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LA GESTIONE 
DEL RAPPORTO DI LAVORO  
NELLA CRISI DI IMPRESA

Nell’ambito della regolamentazione della crisi d’impresa il diritto del 
lavoro fornisce un novero di strumenti che possono essere utilizzati 
per ricercare di raggiungere il difficile bilanciamento tra gli interessi 

dell’impresa, dei creditori e dei lavoratori. Proprio questi strumenti sono sta-
ti analizzati nel corso del convegno tenutosi il 3 luglio u.s., organizzato da 
AIDP (Associazione Italiana per la Direzione del Personale) e AGI (Associazione 
Giuslavoristi Italiani) Lombardia. In tale occasione, sono intervenuti gli Avv.
ti Adelio Riva, Emanuela Nespoli, Alessandro Paone, Alessia Bellini e Antonella 
Negri, rispettivamente, in materia di ammortizzatori sociali, trasferimenti di 
azienda, licenziamenti collettivi, tutela dei crediti di lavoro e novità introdotte 
dal D.lgs. 14/2019.

In primo luogo, è stata illustrata la disciplina degli ammortizzatori sociali, 
profondamente modificata tra il 2014 ed il 2015. I principi contenuti nella legge 
delega 183/2014 hanno guidato una razionalizzazione della disciplina, volta a 
ridefinire i limiti di durata, gli oneri e i costi per il datore di lavoro per accede-
re a questi strumenti. In particolare, il D.lgs. 148/2015 è intervenuto sulla CIGS 
riducendone i tempi di utilizzo massimo, semplificando le procedure sindacali 
ed abrogando la norma relativa alla CIGS per cessazione. 

La CIGS per cessazione dell’attività è stata poi reintrodotta nel 2018, per 
effetto del c.d. Decreto Genova (D.L. 109/2018). 

L’obiettivo della continuità aziendale può essere perseguito nei casi di crisi 
anche attraverso lo strumento del trasferimento di azienda di cui all’art. 2112 
c.c. 

Tale istituto, nella formulazione attuale, è il risultato dei plurimi interventi 
del legislatore  comunitario, in particolare delle Direttive 77/187/CEE, 98/1950/
CEE e 2001/23/CE, nonché dell’interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia. 
La disciplina dell’art. 2112 c.c. si applica  sia all’ipotesi di trasferimento di 
azienda tout court sia all’ipotesi di trasferimento di un suo ramo. Le definizioni 
normative hanno dato luogo a pronunce giurisprudenziali difformi che hanno 
creato una notevole incertezza interpretativa. Vi è poi una disciplina specifica 
per le imprese in crisi: i commi 4-bis e 5 dell’art. 47 L. 428/1990 che legittimano 
alcune importanti deroghe (la cui ampiezza è tuttavia ampiamente dibattuta) 
alle regole generali.

di Emanuela Nespoli
Socio,
Toffoletto De Luca Tamajo 
e Soci

Da sinistra: Alessandro Paone, Antonella Negri, Alessia Bellini, Emanuela Nespoli, Tatiana Biagioni, Giorgio Treglia e Adelio Riva
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VISUALIZZA 
LE SLIDES 

DELL'INTERVENTO

Ove non sia più possibile il risanamento nonché in tutte quelle ipotesi in cui, 
in conseguenza di una riduzione, trasformazione dell’attività o di una cessa-
zione dell’attività, la riduzione del personale risulti l’unica soluzione, trova 
applicazione la disciplina dei licenziamenti per ragioni oggettive, che possono 
tradursi in licenziamenti individuali plurimi o in licenziamenti collettivi di cui 
alla Legge 223/1991.

Tema di rilievo in questo contesto è il limite al sindacato giurisdizionale nella 
valutazione della legittimità del licenziamento, del corretto espletamento della 
procedura e della applicazione dei criteri di scelta. 

Un’attenzione particolare è stata poi posta anche agli strumenti a disposi-
zione dei lavoratori per recuperare i propri crediti in situazioni di crisi. Ipotesi 
di solidarietà tra cedente e cessionario, committente e appaltatore, intervento 
del Fondo di Garanzia INPS, compongono uno scenario complesso nel quale i 
lavoratori si trovano a dover affrontare ostacoli che si rivelano, a volte, insor-
montabili.

I lavori del convegno si sono chiusi con l’analisi delle principali novità in 
tema di diritto del lavoro introdotte dal D.lgs. 14/2019, c.d. Codice della Crisi e 
dell’Insolvenza, che entrerà in vigore a metà del 2020.  

Tale codice si pone come obiettivo quello di riformare la materia delle proce-
dure concorsuali e della crisi da sovraindebitamento, semplificando le norme 
attualmente vigenti.

Nel farlo, prevede, tra le altre cose, un modello processuale particolarmente 
celere, in cui alla nozione di insolvenza si affianca quella di stato di crisi, inteso 
come probabilità di una futura insolvenza.

La riforma dà poi priorità a istanze che comportano il superamento della cri-
si mantenendo la continuità aziendale e sono volte ad armonizzare la gestione 
della crisi e dell’insolvenza con le tutele dei lavoratori. Anche la nuova norma-
tiva non è esente da critiche, infatti già emergono diversi dubbi interpretativi 
soprattutto per quanto riguarda la nuova disciplina degli effetti della liquida-
zione giudiziale sui rapporti di lavoro subordinato.   •

LE VICENDE CIRCOLATORIE   
DELL’AZIENDA

Il trasferimento d’azienda può rappresentare in situazioni di crisi una so-
luzione volta a garantire il mantenimento dell’occupazione e la continuità 
aziendale. 
La disciplina italiana è stata oggetto di diversi interventi nel tempo anche, e 

soprattutto, a seguito della spinta del diritto comunitario.
L’art. 2112 c.c., norma cardine in materia di trasferimento d’azienda, in 

origine finalizzato alla salvaguardia dell’integrità funzionale dell’impresa, 
oggi è essenzialmente volto a garantire la tutela dei lavoratori coinvolti, come 
si evince anche dalla stessa rubrica che recita «mantenimento di diritti dei 
lavoratori in caso di trasferimento d’azienda».

Gli interventi comunitari che hanno portato a modificare la disciplina 
nazionale sono le Direttive 77/187/CEE, 98/1950/CEE e 2001/23/CE nonché la 
giurisprudenza della Corte di Giustizia.

La giurisprudenza sia italiana che comunitaria ha fornito, nel corso degli 
anni, importanti elementi per l’elaborazione del concetto di azienda e di un 
suo ramo.

https://www.aidp.it/aidp_be/ALLEGATI/DOC/7/AVV_NESPOLI_AGI-AIDP_Circolazione%20azienda%20in%20crisi_3_luglio_2019.pdf
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La nozione di azienda contenuta nell’art. 2112 c.c. si differenzia da 
quella civilistica di cui all’art. 2555 c.c: infatti, in questo secondo caso, 
assumono importanza preponderante, ai fini definitori della fattispecie, i 
beni organizzati dell’imprenditore, mentre nella prima ipotesi, la definizione 
di azienda fa perno sul concetto di «attività economica organizzata».

Una caratteristica fondamentale è l’autonomia funzionale dell’entità 
ceduta. Tale requisito, secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia 
(di particolare rilievo è la sentenza Scattolon del 6 settembre 2011, n. 
C-108/10) e di parte della giurisprudenza della Corte di Cassazione, non 
coincide necessariamente con la materialità del complesso ceduto. In tal 
senso, la giurisprudenza italiana ha individuato una serie di indici che 
escludono la genuinità del ramo d’azienda c.d. dematerializzato (e dunque 
la legittimità del trasferimento dello stesso ai sensi dell’art. 2112 c.c.): ad 
esempio il mancato trasferimento dei responsabili dell’entità trasferita o 
la disomogeneità delle competenze professionali dei lavoratori trasferiti 
o ancora l’eterogeneità delle attività realizzate dal complesso trasferito. 
Si segnala, tuttavia, una recente giurisprudenza della Corte di Cassazione 
che riafferma il rilievo dell’elemento materiale, in assenza del quale 
verrebbe a mancare l’autonomia funzionale e quindi non si realizzerebbe 
la fattispecie prevista dall’art. 2112 c.c. (Cass 31 maggio 2016 n. 11247 e 
Cass 19 gennaio 2017 n. 1316).

Al fine dell’individuazione del ramo d’azienda, oltre all’autonomia 
funzionale, requisito fondamentale è, ancora oggi, la preesistenza dello 
stesso al trasferimento. Infatti, la Corte di Cassazione e i tribunali di 
merito, come anche la Corte di Giustizia, hanno confermato la piena 
operatività del requisito anche successivamente alla modifica dell’art. 2112 
c.c., introdotta dal D.lgs. 276/2003 (si veda ex multis Cass. 24 gennaio 2018 
n. 1769 e Trib. Milano 5 settembre 2018 n. 1590).

Alla descritta disciplina del trasferimento d’azienda è possibile derogare 
quando l’impresa si trova in situazioni di insolvenza o di grave crisi. In 
particolare, l’art. 5 della Direttiva 2001/23/CE disciplina le deroghe alle 
tutele previste per i lavoratori in caso di trasferimento ed è stato recepito 
nel nostro ordinamento con l’art. 19-quater del D.L. 135/2009, che ha inciso 
sull’art. 47 della L. 428/1990, introducendo il comma 4-bis e modificando 
il comma 5.

Il comma 4-bis prevede, in una serie di ipotesi specificate dalla norma 
(stato di crisi aziendale, amministrazione straordinaria con continuazione 
dell’attività, apertura della procedura di concordato preventivo e 
omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti) la possibilità di 
derogare all’applicazione delle tutele previste dall’art. 2112 c.c. nei limiti 
previsti dall’accordo sindacale, sottoscritto in occasione del trasferimento. 
In numerose occasioni, le corti di merito si sono interrogate sulla portata 
derogatoria dell’accordo sindacale, soprattutto con riferimento a quanto 
previsto dalla normativa comunitaria. In tal senso, si ritiene che una 
lettura conforme alle previsioni dell’art. 5 della Direttiva citata permetta 
di limitare/escludere la solidarietà tra cedente e cessionario e modificare 
le condizioni di lavoro dei lavoratori trasferiti e non di operare una piena 
deroga all’art. 2112 c.c.

Il comma 5, invece, permette di disapplicare l’art. 2112 e le relative 
tutele nelle situazioni di insolvenza più gravi (fallimento, omologazione 
di concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa e 
amministrazione straordinaria con cessazione dell’attività), sempre 
subordinatamente alla sottoscrizione dell’accordo sindacale. In entrambi i 
casi rimangono aperte questioni relative all’efficacia dell’accordo sindacale 
ed alle organizzazioni sindacali che devono sottoscriverlo. 

Il Codice della Crisi, quando entrerà in vigore nel 2020, andrà a modifi-
care parzialmente la disciplina descritta, confermando, tra l’altro, l’inter-
pretazione restrittiva del comma 4-bis. •
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Iel World Economic Forum di Davos, Angela Merkel ha affermato che “il possesso 
dei Big Data segnerà le sorti della democrazia, della partecipazione e della prosperità 
economica”.

I rapporti di lavoro nel Codice della Crisi e dell’Insolvenza
Il Codice della Crisi e Insolvenza (“CCI”), che entrerà in vigore il 15 agosto 2020, 
contiene alcune disposizioni che incidono sulla disciplina dei rapporti di lavoro 
nelle aziende in crisi sia in relazione al trasferimento d’azienda (o di un ramo) 
sia in relazione agli effetti della liquidazione giudiziale (“LG” ex fallimento). 
Le prime in realtà non modificano sostanzialmente l’attuale impianto norma-
tivo prevedendo, comunque, delle novità fra cui: la semplificata modalità di 
avvio della procedura sindacale – che potrà essere assolta dal solo potenziale 
cessionario, e – per le cessioni con finalità liquidatorie – l’esonero della respon-
sabilità solidale per il cessionario e l’intervento, a prescindere dal trasferimen-
to dei lavoratori, del Fondo di Garanzia. 
Forte, invece, l’impatto delle norme sui rapporti di lavoro nell’ambito della LG.
È l’art. 189 del CCI dedicato alla materia: norma che disciplina, innanzitutto, 
l’ipotesi di LG senza esercizio provvisorio. Fermo che la LG non costituisce di 
per sé motivo di licenziamento, la norma prevede innanzitutto la sospensione 
automatica dei rapporti dalla data della sentenza dichiarativa della LG fino a 
quando il curatore comunichi ai lavoratori il subentro ovvero il recesso. Tra-
scorsi 4 mesi (prorogabili fino ad un massimo di 8 mesi) dalla apertura della LG, 
senza che il curatore abbia assunto alcuna decisione, i rapporti di lavoro subor-
dinato si intendono risolti di diritto, “salvo – recita la norma – quanto previsto 
al comma 6”, disposizione dedicata ai licenziamento collettivi. 
Trascorsi 4 mesi dalla sospensione i lavoratori potranno, poi, recedere per giu-
sta causa, con diritto di ricevere l’indennità sostitutiva del preavviso e la NA-

SpI, diritto esteso anche alle ipotesi di 
risoluzione di diritto e licenziamento. 
Nel periodo di sospensione (venuta 
mena l’originaria NASpILG), il lavorato-
re è tuttavia privo di alcun supporto 
al reddito vendendosi così a trovare 
in una situazione deteriore rispetto a 
qualsiasi altro creditore di un rapporto 
di durata il cui rapporto sia sospeso, 
che ha facoltà di mettere in mora il cu-
ratore chiedendo, nel minor termine di 
60 giorni, di chiarire le sorti del con-
tratto (art. 172 CCI).
La procedura del licenziamento collet-
tivo, cui è dedicato il comma 6 dell’art. 
189 CCI, estende i soggetti prevedendo 
la partecipazione della ITL e di esperti 
a supporto dei sindacati dei lavorato-
ri, prevede un apposito incontro per i 

I RAPPORTI DI LAVORO 
NEL CODICE DELLA CRISI 
E DELL’INSOLVENZA

di Antonella Negri
Socio
Studio Legale BonelliErede
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dirigenti, ma certamente la novità più importante è la semplificazione della 
procedura che si esaurisce in un’unica fase della durata massima di 10 giorni 
(eventualmente prorogabile di massimo 10 giorni). 
La cessazione del rapporto (per dimissioni, licenziamento o risoluzione di di-
ritto) ha effetto retroattivo, dalla data di apertura della LG, il che consente, 
dopo il preavviso, di far decorrere la NASpI e giuridicamente giustifica perché 
preavviso e TFR sono da considerarsi crediti anteriori alla LG, da insinuare al 
passivo. È invece a carico della procedura (in prededuzione) l’indennità pari a 2 
mensilità per ogni anno di servizio in misura non inferiore a 2 e non superiore 
a 8 mensilità (meccanismo di calcolo che non può non far sorgere dubbi di 
legittimità costituzionale alla luce della sentenza della Corte cost. n. 194/2018), 
prevista per le risoluzioni di diritto intervenute dopo la proroga. La dichiarazio-
ne di subentro ha effetto, invece, dalla comunicazione al lavoratore. 
In caso di esercizio provvisorio (cui è dedicato il solo comma 9), i rapporti pro-
seguono ma è fatta salva la facoltà del curatore oltre che di recedere anche di 
sospendere i rapporti, con espresso rinvio alla disciplina sopra esaminata. 
Qui i dubbi intrepretatavi divengono enormi perché una volta proseguito il rap-
porto, effetto automatico di una sentenza che preveda l’esercizio provvisorio, 
non si comprende come possa operare la sospensione e la successiva eventuale 
risoluzione di diritto, o come si giustifichi che istituti connessi ad un recesso 
intimato dopo un periodo di attività – breve o lunga che sia stata – possano 
retroagire alla data di apertura della LG e come possano i crediti scaturenti da 
tale cessazione, quale il preavviso, essere considerati anteriori alla apertura 
della LG.
Il tempo che ci separa dall’entrata in vigore della legge consentirà di emen-
dare il testo sia ponendo rimedio a quelle che paiono delle incongruenze sia 
per chiarire dubbi, prima di tutto il rapporto tra risoluzione di diritto e licen-
ziamento collettivo, evitando così la necessità di ricorrere ad interpretazioni 
creative. •

VISUALIZZA 
LE SLIDES 

DELL'INTERVENTO

GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI  
A DISPOSIZIONE DELLE IMPRESE E DEI LAVORATORI
 

La riforma degli ammortizzatori sociali avviata con il Jobs act, conclusosi 
con l’entrata in vigore del D. Lgs. 148/15, avente ad oggetto l’intervento 
degli ammortizzatori sociali sia in costanza di rapporto di lavoro sia col-

legati  allo stato di disoccupazione involontaria, ha realizzato una forte modi-
ficazione, rispetto alla disciplina risalente al 1991, all’evidente fine di riportare 
gli ammortizzatori all’originaria funzione di sostegno al reddito per consentire 
un supporto al lavoratore nella ricerca di una nuova occupazione attraverso le 
politiche attive del lavoro.

Il decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015 ha il pregio di aver riordina-
to in un unico testo legislativo tutto il sistema delle integrazioni salariali che 
intervengono in ipotesi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

La necessità di tale intervento era avvertita da tutti gli operatori, perché le 
norme applicabili, anche a seguito di interventi che trovavano la loro origine 
nella gestione della pesante crisi che aveva colpito il nostro Paese nel triennio 
2008-2010, si erano stratificate nel corso degli anni, creando non poche difficol-
tà nella loro concreta applicazione.

La normativa in oggetto ha il pregio di aver ben regolato gli istituti che inter-
vengono in costanza di rapporto di lavoro: l’ambito soggettivo di applicazione, 

di Adelio Riva 
Socio, 
BattistiOtto Avvocati

https://www.aidp.it/aidp_be/ALLEGATI/DOC/7/AVV_NEGRI_BE-5593623_2_AGI%2003.07.19_Crisi%20d_impresa.pdf
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i requisiti di accesso, la durata degli ammortizzatori; ugualmente e’ stato ben 
affrontato il tema del riordino (salvo che nel caso dell’intervento per le imprese 
sottoposte a procedure concorsuali) delle causali per l’intervento delle integra-
zioni salariali.

Nel merito, pur nel limitato spazio di questo breve intervento, può facilmente 
riassumersi che mentre per la cassa integrazione ordinaria si e’ proceduto ad 
una semplice rivisitazione delle norme regolanti l’istituto, assai profonde risul-
tano le modifiche apportate per l’intervento della cassa integrazione straordi-
naria, a modifica delle disposizioni dettate dalla L. 223/91, che disciplinavano 
l’istituto, sino all’entrata in vigore degli artt. da 20 a 25 del d. Lgs. N.148/2015.

Una prima importante modificazione si trova nella catalogazione delle cau-
sali di intervento della CIGS, oggi ridotte a tre: riorganizzazione aziendale, crisi 
aziendale e contratti di solidarieta’, con conseguente assorbimento, nel primo 
caso, delle tre precedenti causali (riorganizzazione, ristrutturazione e conver-
sione aziendale).

In tale ambito, la riforma ha altresì prestato grande attenzione al proble-
ma dei costi relativo all’utilizzo degli ammortizzatori sociali: da un lato, si è 
così proceduto a ridurre l’entità del finanziamento attraverso la riduzione del-
la contribuzione ordinaria e, dall’altro, e’ notevolmente aumentata la misura 
della contribuzione addizionale, con particolare riferimento all’utilizzo degli 
ammortizzatori. Il principio, che era uno dei criteri direttivi della legge delega a 
cui il legislatore si e’ correttamente uniformato, prevede quindi una maggiore 
compartecipazione da parte delle imprese utilizzatrici.

La previsione della maggior contribuzione non è più basata sul criterio di-
mensionale - come era prima dell’intervento riformatore - ma e’ riferita all’ef-
fettivo utilizzo del trattamento senza distinzione tra le differenti tipologie d’in-
tervento, ordinario e straordinario.

In concreto, il contributo addizionale risulta notevolmente rafforzato rispet-
to al previgente assetto normativo e assume una maggiore entità, in relazione 
al crescente utilizzo, tanto da poter arrivare al 15% , ove l’intervento abbia una 
durata oltre le 104 settimane in un quinquennio mobile: per tale motivo, le Or-
ganizzazioni Sindacali hanno lamentato che tale situazione può non invogliare 
i datori di lavoro a richiedere l’intervento degli ammortizzatori sociali, per pre-
ferire l’apertura della procedura di licenziamento collettivo.

Si noti da ultimo che l’azienda e’ tenuta al pagamento del contributo addizio-
nale calcolato sulla retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per 

le ore di lavoro non prestate (e non più, quin-
di, sull’entità del trattamento di integrazione 
salariale).

La riforma del 2015 ha altresì portato alla de-
finitiva abolizione dell’art. 3 della L. 223/91, che 
disciplinava in modo organico le condizioni e 
la procedura per la concessione del trattamen-
to in favore delle imprese sottoposte alle pro-
cedure concorsuali.

Successivi e contraddittori interventi, sotto 
forma di circolari e decreti ministeriali, han-
no via via ridotto la portata dell’intervento 
abrogativo e l’incalzare della crisi ha portato 
l’attuale governo, con le disposizioni di cui agli 
artt. 43 e 44 del c.d. “Decreto Genova”, al ripri-
stino dell’intervento di integrazione salariale 
in ipotesi di cessazione dell’attività, applicabi-
le anche alle procedure concorsuali.

Giova ricordare, infine, che nulla è cambiato 
per l’intervento nel settore dell’editoria e delle 
amministrazioni straordinarie, dove continua 
ad applicarsi la vecchia normativa. •

VISUALIZZA 
LE SLIDES 

DELL'INTERVENTO

https://www.aidp.it/aidp_be/ALLEGATI/DOC/7/AVV_RIVA_slides_def_3_luglio_2019.pdf
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LA RISOLUZIONE DEI 
RAPPORTI DI LAVORO  
NELLE IMPRESE IN CRISI

Il concetto di “crisi aziendale”, sul piano esclusivamente giuslavoristico, 
soffre della cattiva abitudine di molti attori del sistema - in primis istituzioni 
e sindacati - di attribuire al termine “crisi” un significato del tutto a-tecnico, 

svincolato, assai spesso, dalla reale portata giuridica che il concetto di crisi 
esprime, e che concerne lo stato di difficoltà della società come affrontata 
dalle norme dell’ordinamento fallimentare.

E così si definisce “impresa in crisi” quella realtà interessata da sole 
problematiche occupazionali, con il risultato che è in “crisi” ogni azienda che 
rappresenta alle forze sociali la necessità di rivedere la propria organizzazione 
contenendone il dimensionamento; oppure quando vengono a cessare 
determinate attività produttive non necessariamente per ragioni di “crisi”, e cioè 
economiche, ma più semplicemente perché le regole del mercato impongono 
di mutare gli assetti, cambiare i processi o, come spesso accade, dare corso a 
trasformazioni in forza del bisogno di acquisizione di nuove professionalità non 
esistenti all’interno e non diversamente ottenibili mediante percorsi formativi, 
per quanto spinti essi siano.

È un equivoco terminologico avvalorato, del resto, dagli stessi organi 
istituzionali e dal mondo politico, che definiscono “tavolo di crisi”, o 
laconicamente bollano come “crisi” - con effetti dirompenti, in senso negativo, 
sulla comunicazione esterna delle imprese interessate e sulla loro immagine, 
effetti che sono ancor peggiori nel caso di aziende quotate (!) -, tutte quelle 
situazioni nelle quali un’azienda sta mutando pelle, allorquando ciò comporti 
un diverso assetto occupazionale.

Ebbene, la gestione di questi processi è certamente complessa e involge una 
molteplicità di azioni, di relazioni, di procedure, non sempre declinate nelle 
norme, che richiedono solide competenze tecniche ai fini del loro efficace e 
coordinato utilizzo, in linea con gli obiettivi dell’impresa.

Basti considerare che si passa da un approccio squisitamente tecnico, per 
quanto concerne la preparazione e l’implementazione di una procedura di 
licenziamento collettivo ai sensi della Legge 223 del 1991, ad un approccio 
strategico-negoziale per quanto riguarda le azioni propedeutiche all’avvio 
della procedura medesima, finalizzate a preparare il terreno della relazione 
sindacale, per finire con un approccio pienamente negoziale in fase di trattativa 
sindacale, che sempre più spesso vede la presenza di un nuovo e autonomo 
attore nelle istituzioni ministeriali (in particolare del Ministero dello Sviluppo 
Economico), che hanno invaso parte dello spazio in precedenza occupato 
(peraltro per legge…) dal sindacato, intervenendo in maniera proattiva nelle 
vertenze e costringendo le imprese ad assumere decisioni dettate da esigenze 
non sempre rispondenti a logiche industriali.

Parzialmente diverse sono, invece, le vicende dell’impresa in crisi “tecnica”, 
ovvero di quella impattata dalle procedure concorsuali di cui alla Legge 
Fallimentare: al di là degli aspetti afferenti le relazioni sindacali - in queste 
vicende viziate dal fatto che l’impresa è in stato di insolvenza e che colui 
che ne rappresenta gli interessi in realtà è tenuto a preservare il concorso 
dei creditori, con il che le sue scelte sono spesso forzate -, siamo in presenza 
di vicende che mutano profondamente lo stato giuridico delle imprese, con 
intervento di norme che tagliano trasversalmente le disposizioni ordinarie del 

di Alessandro Paone
Partner 
LabLaw Studio Legale
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LA TUTELA DEI CREDITI  
DEI LAVORATORI 

di Alessia Bellini
Socio, 
Legalilavoro - Francioso e soci

Spesso recuperare il credito del lavoratore si rivela impegnativo come 
scalare una montagna o un un percorso pieno di ostacoli, come nel gioco 
dell’oca. Capita che dopo tanta fatica si torni al punto di partenza, senza 

aver trovato piena soddisfazione.
Qualche esempio.
Un lavoratore subordinato prestava attività nell’ambito di un appalto di ser-

vizi ed è stato licenziato. A seguito dell’impugnazione, ha ottenuto la reinte-
grazione nel posto di lavoro, con condanna del datore al pagamento delle re-
tribuzioni medio tempore maturate. In luogo della reintegrazione il lavoratore 
esercitava il diritto di opzione, chiedendo il pagamento delle 15 mensilità.

Alla cessazione, il lavoratore era creditore di alcune mensilità e il datore non 
corrispondeva né le competenze di fine rapporto né il Tfr.

Non ottenendo il pagamento delle retribuzioni, del Tfr e delle ulteriori som-
me dovute, il lavoratore si vedeva costretto ad adire il Tribunale per ottenere il 
decreto ingiuntivo per queste voci.

diritto del lavoro.
È pur vero, come recita l’art. 2119, comma 2, che il fallimento o la liquidazione 

coatta amministrativa “non costituiscono giusta causa di risoluzione del rapporto”, 
ma è altrettanto vero che, abrogato l’art. 3 della Legge 223 del 1991, per i rapporti 
di lavoro è stato sdoganato il ricorso allo  strumento di cui all’art. 72 della Legge 
Fallimentare disposto in origine per i contratti (commerciali) di durata, il che 
comporta che con la sentenza dichiarativa di fallimento il rapporto di lavoro è 
sospeso di diritto finché il curatore non decida di subentrare nel contratto o di 
“sciogliersi” da esso.

Una stravaganza - e non è l’unica, per cui manca tuttavia la possibilità di 
svolgere in questa sede gli approfondimenti che l’argomento merita – cui 
ha posto rimedio la giurisprudenza, che anche di recente (fra le tante, valga 
richiamare Corte di Cassazione, n. 7308 del 23.3.2018) ha ribadito che, se da un 
lato la sospensione dei rapporti di lavoro risponde ad una facoltà legittima in 
quanto prevista dalla Legge, è altrettanto vero che lo scioglimento dal rapporto 
stesso deve avvenire nel rispetto delle norme limitative dei licenziamenti 
individuali e collettivi, non essendo il curatore – come qualunque altro organo - 
sottratto ai vincoli dell’ordinamento lavoristico, perché “la necessità di tutelare 
gli interessi della procedura fallimentare non esclude l’obbligo del curatore di 
rispettare le norme in generale previste per la risoluzione dei rapporti di lavoro”.

Da ciò consegue che in caso di illegittimo licenziamento, il lavoratore ben 
potrà invocare le tutele indennitarie o reintegratorie a seconda delle norme 
cui ha accesso, lasciandosi all’annosa disputa giurisprudenziale stabilire quale 
dei due Giudici, se quello del fallimento o quello del lavoro, sia deputato a 
conoscere della ragioni delle sue domande: le ultime sentenze ritengono – ad 
avviso di chi scrive, a ragione – che dello status del lavoratore sia giudice il solo 
magistrato del lavoro, che pertanto dovrà accertare la legittimità o meno del 
licenziamento, essendo devoluto al magistrato fallimentare l’accertamento del 
solo diritto di credito ai fini della partecipazione al concorso creditizio.

Ma taluni la pensano diversamente, il che significa che la questione, su questo 
punto, è tutt’altro che risolta. •
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Nonostante i tentativi di esecuzione forzata, il credito continuava ad essere 
insoddisfatto e per tale ragione doveva essere ricercata una soluzione: richie-
sta di pagamento da parte della società committente (non essendo ancora tra-
scorsi i 2 anni dalla cessazione del contratto di appalto) o istanza di fallimento?

La condanna in via solidale del committente farebbe ottenere il pagamento 
delle retribuzioni arretrate, del Tfr e delle competenze di fine rapporto; attra-
verso l’istanza di fallimento si può accedere al Fondo di Garanzia Inps per il Tfr 
e le ultime tre mensilità, comprensive dei ratei di mensilità aggiuntive.

Gli ulteriori crediti hanno un elevatissimo rischio di essere perduti.
Se si sceglie la strada dell’accesso al fondo di garanzia occorre prestare atten-

zione agli ostacoli che si possono presentare lungo la strada.
Occorre, in primis, definire quali retribuzioni richiedere al Fondo: si tratta 

delle ultime 3 mensilità dovute nei 12 mesi precedenti una determinata data 
(mobile). Nel caso di specie occorre decidere se richiedere le ultime tre men-
silità maturate subito prima del licenziamento (per le quali è stato ottenuto il 
decreto ingiuntivo) o le ultime tre precedenti l’esercizio del diritto di opzione. 
In alcuni casi l’Inps ha negato il pagamento delle tre mensilità precedenti l’e-
sercizio del diritto di opzione, pertanto si può ritenere che sia più prudente 
richiedere il pagamento da parte del Fondo Inps delle retribuzioni maturate 
subito prima del licenziamento.

Talvolta anche il semplice recupero del Tfr può essere difficoltoso, come ad 
esempio nel caso in cui il rapporto sia stato oggetto di cessione ex art. 2112 c.c. 
e la cedente sia fallita successivamente. Il Fondo di garanzia non interviene, 
anche a fronte dell’ammissione al passivo, e la giurisprudenza di legittimità è 
nel segno di condividere questa posizione, sul presupposto che il rapporto è 
proseguito e non vi è stata soluzione di continuità.

Possono esservi problemi anche nel recupero del Tfr versato al Fondo di Teso-
reria al quale devono essere versate le quote di Tfr maturate dai dipendenti di 
aziende che occupano più di 50 dipendenti (in caso di mancata devoluzione ai 
fondi complementari). Alla cessazione del rapporto il datore di lavoro dovrebbe 
corrispondere il Tfr accantonato, portandolo in compensazione con i contribu-
ti che deve all’Istituto, ma in caso di incapienza dei contributi (o di incapacità, 
per insolvenza) il datore deve comunicarlo formalmente all’Inps per consen-
tirgli il pagamento diretto. I problemi sorgono quando il datore di lavoro, alla 
cessazione del rapporto o in epoca successiva, ometta questa dichiarazione, 
impedendo in tal modo al lavoratore di incassare quanto dovuto perché l’Inps 
respinge la domanda di pagamento diretto. Se subentra una procedura concor-
suale il lavoratore deve attendere i tempi della stessa per poter ottenere il pa-
gamento di una somma che - in condizioni normali - sarebbe immediatamente 
esigibile.•
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