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Introduzione 

 

In ottemperanza alla Direttiva Cee 20 ottobre 1980, n. 987, l’art. 2, 

della legge 29 maggio 1982, n. 297 istituisce il Fondo di garanzia per il 

trattamento di fine rapporto. La funzione di questo Fondo è quella di 

provvedere all’erogazione del trattamento di fine rapporto nelle ipotesi di 

insolvenza del datore di lavoro. L’intervento di “protezione” in favore dei 

lavoratori è stato, poi, esteso dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 

80 al pagamento delle retribuzioni relative alle ultime tre mensilità.  

 Si tratta di misure di natura previdenziale1 attuate attraverso il 

ricorso a forme ordinamentali di carattere socio-assicurativo e volte a 

garantire il credito retributivo dagli effetti pregiudizievoli che possono 

derivare dal dissesto dell’impresa. Funzione di tutela, questa, che assume 

ancor più rilievo in periodi di crisi economica, in occasione dei quali i rischi 

di insolvenza delle imprese si moltiplicano. 

Molte imprese, infatti, a causa della difficoltà finanziaria, dovuta, in 

particolare, da un lato al calo della domanda, dall’altro alla stretta creditizia 

del sistema bancario ed alla correlata difficoltà di accesso al credito, ma 

anche ai ritardati o mancati pagamenti da parte dei loro clienti, si sono 

trovate in diversi casi nell'impossibilità di effettuare i pagamenti delle 

retribuzioni, dei contributi previdenziali obbligatori e del trattamento di fine 

rapporto.  

Il presente studio ha, appunto, ad oggetto la tutela dei crediti di 

lavoro in occasione dell’insolvenza del datore di lavoro. 

In tale prospettiva, occorre muovere dal considerare che l’entrata in 

vigore della Costituzione ha consentito una più efficace tutela del 

lavoratore.  

In particolare, l’art 35 della nostra Carta costituzionale così dispone: 

«La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura 

la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e 

                                                 
(1) Cfr. F. MAZZIOTTI, Diritto della previdenza sociale, Editoriale scientifica, Napoli, 

1998, p. 138. 
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favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e 

regolare i diritti del lavoro. Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli 

obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro 

italiano all'estero».  

Il legislatore costituente ha, dunque, voluto innovare, segnando una 

profonda cesura, rispetto alle concezioni presenti all’epoca del sistema 

corporativo, considerando la tutela previdenziale come attuazione di una 

solidarietà estesa a tutti i cittadini, la cui realizzazione corrisponde alla 

soddisfazione di una esigenza della collettività nel suo insieme 

considerata, oltre che del singolo. 

Proprio per garantire le suddette tutele sono stati, anzitutto, imposti 

al datore di lavoro tutta una serie di obblighi.  

Nel primo capitolo ci soffermeremo ad analizzare alcuni di questi e, 

segnatamente, quelli funzionali all’approfondimento del tema assegnato: 

l’obbligo retributivo, l’obbligo di versamento delle ritenute fiscali e della 

contribuzione previdenziale-assicurativa, il trattamento di fine rapporto. 

Vedremo, quindi, che il lavoro è considerato come un vero e proprio diritto 

del cittadino a cui lo stato deve mirare, in quanto mezzo di realizzazione 

della persona e strumento utile per permettere un’esistenza dignitosa al 

lavoratore ed alla sua famiglia.  

Nella seconda parte dell’elaborato sarà, invece, analizzata la 

disciplina legislativa di ambito nazionale, alla luce di quella di fonte 

comunitaria. 

Occorre, in tal ottica, tenere, peraltro, presente che la tutela del 

lavoratore nell’ipotesi di insolvenza del datore di lavoro costituisce 

acquisizione normativa piuttosto recente del nostro ordinamento giuridico 

e si colloca nella più vasta area della protezione del lavoro come momento 

di equilibrio tra istanze di progresso e volontà di conservazione,2 in una 

prospettiva di più ampia solidarietà sociale. In tale contesto, la disciplina 

legislativa in materia di sicurezza sociale, intesa quale garanzia di libertà 

dal bisogno, «condizione indispensabile per l’effettivo godimento dei diritti 
                                                 

(2) Cfr. R. PESSI, Lezioni di diritto della previdenza sociale, Cedam, Padova, 2005, 
p.2. 
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civili e politici»,3 è volta alla ricerca di modelli di tutela coerenti con 

l’evoluzione dei moduli organizzativi dell’impresa e del lavoro. 

La situazione di crisi dell’impresa diviene, quindi, il prerequisito 

dell’intervento pubblico che, sotto il profilo previdenziale, si risolve nella 

precostituzione di una tutela rafforzata del credito retributivo.4  

Il Fondo di garanzia, infatti, in una dimensione di sostanziale 

socializzazione del rischio dell’insolvenza, si prefigge di sollevare il 

lavoratore dal rischio di rimanere insoddisfatto, ove la garanzia 

patrimoniale del datore di lavoro si dovesse rivelare insufficiente.5   

Il presente approfondimento prenderà in considerazione quelli che 

sono i destinatari della tutela di cui trattasi, i requisiti per l’accesso al 

Fondo garanzia e le prestazioni da quest’ultimo fornite, analizzando la 

disciplina dettata in materia, alla luce, laddove possibile, delle elaborazioni 

della dottrina e delle interpretazioni fornite dalla giurisprudenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

(3) M. PERSIANI, Diritto della previdenza sociale, Cedam, Padova, 2005, p. 12.  

(4) Cfr. M. CINELLI, Problemi di diritto della previdenza sociale, Giappichelli, Torino, 
1989, p. 174. 

(5) Cfr. M. CINELLI, Diritto della previdenza sociale, Giappichelli, Torino, 2004, p. 330 
ss. 
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CAPITOLO 1 

 

 

 

GLI OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO 

 

 

 

Sommario: 1. Il rapporto di lavoro di natura dipendente: nozione e 

generalità - 2. Lo svolgimento del rapporto di lavoro: cenni - 3. 

Obblighi del datore di lavoro - 4. L’obbligo retributivo - 5. L’obbligo 

del versamento delle ritenute fiscali e della contribuzione assicurativo 

– previdenziale - 6. Il trattamento di fine rapporto. 
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1.1 Il rapporto di lavoro di natura dipendente: nozione e 

generalità 

 

Il rapporto di lavoro di natura dipendente è regolato dagli artt. 2094 

e seguenti del codice civile, inserito nel titolo II, capo I, del libro V, 

intitolato “del lavoro” e dedicato principalmente alla disciplina dell’impresa.  

La ragione per cui il legislatore ha ritenuto opportuno situare la 

normativa relativa al rapporto di lavoro nell’ambito della regolamentazione 

dell’impresa, quindi all’interno del libro V, è da ricercare nella visione 

intrapresa nel codice civile del 1942, con la quale si è voluto sottolineare 

che il rapporto di lavoro, anche quando non inerente all’esercizio di una 

impresa, deve essere plasmato sulle esigenze tipiche di quest’ultima. 

Tanto è vero che, nello stesso libro V, sono collocate accanto alle norme 

del titolo II relative al lavoro dell’impresa quelle concernenti i lavori svolti al 

di fuori dell’impresa, come ad esempio il lavoro autonomo e quello 

domestico.  

La suddetta collocazione corrisponde all’esigenza di instaurare uno 

stretto collegamento tra l’ordinamento del rapporto di lavoro subordinato e 

la disciplina dell’impresa.  

Da ciò si evince che il rapporto di lavoro è strutturato in base alle 

esigenze tipiche dell’impresa e se ne ricava la stretta correlazione che 

sussiste tra il diritto civile ed il diritto commerciale. Incorporando, di 

conseguenza, i «due diversi istituti al fine di evitare che uno stesso tipo 

economico di negozio giuridico fosse disciplinato diversamente a seconda 

se posto in essere o meno nell’esercizio di un’attività commerciale».6  

Ad un primo esame delle disposizioni normative di cui trattasi 

emerge subito evidente come non vi sia alcuna specifica definizione di 

contratto di lavoro, nonostante il lavoro organizzato nell’impresa sia 

considerato il rapporto socialmente più rilevante e, proprio per questo 

                                                 
6 E. GHERA, Diritto del lavoro, Cacucci, Bari, 2011, p. 40. 
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motivo, elevato a modello tipico per i rapporti di lavoro, attorno al quale si 

dispongono i rapporti cosiddetti “speciali”.  

L’art. 2094 c.c., del resto, definisce non già il lavoro (subordinato), 

quanto il prestatore di lavoro subordinato, ossia colui che si «obbliga 

mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio 

lavoro intellettuale e manuale alle dipendenze e sotto la direzione 

dell’imprenditore», valorizzando un’accezione oggettiva del concetto di 

subordinazione.  

In altri termini, «nel nostro ordinamento la subordinazione non 

coincide (non tanto e non solo) con la soggezione personale del 

prestatore nei confronti del datore (visione soggettiva), ma piuttosto con 

l’elemento oggettivo della etero-determinazione della prestazione 

lavorativa, ovvero con la soggezione tecnica del prestatore nei confronti 

del potere direttivo e conformativo del datore».7  

Detto, dunque, della centralità, nell’ordinamento giuslavoristico, del 

rapporto di lavoro di natura subordinata e della sua caratteristica in punto 

definizione codicistica occorre sin da ora evidenziare come illustre dottrina 

abbia qualificato la subordinazione in termini di dato tecnico-funzionale, 

ovvero di «un modo di essere dell’attività dedotta in contratto indifferente 

alle condizioni sociali di chi la presta»,8 restando, comunque, “fragile” «la 

pregnanza qualificatoria della nozione di subordinazione quale modo di 

essere – eterodeterminato – della prestazione lavorativa».9  

 

  

                                                 
7 F. LUNARDON, La subordinazione, in Diritto del lavoro, Commentario diretto da F. 

Carinci,  vol. II, Il rapporto di lavoro subordinato: costituzione e svolgimento (a cura di C. 
Cester), Utet, Milano, 1998, p. 4. 

8 L. MENGONI, La questione della subordinazione in de trattazioni recenti, in Rivista 
italiana diritto lavoro, 1986, I, p. 8.  

9 F. CARINCI, R. DE LUCA TAMAJO, P. TOSI, T. TREU, Diritto del lavoro, vol. II, Il 
rapporto di lavoro subordinato, Utet, Torino, 1998, p. 20. 
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1.2 Lo svolgimento del rapporto di lavoro: cenni 

 

Lo scopo del legislatore del 1942 è senza dubbio quello di 

individuare una definizione onnicomprensiva di subordinazione, tale da 

poter includervi una qualsiasi prestazione lavorativa svolta alle 

dipendenze altrui, quindi, trascurando la funzionalizzazione della stessa 

alla realizzazione delle esigenze tecnico-organizzative dell’impresa. 

La figura di lavoratore subordinato tracciata dall’art. 2094 c.c. è 

situata, senza dubbio, nell’ambito di una fattispecie negoziale tipica. 

Altrettanto vero è che tale fattispecie negoziale tipica è individuabile in 

ragione delle modalità di svolgimento dell’opera di lavoro (il lavoratore 

dipendente presta la propria attività lavorativa nell’organizzazione e sotto 

la direzione di altri soggetti).  

Dunque, la caratteristica principale del rapporto di lavoro ritratta dal 

legislatore è la subordinazione. Questa si realizza attraverso il 

conseguimento dell’onere di prestare attività lavorativa secondo le 

necessità e le linee guida impartire dal datore di lavoro.  

Il lavoratore è assoggettato, difatti, alla direzione dell’imprenditore. 

In sostanza il prestatore di lavoro si impegna ad osservare le disposizioni, 

impartite dall’imprenditore e dai suoi collaboratori, per l’esecuzione della 

propria prestazione di lavoro. Inoltre, il prestatore d’opera dovrà 

collaborare per l’impresa coordinando la prestazione promessa con le 

prestazioni degli altri lavoratori operanti nell’impresa stessa. Chiaramente 

la collaborazione con il datore di lavoro, con il quale il prestatore d’opera si 

vincola in forza del contratto, evidenzia la particolare destinazione della 

prestazione di lavoro nel momento in cui questa viene introdotta 

nell’organizzazione d’impresa diretta dall’imprenditore. «Dunque, la 

collaborazione altro non è se non la subordinazione stessa apprezzata 

sotto il profilo funzionale».10  

                                                 
10 G. NICOLINI, Manuale del diritto del lavoro, Giuffrè, Milano, 1996, p. 36. 
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Di conseguenza, è opportuno individuare la subordinazione come 

la prestazione di una attività lavorativa continua. Deve essere 

quest’ultima, perciò, disponibile al coordinamento temporale ed 

organizzativo del datore. Questi, difatti, in forza del proprio potere direttivo, 

dovrà specificare le regole per l’esecuzione della prestazione di lavoro, 

definendo ad esempio il tempo, il luogo, le modalità di svolgimento.  

Nucleo essenziale del concetto di subordinazione è, dunque, 

l’eterodirezione. Sotto tale profilo, infatti, l’attività lavorativa per poter 

essere considerata come di lavoro subordinato deve rispondere, oltre al 

requisito strutturale della continua accertabilità del comportamento 

richiesto da parte del creditore, anche a quello della eterodeterminazione 

che, tuttavia, è rinvenibile anche nella locatio operarum, che, come noto, a 

volte consente una certa qual ingerenza del committente.  

Nel contempo, peraltro, sussistono rapporti di lavoro (subordinato) 

nell’ambito dei quali il “peso” della ridetta eterodeterminazione si presenta 

in forma alquanto attenuata, debole. Tipico esempio, quello del lavoro 

dirigenziale. 

 

 

 

1.3 Obblighi del datore di lavoro 

 

E’ importante evidenziare che la subordinazione del lavoratore alla 

direzione del datore non è da considerarsi come subordinazione totale 

della persona, ma solamente come subordinazione tecnico-funzionale 

della prestazione.  

In tale ambito un ruolo prezioso è svolto dallo Statuto dei lavoratori 

di cui alla legge n. 300/1970, il cui titolo primo, non a caso, è intestato 

«Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà e 

dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro», in funzione di tutela del 

prestatore di lavoro nei confronti della compressione e compromissione 

che la sua dignità (ossia, l’insieme delle condizioni di consapevolezza di 
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ciascuno e di rispetto nell’ambiente sociale delle qualità proprie di ogni 

persona e di quelle che alla stessa vanno riconosciute in relazione ai 

meriti ed al ruolo svolto) può subire, ad esempio, dall’esercizio di controllo 

o di un uso illegittimo del potere datoriale conformativo e disciplinare.  

Da qui discendono i diritti di ciascun lavoratore, nei luoghi di 

svolgimento dell’attività lavorativa, alla libera manifestazione del proprio 

pensiero, il divieto d’indagini sulle opinioni del lavoratore, i divieti di 

discriminazione, la parità di trattamento. 

Sempre in tal ottica deve aggiungersi che la disciplina 

giuslavoristica, specie come letta alla luce delle previsioni costituzionali in 

materia, si preoccupa di garantire la tutela del c.d. contraente debole, 

sotto tale profilo, imponendo, ad esempio, al datore di lavoro l’onere di 

rispettare tutta una serie di obblighi e vincoli. Peraltro, la legge stabilisce 

condizioni minime suscettibili di essere migliorate mediante la 

predisposizione di trattamenti più favorevoli al lavoratore. In questo 

contesto, dunque, l’esecuzione del contratto di lavoro e gli adempimenti 

che ne scaturiscono non sono mai lasciati all’autonomia negoziale dei 

contraenti. 

Il legislatore ha previsto, per il contenuto del contratto e per tutta 

una serie di comportamenti che devono essere tenuti dalle parti, il rinvio 

alle norme dei contratti collettivi. Questi limiti fissati all’autonomia 

negoziale, imposti a pena di nullità dei patti contrari, hanno lo scopo di 

realizzare l’effetto di inderogabilità del regolamento contrattuale. Pertanto, 

tutte le clausole stipulate dalle parti in difformità delle precedenti norme 

imperative di legge vengono di conseguenza sostituite da queste ultime. 

Oltre ad una serie di norme previste a favore del lavoratore sono 

stati imposti al datore di lavoro degli ulteriori obblighi, anche al fine della 

tutela dell’integrità fisica e morale del prestatore.  

Del resto, lo stesso art. 41 della Costituzione evidenzia come la 

salute, la sicurezza e la dignità umana rappresentino principi cardine 
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rispetto ai quali ogni valore ed interesse in contrasto con questi debbano 

passare in secondo piano.11 

Mentre l’art. 2087 c.c. dispone che l’imprenditore, durante 

l’esercizio della sua impresa, ha l’onere di adoperare le misure necessarie 

a tutela della integrità fisica e della personalità morale dei prestatori di 

lavoro.  

Dunque, il datore di lavoro è tenuto a proteggere oltre all’integrità fisica del 

lavoratore, anche quella morale. Pertanto il datore di lavoro ha il dovere di 

rispettare il debitore d’opera non solo in senso fisico, ma anche nella 

dimensione più ampiamente etica.  

Nella specie, l’art. 2087 c.c. introduce una obbligazione legale di 

tutela delle condizioni di lavoro, che corrisponde a finalità di carattere 

individuale, ma anche più generale e persino sociali.12 L’imprenditore è, in 

tal ottica, tenuto ad adottare le misure che, sulla base dell’esperienza e 

della tecnica, sono le più idonee alla tutela dell’integrità fisica e della 

personalità morale dei collaboratori, alla luce di quelle che sono le 

previsioni della stessa Costituzione e, in particolare, dell’art. 32, che 

considera la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse 

della collettività e dell’art. 41, comma 2, che prescrive che l’iniziativa 

economica privata non debba svolgersi in modo da arrecare danno alla 

sicurezza e alla dignità umana. 

La norma, insomma, mira a tutelare la sicurezza dell’integrità fisica 

dei lavoratori, ossia la «situazione di fatto che viene mantenuta in modo 

convenientemente remoto rispetto a quella che, secondo le conoscenze 

acquisite e l’esperienza accumulata, determinerebbe l’evento [lesivo]».13 

 

                                                 
11 Si osservi, ad esempio, che proprio in ragione del riconoscimento del bene della 

salute è stato convenuto il diritto per il prestatore d’opera al risarcimento del danno 
biologico inteso come menomazione della integrità psico-fisica della persona. 

12 Cfr. G. SUPPIEJ, Il diritto dei lavoratori alla salubrità dell’ambiente, in Rivista 
italiana diritto lavoro, 1988, I, p. 442.        
     

13 Pretore di Torino, 8 febbraio 1993, in Diritto pratica lavoro, 1993, p. 727. 
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Altro obbligo è quello dell’informazione, con il quale il datore di 

lavoro ha l’onere di comunicare, al debitore d’opera, per iscritto le 

principali condizioni applicate nel rapporto di lavoro. Lo scopo è quello di 

garantire al prestatore la trasparenza delle condizioni di lavoro. 

 
 
 

1.4 L’obbligo retributivo. 

 

Come noto caratteristica basilare del contratto di lavoro è lo 

scambio tra prestazione di lavoro e retribuzione. Quest’ultima viene 

definita come l’oggetto dell’obbligazione corrispettiva del datore di lavoro.  

Infatti, come già sopra visto, l’art. 2094 c.c. definisce prestatore di 

lavoro subordinato colui che «si obbliga mediante retribuzione a 

collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale 

alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore». La retribuzione, a 

differenza di altre obbligazioni come quella di sicurezza e correttezza che 

si asseriscono come oneri accessori, è contenuta nella causa stessa del 

contratto.  

Sotto un profilo classificatorio, «il concetto di “retribuzione” 

assomma in sé e giustappone una molteplicità di significati, ciascuno dei 

quali è debitore nei confronti delle diverse finalità che a esso risultano 

sottese».14  

L’espressione “retribuzione”, sotto un profilo etimologico, rinvia, 

invece, all’atto del “restituire” e cristallizza, pertanto, «l’essenza 

sinallagmatica» del contratto di lavoro come contratto di scambio tra 

prestazioni corrispettive, ossia la resa a disposizione di energie lavorative, 

                                                 
14 R. VIANELLO, La retribuzione, in Diritto del lavoro, Commentario diretto da F. 

Carinci, vol. II, Il rapporto di lavoro subordinato: costituzione e svolgimento (a cura di C. 
Cester), Utet, Milano, 1998, p. 790. 
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da parte del lavoratore, la corresponsione di un compenso, da parte del 

datore di lavoro.15   

Occorre precisare che non si tratta di una mera questione 

classificatoria o definitoria, perché dal significato che si attribuisce al 

termine retribuzione, discendono tutta una serie di conseguenze. Così, ad 

esempio, per ciò che più da vicino concerne il tema oggetto della presente 

trattazione, l’assegnazione di una natura per così dire “sostanziale” al 

concetto di retribuzione può avere effetti diretti ed immediati ai fini della 

determinazione dell’imponibile contributivo e del computo del trattamento 

di fine rapporto, potendosi, ad esempio, includere in tale area erogazioni 

quali la rivalutazione monetaria o il risarcimento del danno il cui titolo 

preminentemente risarcitorio è considerato pacifico o di rinviene nella 

stessa legge. 

Il lavoratore, quindi, collabora nell’impresa mediante retribuzione. 

Questa costituisce un diritto fondamentale del lavoratore, essendo, di 

fatto, il mezzo più comunemente utilizzato per la sussistenza propria e dei 

familiari. Difatti, l’art. 36 della Costituzione sottolinea che quest’ultima 

deve essere proporzionata alla qualità ed alla quantità del lavoro prestato 

e che deve necessariamente essere sufficiente a permettere un’esistenza 

dignitosa al lavoratore ed alla sua famiglia.  

Tanto è vero che ogni stato membro dell’Organizzazione 

Internazionale sul Lavoro, aderendo alla Convenzione di Ginevra del 

1970, si è impegnato a stabilire un sistema di salari minimi. 16 

L’obiettivo è quello di proteggere tutti i gruppi di lavoratori 

subordinati le cui condizioni di impiego necessitano di opportuna 

protezione. 

La retribuzione è determinata secondo il criterio di equivalenza 

della quantità e della qualità del lavoro prestato.  

                                                 
15 Cfr. C. CESTER, G. SUPPIEJ, Rapporto di lavoro, in Digesto/comm, XII, Utet, 

Torino, 1996, p. 26.  

16 Convenzione n. 131 OIL del 3 giugno 1970 Ginevra 
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Il suo ammontare, pertanto, è influenzato non solo dalla durata e 

dall’intensità del lavoro, ma anche dalla tipologia di mansioni espletate. 

Mentre il requisito della sufficienza viene soddisfatto prevedendo una 

misura minima per la retribuzione, che non può andare al di sotto del 

minimo vitale.  

La giurisprudenza ha inteso questi due principi non come delle 

semplici regole di carattere programmatico, ma come delle norme capaci 

a disciplinare direttamente il rapporto di lavoro. Tanto è vero che viene 

riconosciuta la possibilità, al lavoratore, di agire in giudizio per richiedere 

l'adeguamento della retribuzione al parametro costituzionale. 

La retribuzione è quindi utilizzata come lo strumento di scambio per 

l’opera prestata.  

Dall’art 36 della costituzione si evince, ulteriormente, che il potere 

di determinazione del suo ammontare, non viene lasciato alla libera 

autonomia delle parti, anche se frutto di interessi meramente privati.  

Il legislatore ha voluto, in prima linea, garantire la tutela fisica e 

morale del lavoratore. Tutela che non può essere sconnessa dalle sue 

esigenze economiche.  

Inoltre, se il legislatore non avesse adottato questo orientamento, 

ritenendo perciò la retribuzione solo come una semplice 

controprestazione, e non anche come mezzo di sussistenza per il 

prestatore d’opera, non sarebbe poi stato possibile giustificare l’obbligo 

retributivo in capo al datore di lavoro nelle seguenti ipotesi: periodi di 

comporto, ferie, maternità. Salvo nel caso in cui non si volesse 

condividere l’opinione, da tempo abbandonata, che tali somme avrebbero 

natura risarcitoria e non retributiva.  

L’orientamento intrapreso di recente, invece, è quello volto a 

considerare lo scambio tra corrispettivo e “collaborazione globalmente 

intesa”. 17 

                                                 
17 G. NICOLINI, Manuale del diritto del lavoro, Giuffrè, Milano, 1996, p. 335.  
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Tale interpretazione consentirebbe infatti anche i casi in cui l’opera 

è assoggettata a pause. 

In base a quanto suddetto, ai fini del conseguimento del rapporto di 

lavoro, il pagamento della retribuzione rappresenta un adempimento 

fondamentale del contratto di lavoro.   

La retribuzione deve essere per l’appunto corrisposta a prestazione 

compiuta.  

L’art. 2099 c.c. dispone che questa debba essere versata nella 

misura stabilita dalla normativa, con le modalità e nei termini in uso nel 

luogo in cui il lavoro viene eseguito.  

Inoltre, in tale articolo è espressamente previsto che debitore 

d’opera può essere anche retribuito in tutto o in parte con prestazioni in 

natura. “Nella pratica si può comunque affermare che, quando esiste, la 

retribuzione in natura rappresenta generalmente una frazione minima o 

largamente minoritaria della retribuzione totale.  

Sempre meno probabile è la pretesa da parte del prestatore 

d’opera di essere retribuito in denaro contante.” 18 

Tale pretesa sarebbe comunque del tutto lecita, in quanto l'art. 

1277 c. c. chiarisce che i debiti pecuniari si estinguono attraverso l’utilizzo 

della moneta avente corso legale nello Stato. Tuttavia era operativo il 

divieto di effettuare versamenti in contante per importi superiori a € 

1.000,00 (innalzato ad € 3.000,00 dal 1 gennaio 2016).  

A questi vincoli devono di conseguenza sottostare anche il datore 

di lavoro e i lavoratori. 19 

Mentre è sempre più diffuso l’utilizzo di mezzi di pagamento come 

gli assegni o bonifici bancari. Pur non potendo, questi ultimi, essere 

considerati “monete avente corso legale nello stato”. 

 

                                                 
 18 M. GHEIDO E A. CASOTTI, in Diritto e Pratica del Lavoro, 2014, 29, p. 3 

19 DL. 6 dicembre 2011 n.201 sostituito di recente dall’ art. 1, comma 899, Legge 28 
dicembre 2015 n. 208  
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Tali mezzi di pagamento sono comunque da ritenersi corretti in 

quanto l'art. 1197 c. c. afferma che «il debitore non può liberarsi 

eseguendo una prestazione diversa da quella dovuta, anche se di valore 

uguale o maggiore, salvo che il creditore consenta».  

In caso di tardivo versamento il datore di lavoro è obbligato a 

corrispondere il maggior danno eventualmente subito dal lavoratore per la 

diminuzione del valore del suo credito.  

La Corte Costituzionale è intervenuta in tal proposito affermando 

che la legittimità della disposizione risiede nella natura privilegiata dei 

crediti di lavoro.  

L’esigenza è quella di “riequilibrare” le posizioni economiche, già 

diverse, delle parti, impedendo al datore di lavoro di godere 

ingiustificatamente dei benefici della svalutazione. 20 

Come previsto dall’art. 429, 3 comma c.p.c., il giudice, per 

l’appunto, quando condanna il datore al versamento delle somme 

riguardanti crediti di lavoro, deve determinare con decorrenza dal giorno 

della maturazione del credito, oltre l’interesse nella misura legale, il 

risarcimento del danno eventualmente subito dal lavoratore per la 

diminuzione del suo credito.  

Tale risarcimento è dovuto unicamente nel caso in cui il prestatore 

provi di aver subito un maggior danno.   

In seguito analizzeremo cosa accade in caso di mancato 

pagamento delle retribuzioni. 

 

  

                                                 
20 Corte di Cassazione, .23 aprile 1991, n. 4386, in Diritto e Pratica del Lavoro, 2014 

nota di M.GHEIDO E A.CASOTTI 
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1.5 L’obbligo del versamento delle ritenute fiscali e dei 

contributi previdenziali ed assistenziali. 

 

Secondo quanto disposto dall’art. 2115 c.c. “salvo diverse 

disposizioni di legge l'imprenditore e il prestatore di lavoro contribuiscono 

in parti eguali alle istituzioni di previdenza e di assistenza”.  

Dalla lettura del suddetto articolo si evince che i contributi 

obbligatori possono essere classificati in due differenti categorie: 

 Contributi previdenziali: versamenti pertanto saranno 

effettuati agli enti previdenziali. L’obiettivo è quello di conseguire in 

futuro la prestazione pensionistica; 

 Contributi assistenziali: versamenti corrisposti ad enti tra cui 

l’Inps e l’Inail, al fine di ottenere una copertura sui rischi legati ad 

esempio ad eventuali infortuni, malattie, o invalidità professionali. 

Lo scopo previsto dalla normativa per suddetti contributi, dunque, è 

quello di essere destinati al finanziamento delle prestazioni previdenziali 

ed assistenziali.  

L’onere contributivo sorge con l’avvio di una qualsiasi attività 

lavorativa. 

Tale onere non è un adempimento derivante dal diritto alla 

retribuzione. Sono due adempimenti che sorgono contemporaneamente, 

come conseguenza dell'instaurazione di un rapporto di lavoro.  

La somma dei contributi da corrispondere viene calcolato in 

percentuale sull’ammontare della retribuzione. La percentuale da 

applicare varia a seconda delle differenti categorie di lavoratori, dei diversi 

enti assicuratori, e delle prestazioni che saranno da questi ultimi erogate.  

Il testo normativo rinvia alla nozione di reddito da lavoro dipendente 

valida ai fini fiscali per determinare la quota di retribuzione da 

assoggettare al calcolo dei contributi. 21 

                                                 
21   Art. 6 D. Lgs. 2 settembre 1997, n. 314 

http://www.wikilabour.it/pensione.ashx
http://www.wikilabour.it/infortunio.ashx
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In tale definizione si evidenza che per all’ammontare dell’imponibile 

contributivo devono essere considerate tutte le somme a qualunque titolo 

percepite nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in 

relazione al rapporto di lavoro”, al lordo di qualsiasi contributo o trattenuta. 

Per la determinazione del reddito tassabile ai fini previdenziali, 

restano escluse oltre alle componenti non rientranti nella definizione di 

reddito fiscale, alcune voci tassativamente stabilite come ad esempio i 

premi di risultato o di produttività, gli incentivi all’esodo. 

E’ inoltre fissato per legge un minimale contributivo. Quindi 

l’imponibile contributivo  da considerare ai fini del calcolo “non può essere 

inferiore all’importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, 

contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente 

rappresentative sul piano nazionale, ovvero da accordi collettivi anche 

aziendali o da contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di 

importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo”. 22 

La base imponibile deve essere individuata secondo il principio 

della competenza. Quindi va considerata la retribuzione dovuta 

nonostante non sia ancora stata corrisposta.    

Agli enti previdenziali è affidato il controllo della corretta 

applicazione delle norme. 

L'imprenditore è responsabile per l’intero versamento dei contributi 

suddetti, anche per la parte che è di competenza del prestatore d’opera. 

Quindi anche se l’onere contributivo è ripartito tra il datore e il 

prestatore, la quota di competenza di quest’ultimo viene ugualmente 

versata dal datore.  

Pertanto l’imprenditore resta l’unico responsabile nei confronti degli 

enti previdenziali.  

Il datore di lavoro è inoltre obbligato a versare per conto del 

dipendente le ritenute fiscale, in base alle aliquote previste dalla normativa 

in vigore. L’imprenditore viene per questo definito dalla legge sostituto 

                                                 
22 Legge 7 dicembre 1989, n. 389 

http://www.wikilabour.it/sindacati.ashx


 

 

22 

d'imposta cioè “soggetto obbligato al pagamento di imposte in luogo di 

altri, per fatti o situazioni a questi riferibili”. 23  

Il legislatore, individua come sostituto d'imposta quel soggetto che 

è tenuto a corrispondere per conto di un altro soggetto le somme che 

costituiscono il presupposto dell'imposta. 

L’ordinamento si avvale per l’adempimento dell’obbligazione 

tributaria di soggetti diversi dal contribuente a cui è imputabile il reddito 

tassabile per ragioni di semplificazione e speditezza. 

Quindi sul datore di lavoro grava, oltre alla corresponsione dei 

contributi, anche l'obbligo di effettuare le ritenute d'imposta sugli 

emolumenti corrisposti al dipendente. 

L’imprenditore è di conseguenza tenuto ad operare la ritenuta alla 

fonte a titolo di acconto dell’Irpef dovuta dai percipienti, con 

obbligo di rivalsa, nel momento del pagamento. 24 

L’onere contributivo, a differenza di quello fiscale; incombe sia sul 

dipendente che sull’imprenditore. Al dipendete mensilmente dalla 

retribuzione lorda saranno effettuate le trattenute per gli importi a suo 

carico.   

Tuttavia l’obbligo di pagamento è addossato esclusivamente sul 

datore di lavoro.  

La scadenza per il versamento dei contributi e delle ritenute è il 

giorno 16 del mese successivo a quello in cui è scaduto l’ultimo periodo di 

paga. 25 

Il datore di lavoro è infatti sia civilmente che penalmente 

responsabile di codesto adempimento.  

In seguito approfondiremo cosa accade in caso di mancato 

pagamento. 

 

 

                                                 
23 Art. 64, comma.1, DPR  29 settembre 1973, n. 600 

24 Art. 23 DPR 29 settembre 1973, n. 600 

25 Art. 8 DPR 29 settembre 1973, n. 602 
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1.6 Il trattamento di fine rapporto. 

 

Con l’entrata in vigore della legge n. 297 del 29 maggio 1982 è 

stato modificato l’art. 2120 del c.c. dedicato all’indennità di anzianità. La 

differenza con il nuovo istituto del trattamento di fine rapporto si sostanzia 

nel criterio di determinazione del trattamento economico da corrispondere 

al lavoratore in caso di cessazione del rapporto di lavoro. 

Il nuovo testo normativo dispone che in ogni caso di risoluzione del 

rapporto, il prestatore ha diritto ad un trattamento economico.  

E’ da sottolineare che la ragione per la corresponsione di tale 

somma di denaro si trova nello svolgimento della prestazione di lavoro. In 

particolare il parametro è dato dall’anzianità di servizio maturata dal 

lavoratore.  

Quindi è un’obbligazione che sorge proprio come conseguenza di 

una cessazione del rapporto di lavoro, confermando così la natura propria 

di indennità di anzianità. 

In precedenza, il diritto alla corresponsione di tale somma era 

previsto solo nel caso in cui il rapporto di lavoro non si fosse risolto a 

seguito di dimissioni ovvero licenziamenti per giusta causa. 

Quest’ultimo istituto è stato oggetto di molti interventi normativi, con 

i quali si è finito per stabilire che l’indennità di anzianità è dovuta al 

prestatore d’opera per qualsiasi causa di risoluzione del rapporto. 26 

Appare ben evidente che il ruolo dell'indennità di anzianità è quello 

retributivo.  

Pertanto, la corresponsione di una parte del compenso dovuto al 

prestatore d’opera viene differita al momento della cessazione del 

rapporto. Lo scopo è quello di agevolare il lavoratore nel superamento 

delle possibili difficoltà economiche, insorte col venir meno del salario. 27 

                                                 
26 Art. 9 Legge 15 luglio 1966, n. 604 

27 Corte di Cassazione 26 giugno 1968, n. 75, Corte di Cassazione 1993, n. 243 in 
Manuale del diritto del lavoro, Giuffrè, Milano, 1996, p. 36 
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Questi interventi sono andati sempre più a modificare la sua 

originaria natura indennitaria, sostituendola con una funzione di tipo 

retributivo-previdenziale, funzione tipica del TFR. 

Nella sostanza il sistema TFR si differenzia dal precedente istituto 

per il calcolo. Inizialmente, infatti, il suo calcolo consisteva nel prodotto 

della quota dell’ultima retribuzione per gli anni di servizio.   

Mentre, ora, il suo importo è dato dalla somma delle quote di 

retribuzione accantonate annualmente.   

Con quest’ultimo criterio il conteggio del TFR non è più influenzato 

dall’ultima retribuzione. Di conseguenza gli incrementi retributivi come: 

avanzamenti di carriera, rinnovi contrattuali, indennità di contingenza, 

successivi al calcolo della singola quota effettuati dopo il 31 dicembre 

dell’anno di riferimento, non incidono più sull’entità stessa. 

Il trattamento economico dovuto con codesto nuovo metodo si 

calcola, quindi, sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e 

comunque non superiore all’importo della retribuzione dovuta per l’anno 

divisa per 13,5. 

Inoltre, onde evitare che il valore di tali quote diminuisca 

nell’intervallo tra il momento del conteggio e quello dell’erogazione è 

previsto un meccanismo di indicizzazione delle stesse. 

Perciò, esso al 31 dicembre di ogni anno, deve essere 

incrementato del 1,5% in misura fissa e dal 75% dell’aumento dell’indice 

dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, accertato 

dall’Istat, rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente. 

Tale quota deve però essere ridotta per le frazioni di anno, 

computandosi come mese intero per le frazioni di mese uguali o superiori 

a 15 giorni. 

Vanno considerati anche i periodi di assenza dal servizio e di 

aspettativa, ai fini del conteggio della prestazione economica.   

E’ necessario specificare che non sono rilevanti ai fini del calcolo 

del Tfr i periodi non coperti da contribuzione.  
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L’art. 2120 del c.c. evidenzia le cause di sospensione della 

prestazione lavorativa in cui la retribuzione utile ai fini del Tfr è quella cui il 

lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del 

rapporto di lavoro. 

“Si deve anzitutto osservare che il problema più rilevante da 

superare, per il passaggio dalla precedente normativa al Tfr era che lo 

Stato, come datore di lavoro rispetto ai dipendenti, avrebbe dovuto 

versare il Tfr per tutti i suoi dipendenti, con un notevole aggravio per il 

bilancio.” 28 

Per questo motivo, dal 1° gennaio 2007 è stata data la possibilità ai 

lavoratori dipendenti di scegliere se destinare il loro Tfr per la costruzione 

di una pensione integrativa, versandolo in fondi pensione di categoria o 

aperti, entro il termine di 6 mesi. 29 

In caso di mancata comunicazione scatta il meccanismo di silenzio-

assenso e il Tfr verrà trasferito automaticamente nei fondi. 

Di conseguenza sorge l’obbligo per i datori di lavoro, a cui non 

sono pervenute le decisioni dei propri dipendenti, di versare il Tfr verso il 

nuovo Fondo per l'erogazione del Tfr, gestito dall'Inps.   

Di recente, invece, il legislatore ha mutato radicalmente la natura e 

le modalità di gestione stessa del trattamento di fine rapporto , 

prevedendo in via sperimentale e in relazione ai periodi di paga decorrenti 

dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018,  per i lavoratori dipendenti del 

settore privato, con esclusione dei lavoratori domestici e per quelli del 

settore agricolo, che abbiano in essere un rapporto di lavoro da almeno 

sei mesi, la possibilità di richiedere al datore di lavoro la liquidazione della 

quota maturanda del trattamento di fine rapporto.30  

 

 

                                                 
28 NATALI LUCA CHRISTIAN, in Diritto e Pratica del Lavoro,2014,24, p. 1435 

29 DL. 5 dicembre 2005, n. 252  

30 Art. 1, comma. 26, Legge 23 dicembre 2014, n. 190 
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L’attribuzione della quota maturanda del Tfr è stata rinominata 

Quota Integrativa della Retribuzione, in quanto vista la periodicità 

dell’erogazione e la sua coincidenza con il periodo paga, costituisce una 

forma di integrazione della retribuzione mensile. 

Fino ad oggi non era ammesso in nessun caso la possibilità di 

ottenere il Tfr unitamente alla busta paga.  

Difatti, unica cosa possibile era la richiesta da parte del dipendente 

di un’anticipazione di parte del Tfr, nei casi previsti dall’art 2120 c.c. 

Lo scopo di questa riforma è stato quello, in un periodo di crisi 

economica in cui molto spesso il lavoratore e la sua famiglia si trovano in 

carenza di liquidità, di incrementare gli stipendi anticipando in busta paga 

una quota del Tfr accantonato. In questo modo si è andato un po’ a 

stravolgere la funzione previdenziale stessa del Tfr. 

Possono aderire all'opzione per la liquidazione mensile della 

Qu.I.R. anche i dipendenti che inizialmente hanno acconsentito, in modo 

tacito o esplicito, alle forme pensionistiche complementari, ovvero per 

coloro il cui Tfr è versato direttamente dal datore di lavoro al Fondo di 

Tesoreria. 

A differenza di quanto era previsto dall’ordinamento per la 

destinazione del Tfr, con riferimento al Qu.I.R. il datore di lavoro non ha 

alcun obbligo di comunicazione.  

All’opposto, nel caso in cui il dipendente voglia accedere a tale 

beneficio economico, ha l’obbligo di presentare l’istanza di richiesta al 

proprio datore di lavoro. 31 

Ritornando all’articolo 2120 c.c. e soffermando l’attenzione al 

comma 1, osserviamo che la norma fa riferimento alla retribuzione 

“dovuta” per l’anno e non a quella “percepita”.  

Ciò sta a significare che ai fini della determinazione del TFR è la 

retribuzione maturata durante l’anno di riferimento e non quella percepita.”  

 

                                                 
31 D.P.C.M. 20 febbraio 2015, n. 29  
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Esse non possono considerarsi perdute a tal fine, se per un ritardo 

nell’adempimento, non siano state corrisposte in quell’anno”.32  

Secondo quanto affermato dal art. 2120 c.c. il credito per Tfr 

diviene esigibile è senza dubbio al momento della cessazione del 

rapporto. 

In caso di ritardo nella erogazione, il lavoratore ha diritto di 

richiedere al giudice il pagamento degli interessi e la rivalutazione. 33 

Nei prossimi capitoli esamineremo cosa accade in caso di mancato 

pagamento del Tfr. 

  

                                                 
32 G. NICOLINI, Manuale del diritto del lavoro, Giuffrè, Milano, 1996, p. 599 

33 Art. 429 c.p.c. 
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Sommario: 1. L’insufficienza delle garanzie patrimoniali – 2. Il Fondo di 

garanzia per i crediti di lavoro – 3. La Direttiva 80/987/CEE; 4. Le 

prestazioni del fondo di garanzia: 4.1. Il TFR - 4.2. I crediti di lavoro 

diversi dal TFR - 4.3. La garanzia della posizione assicurativa. 
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2.1 L’insufficienza delle garanzie patrimoniali 

 

Come si è cercato di evidenziare nel corso del precedente primo 

capitolo l’ordinamento giuridico ha solo di recente apprestato una tutela 

dei crediti dei lavoratori nei casi di mancato assolvimento da parte del 

datore di lavoro dei correlati propri obblighi. Il sistema di tutela prevede, in 

generale, l’intervento sostitutivo allorquando si verificano alcune 

condizioni: segnatamente, la cessazione del rapporto di lavoro 

subordinato e lo stato di insolvenza del datore di lavoro.34  

In altri termini, «la condizione necessaria perché sorga il diritto nei 

confronti del Fondo di garanzia» è che l'obbligo di pagare il t.f.r. o la 

prestazione spettante al lavoratore «non sia stato adempiuto ed 

intervenga una situazione di insolvenza del datore di lavoro».35   

Questo contesto di forte e globale crisi economica,36 dettato dalla 

riduzione della domanda, dalla difficoltà nell’accesso al credito bancario a 

seguito della stretta del sistema creditizio, peraltro, aggravata dai tardivi o 

addirittura mancati pagamenti da parte dei clienti, ha portato 

all’impossibilità per molti imprenditori di pagare i propri fornitori, i propri 

dipendenti e di versare i contributi previdenziali obbligatori.  

Difatti, la crisi economica dell’impresa e il successivo dissesto 

patrimoniale sono circostanze che interessano un gran numero di 

creditori, i quali rischiano di non vedere realizzato il dovuto, turbando, 

pertanto, l’ordinario svolgimento della vita economica.  

«Infatti, i creditori di un imprenditore sono a loro volta gran parte 

imprenditori e la mancata realizzazione del credito concesso, di riflesso, 

porta alla crisi economica delle loro imprese. Sono eventi infine che, 

                                                 
34 Oppure, per gli imprenditori non soggetti a procedure concorsuali, il c.d. 

“inadempimento qualificato” dall’insufficienza delle garanzie patrimoniali. 

35 Corte di Cassazione, 15 aprile 2013, n. 9068, in Diritto & giustizia, 2013, 16 aprile, 
con nota di G. MARINO, Il datore corrisponde il t.f.r. mediante una società del gruppo: 
non opera il Fondo di garanzia. 

36 Cfr. L.C NATALI, Insolvenza del datore di lavoro e tutela dei crediti dei lavoratori, in 
Diritto e pratica del lavoro,16 dicembre 2013, p. 2585. 
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soprattutto se si tratta di grandi imprese, coinvolgono interessi collettivi 

ulteriori e talvolta confliggenti con quelli dei creditori».37 

È possibile osservare che il legislatore non ha previsto una 

normativa specifica volta a tutelare gli interessi di natura corrispettiva del 

prestatore d’opera. Quest’ultimo dovrà rifarsi alle disposizioni generali 

previste dal libro VI riguardante la tutela dei diritti. In questo quadro è l’art. 

2740 c.c. ad affrontare il tema della responsabilità patrimoniale, 

disponendo che il debitore risponde con tutti i suoi beni, sia presenti che 

futuri, dell’adempimento delle obbligazioni contratte. Non sono ammesse 

limitazioni della responsabilità, salvo nei casi previsti dalla legge.  

Dunque, il patrimonio complessivo del datore rappresenta una 

forma di garanzia per il prestatore d’opera. Difatti, il patrimonio del 

debitore costituisce lo strumento di riferimento delle aspettative del 

creditore nelle ipotesi di inottemperanza, permettendo il soddisfacimento 

coattivo nell’interesse del creditore. «In definitiva è la responsabilità 

patrimoniale a rendere concreta la situazione attiva di credito e 

correlativamente gravosa la situazione passiva di debito, consentendo al 

creditore l’aggressione del patrimonio del debitore, quando il credito è 

rimasto deluso per mancanza dell’adempimento».38 

La suddetta previsione normativa è correlata a quella di cui all’art. 

2910 c.c. secondo il quale il creditore che, in difetto di ordinario 

adempimento del debitore, voglia coattivamente realizzare quanto gli è 

dovuto, può richiedere che i beni del debitore siano espropriati. 

L’espropriazione forzata può riguardare l’intero patrimonio del debitore, 

quindi i beni mobili, immobili, crediti e diritti di ogni genere. 

Con questo strumento la responsabilità patrimoniale del debitore si 

concretizza attraverso l’effettiva aggressione dei beni, sottoposti ad 

esecuzione. L’azione esecutiva del creditore ha una funzione strumentale 

di realizzazione del diritto di credito rimasto inattuato per l’inottemperanza 

del debitore.  

                                                 
37 GF. CAMPOBASSO, Manuale di diritto commerciale, Utet, Torino, 2008, p. 565. 

38 F. BOCCHINI, E. QUADRI, Diritto Privato, Giappicchelli, Torino, 2011, p.  604. 
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Tuttavia, per le ragioni di cui si diceva, i mezzi di tutela individuali 

previsti dall’ordinamento, come l’azione esecutiva sui beni 

dell’imprenditore, possono risultare essere inadeguati o insufficienti, 

specie laddove i creditori siano più di uno. Per queste ipotesi, essendo lo 

scopo quello di tutelare una massa di creditori, e non il singolo creditore, 

davanti ad un contesto che interessa l’intero patrimonio dell’imprenditore, 

il R.D. 16 marzo 1942, n. 267 ha introdotto le procedure concorsuali, il cui 

scopo è quello di regolare le crisi aziendali, garantendo gli interessi di tutti 

i creditori (tra cui anche i lavoratori), sebbene, come noto, dette procedure 

sono previste nel caso di insolvenza dei soli imprenditori commerciali non 

piccoli. Per gli imprenditori agricoli e i piccoli imprenditori commerciali 

restano a disposizione gli strumenti di diritto comune.  

È allora preliminare individuare la nozione di insolvenza. 

Nell’art. 5 della legge fallimentare troviamo questa definizione: 

«l'imprenditore che si trova in stato d'insolvenza è dichiarato fallito. Lo 

stato d'insolvenza si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i 

quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare 

regolarmente le proprie obbligazioni». 

La giurisprudenza ha sottolineato che il debitore è da considerarsi 

insolvente, nei casi in cui non sia in grado di adempiere regolarmente agli 

impegni assunti, entro le scadenze prestabilite, con i mezzi normali.39  

Ciò sta ad indicare che l’insolvenza può verificarsi anche quando 

non vi sono inadempimenti, ad esempio attraverso la vendita di beni 

strumentali. La cessione di determinati beni essenziali, strumentali 

potrebbe consentire di pagare i debiti esigibili entro la scadenza, ma a 

lungo termine può comportare il rischio che si pregiudichi la prosecuzione 

dell’attività.40  

 

                                                 
39 Corte di Cassazione, 15 marzo 1994, n. 2470, in Giust. civ. Mass., 1994, p. 318; in 

Fallimento, 1994, p. 721; in Diritto fall., 1994, II, p. 893. 

40 Cfr. L. GUGLIELMUCCI, Diritto fallimentare, Giappichelli, Torino, 2014, p. 35. 
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Come è sopra cenno, scopo del fallimento e delle altre procedure 

concorsuali è quello di assicurare il soddisfacimento dei creditori. Con 

dette procedure si mira a liquidare, ai creditori, il patrimonio residuo 

dell’imprenditore o ad accordarsi per l’adempimento dei propri debiti 

attraverso predeterminate forme.   

Durante la distribuzione del patrimonio i creditori hanno eguale 

diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore. Fatte salve le cause 

legittime di prelazione previste dalla legge e, segnatamente, dall’art. 2741 

bis c.c. Tale principio di uguaglianza tra i creditori prende il nome di par 

condicio creditorum.  

È stato segnalato, in dottrina, come per certi versi l’espressione par 

condicio sia impropria, in quanto, come detto, sussistono delle cause di 

prelazione. In particolare, vi sono una serie di privilegi, riconosciuti in base 

alla natura del singolo credito, che rappresentano, appunto, la garanzia 

che assiste i crediti. Questi vengono suddivisi in classi omogenee, 

all’interno delle quali va applicata tale regola, anche se i creditori di una 

stessa classe decidano di acconsentire anche ad un trattamento 

differente.  

Nel caso specifico del prestatore d’opera, se il datore di lavoro è 

dichiarato insolvente e fallisce, il lavoratore verrà iscritto nella lista 

dei creditori privilegiati.  

Quindi anche il lavoratore è tra quei creditori a cui viene 

riconosciuto un titolo di precedenza nell’ambito della fase di soddisfazione 

dei crediti iscritti allo stato passivo della procedura concorsuale. 

Prelazione attribuita dall’ordinamento vista la particolarità della natura del 

credito.    

Difatti, l’art. 2751 bis c.c. stabilisce che hanno privilegio generale 

sui mobili i crediti riguardanti «le retribuzioni dovute, sotto qualsiasi forma, 

ai prestatori di lavoro subordinato e tutte le indennità dovute per effetto 

della cessazione del rapporto di lavoro, nonché il credito del lavoratore per 

i danni conseguenti alla mancata corresponsione, da parte del datore di 

lavoro, dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori ed il credito 

http://www.brocardi.it/dizionario/3193.html
http://www.brocardi.it/dizionario/3193.html
https://it.wikipedia.org/wiki/Fallimento_(diritto)
https://it.wikipedia.org/wiki/Privilegio
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per il risarcimento del danno subito per effetto di un licenziamento 

inefficace, nullo o annullabile». 

Per inciso, occorre evidenziare che, indipendentemente dal fatto 

che il datore abbia o meno versato i contributi dovuti, il lavoratore ha 

comunque diritto alle correlate prestazioni previdenziali e ciò in 

applicazione del principio generale di automaticità delle prestazioni 

previdenziali. Solo nei casi in cui, secondo tali disposizioni, le istituzioni di 

previdenza e di assistenza non sono tenute a corrispondere in tutto o in 

parte le prestazioni dovute a causa della mancata o irregolare 

contribuzione, il datore è responsabile del danno che ne deriva al 

prestatore di lavoro.  

Tale sistema di tutela, fondato sulla concessione di un privilegio, 

nato e sviluppatosi in vista di una valorizzazione del credito di lavoro 

nell’ambito delle procedure concorsuali, è stato negli anni sottoposto ad 

un’attenta critica da parte della dottrina.41 Tale metodo, infatti, si è 

mostrato, almeno in parte, non idoneo a garantire i diritti patrimoniali dei 

lavoratori. Difatti i privilegi, visti come titoli di preferenza nel pagamento, 

hanno un senso soltanto nel caso in cui al termine della procedura 

fallimentare esista una massa attiva da distribuire ai vari creditori. Di 

conseguenza, quando il patrimonio è incapiente, il diritto di prelazione si 

risolve in una bolla di sapone.   

Inoltre, la lunga durata della procedura complica ulteriormente la 

situazione del prestatore d’opera. Difatti quest’ultimo ha necessità di 

conseguire in tempi brevi i propri crediti, vista la funzionalità essenziale 

della retribuzione. 

In definitiva il privilegio concesso al lavoratore molto spesso è una 

speranza destinata a svanire in tutti quei casi in cui l’insolvenza del datore 

non dia luogo all’avvio di una procedura concorsuale, come si verifica nel 

caso di insufficienza dell’attivo o se l’imprenditore non è assoggettabile ad 

una procedura concorsuale.  

                                                 
41 E. DELLA VECCHIA, Direttive Comunitarie e insolvenza del datore, Grin Verlag 

Gmbh, Germania, 2006, p. 31.  
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Queste riflessioni sull’inefficacia del sistema dei privilegi ha quindi 

portato alla determinazione di uno strumento di tutela diverso, che possa 

essere veramente efficace.  

Questo meccanismo si fonda, appunto, sulla realizzazione dei 

crediti di lavoro attraverso l’intervento di alcuni organismi di garanzia 

salariale esterni, i quali operano nel rispetto dei principi della sicurezza 

sociale.  

 

 

 

2.2 Il Fondo di garanzia per i crediti di lavoro. 

 

Con la legge n. 297/1982 è stato instituito presso l'Istituto nazionale 

della previdenza sociale il "Fondo di garanzia per il trattamento di fine 

rapporto".  

La finalità della istituzione del Fondo era quella di prevedere una 

sostituzione del datore di lavoro, in caso di insolvenza del medesimo, per 

il pagamento del trattamento di fine rapporto, previsto dall’articolo 2120 

c.c., dovuto ai lavoratori o ai loro aventi diritto.  

Nei casi di intervento del fondo si verifica una modificazione 

soggettiva, nel lato passivo, del rapporto obbligatorio: al datore di lavoro 

insolvente subentra l’organismo di garanzia, secondo uno schema che 

realizza una ipotesi di accollo ex lege del debito. 

Al finanziamento del Fondo provvedono le imprese, cui fa capo 

l’obbligo del versamento di un determinato importo percentuale calcolato 

sulla retribuzione imponibile corrisposta a ciascun lavoratore dipendente.  

Il Fondo è alimentato da un contributo a carico del datore di lavoro. 

Tale contributo è pari allo 0,20% della retribuzione imponibile in caso di 

aziende iscritte all'l'Inps; 0,30%, in caso di aziende iscritte all'Inpgi con 

intervento del fondo appositamente istituito presso l'Inpgi e non presso 

l'Inps; 0,40%, in caso di dirigenti di aziende industriali, ex Inpdai.  
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E’ previsto l’esonero dal pagamento del contributo per la percentuale di Tfr 

destinata alla previdenza integrativa. 

I dati riguardanti l'accantonamento delle quote per Tfr sono riportati 

nella denuncia contributiva del mese di febbraio dell'anno successivo a 

quello cui si riferiscono i versamenti. 

Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità non è previsto 

l’esonero delle somme dovute dai datori di lavoro all'Inps per la 

contribuzione al fondo, anche se questi ultimi non sono esposti al rischio 

di insolvenza, in quanto lo scenario è quello dell'assicurazione obbligatoria 

orientata al principio solidaristico.42 

Inizialmente la tutela era limitata solo ai crediti dei lavoratori del 

settore privato e del settore pubblico privatizzato. Poi, dal 1997 è stato 

esteso anche ai soci delle cooperative di produzione e lavoro.43 

Successivamente, con il decreto legislativo n. 80/1992, tale garanzia è 

stata ampliata, all’interno di determinati valori massimali, anche ai crediti 

di lavoro riguardanti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro. 

Tale Fondo è gestito dall'Inps nell'ambito della Gestione prestazioni 

temporanee ai lavoratori dipendenti, nel cui ambito conserva una 

contabilità separata. Mentre, per i giornalisti se ne occupa l’ente di 

categoria denominato l’Inpgi. 

La sua formazione è di chiaro stampo previdenziale, anche se il 

meccanismo di attuazione ha più un carattere socio-assicurativo,44 il cui 

scopo è quello di garantire il credito retributivo in situazioni pregiudizievoli 

derivanti dalla crisi dell’impresa. 

La legge del 29 maggio 1982 n. 297, con la quale si istitutiva il 

Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto, ha intrapreso un 

percorso di valorizzazione dei crediti di lavoro rispetto ad altri similmente 

collegati all’esercizio dell’impresa. In questo modo è stata superata la 

                                                 
42 Corte di Cassazione n. 26683/2005, in A. MONTEMARANO, Controversie lavoro, 

previdenza, fisco. Guida pratica,  Il sole 24 ore, 2011.  

43 Art. 24 legge 24 giugno 1997, n. 196.  

44 Cfr. ZILIO GRANDI, M. SFERRAZZA, La tutela del lavoratore nei confronti 
dell'insolvenza del datore di lavoro, in Diritto relazioni industriali, 2013, p. 687. 
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vecchia impostazione della legge fallimentare, la quale era «fortemente 

ispirata ad una concezione liberale e incline più all’espulsione dal mercato 

delle imprese in crisi che non al loro recupero» e, di conseguenza, 

rivolgeva poca attenzione allo stato dei lavoratori e dei loro crediti.45  

Armonizzandosi, così, con gli altri paesi membri della comunità 

europea. Difatti l’obiettivo della Direttiva CE n. 80/1987 era quella di 

fornire ai prestatori di lavoro una forma di tutela minima in caso 

d'insolvenza del datore di lavoro, meccanismo che come abbiamo visto è 

basato sulla creazione di specifici organismi di garanzia, che si 

sostituiscono all’imprenditore per il pagamento di taluni crediti dei 

lavoratori subordinati.  

In attuazione di detta Direttiva lo Stato italiano ha adottato il decreto 

legislativo 27 gennaio 1992, n. 80 con il quale la garanzia è stata ampliata 

anche alle ultime retribuzioni.  

 

 

 

2.3 La Direttiva 80/987/CEE 

 

La Direttiva n. 987 del 20 ottobre 1980, fondata sull’art. 100 del 

Trattato di Roma, mirava a garantire una apposita tutela ai crediti di lavoro 

nel caso di insolvenza del datore di lavoro.  

Tutela che doveva essere coperta attraverso l’istituzione in ogni 

singolo Stato membro di appositi organismi di garanzia, i quali avevano 

l’onere di provvedere al pagamento dei crediti retributivi rimasti 

insoddisfatti a seguito della dichiarazione dello stato di insolvenza del 

datore di lavoro. 

 

                                                 
45 G. CIVALE, Insolvenza dell'imprenditore e tutela dei crediti di lavoro, in Rivista 

giuridica lavoro, 1993, I, p. 443.  
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Secondo la legislazione europea tali organismi di garanzia devono, 

tutt’ora, possedere i seguenti tre requisiti: 

- patrimonio indipendente rispetto a quello dei datori di lavoro, in 

quanto il fine è quello di conseguire la realizzazione del credito 

al di fuori dei limiti delle procedure concorsuali; 

- finanziamento a carico dei datori di lavoro; 

- obbligo di prestare la garanzia anche in assenza di versamento 

di contributi da parte del datore di lavoro, riaffermando così il 

principio di terzietà del fondo rispetto alle circostanze di ogni 

singolo rapporto di lavoro.46   

L’art 2 della suddetta direttiva considera un datore di lavoro in stato 

di insolvenza: 

- quando è richiesta l'apertura di un procedimento, previsto dalle 

disposizioni legislative, regolamentari e amministrative dello 

Stato membro interessato, concernete il patrimonio 

dell’imprenditore ed è volto a soddisfare collettivamente i 

creditori di quest'ultimo; 

- nel caso in cui l'autorità competente in virtù di dette disposizioni 

legislative ha stabilito l'apertura del procedimento oppure ha 

constatato la chiusura definitiva dell'impresa o dello stabilimento 

del datore di lavoro, o l'insufficienza dell'attivo a disposizione 

per giustificare l'apertura del procedimento.47  

La predetta direttiva non pregiudica il diritto nazionale, in quanto 

lascia la libertà ad ogni stato membro di limitare l’obbligo di pagamento a 

carico dell’organismo di garanzia. Inoltre, ogni stato membro ha la 

possibilità di adoperare gli strumenti necessari affinché gli organismi di 

garanzia riescano ad assicurare il pagamento dei crediti di lavoro non 

                                                 
46 Cfr. M. PAPALEONI, Il diritto del lavoro nei paesi a commin law, Cedam, Padova, 

1992, p. 23. 

47 Cfr. S. IMBRIACI, Fondo di garanzia e tutela dei crediti di lavoro, in Guida al lavoro, 
27 giugno 2014, p. 4. 
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ottemperati e definire il periodo in cui l’organismo di garanzia si deve fare 

carico dell’insolvenza del datore. 

Non è, poi, pregiudicata la possibilità di introdurre attraverso la 

normativa nazionale disposizioni maggiormente favorevoli nei confronti dei 

lavoratori. Difatti, l’ordinamento italiano, con il decreto legislativo n. 

80/1992 ha previsto una disciplina di maggior favore, ampliando la tutela 

anche per i lavoratori i cui datori di lavoro non sono soggetti a procedure 

concorsuali.  

La disciplina comunitaria esclude dalla copertura i diritti concernenti 

la cessazione del rapporto o il risarcimento in caso di ferie o malattia, le 

gratifiche e i premi. Tuttavia, la garanzia di tali diritti è rimessa alle 

legislazioni nazionali, con la conseguenza di un aumento delle 

discrepanze tra le varie discipline dei diversi paesi membri a scapito degli 

obiettivi di ravvicinamento propri della normativa.48  

 

 

 

2.4 Le prestazioni del Fondo di garanzia. 

 

Beneficiano delle prestazioni del Fondo di garanzia tutti i lavoratori 

subordinati del settore privato, i dipendenti degli enti pubblici economici e i 

dipendenti dei datori di lavoro che versano il contributo alla Gestione delle 

prestazioni temporanee, nonché i soci di cooperative.  

In caso di decesso del lavoratore possono richiedere l’intervento, in 

base a quanto è indicato nell’art 2122 c.c., gli aventi diritto cioè il coniuge, 

i figli, i parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado. 

Mentre secondo quanto evidenziato dall’art. 2, comma 8, della 

legge 335/1995 sono esclusi dalle prestazioni del Fondo i dipendenti delle 

pubbliche amministrazioni, degli enti pubblici non economici, delle aziende 

                                                 
48 In tal senso E. DELLA VECCHIA, Direttive Comunitarie e insolvenza del datore, cit., 

p. 36. 

javascript:kernel.go('doc',%7bmask:'',id:'I00YLX0000114308ART0',notxt:1%7d)
javascript:kernel.go('doc',%7bmask:'',id:'I00YLX0000114308ART0',notxt:1%7d)


 

 

39 

esattoriali e del gas aderenti ai propri fondi di previdenza. Inoltre, sono 

esclusi coloro che percepiscono il trattamento di fine rapporto direttamente 

dall’ente di previdenza di categoria.49 

Tenendo presente che il Fondo svolge una funzione di 

assicurazione sociale nei confronti dei lavoratori e dei loro aventi diritto, 

non sono inclusi nelle suddette garanzie i possibili cessionari del credito 

per Tfr o retribuzioni.  

Si tratta, in particolare, degli accordi mediante i quali il prestatore d’opera 

sostiene la bontà del credito ceduto (c.d. cessione pro solvendo). Questi 

prestiti personali, in cui vi è la cessione50 del quinto della retribuzione, 

vengono solitamente, appunto, garantiti dalla cessione del Tfr.  

Pertanto, nel caso in cui si accerti l’insolvenza del datore di lavoro, 

il prestatore d’opera resta comunque obbligato nei confronti del 

cessionario. Il Fondo, infatti, non può essere utilizzato per fini diversi dalla 

tutela dei diritti del prestatore di lavoro e dei suoi familiari.51 

Sorge, dunque, il dubbio se il Fondo di cui trattasi possa o meno 

adempiere alle richieste presentate dalle società finanziarie o da altri 

soggetti cessionari del credito del lavoratore, differenti da quelli indicati 

nell’ articolo 2122 c.c. Del resto, nei commi 2 e 5 dell'art. 2 della legge n. 

297/1982 viene utilizzata l'espressione “aventi diritto”, mentre nel comma 

7 dello stesso articolo si utilizza l'espressione “aventi causa”. Da qui, 

quindi, l’incertezza se il legislatore voglia o meno individuare tra i possibili 

beneficiari della prestazione del Fondo non soltanto quelli in senso 

strettamente tecnico e codicistico, ma anche tutti gli altri soggetti.52 

 

 

                                                 
49 Un esempio è rappresentato dall’Enpaia, che corrisponde le prestazioni ai dirigenti 

ed agli impiegati agricoltori. 

50 La cessione diviene efficace nel momento in cui viene notificata al datore di lavoro o 
quando egli ne venga a conoscenza. 

51 Sul punto v. anche circolare Inps 26 giugno 2012, n. 89. 

52 Sul tema, in particolare, si v. S. IMBRIACI, Fondo di garanzia e tutela dei crediti di 
lavoro, cit., p. 7.  
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La Cassazione sull’argomento, a differenza della iniziale chiusura 

da parte dell'Inps, aveva reputato che dovessero essere comunque 

ricompresi nell'ambito della tutela oltre agli eredi del prestatore di lavoro 

anche gli “aventi causa”.53 

Successivamente l'Inps si è uniformato a questo orientamento, 

modificando la circolare n. 74/2008, stabilendo così la legittimità delle 

richieste pretese dalle società finanziarie cessionarie del Tfr e di tutti gli 

altri soggetti che, avendo acquistato da queste ultime il predetto credito 

per Tfr con rivalsa nei confronti del lavoratore, siano subentrate alle 

originarie società finanziare.54   

E’ da sottolineare che il problema della platea degli aventi diritto 

all’accesso al fondo si è posto anche nelle ipotesi in cui vi è un soggetto 

obbligato in solido col datore di lavoro ex lege per i crediti contributivi e 

retributivi. Un caso tipico è proprio quello del contratto d’appalto, in cui in 

capo al committente è previsto l’obbligo, in solido con l’appaltatore e agli 

eventuali subappaltatori, al versamento contributi previdenziali dovuti.55  

Secondo una prima sentenza della Cassazione del 2011 il 

versamento effettuato dal committente porta alla surrogazione di diritto, ai 

sensi e per gli effetti dell'art. 1203 c.c. Di conseguenza, il committente che 

corrisponde l’ammontare del Tfr al lavoratore deve essere considerato tra 

gli aventi diritto a richiedere l'intervento del Fondo di garanzia.56 

Una più recente sentenza della Cassazione,57 riguardante la 

corresponsione del Tfr da parte di una società appartenente al medesimo 

gruppo della società datrice di lavoro, ha affermato che nel caso in cui, in 

                                                 
53 Cfr. Corte di Cassazione, 14 dicembre 2010, n. 25257, in Guida al diritto, 2011, 8, p. 

96 (s.m), secondo cui, appunto, «Legittimati a chiedere il pagamento del t.f.r. al Fondo di 
garanzia presso l'Inps sono tutti coloro che, a qualsiasi titolo, siano succeduti nel relativo credito 

al prestatore di lavoro e non già soltanto gli aventi diritto di cui al combinato disposto dei 
commi 1 e 2 dell'art. 2122 c.c.». 

54 Cfr. circolare Inps 26 giugno 2012, n. 89.  

55 Art. 29 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 

56 Cfr. Corte di Cassazione, n. 25685/2011, citata da L. VIOLA, La nuova procedura 
civile, in Rivista scientifica di diritto processuale civile, 2013.   

57 Cfr. Corte di Cassazione, 15 aprile 2013, n. 9068, in Diritto e Giustizia online, 2013, 
16 aprile (con nota di MARINO). 
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periodo precedente al fallimento dell'effettivo datore di lavoro, provvede al 

pagamento una società appartenente al medesimo gruppo, non valgono le 

premesse per l'ammissione all’utilizzo del Fondo, che non può, infatti, 

essere adoperato per finalità diverse, quindi sostituirsi al datore di lavoro 

in caso di mancato pagamento del Tfr e crediti di lavoro a causa dello 

stato di insolvenza. 

Già nel 2012 la giurisprudenza aveva riscontrato l’impossibilità per 

il committente di servirsi delle prestazioni del Fondo, nemmeno attraverso 

lo strumento della surroga previsto dall'art. 1203 c.c., in quanto non si 

tratta di una cessione del credito del lavoratore a titolo oneroso.58 In 

questo caso, il versamento da parte del committente osserva un obbligo 

regolato dalla legge e diretto al consolidamento della tutela del credito di 

lavoro e previdenziale. 

La surrogazione non può perciò essere utilizzata, in quanto una 

volta soddisfatto il lavoratore, creditore originario, viene a mancare la 

necessità di tutelare altri soggetti per un credito differente e per il quale 

non vi è alcun collegamento con la funzione solidaristica del Fondo.  

Come già detto il Fondo garanzia venne inizialmente istituito con 

l’obiettivo di somministrare, nei casi di insolvenza dell’imprenditore, il 

trattamento di fine rapporto al prestatore d’opera.  

Soltanto in un momento successivo, con l’armonizzazione alla 

direttiva 80/987/CEE, l’ambito di applicazione dello stesso è stato ampliato 

anche agli altri crediti di lavoro. 

Di seguito si analizzano le singole prestazioni erogate dal suddetto 

Fondo. 

  

                                                 
58 Cfr. Corte appello di Genova, del 13 giugno 2012, n. 553, in S. IMBRIACI, Fondo di 

garanzia e tutela dei crediti di lavoro, in Guida al lavoro, 27 giugno 2014 
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2.4.1  Il TFR 

 

Il Fondo di garanzia provvede, all’esito di un apposito 

procedimento, alla corresponsione del trattamento di fine rapporto 

detraendo, in via preliminare, l’ammontare delle somme eventualmente 

già corrisposte dal datore di lavoro insolvente od inadempiente.  

Il Tfr si traduce, come abbiamo detto, in accantonamenti contabili di 

quote annuali: pertanto, il diritto alla sua erogazione matura solamente al 

momento della cessazione del rapporto di lavoro. 

Al lavoratore, quindi, gli spetta di diritto l’intero ammontare del 

credito, comprensivo, cioè, della rivalutazione monetaria e degli interessi 

legali fino al momento dell’effettivo pagamento.  

Sulla natura giuridica dell’obbligo del Fondo di garanzia per il Tfr si 

osservano nella giurisprudenza di legittimità due diversi orientamenti. 

Secondo un primo indirizzo, il Fondo di garanzia riveste la qualità di 

coobbligato solidale del datore di lavoro per il debito da Tfr, in base allo 

schema dell’accollo cumulativo ex lege. Ciò comporta l’onere per il 

suddetto Fondo di erogare la stessa prestazione dovuta dal datore di 

lavoro, sia per il capitale che per gli accessori, e l’applicabilità della 

disciplina generale delle obbligazioni solidali.59  

La giurisprudenza più recente, invece, si distacca da questo 

orientamento sostenendo l’autonomia dell’obbligo del Fondo 

di garanzia rispetto a quella dell’imprenditore.  

Entrambe le prospettive non riducono la garanzia dei crediti dei 

lavoratori e non influenzano i vincoli determinati dalla direttiva comunitaria. 

Tuttavia, il secondo indirizzo appare maggiormente aderente con 

l’attuale orientamento, in quanto lo scopo del Fondo è per certo quello di 

sostituire il datore di lavoro insolvente nel pagamento del trattamento di 

fine rapporto e dei diversi crediti di lavoro.  

                                                 
59 Cfr. Corte di Cassazione, sez. lav., 23 novembre 1989, n. 5036, Mass. giur. lav., 

1990, p. 66.  
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Il credito verso il Fondo ha per oggetto una prestazione 

previdenziale, il quale si fonda su presupposti propri, quindi differenti da 

quelli del credito per Tfr In specifico, esso trova fondamento nel rapporto 

previdenziale, a sua volta creato in virtù del rapporto contributivo che 

esiste tra il datore di lavoro e l’ente previdenziale.  

Esso inizia solamente una volta accertati i presupposti stabiliti per legge: 

per questo il lavoratore non può rivolgere all’ente nessuna domanda prima 

di tale momento. Inoltre, il termine prescrizionale non può decorrere, in 

quanto non si è ancora manifestato il diritto alla stessa prestazione.60  

Come affermato dal principio dell’automaticità delle prestazioni 

previdenziali, la prestazione è comunque dovuta anche se l’imprenditore 

non ha adempiuto all’ obbligo contributivo. 

L’ammontare degli importi dovuti e la surroga da parte del Fondo 

successivamente al pagamento dei diritti del lavoratore non stanno   

inevitabilmente a significare che il Fondo ed il datore di lavoro siano 

contitolari dello stesso debito sul piano passivo. Significano soltanto che la 

prestazione previdenziale è rapportata per intero al credito per Tfr ed 

accessori del prestatore d’opera nei confronti dell’imprenditore. Difatti, la 

surrogazione stessa deve essere reputata un effetto dell’intervento del 

fondo.61  

Questo mezzo che l’ordinamento ha istituito per garantire i diritti dei 

lavoratori in sede di cessazione del rapporto di lavoro è stato influenzato 

dai recenti interventi legislativi in merito alla previdenza integrativa,62 i 

quali hanno intaccato l'istituto del Tfr modificandone profondamente la 

fisionomia.  

Gli importi erogati in ritardo rispetto alla risoluzione del rapporto 

sono soggetti al pagamento degli interessi legali e della rivalutazione 

monetaria con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto.  

                                                 
60 Cfr. R. CAMA, Prescrizione dei T.F.R. ed intervento del fondo di garanzia, Lavoro 

nella giurisprudenza, 2014, n. 4, p. 380. 

61 R. CAMA, Prescrizione del TFR ed intervento del fondo di garanzia, cit., p. 380.  

62 Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. 
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La consistenza della rivalutazione si determina moltiplicando 

l’ammontare nominale del credito per il coefficiente di rivalutazione relativo 

al periodo in cui è maturato il credito, determinato sulla base dell’indice 

suddetto. 

Per quanto riguarda il metodo di calcolo degli interessi legali la 

giurisprudenza ha espresso orientamenti nel tempo contrastanti. 

Inizialmente si riteneva che dovessero essere calcolati sulle somme 

previamente rivalutate e che dovessero, poi, essere quantificate dalla data 

di scadenza di ciascun credito sulle frazioni di capitale via via rivalutate.  

Successivamente, invece, si è ritenuto che gli interessi legali vanno 

determinati sull’importo del credito originario, anziché su quello risultante 

dalla rivalutazione. 

Infine con la sentenza 29 gennaio 2001, n. 38 le Sezioni Unite della 

Corte di Cassazione hanno affermato che gli interessi legali devono 

essere conteggiati sul capitale rivalutato, con scadenza periodica dal 

momento dell’inadempimento fino a quello del soddisfacimento del 

creditore. 

E’ dubbio se il Fondo soddisfi solamente i debiti riguardanti il 

trattamento di fine rapporto e le ultime mensilità di retribuzione che siano 

imputabili all’imprenditore sottoposto a procedura concorsuale oppure 

risponda anche per quelli contratti dopo l’apertura della stessa per 

proseguire l’esercizio dell’impresa. Tale questione è stata chiarita alla 

norma di cui all’art 2 ter, legge n. 143/1985, che dichiara che «alle imprese 

sottoposte a procedura concorsuale, che continuino nell’esercizio di 

impresa, la disposizione del sesto comma dell’art. 2 della legge 29 maggio 

1982, n. 297, si applica con riferimento alla data di cessazione della 

continuazione dell’esercizio stesso».  

Difatti, considerando la non frazionabilità del rapporto di lavoro fino alla 

sua risoluzione, perciò l’istante in cui diviene esigibile il Tfr, non vi è 

motivo di separare la quota maturata prima dell’apertura della procedura 

da quella maturata durante la continuazione dell’esercizio dell’impresa. 
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Anche quest’ultima potrà, dunque, essere erogata dal Fondo se ammessa 

allo stato passivo.63 

 

 
 

2.4.2  I crediti di lavoro diversi dal Tfr 

 

Come già accennato, soltanto successivamente alla tutela 

riconosciuta per il Tfr il legislatore italiano ha completato l'attuazione delle 

disposizioni comunitarie attraverso la previsione di una garanzia, a fronte 

dell'insolvenza del datore di lavoro, allargata anche alle ultime mensilità 

retributive. 

Infatti, è stato stabilito con l’introduzione del d.Lgs. 27 gennaio 

1992, n. 80 l’l'intervento del Fondo anche per i crediti di lavoro non erogati 

negli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro. Questo cosiddetto trimestre di 

osservazione deve rientrare all’interno dei dodici mesi antecedenti il 

provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure 

concorsuali o comunque la data di inizio dell'esecuzione forzata 

La Cassazione, concordando con un principio generale di effettività 

della tutela, ha specificato che tale termine a ritroso deve essere 

conteggiato senza considerare l’intervallo di tempo intercorso tra la data di 

presentazione dell'atto di iniziativa volto a far valere in giudizio i crediti 

retributivi necessario per l'acquisizione del titolo e la stessa data di 

formazione del titolo nel caso delle esecuzioni individuali, mentre nei casi 

di procedure concorsuali, dalla data di presentazione della domanda volta 

all'apertura della procedura stessa.64  

Lo scopo di tale sistema è quello di evitare che, una volta 

presentata l'istanza di fallimento, le lunghe tempistiche nello svolgimento 

delle procedure concorsuali, determinino una riduzione o perfino 

l'esclusione dalla tutela.  

                                                 
63 Cfr. Circolare Inps 7 marzo 2007, n. 53. 

64 Cfr. Corte di Cassazione, 1 febbraio 2005, n. 1885, in Giust. civ. Mass., 2005, 2; in 
Rivista it. diritto lavoro,  2005, II, p. 973. 
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Anche l'Inps ha cercato di applicare una interpretazione 

prudenziale a favore della tutela dei diritti del lavoratore affermando che 

l'iniziativa di apertura della procedura concorsuale può provenire anche ad 

opera di altro debitore.65  

Per i crediti maturati antecedentemente ai dodici mesi non è 

possibile l'intervento del Fondo anche laddove sussista un accordo tra 

datore di lavoro e lavoratore nel differimento del termine di 

adempimento.66  

I versamenti predisposti dal Fondo non possono superare una 

somma pari a tre volte la misura massima del trattamento straordinario di 

integrazione salariale mensile al netto delle trattenute previdenziali ed 

assistenziali. Il pagamento, inoltre, non è cumulabile fino a concorrenza 

degli importi con il trattamento straordinario di integrazione salariale fruito 

negli ultimi tre mesi di lavoro e soprattutto con le retribuzioni corrisposte al 

lavoratore nell'arco dei tre mesi come individuati dalla stessa normativa.  

Inizialmente le disposizioni prevedevano la non cumulabilità anche 

con l'indennità di mobilità riconosciuta ai sensi della legge n. 

223/1991 nell'arco dei tre mesi successivi alla risoluzione del rapporto di 

lavoro.  

La Corte di giustizia Ue, tuttavia, ha ritenuto tale norma in contrasto 

con la direttiva n. 80/1987.   

                                                 
65 Circolare Inps n. 74/2008. 

66 Corte di Cassazione, 21 giugno 2006, n. 14312, in  Giust. civ. Mass., 2006, 6, 
secondo cui «con riferimento all'obbligo del Fondo di garanzia costituito presso l'Inps, ai 
sensi del d.lg. 27 gennaio 1992 n. 80, di pagare ai lavoratori la retribuzione delle ultime 
tre mensilità rientranti nei dodici mesi che precedono la data del provvedimento di 
apertura della procedura concorsuale a carico del datore di lavoro, la lettera della legge 
rende manifesta la “ratio” di stabilire un collegamento certo tra epoca di insorgenza del 
reddito retributivo e insolvenza del datore di lavoro, escludendo, pertanto, che i crediti 
inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro possano farsi rientrare nei dodici mesi  

precedenti il "dies a quo" normativamente fissato per il fatto che il termine di 
adempimento dell'obbligazione retributiva risulti, per qualsiasi ragione, anche per effetto 
di pattuizioni individuali, fissato in epoca successiva. Né al termine di scadenza, 
consensualmente fissato per l'adempimento del datore di lavoro, può attribuirsi l'effetto di 
determinare il calcolo del periodo dei dodici mesi a ritroso, siccome, nell'interpretazione 
più estensiva della legge, solo un'azione giudiziaria è a tanto idonea, non rilevando la 
preclusione determinata dalla volontà dello stesso lavoratore-creditore». 
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Per quanto riguarda i metodi con cui detrarre gli acconti semmai 

percepiti dal lavoratore nel suddetto periodo, si era posto dubbio se 

defalcarli dalla retribuzione reale o dall'importo spettante nei limiti del 

massimale. La Corte di giustizia ha definito che la tutela del lavoratore non 

può prescindere dall'applicazione del massimale, in positivo e in 

negativo.67 Di conseguenza, anche l'Inps si è adeguato all'interpretazione 

individuata dalla Corte di giustizia, invitando gli uffici a predisporre il 

conteggio al lavoratore detraendo dalla retribuzione effettivamente dovuta 

quanto già è stato anticipato dal datore di lavoro.68  

Nell’ambito delle ultime tre mensilità di retribuzione sono 

ricomprese anche le indennità di mancato preavviso, festività non godute 

e ratei di ferie, mensilità aggiuntive, nella quota maturata durante il 

periodo di operatività della tutela, quindi, all’interno dell’intervallo di tempo 

delineato dai dodici mesi precedenti dall’inizio della procedura 

concorsuale o dalla data di inizio dell’esecuzione coattiva. 

Nel caso in cui la cessazione del rapporto di lavoro si verifica 

durante la continuazione dell’attività da parte dell’impresa, i dodici mesi 

devono essere conteggiati dal momento della stessa risoluzione.69 Inoltre, 

nell’ipotesi in cui gli ultimi tre mesi del rapporto lavorativo coincidano con 

un periodo di sospensione dello stesso, la garanzia si riferirà ai tre mesi 

precedenti. Questi devono rientrare nei dodici mesi suddetti. Tale tutela è 

valida anche quando le tre mensilità sono immediatamente anteriori alla 

materiale cessazione di ogni attività dell’impresa. 

L’intervento del Fondo deve erogare al prestatore d’opera oltre ai 

crediti di lavoro diversi dal Tfr anche gli interessi e la rivalutazione 

monetaria, la quale decorre dalla data di presentazione della domanda 

amministrativa.  

 

  

                                                 
67 S. IMBRIACI, Fondo di garanzia e tutela dei crediti di lavoro, cit., p. 4.  

68 Cfr. Circolare Inps 28 luglio 2004, n. 118.  

69 Cfr. Circolare Inps 5 marzo 1998, n. 55. 
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2.4.3  La garanzia della posizione assicurativa. 

 

Ulteriore esigenza è quella di tutelare il dipendente nei casi 

d’insolvenza dell’imprenditore anche in ordine al versamento dei contributi 

previdenziali, che costituiscono il presupposto per fruire delle relative 

prestazioni assicurate. Come già anticipato, la tutela previdenziale del 

lavoratore è regolata dall'art. 2116 c.c., secondo cui le prestazioni devono 

essere corrisposte al lavoratore assicurato anche nell'ipotesi in cui il 

datore di lavoro non abbia versato i contributi, sempre nei limiti della 

prescrizione. Difatti, tale diritto sussiste soltanto nel caso di contributi 

omessi, ma non ancora prescritti. 

Automatismo che è valido ai fini del raggiungimento del diritto alla 

prestazione pensionistica, incidendo sulla misura della stessa nei limiti in 

cui la contribuzione omessa è considerata come ugualmente versata. 

Sotto questo punto di vista la norma appare maggiormente favorevole nei 

confronti dei lavoratori, rispetto a quanto previsto dalla direttiva 

comunitaria 80/987/CEE.  

Quest’ultima presta, infatti, tutela ai soli casi in cui contributi 

previdenziali siano stati trattenuti sulle retribuzioni e non versati all’ente.  

Di conseguenza, non sono stati presi in considerazione tutti i casi in cui a 

seguito dell’omissione contributiva, non vi sia stato alcun prelievo sulle 

retribuzioni da parte del datore, a titolo di trattenuta.70  

La norma lascia intendere di voler includere nella tutela non solo 

l’assicurazione generale obbligatoria, ma anche le gestioni pensionistiche 

speciali e quelle presso altri enti previdenziali. Pertanto, il prestatore 

d’opera acquista il diritto alla totale prestazione come se non si fosse 

accertato il mancato versamento contributivo. 

Inizialmente suddetto problema era affrontato dagli art 39 e 40 della 

legge n. 153/1969, quindi, in ipotesi di fallimento o di crisi aziendale 

determinata da calamità naturali straordinarie si era avvertita la necessità 

                                                 
70 Cfr. M. CINELLI, Diritto della previdenza sociale, Giappichelli, Torino, 2013, p. 339. 
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di stabilire l’accredito della sopraccitata contribuzione obbligatoria e, ad 

ogni modo, contemplarle ai fini del diritto dei trattamenti pensionistici di 

invalidità, vecchiaia e superstiti e per la determinazione della misura dei 

medesimi.71 

Successivamente il legislatore ha superato le anzidette barriere con 

il D.Lgs. n. 80/1992, allargando tale tutela a tutti i casi in cui l’imprenditore 

è soggetto a procedure concorsuali. Tale decreto, infatti, attribuisce al 

lavoratore, anche quando sia stato omesso il versamento dei contributi e 

sia sopravvenuta la prescrizione, la facoltà di richiedere al Fondo che tali 

contributi vengano considerati come versati, ai fini del diritto e della misura 

della prestazione. E’ necessario, però, sottolineare che non deve essere 

stata costituita alcuna rendita vitalizia e che il credito non sia stato ancora 

realizzato.  

Il suddetto meccanismo, se da un lato supera il limite della 

prescrizione della contribuzione omessa, dall'altra parte presenta una 

serie di limitazioni alla sua applicazione: in primo luogo, tale strumento è 

esclusivamente riferito a datori di lavoro soggetti a procedure concorsuali; 

inoltre, è necessario  che il lavoratore abbia previamente esercitato 

l'azione giudiziaria nei confronti dell’imprenditore insolvente e, solo 

laddove detto tentativo si sia dimostrato improduttivo, potrà essere provata 

con documentazione contenente data certa, l’effettiva esistenza e durata 

del rapporto di lavoro e la misura della retribuzione corrisposta.  

L'Inps mantiene comunque la possibilità di iniziare un’azione di 

regresso nei confronti del datore di lavoro inadempiente allo scopo di 

recuperare l'equivalente della riserva matematica che a norma dell'art. 13, 

legge n. 1338/1962, sarebbe stata utile a garantire la contribuzione 

omessa o prescritta. 

 

  

                                                 
71 Cfr. ZILIO GRANDI, M. SFERRAZZA, La tutela del lavoratore nei confronti 

dell'insolvenza del datore di lavoro, cit., p. 699. 
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CAPITOLO 3 

 

 

 

LA TUTELA DEI CREDITI DI LAVORO.  

 

 

Sommario: 1 Presupposti per l’intervento del Fondo di garanzia; 2 

L’accertamento del credito del lavoratore: generalità; 3 Procedure 

concorsuali ed accertamento del credito del lavoratore; 4 

L’accertamento del credito del lavoratore nell’ipotesi di datore di lavoro 

non sottoposto alle procedure concorsuali. 
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3.1 Presupposti per l’intervento del Fondo di garanzia. 

 

Condizione fondamentale per poter utilmente richiedere l’accesso 

al Fondo di garanzia è il mancato adempimento, da parte del datore, dei 

crediti di lavoro.72 Non vi può essere l’intervento del Fondo in mancanza, 

anzitutto, dell’insolvenza del datore di lavoro, ovvero, per gli imprenditori 

non soggetti alle procedure concorsuali, dell’inadempimento qualificato 

dall’insufficienza delle garanzie patrimoniali.73  

In base a quanto stabilito dall’art. 2 della legge n. 297/1982 le 

procedure per l’intervento del Fondo variano a seconda che il datore di 

lavoro sia assoggettabile o meno ad una delle procedure concorsuali 

suddette.74 

Come noto, la condizione soggettiva per l’assoggettabilità al 

fallimento è data dall’essere, il datore di lavoro, un imprenditore 

commerciale. La legge fallimentare75, infatti, escludeva dal fallimento il 

piccolo imprenditore e l’imprenditore agricolo.  

Successivamente, tuttavia, il legislatore è intervenuto76 

modificando, per quanto qui interessa, la disposizione di cui all’art. 1 della 

legge fallimentare, stabilendo che «sono soggetti al fallimento ed al 

concordato preventivo gli imprenditori esercenti un'attività commerciale, 

sia in forma individuale sia in forma collettiva, esclusi gli enti pubblici ed i 

piccoli imprenditori».  

                                                 
72 Cfr. Corte di Cassazione, 15 aprile 2013, n. 9068, in D&G,2013, con nota di G. 

MARINO. 

73 In generale, sulla tematica, di notevole rilievo i contributi di: U. CARABELLI, R. 
ROMEI voce «Garanzie dei crediti di lavoro», in Digesto, IV, Sez. comm., 1991, p. 390 
ss.; V. CERRITELLII, Sub art. 2120, in Comm. cod. civ., diretto da P. Cendon, Utet, 
Torino, 1995, p. 763; R. DE LUCA TAMAJO, E. SPARANO, voce «Indennità di fine 
rapporto (impiego privato)», in Digesto, IV, Sez. comm., 1992, p. 349 s.; G. PERA, voce 
«Trattamento di fine rapporto (lavoro privato)», AppNDI, VII, 1987, p. 862. 

74 Cfr. A. COSTA, A. FUSCO, Insolvenza del datore di lavoro: prestazioni del fondo di 
garanzia, in Guida alle paghe, 2012, p. 137. 

75  R.D. 16 marzo 1942, n. 267. 

76 D. Lgs., 9 gennaio  2006, n. 5. 
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La definizione di piccolo imprenditore è dettata all’art. 2083 c.c., 

secondo cui piccolo imprenditore è chiunque eserciti un’attività 

professionale organizzata con il lavoro proprio e della propria famiglia. 

Tuttavia, con la modifica, di cui si diceva, dell’art. 1 della legge 

fallimentare è escluso dall’area della piccola impresa colui che supera uno 

dei seguenti limiti quantitativi:  

a) aver avuto, in ciascuno dei tre esercizi antecedenti la data 

del deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di 

durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo 

annuo non superiore ad euro trecentomila; 

b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, in ciascuno dei tre 

esercizi antecedenti la data del deposito dell'istanza di fallimento o 

dall'inizio  dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un 

ammontare complessivo annuo non superiore ad euro 

duecentomila; 

c) avere un ammontare di debiti, anche non scaduti, non 

superiore ad euro cinquecentomila. 

Di conseguenza, nel caso di superamento di anche una sola delle 

soglie citate, sono assoggettabili alle procedure concorsuali anche 

artigiani e piccoli commercianti, ferma restando l’esclusione degli 

imprenditori agricoli.77 

Ulteriore presupposto fondamentale, sempre in materia di accesso 

al Fondo, è dato dalla cessazione del rapporto di lavoro. 

La prestazione viene erogata dal Fondo a prescindere dal motivo che ha 

portato alla cessazione del rapporto (scadenza del termine contratto, 

licenziamento, dimissioni). 

Tale requisito deve essere analizzato con cura in tutti i casi di 

trasferimento d'azienda, compresi affitto ed usufrutto. 

                                                 
77 Si precisa che a differenza di quanto era previsto nella precedente formulazione 

dell’art. 1 della L.F., un imprenditore commerciale esercente attività in forma societaria ha 
la possibilità di essere qualificato come piccolo imprenditore non assoggettabile a 
procedura concorsuale.  
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In riferimento al mantenimento dei diritti dei lavoratori nel caso di 

trasferimento di azienda, l’art. 2112 c.c. stabilisce la continuazione del 

rapporto di lavoro con il cessionario, prevedendo, per il lavoratore, la 

conservazione di tutti i diritti che ne derivano. Quindi, il cessionario è 

obbligato in solido con il cedente ad erogare la quota di Tfr maturata prima 

del trasferimento d’azienda.78 

In passato la giurisprudenza riteneva che il diritto all’erogazione del 

Tfr scaturiva solamente alla data della cessazione del rapporto di lavoro, 

facendo gravare l’obbligo di corrispondere la sopraccitata indennità 

unicamente al cessionario.79 Orientamento, questo, successivamente 

mutato: il diritto al Tfr matura in seguito all’accantonamento che viene 

effettuato di anno in anno. Difatti, è solo l’esigibilità che viene differita con 

la cessazione del rapporto di lavoro.80 

Pertanto, il cedente resta comunque obbligato alla corresponsione 

del Tfr maturato prima del trasferimento dell’azienda. Resta, invece, 

obbligato per la stessa quota il cessionario, secondo il principio di 

solidarietà.81 

Occorre evidenziare che il Fondo non ha l’obbligo di intervenire nel 

caso in cui l’imprenditore insolvente è il cedente, in quanto il Tfr deve 

essere corrisposto secondo il principio di solidarietà dal cessionario. 

Mentre se si verifica la situazione opposta, quindi in caso di fallimento del 

cessionario, il Fondo corrisponderà il Tfr maturato. 

E’ importante chiarire che nel caso in cui il lavoratore d’opera 

percepisca trattamento straordinario di integrazione salariale82, può essere 

richiesto l'intervento del Fondo per il Tfr maturato prima del suddetto 

                                                 
78  Corte di Cassazione, 13dicembre 2000, n. 15687, in Giurisprudenza piemontese, 

2001, p. 150. 

79 Corte di Cassazione, 9 agosto 2004, n. 15371, in Giustizia civile Mass., 2004, 7-8. 

80 Corte di Appello di Milano, 17 settembre 2014, n. 618, in D. COLOMBO, Cessioni 
d’azienda e Tfr, in Diritto e pratica del lavoro, 2014. 

81 Art. 2112 c.c. 

82 Art 3, legge 23 luglio 1991, n. 223: si presuppone la continuazione reale e non 
fittizia del rapporto di lavoro con l'impresa fallita fino al termine di concessione di detta 
provvidenza. 
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trattamento, una volta terminato il periodo di fruizione di tale beneficio, 

purché si verifichi una causa di risoluzione del rapporto.83 

Non si applica, invece, l'art. 2112 c.c. nei casi di cessioni di aziende 

poste in fallimento, amministrazione straordinaria, concordato preventivo 

con cessione dei beni o liquidazione coatta amministrativa. 

Pertanto, il Fondo ha il dovere di erogare il Tfr maturato durante il 

periodo di direzione del cedente sino alla data del suo trasferimento, salvo 

diversa disposizione prevista da accordo sindacale per l'accollo dell’intero 

TFR a carico del cessionario stesso.84 

E’ importante evidenziare che l’art. 2 della legge n. 297/1982 non 

richiama l’amministrazione straordinaria85 tra le procedure che danno di 

diritto l’accesso all’intervento del Fondo di cui trattasi. Ciò nonostante 

dottrina e giurisprudenza forniscono una interpretazione estensiva.86  

Il dubbio interpretativo, peraltro, è stato, successivamente, 

superato grazie all’integrazione della normativa che adesso ricomprende 

anche l’amministrazione straordinaria, salvo autorizzazione all’esercizio 

provvisorio, tra le procedure che danno, appunto, luogo all’intervento del 

Fondo.87 Non così, invece, per le imprese soggette ad amministrazione 

controllata, atteso il difetto, in questo caso, del primo presupposto di legge 

per l’intervento del Fondo: l’insolvenza del datore di lavoro, qui 

verificandosi solo una temporanea difficoltà ad adempiere, differente, 

appunto, dallo stato di insolvenza.88  

Con l’emanazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 186 

viene, inoltre, definito l'intervento del Fondo di garanzia nel caso di 

imprese, soggette a procedure concorsuali, che svolgono attività in 

almeno due Stati membri della Comunità Europea. L’organismo di 

                                                 
83 Circolare Inps 15 luglio 2008, n. 74. 

84 Art. 47, comma 5, legge 29 dicembre 1990, n. 428. 

85 Legge del 2 ottobre 1981, n. 544. 

86 Cfr. ZILIO GRANDI, M. SFERRAZZA, La tutela del lavoratore nei confronti 
dell'insolvenza del datore di lavoro, in Diritto relazioni industriali, 2013, p. 705. 

87 Art. 48, legge 29 dicembre 1990, n. 428 e art. 5, legge 1 giugno 1991, n. 166. 

88 V. cap. precedente. 
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garanzia competente è, in questa ipotesi, quello dello Stato membro in cui 

i lavoratori prestano abitualmente il loro lavoro.  

Due, sostanzialmente, le novità del predetto intervento legislativo: 

1) allargamento dell’accesso al Fondo di Garanzia per le situazioni 

in cui l’imprenditore svolga attività sul territorio di almeno due Stati 

membri (unica condizione è che il lavoratore abbia svolto 

prestazioni abitualmente in Italia); 

2) abrogazione della lettera b) dell’art. 2, comma 4, del D. Lgs. n. 

80/1992: detta norma prevedeva che non potessero essere 

cumulate le somme corrisposte dal Fondo con le retribuzioni pagate 

dall’imprenditore nell'intervallo dei tre mesi.  

Lo scopo del legislatore con tale intervento è quello di adeguarsi 

agli orientamenti interpretativi della giurisprudenza, secondo il 

meccanismo di calcolo delle anticipazioni e degli acconti corrisposti 

al prestatore, detraendo questi ultimi dalla retribuzione reale, 

anziché massimale. Si stabilisce che il credito del lavoratore deve 

essere garantito nella sua misura massima possibile, senza che gli 

acconti erogati dall’imprenditore possano ostacolare l’ammontare 

delle prestazioni erogate dal Fondo di garanzia.89 

  

  

                                                 
89 Cfr. S. IMBRIACI, Fondo di garanzia e tutela dei crediti di lavoro, in Guida al lavoro, 

27 giugno 2014, p. 4. 
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3.2 L’accertamento del credito del lavoratore: generalità 

 

Ulteriore requisito fondamentale perché il Fondo di garanzia possa 

intervenire è, ovviamente, l’effettiva esistenza di un credito di lavoro. 

L’onere di dimostrare la reale esistenza del credito spetta al 

lavoratore.  

Difatti è il prestatore d’opera, oppure un suo erede, che ha il dovere 

di presentare la domanda per la richiesta d’intervento del Fondo alla sede 

dell'Inps territorialmente competente.  

Deve, inoltre, essere dimostrata anche l’effettiva cessazione del 

rapporto di lavoro, oltre che, come detto, l’intervenuta apertura di una 

procedura concorsuale o la non assoggettabilità del datore di lavoro alle 

procedure concorsuali. Sotto quest’ultimo profilo mette conto evidenziare 

che la normativa nazionale sembra favorire maggiormente il lavoratore, 

considerato che le norme comunitarie garantiscono soltanto le situazioni in 

cui si è aperta una procedura concorsuale. 

Ciò nonostante il legislatore italiano non è riuscito a realizzare una 

totale parificazione tra lavoratori alle dipendenze di imprenditori soggetti a 

procedure concorsuali e lavoratori alle dipendenze di imprenditori che non 

vi sono soggetti. La sostanziale disparità riguarda, in particolar modo, i 

tempi lunghi dei processi esecutivi mobiliari ed immobiliari. 

Infatti, come anche precisato dalla circolare Inps n. 74/2008, l’art. 2, 

comma 5, della legge 29 maggio 1982, n. 297, richiede che la prova 

dell’insolvenza del datore di lavoro debba essere fornita attraverso la 

dimostrazione che, a seguito dell’esecuzione forzata sul patrimonio dello 

stesso, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte 

insufficienti a soddisfare il credito del lavoratore, seppur, a tal proposito, la 

giurisprudenza di legittimità ha ritenuto sufficiente che il lavoratore 

esperisca, o meglio tenti di esperire, in modo serio ed adeguato, 

quell’esecuzione forzata che, in relazione al genere ed alla consistenza 

dei beni pignorati e dell’eventuale concorso di altri creditori maggiormente 

garantiti, appaia possibile ed utile allo scopo. 
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In altri termini, il lavoratore non si trova costretto a dimostrare di 

aver tentato tutte le azioni esecutive in astratto esperibili e, segnatamente, 

non è tenuto a dare prova di aver tentato l’esecuzione presso terzi, purché 

egli dimostri di aver cercato di realizzare il proprio credito nei confronti del 

datore di lavoro in modo “serio ed adeguato”, ricercando, con la normale 

diligenza, i beni del datore di lavoro nei luoghi ricollegabili alla persona del 

debitore. 

La dimostrazione dell’insufficienza delle garanzie patrimoniali del 

datore di lavoro può ritenersi soddisfatta allorquando, ad esempio:  

- il lavoratore esibisca il verbale di pignoramento mobiliare 

negativo tentato presso i locali dell’azienda e presso il luogo di 

residenza del datore di lavoro se imprenditore individuale; 

- il lavoratore esibisca il verbale di pignoramento mobiliare 

negativo tentato presso i locali dell’azienda e presso la 

residenza di tutti coloro che rispondono illimitatamente delle 

obbligazioni sociali in caso di società di persone; 

- il lavoratore esibisca il verbale di pignoramento mobiliare 

negativo tentato presso la sede della società. 

Il lavoratore, inoltre, deve dimostrare l’impossibilità, o l’inutilità del 

pignoramento immobiliare allegando la visura o il certificato della 

Conservatoria dei registri immobiliari dei luoghi di nascita e di residenza 

del datore di lavoro, da cui risulti, rispettivamente, che lo stesso non è 

titolare di beni immobili o che gli stessi sono gravati da ipoteche in misura 

superiore al valore del bene. 

Si aggiunga che la Corte di cassazione ha affermato che al fine di 

ottenere dall’Inps il pagamento dei crediti di lavoro, in sostituzione del 

datore di lavoro, il dipendente ha l’obbligo di presentare domanda 

allegando tutta la documentazione necessaria all’accertamento 

dell’esistenza del credito.90 

                                                 
90 Corte di Cassazione, 12 luglio 1999, n. 7355 (richiamata anche dal messaggio Inps 

del 27 luglio 2004, n. 23767), in Rivista italiana diritto lavoro, 2000, II, p. 387, con nota di 
C. LAZZARI, Intervento del Fondo di Garanzia e relativi adempimenti istruttori richiamata 
anche dal messaggio Inps del 27 luglio 2004, n. 23767. 
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Come si vede da questo primo cenno91 le procedure per 

l’accertamento del credito non solo sono – come meglio si dirà qui di 

seguito – differenti a seconda che si tratti di un imprenditore soggetto a 

procedure concorsuali o meno, ma in questa ultima fattispecie i tempi per 

l’accertamento del diritto (all’intervento del Fondo) del lavoratore possono 

allungarsi sensibilmente. 

 

 

 

3.3 Procedure concorsuali ed accertamento del credito del 

lavoratore. 

 

Come anticipato in precedenza, le procedure concorsuali che 

danno diritto all’accesso al Fondo sono le seguenti: 

- il fallimento,  

- il concordato preventivo,  

- la liquidazione coatta amministrativa  

- e l’amministrazione straordinaria.92 

La legge 14 maggio 2005, n. 80 ha, poi, modificato la normativa sul 

concordato preventivo,93 stabilendo che può essere accolto in tale 

procedura l'imprenditore che si trova in stato di crisi e che per stato di crisi 

si considera anche lo stato di insolvenza94, in quanto lo stato di crisi 

presuppone una situazione generale di dissesto economico inarrestabile.95 

Al fine di poter richiedere l’intervento del Fondo di garanzia è 

necessario che il credito del dipendente sia ammesso nello stato passivo 

della procedura e che quest’ultimo sia dichiarato esecutivo.  

                                                 
91 Che sarà, poi, ripreso nel successivo parag. 4. 

92 Elencate nella stessa circolare Inps 15 luglio 2008, n. 74. 

93 Art. 160 R.D. 16 marzo 1942, n. 267. 

94 Art. 36 D.L. 30 dicembre 2005, n. 273. 

95 Situazione assimilabile allo stato di insolvenza definito nella legge 29 maggio 1972, 
n. 297 e nel D. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 80. 
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L’obbligo, per l'Inps, di pagare non sussiste se non quando, con la 

certificazione del competente cancelliere, sia stata data l'indispensabile 

prova della definitività dell'ammissione al credito per il Tfr allo stato 

passivo del fallimento.96 

Il Fondo, dunque, non può soddisfare le domande di richiesta di 

intervento in ordine alle quali il credito non è stato ammesso allo stato 

passivo. Il lavoratore, pertanto, ha l’onere di fornire prova che è stato 

dichiarato il fallimento e che il suo credito è stato inserito nello stato 

passivo della massa fallimentare. Peraltro, la giurisprudenza ha avuto 

modo di affermare che la necessaria sussistenza di tale requisito non 

potrebbe essere esclusa a seguito della dimostrazione, fornita dal 

lavoratore interessato, che la mancata insinuazione nel passivo 

fallimentare del suo credito è addebitabile all'incolpevole ignoranza 

dell'apertura della procedura fallimentare.97  

L’interessato è tenuto a dare prova del suo diritto e fornire la 

relativa utile documentazione all’Inps. A tal proposito, la Suprema Corte 

ha dichiarato del tutto legittima la pretesa dell'Istituto che l'istanza di parte 

sia corredata con le allegazioni previste nelle circolari in materia,98 con le 

quali risultano, appunto, disciplinate dall'Istituto le modalità di 

presentazione della domanda per il pagamento del Tfr.  

Si tratterebbe, infatti, secondo la Corte, di atti espressione dei 

poteri regolamentari della pubblica amministrazione, insindacabili in sede 

giurisdizionale, laddove esercitati secondo criteri di ragionevolezza e 

nell'ambito di precise disposizioni legislative. Né potrebbe sopperirsi alla 

mancata produzione della documentazione richiesta invocando l'obbligo 

della pubblica amministrazione di provvedere d'ufficio all'acquisizione dei 

dati necessari, considerato che, in questa evenienza, la stessa «verrebbe 

                                                 
96 In tal senso, ad esempio, Pretore Modena, 7 gennaio 1987, in Informazione 

previdenziale, 1987, p. 1298. 

97 Cfr. Corte di Cassazione, 16 giugno 1998, n. 6004, in Foro italiano, Rep., 1998, 
voce Lavoro (rapporto), n. 1256. 

98 Segnatamente, circolari n.. 740/1983 e 29/1989. 
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ad essere onerata di tale mole di incombenze da rendere la sua azione 

ancora più lenta e problematica di quanto comunque già non sia».99 

Sempre la Corte di Cassazione aveva già in precedenza affermato 

che il termine di sessanta giorni, fissato dall'art. 2, comma 7, legge n. 

297/1982 per il pagamento del Tfr. decorre solo dal momento di 

presentazione della documentazione richiesta dall'INPS.100  

La dottrina, da parte sua, ha, a tal riguardo, osservato che 

l'applicazione alla fattispecie del principio generale secondo cui un ente 

pubblico, in virtù dei propri poteri regolamentari, può imporre al privato di 

corredare della documentazione ritenuta necessaria la domanda di 

determinate prestazioni a carico dell'amministrazione, non avrebbe tenuto 

conto del dettato legislativo, il quale prevede, quale unica condizione per 

l'intervento del Fondo, che il credito risulti dallo stato passivo, così da 

poterne accertare l'esistenza e l'ammontare.101  

Con l’insinuazione nello stato passivo si determina l’ammontare del 

credito che il Fondo, sostituendosi alla procedura concorsuale, è obbligato 

ad erogare. Occorre, peraltro, precisare che l'ammissione al passivo di un 

credito residuo, ancorché in via definitiva e senza riserve, implica solo 

l'accertamento dell'esistenza del titolo giustificativo di tale residuo e non 

anche dell'insussistenza di un credito più consistente.102  

E’ importante evidenziare che il suddetto requisito non può essere 

trascurato nemmeno nei casi in cui la mancata ammissione allo stato 

passivo non è dipesa dal prestatore d’opera, come, ad esempio, nei casi 

in cui l’ammissione del credito allo stato passivo è, di fatto, anzi, 

                                                 
99 Cfr., tra le altre, Corte di Cassazione, 6 novembre 1996, n. 9697, in Informazione 

previdenziale, 1996, p. 1396; Corte di Cassazione, 21 ottobre 1995, n. 10968, in Il 
Fallimento, 1996, p. 253; Corte di Cassazione, 1 settembre 1995, n. 9233, in Il 
Fallimento, p. 341; Corte di Cassazione, 9 giugno 1994, n. 5606, in Giustizia civile, 1994, 
I, p. 3126; Tribunale di Milano, 23 ottobre 1991, in Orientamenti giurisprudenza lavoro, 
1992, I, p. 247. 

100 Corte di Cassazione, 2 febbraio 1991, n. 1052, in Giustizia civile, 1991, I, p. 2363, 
nonché in  Foro italiano, I, 1992, p. 2502. 

101 Cfr. A. VALLEBONA, Sui pretesi oneri di documentazione a carico del lavoratore 
richiedente l'intervento del Fondo di Garanzia del trattamento di fine rapporto, in Giustizia 
civile,  1991, I, p. 2366. 

102 Cfr. Corte di Cassazione, 3 giugno 1991, n. 6237, in Il Fallimento, 1991, p. 1149. 
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giuridicamente, impossibile, perché tardivamente richiesto o in quanto la 

procedura concorsuale è già stata dichiarata chiusa ovvero, ancora, 

laddove venga decretata dal Tribunale l’impossibilità di procedere 

all’accertamento del passivo a causa di insufficienza di realizzo 

dell’attivo.103 

Recita, a tal riguardo, l’art. 102 della legge fallimentare: «Il 

tribunale, con decreto motivato da adottarsi prima dell’udienza per l’esame 

dello stato passivo, su istanza del curatore depositata almeno 20 giorni 

prima dell’udienza stessa, corredata da una relazione sulle prospettive 

della liquidazione e dal parere del comitato dei creditori, sentito il fallito, 

dispone non farsi luogo al procedimento di accertamento del passivo 

relativamente ai crediti concorsuali se risulta che non può essere acquisito 

attivo da distribuire ad alcuno dei creditori che abbiano chiesto 

l’ammissione al passivo, salva la soddisfazione dei crediti prededucibili e 

delle spese di procedura. 

Le disposizioni di cui al primo comma si applicano, in quanto 

compatibili, ove la condizione di insufficiente realizzo emerge 

successivamente alla verifica dello stato passivo. 

Il curatore comunica il decreto di cui al primo comma ai creditori 

che abbiano presentato domanda di ammissione al passivo ai sensi degli 

articoli 93 e 101, i quali, nei quindici giorni successivi, possono presentare 

reclamo alla corte di appello, che provvede con decreto in camera di 

consiglio, sentito il reclamante, il curatore, il comitato dei creditori ed il 

fallito». 

In questa ipotesi il legislatore ha voluto evitare inutili costi di 

procedura, nonché di attività da parte della curatela fallimentare e dello 

stesso Tribunale, ma anche da parte dei creditori. 

La predetta novella normativa ha provocato difficoltà di lettura, per 

quanto concerne l’intervento del Fondo che qui interessa, a causa della 

carenza di coordinamento tra la nuova formulazione dell’art. 102 legge 

fallimentare e la legge 29 maggio 1982, n. 297, istitutiva del Fondo di 

                                                 
103 Art. 102 D. Lgs.. 9 gennaio 2006, n. 5. 
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Garanzia, Le problematicità derivano soprattutto dal fatto che, da un lato, 

vi è la disposizione della legge fallimentare, poc’anzi richiamata e 

ricordata, che introduce, come detto, la possibilità di non procedere alla 

verifica dello stato passivo, laddove risulti evidente l’impossibilità di 

acquisire attivo da distribuire tra i potenziali creditori concorsuali.  

Dall’altro, la disposizione di cui all’art. 2, comma 2, della legge 

297/82, collega proprio al decreto del Giudice delegato che dichiara 

esecutivo lo stato passivo, una delle condizioni per la utile presentazione 

di domanda all’Inps per richiedere l’intervento del Fondo e, ancor prima, lo 

stesso dies a quo per la presentazione di detta domanda: «Trascorsi 

quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo ai sensi 

dell’articolo 97 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero dopo la 

pubblicazione della sentenza di cui all’articolo 99 dello stesso decreto, per 

il caso siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il suo 

credito, ovvero dalla pubblicazione della sentenza di omologazione del 

concordato preventivo, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono ottenere 

a domanda il pagamento, a carico del fondo, del trattamento di fine 

rapporto di lavoro e dei relativi crediti accessori, previa detrazione delle 

somme eventualmente corrisposte». 

Una lettura delle due norme, singolarmente considerate, 

condurrebbe, inevitabilmente, alla conseguenza, per il vero, inaccettabile, 

di impedire la concreta realizzazione di quella particolare tutela, invece 

voluta dall’ordinamento giuridico, dei crediti di lavoro. 

Al fine, dunque, di scongiurare una tale ipotesi che si sarebbe 

sostanziata in una evidente violazione dei principi fondamentali della 

nostra Carta costituzionale, la giurisprudenza104 non si è fermata ad una 

esegesi isolata e ad una lettura autonoma delle due norme di cui trattasi, 

ma ha, invece, tentato di fornire delle stesse una interpretazione 

sistematica, logica e costituzionalmente orientata. 

 

                                                 
104 Ad esempio, Corte d’Appello di Torino, 7 maggio 2010. 
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Del resto, a ben vedere, lo stesso art. 2, comma 5, della legge n. 

297/1982 dispone che «Qualora il datore di lavoro, non soggetto alle 

disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, non adempia, in caso 

di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento 

dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto 

possono chiedere al fondo il trattamento di fine rapporto, sempreché, a 

seguito dell’esperimento dell’esecuzione forzata per la realizzazione del 

credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate 

in tutto o in parte insufficienti, il Fondo, ove non sussista contestazione in 

materia, esegue il pagamento del trattamento insoluto».  

Da qui si ricava, dunque, che l’intervento del Fondo di garanzia è 

ammesso anche quando il datore di lavoro (insolvente) non risulti 

assoggettabile a fallimento. Di conseguenza, ha sottolineato la 

giurisprudenza di merito cui sopra si faceva riferimento, se il Fondo di 

garanzia, alla luce dello stesso ordinamento comunitario, si pone 

l’obiettivo di dare al lavoratore una tutela ampia dei propri crediti di lavoro 

nella ipotesi di incapacità del proprio datore di lavoro, e se detta tutela 

opera anche a favore di chi ha lavorato alle dipendenze di un’impresa non 

sottoposta a procedura concorsuale, non è possibile, a maggior ragione, 

escludersi l’intervento del Fondo e la connessa tutela, nell’ipotesi in cui il 

datore di lavoro è stato sottoposto al fallimento, ma poi, per ragioni di 

mera speditezza ed economia processuale, il Tribunale abbia disposto di 

non procedere alla fase di verifica dello stato passivo. 

Tale interpretazione è stata, poi, fatta sostanzialmente propria 

anche dall’Inps che ha precisato quelli che sono i documenti necessari ad 

attivare l’intervento del Fondo, nelle ipotesi, appunto, di assenza della fase 

di accertamento del passivo, richiedendo l’allegazione all’istanza del 

lavoratore interessato del decreto con il quale il tribunale ha deciso di non 

procedere alla verifica del passivo, del decreto di chiusura della procedura 

concorsuale e del titolo esecutivo con il quale il credito è stato 

riconosciuto, in via giudiziale o stragiudiziale.105 

                                                 
105 Cfr. circolare 4 marzo 2010, n. 32. 



 

 

64 

Pertanto, alla domanda, cosa succede in questo caso ai crediti di 

lavoro del dipendente? È possibile, nonostante la mancata verifica dello 

stato passivo e/o iscrizione, per le ragioni anzidette, del credito del 

lavoratore nello stato passivo, adire l’Inps per chiedere l’intervento del 

Fondo? è possibile rispondere di si. Infatti, in tali situazioni la tutela dei 

crediti del lavoratore seguirà le modalità tipiche della richiesta di intervento 

del Fondo per la fattispecie di imprenditore non soggetto alle procedure 

concorsuali. Altrimenti, si rischierebbe, come detto, di escludere da tale 

garanzia il prestatore per il quale non è stato possibile insinuarsi nello 

stato passivo.106   

 

 

 

3.4 L’accertamento del credito del lavoratore nell’ipotesi di 

datore di lavoro non sottoposto alle procedure concorsuali 

 

Come già più volte evidenziato la possibilità di richiedere 

l’intervento dell’Inps, sotto il profilo delle condizioni di accesso alla 

particolare tutela oggetto del presente approfondimento, deve essere 

valutata sia nel caso di non fallibilità in astratto dell’impresa, quindi per 

assenza dei requisiti soggettivi di fallibilità, sia nel caso di non fallibilità in 

concreto, cioè per mancanza di requisiti oggettivi.107 

Non sempre risulta semplice valutare il rispetto delle soglie di 

suddetti limiti, ai fini dell’esclusione dal fallimento. 

Inoltre, è importante sottolineare che l’onere di prova della non 

assoggettabilità alle procedure concorsuali spetta al prestatore d’opera, e 

che quest’ultimo, molto spesso, non possiede gli elementi necessari per 

                                                 
106 Cfr. ZILIO GRANDI, M. SFERRAZZA, La tutela del lavoratore nei confronti 

dell'insolvenza del datore di lavoro, cit., p. 707. 

107 Cfr. anche Tribunale Reggio Emilia, 8 marzo 2011, citata da A. RIVA , Datore di 
lavoro non fallibile ed intervento del fondo di garanzia Inps, in Il fallimento, 2011, p. 997. 
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effettuare una stima sulla situazione patrimoniale ed economica 

dell’imprenditore inadempiente. 

Pertanto, il lavoratore, per dimostrare la non assoggettabilità del 

proprio datore di lavoro alle procedure concorsuali, dovrà presentare copia 

del decreto del Tribunale di rigetto dell’istanza di fallimento per mancanza 

dei presupposti. 

L’esibizione del sopracitato decreto non è, tuttavia, necessario nei 

seguenti casi:108 

- l’Istituto previdenziale ne possiede già una copia, in quanto ha 

esso stesso, ad esempio, provato a far dichiarare il fallimento 

dell’imprenditore; 

- l’imprenditore è agricolo; 

- l’imprenditore è una società a responsabilità limitata e, inoltre, 

dal bilancio depositato presso il registro delle imprese emerge 

che il capitale investito non supera i trecentomila euro, e che 

negli ultimi tre anni, la media dei ricavi lordi non supera euro 

duecentomila; 

- il datore è un imprenditore individuale o una società di persone, 

che non ha avuto più di tre dipendenti, iscritto in Camera di 

Commercio nella sezione piccolo imprenditore.  

Il dipendente deve essere in possesso di titolo esecutivo per poter 

richiedere la corresponsione del Tfr e delle ultime tre mensilità di 

retribuzione. 

Tale titolo esecutivo può essere anche costituito da una sentenza 

di condanna non ancora passata in giudicato, sempre che, in sede di 

esecuzione forzata sul patrimonio del datore di lavoro, per la 

soddisfazione del suddetto credito, sono emerse garanzie patrimoniali 

insufficienti.109 

                                                 
108 Cfr. circolare Inps 15 luglio 2008, n. 74. 

109 Cfr. ZILIO GRANDI, M. SFERRAZZA, La tutela del lavoratore nei confronti 
dell'insolvenza del datore di lavoro, cit., p. 710. 



 

 

66 

Quindi il lavoratore deve provare l’inadempienza 

dell’imprenditore.110 

Come già sopra ricordato, secondo la giurisprudenza l’esperimento 

di esecuzione forzata deve essere "serio ed adeguato". In sintesi, il 

prestatore d’opera deve dimostrare che l’imprenditore non possiede 

garanzie patrimoniali sufficienti.  

Il significato del riferimento ai concetti di "serietà ed adeguatezza" 

del tentativo di esecuzione forzata è stato oggetto di numerose pronunce 

della Corte di Cassazione, che, se inizialmente seguiva un indirizzo 

“sfavorevole” nei confronti dei lavoratori, di recente ha modificato il suo 

orientamento.111 

Nello specifico, secondo l’orientamento giurisprudenziale più 

risalente, il lavoratore era tenuto ad attestare di aver effettuato «idonee 

ricerche dei soggetti personalmente e solidalmente obbligati ex art. 38, in 

ordine all'eventuale titolarità, in capo ai medesimi di beni mobili, immobili, 

di altri diritti, a nulla rilevando la difficoltà di individuare la persona fisica 

che possa rispondere del trattamento di fine rapporto».112 

Secondo, invece, il più recente orientamento interpretativo, 

risponde ai requisiti di "serietà ed adeguatezza” l’unico tentativo di 

esecuzione forzata mobiliare risultato infruttuoso: «Per conseguire 

l'intervento del fondo di garanzia ai sensi dell'art. 2, comma 5, l. 29 maggio 

1982 n. 297 è sufficiente che il lavoratore abbia esperito infruttuosamente 

una procedura di esecuzione mobiliare, salvo che risultino in atti altre 

circostanze le quali dimostrino che (o il Fondo provi che) esistono altri beni 

aggredibili con l'azione esecutiva».113 

 

                                                 
110 Art. 2, comma 5, Legge 29 maggio 1982, n. 297 

111 Cfr. A.RIVA, Datore di lavoro non fallibile ed intervento del fondo garanzia Inps, in 
Il Fallimento, 2011, p. 997. 

112 Corte di Cassazione, 11 luglio 2003, n. 10953, in Notiziario giuridico del lavoro, 
2004, n. 102. 

113 Corte di Cassazione, 19 gennaio 2009, n. 1178, in Rivista critica diritto lavoro, 
2009, 1, p. 263. 
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Pertanto, il lavoratore non ha l’onere esperire tutte le azioni 

esecutive possibili, ma è sufficiente che comprovi di aver tentato di 

soddisfare il proprio credito, ispezionando, secondo la “normale diligenza”, 

i beni del datore di lavoro nei luoghi a quest’ultimo ricollegabili, esempio 

esibendo verbale di pignoramento mobiliare esperito presso i locali 

dell’azienda e presso il luogo di residenza del datore di lavoro, il cui esito 

è risultato negativo.  

In definitiva, il lavoratore ha l’onere di dimostrare l’insufficienza 

della garanzia del patrimonio del datore di lavoro esperendo l’azione di 

esecuzione forzata. Solo se quest’ultima ha esito negativo e si verifichi 

l’opportunità di effettuarne delle altre, ha l’obbligo di tentare anche queste 

ultime, secondo l’ordinaria diligenza, e sempre che le stesse si prospettino 

fruttuose. Quindi, se queste appaiono infruttuose o aleatorie, il prestatore 

d’opera non è tenuto ad esperire ulteriori azioni, anche nelle ipotesi in cui i 

costi si prospettano maggiori ai benefici futuri, calcolati utilizzando un 

criterio di probabilità.114 

Il lavoratore, deve, pertanto, comprovare l’inutilità del 

pignoramento, ad esempio, attraverso copia del certificato predisposto 

dalla Conservatoria dei registri immobiliari, dei luoghi di nascita e di 

residenza del datore di lavoro, nel quale si evidenzi che l’imprenditore non 

possiede beni immobili, ovvero che gli stessi sono gravati da ipoteche in 

misura superiore al proprio valore. 

Come chiarito dallo stesso Inps, al pignoramento con esito negativo 

è assimilato quello mancato, nelle circostanze in cui l’ufficiale abbia 

appurato la non rintracciabilità dell’imprenditore presso l’indirizzo di 

residenza, risultante nei registri dell’anagrafe comunale oppure abbia 

riscontrato l’assenza del datore durante perlomeno due accessi.115 

 

  

                                                 
114 Corte di Cassazione, 29 luglio 2004, n. 1447, in Giustizia civile Mass., 2004. 

115 Circolare Inps, 7 marzo 2007, n. 57. 
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CAPITOLO 4 

 

 

 

L’INTERVENTO DEL FONDO DI GARANZIA.  

 

 

Sommario: 1. L’accesso al Fondo di garanzia; 2. Termini per la richiesta di 

intervento; 3. I problemi relativi alla prescrizione; 4. L’insinuazione del 

Fondo al passivo della procedura concorsuale; 5. Il Fondo di tesoreria per 

il trattamento di fine rapporto; 6. Il Fondo di garanzia per la previdenza 

complementare. 
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4.1 L’accesso al Fondo di garanzia. 

 

Per poter accedere al Fondo di garanzia il dipendente (o l’avente diritto) 

deve trasmettere la relativa richiesta di intervento del Fondo, 

documentando l’esistenza dei requisiti necessari per poter usufruire delle 

previste prestazioni previdenziali.  

È opportuno evidenziare che il quadro normativo di riferimento in 

ordine alle condizioni, specie operative, per l’accesso al Fondo sono 

alquanto scarne e, pertanto, sotto tale profilo, un ruolo importante è 

rivestito dalla prassi interpretativa dell'Istituto nazionale della previdenza 

sociale.116 

Nella circolare n. 74 del 15 luglio 2008 è elencata tutta la 

documentazione necessaria che l’interessato deve esibire ai fini dell’utile 

intervento del Fondo.  

La presentazione della stessa è presupposto fondamentale per un 

proficuo esame dell’istanza. Istanza per la cui predisposizione è possibile 

utilizzare l’apposito modello, anche se nulla impedisce che la stessa sia 

scritta in carta semplice, purché siano indicati tutti i dati previsti nel 

suddetto modulo.117 

Come già anticipato nel precedente capitolo la documentazione da 

presentare varia a seconda che l’imprenditore sia o meno soggetto alle 

procedure concorsuali. 

Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro non sia soggetto sottoposto alle 

suddette procedure dovrà essere allegato all’istanza anche copia del 

ricorso in seguito al quale il dipendente ha ottenuto il titolo esecutivo. 

Inoltre, sono necessari: il provvedimento giudiziale con il quale è stato 

riscontrato il credito spettante al lavoratore; i documenti comprovanti la 

non assoggettabilità dell’imprenditore alle procedure concorsuali; tutti gli 

                                                 
116 Cfr. S. IMBRIACI, Fondo di garanzia e tutela dei crediti di lavoro, in Guida al 

lavoro, 27 giugno 2014, p. 4. 

117 Cfr. Circolare Inps del 15 luglio 2008 n. 74. 
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ulteriori documenti idonei a dimostrare l’insufficienza delle garanzie 

patrimoniali. 

Nel caso in cui si tratti di datore di lavoro soggetto a procedure 

concorsuali è indispensabile dimostrare l’insinuazione del credito nello 

stato passivo ed esibire copia della dichiarazione con il quale il curatore 

certifica l’ammontare del credito per cui si richiede l’intervento del Fondo. 

Deve precisarsi che la giurisprudenza ha più volte affermato che 

non sussiste alcun obbligo, da parte dell’Inps, in ordine alla raccolta degli 

atti utili ai fini della determinazione del credito dovuto.  

In altri termini, «al fine di ottenere dall'Inps il pagamento del 

trattamento di fine rapporto in sostituzione del datore di lavoro fallito, il 

lavoratore è tenuto a corredare la relativa istanza con la documentazione 

necessaria richiesta dall'ente previdenziale, cui non incombe l'obbligo di 

provvedere d'ufficio all'acquisizione dei dati necessari per la liquidazione 

del dovuto».118 

La domanda, trasmessa telematicamente, deve essere inviata alla 

sede Inps territorialmente competente, ossia quella di residenza 

dell’interessato. Nell’ipotesi in cui tale richiesta venga presentata ad 

un’altra sede Inps quest’ultima dovrà inoltrare la documentazione alla 

sede di competenza.119 

Se il prestatore d’opera è residente all’estero la sede Inps 

considerata competente è quella relativa all’ultima residenza in Italia 

dell’assicurato ovvero quella in cui quest’ultimo ha il proprio domicilio. 

Esaminata ed istruita la domanda il provvedimento viene 

normalmente assunto entro sessanta giorni, termine, questo, che deve 

essere calcolato dalla data in cui viene inviata tutta la documentazione 

indispensabile, laddove la stessa non sia stata consegnata unitamente 

alla domanda stessa.120 

                                                 
118 Corte Cassazione, 12 luglio 1999, n. 7355, in Rivista italiana diritto lavoro, 2000, II, 

p. 387. 

119 Circolare Inps 22 febbraio 2008, n. 23. 

120 Art. 2, comma 7, legge 29 maggio 1982, n. 297.  
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Nei confronti del provvedimento dell’Istituto è possibile proporre 

opposizione, con ricorso al Comitato provinciale, entro novanta giorni dalla 

comunicazione o dal sessantesimo giorno dell’invio dell’istanza.121 

L’azione giudiziaria in materia di prestazioni riguardanti il Fondo di 

garanzia per il trattamento di fine rapporto può, invece, essere proposta 

entro un anno. 

 

 

 

4.2 Termini per la richiesta di intervento. 

 

Articolata e non sempre di semplice lettura la disciplina in materia 

di termini per la presentazione della domanda di richiesta di intervento del 

Fondo. 

Occorre, anzitutto, osservare come i termini iniziali per la 

trasmissione dell’istanza possano variare.  

Nei casi di fallimento, liquidazione coatta amministrativa ed 

amministrazione straordinaria la richiesta può essere trasmessa 

solamente una volta decorsi almeno quindici giorni dal deposito dello stato 

passivo divenuto esecutivo.122  

Mentre, nell’ipotesi in cui siano state presentate delle istanze di 

opposizione l’istanza di cui trattasi può essere trasmessa una volta 

pubblicata la sentenza. 

E’ possibile, inoltre, come previsto dall’ art. 101 della legge 

fallimentare, che un dipendente si insinui in ritardo nella procedura 

concorsuale. In tal caso la richiesta potrà essere presentata 

successivamente al decreto di ammissione allo stato passivo, dopo la 

pubblicazione della sentenza che definisce eventuali opposizioni. 

                                                 
121 A. CAIAFA, I rapporti di lavoro nelle crisi di impresa, Cedam, Padova, 2004, p. 140. 

122 Art. 97 R. D. 16 marzo 1942, n. 267. 
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Laddove il rapporto di lavoro prosegua anche dopo la dichiarazione 

di fallimento dell’imprenditore è, poi, necessario attendere la cessazione 

del rapporto di lavoro.123 

Per quanto riguarda l’ipotesi del concordato preventivo è 

indispensabile la pubblicazione del decreto di omologazione o della 

sentenza con cui si risolve una contestazione.124 

Nelle situazioni in cui l’imprenditore non è soggetto a procedure 

concorsuali l’invio dell’istanza deve avvenire una volta in possesso di 

almeno un verbale di pignoramento negativo. 

Come già evidenziato nei precedenti capitoli l’armonizzazione della 

normativa nazionale alle direttive comunitarie ha portato all’ampliamento 

delle prestazioni del Fondo, essendo, dunque, adesso anche previsto 

l’intervento del suddetto organismo anche nel caso di inadempimento del 

datore di lavoro in relazione al pagamento delle ultime mensilità 

retributive.125 

Per i crediti di lavoro diversi dal Tfr è necessario fare attenzione ai 

termini per il pagamento delle mensilità retributive, in quanto il Fondo 

suddetto pagherà solamente i crediti riferiti agli ultimi tre mesi di lavoro 

rientranti nell’intervallo dei dodici mesi antecedenti alle scadenze stabilite 

dall'art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 80/92. 

Quindi nell’ipotesi in cui il prestatore d’opera abbia cessato il 

rapporto di lavoro prima dell’apertura della procedura si prenderà a 

riferimento la data della domanda diretta all'apertura della sopracitata 

procedura concorsuale.  

Nel caso, invece, in cui il dipendente abbia continuato a svolgere 

l’attività lavorativa anche dopo la dichiarazione di apertura della procedura 

concorsuale si considererà la data del provvedimento di cessazione 

dell’esercizio provvisorio o di messa in liquidazione dell’impresa.  

                                                 
123 P. BONETTI, I rapporti di lavoro nel fallimento, Ipsoa, Milano, 2013, p. 52. 

124 Cfr. A. PEZZANO, Il codice dei concordati e delle altre procedure concorsuali 
negoziali, Giappichelli Editore, Torino, 2014, p. 501. 

125 D. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 80.  
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Inoltre, se la cessazione del contratto di lavoro avviene durante la 

continuazione provvisoria dell’attività, i dodici mesi saranno calcolati a 

partire dalla data di licenziamento o di dimissioni del dipendente.126 

Nelle situazioni, invece, in cui il datore di lavoro non è soggetto alle 

procedure concorsuali, il termine iniziale è costituito dalla data in cui 

l’interessato deposita, presso il Tribunale, il ricorso per garantire il proprio 

credito. 

Quando si è di fronte ad una procedura di concordato preventivo 

occorre riferirsi, per la determinazione dell’intervallo dei dodici mesi, al 

giorno in cui viene depositato il ricorso per la dichiarazione di fallimento. 

Infine, per quanto riguarda le procedure di amministrazione 

straordinaria e di liquidazione coatta amministrativa, occorre guardare al 

giorno di presentazione dell’opposizione in Tribunale per la dichiarazione 

di insolvenza. 

 

 

 

4.3 I problemi relativi alla prescrizione. 

 

Esaminate le scadenze per richiedere l’intervento del Fondo, 

analizziamo adesso il termine di prescrizione. Discutiamo, ovviamente per 

quanto riguarda la prescrizione del diritto di richiedere la corresponsione 

del dovuto e non l'accertamento del diritto che, al contrario, ha carattere 

imprescrittibile. 

Come evidenziato dall’art. 2948, comma 5, c.c. si prescrive in 

cinque anni il diritto alla corresponsione delle indennità dovuti a causa 

della cessazione del rapporto di lavoro.127  

                                                 
126 Cfr. circolare Inps 15 luglio 2008, n. 74. 

127 Cfr. R. CAMA, Prescrizione del Tfr ed intervento del fondo di garanzia, in Il lavoro 
nella giurisprudenza, 2014, p. 380. 
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Il termine iniziale, dunque, della prescrizione del diritto al 

pagamento del Tfr deve essere individuato nel momento in cui cessa il 

contratto di lavoro ed il lavoratore, di conseguenza, può far valere il 

proprio diritto.128 

Questione, specie in passato, alquanto dibattuta quella della data 

dalla quale far decorrere il suddetto quinquennio e sostanzialmente risolta 

dalla sentenza della Suprema Corte di Cassazione del 23 aprile 2009, n. 

9695, che ha individuato nella data di risoluzione del rapporto lavoro il 

momento dal quale inizia a decorrere il termine di cui trattasi.129 

È, quindi, fondamentale che il lavoratore abbia insinuato, entro 

cinque anni dalla cessazione del contratto di lavoro, il proprio credito. In 

questo modo quest’ultimo avrà diritto a richiedere l’intervento 

dell’organismo di garanzia entro cinque anni dalla chiusura della 

procedura. 

Ulteriore nodo da affrontare è quello relativo alla sussistenza di atti 

che hanno effetti interruttivi della prescrizione.  

Difatti, secondo la prevalente giurisprudenza, l’organismo di 

garanzia, a seguito della procedura prevista dall’ordinamento di accollo, fa 

si che quest’ultimo diventi condebitore solidale dell’imprenditore.  

                                                 
128 Art. 2935 c.c. 

129 In Giust. civ. Mass., 2009, 4, p. 675. Questa la massima: «Il diritto al t.f.r. (Tfr) 
sorge con la cessazione del rapporto di lavoro e a quel momento può essere azionato, 
non essendo di ostacolo a tal fine la sussistenza, di una controversia tra le parti in ordine 
all'ammontare delle retribuzioni spettanti al lavoratore (la cui pendenza può, semmai, 
determinare soltanto la sospensione del giudizio diretto al conseguimento nel t.f.r.). Ne 
consegue che il termine iniziale di decorso della prescrizione del diritto al t.f.r. va 
individuato nel momento in cui il rapporto di lavoro subordinato è cessato, e non già in 
quello in cui sia stato accertato giudizialmente l'effettivo ammontare delle retribuzioni 
spettanti». In senso, sostanzialmente, conforme, Corte di Cassazione, 18 febbraio 2010, 
n. 3894, in Giust. civ. Mass., 2010, 2, p. 232, la cui massima così recita: « Il diritto al t.f.r. 
sorge, a norma dell'art. 2120 c.c., al momento della cessazione del rapporto ed in 
conseguenza di essa, essendo irrilevante, al fine di ipotizzare una diversa decorrenza, 
l'accantonamento annuale della quota del trattamento, che costituisce una mera modalità 
di calcolo dell'unico diritto che matura nel momento anzidetto, ovvero l'anticipazione sul 
trattamento medesimo, che è corresponsione di somme provvisoriamente quantificate e 
prive del requisito della certezza, atteso che il diritto all'integrale prestazione matura, per 
l'appunto, solo alla fine del rapporto lavorativo. Ne consegue che la prescrizione del 
diritto al t.f.r. decorre soltanto dalla cessazione del rapporto lavorativo». 
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Di conseguenza, hanno effetto, nei confronti di suddetto Fondo, 

tutti gli atti con il quale l’interessato interrompe, nei confronti 

dell’imprenditore, la prescrizione. 

Mentre, l’eventuale rinuncia alla prescrizione, fatta dall’imprenditore, non 

ha effetto nei confronti del suddetto organismo di garanzia. 

Pertanto, l’insinuazione nello stato passivo interrompe, per tutta la 

durata della procedura, la prescrizione, che riprende, per l’intera sua 

durata, alla data di chiusura della procedura.  

Dunque, il lavoratore potrà presentare l’istanza di intervento al Fondo 

entro cinque anni dalla chiusura della procedura solo nel caso in cui 

quest’ultimo abbia, a suo tempo, richiesto ed ottenuto l’insinuazione nello 

stato passivo.  

Requisito, questo, necessario anche per l’ipotesi di 

amministrazione straordinaria. 

Per la liquidazione coatta amministrativa, invece, laddove il 

lavoratore non venga ammesso a seguito di istanza, l’interruzione 

decorrerà dal giorno di ricezione della raccomandata con la quale viene 

comunicato dal Commissario liquidatore l’ammontare del credito risultante 

dalle scritture contabili. 

Al contrario, nel caso del concordato preventivo, non esistendo una 

procedura di accertamento dei crediti, non si rinvengono atti tipici con 

effetto interruttivo della prescrizione di cui trattasi. Il Fondo, quindi, 

interverrà solamente nelle situazioni in cui tra la data di cessazione del 

rapporto di lavoro e quella di trasmissione della richiesta all'Istituto non 

siano trascorsi più di cinque anni. 

Per quanto concerne, infine, i crediti di lavoro diversi dal Tfr, il 

diritto all’intervento dell’organismo di garanzia si prescrive in un anno. 

Termine, questo, che non deve essere confuso con quello del “dies a quo" 

relativo alla determinazione del periodo di “copertura” del Fondo.130 

 

                                                 
130 Art. 2, comma 1, del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 80. 
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4.4 L’insinuazione del Fondo al passivo della procedura 

concorsuale. 

 

Come stabilito dall’art. 2, comma 7, della legge 29 maggio 1982, n. 

297 l’Istituto previdenziale, una volta corrisposto al lavoratore i relativi 

crediti di lavoro per i quali è previsto l’intervento del Fondo, ha diritto di 

surrogarsi sul patrimonio del datore di lavoro. 

Nelle procedure concorsuali, per verificare l’effettiva cessione del 

credito, era, in precedenza, indispensabile l’ammissione al passivo da 

parte dell’Istituto.131  

Ciò generava non poche problematiche in ordine alla effettiva 

possibilità da parte dell’Ente previdenziale di riscuotere il proprio credito, 

specie laddove si tenga presente che si trattava necessariamente di 

insinuazione c.d. tardive, ossia successive alla verifica dello stato passivo 

del fallimento, atteso che, a sua volta, il lavoratore, per richiedere 

l’intervento del Fondo, ha l’onere di far accertare e riconoscere il proprio 

credito in sede, appunto, fallimentare e solo successivamente può 

richiedere domanda di anticipazione all’Inps.  

Oggi, peraltro, come previsto dalla vigente disciplina in materia, è 

possibile ammettere le domande depositate in Tribunale oltre trenta giorni 

prima dalla data dell’udienza fissata di verifica dello stato passivo, purché 

non proposte oltre dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività del 

suddetto.132  

Invece, nel caso in cui l’istanza di insinuazione venga presentata oltre il 

sopracitato termine per cause non imputabili al creditore, essa sarà 

ammissibile finché l’attivo non risulti esaurito. 

 

                                                 
131 Cfr. P. MARCHINI, Surrogazione e sostituzione processuale nel fallimento, Il 

fallimento, 1995, p. 948. 

132 Per inciso, è possibile che tale termine venga prorogato a diciotto mesi per le 
procedure di rilevante complessità (v. art. 101 D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5). 
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Suddetta procedura è stata modificata con la pubblicazione del 

decreto 12 settembre 2007, n. 169. Difatti, oggi il curatore può procedere 

alla rettifica formale dello stato passivo nell’ipotesi di cessione o di 

surrogazione del creditore.133 In questo modo si è voluto snellire e 

velocizzare la procedura di ammissione nello stato passivo del Fondo di 

garanzia, considerato che non si tratta dell’accertamento di un nuovo 

credito, bensì della mera annotazione, al passivo del fallimento, della 

modifica soggettiva in relazione alla titolarità di un credito già accertato ed 

ammesso alla massa. 

Non è, pertanto, più necessario il passaggio giudiziale attraverso la 

presentazione della domanda di insinuazione da parte dell’Inps, la 

fissazione di una ulteriore udienza per la trattazione delle anzidette 

domande, da parte del Tribunale, ecc. 

La domanda di surrogazione andrà comunicata, da parte dell’Inps, 

al curatore assieme a tutta la documentazione essenziale per la verifica 

del credito.  

Esaminata la domanda e la relativa documentazione, il curatore 

deve presentare al giudice delegato alla procedura la richiesta di rettifica 

dello stato passivo, depositando anche la versione modificata.134 Sulla 

richiesta provvede, poi, il Giudice. 

Può capitare che l’Istituto comunichi in ritardo la surroga 

relativamente al credito del prestatore d’opera. In tal caso vi è il rischio 

che al lavoratore venga corrisposto un importo maggiore del dovuto, in 

quanto la procedura concorsuale potrebbe procedere, a sua volta (oltre, 

cioè, l’Inps) al pagamento delle somme iscritte allo stato passivo a suo 

favore. In suddetta ipotesi, tuttavia, il prestatore d’opera è tenuto alla 

restituzione, nei confronti della procedura concorsuale, delle somme 

indebitamente corrisposte. 

                                                 
133 Art. 115 D. Lgs. del 12 settembre 2007, n. 169. 

134 Cfr. S. IMBRIACI, Fondo di garanzia e tutela dei crediti di lavoro, in Guida al 
lavoro, 27 giugno 2014, p. 10. 
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I crediti per i quali l’Inps si è surrogato mantengono il grado di 

privilegio per il quale il dipendente era stato ammesso.135 

E’ prevista anche la corresponsione degli interessi maturati fino al 

giorno della vendita, con il quale viene soddisfatto il suddetto credito, 

comprensivo di rivalutazione fino alla data in cui lo stato passivo diviene 

definitivo.  

Sono esclusi gli interessi e le rivalutazioni maturare 

successivamente.136 

 

 

 

4.5 Il Fondo di tesoreria per il trattamento di fine rapporto. 

 

Come già anticipato nei capitoli precedenti, con l’introduzione del 

D. Lgs. 5 dicembre 2015, n. 252 il legislatore ha voluto incentivare il 

ricorso alle forme pensionistiche complementari, innovando il metodo di 

finanziamento di suddette forme pensionistiche, attraverso il conferimento 

automatico del Trattamento di fine rapporto del dipendente. Salvo che 

quest’ ultimo esprima una volontà differente.  

Inizialmente il Tfr rappresentava un mezzo di finanziamento per 

l’impresa, la quale accantonava tali somme da destinare al lavoratore una 

volta cessato il rapporto di lavoro.   

Successivamente, dal 1 gennaio 2007, è stato modificato lo 

strumento di gestione delle sopracitate somme.137 

 

 

                                                 
135 Art. 2, comma 7,  legge 29 maggio 1982, n. 297. 

136 Corte di Cassazione, 27 luglio 2011, n. 16447, anche citata in A. CAIAFA, Codice 
dell’udienza nel processo fallimentare, cit., p. 142.  

137 Legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
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Viene data al lavoratore la possibilità di scegliere tra diverse 

alternative di destinazione del Tfr e, segnatamente, mantenere il regime 

all’epoca vigente oppure destinare il Tfr ad una forma pensionistica 

complementare.  

In quest’ultimo caso, tuttavia, occorre precisare che per le imprese 

con almeno cinquanta dipendenti il Tfr non può comunque rimanere in 

azienda, ma deve essere destinato al cosiddetto fondo di tesoreria.138 

La definizione di un limite numerico è stato ispirato dalla necessità 

di sostenere le piccole – medie imprese.  Difatti, le indennità di fine 

rapporto costituiscono per le imprese un mezzo di autofinanziamento. 

Per il conteggio del sopracitato limite numerico è opportuno fare 

riferimento alla consistenza organica alla data del 31 dicembre 2006 o a 

quella di inizio attività.  

Vengono considerati i prestatori d’opera assunti con contratto di 

lavoro subordinato, comprendendo anche quelli per i quali non si applica 

l'art. 2120 c.c. Nel calcolo non rientrano, invece, alcune classi di 

dipendenti, come, per esempio, i lavoratori a domicilio, gli impiegati, i 

quadri e i dirigenti del settore agricolo. Non vi rientrano anche i dipendenti 

nei cui contratto è prevista l’erogazione periodica del trattamento di fine 

rapporto. Vengono, poi, esclusi dal computo i lavoratori assenti se 

sostituiti e i dipendenti somministrati. 

Sono, per contro, rilevanti, ai fini della determinazione della soglia 

di cui trattasi, i prestatori d’opera assunti con contratto part time.139 

Per il computo numerico in questione si prende in considerazione la media 

occupazionale dell'ultimo anno.  

Una volta definita la dimensione numerica, tale regime è adoperabile 

indipendentemente dalle modificazioni successive.140 

 

                                                 
138 Art 1, comma 755, legge 27 dicembre 2006, n. 296.  

139 Art. 6  del D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61. 

140 Cfr. Messaggio Inps del 12 febbraio 2009, n. 3506 
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Il Fondo di tesoreria viene finanziato attraverso il versamento 

periodico, da parte dell’imprenditore, della quota di indennità di fine 

rapporto maturata. Quindi, la corresponsione della quota di trattamento di 

fine rapporto accantonata è considerata una vera e propria contribuzione 

previdenziale.141  

Ciò induce anche ad affermare che il sopracitato organismo 

rappresenta uno strumento di gestione previdenziale, per il quale vengono 

applicate le regole relative alla riscossione dei contributi previdenziali e di 

automatismo delle prestazioni fornite. Difatti, anche nell’ipotesi di mancato 

versamento da parte dell’imprenditore, il dipendente ha comunque diritto 

al riconoscimento della prestazione.142 

Secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 3, del D.M. del 30 

gennaio 2007 sono escluse tutte le forme di contribuzione agevolata. 

Inoltre, è prevista l’esenzione dal pagamento dei contributi presso il Fondo 

garanzia. 

Il sopracitato Fondo si occupa, pertanto, della corresponsione del 

trattamento di fine rapporto, maturato dopo il 1 gennaio 2007, nonché 

della liquidazione, per i lavoratori che ne fanno richiesta e sono in 

possesso di determinati requisiti, dell’anticipazione del suddetto 

trattamento.143 

L'Istituto svolge una profonda attività di controllo dei pagamenti 

erogati al Fondo di Tesoreria.144 

Come detto in precedenza, in via generale, è il datore di lavoro che 

effettua la corresponsione del Tfr al dipendente da parte del Fondo di 

Tesoreria, attivando, successivamente lo strumento del conguaglio. 

Tuttavia, in alcuni casi tale meccanismo non viene utilizzato.  

 

                                                 
141 Cfr. S. IMBRIACI, Fondo di garanzia e tutela dei crediti di lavoro la destinazione del 

Tfr e il fondo di tesoreria, in Guida al lavoro, 27 giugno 2014, p. 6. 

142 Art.  2116 c.c. 

143 Art. 2120 c.c. 

144 Cfr. Messaggio Inps del 18 settembre 2012, n. 15036. 
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Una ipotesi, ad esempio, è quella di insufficienza dell’anzidetto 

Fondo, anche con il versamento regolare dei contributi da parte 

dell’imprenditore. Quindi l’ammontare totale delle prestazioni da 

corrispondere nel mese sarà maggiore rispetto alla contribuzione dovuta. 

In questa situazione l’Istituto interverrà, liquidando direttamente 

l’ammontare complessivo del Tfr. 145 

Altra ipotesi è quella di insufficienza del Fondo, in caso di 

versamenti non regolari del datore di lavoro. In questo caso il Fondo di 

tesoreria provvede all’erogazione delle indennità di fine rapporto, se 

presentate regolarmente le diverse denunce contributive, nella quale sono 

evidenziati gli importi di Tfr, anche se l’ammontare dichiarato come dovuto 

non è stato effettivamente corrisposto.  

Fattispecie a sé è quella rappresentata dall’indebito conguaglio 

operato dall’imprenditore per somme non liquidate o liquidate in parte al 

prestatore d’opera.146 Si tratta, in altri termini, di quella situazione in cui le 

imprese portano a conguaglio importi di Tfr senza averli effettivamente 

liquidati al dipendente. Tale comportamento scorretto assunto 

dall’imprenditore può essere punito anche penalmente, poiché oltre ad un 

fenomeno di evasione contributiva, potrebbero ricorrere gli estremi del 

reato di truffa, qualora si sia in presenza di un ingiusto profitto. 

Di conseguenza, quando si verifica una situazione di indebito 

conguaglio, l'Istituto non potrà provvedere all’erogazione dell’importo 

dovuto: provvederà, invece, ad avvisare il lavoratore e si preoccuperà di 

invitare il datore di lavoro alla regolarizzazione.  

Sarà possibile la liquidazione diretta da parte dell’Istituto solo nel 

caso in cui, in caso di mancata regolarizzazione, venga appurata l'effettiva 

evasione, aprendo la procedura per il recupero dell’importo indebitamente 

conguagliato. 

                                                 
145 Circolare Inps del 7 febbraio 2013, n. 21. 

146 Cfr. Messaggio Inps del 3 febbraio 2012, n. 2057.  
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Un cenno, merita, da ultimo la fattispecie relativa alle operazioni 

societarie straordinarie, come ad esempio l’acquisizione di ramo 

d'azienda, oppure la cessione di contratto.  

Se effettuate da un imprenditore tenuto al versamento dei contributi 

suddetti, e quest’ultimo acquisisca personale in precedenza alle 

dipendenze di datore di lavoro non soggetto al suo stesso obbligo, il 

nuovo datore di lavoro sarà obbligato a corrispondere anche per i 

dipendenti acquisiti i contributi, a partire dalla data di acquisizione del 

dipendente.  

Nel caso inverso, invece, il nuovo datore di lavoro avrà l’onere di 

provvedere al versamento del contributo limitatamente a tale personale.147 

 

 

 

4.6 Il Fondo di garanzia per la previdenza complementare. 

 

Come ben noto il sistema previdenziale generale si regge su un 

regime pubblico a contribuzione obbligatoria. Tale sistema è basato sul 

principio di suddivisione. Di conseguenza, i contributi versati dai 

dipendenti che svolgono l’attività lavorativa, saranno adoperati per fornire 

le prestazioni a tutti coloro che ne hanno diritto. 

Con il D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 è stato introdotto il sistema 

delle forme pensionistiche complementari.  

L’obiettivo era quello di favorire suddette forme pensionistiche per poter 

ampliare l’ammontare dei flussi finanziari e, di conseguenza, allargare i 

livelli di copertura previdenziale.  

 

 

                                                 
147 Cfr. A. CASOTTI, Fondo di tesoreria Inpse gestione del Tfr, in Diritto e pratica del 

lavoro, 2007, p. 1087. 
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Difatti, come già sopra osservato, dal 1° gennaio 2007, il lavoratore 

deve stabilite se mantenere il Tfr nella sua forma attuale oppure destinarlo 

ad un Fondo pensione integrativo. 

Deve sottolinearsi che molti lavoratori, i quali hanno aderito alle 

suddette forme di previdenza, si sono scontrati con l’inadempienza 

dell‘imprenditore, data dall’omissione, totale o parziale, del pagamento dei 

relativi contributi, persino della stessa quota a carico dei dipendenti e, 

addirittura, della indennità di fine rapporto.148 

Pertanto nell’ipotesi in cui il dipendente, partecipando ad una forma 

di previdenza complementare, quivi conferisca il proprio trattamento di fine 

rapporto, si pone il problema di come tutelarlo ogni qual volta si presenti 

una situazione d’insolvenza da parte dell’imprenditore.  

La normativa comunitaria che prevede strumenti di tutela nei 

confronti dei lavoratori nel caso in cui l’imprenditore risultasse 

insolvente,149 è stata successivamente integrata dalla legislazione 

nazionale che ha istituito e disciplinato un mezzo idoneo per tutelare 

l'omesso pagamento dei contributi (che, quale conseguenza, provoca la 

mancata corresponsione della prestazione richiesta al suddetto Fondo).150 

Lo scopo è quello di permettere al dipendente di richiedere al 

suddetto organismo di garanzia di integrare, per suo conto presso il Fondo 

di previdenza complementare interessato, i contributi e la quota di 

trattamento di fine rapporto attribuita al Fondo, non versati dal datore di 

lavoro.  

In questo modo il Fondo si surroga di diritto al prestatore d’opera. 

Suddetta quota di Tfr, diventata di fatto contribuzione di previdenza 

complementare, non sarà quindi richiesta al Fondo di garanzia con la 

stessa procedura eseguita per il Tfr "classico", di cui all'art. 2 della legge 

                                                 
148 Cfr. P. BONETTI, I fondi pensionistici complementari: natura del credito e 

legittimazione attiva in sede di insinuazione, in Il fallimento, 2014, p. 1253. 

149 Art. 8 Direttiva CEE 20 ottobre 1980, n. 80. 

150 Art. 5 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 80. 
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29 maggio 1982, n. 297.151 Difatti, avendo il lavoratore deciso per 

l’assegnazione delle indennità di fine rapporto al Fondo complementare, in 

automatico separa tale quota dalle risorse dell’imprenditore.  

Di conseguenza, nell’ipotesi in cui si accerti l’insolvenza del datore 

di lavoro ed il successivo fallimento, non è possibile chiedere l’ammissione 

al passivo per il Tfr, come disciplinato dall’art. 2120 c.c., con successiva 

domanda di intervento al Fondo di garanzia. 

Ciò sta a significare che, se in via ordinaria il suddetto Fondo eroga 

le indennità di fine rapporto non corrisposte dall’imprenditore 

inadempiente, in questa ipotesi il Tfr verrà elargito direttamente 

all’organismo di previdenza complementare. 

L'art. 5 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 80 evidenzia che il 

prestatore d’opera ha diritto di richiedere l'accesso al Fondo Inps stesso, 

solo una volta che il suo credito per i contributi non versati sia rimasto 

insoddisfatto a seguito di una procedura concorsuale, nei confronti 

dell’impresa che ha omesso di versare i contributi. 

La verifica del suddetto credito, in caso di procedura concorsuale 

avverrà con l'insinuazione del credito stesso nello stato passivo della 

procedura.152 

È perciò escluso il pagamento diretto al prestatore d’opera dei servizi 

forniti dal Fondo di garanzia a titolo di prestazioni complementari.153 

Anche in questo caso è necessario che il dipendente presenti al 

Fondo di garanzia l’istanza di intervento alle forme pensionistiche 

complementari.  

Tale tutela, è bene precisare, si riferisce solamente alle prestazioni di 

vecchiaia e superstiti.  

                                                 
151 Cfr. S. IMBRIACI, Fondo di garanzia e tutela dei crediti di lavoro –Fondi di garanzia 

e previdenza complementare, in Guida al lavoro, 27 giugno 2014, p. 28 

152 Cfr. G. ROCCO, Fondi pensione, omissioni contributive: effetti per i datori di lavoro, 
in Il Quotidiano Ipsoa, 2015. 

153 In tal senso O. MANZI, Insolvenza del datore di lavoro e tutela previdenziale del Tfr 
dipendenti tramite il fondo di garanzia, in Il lavoro nella giurisprudenza, 2012, p. 355. 
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Nella suddetta istanza dovrà essere indicato l’importo non 

accreditato al fondo pensionistico, considerando sia il contributo a carico 

del datore di lavoro che quello a carico del lavoratore o la quota di Tfr. 

L’ammontare che l’anzidetto fondo verserà all’organismo di 

previdenza sarà pari ai contributi non corrisposti dall’imprenditore: non è, 

cioè, prevista l’erogazione di altri oneri accessori, come gli interessi. 

È opportuno sottolineare che il meccanismo di solidarietà di cui si è 

detto opera anche per le situazioni di mancato accreditamento al fondo 

previdenziale del trattamento di fine rapporto da parte dell’imprenditore. 

L'obbligato solidale, come ad esempio il committente, è vincolato a 

stanziare a sostegno del datore di lavoro insolvente, i contributi non 

versati all’organismo previdenza. In tale evenienza non sarà possibile 

rimborsare l’importo erogato dal committente. Di conseguenza, nella 

sopracitata ipotesi, il dipendente potrà accedere al Fondo di Garanzia solo 

nel caso in cui nemmeno il committente, obbligato solidale, abbia 

provveduto al pagamento delle quote contributive dovute nella forma 

pensionistica complementare. 
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