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T R I B U N A L E  D I  C A T A N I A  

S E Z I O N E  L A V O R O  

Nel procedimento cautelare iscritto al n. 9108 /2022 R.G.  

promosso  

da 

MAGRO IMPIANTI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, 

rappresentato e difeso dagli  avv.ti Lara Burtone e Vito Tirrito, come da procura 

in atti; 

RICORRENTE 

contro 

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in 

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso 

dall’ Avv. Valentina Schilirò;  

 RESISTENTE 

 

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Luisa Maria Cutrona, a 

scioglimento della riserva di cui al verbale dell’udienza del giorno 01/12/2022, 

celebrata in modalità cartolare ex art. 221, D.L. 19 maggio 2020, convertito con 

mod. dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, esaminati gli atti nella causa iscritta al n. 

9108/2022 R.G. Lavoro, ha pronunciato, ai sensi della medesima disposizione, 

fuori udienza, la seguente 

ORDINANZA 

Ritenuto che:  

- con ricorso depositato in data 06/10/2022, parte attrice, deduceva: che già in data 

31.12.2021 aveva ricevuto da parte degli Uffici preposti Inps, un invito a 

regolarizzare riguardante un verbale ispettivo oggetto di un ricorso 

amministrativo immediatamente seguito da un ricorso ex art. 700 c.p.c.; di avere 

in corso una causa di merito contro l’INPS per le stesse causali dell’invito a 

regolarizzare datato 1° giugno 2022 (causa iscritta a ruolo il 24 aprile 2022 della 

quale i relativi atti sono stati notificati all’INPS il 5 maggio 2022); che in base alla 

previsione del comma 3 dell’art. 4 del D.M. 15 gennaio 2015, l’invito a 

regolarizzare non poteva essere emesso in quanto lo stesso è legittimo solo quando 

non “sia possibile attestare la regolarità contributiva in tempo reale” (Art.lo 4 

comma 1 del predetto D.M. 30 gennaio 2015); di conseguenza, anche la procedura 

di cui al comma 4 non era ammissibile; che la notifica della pendenza giudiziale 

consente la verifica in tempo reale di cui all’art. 4 del D.L.vo 30 gennaio 2015 e 

non concede spazi per disattendere quanto previsto dall’art. 3 del medesimo 
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decreto lamentava di trovarsi nuovamente con il DURC bloccato dall’ennesima 

iniziativa illegittimamente assunta da parte dell’INPS posto che l’attivazione della 

procedura di invito a regolarizzare è contraria a quanto previsto dall’art. 4 del 

D.M. 30 gennaio 2015 ed al tempo stesso afflittiva; che sussistevano nel caso di 

specie entrambi i requisiti del “fumus boni iuris ” (pendenza di causa di merito 

documentata in atti) e del “periculum in mora” per la concessione del chiesto 

provvedimento cautelare; 

- sulla scorta delle superiori premesse così concludeva: “disporre, inaudita 

altera parte e comunque con congruente urgenza, nei confronti dell'INPS o di 

chicchessia, qualunque provvedimento che produca gli effetti immediati di 

regolarità contributiva della società ricorrente ovvero qualunque altro 

provvedimento che allinei il comportamento dell’INPS al D.M. 30 gennaio 2015 

articoli 3 e 4. Quindi condannare l’INPS al pagamento delle spese, diritti ed 

onorari di causa, I.V.A e C.P.A. come per legge, ai sensi del D.M. 55/2014 oltre 

al risarcimento del danno ex art.lo 96 c.p.c. avendo la ricorrente subito la 

reiterazione di un comportamento contrario alle disposizioni sopra richiamate ed 

essendo dimostrato che l’INPS sta perseverando in un comportamento lesivo di 

ogni diritto del contribuente e con un grado di colpa non inferiore a quella grave..”; 

- si costituiva l'Istituto resistente resistente, che dichiarava che “ A seguito 

di riesame della posizione contributiva dell’opponente è stato emesso Durc 

INPScon esito regolare ( in allegato) già in data 12/10/22…” e, pertanto, 

chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle 

spese di lite; 

- disposta la trattazione “cartolare” dell’udienza dell’01/12/2022, ex art. 221 

della legge n. 77 del 17 luglio 2020 e ss. proroghe e modif., parte ricorrente (in 

seno alle note in vista della detta udienza cartolare depositate in data 28/03/2022) 

ha dato atto del rialascio del documento in questione, ostanzialmente aderendo 

alla superiore richiesta, tuttavia insistendo per la  condanna dell’INPS al 

pagamento delle spese di lite, oltre al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.; 

- avendo l’INPS emesso il DURC con esito regolare, essendo dunque 

soddisfatta integralmente la pretesa della parte ricorrente, va dichiarata la 

cessazione della materia del contendere essendo venuta meno la posizione di 

contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia 

l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia; 

- ai fini della statuizione sulle spese di lite,  rileva la fondatezza dei motivi 

di ricorso, in assenza di ogni di ogni diversa e concreta deduzione da parte 

dell’Istituto e che il rilascio del DURC regolare è intervenuto successivamente al 

deposito del ricorso; 

- le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico dell’INPS 

nella misura liquidata in dispositivo; 

- non si ravvisano i presupposti per una condanna ex art. 96 c.p.c. e per il 

risarcimento del danno, tenuto conto della condotta processuale dell’INPS, che ha 

prontamente riconosciuto la pretesa fatta valere in giudizio dalla società ricorrente 

provvedendo ad emettere il DURC con esito regolare; 
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P.Q.M. 

pronunciando nel giudizio cautelare iscritto al n. 9108/2022 R.G.; 

disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa; 

dichiara cessata la materia del contendere; 

condanna l’INPS a rifondere alla ricorrente le spese processuali che liquida in 

Euro 1.149,50 oltre spese forfettarie al 15% IVA e CPA come per legge. 

Catania, 02/12/2022  

Il Giudice del Lavoro 

Dot.ssa Luisa Maria Cutrona 
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