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Rf.Pll8BLICA J'l'l\LTANA 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

IT. 1'HIBUNAL8 Dl ROHl'l 
2 o Sezione T.avoro 

n""ll;-:1 persona del giudico;: Alessandro NUNZIP.TA, all' udien<.ò dP-l 15-
11-2012 ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

nellD causa civile in 1° grado iscritta al n.2053-12 RGAC, vertente 

TRA 
rapp resAntata e difesA dall' avv. Li c ia D' Ami co 

ricor-rente 

E 
Inps - Istituto Nazionale della Previdenza 
legal e rappresentante p t, rappresenta l.(' 

resistente 

CONCLUSIONI 

Sociale, in 
e di teso 

Come da ricors o introduttivo e compars<J d:i risposta 

t-10T IVI DI<J.L.A DECISIONE 

La domanda 6 fondata. 

persona de] 
dùll' avv. 

Con nota del 7-2-/00C:, l' Tnps ha comuoicdtO che, a seguito d.i 
r i ca 1 colo de .l la pen~, . .i.one, è sta t o accertato eh<~ per i l per i odo dal 
l-l-200:?. al 31-12-2003 a] la parte r i c:on:ente è stato corrispo:_;to 
un importo (euro 9.567,45) superiore a quanlo clovuto per il 
sequente motivo: "corrisposta rat:.a pensione superiore al dovuto". 
Con successiva nota del 2-8-2011, richiamata ì.a precedente 
comunicaz .. i.on~, l' Inps ha reso edotta lA stessa pi)rtc dell' avvj_o 
del recupero dell' importo in esame mediante n.48 trattenute 
mensili s ulla pensione dal mese di settembre 2011. 

In tema di indebito previdenziAle, il p ensionato, ove ch ieda, 
quale attore, l' accertamenLo negutivo della sussistenza d<-)1 suo 
obbl:i.no di L·eslltuire quanto perc<?!)ito, ha l' or1ere di provare i 

fatti costitutivi del dirillo alli:l prestazione y1a ricevuta, la 
cui esistenza consente di qualificare come adempin~nlo quanto 



2 

corrispostogl i dall' l s ti tuLo convenut:u, ferma, peraltro, · la 
necossi tà che quest 'ul t i.mo, nel provvedimento éJmmi.n .istra L i vo dj_ 
recuper.o del C Ledi co, non si si a limi t a t o a conU:sta re 
genericamente l' indebito ma abbia precisato gli estremi del 
pagamento, corredat.i ciall' indic.:n:i.one, si<J pure sintet .i.ca, ciel.le 
ragi.on.i che non leqi t: t.iwerebbeL·o la corresponsione delle so1mue 
eroqate, così da con~>t,~nLire al ch=:hitore cii etiettuare i necessari 
controlli sulla cor:r(~t:t:ezza della prete.sa, il cui accerl:nmento ha 
carattere dc)VP-l:oso per il giudice, ri.spondendn a imprescindibili 
esigenze di garanzia del destinQtario dell' atto di soppressione o 
r.:iduzionc del trattawcnto pensionistico in godimento (v. Cass.198-
11) . 

Nel caso in esame l' Jnps h i:) <.~videnziato esclusivamente che l' 
indebito si sarebbe verificJto a scquito di un non meglio 
precisato ric<J1colo della pi·e::>tazicme nel periodo <.ial 1-1-2002 al. 
31-12-2003. Non . ha invece precisato, come avrebbe <iovu to , nennc hc 
in maniera sinf etica, le ragioni, i daLi o d i criteri posti a 
fondamento del ricalcolo, non consentendo alla pensionata di 
verificare né il fondamento n é l' entit~ della riduzione del 
trattamento di sua spettanza. 

Alla luce de] le considerazioni e sposte, va dichiarutd ìllegitttma 
la richiesta di re:sl.~ ,ituzione di somme rivolta a1 1.a parte 
ricorrente dall' Inps a titolo di prestazi.oni pensionistiche 
indebitamente percepite e vann o restituiti gli importi trattenuti. 

Le spese proccssuali, liquidate come in dispositivo Anche in 
relazione al valore della causa, seguono la soccombenza. 

P.Q.M. 

dichjara l.l.leg:LLU.mo l e r.i.c~tìc.:st.c di re::;tituzione di sonm1a rivolte 
alla parl.e riccJl.- rcnt<~ dall' Inp:s con not.e in data 7 febbraio ?005 
e 2 agosto 2011 a titolo di prestazioni pensionistiche 
indcbìlamcnLo percep i te e condunrw l' Inps, in persona del legale 
rappresentante pt, Alla restituzione dci relativi i mporti 
trattenuti con decorren za dal mese dl scLtcmbrc 2011; 
condanna l' Inps, come sopra rappresentato, a rimborsare alla parte 
ricorrente il compenso per avvocati, che liquida in euro 850. 

Roma 1 15- 1 1-? O 1 ?. Il Giudice 
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