UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI
Note operative
L’Ufficio Procedure Concorsuali ha la sua sede naturale presso la Camera del Lavoro di
Monza, ma esercita la sua attività su tutto il Comprensorio della Brianza ed assiste i
lavoratori la cui azienda si trova in procedura concorsuale (fallimenti, concordati,
amministrazioni straordinarie o coatte) per la parte relativa al recupero dei crediti di lavoro
nei confronti dei Tribunali e, in seconda istanza, dell’INPS.
Le principali attività svolte sono:
•

•

insinuazioni allo stato passivo per udienza verifica crediti (iscrizione del lavoratore,
quantificazione del credito, conteggi e ricalcoli, deposito delle insinuazioni in
Tribunale, partecipazione alle udienze di verifica);
recupero dei crediti riconosciuti dal Tribunale con domanda all’INPS, per la quale
curiamo direttamente:
l’inoltro telematico e cartaceo delle domande (Fondo di Garanzia per TFR
rimasto in azienda, Fondo Tesoreria, Fondo di Garanzia a favore del TFR
destinato alla previdenza complementare…),
o gestione dei contenziosi con lo stesso Ente, con proposizione di ricorsi,
domande di riesame ed istituzione di eventuali cause
o

•

azione di controllo dell’operato degli Organi della Procedura, atta ad aumentare la
possibilità di recupero dei crediti chiesti al fallimento (predisposizione di esposti ai
Giudici, contatti con i Curatori per l’effettuazione di azioni revocatorie,
partecipazione alle Aste di vendita in Tribunale):

L’Ufficio non è un Patronato, ma svolge attività confederale, pertanto ogni lavoratore che
necessiti di consulenza od assistenza deve avere il pre-requisito dell’iscrizione alla
CGIL.
Un lavoratore non iscritto andrebbe, pertanto, prima indirizzato alla Categoria di
competenza od al Nidil se disoccupato di lungo corso, per una prima iscrizione, per
rinnovo di una precedente e per una prima fase istruttoria della problematica.

L’attività dell’Ufficio è destinata prevalentemente ai lavoratori residenti nel territorio
di Monza e Brianza, indipendentemente dal Tribunale di competenza coinvolto nella
procedura.
Si possono verificare situazioni particolari di lavoratori magari residenti in altre provincie,
ma già iscritti ad una Categoria CGIL del nostro Comprensorio ed essi vanno ricondotti
allo scrivente Ufficio, diversamente devono rivolgersi alle analoghe strutture UVL od UPC
delle Camere del Lavoro degli altri territori, anche se il Tribunale competente fosse Monza.
In ogni caso, l’Ufficio si riserva la facoltà di accettare o meno incarichi di assistenza da
lavoratori, ancorché iscritti, che si siano fatti precedentemente assistere da altre
Organizzazioni o Legali Privati e che necessitino eventualmente della sola assistenza ai
fini delle domande ai Fondi Garanzia e Tesoreria dell’INPS.
Ogni lavoratore che ha comunque aperto una pratica con l’Ufficio è stato informato del
fatto che:
1. le informazioni relative all’andamento delle pratiche per ogni fase della
procedura vengono notificate di regola dall’Ufficio direttamente agli interessati
con l’invio di lettere, la trasmissione di e-mail o, in ultima istanza, comunicazioni
telefoniche.
2. l’Ufficio Procedure Concorsuali è responsabile delle problematiche connesse
esclusivamente al recupero dei crediti relativi a mensilità non percepite, TFR,
quote di previdenza complementare.
3. Per problematiche diverse, pur connesse alla ditta fallita od in concordato, ma
relative, ad esempio, ad ammortizzatori sociali, casse integrazioni, mobilità, o
comunque connesse a situazioni occupazionali il referente è comunque la
Categoria di iscrizione alla CGIL che, tramite il funzionario preposto, si
relazionerà con l’UPC in caso di necessità di assistenza.
4. Altre problematiche, sempre connesse alla ditta in procedura concorsuale, di
natura contributiva o fiscale vanno ricondotte ai Servizi preposti della Cgil, quale
CSF o Patronati INCA, i quali eventualmente si relazioneranno con lo scrivente
Ufficio per collaborazione ed assistenza.
Ogni lavoratore che abbia in corso una pratica con lo scrivente Ufficio è in possesso
dell’indirizzo e-mail del funzionario della Camera del Lavoro e del numero di fax dell’Ufficio
ed è già stato invitato ad utilizzarli prima di ricorrere a tentativi di contatto telefonico
Al di là delle casistiche di cui ai precedenti punti ed alle raccomandazioni preventive fornite
è, comunque, prassi costante che gli assistiti che abbiano in corso pratiche anche vecchie
di anni cerchino di contattare l’Ufficio per aggiornamenti sulla situazione, in particolare
dopo il deposito delle domande all’INPS ed in attesa dell’intervento dell’Ente, oppure per
segnalare l’insorgenza di problematiche che vanno sottoposte al vaglio dell’Ufficio, oppure
per le più svariate problematiche anche non di competenza dell’Ufficio.
In questi casi l’UPC sarà aperto al pubblico per ricevimento di telefonate e titolari di
pratiche già aperte che non siano riusciti a contattarci diversamente nei giorni:

•
•

MARTEDI’
GIOVEDI’

dalle 09.00 alle 12.30
dalle 14.30 alle 18.30

L’Ufficio è inoltre contattabile al seguente indirizzo e-mail:

upc.monza@cgil.lombardia.it

Massimo Rovelli
CGIL MONZA E BRIANZA
Coordinamento Legale
Ufficio Procedure Concorsuali
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