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FALLIMENTI: COSA FARE 
 
In caso di fallimento dell’azienda quali sono i passaggi che il lavoratore deve compiere per ottenere 
il riconoscimento dei propri crediti e il successivo pagamento di queste somme, in tutto o in parte, 
da parte del Fondo di Garanzia Inps? 
Intanto premettiamo che i crediti coperti dal Fondo di Garanzia Inps sono il Tfr e le eventuali 
retribuzioni degli ultimi 3 mesi non pagate. Sono quindi escluse le somme dovute a titolo di 
indennità per ferie e permessi non goduti, mancato preavviso, premi, rimborsi spese e, in generale, 
tutte le somme che non siano propriamente retribuzione in senso stretto. 
L’intervento del Fondo copre in misura intera il Tfr dovuto al lavoratore, mentre per le ultime 
retribuzioni  la copertura è limitata all’importo della CIG per ciascun mese (per il 2020 pari a 
1.197,82 € lordi per retribuzioni fino a 2.159,48 € lordi e 1.439,66 € lordi per retribuzioni superiori 
a 2.159,48 € lordi). Le somme non coperte dal Fondo di Garanzia verranno eventualmente liquidate 
dal Fallimento ove dovesse risultare un attivo da ripartire tra i creditori secondo l’ordine dei 
privilegi. 
 
IL PATRONATO ACLI: 

 
Attraverso l’UFFICIO LAVORO il PATRONATO ACLI assiste il lavoratore in tutte le fasi della 
procedura fino alla sua chiusura definitiva, 
Quindi l’Ufficio Lavoro del Patronato Acli si fa carico 
-  della stesura della domanda di ammissione al passivo e della sua trasmissione; 
-  si occupa del calcolo e della corretta imputazione dei crediti del lavoratore e della loro verifica 

dopo che sono stati ammessi; 
- cura la trasmissione e la ricezione ogni comunicazione da e verso la procedura; 
- prepara la documentazione necessaria a presentare la domanda di interveto del Fondo di 

Garanzia; 
- presenta la domanda al Fondo di Garanzia Inps 
- continua a seguire il fallimento fino alla sua chiusura definitiva, informando il lavoratore in caso 

di eventuale riparto per favorire il recupero dei crediti residui  

 
Il Fallimento 
L’apertura del fallimento viene dichiarata dal Tribunale competente sul territorio in cui ha sede 
l’azienda. 
Con la dichiarazione di fallimento vengono nominati il Giudice Delegato e il Curatore e viene 
fissata la data in cui si terrà l’udienza per l’esame dello Stato Passivo. 
Il Curatore darà comunicazione per lettera a tutti i lavoratori della data dell’udienza e delle modalità 
per inoltrare la domanda di ammissione al passivo. 
Quindi il primo passo che deve fare il lavoratore per vedersi riconosciuti i propri crediti consiste 
quindi nell’ottenere l’ammissione al passivo dei crediti stessi presentando la domanda di 
ammissione al passivo. 



 

 

La domanda deve contenere tutti i crediti rivendicati, oltre ad altri elementi necessari, e deve essere 
inviata tramite posta elettronica certificata (pec) all’indirizzo della procedura. 
Quindi i principali passaggi sono: 
 

1)  INOLTRO DOMANDA DI AMMISSIONE AL PASSIVO CORREDATA DA CONTEGGI E 
DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE I CREDITI (CEDOLINI PAGA, CONTEGGI, ECC) 

2) ALLA DATA FISSATA PER L’UDIENZA IL GIUDICE, DOPO AVER ESAMINATO LE DOMANDE E LE 
PROPOSTE DEL CURATORE, DICHIARA L’ESECUTIVITA’ DELLO STATO PASSIVO 

A questo punto il lavoratore che ha ottenuto il riconoscimento dei propri crediti può presentare la 
domanda all’Inps per l’intervento del Fondo di Garanzia e i passaggi sono: 
 

3) DOPO UN MESE DALLA DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ SI PUO’ FARE RICHIESTA AL CURATORE DI 
VIDIMAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER FONDO D I GARANZIA (SR52, 
DICHIARAZIONE DI NON OPPOSIZIONE) 

4) DOPO AVER RICEVUTO QUESTI DOCUMENTI SI PUO’ INOLTRARE ALL’INPS LA DOMANDA DI 
INTERVENTO DEL FONDO DI GARANZIA CHE LIQUIDERA’ IL TFR E UNA PARTE DELLE ULTIME 
RETRIBUZIONI. 

 
 
AMMISSIONE AL PASSIVO – DOCUMENTI UTILI 
 

- CARTA DI IDENTITA’ E CODICE FISCALE 
- DATI DI RESIDENZA, CONTATTI TELEFONICIE ED EMAIL 
- LETTERA RICEVUTA DAL CURATORE CON COMUNICAZIONE DEL FALLIMENTO E MODALITA’ DI 

CONTATTO 
- BUSTE PAGA RELATIVE A I CREDITI RIVENDICATI 
- ULTIMA CU 
- EVENTUALI BUSTE PAGA RELATIVE AD ANTICIPAZIONI DI TFR PERCEPITE  
- EVENTUALI IMPORTI RICEVUTI A TITOLO DI ACCONTO SULLE RETRIBUZIONI DOVUTE 
- OGNI ALTRO DOCUMENTO RITENUTO UTILE A DEFINIRE I CREDITI 
- CODICE IBAN PER DOMANDA DI INTERVENTO AL FONDO DI GARANZIA INPS 
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