
 
 

 

TRIBUNALE DI TRANI  

-SEZIONE LAVORO- 

Il Giudice del Lavoro, dott. Nicola Morgese, 

sciogliendo la riserva del 14.01.2019, nella causa avente ad oggetto l’accertamento 

tecnico preventivo proposto ex art. 445bis c.p.c. da * nei confronti dell’INPS,  

letti gli atti di causa e visto l’art. 445 bis c.p.c. 

udite le parti e i rispettivi difensori, 

       osserva quanto segue. 

- Premesso che con ricorso ex articolo 445bis c.p.c., parte ricorrente, al fine di ottenere 

il riconoscimento nei confronti dell’INPS del proprio diritto a percepire la provvidenza 

connessa all’accertato stato invalidante (indennità di accompagnamento), proponeva 

dinanzi al Tribunale istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle 

condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere, chiedendo in particolare al 

giudice adito di disporre la prevista consulenza tecnica, con condanna dell’Istituto al 

pagamento di spese e competenze di lite, da distrarsi al procuratore anticipatario; 

- atteso che l’istante, riferito di essere già percettore della prestazione richiesta, in 

quanto riconosciuta dalla competente Commissione medica, lamentava che 

l’erogazione era cessata all’esito di visita di revisione prevista per la verifica della 

permanenza dei requisiti sanitari: ragione per cui instava per l‘accertamento tecnico 

preventivo in ordine al contestato requisito; 

- posto che, con rituale memoria difensiva, si costituiva in giudizio l’INPS che, eccepita 

preliminarmente l’improponibilità del ricorso per carenza di tempestiva domanda 

amministrativa, ne chiedeva il rigetto per infondatezza degli assunti e che all’udienza, 

autorizzate le parti al deposito di memorie autorizzate, la causa veniva riservata. 

- Atteso, in ordine all’eccezione preliminare di improponibilità del ricorso che l’art. 445 

bis c.p.c., introdotto dall’art. 38 del decreto legge 5 luglio 2011, n. 98, convertito nella 

legge 15 luglio 2011, n. 111 prevede, nelle specifiche controversie in materia di 

invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di 

inabilità e di assegno di invalidità l’espletamento obbligatorio di una procedura di 



 
Tribunale di Trani 

 

 2

accertamento tecnico preventivo, volta ad accertare la sussistenza del cd. requisito 

sanitario fissato dalla legge per conseguire la prestazione assistenziale richiesta; 

- considerato che l’istanza in esame, in quanto preordinata all’instaurazione del giudizio 

ordinario, non può essere presentata se non in quanto sussistano le condizioni sostanziali 

ed i presupposti processuali per la proposizione del giudizio ordinario fra cui: a) la 

giurisdizione e la competenza territoriale del giudice adito; b) la presentazione di una valida 

domanda amministrativa corredata del prescritto certificato medico; c) la comunicazione del 

verbale con accertamento sanitario negativo, ovvero l’omessa convocazione a visita (o 

la mancata comunicazione del verbale) nel termine di 9 mesi, previsto per la 

conclusione del procedimento amministrativo (art. 3 comma 5 d.p.r. 21/09/94 n. 698); 

d) il mancato verificarsi della decadenza di cui all’art. 42 comma 3 d.l. 30/09/03 n. 269 

conv. in l. 24/11/03 n. 326; e) l’ammissibilità della domanda amministrativa ai sensi 

dell’art. 56 l. 18/06/09, n. 69, in relazione all’art. 11 l. 12/06/84 n. 222; f) la sussistenza 

degli eventuali presupposti socio-sanitari e anagrafici, segnatamente quanto ai limiti di 

età eventualmente previsti in relazione alla prestazione invocata (artt. 12 comma 1 e 13 

comma 1 d.l. 30/01/71 n. 5 conv. in l. 30/03/71 n. 118; art. 1 comma 1 l. 11/10/90 n. 

289); 

- che, con riferimento specifico alle ipotesi di richieste di ripristino della prestazione, la 

Suprema Corte ha più volte precisato (Cass. Civ. n. 3404 del 2006, n. 4254 del 2009 e 

n. 11075 del 2010 e, da ultimo, Cass. 20.3.2014 n. 6590) che la domanda di ripristino 

della prestazione, al pari di quelle concernenti il diritto ad ottenere per la prima volta 

prestazioni negate in sede amministrativa, non dà luogo ad un'impugnativa del 

provvedimento amministrativo di revoca, ma riguarda il diritto del cittadino ad ottenere 

la tutela che la legge gli accorda; 

- che, per l’effetto, il giudice è chiamato ad accertare se sussista o meno il diritto alla 

prestazione, verificandone le condizioni di esistenza alla stregua dei requisiti richiesti 

"ex lege", con riguardo alla legislazione vigente al momento della nuova domanda, 

trattandosi del riconoscimento di un nuovo diritto del tutto diverso ancorchè identico 

nel contenuto, da quello estinto per revoca; 

- atteso che, sempre secondo tale condivisibile orientamento, l'interessato che intenda 

ottenere il ripristino della prestazione, è sempre tenuto a presentare una nuova domanda 
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amministrativa, condizione di proponibilità della domanda giudiziale: dovendosi altresì 

escludere che il venir meno di un requisito costitutivo del diritto comporti la mera 

sospensione del beneficio in godimento, in quanto il temporaneo venire meno di uno 

dei requisiti costitutivi comporta, secondo la regola generale, l'estinzione del diritto al 

godimento (Cass. Civ. Cassazione civile sez. VI, 29/01/2016, n.1779); 

- considerato che tali principi sono stati da ultimo ribaditi con sentenza n. 28445 del 

05.11.2019 con cui la Corte, in forza di un’attenta ricostruzione della regolamentazione 

primaria (Art. 20 comma 2 della legge n.102 del 2009, come modificato dal D.L n.78 

del 2009 e D.L. 269 del 2004, art. 42 comma 3 convertito in L. n.326 del 2003) e 

secondaria (Art. 5 comma 5 del D.P.R. n.689 del 1994) vigente in materia, ha affermato 

che, la revoca della prestazione assistenziale, seppure intervenuta a seguito di una 

verifica amministrativa disposta dalla legge al fine di accertare la permanenza dei 

relativi requisiti, determina l'estinzione del diritto, con la conseguenza che l'interessato, per 

ottenere il ripristino della prestazione, ha l’onere di proporre nuovamente la relativa 

istanza amministrativa; 

 - osservato, più nel dettaglio, che distinguendo le differenti ipotesi di revoca e di mera 

sospensione della prestazione, la Corte di Cassazione ha affermato che:  

a)  nel caso in cui la verifica amministrativa, prevista obbligatoriamente dalla legge di 

settore come ordinariamente finalizzata ad accertare la permanenza dei requisiti sanitari 

e reddituali, si concluda con la revoca della prestazione, tale atto determina inevitabilmente 

l'estinzione del diritto, senza possibilità di considerare come un unicum il precedente 

rapporto obbligatorio sorto dal riconoscimento del diritto ormai estinto, con la 

conseguenza della necessità di proporre una nuova domanda se l'interessato ritiene di trovarsi 

in situazione idonea; 

b) nel diverso caso in cui la revoca sia preceduta da sospensione cautelativa della prestazione, 

comunicata entro trenta giorni, nulla vieta all'interessato, che ritenga infondata l'azione 

amministrativa di verifica dei presupposti per il mantenimento dell'erogazione del 

trattamento, di tutelare già in sede di sospensione il diritto alla prestazione (l'erogazione 

è appunto solo sospesa e il diritto non è ancora estinto), mediante tempestiva azione 

giudiziaria che si giustifica quanto ad interesse ad agire per l'indubbia attualità della 

lesione patrimoniale che deriverebbe dalla illegittimità della misura cautelativa e che non 
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richiede alcuna nuova domanda amministrativa, essendo la sospensione prevista 

espressamente dalla legge (Cass. Civ. n. 6590 del 2014 cit. ed i richiami ivi effettuati); 

- statuito dunque che dai superiori assunti può ricavarsi la regola secondo cui la 

proponibilità dell’istanza ex art. 445bis per l’accertamento tecnico preventivo del 

requisito sanitario resta subordinata all’inoltro, da parte del ricorrente, di una 

preventiva e specifica domanda amministrativa nelle sole ipotesi in cui, a seguito di 

revisione, l’INPS abbia provveduto ad emettere un provvedimento di revoca, 

trattandosi di atto idoneo, diversamente dalla mera sospensione, ad estinguere il diritto 

assistenziale fondato sul rapporto obbligatorio in essere; 

- rilevato, alla luce di quanto detto e della documentazione esibita dall’INPS che, nel 

caso di specie, a dispetto di quanto allegato, non risulta comprovata per tabulas 

l’emissione di un provvedimento INPS di revoca della prestazione: avendo dunque il 

ricorrente ritualmente adito il competente Tribunale all’esito della visita di revisione e 

in un momento in cui la prestazione era stata solo sospesa dall’Istituto per la rilevata 

insussistenza del requisito sanitario, in attesa di future determinazioni; 

 - che, in tale situazione e dunque in mancanza di un provvedimento idoneo a 

determinare l’estinzione del diritto dell’assistito, fondato sul rapporto obbligatorio in 

essere, non può che pervenirsi al rigetto dell’eccezione di improponibilità proposta, 

con conseguente prosecuzione del procedimento preventivo, mediante espletamento 

delle operazioni peritali ammesse. 

P.Q.M. 

- rigetta l’eccezione preliminare INPS e rinvia all’udienza del 18.02.2020, per la 

comparizione delle parti e il giuramento del CTU già designato.   

Si comunichi. 

Così deciso in Trani nella camera di consiglio del 14.01.2020. 

                                                                                                Il Giudice 

Dott. Nicola Morgese 

 


