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L’onere probatorio nelle azioni di accertamento negativo

In riferimento ad azioni di accertamento negativo, nell'applicare le regole di distribuzione
dell'onere probatorio poste dall'art. 2697 cod. civ. occorre dare rilievo non al criterio
dell'iniziativa processuale, bensì al criterio di natura sostanziale relativo alla posizione delle parti
riguardo ai diritti oggetto del giudizio, là dove, appunto, grava su chi invoca la ripetizione
dell'indebito l'onere di dimostrare non solo l'esecuzione del pagamento, ma anche la mancanza di
una causa che lo giustifichi (nel caso in questione, il giudice afferma che nel giudizio promosso dal
pensionato per l'accertamento dell'illegittimità della ripetizione dell'indebito avanzata dall'ente
previdenziale a seguito della avvenuta corresponsione di somme non dovute, spetta a detto ente
fornire la prova dei fatti costitutivi che fondano la pretesa restitutoria e non già al pensionato
provare il suo diritto ai pagamenti la cui debenza è stata successivamente contestata dall'ente
medesimo).

NDR: in tal senso Cass. 17/07/2008, n. 19762.

Tribunale di Bari, sentenza del 7.3.2022
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…omissis…

Preliminarmente va dichiarata la contumacia della parte convenuta che benchè ritualmente evocata,
non si è costituita in giudizio.
Passando al merito, nel giudizio promosso dal pensionato per l'accertamento dell'illegittimità della
ripetizione dell'indebito avanzata dall'ente previdenziale a seguito della avvenuta corresponsione di
somme non dovute, spetta a detto ente fornire la prova dei fatti costitutivi che fondano la pretesa
restitutoria e non già al pensionato provare il suo diritto ai pagamenti la cui debenza è stata
successivamente contestata dall'ente medesimo e ciò in quanto, in riferimento ad azioni di
accertamento negativo, nell'applicare le regole di distribuzione dell'onere probatorio poste dall'art.
2697 cod. civ. occorre dare rilievo non al criterio dell'iniziativa processuale, bensì al criterio di
natura sostanziale relativo alla posizione delle parti riguardo ai diritti oggetto del giudizio, là dove,
appunto, grava su chi invoca la ripetizione dell'indebito l'onere di dimostrare non solo l'esecuzione
del pagamento, ma anche la mancanza di una causa che lo giustifichi. (cfr. ex multis Cass. civ., Sez.
lavoro, 17/07/2008, n. 19762).
Passando al caso di specie, va subito evidenziato che l'Inps ha omesso di costituirsi in giudizio e
pertanto non ha specificato le ragioni per le quali la somma anzidetta sarebbe stata indebitamente
erogata. A ciò si aggiunga che è generica la motivazione riportata nella stessa nota del 18.10.2013 a
sostegno dell'indebito facendo riferimento genericamente all'assenza dei requisiti per godere della
prestazione d'invalidità attribuita. In considerazione del rilevato deficit probatorio ed allegativo
deve ritenersi che l'indebito previdenziale in contestazione non sussiste sicchè l'Inps non ha titolo
per procedere al recupero della somma ridetta reclamata nella nota del 18.10.2013 e per
conseguenza esso va condannano a restituire all'istante l'importo di euro 8182,72 e le ulteriori
eventuali somme nelle more oggetto di trattenuta, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici
Istat ed interessi legali nei limiti e con decorrenza di legge.
Le spese di causa, nella misura individuata in dispositivo, vanno poste a carico dell'Inps, secondo il
principio della soccombenza.
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Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe individuata, disattesa
ogni ulteriore istanza, domanda, così provvede: dichiara la contumacia della parte convenuta;
accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara che nulla è dovuto dall'istante in relazione alla nota del
18.10.2013 e per conseguenza condanna l'Inps a restituire all'istante l'importo di euro 8182,72 e le
ulteriori eventuali somme nelle more oggetto di trattenuta, oltre accessori, nei termini di cui in
motivazione; condanna l'INPS al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente
nella misura complessiva di euro 2.300,00, oltre IVA e CAP e rimborso spese anche forfettario
come per legge da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
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