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La possibilità che le discipline del diritto fallimentare e del diritto del lavoro vengano a 
confliggere non dovrebbero essere rare, all’apparenza: ciò a motivo del fatto che esse 
regolano ordinamenti speciali, entrambi i quali, per la loro diversa ispirazione (par condicio 
creditorum e favor per il lavoratore), derogano alle regole del codice civile perseguendo nel 
comune contesto dell’impresa esigenze contrapposte: rapida ed economicamente 
ottimale soluzione della crisi, da un lato; conservazione del posto di lavoro e delle tutele, 
dall’altro1. 
  Eppure è comune l’annotazione della quasi totale incomunicabilità dei due mondi, per 
la povertà delle norme che – a legislazione vigente – regola le loro reciproche 
interferenze. Non pare causale il fatto che la gran parte di queste siano riferite a quei 
fenomeni, come il trasferimento dell’azienda (artt. 104-bis e 105 l. fall., tra le prime), che 
rientrano nell’ambito di disciplina dell’Unione europea.  
  E’ questo infatti il luogo inevitabile del confronto tra l’apparente impermeabilità del 
diritto fallimentare e l’inderogabilità delle norme del diritto del lavoro. Ed è su questo 
terreno che assistiamo finalmente alle prime prese di posizione della giurisprudenza 
nell’individuazione della lex specialis e delle regole interpretative (artt. 12 e 14 preleggi). 
  Il terreno, come detto, è per ora assai circoscritto, poiché riguarda soltanto i settori di 
disciplina dell’ordinamento “unionale” o “eurounitario”2.           
  Questi settori sono essenzialmente tre: 
- il trasferimento d’azienda; 
- il licenziamento collettivo; 

                                                 
1 Si veda al riguardo la relazione ministeriale al disegno di legge delega presentato alla Camera 

dei deputati e pubblicata in Atti della Camera, XVII legislatura, pag. 11. 
2 La felice espressione è di A. Ruggeri, coniata in Dimensione europea della tutela dei diritti 

fondamentali e tecniche interpretative, in Dir. un. eur., 2010, 1, 125, ed è stata subito  condivisa: cfr. R. Conti, Il 
problema delle norme interne contrastanti con il diritto comunitario non immediatamente efficace fra rimedi interni ed 
erounitari, in www.federalismi.it, 10/2010 .   

http://www.federalismi.it/
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- la tutela dei lavoratori subordinati in caso d’insolvenza del datore di lavoro anche dopo 
la cessazione del loro rapporto contrattuale.   
  Poiché esula dal tema presente l’esame in sé delle relazioni tra ordinamenti per ciascuno 
di questi ambiti – e dunque delle condanne subite dallo Stato italiano per mancato 
adempimento agli obblighi delle direttive in materia – è indubbio che i profili di criticità 
nelle interferenze tra diritto fallimentare e diritto del lavoro hanno ben diverso rilievo nel 
primo rispetto al secondo e nel secondo rispetto al terzo settore d’intervento normativo.   
  Pertanto, in attesa di confrontarsi col testo delle disposizioni attuative della legge 
155/2017, la quale ha cercato per la prima volta di superare l’incomunicabilità tra i due 
mondi, lo spazio dedicato nell’intervento a ciascuno degli ambiti di disciplina menzionati 
risulta direttamente proporzionale a quei profili di rilevanza. 
 
 
Il trasferimento d’azienda come opportunità economica e fonte di criticità 
giuridica. 
 
Ripetutamente rimaneggiato sino alla versione attuale (modellata infine dai d. lgs. 
276/2003 e 251/2004), l’art. 2112 c.c. continua a perseguire il principio dell’indifferenza 
delle vicende soggettive dell’impresa per i rapporti lavorativi attraverso tre piani di tutela: 
- la conservazione dei diritti (co. 1) e, in particolare, dei crediti verso cui cedente e 
cessionario sono obbligati in solido (co. 2); 
- la conservazione del trattamento da contratto collettivo (co. 3); 
- il divieto di licenziamento per effetto del trasferimento (co. 1 e 4). 
  Si tratta d’una tutela che nel tempo è stata schematicamente ampliata incidendo su due 
categorie: 
a) una nozione estesa di “trasferimento” (comprensiva d’ogni operazione di mutamento 
nella titolarità dell’azienda, incluse quelle determinate  da un provvedimento dell’autorità 
pubblica o intermediate dal passaggio in capo all’originario titolare) 
b) una nozione di “azienda” emancipata da quella tradizionale, forgiata nel diritto 
commerciale (art. 2555 c.c.), e configurata da una “attività economica organizzata”, la quale 
sia “preesistente al trasferimento” e con questo “conservi la propria identità”3. 
 
1. La nozione di ramo d’azienda: una soluzione conforme al diritto UE. Quello di 
azienda è, nel circuito lavoristico, concetto ormai definito. Resta in corso di 
assestamento, almeno quando si tratti di riprodurlo nelle singole fattispecie concrete, 
quello di “ramo” aziendale.  
  La sua problematicità deriva dai passaggi modificativi di cui sono state oggetto le 
norme definitorie, figlie di tensioni che derivano da una realtà molto precisa: l’utilizzo 
della cessione di ramo d’azienda in funzione espulsiva dal nucleo sano e consolidato 
dell’impresa oppure con una destinazione verso contesti socio-territoriali disagevoli (le 
cd. delocalizzazioni). Ciò ha determinato un capovolgimento d’interessi solo 
apparentemente paradossale, nel quale l’irrilevanza del suo consenso ha indotto il 

                                                 
3 L’art. 1, co. 1, lett. b), direttiva 2001/23/CE definisce l’entità economica come “insieme di mezzi 

organizzati al fine di svolgere un’attività economica”  
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contraente (il lavoratore) ceduto ad opporsi al proprio inserimento all’interno dell’unità 
trasferita, sostenendone l’irrilevanza dal punto di vista organizzativo o produttivo e la 
delimitazione con criteri artificiosi diretti a soddisfare i soli interessi finanziari di cedente 
e cessionario.     
  Pertanto la disciplina imperativa impostata verso la tutela dei lavoratori, alla quale è 
funzionale la deroga all’art. 1406 c.c., ha generato un contenzioso crescente diretto a 
respingerne l’applicazione per evitare il trasferimento. 
  L’identificazione del “ramo d’azienda” ha assunto dunque i connotati di operazione 
decisiva per le sorti dei lavoratori. La norma dell’art. 2112 c.c. denuncia nella propria 
evoluzione le tensioni giuridiche e sociali che l’hanno accompagnata. Con la modifica 
dell’art. 32, primo comma, d. lgs. 276/2003 dalla nozione originale, connotata da (1) 
autonomia funzionale, (2) preesistenza al trasferimento e (3) conservazione dell’identità, 
è stato espunto il secondo requisito. 
  In realtà oggi è solo “un’articolazione funzionalmente autonoma di un’attività economica 
organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento”.  
  La nuova formulazione sembra lasciare spazio ad operazioni di smembramento 
dell’azienda sulla carta, dirette a identificare le parti ed i componenti dell’azienda meno 
graditi all’acquirente con operazioni arbitrarie o almeno incontrollate. Il venire meno del 
requisito della preesistenza – visto come strumento di prevenzione di operazioni 
fraudolente – è stato come una pericolosa apertura a queste evenienze, tradendo lo 
spirito della normativa e della giurisprudenza UE tutto improntato alla protezione delle 
ragioni dei lavoratori4.  
  Per la verità della preesistenza non parlano né le direttive 77/187/CE e 98/50/CE5 né 
la giurisprudenza europea, la quale ha ritenuto “criterio decisivo .. quello di accertare se l’entità 
in questione conservi la propria identità dopo essere stata ceduta al nuovo datore di lavoro”6.  
  E’ vero che lessicalmente la “conservazione” dell’identità implica che l’autonomia 
organizzativa del ramo ceduto fosse ravvisabile prima dell’operazione di trasferimento7. 
Peraltro la Corte di giustizia ne ha precisato i contorni valorizzando un altro aspetto: “la 
condizione relativa al mantenimento dell’identità di un’entità economica ai sensi della direttiva 
2001/23 va interpretata prendendo in considerazione i due elementi, quali previsti dall’art. 1, n. 1, 
lett. b), della direttiva (non solo l’elemento organizzativo dell’entità trasferita, ma anche 
quello del proseguimento della sua attività economica), nonché l’obiettivo della protezione dei 
lavoratori contemplato da tale direttiva”8. 

                                                 
4 Cfr. C. Cester, La fattispecie: nozione di azienda, di ramo di azienda e di trasferimento fra norme interne e 

norme comunitarie, in Quaderni di diritto del lavoro e di relazioni industriali, 2004, 28, 53; E. Lanfranchi, Ancora 
sui requisiti del ramo d’azienda: lo stretto rapporto tra l’ “autonomia” e la “preesistenza”, in Riv. It. Dir. lav., 2014, I, 
29. 

5 La più recente direttiva 2001/23/CE del 12 marzo 2001 ha portata ricognitiva della disciplina 
previgente. 

6 Corte giust., 6 settembre 2011, c-108/10, p. 60.  
7 In effetti in tal senso cfr. Corte giust., 6 marzo 2014, c-458-12, Amatori ed a., 46. 
8 Corte giust., 12 febbraio 2009, c-466/07, Klarenberg, p. 45 e 46. 
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   Più che una definizione, la Corte europea ha così affidato ai giudici degli Stati membri 
uno strumento per interpretare le realtà aziendali, ricondotto all’espressione 
“mantenimento del nesso funzionale di interdipendenza e complementarità fra tali fattori” 9.      
  La giurisprudenza nazionale, pur richiamando qua e là i precedenti sovranazionali, 
sembra avere seguito un percorso proprio. Tacendo dei passaggi intermedi10, conviene 
rifarsi all’ultimo approdo, secondo cui il testo vigente dell’art. 2112, quinto comma, c.c., 
sarebbe idoneo, malgrado la caducazione del requisito della preesistenza, a scongiurare il 
rischio di operazioni fraudolente in danno dei lavoratori, grazie all’elemento 
dell’autonomia funzionale11; meglio ancora, grazie a tale elemento interpretato alla luce 
dell’opzione legislativa. 
  Secondo la Cassazione, infatti, esplicitando nel 2003 la volontà di adeguarsi alla nozione 
comunitaria, il legislatore italiano – lungi dall’allargarla ad ipotesi ulteriori, così come la 
Corte di giustizia12 pur avrebbe consentito – ha inteso adattare quella nostrana alla prima. 
Pertanto la soppressione nella definizione del ramo d’azienda del termine “preesistente” 
comporta non la rimessione all’autonomia privata dell’applicazione o meno della 
disciplina speciale a tutela dei lavoratori, bensì che “all’esito della possibile frammentazione di 
un processo produttivo prima unitario, debbano essere definiti i contenuti e l’insieme dei mezzi oggetto del 
negozio traslativo. Che realizzino nel loro insieme un complesso dotato di autonomia organizzativa e 
funzionale apprezzabile da un punto di vista oggettivo”13.  
  Preesistenza ed autonomia funzionale, secondo questa pronuncia, “si integrano quindi  
reciprocamente, nel senso che il ramo ceduto deve avere la capacità di svolgere autonomamente dal cedente 
e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario il servizio o la funzione cui esso risultava 
finalizzato già nell’ambito dell’impresa cedente anteriormente alla cessione”. 
  L’adozione d’un simile criterio organizzativo-funzionale ammette un sindacato 
giudiziale invasivo, anche perché l’analisi diretta alla verifica sul rispetto dell’art. 2112, 
quinto comma, non deve basarsi sull’organizzazione assunta dall’acquirente dopo la 
cessione, “ma all’organizzazione consentita già dalla frazione del preesistente complesso produttivo 
costituita dal ramo ceduto”; si profila così la possibilità che il giudice debba scomporre 
idealmente il quadro esistente per ricomporlo al netto delle integrazioni apportate dal 
cessionario alla nuova entità produttiva14.  

                                                 
9 Corte giust., 12 febbraio 2009, c-466/07, Klarenberg, p. 47. 
10 Cfr. ad es. Cass., sez. lav., 8 aprile 2011, n. 8066, secondo cui la conservazione dell’identità 

dell’entità economica organizzata “presuppone una preesistente realtà produttiva autonoma e funzionalmente 
esistente e non anche una struttura creata “ad hoc” in occasione del trasferimento o come tale identificata dalle parti del 
negozio traslativo” 

11 Cass., sez. lav., 9 aprile 2015, n. 7144. 
12 Corte giust., 6 marzo 2014, c-458-12, Amatori ed a., 51. 
13 Cass., sez. lav. 31 maggio 2016, n. 11247. 
14 In questo senso può prospettarsi la possibilità d’un controllo anche per un’ipotesi di negozio 

in frode alla legge, quando più atti singolarmente leciti compiuti da cedente e cessionario si rivelino 
diretti ad eludere la disciplina imperativa dell’art. 2112 c.c.: così V. Luciani, Il trasferimento di ramo 
d’azienda alla luce delle modifiche del dlg 276/2003 (art. 32), in atti del convegno su Gruppi d’imprese e 
trasferimento d’azienda  
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  Pertanto, se in punto di legittimità le pronunce più recenti sembrano rassicurare sulla 
solidità del nuovo traguardo interpretativo15, v’è da chiedersi se gli attuali poteri del 
giudice delegato siano adeguati in concreto per prevenire operazioni che si rivelino di 
fatto elusive della disciplina imperativa di fronte alla prospettiva di liberare 
temporaneamente o definitivamente la procedura dal carico dei lavoratori avvalendosi 
delle deroghe consentite nella materia concorsuale.    
 
2. Le operazioni traslative in deroga alla disciplina dell’art. 2112 c.c. I 
commentatori sono concordi nel ritenere che le modifiche apportate all’art. 47 l. 
428/9016 dopo la sentenza conclusiva della procedura europea d’infrazione nei confronti 
dello Stato italiano17 non abbiano eliminato incertezze interpretative e soprattutto dubbi 
di tenuta rispetto alla disciplina eurounitaria.  
  Le incertezze derivano dal fatto che i commi 4-bis e 5 non identificano le deroghe 
concretamente ammesse ed esigono, d’altronde, una lettura tra loro combinata. 
  Ogni soluzione passa attraverso un’interpretazione che tenga conto della genesi 
comunitaria della disciplina attuale, adottata in recepimento della Dir. 2001/23/CE: 
- in primo luogo i criteri dettati dalla Corte di giustizia prima ancora della Dir. 98/50/CE 
per ammettere le deroghe alla normativa a tutela dei lavoratori: quello finalistico (solo 
quando il trasferimento sia avvenuto in una procedura diretta alla liquidazione dei beni 
del cedente); quello sull’intensità del controllo affidato all’autorità pubblica, esteso 
all’apertura come allo svolgimento della procedura; quello solo ermeneutico – e residuale 
rispetto al primo – sulle regole della procedura18; 
- secondariamente il testo dell’art. 5 Dir. 2001/23/CE letto nei suoi primi tre paragrafi 
alla luce dei criteri anzidetti;  
- in terzo luogo la menzionata sentenza CGUE dell’11 giugno 2009.  
  Alla luce dei parametri ricavabili dalle fonti così sinteticamente richiamate si ritiene che 
la norma che ammette la disapplicazione dell’art. 2112 c.c. (co. 5) deve necessariamente 
riferirsi alle procedure di natura liquidatoria, nelle quali l’azienda, pur esistente, non 
svolga attività perché cessata o perché non ne sia stato disposto l’esercizio.  
  Per converso, il co. 4-bis disciplina ogni altra situazione di azienda in stato di crisi, 
anche se non espressamente prevista.  

                                                 
15 Cass., sez. lav., 31 luglio 2017, n. 19034: “l’autonomia funzionale del ramo ceduto implica la capacità di 

questo, già al momento dello scorporo del complesso cedente, di provvedere ad uno scopo produttivo con i proprio mezzi e 
quindi di svolgere – autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario il servizio o la 
funzione cui risultava finalizzato nell’ambito dell’impresa cedente al momento della cessione”. Si è perciò ritenuta 
contrastante con l’art. 2112, quinto comma, c.c. la cessione d’un ramo identificato coi servizi di call center 
e back-office da parte di Wind Telecomunicazioni s.p.a. ad un terzo, poi fallito, verso il quale la cedente si 
era contestualmente obbligata a corrispondere un canone per avvalersi di quegli stessi servizi. 

16 Per opera dell’art. 19-quater della legge 166/2009. 
17 Corte giust., 11 giugno 2009, c-561/07. 
18 Cfr. Corte giust. 25 luglio 1991, c-362/89, D’Urso, p. 23-25 riprendendo sinteticamente le 

conclusioni dell’avv. gen. W. Van Gerven del 30 maggio 1991, p. 22-24 e rifecendosi all’indirizzo 
avviato con la sentenza 7 dicembre 1995, c-472/93, Spano e a. . La rilevanza interpretativa del terzo 
criterio è confermata dalle conclusioni dell’avv. gen. P. Mengozzi del 29 marzo 2017, p. 53, nel 
procedimento deciso con la sentenza della Corte giust. 22 giugno 2017, c-126-16, Smallsteps BV. 



6 
 

  Si tratta di un’operazione d’interpretazione del diritto interno conforme a quello 
sovranazionale, la quale ha incontrato un’intensa sperimentazione nella giurisprudenza di 
merito formatasi sulle vicende traslative da Alitalia Compagnia Aerea Italiana s.p.a. 
(Alitalia CAI) ed Alitalia – Società Aerea Italiana s.p.a. (Alitalia SAI) nel quadro degli 
accordi stipulati dalla prima con Ethiad Airways19.  
  La verifica di conformità delle due disposizioni passa conseguentemente attraverso una 
verifica parallela tra l’art. 5.1 Dir. 2001/23 e l’art. 47, co. 5, da un lato, e tra l’art. 5.2 e 
l’art. 47, co. 4-bis, dall’altro.  
  Al di là dei dubbi che permangono su aspetti non secondari – su tutti, il possibile 
contenuto dell’accordo derogatorio del comma 4-bis – la soluzione prospettata, pur 
condivisibile, non elimina alcuni aspetti di frizione con le fonti sovranazionali.    
 
a. Natura ed efficacia soggettiva degli accordi sindacali.   
La presenza dell’ “accordo circa il mantenimento anche parziale dell’occupazione”, intervenuto con 
le organizzazioni sindacali, costituisce un requisito ulteriore, aggiuntivo rispetto a quelli 
prescritti dall’art. 5 Dir. 2001/23. Si potrebbe perciò sostenere che l’aggiornamento 
dell’art. 47 l. 428/90 sia andato oltre le garanzie richieste dalla sentenza della Corte di 
giustizia del 2009.  
  Nei fatti la necessità degli accordi sindacali può rivelarsi un ostacolo all’operazione 
traslativa. Nelle procedure non liquidatorie così come in quelle liquidatorie l’art. 47 gli 
conferisce un’efficacia dispositiva dei diritti dei lavoratori, siano essi relativi alle loro 
condizioni di lavoro (art. 47, co. 4-bis), siano invece attinenti addirittura al passaggio alle 
dipendenze del soggetto cessionario (co. 5). La loro qualificazione in termini di “accordi 
gestionali” rappresenta dunque una forzatura, poiché non può sostenersi che essi siano 
diretti – così come vorrebbe tale qualificazione20 – alla composizione di conflitti  in 
forma di transazione o di accertamento tra le parti stipulanti, incidendo sulle posizioni 
dei singoli lavoratori solo indirettamente. 
  Essi non possono dirsi pertanto sottratti ai limiti dell’efficacia erga omnes che sono 
propri del nostro ordinamento. Si prestano di conseguenza alla contestazione da parte 
dei lavoratori che non siano aderenti alle organizzazioni sindacali sottoscrittrici.  
  L’incertezza sull’efficacia degli accordi ha dunque dato luogo alla pratica diffusa 
d’integrarli con atti plurimi di conciliazione individuale, ai sensi degli artt. 410 e 411 
c.p.c., i quali risultano ammessi dallo stesso disposto dell’art. 2112, secondo comma, c.c. 
con riferimento alla liberazione del cedente dalle obbligazioni contratte nel corso del 
rapporto lavorativo. 
  La prospettiva di conservare il posto di lavoro transitando nell’impresa cessionaria 
espone i dipendenti al rischio di trovarsi a dovere accettare rinunce sempre più 
significative. Malgrado vi siano state pronunce favorevoli alla validità degli accordi 

                                                 
19 Per un’interpretazione iniziale diversa, cfr. Trib. Roma, ord. 27 maggio 2015, in Il giuslavorista, 

11.9.2015. In senso opposto e ormai conforme Trib. Milano, 10 ottobre 2015, in Wikilabour; Trib. 
Roma, 15 gennaio 2016, in www.europeanrights.eu, 13.5.2016, e Trib. Milano 6 giugno 2016, in Pluris.   

20 E’ questa la definizione degli accordi gestionali dettata da Cass., sez. lav., 22 giugno, n. 11634. 
Nello stesso senso, poi, Cass., 9456/2004, 20657/2005 e 15500/2006. 

http://www.europeanrights.eu/
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individuali21, s’impone un’attenta riflessione sui loro contenuti: si tratta in genere di atti 
di transazione a contenuto abdicativo privi d’una reale materia controversa e diretti 
esclusivamente a derogare alle norme imperative dell’art. 2112 c.c. per arginare il rischio 
d’un possibile licenziamento. 
  A ridurre ancora attrattività alla procedura dell’art. 47 l. 428/90 concorre anche la 
portata vincolante dell’accordo sindacale, quale viene attribuita dalla Corte di 
Cassazione22. In difetto di accordo, dunque, il trasferimento non potrebbe avvenire con i 
contenuti pattuiti da cedente e cessionario. Per aggirare questo ostacolo si hanno perciò 
casi non infrequenti di licenziamento collettivo di tutti i lavoratori del complesso 
aziendale da parte del cedente seguito dalla riassunzione di alcuni di loro alle dipendenze 
del cessionario, previa sottoscrizione da parte di ciascuno d’un atto individuale di 
rinuncia ai diritti sorti anteriormente23.  
  In una tale fattispecie calata nell’ambito di una procedura concorsuale, il controllo 
dell’autorità giudiziaria verrà perciò ad essere limitato alla fase di recesso; l’operazione si 
colloca dunque al di fuori dei presupposti dell’art. 5 Dir. 2001/23, venendo a mancare 
un controllo sull’intera procedura24. Si può ritenere che, essendo diretta ad eludere la 
norma imperativa dell’art. 2112 c.c., la causa del licenziamento e degli atti successivi ne 
venga irrimediabilmente viziata (art. 1344 c.c.). 
 
b. Un limite a procedimenti atipici diretti alla soddisfazione dei creditori. 
A proposito delle pratiche in uso per massimizzare i risultati cui tende la procedura 
concorsuale va segnalata la recente pronuncia della Corte di giustizia relativa 
all’operazione di cd. “pre-pack” (dall’inglese pre-packaged insolvency sale).  
  L’espressione designa economicamente la preparazione della cessione dell’azienda in 
vista della pronuncia di fallimento e della prosecuzione o rapida ripresa dell’attività 
dell’impresa nell’unità economicamente sostenibile, in modo da preservarne il valore. 
Giuridicamente è una transazione sugli attivi di un’impresa in crisi predisposta ai fini 
della loro cessione prima d’una procedura d’insolvenza, col concorso di un 
amministratore, ed eseguita dopo l’apertura della procedura.    
  Il caso deciso era quello della principale società di giardini d’infanzia dei Paesi Bassi 
(Estro Groep); dopo che questa aveva chiesto al tribunale di Amsterdam di nominare un 
curatore, è stata costituita una nuova società (Smallsteps BV) da parte d’una consociata 
dell’azionista principale di Estro Groep, per subentrare nella gran parte delle attività di 
quest’ultima. Lo stesso giorno in cui è stato pronunciato il fallimento di Estro Groep, il 
curatore e Smallsteps hanno firmato il contratto di pre-pack identificando la parte 
dell’azienda destinata alla cessione. Due giorni dopo il curatore ha licenziato tutti i 3.600 
dipendenti di Estro Groep e Smallsteps ha offerto a 2.600 di loro un nuovo contratto di 
lavoro. 

                                                 
21 Cfr. Cass., sez. lav., 26 maggio 2006, n. 12573.  
22 Cass., sez. lav., 22 settembre 2011, n. 19282.  
23 Sul punto G. Orlandini, Il trasferimento di aziende nelle imprese in stato di crisi tra dibattito teorico e 

prassi sindacale, in Giornale dir. lav. e relaz. industriali, 2005, 4, 604.  
24 Sul punto cfr. Corte giust. 25 luglio 1991, D’Urso, cit., p. 24-25. 
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  Cinque delle lavoratrici definitivamente licenziate si sono rivolte al Tribunale per fare 
accertare che la Dir. 2001/23 si applica all’operazione compiuta da Estro Groep e 
Smallsteps e che, di conseguenza, esse avevano il diritto ad essere assunte dall’impresa 
subentrata. 
  Sulla questione pregiudiziale sollevata davanti a sé, la Corte di giustizia, condividendo le 
conclusioni dell’avv. generale, ha affermato che, per stabilire l’applicazione della direttiva 
a tutela dei lavoratori nel trasferimento dell’azienda, occorre verificare quale prevalga dei 
due possibili obiettivi della procedura: il proseguimento dell’attività, salvaguardando 
l’operatività dell’impresa oppure la liquidazione dei beni, massimizzando la soddisfazione 
collettiva dei creditori.  
  La Corte ha sottolineato indirettamente la complessità di questo controllo, dato che è 
ben possibile che in concreto i due obiettivi risultino compresenti, sicché occorre 
un’indagine sull’intento delle parti contraenti. 
  Nel caso in esame si è valutato che l’operazione di pre-pack avesse di mira 
principalmente non la liquidazione, bensì la rapida ripresa delle unità aziendali 
economicamente sostenibili; sicché l’obiettivo perseguito non giustificava il fatto che, col 
loro trasferimento totale o parziale, i suoi lavoratori fossero privati dei diritti loro 
riconosciuti dalla direttiva. La soddisfazione migliore delle ragioni dei creditori 
rappresenta una conseguenza di quel primario obiettivo, sicché non basta a trasformare 
l’operazione di pre-pack in una procedura liquidatoria. 
  Pur trattandosi di un procedimento “atipico” – sono parole dell’avvocato generale 
Mengozzi – svolto almeno in parte “fuori dal contesto legale” e dal “carattere ibrido”, ha 
rilevanza evidentemente il fatto che esso s’innesti in una procedura d’insolvenza. 
Pertanto, anche il difetto d’un controllo da parte dell’autorità pubblica concorre ad 
ostacolare la derogabilità della disciplina sovranazionale a tutela dei lavoratori. 
  Quest’ultima valutazione racchiude la parte più innovativa della decisione. Merita 
attenzione l’ampia disamina dell’avvocato generale sui contenuti e sulle modalità 
operative della fase preparatoria: avvenendo prima della dichiarazione di fallimento, essa 
vede curatore e giudice designato ancora privi di poteri formali, ma capaci “d’influenzare il 
trasferimento”. La procedura successiva si muove in continuità nella finalità, la 
prosecuzione dell’attività dell’impresa, e nei contenuti25.  
  Pur senza riportarne le approfondite argomentazioni, la Corte fa proprie le conclusioni 
dell’avvocato generale, affermando che “tale modo di procedere è idoneo a svuotare quasi 
completamente del suo contenuto qualsiasi eventuale controllo da parte di un’autorità pubblica competente 
riguardo alla procedura di fallimento, e pertanto non può soddisfare il requisito del controllo di una 
siffatta autorità enunciato all’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/23”26.  
  E’ bene precisare che la ricca motivazione dell’avvocato generale e la conclusione della 
Corte europea, insolitamente puntuale nel definire il principio di diritto rispetto al caso 
concreto, sono state favorite da un’estesa descrizione della fattispecie nonché da precisa 

                                                 
25 Osserva l’avvocato generale che in questo caso “il fallimento è effettivamente utilizzato come 

strumento per realizzare la ripresa dell’impresa. In sostanza non si tratta di un vero fallimento, ma di ciò che potremmo 
definire un «fallimento tecnico»” (p. 76). 

26 Corte giust., 22 giugno 2017, Smallsteps BV, cit., 57. 
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presa di posizione del giudice olandese rimettente in ordine ai tratti dell’operazione di 
pre-pack ed ai suoi effetti sulla procedura d’insolvenza interna.  
 
c. I contenuti degli accordi derogatori.        
Senza soffermarsi sui possibili contenuti degli accordi nelle fattispecie dei commi 4-bis e 
5 dell’art. 47 l. 428/90, rispettivamente, occorre sottolineare che la Dir. 2001/23 
ammette che le condizioni di lavoro dei dipendenti, nella procedure non liquidatorie, 
vengano modificate “nella misura in cui la legislazione o le prassi in vigore lo consentano” (art. 5.2, 
lett. b).  
  D’altro canto, in presenza d’una situazione di grave crisi economica, lo Stato membro 
ha facoltà di consentire tali modifiche, per salvaguardare le opportunità occupazionali e 
garantire la sopravvivenza dell’impresa, “senza tuttavia privare i lavoratori dei diritti loro 
garantiti dagli artt. 3 e 4 della direttiva 2001/23”27.  
  Combinando il tenore della norma positiva con il principio della Corte, i limiti 
dell’intervento derogatorio nelle procedure non liquidatorie vengono a restringersi in 
modo significativo: ad esempio, l’accordo non potrà introdurre elementi peggiorativi del 
trattamento dei lavoratori in ordine alle mansioni o all’inquadramento professionale, 
oltre i limiti stabiliti dall’art. 2103, co. 2-6, c.c., oppure all’orario di lavoro al di là dei 
precetti dell’art. 5, co. 2-3, d. lgs. 81/2015. 
  A ciò si aggiunga il limite temporale fissato ancora una volta in sede di censura del testo 
previgente dell’art. 47: essendo le norme della Dir. 2001/23 imperative, infatti, i diritti e 
gli obblighi stabiliti dalla contrattazione collettiva applicata dal datore di lavoro cedente 
“si trasmettono ipso iure al cessionario per il solo fatto del trasferimento”. Di conseguenza la 
modifica delle condizioni di lavoro consentita “presuppone che il trasferimento al cessionario dei 
diritti dei lavoratori abbia già avuto luogo”28. Se così è, l’accordo pre-traslativo non potrebbe 
mai derogare al precetto dell’art. 2112, terzo comma, c.c., salvo prefigurare la 
sostituzione del contratto collettivo applicato ai rapporti di lavoro per il futuro ed oltre il 
termine annuale previsto dall’art. 5.3 Dir. 2001/23.   
  Non sono noti precedenti giurisprudenziali su tali questioni specifiche. Alcune 
affermazioni che generalizzano le facoltà derogatorie riconosciute dal comma 4-bis 
dell’art. 47 alle condizioni di lavoro29 vanno comunque modulate nel quadro comunitario 
descritto.    
  Censure dirette d’incompatibilità dell’art. 47, co. 4-bis, con la disciplina europea sono 
state mosse per due fattispecie specifiche sulla base del controllo affidato all’autorità 
pubblica, quale criterio per ammettere le deroghe alla tutela dei lavoratori nel 
trasferimento d’azienda30. Sulla scia della giurisprudenza più consolidata, ancora di 

                                                 
27 Corte giust., 11 giugno 2009, cit., p. 44.  
28 Corte giust., 11 giugno 2009, cit., p. 46. Critico su questo passaggio è C. Cester, Due recenti 

pronunzie della Corte di giustizia europea in tema di trasferimento d'azienda, in Riv. it. ir. lav., 2010, 241. 
29 Cfr. ad es. Trib. Padova, ord. 27 marzo 2014, in www.ilcaso.it, che comunque aveva respinto, 

offrendo una lettura condivisibile dell’ambito applicativo dei commi 4-bis e 5 dell’art. 47 l. 428/90,  
l’istanza dell’impresa debitrice, ex art. 161, settimo comma, l.f., per l’autorizzazione all’affitto 
dell’azienda con trasferimento di una sola parte del proprio personale. 

30 Cfr. G. Gaudio, Trasferimento d’azienda e crisi d’impresa: una eterogenesi dei fini da parte del legislatore 
italiano?, in WP CSDLE, 2017, 347, 32.  

http://www.ilcaso.it/
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recente la Corte di giustizia ha ribadito l’inadeguatezza d’un controllo, sia pure da parte 
d’un organo non giurisdizionale, circoscritta ad una fase soltanto iniziale dell’operazione 
economica31.  
  La prima fattispecie in discussione è rappresentata dall’accordo di ristrutturazione 
dei debiti (art. 182-bis l. fall.), su cui il tribunale interviene soltanto in sede di 
omologazione sulla base della documentazione inerente la convenzione stipulata coi 
creditori; sembra fare eccezione l’intervento previsto quando sia richiesto 
dall’imprenditore il divieto d’iniziare o proseguire azioni cautelari od esecutive (art. 182-
bis, co. 6 e 7). 
  In secondo luogo si è osservato come la condanna dello Stato italiano con riferimento 
al testo previgente dell’art. 47 l. 428/90 avesse ritenuto che la mera possibilità per le parti 
di adire l’autorità giudiziaria, in caso d’inosservanza della procedura dichiarativa della 
crisi aziendale, non rispondesse al precetto dell’art. 5.3 Dir. 2001/23, mancando il 
“controllo costante” prescritto32.  
  Sul punto specifico la decisione è stata criticata per il fatto di avere accomunato in 
un’unica chiave di lettura le locuzioni ben diverse inserite all’interno dell’art. 5 della 
direttiva rispettivamente nei primi due commi (“si svolgono sotto il controllo di un’autorità 
pubblica competente”) e nel terzo (“sia dichiarata da un’autorità pubblica competente e sia aperta al 
controllo giudiziario”)33. Ma, di fronte a tale statuizione, il quadro interno non sembra 
mutato in modo decisivo, salvo si voglia valorizzare il fatto che l’art. 47, co. 4-bis lett. a), 
l. 428/90 richiama l’accertamento dello stato di crisi occupazionale da parte del CIPI su 
proposta del Ministro del lavoro.             
   
d. L’individuazione delle eccedenze ai fini del trasferimento dell’azienda. 
Un interrogativo ancora più radicale è posto dalle modalità di selezione del personale 
“eccedentario” nell’ipotesi regolata dall’art. 47, co. 5, l. 428/90. L’eccedenza può risultare 
tanto nel caso di vendita dell’azienda da parte della procedura, per espressa previsione 
dell’art. 105, co. 3, l. fall., quanto in quello dell’affitto, se si accetta l’opinione che, pur in 
assenza di un’analoga disposizione, i poteri riconosciuti al curatore dall’art. 104-bis, 
secondo comma, e, in particolare, dell’inserimento della “conservazione dei livelli 
occupazionali” tra i criteri di valutazione per la scelta dell’affittuario.  
  D’altra parte l’ampia nozione di trasferimento recepita nel nostro ordinamento dalla 
disciplina comunitaria non lascia spazio ad interpretazioni restrittive al riguardo. L’ultimo 
capoverso dell’art. 47 conferma che il legislatore ha preso in considerazione l’eventualità 
che alcuni lavoratori non passino alle dipendenze del subentrante anche in caso di affitto 
dell’azienda34. 
  Orbene, intervenendo su una questione dibattuta in dottrina, la Corte di Cassazione ha 
ritenuto che “i principi vigenti in tema di licenziamenti collettivi di cui della L. n. 223 del 1991, 
artt. 4 e segg., ed in particolare quelli relativi alla obbligatoria indicazione dei criteri di scelta dei 
lavoratori da licenziare e delle modalità di applicazione di questi criteri, si estendono analogicamente alla 

                                                 
31 Corte giust., 22 giugno 2017, Smallsteps BV, cit., 57.  
32 Corte giust., 11 giugno 2009, cit., p. 47.  
33 Così C. Cester, cit., 242. 
34 Così F. Aprile e R. Bellè, Diritto concorsuale del lavoro, Milano, 2013, 77. 
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fattispecie in esame, stante la diversità di ratio dei due istituti e l'assoluta diversità di disciplina. Le 
norme in materia di cessione di imprese assoggettate a procedura concorsuale o di rami delle stesse hanno, 
infatti, il fine di privilegiare la salvaguardia, anche in parte, di posti di lavoro e sono quindi svincolati 
dai rigidi criteri previsti per la disciplina dei licenziamenti collettivi”35.   
  Premesso che l’assenza totale di criteri espone la scelta all’arbitrio, dunque 
all’irragionevolezza36, un’assoluta discrezionalità nell’individuazione dei lavoratori 
eccedenti  determinerebbe il sostanziale svuotamento di senso del congegno dell’art. 47, 
co. 5, l. 428/90, sterilizzando il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali37.   
  Va ricordato che la procedimentalizzazione del licenziamento collettivo è funzionale ad 
evitare soluzioni discriminatorie in danno dei lavoratori più sgraditi o semplicemente 
costosi (nell’interesse in questo caso dell’imprenditore subentrante). Soltanto l’adozione 
di criteri oggettivi e verificabili consente perciò di pervenire ad un’identificazione 
aprioristica ed astratta delle figure eccedenti perché non utili alla prosecuzione 
dell’attività presso il cessionario; mal si prestano quindi – anche sul piano della tutela che 
deriverebbe in caso di violazione – criteri improntati alle clausole generali della 
correttezza e buona fede.  
  Diversamente da altre, la direttiva 98/59/CE, in materia di licenziamenti collettivi, non 
ammette deroghe, se non in ordine ai poteri consentiti alla pubblica autorità per 
prorogare il termine dilatorio, dalla data di presentazione del progetto, oltre il quale il 
recesso ha effetto.  
  Tra i criteri di scelta dettati dall’art. 5, primo comma, in aderenza all’art. 2.3, lett. b v), 
della direttiva, la legge 223/91 ha inserito le esigenze tecnico-produttive ed organizzative 
“del complesso aziendale”. La formula tiene conto delle ragioni che presiedono in linea di 
massima alla soluzione traslativa ed è impostata in modo che esse sia proprie non solo 
del soggetto cedente (che avrà comunque necessità di trarre il massimo profitto dalla 
cessione, assecondando le preferenze della controparte negoziale), ma anche e 
soprattutto del cessionario. 
  Non si vede dunque perché la specialità della disciplina e della finalità della vendita o 
dell’affitto nella procedura concorsuale debbano costituire una ragione ostativa 
all’adozione dei criteri di scelta legislativi o di altri, concordati con le organizzazioni 
sindacali, ma pur sempre oggettivi e verificabili. 
  A favore della soluzione estensiva della procedura per il licenziamento collettivo – o 
almeno della parte che comporta la comunicazione dei criteri di scelta – militano due 
ulteriori argomenti: l’ampia nozione di “licenziamento” attribuita alla Dir. 98/5938, tale da 
includere senz’altro anche l’espulsione del lavoratore dal contesto aziendale ceduto; il 

                                                 
35 Cass., sez. lav., 19 gennaio 2018, n. 1383. Oltre vent’anni prima, invece, si era ritenuto che la 

preferenza da attribuire ad alcuni lavoratori rispetto ad altri nel trasferimento nel licenziamento debba 
determinarsi secondo criteri di ragionevolezza e correttezza, ai sensi degli artt. 1175 e 1375 c.c. (Cass. 
sez. lav., 18 ottobre 1996, n. 9086). 

36 Così R. Bellè, Il lavoro come variabile del risanamento economico, in Il fallimento, 2017, 10, 1086. 
37 Si esprime in tal senso Trib. Brescia, 21 giugno 2012, in Riv. crit. dir. lav., 2012, 4, 1021 ss. 
38 Cfr. Corte giust., 11 novembre 2015, Pujante Rivera, c-422-15, 54, per la quale configurano 

licenziamento, ai fini della direttiva, anche le dimissioni alle quali il lavoratore sia stato indotto da 
modifiche peggiorative unilaterali delle proprie condizioni lavorative da parte del datore di lavoro. 
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fatto che la procedura di cui alla legge 223/91 sia ormai richiesta anche per il caso di 
cessazione dell’attività dell’impresa fallita39. 
  A quest’ultimo proposito va ricordato che l’inderogabilità delle norme di cui agli artt. 3, 
4, 5 e 24 l. 223/91, in difetto d’una esplicita disposizione contraria, è stata affermata dalla 
Corte costituzionale stessa40.  
  Ribadendola in sede di giudizio di legittimità, la Cassazione si è diffusa in una sapiente 
puntualizzazione dell’identificazione delle norme speciali rispetto alle norme generali, 
concludendo nel senso che “la disciplina del fallimento, pertanto, non è norma speciale, nei 
confronti della L. 23 luglio 1991, n. 223, bensì è questa che, nei confronti della prima, costituisce 
norma speciale. Da ciò, anche l'interesse da tutelare. L'obbligo del curatore di tutelare gli interessi del 
fallimento non esclude il suo obbligo di osservare, pur nell'ottica del fallimento (creditori e fallito), le 
procedure previste dalla legge e, fra queste, anche (per la sua prevalente finalità) la normativa speciale in 
esame”. La facoltà riconosciuta al curatore di cessare l’attività d’impresa esprime un 
potere (fondato su una valutazione tecnica ed economica contingente), il quale può 
condurre spesso a soluzioni alternative; “e le alternative, che questo potere per sua natura 
presuppone, non sono costituite dal seguire o non seguire la procedura, bensì dal mantenere i dipendenti 
ancora in organico aziendale ovvero licenziarli”41.           
  Sono argomentazioni che a maggiore ragione, verrebbe da dire, valgono per i lavoratori 
che il curatore intenda inserire tra le eccedenze ai fini del trasferimento dell’azienda in 
crisi. Sarebbe del resto paradossale richiedere alla curatela di osservare l’iter della legge 
223/91 per licenziare i dipendenti rimasti a carico della procedura concorsuale in quanto 
già definiti eccedenti nell’accordo traslativo precedente.   
 
3. Gli effetti dell’inadempienza dello Stato italiano alla direttiva 2001/23.   
L’incompatibilità eventuale di alcune disposizioni dell’ordinamento interno con la Dir. 
2001/23 possono rendere necessario il ricorso ad loro lettura, mediante l’operazione 
d’interpretazione conforme.  
  E’ evidente che non tutte le norme si prestano ad una tale soluzione. Di fronte alla 
prospettiva di rimedi diretti alle magistrature superiori, interne o sovranazionali, 
conviene dare conto dell’opinione di chi ritenga che ipotizza che il diritto dei lavoratori 
alla continuità del rapporto nelle vicende circolatorie dell’impresa rappresenti un 
principio generale del diritto eurounitario42.  
  E’ noto che, pur in presenza d’un contrasto irrisolvibile sul piano interpretativo con la 
norma d’una direttiva, come tale priva di efficacia orizzontale nei rapporti tra le parti 
private ed insuscettibile di condurre generalmente alla disapplicazione, la norma interna 
confliggente può essere soggetta ad un intervento analogo quando violi un principio 
generale dell’ordinamento dell’Unione43. 

                                                 
39 Cass., sez. lav., 8 luglio 2004, n. 12645. 
40 Corte cost., 21 gennaio 1999, n. 6. 
41 Cass., sez. lav., 2 marzo 2009, n. 5032. 
42 Cfr. R. Cosio,  La Corte di giustizia e i diritti fondamentali, in Riv. it. dir. lav., 2012, 2, I, 331.  
43 Corte giust., 19 gennaio 2010, c-555/07, Kucukdeveci, riferita al principio di non 

discriminazione per il fattore dell’età. In precedenza, più volte richiamata dalla stessa, cfr. Corte giust., 
22 novembre 2005, c-144/04, Mangold.   
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  Presupposto indefettibile è rappresentato dalla riconducibilità della fattispecie 
nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione. Quando ciò accada, in virtù del 
principio del primato del diritto dell’Unione, il giudice nazionale è tenuto a disapplicare 
la normativa nazionale in contrasto con un suo principio generale.     
  Resta da valutare se tale possa definirsi quello al mantenimento del rapporto lavorativo 
in caso di trasferimento dell’azienda. In senso contrario potrebbe rilevare il fatto che 
esso non sia menzionato in altre fonti, quale, ad esempio, la Carta comunitaria dei diritti 
sociali fondamentali dell’8.12.89 (la cd. “Carta sociale”), che tutela invece la parità di 
trattamento (art. 16) o gli obblighi di consultazione e informazione nelle procedure dei 
licenziamenti collettivi (art. 18). 
 
 
La tutela dei lavoratori licenziati dall’impresa in crisi. 
 
Il riordino degli ammortizzatori sociali compiuti col cd. Jobs Act, in particolare col d. lgs. 
148/2015 e la prospettiva dell’eliminazione della cd. CIGS concorsuale (art. 21) in 
collegamento con le nuove politiche attive (art. 8) rendono più prevedibile la prospettiva 
del licenziamento collettivo per i dipendenti delle aziende in crisi.  
  Se i presupposti di accesso, apertura e svolgimento della procedura sono rimasti 
sostanzialmente immutati, il nuovo regime sanzionatorio enfatizza la tendenza alla 
riduzione degli spazi ripristinatori propria dell’intera disciplina dei licenziamenti.  
  L’art. 10 d. lgs. 2372015 riserva il diritto alla reintegra nel posto di lavoro soltanto al 
caso, pressoché inverosimile, del licenziamento collettivo intimato senza forma scritta. In 
ogni altra ipotesi, compresa quella di violazione – ed evidentemente di mancata adozione 
– dei criteri di scelta, i lavoratori possono rivendicare non più di due mensilità dell’ultima 
retribuzione utile al calcolo del TFR per ogni anno di servizio, da un minimo di quattro 
ad un massimo di ventiquattro (art. 3, primo comma, d. lgs. 23/015). 
  Si affaccia una delicata questione di gestione della procedura, in conseguenza del fatto 
che la normativa del d. lgs. 23/2015 si applica ai soli contratti di lavoro stipulati dal 7 
marzo 2015. Il licenziamento collettivo potrebbe investire dunque lavoratori soggetti alla 
disciplina degli artt. 3 e 10 di questo decreto legislativo oppure, in quanto assunti 
precedentemente, a quello dell’art. 18 l. 300/70 (nel testo modificato dall’art. 1, co. 42, l. 
92/2012. 
  La diversità del regime sanzionatorio per l’ipotesi di violazione dei criteri di scelta 
introduce una questione di (irragionevole?) disparità di trattamento, la quale, qualora 
venissero in luce criteri legati all’età o ad altri fattori di rischio tutelati dall’ordinamento 
europeo, potrebbe trasmodare in vizio per discriminazione.  
  Sul fronte della sorte del singolo contratto di lavoro con l’azienda in crisi, lo stato di 
“quiescenza attiva” determinato dalla dichiarazione di fallimento, se assicura al dipendente 
talune utilità44, comporta la privazione temporanea della retribuzione generando uno 
stato d’incertezza non a lungo tollerabile.  

                                                 
44 Cfr. Cass., sez. lav., 3 marzo 2017, n. 23418, sulla permanenza dell’interesse del lavoratore alla 

reintegra nel posto di lavoro presso il datore fallito, per tutelare la sua posizione all’interno dell’impresa, 
sia per l’eventualità della ripresa dell'attività lavorativa (conseguente all’esercizio provvisorio ovvero alla 
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  L’art. 72, secondo comma, l. fall. dandosi carico di questa situazione prevede però un 
meccanismo di automatico “scioglimento” del contratto di lavoro in conseguenza 
del decorso del termine non superiore a sessanta giorni dalla messa in mora del datore, 
problematico nell’inquadramento giuridico e negli effetti.  
  Quanto al primo aspetto, si potrebbe identificare lo scioglimento con una risoluzione di 
diritto, accomunando il silenzio del curatore ad un inadempimento, ai sensi dell’art. 
1454, terzo comma, c.c.45; se si valorizza invece l’assenza d’un vero inadempimento da 
parte del curatore, di fronte all’alternativa che gli è consentita dall’art. 72, primo comma, 
la sua inerzia alla diffida del lavoratore assumerebbe l’effetto d’una decadenza46.               
  Nell’uno come nell’altro caso, gli effetti dello scioglimento si producono unicamente in 
danno del lavoratore, che potrebbe avvalersi, come unico rimedio esperibile, del solo 
reclamo endofallimentare ex art. 36 l. fall., da rivolgersi entro otto giorni al giudice 
fallimentare e limitato ad un controllo per “violazione di legge”47.     
  La soluzione è controvertibile, poiché l’art. 36, primo comma, testualmente non 
prevede il reclamo verso condotte meramente omissive del curatore; diversamente che 
per il comitato dei creditori. Ammettere un’interpretazione estensiva della norma 
proprio in cui caso in cui dall’omissione derivano conseguenze della massima gravità 
pare dunque una forzatura. Si consideri che tra le conseguenze potrebbe annoverarsi la 
perdita del diritto alla nuova assicurazione sociale per l’impiego, la cd. NASpi, qualora 
dovesse consolidarsi l’interpretazione dello stato di disoccupazione involontario (art. 3 d. 
lgs. 22/2015) che viene fornita dall’INPS48. Nei confronti del fallimento, comunque, il 
lavoratore potrebbe rivendicare soltanto l’indennità sostitutiva del preavviso, oltre al 
TFR49.     
  Si tratta d’una fattispecie unica, evidentemente poco ricorrente, nella quale la legge 
assegna una prevalenza decisiva alle ragioni della curatela su quelle del lavoratore.  
  Per quanto possa sottolinearsi la distinzione del meccanismo dell’art. 72, secondo 
comma, l. fall. dal recesso unilaterale del datore di lavoro, è indubbio che l’estinzione del 
rapporto avvenga in entrambi i casi per volontà riconducibile unicamente a quest’ultimo.  
  E’ dunque difficile negare che anche questa fattispecie rientri sotto l’ombrello di quella 
Carta sociale europea del 3 maggio 199650, cui la stessa l. 155/2017, all’art. 2, primo 

                                                                                                                                                                  
cessione dell'azienda, o a un concordato fallimentare) sia conservare i connessi diritti non patrimoniali 
ed i diritti previdenziali, estranei all’esigenza della "par condicio creditorum".    

45 Così, tra gli altri F. Di Marzio, in Rapporti pendenti in generale, in Fallimento e altre procedure 
concorsuali, diretto da G. Fauceglia e L. Panzani, Torino, 2009, II, 740. 

46 In tal senso A.M. Perrino, Contratto di lavoro in corso e fallimento: strumenti antichi e questioni nuove, 
in Foro it., 2012, I, 2364. 

47 E’ questa l’opinione di A. Patti, Licenziamenti e loro effetti dalla Legge Fornero al Jobs Act tra diritto 
del lavoro e diritto fallimentare, in Il fallimento, 2016, 11, 1175. 

48 Cfr. circolare INPS del 12 maggio 2015, n. 94. 
49 Tale è, del resto, la soluzione adottata nella bozza del decreto delegato dalla l. 155/2017, 

all’art. 194, settimo comma, che considera questi crediti, ai fini dell’ammissione al passivo, come 
anteriori all’apertura della procedura concorsuale.   
            50 L’art. 24, primo comma, della Carta, ratificata dall’Italia con legge 30/99, impegna le Parti 
contraenti a riconoscere “a) il diritto dei lavoratori di non essere licenziati senza un valido motivo legato alle loro 
attitudini o alla loro condotta o basato sulle necessità di funzionamento dell’impresa, dello stabilimento o del servizio; b) il 
diritto dei lavoratori licenziati senza un valido motivo, ad un congruo indennizzo o altra adeguata riparazione”.   
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comma, lett. p), dichiara di volere armonizzare le procedure di gestione della crisi e 
dell’insolvenza del datore di lavoro. Va d’altro canto ricordato quanto si è detto in 
precedenza in ordine all’ampiezza del concetto di licenziamento delineato dalla Corte di 
giustizia, sia pure con riferimento a quelli collettivi.    
  E’ forse opportuno un ripensamento sulla natura dello scioglimento del contratto di 
lavoro determinata dall’inerzia del curatore: nella prospettiva di armonizzazione dei due 
ordinamenti speciali, prefigurata dalla legge 155/2017, la delega, se vi saranno tempo e 
volontà politica, potrebbe venire esercitata in quella direzione provvedendo così a 
garantire una tutela adeguata al dipendente escluso dall’azienda.  
   
  Roma, 19 febbraio 2018 
                                                                                   Marcello Basilico 
          


