
LA DISCIPLINA DELL'INTERVENTO DEL FONDO DI GARANZIA 

FONTE DI RIFERIMENTO EUROPEA

La direttiva 987/1980 de CEE (successivamente abrogata e sostituita dalla direttiva del 
Parlamento e del Consiglio del 22 ottobre 2008) riguarda il ravvicinamento delle 
legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di 
insolvenza del datore di lavoro, che ha delineato un meccanismo di tutela basato sulla 
creazione di specifici organismi di garanzia che si sostituisco al datore di lavoro per il 
pagamento.

FONTE DI RIFERIMENTO NAZIONALE e RIFERIMENTI GIURISPRUDENZIALI

In applicazione della direttiva  sono stati previsti:
- dalla  legge del 29 maggio 1982, n. 297 ,art. 2, l’istituzione di un fondo di garanzia 

con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo che gli 
impedisca di versare il trattamento di fine rapporto

– dal D.L.vo n. 80/92  l’intervento del Fondo per i crediti di lavoro, diversi da quelli 
spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto.

Le previsioni della normativa nazionale di recepimento realizzano una disciplina di 
maggior favore rispetto a quella europea.
La normativa riferisce la garanzia – del TFR e ultime retribuzioni – anche a lavoratori 
dipendenti da imprese non soggette a procedure concorsuali.

La giurisprudenza di legittimità – Cassazione civile sezione lavoro 1 settembre 2008 n. 
22011, pur dando atto della estraneità della direttiva alla tutela di lavoratori dipendenti da 
datori di lavoro non soggetti a procedure concorsuali, ha affermato che l'interpretazione 
della direttiva resa dalla Corte di Giustizia costituisce un fattore significativo per 
l'interpretazione anche della normativa di maggior favore.

Il percorso argomentativo del precedente citato fonda sulle seguenti  considerazioni: 
a) l’art.  9  della  Direttiva  dichiara  la  facoltà  degli  Stati  membri  di  applicare  e  di 

introdurre disposizioni più favorevoli per i lavoratori subordinati;  tali condizioni di 
maggior favore devono intendersi riconducibili alle finalità espresse dalla direttiva e 
dunque  non indifferenti ai principi che la direttiva sottende, come interpretati dalla 
Corte di Giustizia europea

b)  l’intenzione  del  legislatore  risulta  chiaramente  orientata  verso  una  sostanziale 
parificazione  della  tutela  dei  diritti  dei  lavoratori  indipendentemente 
dall’assoggettamento o meno del loro datore di lavoro alle procedure concorsuali

c)  il  rispetto  della  reciproca  coerenza  esistente  fra  le  disposizioni  direttamente 
attuative  della  direttiva  e  quelle  di  maggior  favore  induce  a  favorire 
un’interpretazione di queste ultime convergente con quella data alle prime 

La  circolare  interna   Inps  n.  74/2008  prevede  al  punto  3.1.2  la  tutela  dei  lavoratori 
dipendenti  da  datori  di  non  lavoro  non  soggetti  alle  procedure  concorsuali  dando 
indicazioni – punto c) sulla dimostrazione dell'insufficienza delle garanzie patrimoniali



La Cassazione è intervenuta con sentenze 1178/2009, n.8520 del 29 maggio 2012,
15369/2014 su ambito della “prova dell'insolvenza del datore di lavoro” prevista dall'art 2 
comma 5 della legge 29 maggio 1982 n. 297.

CASO  PROPOSTO

Il  caso  che  propongo  è  relativo  ad  un  aspetto  procedurale:  la  decadenza  dall'azione 
giudiziaria in caso di mancata comunicazione dell'esito della domanda.

L'art. 47 commi 1,2,3 del DPR 639/1970 dispone che:
“Esauriti  i  ricorsi  in  via  amministrativa,  può  essere  proposta  l'azione  dinanzi  l'autorità  
giudiziaria ai sensi degli articoli 459 e seguenti codice di procedura civile.
Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere  
proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data della comunicazione 
del  ricorso pronunziata dai  competenti  organi  dell'istituto o dalla data  di  scadenza del  
termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza  
dei  termini  prescritti  per  l'esaurimento  del  procedimento  amministrativo,  computati  a 
decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione.
Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge  
9 marzo 1989 n. 88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro  
il termine di un anno dalle date di cui al predente comma”

Qualora il ricorso amministrativo non sia stato presentato  - in quanto non vi è stato alcun 
provvedimento da parte dell'INPS – il dies a quo del termine di scadenza è rappresentato 
dalla data di presentazione della domanda in sede amministrativa, cui viene addizionato il 
termine prescritto per l'esaurimento dell'intero procedimento amministrativo pari a giorni 
300  (120  per  silenzio  rifiuto  ai  sensi  dell'art  7  legge  11/8/1973  n.  533,  90  per  la 
presentazione del ricorso e 90 per la decisione).

La  Cassazione  ha  stabilito  che  l'obbligazione  del  Fondo  di  Garanzia  è  di  natura 
previdenziale e quindi è applicabile il termine di decadenza annuale per l'azione giudiziaria 
anche in caso di formazione del silenzio rifiuto.

In questi anni vi sono stato alcuni casi  (che temo sempre più frequenti) nei quali l'Inps non 
ha assunto  alcuna decisione in  merito  alla  domanda presentata  al  Fondo di  garanzia 
INPS.  O  meglio,   dopo  aver  sollecitato  il  lavoratore  ad  integrare  la  documentazione 
prevista dalla circolare Inps n. 74/2008, ha lasciato decorrere il  tempo senza informare 
dello stato della domanda.

E' stato presentato al Giudice del Lavoro di Trento un ricorso intimando a INPS il saldo 
dell'importo dovuto a carico del Fondo di Garanzia.

Il Giudice del lavoro di Trento, ha ribadito la decadenza dai termini per l'azione giudiziaria, 
essendo applicabile il citato art. 47 DPR 639/1970. Nella sentenza  - n. 33/2014 del 15 
luglio 2014 – stabilisce che:
“Sebbene  non  possa  influire  sulla  decisione  della  presente  controversia  (avente  ad 
oggetto  esclusivamente  le  prestazioni  richieste  al  Fondo  di  Garanzia  ex  art  2  legge 
297/1982) appaiono necessarie – specie per impedire che gli insegnamenti della Suprema 
Corte finiscano per apparire strumenti di denegata giudiziaria o, peggio, di vantaggio per 
chi si comporta scorrettamente o in mala fede – alcune precisazioni in ordine alla condotta 
concretamente tenuta nel caso in esame dall'INPS di Trento.



A seguito della domanda presentata per la corresponsione delle prestazioni a carico del 
Fondo di garanzia, la sede Inps sollecitò il lavoratore a formulare istanza di fallimento, in 
un  momento  in  cui  era  già  spirato  il  termine  di  300  per  l'esaurimento  della  fase 
amministrativa e, quindi, era già iniziato a decorrere il termine annuale di decadenza per 
l'esercizio dell'azione giudiziaria.
Ne deriva che correttezza e buona fede avrebbero imposto alla sede INPS di Trento di 
avvertire il lavoratore che la richiesta, a lui formulata, di integrazione della documentazione 
non  prolungava  la  fase  amministrativa  e  quindi  non  incideva  sul  decorso  del  termine 
annuale per l'azione giudiziaria prescritto a pena di decadenza.
Infatti  in  presenza  di  un  siffatto  avvertimento  il  lavoratore  verosimilmente  si  sarebbe 
affrettato in giudizio, senza attendere (come il buon senso e lo spirito causidico, invece, gli 
hanno suggerito) che l'Inps adottasse le proprie determinazioni.

L'Inps  ha  così  palesemente  violato  il  disposto  ex  a rt  47  co.  5  DPR  639/1970  
(secondo cui l'Inps è tenuto ad indicare ai richied enti le prestazioni, nel comunicare 
il  provvedimento adottato sulla domanda di  prestazi one,  i  gravami  che possono  
essere proposti, a quali organi debbano essere pres entati ed entro quali termini per  
l'esperimento dell'azione giudiziaria) già esteso d alla Suprema Corte all'ipotesi di  
silenzio dell'istituto sulla domanda amministrativa  in forza della considerazione, del  
tutto condivisibile, per cui l'obbligo di informazi one non presuppone la necessaria  
esistenza di una decisione amministrativa sulla dom anda di prestazione, perché il  
fatto che la norma colleghi l'obbligo di informazio ne alla concreta esistenza della  
decisione  non  significa  che,  in  assenza  di  essa,  l' obbligo  di  informazione  non 
sussista;  in  fatti  sarebbe  contrario  alla  logica  (o ltre  che  alla  stessa  ragione 
normativa)affermare  la  sussistenza  dell'obbligo  di  informazione  quando  l'Istituto 
adotta un espresso atto di rigetto della domanda am ministrativa e negarla quando  
lo stesso Istituto rimane silente.
Tale violazione integra certamente una condotta les iva dei canoni di correttezza e  
buona fede  da cui  sono scaturiti  in  pregiudizio del  ricorrente  danni  patrimoniali  
suscettibili di risarcimento.

Tutto ciò premesso, si tratta ora di procedere contro INPS con una causa di risarcimento 
del danno conseguente alla condotta tenuta.

Quali riferimenti della Corte di Giustizia?

Possibilità di richiedere un risarcimento del danno anche non patrimoniale?

Le condizioni previste nella circolare INPS, 74/2008, restringono la tutela  dei lavoratori nel 
caso di insolvenza del datore di lavoro non soggetto a fallimento.
Questo può integrare un caso di differenza di trattamento rispetto a lavoratori dipendenti 
da società fallite?


