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Fondo di Garanzia – Ultime tre mensilità di retribuzione – Insolvenza 
del datore di lavoro – Limite di copertura da parte del Fondo – Operatività 
– Modalità di computo – Dies a quo termine annuale – Deposito di un 
ricorso per ingiunzione senza rilascio del decreto – Irrilevanza.

Corte di Appello di Roma – 11.03.2021 n. 1006 – Pres. Di Sario – Rel. 
Cervelli – C.D. (Avv.ti Conticelli, Cardoni) – INPS (Avv. Miglio). 

In caso di insolvenza del datore di lavoro, ai fi ni dell’individuazione 
del dies a quo dal quale computare a ritroso il termine annuale per il 
pagamento delle ultime tre mensilità di retribuzione da parte del Fondo 
di Garanzia gestito dall’INPS, non assume rilievo il mero deposito 
di un ricorso per ingiunzione di pagamento, al quale non sia seguita 
la pronuncia del decreto ingiuntivo e la sua successiva notifi cazione 
ad opera del lavoratore, trattandosi di iniziativa che non ha trovato 
consacrazione in un titolo eseguibile nei confronti del datore di lavoro 
insolvente.

FATTO e DIRITTO - 1. Il Tribunale di Viterbo, con la sentenza in epigrafe 
indicata, ha respinto il ricorso con il quale D.C. lamentava il mancato pagamento, da 
parte del Fondo di Garanzia di cui alla L. 80/1992, delle retribuzioni maturate alla 
dipendenze della datrice di lavoro E. di M.S. & C. S.a.s. e da questa non corrisposte. 

A tale conclusione il primo giudice è pervenuto sulla base del seguente 
percorso argomentativo: (a) il ricorrente deduce di aver cessato il proprio 
rapporto di lavoro in data 24.1.2010 e quindi rivendica crediti retributivi non 
altrimenti identifi cabili se non nelle mensilità di novembre - dicembre 2009 e 
di gennaio 2010; (b) l’INPS ha negato la prestazione asserendo che il credito 
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riguarderebbe mensilità estranee all’annualità protetta, ossia a quella antecedente 
il pignoramento negativo del 2.7.2013; (c) la tesi del ricorrente, ossia che detta 
annualità dovrebbe identifi carsi con quelle che precede il deposito di un primo 
ricorso per ingiunzione, sebbene questo sia stato respinto, non è condivisibile, 
perché il periodo tutelato deve determinarsi con riferimento alla domanda di 
accertamento dello stato di insolvenza del datore di lavoro, ossia con riferimento 
alla dichiarazione di apertura della procedura concorsuale o con l’esperimento 
negativo di una procedura esecutiva individuale; (d) la giurisprudenza comunitaria 
invocata dal ricorrente (Corte giust. CEE 10.7.1997, causa C-373/1995, Maso c. 
INPS) può al più anticipare il dies a quo del computo a ritroso del periodo annuale 
dalla data di «attivazione della procedura esecutiva individuale», ma non certo 
alla domanda di accertamento del proprio credito (tal è appunto il ricorso per 
ingiunzione), peraltro respinta.

D.C. interpone appello contro questa decisione, riproponendo la tesi, già 
sostenuta in primo grado, per la quale, alla luce della giurisprudenza comunitaria 
(in tesi, malamente applicata dal primo giudice), ai fi ni del computo del periodo 
annuale di cui all’art. 2 L. 80/1992 rileverebbe anche la mera presentazione di un 
ricorso per ingiunzione, sebbene respinto. 

Conclude per la riforma della sentenza appellata, con pieno accoglimento 
della domanda proposta in primo grado. 

L’INPS resiste all’impugnazione, argomentandone sulla sua infondatezza e 
concludendo per la sua reiezione. 

Nelle more dell’udienza di discussione è scoppiata l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19 con l’emanazione dei noti DD.LL. n. 11/2020, 
18/2020 e n. 23/2020, sicché con decreto, a fi rma del Presidente del Collegio, è 
stata disposta la trattazione scritta ex art. 221 L. 77/2020, ferma l’udienza già fi ssata 
del 11 marzo 2021, sostituita dallo scambio di note scritte e la produzione in via 
telematica di tutti gli atti già depositati in forma cartacea. 

Alla scadenza dei termini la causa è stata posta in decisione con le modalità 
di cui al citato decreto presidenziale. 

2. L’appellante censura la decisione gravata, da un lato, addebitandole 
una confusione terminologica tra «data di attivazione della procedura esecutiva» 
e «data del pignoramento» e, dall’altro, lamentando che il primo giudice ha 
offerto un’interpretazione dell’art. 2, comma 1 D.Lgs. 80/1992 difforme da quella 
recepita dall’ordinamento comunitario, posto che, secondo l’appellante, i principi 
espressi dalla Corte di giustizia (l’impugnante richiama espressamente Corte giust. 
UE 10.7.1997, causa C-373/1995, Maso c. INPS) porterebbe ad affermare che, 
diversamente da quanto sostenuto dalla sentenza appellata, il Fondo di Garanzia 
istituito presso l’INPS si sostituisce al datore di lavoro insolvente nel pagamento dei 
crediti di lavoro riguardanti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei 
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dodici mesi che precedono qualsiasi iniziativa del lavoratore che, come la domanda 
di apertura della procedura concorsuale, sia volta a far valere in giudizio i propri 
diritti. 

Da tale affermazione, l’appellante fa discendere il corollario che avrebbe 
errato il primo giudice a negare l’obbligo dell’INPS di corrispondergli le retribuzioni 
maturate tra novembre 2009 e gennaio 2010, poiché egli in data 1.7.2010 aveva 
proposto, innanzi al Tribunale di Viterbo, in funzione di giudice del lavoro, un 
ricorso per ingiunzione, avente ad oggetto tra l’altro il pagamento anche delle 
ultime tre mensilità, che però il giudice della procedura monitoria aveva respinto, 
per supposto difetto di prova scritta. 

La tesi dell’impugnante muove da un condividibile principio di diritto (cfr. 
Cass. 1.2.2005 n. 1885, nonché Cass. 19.5.2008 n. 12634), ma non può essere accolta 
nella parte in cui pretende di attribuire rilevanza, al fi ne di individuare il dies a quo 
dal quale computare a ritroso il termine annuale, anche alla mera presentazione 
di un ricorso per ingiunzione, che non soltanto non sia stato notifi cato, ma che 
addirittura sia stato respinto dal giudice della procedura monitoria. 

L’iniziativa del lavoratore, infatti, assume rilievo solo se intrapresa 
nell’ambito della verifi ca dei crediti disposta nel corso dell’accertamento dello 
stato passivo fallimentare ovvero attraverso la sua consacrazione in un titolo 
utilmente eseguibile nei confronti del datore di lavoro stesso e, conseguentemente, 
al di fuori del segmento temporale annuale computato a ritroso da dette iniziative 
giudiziali non scatta la tutela previdenziale apprestata dall’ordinamento per le 
ultime tre mensilità della retribuzione (Cass. 29.7.2020 n. 16249; Cass. 28.1.2020 
n. 1886). 

Il mero deposito di un ricorso per ingiunzione di pagamento, al quale non sia 
seguita, come nella specie, la pronuncia del decreto ingiuntivo e la sua successiva 
notifi cazione ad opera del lavoratore, non assume rilievo ai fi ni del computo del 
termine annuale di cui all’art. 2 L. 80/1992, trattandosi di iniziativa che non ha 
trovato consacrazione, in un titolo eseguibile nei confronti del lavoratore insolvente. 

Correttamente, dunque, il Tribunale ha respinto la domanda dell’appellante, 
rilevando che il pignoramento negativo era avvenuto il 2.7.2013, a fronte di 
retribuzioni maturate tra il novembre del 2009 e il gennaio 2010, essendo palese che 
detti crediti retributivi non sono maturati nell’anno antecedente la vana esecuzione 
del pignoramento. 

In questa prospettiva, peraltro, l’imprecisione terminologica contenuta nella 
sentenza appellata, della quale si duole l’appellante, non ha inciso in alcun modo 
sulla decisione, poiché, anche a voler anticipare il momento rilevante ai fi ni del 
computo del termine annuale alla notifi cazione del (secondo) decreto ingiuntivo 
(il n. 566/2012) richiesto (ed ottenuto) dal prestatore d’opera nei confronti del 
datore di lavoro, ugualmente l’appello non potrebbe essere accolto, poiché detto 
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provvedimento giurisdizionale è stato notifi cato in data 31.10.2012 e quindi ben 
oltre il gennaio 2011. 

L’appello è pertanto respinto. 
Le spese del grado debbono dichiararsi irripetibili, avendo l’appellante reso 

la prescritta dichiarazione di cui all’art. 152 att c.p.c. e non sussistendo i presupposti 
di cui all’art. 96 c.p.c.. 

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 - quater del D.P.R. n. 115 del 2002, si deve 
dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte 
dell’appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unifi cato, pari a quello 
previsto per l’appello a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13, se dovuto. 

(Omissis)
_______
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