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N. R.G. 4913/2022  

 

TRIBUNALE DI CATANIA 
Sezione Lavoro 

 
 

 

Il Tribunale, in persona del Giudice Designato, dott.ssa Rita Nicosia,  

sciogliendo la riserva assunta all’udienza del 15.07.2022 

letti gli atti ed esaminati i documenti del giudizio, 

considerato che la controversia cautelare è matura per la decisione 

ha pronunciato la seguente  

ORDINANZA 

nella causa iscritta al n. 4913/2022 R.G. avente ad oggetto ricorso ex art. 700 c.p.c.,  

 

PROMOSSA DA 

, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede 

legale in Parma (PR), via , p. iva , rappresentata e difesa 

dall’avv. Vito Tirrito, d’intesa con l’avv. Lara Burtone, ed elettivamente domiciliata presso lo 

studio di quest’ultimo, sito in Catania via Timoleone n.23, giusta procura in atti telematici; 

-RICORRENTE-  

CONTRO 

I.N.P.S. –ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del 

legale rappresentante pro tempore, con sede centrale in Roma, cod. fisc.: 80078750587, 

rappresentato e difeso dall’avv. Valentina Schilirò ed elettivamente domiciliato presso la sede 

dell’Avvocatura Distrettuale INPS di Catania, sita in Catania piazza della Repubblica n.26, giusta 

procura in atti telematici 

-RESISTENTE- 

 

 

IN FATTO E IN DIRITTO 

Con ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato telematicamente il 14.06.2022, la  
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., premesso di effettuare lavori speciali nella catena degli appalti pubblici, in estrema 

sintesi, ha esposto: 

- che in data 1.06.2022 ha ricevuto da parte dell’INPS un invito a regolarizzare derivante da un 

verbale ispettivo oggetto di impugnazione, prima, in sede amministrativa e, poi, in sede giudiziaria, 

subendo nelle more dell’accertamento della fondatezza della pretesa contributiva il blocco del 

DURC, così come si era già verificato circa tre mesi prima in conseguenza della trasmissione, 

sempre da parte dell’INPS, di altro invito a regolarizzare che, parimenti, ha implicato il rilascio del 

DURC negativo, per cui era stata costretta ad agire in via cautelare per conseguire il documento in 

parola, per quanto poi tale giudizio si è concluso con la declaratoria di cessazione della materia del 

contendere per esser stata integralmente soddisfatta la propria pretesa dall’INPS; 

- 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 a fronte del mancato rilascio del DURC la società si trova costretta ad avere tutti i 

pagamenti bloccati e, di conseguenza, si trova nell’impossibilità di proseguire i rapporti necessari a 

salvaguardare le esigenze economiche non solo dell’azienda ma anche delle quaranta famiglie dei 

propri dipendenti; 

- che la proposizione di una causa ordinaria avrebbe una durata tale da cagionare effetti nefasti e 

irreversibili, comunque definitivi e devastanti nei suoi confronti, pregiudicando i rapporti che la 

stessa con fatica ha conquistato, stante che nelle more dell’irregolarità certificata dal DURC resta 

preclusa la sua partecipazione alle gare di appalto, al conseguimento dei pagamenti negli appalti in 

corso o già portati a termine, con effetti a cascata rilevanti anche al fine di una futura azione 

risarcitoria che il contribuente intende intraprendere contro l’INPS. 

Conseguentemente, la società ricorrente ha chiesto testualmente di “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 ha disatteso tutte le comunicazioni 

che, in eccesso di abbondanza, questa difesa e l’azienda si sono prodigate a fornire in tempo utile 

affinché i disguido durato da gennaio fino ai primi di marzo 2022 si ripetesse” 

In data 27.06.2022 si è costituito nel presente giudizio l’INPS depositando nel fascicolo 

telematico memoria difensiva con la quale, tra l’altro, ha dedotto che “A seguito di riesame della 

posizione contributiva dell’opponente è stato emesso Durc INPS_31530087 con esito regolare … 
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ed è stata disposta la sospensione dell'inadempienza di cui al verbale ispettivo. . Allo stato invero 

l'inadempienza è sospesa (quindi neutralizzata a fini durc) per R.G. 3207/2022”. 

Conseguentemente, l’ente previdenziale ha chiesto la declaratoria di intervenuta cessazione 

della materia del contendere con compensazione di spese di lite. 

La presente controversia è stata istruita con l’acquisizione di prove documentali; quindi, 

all’udienza indicata in epigrafe, la presente controversia è stata trattenuta in decisione. 

______________________________ 

 

In punto di diritto, giova ricordare che la declaratoria di cessazione della materia del 

contendere è legittima quando “a) sopravvengano, nel corso del giudizio, eventi di natura 

fattuale o atti volontari delle parti idonei a determinare la totale eliminazione di ogni posizione 

di contrasto; b) vi sia accordo tra le parti sulla portata delle vicende sopraggiunte e sull'essere 

venuto meno ogni residuo motivo di contrasto; c) vi sia la dichiarazione di non voler 

proseguire la causa proveniente dalla parte personalmente ovvero dal suo difensore munito di 

procura ad hoc” (Cass. 08.11.2003, n. 16785). 

Nella fattispecie concreta, alla luce delle risultanze processuali, resta accertato l’intervenuto 

rilascio, da parte dell’INPS, a favore della ditta ricorrente, del DURC attestante che 

quest’ultima “risulta regolare nei confronti di I.N.P.S. e I.N.A.I.L.”.  

Il conseguimento di tale attestazione ha soddisfatto in modo pieno ogni pretesa della società 

resistente sì da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito, sicché può certamente 

statuirsi inter partes la cessata materia del contendere. 

Questione del tutto diversa è la regolamentazione delle spese processuali che, attenendo alla 

distribuzione dei costi oggettivi del procedimento sostenuti tra le parti, va condotta dando 

applicazione al principio della soccombenza virtuale (ex plurimis, Cass. 28.03.2001, n.4485; 

Cass. 16.10.2012, n.17683). 

A tal fine, non può trascurarsi che il d.l. 20.03.2014 n. 34 conv. in l.16.05.2014 n. 78 recante 

“Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli 

adempimenti a carico delle imprese”, all’art. 4 stabilisce che “A decorrere dalla data di entrata 

in vigore del decreto di cui al comma 2, chiunque vi abbia interesse, compresa la medesima 

impresa, verifica con modalità esclusivamente telematiche ed in tempo reale la regolarità  

contributiva nei confronti dell'INPS, dell'INAIL e, per le imprese tenute ad applicare i contratti 

del settore dell'edilizia, nei confronti delle Casse edili. La risultanza dell'interrogazione ha 

validità di 120 giorni dalla data di acquisizione e sostituisce ad ogni effetto il Documento 

Unico di Regolarità Contributiva (DURC), ovunque previsto, fatta eccezione per le ipotesi di 

esclusione individuate dal decreto di cui al comma 2.  

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host=&port=-1&_sid=%7b33FD08B3%7d&db=snciv&verbo=query&xverb=tit&query=%5bnumero%20decisione%5d=16785%20AND%20%5banno%20decisione%5d=2003%20AND%20%5bsezione%5d=L&user=&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd=&_hcf=&_hca=&cId=&cIsPublic=&cName=&cquery=64510&sele=&selid=&pos=&lang=it
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2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro 

dell'economia e delle finanze e, per i profili di competenza, con il Ministro per la  

semplificazione e la pubblica amministrazione, sentiti l'INPS, l'INAIL e la Commissione 

nazionale paritetica per le Casse edili, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata 

in vigore del  presente decreto, sono definiti i requisiti di regolarità, i contenuti e le  modalità 

della verifica nonché le ipotesi di esclusione di cui al comma 1. Il decreto di cui al presente 

comma è ispirato ai seguenti criteri: … b) la verifica avviene tramite un'unica interrogazione 

presso gli archivi dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse edili che, anche in cooperazione 

applicativa, operano in integrazione e riconoscimento reciproco, ed è eseguita indicando 

esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare …”. 

Con la circolare del 26.06.2015 n.126, l’INPS ha ribadito che “A decorrere dal 1° luglio 

2015 a seguito dell’entrata in vigore del Decreto interministeriale 30 gennaio 2015 emanato in 

attuazione dell’art. 4, del d.l. 20 marzo 2014 n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 16 

maggio 2014 n. 78, la verifica della regolarità contributiva nei confronti dell’INPS, dell’INAIL 

e delle Casse Edili, avviene con modalità esclusivamente telematiche ed in tempo reale 

indicando esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare. L’esito positivo della 

verifica di regolarità genera un Documento denominato “Durc On Line”” 

Fermi tali rilievi ed avuto riguardo alla oggettiva complessità dell’apparato organizzativo 

dell’ente previdenziale, la richiesta del codice fiscale identificativo dell’azienda ricorrente 

avanzata da parte dell’ente previdenziale in sede amministrativa con la nota versata dalla 

ricorrente quale all. 14, non appare pretestuosa o dilatoria, e tenuto conto della successiva 

condotta assunta dall’INPS il 14.06.2022 all’atto della lavorazione del pratica amministrativa 

aperta in conseguenza del separato ricorso giudiziario proposto dalla società  al 

fine di sentire statuire l’infondatezza della pretesa contributiva avente origine dal verbale 

ispettivo del 21.07.2021, le spese del presente procedimento –iscritto a ruolo il 14/15.06.2022 e 

notificato a parte resistente il 20.06.2022- possono restare per intero compensate tra le parti. 

P.Q.M 

Il Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, 

DICHIARA cessata la materia del contendere 

COMPENSA per intero le spese processuali 

MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza 

Così deciso il 12.08.2022                                         

Il Giudice 

Dott.ssa Rita Nicosia 
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