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Inps: chiarimenti sulla decorrenza degli interessi 
legali 
L’Istituto nazionale della previdenza sociale, con il 
messaggio n. 6119 del 17 luglio 2014, ha chiarito quale sia la 
decorrenza degli interessi legali da corrispondere sugli 
importi dovuti a titolo di provvidenze economiche. In 

par t i co la re , è s ta to prec i sa to che l ’ Is t i tuto è 
automaticamente costituito in mora e gli interessi legali sono dovuti a partire dal 121 giorno 
successivo alla data di presentazione della domanda; mentre, la “data di presentazione” va 
intesa come quella corrispondente al momento in cui la domanda risulta completa di tutta la 
documentazione necessaria alla liquidazione.
Ecco perché , l'Inps sempre tenuto conto di quanto precisato poc'anzi, e' quasi 
certo che liquiderà entro il prossimo 31 luglio ( quindi con accredito sul conto 
corrente in banca entro il 10 agosto ) anche le ultime indennità di disoccupazione 
agricola, rimaste in sospeso. 
***** 
Disposizioni urgenti per il settore agricolo: il contratto a termine triennale (d.l. 24 
giugno 2014 n. 91) una buona svolta 
Promuovere forme di occupazione stabile in agricoltura per i giovani di età compresa tra i 
18 e i 35 anni – e che si trovano in una delle seguenti condizioni: essere privi di impiego 
regolarmente retribuito da almeno sei mesi ed essere privi di un diploma di istruzione 
secondaria di secondo grado – è lo scopo del d. l. 24 giugno 2014 n. 91.
A questo fine nel decreto citato è stato costituito, nel limite delle risorse del fondo istituito, 
un incentivo per i datori di lavoro di cui all'art. 2135 del cod. civ. (imprenditore 
agricolo) e che assumeranno, con contratto di lavoro a tempo indeterminato oppure con 
contratto di lavoro a tempo determinato. E’ necessario che quest’ultimo abbia i requisiti di 
cui all’art. 5, co. 3 d. l. 24 giugno 2014 n. 91 e cioè durata almeno triennale e garanzia per il 
lavoratore di un periodo di occupazione minima di 102 giornate all'anno nonché essere 
stipulato in forma scritta.
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E’ il caso di precisare che nell’art. 5 del d. l. n. 91 del 2014 il Legislatore, per gli operai agricoli, 
non ha introdotto una nuova disciplina del contratto a termine in agricoltura.
E’ ancora vigente la deroga di cui all’art. 10, 2 comma del d. lgs. n. 368 del 2001 per il quale le 
regole generali sul lavoro subordinato a termine non trovano applicazione, per 
espressa previsione, ai rapporti di lavoro tra i datori di lavoro dell’agricoltura e gli 
operai a tempo determinato.
Va, altresì, ricordato che anche il contratto a termine per il lavoratore agricolo subordinato 
contiene garanzie per chi ne sia titolare: esistono e sono tutt’ora vigenti le sanzioni per 
evitare l’abuso dell’istituto.
***** 
Tfr: insolvenza del datore di lavoro paga il fondo di garanzia presso Inps. 
“Ai fini della tutela prevista dalla L. n. 297 del 1982 in favore del lavoratore, per il pagamento 
del t.f.r. in caso di insolvenza del datore di lavoro, quest’ultimo, se è assoggettabile a 
fallimento, ma in concreto non può essere dichiarato fallito per la esiguità del credito 
azionato, va considerato in concreto non soggetto a fallimento, e pertanto opera la 
disposizione dell’art. 2, comma 5, della predetta Legge, secondo cui il lavoratore può 
conseguire le prestazioni del Fondo di garanzia costituito presso l’INPS alle condizioni 
previste dal comma stesso, essendo sufficiente, in particolare, che il lavoratore abbia esperito 
infruttuosamente una procedura di esecuzione, salvo che risultino in atti altre circostanze le 
quali dimostrino che esistono altri beni aggredirli con l’azione esecutiva.” 
(Cass. 4 luglio del 2014 n. 15369)
E’, quello sopra riportato, il principio di diritto che trova la sua origine da una sentenza con 
cui una Corte d’Appello, in riforma della decisione di primo grado, ha accolto la domanda 
proposta da un lavoratore nei confronti dell’Inps, quale gestore del Fondo di garanzia per il 
trattamento di fine rapporto, condannando l’Istituto al pagamento della somma di € 6.506,53, 
oltre accessori di legge, a seguito di insolvenza del datore di lavoro.
Il lavoratore aveva infruttuosamente esperito una procedura di esecuzione ed aveva, altresì, 
proposto istanza per la dichiarazione di fallimento del datore di lavoro, che era stata rigettata 
per la modesta entità del debito.
La Corte territoriale ha ritenuto che il datore di lavoro, assoggettabile a fallimento ma non 
dichiarato fallito per la esiguità del credito azionato, doveva essere in concreto considerato 
non soggetto a fallimento e, pertanto, operava la disposizione di cui all’art. 2, comma 5, della 
legge n. 297 del 1982, che consente al creditore di richiedere il t.f.r. al Fondo di garanzia, 
quando ricorra l’altro requisito, costituito dall’infruttuoso esperimento della procedura di 
esecuzione.
L’Inps ha contrastato la pretesa del lavoratore, ricorrendo in Cassazione.
Ma i giudici di legittimità confermano l’interpretazione della Corte territoriale e fanno 
rilevare, nella motivazione della decisione, che una lettura della legge nazionale orientata nel 
senso voluto dalla direttiva CE n. 987 del 1980 consente, secondo una ragionevole 
interpretazione, l'ingresso ad un'azione nei confronti del Fondo di garanzia, quando 
l'imprenditore non sia in concreto assoggettato al fallimento e l'esecuzione forzata si riveli 
infruttuosa.
Enunciando, dunque, il principio di cui sopra, i giudici hanno ritenuto che la decisione 
impugnata avesse correttamente riconosciuto il diritto di ottenere la tutela del Fondo di 
garanzia, essendo pacifico che il lavoratore aveva vanamente proposto l'azione esecutiva.
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