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R E P U B B L I C A  I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 2874 del 2021, proposto da 

Adecco Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Paolo Bello, Luca Massimo Failla,

con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 

contro

Inps non costituito in giudizio; 

nei confronti

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali non costituito in giudizio; 

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

Annullamento del messaggio INPS n. 72 del 11.01.2021, della Circolare INPS n. 33

del 22.02.2021 e, ove occorrer possa, della Circolare INPS n. 122 del 22.10.2020,

nelle parti relative alla «Somministrazione di lavoro», con cui l'INPS ha escluso il

riconoscimento del beneficio c.d. “Decontribuzione Sud” ex art. 27, D.L. 104/2020,
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convertito con modificazioni dalla L. 126/2020, alle Agenzie di somministrazione

con sede legale o unità operativa al di fuori delle cc.dd. “aree svantaggiate” che

somministrino lavoratori agli utilizzatori del Mezzogiorno

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi

dell'art. 56 cod. proc. amm.;

considerati sussistenti i presupposti ex art. 56 cpa;

P.Q.M.

Accoglie, e per l’effetto sospende in parte qua in via interinale gli atti impugnati.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 9 aprile 2021.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la

Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 14 marzo 2021.

 Il Presidente
 Riccardo Savoia

IL SEGRETARIO
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