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REPUBBLICA ITALIANA 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale di Palermo - Sezione Lavoro - in composizione monocratica ed in persona del suo 
Giudice, dr. ……………….. nella causa iscritta al n. 6047 / 2021 r.g., vertente 

tra 
xxxxxxxxxxxxxxxx, nato a Palermo il 10/08/1961, c.f. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ivi residente 

in xxxxxxxxxxxxxxxxxx, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Claudio La Cavera ed 
Erasmo Tarantino con domicilio eletto in Palermo, Piazza Leoni n.49 presso lo studio del secondo giusta 
mandato posto in calce al  ricorso introduttivo; 

ricorrente 
e 

I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (C.F. 80078750587), con sede in 
Roma alla via Ciro il Grande n. 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e 
difeso nel presente giudizio dall’avv. xxxxxxxxxxxxxxxxxgiusta procura generale alle liti rogita in 
Notar Dott. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx (rep. n. 80974, rog.n. 21569), presso il quali è elettivamente 
domiciliato in Palermo, via Laurana n. 59 nei locali dell’Avvocatura Distrettuale; 

resistente 
**** 

All'esito dell’udienza di discussione del 18/03/2022 ha pronunziato sentenza mediante lettura 
del seguente 

DISPOSITIVO 
Il Tribunale di Palermo – Sezione Lavoro in persona del giudice, dr. XXXXXXXXX, ogni 

contraria istanza, eccezione e difesa disattesa,  nel contraddittorio delle parti, così provvede: 
in accoglimento delle domande proposte da XXXXXXXXXXXXXXXX con ricorso 

depositato in data 25/06/2021 dichiara illegittimo il provvedimento di cui alla nota del 
12/02/2021 dell’I.N.P.S. - Sede di Palermo avente ad oggetto recupero, a titolo di indebito, 
della somma di € 3.728,53 già percepita a  titolo di pensione di inabilità n.07181440/INVCIV 
dal ricorrente nel periodo compreso fra il 01/01/2020 ed il 31/12/2020; 

dichiara il diritto del ricorrente alla restituzione della somma di € 861,27, spettante a 
titolo di pensione di inabilità per il periodo compreso fra il gennaio ed il marzo 2021, nonché 
delle somme trattenute dall'Istituto sull’assegno ordinario di invalidità n.15049752/IO a 
decorrere da Giugno 2021 e gradatamente condanna l'I.N.P.S., in persona del legale 
rappresentante pro tempore, alla relativa restituzione; 

condanna, inoltre, l’I.N.P.S. alla rifusione in favore del ricorrente delle spese di lite, che 
liquida in complessivi € xxxxxxxx oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, disponendone la 
distrazione in favore dei  procuratori avv.ti Claudio La Cavera ed Erasmo Tarantino, 
dichiaratisi antistatari; 

visto l’art. 429 c.p.c., indica in gg. 50 il termine per il deposito della 
motivazione. Palermo, 18 marzo 2022 

Il Giudice  
 

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. 
xxxxxxxxxxxx in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell’art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con 
modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole  
tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44. 
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