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REPUBBLICA ITALIANA 

In nome del popolo italiano 

Il Tribunale di Mantova 
nella persona del dott. Simona Gerola , in funzione di giudice del lavoro, nel processo 

di cui in epigrafe, all’udienza del 27.10.2016  
visto l’art. 429 c.p.c.  
ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente:  

S E N T E N Z A 
nella causa per controversia in materia di previdenza promossa con domande 

depositate in data 22.7.2015  
da 

 xxxxxx           con l’avv. dom. A. Strullato  

- ricorrenti -  
CONTRO 

INPS  
- resistente -  
 

Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto  
(omissi) 

che l’Istituto previdenziale comunicava altresì ai ricorrenti il mancato accoglimento 
della domanda relativa ai crediti diversi dal TFR in quanto "le retribuzioni richieste non 
rientrano nel periodo coperto dalla garanzia del Fondo";  

che l’INPS con provvedimento del 31.10.2014 rigettava la domanda di riesame 
sostenendo che "mancano tutti i titoli esecutivi a partire dall'atto di precetto e il 

verbale di conciliazione, in quanto attinente ad una fase precontenziosa, non puo’ 
essere equiparato ad una azione giudiziaria . 
In punto di diritto contestava il provvedimento dell’INPS rilevando preliminarmente 

che la circostanza che con la medesima documentazione i ricorrenti abbiano già 
ottenuto dal Fonda di Garanzia la liquidazione dell'importo dovuto per il TFR, rende 

quindi prive di pregio le deduzioni del Comitato Provinciale Inps (soprattutto in 
relazione alla natura di atto "pregiudiziale" del verbale di conciliazione).  
Rilevava che l'interruzione del termini di prescrizione prevista dall'art. 2943 c.c e dalla 

Circolare INPS n. 74/2008, è avvenuta con il deposito della memoria di costituzione 
nei giudizio istaurati dalla xxxxxxxxxxx .  

Aggiungeva che, in ogni caso, anche il verbale di conciliazione sottoscritto‘ avanti al 
giudice del lavoro in data 28.02.2013 e’ un atto interruttivo dei termini di prescrizione 

ai sensi dell'art. 1988 c.c., stante l'espresso riconoscimento di debito dell'azienda .  
Tanto premesso chiedeva la condanna dell’INPS al pagamento delle somme indicate 
per ciascun lavoratore in premessa  

Si costituiva ritualmente l’INPS contestando la fondatezza del ricorso  
il procuratore dell’INPS rilevava che i ricorrenti richiedono l’intervento del fondo di 

garanzia rispetto alle ultime tre mensilità retributive, che pacificamente non ricadono 
nei dodici mesi precedenti la data di dichiarazione di fallimento della società datrice di 
lavoro  

Evidenziava che la mera costituzione in un giudizio promosso dal datore di lavoro a 

fini risarcitori e in un momento in cui non vi era alcun indizio di insolvenza — seppure 

diretta a far valere anche (ma non solo) il proprio diritto al pagamento dei crediti 

retributivi — non può essere ritenuta equivalente alla "iniziativa giudiziaria del 



lavoratore" che, come la Cassazione ha correttamente precisato (cfr. sent 1209/2008 

cit.), sola consente una interpretazione estensiva dell’art.2 ,comma 1 del dlvo n. 

80/92 ; che non può dirsi che nel caso di specie i ricorrente abbiano posto in essere 

iniziative giudiziarie nei confronti del datore di lavoro volte ad ottenere il pagamento 

dei propri crediti contributivi, con la conseguenza che un'interpretazione in senso 

estensivo della norma che individua nella data di aperura della procedura concorsuale 

il termine a quo per il computo a ritroso dei dodici mesi entro il cui ambito devono 

collocarsi le tre mensilità garantite dal Fondo, sarebbe ingiustificata e contraria ai 

principi normativi e giurisprudenziali  

Aggiungeva che il contenzioso giudiziario sul quale controparte fonda le proprie 
pretese neppure è stato coltivato fino ad ottenere una pronuncia del Tribunale adito, 

avendo le parti abbandonato la causa dopo aver raggiunto un accordo in ordine al 
versamento, da parte della xxxxxxxx delle spettanze retributive dei lavoratori; 
circostanza questa che a maggior ragione impedisce l'interpretazione estensiva della 

norma che controparte invoca.  
Citava numerosi arresti giurisprudenziali e concludeva chiedendo il rigetto del ricorso  

Su istanza dei ricorrenti, stante la contestazione dell’INPS sul quantum, questo giudice 
invitava l’INPS a formulare i conteggi in ordine alle pretese avanzate dai ricorrenti 
stessi  

L’INPS depositava i conteggi che non venivano contestati dai ricorrenti  
La causa , ritenuta matura per la decisione senza necessità di attività istruttoria  

all’odierna udienza veniva discussa e decisa  
Il ricorso è fondato e merita accoglimento  
Nel caso in cui il datore di lavoro sia assoggettato alle procedure di fallimento, 

concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa ovvero alla procedura 
dell'amministrazione straordinaria prevista dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, il lavoratore da esso 
dipendente o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico 

del Fondo di garanzia istituito e funzionante ai sensi della legge 29 maggio 1982, n. 
297, dei crediti di lavoro non corrisposti di cui all'art. 2 decreto legislativo 80/92  
Ai sensi dell’art. 2, il pagamento effettuato dal Fondo di garanzia ai sensi dell'art. 1 è 

relativo ai crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine 
rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi 

che precedono: a) la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle 
procedure indicate nell'art. 1, comma 1; b) la data di inizio dell'esecuzione forzata; c) 
la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio 

provvisorio ovvero dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per i 
lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa, ovvero la data di 

cessazione del rapporto di lavoro, se questa è intervenuta durante la continuazione 
dell'attività dell'impresa.  
La giurisprudenza è consolidata nel proporre un'interpretazione della norma 

conformemente al principio generale che ne costituisce il fondamento: il periodo di 
dodici mesi anteriori alla manifestazione dell'insolvenza va calcolato a partire da 

qualsiasi iniziativa giudiziaria promossa per ottenere la realizzazione del diritto di 
credito, ferma restando la necessità dell'insorgenza di uno degli eventi di cui all'art. 2 
del decreto leg.vo citato.  

Basta analizzare la cronologia degli eventi e soprattutto il contenuto delle memorie di 
costituzione dei ricorrenti nei procedimenti azionati dal datore di lavoro per 

convincerci che vi è stata una vera e propria iniziativa giudiziaria da parte dei 
ricorrenti, proposta nella veste di convenuti soltanto perché il datore di lavoro “li ha 



battuti sul tempo” , con la evidente finalità di ottenere , per questa via, una dilazione 

di pagamento dei propri debiti .  
I ricorrenti si sono dimessi in data 31.5.2015 per il mancato versamento delle 

retribuzioni di febbraio, marzo e aprile e successivamente alla risoluzione del rapporto 
la xxxxxxxxxxx  srl ometteva di versare pure la retribuzione di maggio 2015 e il TFR  
Con ricorso notificato in data 15.10.12 il datore di lavoro promuoveva nei confronti dei 

tre dipendenti dimissionari un’azione di risarcimento ( evidentemente , come già 

accennato , al fine di prevenire future azioni degli stessi) di pretesi danni provocati, 

guarda caso , da tutti quanti.  

Nel ricorso proposto dalla datrice infatti essa si riconosceva debitrice nei confronti dei 

ricorrenti , oltre che di competenze stipendiali arretrate, della retribuzione dei mesi di 
febbraio, marzo, aprile , maggio 2012 e competenze di fine rapporto e al contempo, 
come accennato , “accampava” di aver ricevuto danni da “mancati introiti 

commerciali” e chiedeva la compensazione dei propri debiti nei confronti dei 
dipendenti con i crediti azionati in quella sede .  

Nella memoria di costituzione, i ricorrenti , dopo aver eccepito la nullità del ricorso per 
indeterminatezza della domanda , la totale infondatezza delle domande e , quindi 
l’arbitrarietà della compensazione degli asseriti danni con le competenze stipendiali 

rivendicavano il diritto a percepire le retribuzioni arretrate e , stante l’espressa 
ammissione della debenza di tali somme da parte della società chiedevano al giudice il 

pagamento delle stesse ex art. 423 c.p.c , nonché il risarcimento danni ex art. 96 
c.p,c. stante il palese intento del datore di lavoro di procrastinare il momento del 

pagamento delle spettanze dovute ai dipendenti .  
Non vi è dubbio che detto atto processuale rientri nel concetto di “qualsiasi iniziativa 
giudiziaria” nell’accezione fatta propria dalla giurisprudenza consolidata .  

Ne’ tanto meno si attaglia alla fattispecie in esame la giurisprudenza invocata 
dall’INPS che esclude la equiparazione fra iniziativa giudiziaria e iniziativa di tipo 

diverso quali la ricerca di un accordo transattivo e la dilazione del pagamento .  
La Cassazione si riferisce evidentemente ad una fase antecedente a quella 
contenziosa, mentre nella fattispecie in esame la ricerca di un accordo transattivo è 

fase successiva all’iniziativa giudiziaria e la conciliazione intervenuta fonte di obblighi 
che non sono stati onorati non puo’ essere utilizzata a danno degli stessi lavoratori 

che, a ben vedere , hanno cercato e sperato di ottenere il dovuto dall’effettivo 
debitore e, quindi , di poter fare a meno del fondo di garanzia .  
In altri termini: ragionare diversamente equivarrebbe a disincentivare il creditore che 

sa di poter contare sul fondo di garanzia dal ricercare la soddisfazione del proprio 
credito in primis dal datore di lavoro , rovesciando, quindi la ratio che sta alla base 

dell’intero impianto normativo della legge 80/92 .  
Tanto piu’ che nella conciliazione sottoscritta dai ricorrenti nel corso della prima 
udienza fissata dal giudice , i ricorrenti dichiaravano di rinunciare alle domande 

proposte nella memoria difensiva  
In definitiva il ricorso deve essere accolto poiché i ricorrenti hanno rivendicato crediti 

retributivi inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto (marzo, aprile e maggio 2012 vedi ) 
lavoro che rientrano nei dodici mesi che precedono la data (dies a quo) della prima 
iniziativa giudiziaria (31.1.2013 vedi data deposito )  

Come sopra accennato, l’INPS ha rideterminato il quantum e i ricorrenti nulla hanno 
obiettato , con la conseguenza che l’INPS deve essere condannato al pagamento in 

favore di xxxxxxxxxx   della somma netta di euro xxxxxx  , di xxxxxxxx  della somma 
netta di euro xxxxxxxx e in favore di xxxxxxxxxx della somma netta di euro xxxxxxxx  
Le spese di lite seguono la soccombenza , secondo la liquidazione operata in 

dispositivo.  
P.Q.M.  



definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, 

così provvede :  
- accoglie il ricorso e , per l’effetto, condanna l’INPS al pagamento in favore di 

xxxxxxxx  della somma netta di euro xxxxxx , di xxxxxxx della somma netta di euro 
xxxxxxxx  e in favore di xxxxxxxxx della somma netta di euro xxxxxxxx oltre interessi 
e rivalutazione monetaria dalla data della domanda ;  

 
Condanna l’INPS alla rifusione delle spese di lite sostenute dai ricorrenti che liquida in 

complessivi euro xxxxx , oltre rimb. forf. IVA e CPA di legge  
Così deciso in Mantova , il 27.10.2016  

Il Giudice  
Dott. Simona Gerola 


