadenza del primo - Rilevanza ai fini della concessione degli
sgravi contributivi - Esclusione - Fattispecie. (pag. 114)

- Assicurazione contro le malattie - Assistenza economica - Indennità - Impiegati dell’in-
dustria - Esonero dal pagamento del contributo di malattia dovuto all’INPS - Con-
figurabilità - Fondamento. (pag. 494)

- Assicurazione contro le malattie - Maternità - Indennità di maternità a favore delle pro-
fessioniste - Misura - Attività professionale svolta in associazione o impresa professiona-
le o familiare (nella specie, farmacista svolgente attività professionale in forma di colla-
borazione in regime di impresa familiare) - Criterio basato sul reddito percepito e denun-
ciato nel periodo di riferimento - Applicabilità - Dubbio di illegittimità costituzionale in
riferimento agli artt. 3 e 38 Cost. - Manifesta infondatezza. (pag. 95)

- Assicurazione contro le malattie - Maternità - Indennità di maternità attribuita alle lavora-
trici libere professioniste - Termine breve (annuale) di prescrizione previsto per le lavoratri-
ci dipendenti e per quelle autonome - Applicabilità - Esclusione - Fondamento - Dubbio di
illegittimità costituzionale in riferimento all’art. 3 Cost. - Manifesta infondatezza. (pag. 96)

- Assicurazione contro le malattie - Prestazioni - Assistenza economica - Indennità - Visita
domiciliare di controllo - Obbligo di reperibilità - Giustificato motivo di esonero -
Allontanamento dal domicilio ai fini di visita presso il medico di fiducia - Rilevanza -
Condizioni - Accertamenti e valutazioni relativi - Censurabilità in sede di legittimità -
Limiti - Fattispecie. (pag. 509)
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- Cassa integrazione guadagni straordinaria - Ritardo nell’erogazione del trattamento -
Interessi e rivalutazione - Spettanza - Condizioni. (pag. 1171)

- Indennità di disoccupazione - Rapporto di lavoro a tempo parziale verticale su base
annua - Applicabilità della direttiva comunitaria n. 97/81/CE del 15.12.1997 - Esclu-
sione. (pag. 932)

- Indennità di disoccupazione - Rapporto di lavoro a tempo parziale verticale su base
annua - Incostituzionalità degli artt. 40, 73 e 76 regio decreto legge n. 1827/35 in relazio-
ne agli artt. 3 e 38 Cost. - Esclusione. (pag. 932)

- Indennità di disoccupazione - Rapporto di lavoro a tempo parziale verticale su base
annua - Periodi di inattività - Non spetta. (pag. 932)

- Indennità di disoccupazione agricola - Determinazione - Riferimento al salario medio
convenzionale dell’anno precedente - Necessità. (pag. 939)

- Indennità di maternità in agricoltura - Rapporto di lavoro subordinato tra familiari -
Onerosità - Prova - Necessità. (pag. 1208)

- Indennizzo per cessazione dell’attività commerciale ex D.Lgs n. 207/1996 - Requisiti -
Cancellazione dal registro imprese - Società irregolare già iscritta al registro ditte -
Impossibilità di allegare cancellazione - Insussistenza diritto. (pag. 374)

- In genere - Revoca - Decorrenza - Riferimento alla data della visita di verifica - Necessità -
Fondamento - Contrasto con l’art. 38 Cost. - Esclusione - Fattispecie. (pag. 299)

- Lavori socialmente utili - Rivalutazione automatica - Disciplina anteriore all’entrata in
vigore dell’art. 8, comma 8, D.Lgs. n. 468 del 1997 - Criterio di adeguamento previsto
per il trattamento straordinario di integrazione salariale - Applicabilità - Esclusione -
Fondamento - Dubbi di illegittimità costituzionale - Insussistenza. (pag. 1125)

- Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento collettivo -
Iscrizione dei lavoratori nelle liste di mobilità - Assunzione in prova del lavoratore in
mobilità - Mancato superamento della prova - Conseguenze - Reiscrizione nella lista
- Dimissioni del lavoratore - Possibilità di nuova iscrizione - Esclusione - Fonda-
mento. (pag. 882)

- Mancato pagamento indennità di fine rapporto per insolvenza datore di lavoro -
Intervento del fondo di Garanzia presso l’INPS - Requisiti - Società non più fallibile per
decorso termine annuale dalla cancellazione dal Registro delle Imprese - Prova dell’in-
sufficienza delle garanzie patrimoniali della società debitrice - Pignoramento mancato -
Insufficienza - Prova vana escussione liquidatore - Necessità. (pag. 144)

- Provvidenze per l’editoria - Esodo dei lavoratori dipendenti - Benefici del prepensiona-
mento e dell’indennità aggiuntiva - Spettanza di quest’ultima in caso di cessazione del
rapporto di lavoro successiva al 31 dicembre 1988 - Esclusione. (pag. 729)

- Retribuzione in malattia, gravidanza, puerperio - Assicurazione contro le malattie -
Maternità - In genere. (pag. 83)
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- Trattamento ordinario di integrazione salariale - Silenzio del Comitato Amministratore
della Gestione Prestazioni Temporanee ai Lavoratori Dipendenti - Natura - Silenzio
inadempimento: insussistenza - Termini di impugnazione dei provvedimenti: decorren-
za. (pag. 731)

- Trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori edili - Indennità di mobilità -
Incompatibilità delle prestazioni - Sussiste. (pag. 726)

PRESTAZIONI TEMPORANEE

- Indennità di disoccupazione - Trattamento speciale di disoccupazione agricola -
Superamento salario medio convenzionale - Prova - Necessità. (pag. 930)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI)

- Assicurazione contro la disoccupazione - Contributi e prestazioni - Indennità - Decadenza
- Richiesta di integrazione per l’inclusione del comune fra le aree colpite da eventi cala-
mitosi e conseguente reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli ex art. 21, 6°
comma, l. n. 223/91 per un numero di giornate superiore a quelle effettivamente prestate -
Concorso delle due indennità di disoccupazione ordinaria e speciale - Obbligazioni distin-
te - Pagamento parziale - Esclusione - Decadenza sostanziale ex art. 47 d.p.r. n. 639 del
1970 - Applicabilità alla richiesta di disoccupazione speciale. (pag. 1099)

- Assicurazione contro la disoccupazione - Contributi e prestazioni - Indennità - In genere
- Indennità di mobilità ex art. 7 legge n. 223 del 1991 - Natura previdenziale - Conse-
guenze - Patto in deroga alla legge - Validità - Esclusione - Fattispecie. (pag. 832)

- Assicurazione contro la disoccupazione - Contributi e prestazioni - Indennità - In genere -
Indennità di mobilità ex art. 7 legge n. 223 del 1991 - Richiesta di corresponsione anticipa-
ta - Dopo l’avvio di attività di lavoro autonomo - Ammissibilità - Fondamento. (pag. 844)

- Assicurazione contro la disoccupazione - Contributi e prestazioni - Indennità - In genere
- Indennità speciale per i lavoratori edili - Fattispecie costitutiva del diritto - Periodo di
lavoro effettivo non inferiore a diciotto mesi - Deroga con norma temporanea ex art. 6
d.l. 20 maggio 1993, n. 148, convertito in legge 19 luglio 1993, n. 236 - Computo dei
diciotto mesi di occupazione riferito alla sussistenza del rapporto di lavoro - Periodo di
vigenza della disposizione temporanea fino al 31 dicembre 1995 - Licenziamento intima-
to dopo il 31 dicembre 1995 - Requisito più rigoroso previsto dalla disposizione origina-
ria dell’art. 11, comma secondo della legge n. 223 del 1991 - Applicabilità. (pag. 821)

- Assicurazione contro la disoccupazione - Contributi e prestazioni - Indennità - In genere
- Lavoratore collocato in mobilità - Accettazione di nuovo posto di lavoro ad oltre ses-
santa minuti di viaggio dalla sua abitazione - Successive dimissioni - Conseguenze -
Perdita dell’indennità di mobilità - Applicazione analogica della disciplina sul legittimo
rifiuto del posto di lavoro - Esclusione. (pag. 816)
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- Assicurazione contro la disoccupazione - Sistema della integrazione salariale - Indennità
di mobilità - Termine di centoventi giorni per il completamento della procedura -
Interpretazione autentica dell’art. 24, comma primo, legge n. 223 del 1991 ad opera del-
l’art. 8 d.l. n. 148 del 1993. (pag. 1141)

- Assicurazione contro la disoccupazione - Sistema della integrazione salariale - Iscrizione
nelle liste di mobilità e diritto all’ indennità ex art. 7 legge n. 223 del 1991 - Svolgimento
di attività di lavoro autonomo - Incompatibilità - Esclusione - Fondamento - Indennità di
mobilità - Esclusione - Modalità di erogazione. (pag. 825)

- Controversie - Domanda giudiziale - In genere - Domanda amministrativa - Condizione
di proponibilità della domanda giudiziale - Confìgurabilità - Conseguenze - Mancata
contestazione dell’insussitenza di detta domanda amministrativa da parte del convenuto -
Rilevanza - Esclusione. (pag. 1123)

- Controversie - Domanda giudiziale - In genere - Preventiva domanda amministrativa -
Requisiti - Tempestività - Rilevanza - Conseguenze. (pag. 1123)

- Obbligo e diritto alle assicurazioni - In genere - Assicurazione ENPAIA - Automatismo
ex art. 7 legge n. 1655 del 1962 - Sussistenza - Derogabilità da parte del regolamento
dell’ente - Esclusione - Fondamento. (pag. 108)

- Obbligo e diritto alle assicurazioni - In genere - Indicazione erronea (in eccesso)
dell’INPS all’assicurato del numero dei contributi versati - Cessazione anticipata dal ser-
vizio dell’interessato - Danni conseguenti - Responsabilità dell’istituto - Natura di illeci-
to contrattuale - Risarcimento - Liquidazione - Criteri - Fattispecie. (pag. 92)

- Prestazioni - Domanda amministrativa - Espressione della volontà di fruire della presta-
zione - Difetto - Rettifica successiva alla scadenza - Decadenza - Sussiste. (pag. 1102)

PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE

- Contributi - Evasione - Sanzione “una tantum” - Irrorazione - Presupposti. (pag. 903)

- Contributi - Omissione contributiva - Distinzione dall’evasione - Nozione. (pag. 898)

- Contribuzione - Fallimento soci illimitatamente responsabili - Solidarietà - Sus-
sistenza. (pag. 891)

- Prestazioni di malattia - Prescrizione - Irrinunciabilità. (pag. 1167)

- Prestazioni pensionistiche - Assicurati “dimoranti in via stabile all’estero” - Omissione
della comunicazione del proprio rientro in Italia - Conseguenze. (pag. 1177)

- Prestazioni pensionistiche - Ripetizione d’indebito - Omessa comunicazione di dati
rilevanti al fine della liquidazione della prestazione - Equiparazione al dolo - Con-
dizioni. (pag. 1177)

- Società cooperativa artigiana a responsabilità limitata - Compensi erogati ai soci che
hanno prestato attività lavorativa - Contribuzione - Assoggettamento. (pag. 903)
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PROCEDIMENTO CIVILE

- Sospensione del processo - In genere - Contemporanea pendenza del giudizio sull’an e di
quello sul quantum debeatur - Rapporto tra i due giudizi - Pregiudizialità tecnico giuridi-
ca - Esclusione - Pregiudizialità logica - Sussistenza - Conflitto di giudicati - Rischio -
Insussistenza - Sospensione del secondo giudizio in attesa della definizione del primo -
Necessità - Esclusione - Sospensione facoltativa - Ammissibilità. (pag. 806)

PROCEDURE CONCORSUALI

- Fallimento - Pluralità insinuazioni relative a diversi periodi contributivi - Dedotta inam-
missibilità - Infondatezza - Formazione giucato endo-concorsuale su prima istanza -
Inconfigurabilità. (pag. 163)

- Giudizio di opposizione a sentenza dichiarativa di fallimento - Spese liquidate a favore
del creditore istante - Ammissione al passivo fallimentare - Natura concorsuale - Credito
privilegiato - Sussistenza. (pag. 381)

PROCESSO CIVILE

- Accertamento rapporto di lavoro - Ipotetico datore di lavoro - Interesse ad agire -
Insussistenza. (pag. 572)

- Appello - Producibilità nuovi documenti formati antecedentemente - Esclusione. (pag. 165)

- Contestazione dell’Ispettorato del lavoro di violazione delle norme sul collocamento -
Opposizione ad ordinanza ingiunzione - Giudizio pendente tra datore di lavoro ed ente
previdenziale per omesso versamento dei contributi - Pregiudizialità - Esclusione -
Fondamento. (pag. 324)

- Controversie - Domanda giudiziale - In genere - Previa presentazione della domanda
amministrativa - Condizione di proponibilità - Disposizioni ex artt. 8 legge n. 5 del 1973
e 148 disp. Att. cod. proc. civ. - Applicabilità - Esclusione - Temporaneo difetto di giuri-
sdizione - Configurabilità - Rilevabilità in ogni stato e grado di giudizio - Sussistenza -
Omessa tempestiva eccezione da parte dell’ente tenuto alla prestazione - Rilevanza -
Esclusione. (pag. 696)

- Controversie - Domanda giudiziale - Rapporto con il ricorso amministrativo - Azione
giudiziaria per ottenere prestazioni previdenziali - Termine di decadenza ex art. DPR n.
639 del 1970 - Decorrenza in caso di avvenuta proposizione del ricorso amministrativo -
Dalla comunicazione della decisione sul ricorso amministrativo o dall’avvenuta forma-
zione del silenzio rigetto. (pag. 703)

- Controversie - Domanda giudiziale - Rapporto con il ricorso amministrativo - Domanda
giudiziale in materia di prestazioni previdenziali - Decadenza prevista dall’art. 47 DPR
n. 639 del 1970 - Limiti - Controversia attinente all’esistenza del diritto alla prestazione
previdenziale - Applicabilità - Fattispecie. (pag. 677)
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