
CAPITOLO IX
i rapporti di lavoro nel nuovo CodiCe 

della Crisi e dell’insolvenza dell’impresa

Sommario: 1. Premessa. – 2. La composizione negoziata della crisi. – 3. Gli stru-
menti di regolazione della crisi. – 4. La liquidazione giudiziale. – 5. Gli effetti 
del trasferimento d’azienda sui rapporti di lavoro. – 6. Le procedure di compo-
sizione delle crisi da sovraindebitamento. – 7. La tutela dei crediti ed il procedi-
mento di accertamento.

1. Premessa

Non vi è dubbio che la disciplina del rapporto di lavoro nell’ambito de-
gli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza e nella liqui-
dazione giudiziale ha assunto particolare rilievo per la circostanza di 
essere la risoluzione di esso subordinata al rispetto di regole, che prima 
dell’entrata in vigore del nuovo codice della crisi erano state in gran par-
te pensate per le imprese in normale attività, ciò in quanto, come sarà in 
seguito precisato, la riduzione dei posti di lavoro non è soltanto soggetta 
alla negoziazione con le parti sociali, ma deve rispettare un complesso di 
principi dettati dalla normativa europea, eccessivamente rigidi, dai quali 
non può prescindersi.

L’analisi sarà condotta sia con riferimento al rapporto di lavoro, in 
quanto tale, ed alle vicende circolatorie dell’azienda, regolate nel codice 
civile dall’art.2112 cod. civ., in particolare, e dalle successive disposizio-
ni in materia di diritto del lavoro, che hanno affrontato e risolto il tema 
della conservazione dei rapporti in caso di cessione o affitto di azienda 
che, come vedremo, si intrecciano con quello del salvataggio, dapprima, 
e della ristrutturazione, successivamente, delle imprese in crisi, nel ri-
spetto delle direttive comunitarie, con regole che il legislatore, seppur ha 
tardato a recepire, delineando un contrasto persistente tra diritto interno 
e disciplina unionale, tuttavia, ha inteso regolamentare, con riferimento 
al tema della conservazione dei posti di lavoro, in modo più limitato, nel 
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caso di liquidazione giudiziale, ove i vincoli comunitari sono meno rigo-
rosi, perché la possibilità effettiva di prosecuzione dell’attività è ridotta, 
per passare, poi, alle vicende circolatorie che possono essere attuate me-
diante gli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza.

Alcune delle soluzioni risulteranno razionali ed adeguate dal momen-
to che per la prima volta il legislatore ha compreso la necessità di dover 
individuare regole speciali nell’ambito della disciplina concorsuale ri-
volte al rapporto di lavoro, al suo svolgimento e scioglimento ed alle vi-
cende circolatorie dell’azienda e, dunque, non solo alla tutela dei crediti 
discendenti da esso.

La complessità del quadro normativo avrebbe imposto scelte ben pre-
cise con riferimento alla disciplina degli ammortizzatori sociali ed agli 
oneri di negoziazione con le parti interessate, che lasciano irrisolti alcuni 
problemi con le conseguenti correlate criticità.

2. La regolamentazione nella composizione negoziata della crisi

Prima di dover svolgere alcune indispensabili considerazioni in ordine 
alla ritenuta esigenza, da parte del legislatore, di dover introdurre nel te-
sto disposizioni normative relative alla disciplina dei rapporti di lavoro 
ed alla regolamentazione degli stessi, nell’ipotesi in cui si debba proce-
dere ad un trasferimento di azienda, ovvero singoli rami, è certamente 
utile ricordare che quanto previsto dall’art. 4, ottavo comma, del D.L. 
118/2021, è stato ripreso con identico contenuto, all’art. 4, terzo com-
ma, del correttivo, ove sono declinati i “doveri delle parti”.

La norma stabilisce che “ove non siano previste, dalla legge o dai 
contratti collettivi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto 
legislativo 6 febbraio 2007, n. 25, diverse procedure di informazione e 
consultazione, se nel corso della composizione negoziata sono assunte 
rilevanti determinazioni che incidono sui rapporti di lavoro di una plura-
lità di lavoratori, anche solo per quanto riguarda l’organizzazione del la-
voro o le modalità di svolgimento delle prestazioni, il datore di lavoro che 
occupa complessivamente più di quindici dipendenti, prima della ado-
zione delle misure, informa con comunicazione scritta, trasmessa anche 
tramite posta elettronica certificata, i soggetti sindacali di cui all’articolo 
47, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 428. Questi ultimi, entro 
tre giorni dalla ricezione dell’informativa, possono chiedere all’impren-
ditore un incontro. La conseguente consultazione deve avere inizio entro 
cinque giorni dal ricevimento dell’istanza e, salvo diverso accordo tra 
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i partecipanti, si intende esaurita decorsi dieci giorni dal suo inizio. La 
consultazione si svolge con la partecipazione dell’esperto e con vincolo 
di riservatezza rispetto alle informazioni qualificate come tali dal datore 
di lavoro o dai suoi rappresentanti nel legittimo interesse dell’impresa. In 
occasione della consultazione è redatto, ai soli fini della determinazione 
del compenso di cui all’articolo 16, comma 4, un sintetico rapporto sotto-
scritto dall’imprenditore e dall’esperto”.

L’art. 18, al terzo comma stabilisce che “Sono esclusi dalle misure 
protettive i diritti di credito dei lavoratori” e l’art. 22, con riferimento, 
partitamente, alla richiesta, da parte dell’imprenditore, della autorizza-
zione per il trasferimento di azienda, o di singoli rami dispone che “il 
tribunale, verificata la funzionalità degli atti rispetto alla continuità 
aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori, può: d) autorizza-
re l’imprenditore a trasferire in qualunque forma l’azienda o uno o più 
suoi rami senza gli effetti di cui all’articolo 2560, secondo comma, del 
Codice civile; resta fermo l’articolo 2112 del Codice civile”.

L’art. 25 septies dispone, infine, come già ricordato, rispettivamente 
al secondo ed al terzo comma, che “2. Quando il piano di liquidazione 
di cui all’articolo 25 sexies comprende un’offerta da parte di un sogget-
to individuato avente ad oggetto il trasferimento, dell’azienda o di uno o 
più rami d’azienda o di specifici beni, il liquidatore giudiziale, verifica-
ta l’assenza di soluzioni migliori sul mercato, dà esecuzione all’offerta 
e alla vendita si applicano gli articoli da 2919 a 2929 del Codice civile” 
e, ovvero, che “Quando il piano di liquidazione prevede che l’offerta 
di cui al comma 2 debba essere accettata prima della omologazione, 
all’offerta dà esecuzione l’ausiliario, verificata l’assenza di soluzioni 
migliori sul mercato, con le modalità di cui al comma 2, previa autoriz-
zazione del tribunale”.

Dal complesso delle norme ora richiamate deriva che, mentre alcu-
ne disposizioni costituiscono una vera e propria anticipazione di quanto 
previsto dalla direttiva insolvency 1023/2019, le altre non rappresentano 
una novità, essendo presenti nel nostro ordinamento regole e principi che 
avrebbero dovuto lasciar ritenere al legislatore, senza operare alcun richia-
mo ad esse, essere regolata compiutamente la relativa materia, per quel 
che attiene la sorte dei rapporti di lavoro ed il trattamento economico 
giuridico del personale dipendente, che non può subire alcuna limitazio-
ne, per la realizzazione dei crediti e la continuità giuridica degli stessi, 
ciò in ragione della circostanza che con la composizione negoziata del-
la crisi ci troviamo al cospetto di un percorso e non di una procedura 
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concorsuale, come risulta evidente dal fatto di non essere l’imprenditore 
spossessato dei beni, conservando questi la gestione dell’impresa, seppur 
attraverso la presenza dell’esperto.

Il correttivo ha operato l’adeguamento alla direttiva, in particolare in 
ragione di quanto previsto all’art.4 di questa, con riferimento ai quadri 
di ristrutturazione preventiva ove risulta, per l’appunto, stabilita la ne-
cessità degli Stati membri di provvedere affinché, “…qualora sussista-
no probabilità di insolvenza il debitore abbia accesso ad un quadro di 
ristrutturazione preventiva che gli consenta la ristrutturazione, al fine 
di impedire l’insolvenza...così da tutelare i posti di lavoro e preservare 
l’attività imprenditoriale”.

È, altresì, espressamente stabilito nella direttiva che durante le proce-
dure di ristrutturazione preventiva i lavoratori devono, necessariamente, 
godere di tutte le tutele previste dal diritto del lavoro e, in particolare, 
non possono essere pregiudicati i diritti garantiti, in tema di licenzia-
menti collettivi, trasferimento di azienda, informazione e consultazio-
ne, anche nei gruppi di impresa (considerando 60, direttiva 2019/1023), 
in ragione dell’obbligo di fornire loro ed ai rappresentanti degli stessi 
informazioni riguardanti il piano di ristrutturazione, al fine del neces-
sario coinvolgimento nella individuazione della misura necessaria, volta 
a garantire un livello adeguato di tutela, con la previsione, per gli Stati 
membri, di escludere i diritti non pagati, da qualsiasi sospensione delle 
azioni esecutive individuali, a prescindere dal fatto che tali diritti siano 
sorti prima o dopo la concessione della sospensione.

Tale principio è stato ripreso dal correttivo all’art. 4, terzo comma 
(doveri delle parti) ed all’art. 18, comma terzo che, per l’appunto, ha 
escluso dalle misure protettive i diritti di credito dei lavoratori, mentre 
all’art. 22, secondo comma, ha escluso la rinegoziazione dei contratti, 
con la possibilità di rideterminare equamente le condizioni di essi, al fine 
di assicurare la continuità aziendale che, al contrario, nello schema del 
correttivo era stata riconosciuta con estensione alle prestazioni oggetto 
dei contratti di lavoro.

L’iter procedimentale, previsto dalla legge o dai contratti collettivi, di 
cui al d.lgs. 6 febbraio 2007, n.25, stipulati tra le organizzazioni datoriali 
e sindacali, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, 
è volto a tener conto dei motivi determinanti la situazione di esubero e 
delle ragioni tecniche, organizzative o produttive, attraverso il confron-
to e la interlocuzione, ritenuti indispensabili per l’adozione delle misure 
programmate a fronteggiare le conseguenze sul piano sociale.
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Il confronto deve essere, necessariamente, partecipativo e collabora-
tivo e non già conflittuale, anche perché l’uso strumentale di esso ver-
rebbe a determinare una valutazione negativa da parte dell’esperto e, per 
l’effetto, ad incidere sulle possibili soluzioni. 

Viene riconosciuto alle OO.SS. un vero e proprio potere di controllo 
sulle scelte operate dall’imprenditore, che può giungere fino alla inva-
lidazione dell’accordo, ovvero dello strumento ritenuto maggiormente 
idoneo per assicurare la continuità aziendale, nell’ipotesi di omessa, 
insufficiente o inveritiera informazione, dal momento che il diritto di 
consultazione è finalizzato ad accertare le conseguenze derivanti ai la-
voratori.

La particolarità è rappresentata dalla circostanza che sono presenti 
nel nostro ordinamento disposizioni che hanno la indiscussa funzione 
di regolare il rapporto, in termini di composizione degli interessi col-
lettivi in conflitto, nella fase in cui l’impresa versi in uno stato di crisi 
reversibile, ovvero si trovi a dover procedere ad una riorganizzazione: 
i) accordi di prossimità, [art.21 lettere a) e b) del d.lgs. 148/2015]; ii) sti-
pula degli accordi di prossimità (art.8, legge 148/2011) o dei contratti di 
espansione (art.26 quater legge n.58/2019; iii) diversa regolamentazione 
ed affidamento delle mansioni (art.2103, secondo comma, cod. civ. nel 
testo risultante dall’art.3 d.lgs. n.81/2015).

3. Gli strumenti di regolazione della crisi

Qualora la crisi sia reversibile e, dunque, nei casi di temporanea diffi-
coltà il superamento attraverso il risanamento dell’impresa, può essere 
realizzato mediante la predisposizione di adeguati programmi di ristrut-
turazione, riorganizzazione, ovvero conversione dell’attività produttiva, 
senza che essi debbano necessariamente incidere sui rapporti di quanti 
collaborano con l’impresa.

Ove al contrario si registri una preoccupante assenza di funzionali-
tà delle componenti economiche e finanziarie non è tuttavia esclusa la 
conservazione del complesso dei beni organizzati, attraverso la cessione 
dello stesso, che può avvenire nell’ambito degli strumenti di regolazione 
della crisi e dell’insolvenza: i) piano attestato di risanamento; ii) accordo 
di ristrutturazione; iii) convenzione di moratoria; iv) piano di ristruttura-
zione soggetto ad omologazione; v) concordato preventivo.

Il codice si disinteressa della sorte dei rapporti di lavoro nell’ambi-
to degli strumenti di regolamentazione della crisi o dell’insolvenza sul 
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presupposto che la legislazione speciale, in materia di diritto del lavoro, 
contiene regole ben precise che hanno, per l’appunto, la funzione di re-
golare gli effetti dell’apertura non già della procedura, ovvero l’accesso 
allo strumento di regolamentazione della crisi o dell’insolvenza, quanto, 
piuttosto, esse sono dettate per individuare le soluzioni più corrette quan-
te volte debba ricorrersi ad attuare una sospensione temporanea dei rap-
porti di lavoro, al fine di evitarne la risoluzione attraverso quanto espres-
samente previsto dal citato art.21, lettere a) e b) del d.lgs. 148/2015.

Tuttavia, indiscutibilmente, gli strumenti di regolamentazione della 
crisi individuati sono espressione di un modello di socializzazione del 
diritto concorsuale e meritano di essere sottoposti ad una attenta e non 
superficiale meditazione, attesa la necessità di verificare se, in effetti, at-
traverso la relativa regolamentazione sono state operate scelte realmente 
rispettose delle indicazioni comunitarie e, in particolare, se alcune so-
luzioni non siano addirittura in contrasto palese con le stesse direttive e 
con quanto disposto, in modo puntuale, dallo stesso codice della crisi con 
riferimento alle vicende traslative dell’impresa.

Nel caso in cui l’imprenditore intenda accedere ad uno degli stru-
menti di regolazione della crisi può, difatti, utilizzare i processi di ri-
strutturazione, conversione o riorganizzazione, di diversa intensità o 
funzionalità, per la individuazione dei necessari equilibri gestionali al 
fine della continuazione, ovvero della ripresa dell’attività, attuando le 
scelte tecniche operative, a supporto della soluzione individuata, doven-
do necessariamente ubbidire a rigide regole economiche, quante volte il 
mantenimento in funzione del complesso produttivo, gli impone di indi-
viduare ed esplicitare le ragioni della crisi che non rappresenta un feno-
meno generico, configurabile in astratto, atteso che essa è conseguenza 
di una situazione dettagliatamente regolamentata, qualificata e tipizzata 
da evenienze oggettive, che non possono essere ignorate qualora si vo-
glia realmente trovare una soluzione.

Nel caso degli strumenti di regolazione della crisi il codice ha prov-
veduto, in alcuni casi, solo in parte attraverso la ritenuta necessità di 
dover affermare e ribadire principi indiscussi, di cui costituisce eviden-
te esempio l’art.97, che nel regolare la sorte dei contratti pendenti in 
continuità con la precedente previsione, al comma tredicesimo, precisa 
non trovare esso applicazione sui rapporti di lavoro subordinato, mentre 
indiscutibile il risultato assicurato, attraverso il favor dimostrato per la 
continuità, laddove all’art.53, comma quinto bis, è stato espressamente 
previsto che la sentenza di omologazione del concordato in continuità 
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resiste all’accoglimento del reclamo quante volte prevalga l’interesse ge-
nerale dei creditori e dei lavoratori.

Il sistema normativo dimostra come, in effetti, la tutela del ceto 
creditorio e, al tempo stesso, la salvaguardia del complesso dei beni 
organizzati, per l’esercizio dell’attività di impresa, sono elementi im-
prescindibili dal momento che la conservazione dei valori di funzio-
namento richiesta nel caso del concordato in continuità e “la non ma-
nifesta inettitudine” del piano per il raggiungimento degli obiettivi 
prefissati, prevista per il concordato liquidatorio, evidenzia la ritenuta 
prevalenza della continuità laddove dispone che, nel caso di proposi-
zione di più domande, il tribunale debba esaminare in via prioritaria 
quella diretta a regolare la crisi con strumenti diversi dalla liquidazione 
giudiziale alla condizione che: i) la domanda non sia manifestamente 
inammissibile; ii) il piano non sia inadeguato al raggiungimento degli 
obiettivi prefissati; iii) nella proposta siano espressamente indicate la 
convenienza per i creditori o, in caso di concordato in continuità, le 
ragioni dell’assenza di pregiudizio per questi.

Ed ancora, l’art.84, settimo comma, al deliberato fine di realizzare la 
salvaguardia dei diritti dei lavoratori espressamente prevede che i crediti 
assistiti da privilegio, di cui all’art.2751 bis, n.1, cod. civ. debbano essere 
soddisfatti, nel concordato in continuità aziendale, nel rispetto della gra-
duazione delle cause legittime di prelazione sul valore di liquidazione e 
sul valore eccedente, precisando, in aggiunta, che proposta e piano devo-
no assicurare il rispetto di quanto previsto dall’art.2116, primo comma, 
cod. civ. (c.d. principio della automaticità delle prestazioni) nel caso in 
cui non siano stati versati regolarmente i contributi dovuti alle Istituzioni 
di previdenza ed assistenza.

Gli strumenti di regolazione della crisi, seppur disciplinati nell’intento 
di valorizzare l’impresa, attraverso l’attuazione dei piani di risanamento, 
al fine del mantenimento dei livelli occupazionali, ancorchè rispondono 
ad un indiscusso interesse di tipo collettivo non possono, tuttavia, essere 
utilizzati con lo scopo di attuare una indiscriminata protezione dell’inte-
resse dei lavoratori al mantenimento della condizione di occupato mentre 
sarebbe stato auspicabile – argomento che verrà ripreso in seguito – rintro-
durre la previsione, al riguardo, licenziata dalla Commissione Rordorf che 
all’art.195, nel caso della liquidazione giudiziale avrebbe consentito essere 
loro assicurata la continuazione giuridica del rapporto, quante volte fosse 
stato possibile realizzare una vicenda circolatoria dell’azienda o del ramo 
dell’impresa assoggettata a liquidazione giudiziale.
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4. La liquidazione giudiziale

Le novità sono evidenti per effetto della introduzione di un regime ordi-
nario che si caratterizza in ragione del numero dei dipendenti occupati, 
in un sistema nel quale esiste una tutela differentemente rafforzata del 
rapporto di lavoro, in ogni suo aspetto, per quel concerne la continuità 
giuridica di esso e le normali forme di sostegno, nel momento in cui la 
risoluzione diventa inevitabile, sicchè vi è da chiedersi se, invero, sareb-
be stata opportuna, oltre la previsione di una specifica disciplina del rap-
porto di lavoro, anche una verifica delle nuove tipologie di organizzazio-
ne imprenditoriale ovvero dei rapporti di collaborazione, valutandone i 
riflessi e della stessa impresa, ove interessata da una procedura liquida-
toria, ciò in quanto il mantenimento dei livelli occupazionali, obiettivo 
incompatibile per molti anni con la liquidazione, rappresenta, ormai da 
tempo, al contrario, un indiscusso scopo primario che, pertanto, avrebbe 
dovuto indurre il legislatore a non ignorare quali fossero le soluzioni più 
appropriate, volte a preservare l’attività produttiva, attesa la necessità 
di verificare se esse possano dirsi effettivamente realizzate in concreto 
attraverso la disciplina attuata con gli artt. 189, 190, 191 e 368 CCI.

Sarebbe stato logico che una disciplina delle procedure concorsuali, 
dopo l’operata riforma e correzione della legge fallimentare – più vol-
te successivamente rivisitata negli anni – si fosse fatta carico di tener 
conto dei diversi modelli collaborativi, considerandone la possibile 
prosecuzione o la interruzione e, comunque, la sorte, in ragione delle 
conseguenze derivanti dall’apertura del concorso, soprattutto per aver 
dimostrato il legislatore di voler preferire soluzioni alternative alla liqui-
dazione dell’attivo, preferendo quelle riallocative, con continuità degli 
organismi produttivi, attraverso la realizzazione di vicende circolatorie 
degli stessi e, per quanto possibile, del mantenimento dei livelli occupa-
zionali.

Nel caso della liquidazione giudiziale le differenti fattispecie riso-
lutive sono caratterizzate ed accumunate dalla circostanza che lo scio-
glimento del rapporto interviene per fatti non inerenti alla persona del 
lavoratore essendo, evidentemente, possibile il licenziamento per giusta 
causa o per giustificato motivo soggettivo qualora vi sia stata la conti-
nuazione dell’attività dell’impresa e vengano specificamente contestati 
degli inadempimenti agli obblighi derivanti dal contratto che, a seconda 
dell’incidenza sulla possibilità di prosecuzione del rapporto, per il perio-
do di preavviso, potranno determinare la risoluzione immediata, o meno, 
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seppur il licenziamento, quale atto unilaterale, deve contenere l’espressa 
manifestazione di volontà inerente la risoluzione e produce i suoi effet-
ti dal momento in cui perviene a conoscenza del destinatario, ai sensi 
dell’art. 1334 cod.civ., in quanto atto di natura ricettizia, dalla cui man-
canza deriva l’inefficacia, con i correlati obblighi risarcitori (art. 1218 
cod.civ.) e reintegratori, seppur in ragione di quanto previsto dal primo 
comma dell’art. 189 CCI, lo scioglimento ha efficacia retroattiva.

Sotto il riferito profilo assume fondamentale importanza l’interpreta-
zione che si ritenga di poter dare dell’esercizio provvisorio, sì da essere 
le conclusioni diverse a seconda che la continuazione dell’impresa venga 
considerata un atto di amministrazione, con finalità di mera conservazio-
ne del patrimonio o, viceversa, si rinvenga nella continuazione un atto 
volto al mantenimento dell’efficienza produttiva dell’azienda.

Il codice della crisi, infatti, all’art. 189, oltre a far riferimento alla 
regola generale – per quel che concerne la prosecuzione, o meno, dei 
rapporti di lavoro – ha espressamente statuito che il curatore, nel caso 
di continuazione del rapporto, deve pagare integralmente le retribuzioni 
e le indennità relative alle prestazioni eseguite dopo la dichiarazione di 
insolvenza, così apprestando una disposizione che, per il suo contenuto 
letterale, esclude ogni dubbio in merito alla sorte dei rapporti ed agli 
obblighi conseguenti.

E difatti, laddove il rapporto di lavoro continui, ciò non dipende dalla 
formazione di un nuovo contratto tra il lavoratore ed il curatore, quanto 
piuttosto dalla continuazione di quello in corso al momento dell’apertu-
ra della procedura. Il curatore, dunque, qualora non manifesti la volon-
tà di risolvere, espressamente, il rapporto, ovvero eserciti la facoltà di 
sciogliersi, vi subentrerà con tutte le conseguenze per quel che attiene la 
maturazione delle indennità a questo connesse qualora si avvalga della 
prestazione.

Essendo il rapporto di lavoro diretto a spiegare i suoi effetti sino al 
momento della risoluzione, laddove si abbia la continuazione, dopo l’a-
pertura della procedura, essa comporterà l’onere di considerare le spese 
relative oggetto di una obbligazione non concorsuale, ma da pagare in-
tegralmente, indipendentemente dal fatto di avere concorso il lavoratore, 
con la prestazione richiesta, alla determinazione effettiva di un attivo 
patrimoniale.

Il rapporto è, difatti, quiescente, per effetto della natura sinallagmati-
ca del contratto, solo nell’ipotesi in cui alcuna prestazione lavorativa sia 
richiesta da una parte e fornita dall’altra.


