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CREDITI DI LAVORO E PROCEDURE CONCORSUALI 

In questi ultimi tempi sono intervenute alcune sentenze della Corte di Cassazione, sezione lavoro, che 

hanno decisamente esteso la “competenza” del giudice del lavoro rispetto a quella del tribunale 

fallimentare nell’ambito del riparto della “ cognizione” ex articoli 24, 52,92 e  seguenti della legge 

fallimentare con riguardo alle controversie nelle quali vengono in considerazione diritti dei lavoratori. 

Infatti da un primo indirizzo giurisprudenziale che riservava al giudice del lavoro soltanto le controversie 

che avessero ad oggetto domande dei lavoratori dirette ad ottenere pronunce dichiarative e/o costitutive 

per così dire “pure”, in quanto non accompagnate a domande aventi ad oggetto l’accertamento e la 

quantificazione dei diritti patrimoniali conseguenti, si è passati prima ad affermare la competenza del 

giudice del lavoro anche in quest’ultimo caso, cioè anche nell’ipotesi in cui alle domande dichiarative o 

costitutive si accompagnassero domande di condanna al pagamento di somme di denaro, dovendo peraltro 

in questa ipotesi il giudice del lavoro limitarsi a pronunciare sulle prime, e, recentemente, a sostenere 

addirittura la competenza del giudice del lavoro anche a conoscere  dell’ “an” e del “quantum” dei diritti di 

credito fatti valere dal lavoratore nei confronti dell’imprenditore sottoposto a procedura concorsuale, 

quale presupposto della successiva insinuazione al passivo e comunque della verifica degli stessi in sede 

concorsuale avanti il tribunale fallimentare e o alla competente autorità amministrativa. 

Ho quindi selezionato alcune pronunce della Corte di Cassazione in tal senso, tra cui forse la più conosciuta 

è quella numero 15066/17, al fine di stimolare  oltre una riflessione  su tali principi in merito al riparto di 

cognizione, anche sull’ammissibilità in concreto, nel caso di definitiva disgregazione della realtà aziendale 

dell’impresa soggetta a procedura, delle pronunce di reintegrazione nel posto di lavoro, sull’effettivo 

interesse del lavoratore ad una tale pronuncia, a prescindere quindi dalla possibilità di ripresa dell’attività 

aziendale, e conseguentemente dell’attività lavorativa, nonché sui crediti a titolo di risarcimento danni  che 

possono essere riconosciuti al lavoratore in caso di licenziamento illegittimo intervenuto sia anteriormente 

all’entrata in procedura della datrice di lavoro e in particolare alla dichiarazione di fallimento, sia 

posteriormente da parte dell’organo della procedura  e del curatore in particolare: ciò in riferimento sia allo 

stato attuale della legislazione che in prospettiva della riforma ( artt. 194 e 195 codice della crisi di impresa 

dell’insolvenza) 

La prima sentenza che ho selezionato è la numero 19308 del 29 settembre 2016 che ha affermato il 

seguente principio: “ in caso di fallimento della società datrice di lavoro, compete al giudice del lavoro la 

cognizione non soltanto sulle domande del lavoratore di impugnazione del licenziamento e di condanna 

del datore alla reintegrazione nel posto di lavoro, in quanto dirette ad ottenere una pronuncia 

costitutiva, ma anche su quella di condanna generica al risarcimento dei danni mediante il pagamento di  

un’indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello 

dell’effettiva reintegrazione, trattandosi di istanza meramente riproduttiva del contenuto dell’articolo 18 

statuto lavoratori, e consequenziale alle richieste principali di dichiarazione di inefficacia del 

licenziamento, che non comporta alcun accertamento aggiuntivo sul “quantum” del risarcimento, né, 

quindi, impone lo scorporo della domanda per la preventiva verifica in sede di accertamento dello stato 

passivo avanti ai competenti organi della procedura fallimentare a tutela degli altri creditori, dovendosi 

ritenere, sul piano della “ratio legis”, l’inutilità di  una simile verifica, idonea ad appesantire 

ingiustificatamente la durata del processo”. 

Il caso riguardava quello di un lavoratore licenziato dalla società “in bonis” che aveva impugnato il 

licenziamento anteriormente alla dichiarazione di fallimento avanti al giudice del lavoro e chiesto 

l’accertamento del rapporto di lavoro subordinato, la dichiarazione di illegittimità del licenziamento con 



conseguente reintegrazione nel posto di lavoro e condanna al pagamento dell’indennità risarcitoria di cui 

all’articolo 18 della legge 300/1970, nel testo all’epoca vigente. Il processo era stato poi riassunto nei 

confronti del fallimento con la riproposizione di tutte le anzidette domande, domande accolte dai giudici di 

merito. La curatela ha fatto, quindi, ricorso per cassazione denunciando, per quanto qui interessa, la 

violazione delle norme sulla “competenza” in particolare dell’articolo 24 della legge fallimentare, 

sostenendo  che la prioritaria esigenza di garantire il rispetto della ““par condicio creditorum”” imponesse 

l’instaurazione dinanzi al tribunale fallimentare delle controversie aventi ad oggetto l’accertamento della 

sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, della legittimità del recesso e della conseguente condanna 

al risarcimento dell’indennità ex articolo 18 statuto dei lavoratori allorquando, come nel caso di specie, si 

trattasse di domande strumentali all’accertamento di un diritto di credito nei confronti della procedura. 

La Corte di Cassazione nel respingere il ricorso e nel limitare il proprio sindacato, per motivi formali, alla 

dedotta incompetenza del giudice del lavoro a conoscere della domanda di condanna del fallimento al 

pagamento del risarcimento del danno ai sensi dell’articolo 18 dello statuto dei lavoratori, ha ritenuto 

corretto il percorso argomentativo seguito dalla corte di merito, richiamando i principi enunciati in una 

precedente sentenza della Corte di Cassazione la numero 4547 del 2009 secondo cui :” in caso di 

sottoposizione del datore di lavoro alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, deve distinguersi, 

come nel caso di fallimento, tra le domande del lavoratore che mirano a pronunce di mero accertamento 

oppure costitutive e domande dirette al pagamento di somme di denaro, anche se accompagnate da 

domande di accertamento aventi funzione strumentale: per le prime andava affermata la perdurante 

competenza del giudice del lavoro mentre per le seconde operava, in luogo della “vis attractiva” del foro 

fallimentare, la regola della temporanea improcedibilità o improponibilità della domanda, sino alla 

conclusione della fase amministrativa di accertamento dello stato passivo avanti  ai competenti organi della 

procedura concorsuale, ferma restando la assoggettabilità del provvedimento attinente allo stato passivo 

ad opposizione o impugnazione avanti al tribunale fallimentare. La stessa conclusione era riferibile anche 

alla domanda generica di condanna al conseguente risarcimento dei danni, mediante pagamento di un’ 

indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento  a quello dell’effettiva 

reintegrazione, trattandosi di domanda consequenziale rispetto alle richieste principali relative alla 

dichiarazione di inefficacia del licenziamento collettivo e alla reintegrazione, meramente riproduttiva del 

contenuto dell’articolo 18, comma quarto, legge 300/1970 che tale conseguenza ineluttabilmente vi 

riconnette. Infatti non è richiesto alcun accertamento aggiuntivo relativamente al “quantum” del 

risarcimento, secondo le coordinate di legge, che come tale implichi la necessità di una precedente verifica 

in via amministrativa, in base alle regole della procedura,  a necessaria tutela degli altri creditori. Lo 

scorporo di tale domanda dalle altre per essere sottoposta alla verifica degli organi della procedura 

sarebbe, pertanto, anche sul piano della “ratio legis”, del tutto superflua, contribuendo viceversa 

unicamente ad appesantire ingiustificatamente la durata del processo”. 

La Corte di Cassazione ha osservato che la decisione di merito era oltretutto conforme alla regola della 

ragionevole durata del giusto processo ex articolo 111 costituzione, sottolineando che nel caso di specie, 

iniziata la lite nel lontano gennaio 2006 nei confronti della società ancora “in bonis”, previa rituale 

instaurazione del contraddittorio, in seguito pure nei confronti della cura tela fallimentare, quest’ultima 

soltanto con l’appello proposto nel 2011 aveva sollevato la questione della competenza. 

Inoltre la Corte ha richiamato il principio affermato in giurisprudenza (Cass., sez. lav., n 7129 del 29 marzo 

2011, ribadita recentemente da Cass., sez. lav., n. 2975/17) secondo cui “ove il lavoratore abbia agito in 

giudizio chiedendo, con la dichiarazione di illegittimità o inefficacia del licenziamento, la reintegrazione nel 

posto di lavoro nei confronti del datore di lavoro dichiarato fallito, permane la competenza funzionale del 

giudice del lavoro, in quanto la domanda proposta non è configurabile come mero strumento di tutela di 

diritti patrimoniali da far valere sul patrimonio del fallito, ma si fonda anche sull’interesse del lavoratore a 

tutelare la sua posizione all’interno dell’impresa fallita, sia per l’eventualità della ripresa dell’attività 



lavorativa, sia per tutelare i connessi diritti non patrimoniali, e di diritti previdenziali, e strani all’esigenza 

della “par condicio creditorum””.  

La seconda sentenza della Cassazione da esaminare è quella numero 15066 del 19 giugno 2017, sentenza 

Tria, che ha affermato il seguente principio di diritto: “ in caso di sottoposizione della società datrice di 

lavoro -anche se si tratta di impresa bancaria, per la quale la materia è disciplinata dagli articoli 83 e 

seguenti TUB -a liquidazione coatta amministrativa oppure ad amministrazione straordinaria ( cui si 

applica la normativa concernente la formazione dello stato passivo propria della liquidazione coatta 

amministrativa) mentre divengono improponibili o improseguibili temporaneamente (ossia per la durata 

della procedura) le azioni del lavoratore dirette ad ottenere una condanna pecuniaria della datrice di 

lavoro (anche se accompagnate da domande di accertamento o costitutive aventi funzione strumentale) 

invece devono essere proposte o proseguite davanti al giudice del lavoro le azioni del lavoratore non 

aventi ad oggetto la condanna della società datrice di lavoro al pagamento di una somma di denaro. Tra 

queste ultime rientrano senz’altro tutte quelle dirette ad impugnare il licenziamento, dalle quali la 

possibilità dell’insinuazione nello stato passivo dei relativi crediti risarcitori del lavoratore presuppone 

che ne siano stati determinati l’an e il quantum, da parte del giudice del lavoro”. 

Come si vede si tratta sempre dello stesso principio già affermato dalla sentenza della Corte di Cassazione 

n. 4547 del 2009, a sua volta richiamata dalla sentenza 19308/2016 sopra riportata. 

Il caso riguardava un dirigente di banca che era stato licenziato anteriormente alla sottoposizione 

dell’istituto alla liquidazione coatta amministrativa ed aveva impugnato il licenziamento di fronte al giudice 

del lavoro per la dichiarazione della sua illegittimità e conseguente condanna al risarcimento dei danni, ivi 

compreso quello conseguente all’allegato carattere ingiurioso del licenziamento. 

I giudici di merito avevano accolto l’eccezione della datrice di lavoro in liquidazione coatta amministrativa 

di improcedibilità del ricorso sul presupposto che nel caso di specie, trattandosi di licenziamento di un 

dirigente, non era applicabile l’articolo 18 della legge 300/1970 e quindi l’accertamento della dedotta 

illegittimità del licenziamento andava fatto solo in via strumentale rispetto alla valutazione della sussistenza 

dei crediti risarcitori azionati, ivi compreso quello conseguente all’allegato carattere ingiurioso del 

licenziamento stesso. 

Il lavoratore ha impugnato la sentenza della Corte d’Appello deducendo la violazione dell’articolo 24 della 

legge fallimentare sotto vari profili 

La Corte di Cassazione nell’accogliere il ricorso proposto dal lavoratore ha sottolineato come l’affermazione 

dei giudici di merito relativa al carattere meramente strumentale del giudizio avente ad oggetto 

l’accertamento dell’illegittimità del licenziamento rispetto alla valutazione della sussistenza dei crediti 

risarcitori, compreso quello conseguente al dedotto carattere ingiurioso del licenziamento, trattandosi di 

un dirigente privo della tutela reale dell’articolo 18 statuto dei lavoratori, fosse del tutto errata e non 

conforme alla costante giurisprudenza della stessa Corte di Cassazione. 

Ricordato che secondo appunto l’orientamento costante della Corte di Cassazione la temporanea 

improponibilità o improcedibilità delle domande proposte dai lavoratori nei confronti di un’impresa 

sottoposta a liquidazione coatta amministrativa atteneva soltanto alle azioni di condanna pecuniaria, 

mentre dovevano essere proposte o proseguite davanti al giudice del lavoro le azioni non aventi ad oggetto 

la condanna al pagamento di una somma di denaro come quelle di mero accertamento o dichiarativa ( 

riguardanti ad esempio la pregressa esistenza di un rapporto di lavoro oppure la nullità o inefficacia del 

licenziamento) oppure le azioni costitutive (come ad esempio quelle tendenti alla dichiarazione di 

illegittimità del licenziamento e/o alla reintegrazione nel posto di lavoro); che ciò dipendeva proprio dal 

fatto che nella liquidazione coatta amministrativa operava il principio per cui tutti i crediti verso 

l’imprenditore insolvente, compresi quelli prededucibili, vanno fatti valere e devono essere accertati 



secondo le norme che disciplinano il concorso a tutela del principio della ““par condicio creditorum””, 

restando comunque ferma la assoggettabilità del provvedimento attinente allo stato passivo nonché 

l’applicabilità del relativo regime di opposizione o di impugnazione di fronte al tribunale fallimentare; la 

Corte di Cassazione ha osservato che il giudice di merito non aveva fatto una corretta applicazione di tale 

costante orientamento. 

Ha sottolineato in primo luogo che quando la corte ha affermato che devono essere proposte o proseguite 

davanti al giudice del lavoro le azioni del lavoratore tendenti alla dichiarazione di illegittimità del 

licenziamento, aggiungendosi e/o alla reintegrazione nel posto di lavoro, tale aggiunta è sempre stata 

intesa in senso meramente esemplificativo e non certo limitativo precettivo posto che andava ribadito che 

l’unico criterio per distinguere le azioni che potevano rimanere di fronte al giudice del lavoro era quello che 

si trattasse di azioni che non avessero ad oggetto la condanna della società datrice di lavoro al pagamento 

di una somma di denaro e quindi tra queste azioni rientravano senz’altro quelle dirette ad ottenere la 

dichiarazione di illegittimità del licenziamento. 

Tale lettura del resto era l’unica conforme alla “ratio” della prevista improponibilità/improseguibilità che  è 

quella di rispettare la ““par condicio creditorum”” con riferimento a tutti i crediti verso l’imprenditore 

insolvente, compresi i crediti dei dipendenti dell’impresa licenziati ma non assistiti dalla tutela reale, con 

conseguente possibilità di essere fatti valere nei confronti della procedura concorsuale; ma tale possibilità – 

ha aggiunto la Corte -  presuppone l’insinuazione del credito dello stato passivo che a sua volta presuppone 

necessariamente che ne sia stata accertata l’esistenza e che se ne sia individuato il relativo valore in termini 

monetari: pertanto - ha continuato la Corte - in un caso come quello in esame l’unica strada a disposizione 

della ricorrente per far valere le proprie ragioni risarcitorie, con riguardo al subito licenziamento  e al 

ritenuto carattere ingiurioso dello stesso, non poteva che essere quella di proseguire il giudizio dinnanzi al 

giudice del lavoro per poi eventualmente, una volta accertato l’an e il quantum dei propri crediti, 

chiederne l’ammissione nello stato passivo, ai competenti organi della procedura concorsuale. 

L’interpretazione della Corte di merito risultava pertanto palesemente irragionevole e tale da comportare 

non solo una incomprensibile disparità di trattamento tra diverse categorie di lavoratori licenziati da 

società datrice di lavoro sottoposte a liquidazione coatta amministrativa oppure ad amministrazione 

straordinaria sicché si poneva in contrasto con gli articoli 3, 24 e 111 Cost., oltre che con l’articolo 6 della 

CEDU; non solo ma trattandosi di una interpretazione che aveva provocato anche un ingiustificato 

allungamento dei tempi del processo era anche da considerare contraria, altresì, al principio di cui 

all’articolo 24 Cost., anche per il profilo secondo cui tale norma costituzionale deve intendersi nell’ambito 

del rispetto dei principi del giusto processo di cui all’articolo 111, secondo comma, Cost. in coerenza con 

l’articolo 6 CEDU, comportando, specialmente per le controversie assoggettate al rito del lavoro, 

l’attribuzione di una maggiore rilevanza allo scopo del processo -costituito dalla finalizzazione ad una 

decisione di merito -che imponeva di discostarsi da interpretazioni suscettibili di ledere il diritto di difesa 

della parte o che comunque risultassero ispirate ad un eccessivo formalismo, tale da ostacolare il 

raggiungimento del suddetto scopo. 

La terza sentenza sempre la Corte di Cassazione sezione lavoro è quella numero 23 418 del 2017 che ha 

parimenti ribadito che “le domande di accertamento o costitutive di diritti del lavoratore, anche se 

seguite da richieste di condanna al risarcimento dei danni o al pagamento dei crediti, rientrano nella 

competenza del giudice del lavoro, il quale dovrà limitare la propria pronuncia all’accertamento o alla 

costituzione del diritto senza pronunciare condanne”. 

Il caso esaminato riguardava una dipendente di una società dichiarata fallita che ha chiesto al giudice del 

lavoro di accertare l’illegittimità del licenziamento collettivo intimato quando  la società era ancora “in 

bonis”, il riconoscimento del diritto all’inquadramento in un livello superiore e l’accertamento delle 

conseguenti pretese economiche; il tribunale si limitava a dichiarare l’illegittimità del licenziamento, con 



conseguente diritto alla reintegrazione e inquadramento nel livello superiore rivendicato, nulla disponendo 

in ordine alla quantificazione del risarcimento del danno e al pagamento delle differenze retributive in 

quanto intervenuta la dichiarazione di fallimento; la Corte d’Appello  aveva confermato la pronuncia del 

Tribunale. Il Fallimento ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione degli artt. 24,52 

e 92 e segg. l.f., e chiedendo che venisse quindi accolta l’eccezione di improcedibilità o improseguibilità 

delle domande avanzate avanti il giudice del lavoro. 

In particolare la curatela ha chiesto espressamente una “rivisitazione” dell’orientamento consolidato nella 

giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo cui il giudice del lavoro è competente a decidere sulle 

domande di accertamento/costitutive che vadano al di là dell’affermazione di diritti patrimoniali; mentre il 

giudice fallimentare mantiene la competenza sulle domande a carattere patrimoniale che ne conseguono; e 

ciò anche se la domanda originaria riproposta con l’atto di riassunzione fosse formulata con riferimento ad 

entrambe, dovendo il giudice del lavoro limitarsi a pronunciarsi sulle prime. Richiamava in particolare il più 

risalente orientamento di legittimità secondo il quale invece la competenza del giudice del lavoro poteva 

essere riconosciuta esclusivamente quando la domanda fosse limitata all’accertamento della pregressa 

esistenza del rapporto di lavoro subordinato o della risoluzione di questo rapporto; sicché se insieme a 

questa vi fosse anche una domanda di condanna, la competenza per entrambe le domande avrebbe dovuto 

essere attribuita al giudice fallimentare, essendo necessario che tutte le azioni dirette a far valere diritti di 

credito sul patrimonio del fallito venissero fatte valere nel rispetto del rito fallimentare che implicava la 

necessaria partecipazione e il contraddittorio di tutti i creditori con rispetto della regola del concorso anche 

nella fase di cognizione. In altri termini riconoscere secondo l’orientamento principale la proposizione della 

domanda dinnanzi al giudice del lavoro in ipotesi in cui la richiesta di mero accertamento è in realtà diretta 

ad ottenere una sentenza che costituisca l’immediata base concettuale di una successiva pronuncia di 

condanna, condurrebbe ad un inammissibile elusione della regola sulla competenza esclusiva del tribunale 

fallimentare per l’ammissione al passivo dei creditori. 

Ancora una volta la Corte di Cassazione, sezione lavoro ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. 

Nel sottolineare che era pacifico che i giudici di merito si fossero limitati alla pronuncia relativa alla 

declaratoria di invalidità del licenziamento con diritto alla reintegrazione e a quella della spettanza 

dell’inquadramento superiore, senza nulla disporre, proprio per l’intervenuto fallimento, in relazione alle 

restanti domande di condanna, ha affermato che la tesi della curatela non poteva assolutamente essere 

seguita. Ha rilevato che l’articolo 24 della legge fallimentare ha lo scopo di far convergere nella procedura 

concorsuale tutte le azioni anche anteriori al fallimento che abbiano per oggetto crediti nei confronti del 

fallito, in modo da assoggettarle ad una disciplina unitaria per realizzare i fini fondamentali dell’istituto: 

l’unità dell’esecuzione e la ““par condicio creditorum””; invece nessuna deroga di competenza esisteva per 

le azioni che il curatore trova già nel patrimonio del fallito e che, avendo con il fallimento un rapporto di 

mera occasionalità, sono indipendenti dal dissesto e dalla procedura concorsuale. 

 Orbene era pacifico che la controversia instaurata dal dipendente che impugni il licenziamento e chieda la 

reintegrazione nei confronti del datore di lavoro che nel corso del procedimento sia dichiarato fallito ha un 

oggetto che, non essendo costituito da crediti nei confronti del datore, è estraneo alle finalità dell’unità 

dell’esecuzione e della ““par condicio creditorum””. Si trattava quindi di una domanda che per il suo 

oggetto, ed indipendentemente dalla sua utilizzazione strumentale al fine della condanna al pagamento di 

somme di denaro, restava al di fuori dello spazio devoluto alla competenza del tribunale fallimentare. In 

particolare la competenza del giudice del lavoro permane anche con riferimento alle domande di 

accertamento del diritto alla qualifica e in ordine alle ipotizzate domande aventi per oggetto altre pretese 

di contenuto non economico( come sanzioni disciplinari, visite di controllo, tutela della lavoratrice madre), 

parimenti estranee ai crediti nei confronti del datore che presupponendo la permanenza dell’attività 

aziendale anche dopo l’apertura del fallimento, non escludevano la permanenza della competenza del 

giudice del lavoro. 



Ugualmente doveva dirsi per l’azione di accertamento della qualifica lavorativa nei confronti del datore di 

lavoro fallito. 

Tale orientamento  - ha affermato la Corte- andava mantenuto fermo trattandosi di un indirizzo che si 

rilevava altresì giustificato per la natura dei diritti di cui si chiedeva la tutela -i quali hanno una prioritaria 

dimensione non patrimoniale confermata dalla protezione accordata agli stessi dalle norme costituzionali -

ed inoltre per la necessità di garantire un rapido scrutinio della domanda da parte del giudice del lavoro 

nelle forme del rito del lavoro, in vista dell’ipotesi in cui l’attività continuasse o vi si fosse ripresa 

dell’attività lavorativa, o per tutelare i connessi diritti previdenziali: tutte esigenze estranee a quella della 

“par condicio creditorum”. 

Tale tutela – ha continuato la Corte - risultava altresì giustificata sul piano processuale anche alla luce 

dell’articolo 24 della costituzione e dei principi del giusto processo di cui all’articolo 111 della costituzione, 

oltre che dell’articolo 6 CEDU, in quanto attribuire le domande in questione alla cognizione del tribunale 

fallimentare, con le regole dell’accertamento del passivo, avrebbe comportato un eccessivo ed inutile 

dispendio di tempo tale da poter determinare lo stesso sacrificio del diritto sostanziale. Nel caso in esame 

ad esempio – ha sottolineato la Corte -  non era contestato che la lavoratrice licenziata fosse stata già 

reintegrata nel posto di lavoro e lavorasse presso la cessionaria dell’impresa fallita con la qualifica 

riconosciutale; risultato che non sarebbe stato possibile conseguire con la stessa rapidità se l’accertamento 

fosse stato da effettuare in sede fallimentare, in virtù della tesi sostenuta dalla curatela. 

Trattandosi di principi sui quali si era formato ormai da tempo un indirizzo consolidato univoco e privo di 

contrasti al suo interno, la Corte ha escluso di  dover emettere un’ordinanza di rimessione alle sezioni unite, 

come sollecitato dal fallimento. 

Se si vuole fare un primo commento a queste sentenze si può dire che le stesse confermano innanzitutto il 

principio  della cd. competenza  “bifasica” o “ripartita” tra giudice del lavoro e tribunale fallimentare. 

È un indirizzo che si innesta su un conflitto dottrinario e giurisprudenziale ben più radicale e si pone tra due 

orientamenti tra loro antitetici ed inconciliabili. 

Secondo il primo, che si può definire” panlavoristico”, posto che le decisioni del giudice del lavoro 

investono l’esistenza e la consistenza dei diritti del lavoratore, le ricadute contributive, risarcitorie ed 

indennitarie di tale attività di accertamento e qualificazione devono essere definite nel medesimo ambito 

cui appartengono, fatto salvo il divieto di emettere sentenze di condanna; opinare diversamente 

significherebbe rimettere al giudice del concorso questioni prettamente laboristiche, dando vita ad una 

inammissibile travalicazione di competenze. 

Secondo l’orientamento, opposto che si può definire “panconcorsuale” anche le sentenze meramente 

dichiarative  del giudice del lavoro, se riferite a somme di denaro determinate o determinabili, comportano 

un vincolo inammissibile per gli organi della procedura concorsuale nell’ambito della verifica dei crediti, con 

la conseguenza che anche le domande attinenti all’esistenza e alla consistenza del diritto del lavoratore, 

qualora comunque connesse a pretese contributive, risarcitorie ed indennitarie sono rimesse al giudice 

dell’articolo 24 della legge fallimentare 

Davanti a questo insanabile contrasto la Suprema Corte con queste pronunce sembrerebbe aver scelto 

l’unica strada non percorribile ossia quella di scindere, quanto all’accertamento del credito e del connesso 

fatto genetico, in modo drastico le competenze tra giudice del lavoro e giudice del concorso. Le sole opzioni 

proponibili infatti a rigore di logica sono o quella di attribuire tutte queste questioni al giudice del lavoro 

oppure di attribuirle tutte al tribunale fallimentare, salvo che non si tratti di pronunce che non sono in 

nessun modo collegate a pretese creditorie, oppure che sono connesse a crediti da far valere nei confronti 

del datore di lavoro una volta tornato” in bonis”. 



 La scelta operata non sembra peraltro trovare un preciso  fondamento normativo e finisce tra l’altro per 

sacrificare i diritti dei creditori concorsuali e non solo di quelli diversi dagli stessi lavoratori. 

Innanzitutto non sembra vero che la giurisprudenza richiamata dalle sentenze in esame consenta di 

ritenere che il riferimento alla reintegra sia da intendersi in senso meramente esemplificativo: la Corte 

infatti aveva affermato un principio generale ben preciso, ossia che nessuna deroga di competenza sussiste 

soltanto per la domanda il cui oggetto non sia costituito da crediti nei confronti del datore di lavoro, ossia 

qualora il “petitum” della medesima sia diverso da quello che caratterizza le pretese dei creditori e 

codificato al riguardo una sola eccezione, vale a dire la pronuncia costitutiva dell’impugnazione del 

licenziamento ante fallimento privo di giusta causa sul presupposto che questa, avendo per definizione una 

propria specifica consistenza, non è configurabile come mero strumento di premesse economiche. 

In secondo luogo la Corte non spiega perché la lettura estensiva proposta dovrebbe essere l’unica 

conforme alla ratio della inproseguibilità/improponibilità della domanda e soprattutto di indicare l’appiglio 

normativo che sorregge questa affermazione. Piuttosto  dovrebbe ritenersi che la “ratio” è quella di 

sottrarre al giudice del lavoro tutte, nessuna esclusa, le questioni relative e comunque connesse 

all’accertamento e quantificazione del credito e che questa tesi trovi essa sì solido fondamento normativo 

negli articoli 24, 52 e 92 e seguenti della legge fallimentare che sono norme speciali e prevalenti 

In terzo luogo non è sostenibile che l’insinuazione al passivo del credito presupponga, tra l’altro 

necessariamente, che ne sia stata accertata l’esistenza e che ne sia indicato il relativo valore in termini 

monetari fuori dal concorso, cioè dal giudice del lavoro. Questo principio infatti può valere soltanto per gli 

accertamenti antecedenti all’apertura della procedura e consacrati in pronunce definitive opponibili alla 

massa -infatti quelli contenuti in una pronuncia non definitiva consentono l’ammissione del credito con 

riserva ai sensi dell’articolo 96, comma 2, numero 3 legge fallimentare -; per gli accertamenti successivi 

invece è evidente che, proprio a livello normativo, la regola vigente è esattamente quella opposta: è 

pacificamente rimesso esclusivamente al giudice del concorso il giudizio circa l’esistenza e la 

quantificazione del credito ai sensi degli articoli 24, 52, e 93 della legge fallimentare. Opinando nel senso 

indicato dalla Corte di Cassazione si finisce per affermare che il giudice del concorso è un mero notaio, 

chiamato semplicemente a prendere atto della sentenza del giudice del lavoro, eludendo tanto la regola 

sulla competenza inderogabile ed esclusiva del tribunale fallimentare posta dall’articolo 24 della legge 

fallimentare, quanto quella dell’esclusività dell’accertamento del passivo posta dall’articolo 52 della legge 

fallimentare e declinata sotto il profilo procedimentale dagli articoli 92 e seguenti della legge fallimentare. 

Nulla dice poi la Corte per spiegare per quale motivo l’accertamento in sede concorsuale del credito e della 

connessa fonte dovrebbe essere, una volta disposta la reintegra, meno celere rispetto a quello effettuato 

dal giudice del lavoro e porsi pertanto in contrasto con il principio della giusta durata del processo; anzi visti  

i tempi molto ristretti imposti attualmente dal legislatore per la verifica dello stato passivo (articolo 16, 

comma 1, numero 4, legge fallimentare) e la natura camerale del rito previsto per l’opposizione allo stato 

passivo, è vero esattamente il contrario. Nello stesso senso del resto va anche la recente sentenza a sezioni 

unite della Corte di Cassazione  n. 10944 /17 che ha ribadito che per l’accertamento dei crediti in materia di 

lavoro non opera la sospensione feriale dei termini processuali di cui all’articolo 3 legge 742/1969 e 

all’articolo 92 dell’Ordinamento Giudiziario. In tale sentenza si è sottolineata proprio l’esigenza ad un 

rapido accertamento di tali crediti per garantirne la soddisfazione nei piani di riparto parziale o, in caso di 

incapienza dell’attivo fallimentare in tutto o in parte, attraverso l’intervento del fondo di garanzia che 

presuppone l’accertamento e l’ammissione del credito del lavoratore nello stato passivo.La Corte ha inoltre 

sottolineato come l’accertamento dei crediti in sede di verifica dello stato passivo è attualmente 

caratterizzato da termini perentori sia per quanto attiene le domande tempestive sia per quanto attiene 

quelle tardive. 



Ugualmente poco comprensibile è il richiamo alla natura preminente dei diritti  del lavoratore. Si tratta 

infatti di un soggetto  che non solo, aperta la procedura concorsuale, deve essere trattato come tutti gli 

altri creditori – la tutela dell’occupazione non costituisce del resto obiettivo primario della cessione 

dell’azienda art. 105 l.f. - ma generalmente è l’unico creditore che in concreto finisce per ricevere sempre 

maggior tutela rispetto a tutti gli altri, atteso che parte del suo credito viene soddisfatta grazie 

all’intervento del fondo di garanzia istituito presso l’Inps. Insomma la Corte di Cassazione finisce per fare 

del lavoratore un “super creditore”, un creditore “più uguale degli altri” che, in quanto tale, ha diritto a 

veder accertato il suo credito fuori dal concorso e in una sede ritenuta apoditticamente più protetta, come 

se il procedimento di verifica del passivo e di opposizione ( che sono entrambi procedimenti giurisdizionali 

di natura processuale contenziosa ) non fossero idonei a fornire adeguate garanzie del tutto 

inspiegabilmente solo alla citata categoria. 

Ancora questa tesi finisce per privare di tutela non solo tutti gli altri creditori concorsuali ammessi al 

passivo diversi dai lavoratori, ma pure quei lavoratori dipendenti che abbiano proposto domanda di 

insinuazione al passivo per veder accertato il loro credito: difatti, avvenendo l’accertamento del credito del 

lavoratore al di fuori del concorso ed essendo tale credito consacrato in un provvedimento allo stesso 

tempo di formazione giudiziale, definitivo ed opponibile alla massa, non si vede come costoro possono 

proporre l’impugnazione del credito ammesso ai sensi dell’articolo 98, comma 3 legge fallimentare, atteso 

che in quest’ipotesi il credito va, per pacifica dottrina e giurisprudenza, obbligatoriamente ammesso al 

passivo senza riserva alcuna. Inoltre, la maggiore disparità di tutele giudiziarie sembra aver riguardo proprio 

alla categoria dei lavoratori: difatti siccome il fondo di garanzia non soddisfa tutti i crediti di lavoro e 

tantomeno per intero, non può escludersi un conflitto tra creditori concorsuali lavoratori e lavoratori cui 

diritti siano stati accertati in sede concorsuale, disparità che potrebbe far sorgere un dubbio di illegittimità 

costituzionale visto che la causa dei crediti è la medesima. La tesi sostenuta dalla Corte pertanto finisce per 

sacrificare i diritti di molti creditori a vantaggio di una sola categoria, cioè quella dei lavoratori che hanno 

proposto la loro domanda in sede ordinaria. 

Per quanto attiene poi alle argomentazioni relative alla possibilità di disporre l’esercizio provvisorio e alla 

possibile futura ripresa dell’attività lavorativa va osservato che, quantomeno in ipotesi di fallimento, la 

possibile ripresa dell’attività imprenditoriale, anche sotto forma di continuazione temporanea della stessa 

disposta dal giudice delegato, è un fatto non già normale, come sempre ipotizzare la corte, ma del tutto 

ipotetico e nella prassi di difficilissima verificazione -posto che come noto la dichiarazione di fallimento 

colpisce quasi sempre imprese che hanno cessato l’attività produttiva da tempo se non da anni o 

comunque non in condizioni di riprenderla- per cui un fatto del tutto improbabile viene posto a sostegno di 

un principio di portata generale. 

Quanto infine alla competenza del giudice del lavoro affermata dalla sentenza della Corte di Cassazione  

n.19308/2016 anche per la domanda di condanna generica al risarcimento del danno ai sensi dell’articolo 

18 della legge 300/70 va rimarcato che tale sentenza non tiene minimamente conto di quelli che sono gli 

effetti della dichiarazione di fallimento sul rapporto di lavoro pendente a tale data. È di tutta evidenza che 

dalla data di apertura della procedura concorsuale, non risultando che fosse stata continuata l’attività 

aziendale ed ancora esistente la stessa azienda dell’impresa fallita, il rapporto di lavoro, anche se 

ricostituito ex tunc per effetto della disposta reintegra - peraltro  impossibile -, sarebbe entrato in uno stato 

di quiescenza, ex articolo 72 l.f., senza alcun diritto a percepire la retribuzione neppure a titolo di 

risarcimento del danno.  

La quarta sentenza della Corte di Cassazione, sezione lavoro, che ho selezionato è la numero 522 dell’11 

gennaio 2018 che riguarda invece, diversamente dalle precedenti decisioni, il licenziamento intimato dal 

curatore, dichiarato illegittimo con sentenza passata in giudicato dal giudice del lavoro, e i conseguenti 

diritti risarcitori da riconoscere al dipendente. 



La Corte di Cassazione ha affermato il seguente principio: “ fino a quando non sia operata la scelta prevista 

dall’articolo 72 legge fallimentare, il rapporto di lavoro rimane quiescente e il lavoratore non matura alcun 

diritto alla retribuzione; una volta optato per il licenziamento, il curatore è tenuto a rispettare le formalità 

previste dalla legge per recedere dal suddetto rapporto e la violazione delle relative norme importa 

l’obbligo di risarcire il danno arrecato al dipendente, da quantificarsi sulla base della retribuzione globale di 

fatto dal giorno del licenziamento a quello della reintegrazione, anche nell’ipotesi in cui l’attività di impresa 

sia definitivamente cessata prima dell’intimato licenziamento”. 

Il caso riguardava un dipendente di una società dichiarata fallita nel 1999 che era stato licenziato dal 

curatore nel 2002, licenziamento impugnato e dichiarato inefficace dal giudice del lavoro con sentenza 

passata in giudicato; il lavoratore di conseguenza chiedeva di essere ammesso al passivo del fallimento per 

il credito relativo al TFR e alle retribuzioni non percepite dalla data di dichiarazione del fallimento fino a 

quella di effettiva reintegrazione nel posto di lavoro. Il tribunale in primo grado aveva rigettato la domanda 

sul presupposto che nessun danno poteva aver subito il ricorrente, essendo cessata l’attività di impresa 

prima della dichiarazione di fallimento e di conseguenza impossibile sia la prestazione dell’attività 

lavorativa nelle more tra licenziamento e reintegra sia quest’ultima. La Corte d’Appello invece aveva 

accolto l’impugnazione proposta dal lavoratore sul presupposto che la pretesa risarcitoria sussista a 

prescindere dal requisito dell’utilizzabilità della prestazione; affermava inoltre che il periodo di tempo da 

prendere in considerazione ai fini della quantificazione del danno decorreva dalla data di dichiarazione del 

fallimento, atteso che, una volta operata da parte del curatore la scelta per il licenziamento, il rapporto 

cessava di essere quiescente retroattivamente. 

La curatela proponeva quindi ricorso per cassazione denunciando la violazione dell’articolo 72 della legge 

fallimentare osservando che, essendo il rapporto di lavoro sospeso fino a quando il curatore non abbia 

deciso se subentrare nel rapporto stesso o sciogliersi, e non essendo quindi possibile per tale periodo 

alcuna prestazione, non era possibile neppure riconoscere alcun credito in capo al lavoratore. Deduceva 

altresì che nessun credito poteva essere riconosciuto anche per il periodo successivo al licenziamento posto 

che l’attività era cessata in periodo anteriore al licenziamento e pertanto nessuna prestazione lavorativa 

poteva essere offerta ed accettata. 

La Corte di Cassazione ha accolto in parte il ricorso. 

Richiamando il precedente costituito dalla sentenza n. 7473/2012 ha confermato l’applicabilità dell’articolo 

72 legge fallimentare  al rapporto di lavoro pendente all’atto della dichiarazione del fallimento, il quale, 

pertanto, in assenza di un esercizio provvisorio della curatela, rimane sospeso nella sua esecuzione in 

attesa delle decisioni del curatore sulla prosecuzione o sul definitivo scioglimento. “In tale lasso temporale, 

che va dalla dichiarazione di fallimento sino alla scelta del curatore, il rapporto di lavoro, in assenza di 

prestazione, pur essendo formalmente in essere, rimane sospeso e, difettando l’esecuzione della prestazione 

lavorativa, viene meno l’obbligo di corrispondere al lavoratore la retribuzione e i contributi”. 

Pertanto nessuna retribuzione, nessun risarcimento poteva essere riconosciuto al lavoratore dalla 

dichiarazione di fallimento fino al licenziamento. 

La Corte ha quindi affermato che, ove il curatore intenda sciogliersi dal rapporto di lavoro, deve farlo nel 

rispetto delle norme limitative dei licenziamenti individuali e collettivi, non essendo in alcun modo sottratto 

ai vincoli propri dell’ordinamento laboristico 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. Ove impugnato, il licenziamento venga riconosciuto che lo stesso è stato intimato in 

difformità dal modello legale, ha continuato la Cassazione, la curatela “è esposta alle conseguenze derivanti 

dall’illegittime esercizio del potere unilaterale, nei limiti in cui le stesse siano compatibili con lo stato di 

fatto determinato dal fallimento”. 



Così in caso di disgregazione definitiva dell’azienda l’eventuale illegittimità del recesso non potrebbe 

condurre alla ripresa effettiva del rapporto di lavoro, principio questo che opera anche nel caso di 

imprenditore “in bonis”. 

Tuttavia, ha aggiunto la Corte, come già affermato nella precedente sentenza n.2975/2017, in caso di 

fallimento dell’impresa datrice di lavoro, l’interesse del lavoratore alla reintegrazione nel posto di lavoro, 

previa declaratoria di illegittimità del licenziamento, “non ha ad oggetto solo il concreto ripristino della 

prestazione lavorativa -che presuppone la ripresa dell’attività aziendale -, ma anche l’utilità connesse al 

ripristino del rapporto in uno stato di quiescenza attiva dalla quale possono scaturire una serie di utilità, 

quali sia la ripresa del lavoro-in relazione all’eventualità di un esercizio provvisorio, di una cessione in blocco 

dell’azienda, o della ripresa della sua amministrazione da parte del fallito a seguito di concordato 

fallimentare-, sia la possibilità di ammissione ad una serie di benefici previdenziali (indennità di cassa 

integrazione, di disoccupazione, di mobilità)”. 

Ma in ogni caso, ha concluso la Cassazione, la curatela che ha proceduto al ad intimare un licenziamento 

illegittimo è esposta alle conseguenze risarcitoria previste dall’ordinamento, secondo la disciplina 

applicabile tempo per tempo, a tutela della posizione del lavoratore.  

In particolare sotto questo aspetto la Corte ha ribadito che quando il curatore ha fatto la scelta di sciogliersi 

dal rapporto di lavoro con modalità riconosciute errate con sentenza passata in cosa giudicato, “la curatela 

è soggetta il principio, valido per ogni datore di lavoro, secondo cui nell’ipotesi di licenziamento illegittimo 

il legislatore ha inteso attribuire diritti retributivi al lavoratore malgrado la non avvenuta prestazione 

lavorativa, prevedendo analiticamente il risarcimento del danno commisurato alla retribuzione globale di 

fatto dal giorno del licenziamento a quello della reintegrazione, e ciò in ragione del fatto che nel caso di 

licenziamento illegittimo l’equiparazione della mera utilizzabilità delle energie lavorative del prestatore alla 

loro effettiva utilizzazione consegue, oltre che alla ricostituzione del rapporto e del ripristino della “lex 

contractus”, all’accertamento giudiziale dell’illegittimità del comportamento datoriale, e cioè 

dell’imputabilità al datore di lavoro della mancata prestazione lavorativa. Nel caso di specie, dalla sentenza 

impugnata poteva desumersi che il curatore aveva concluso con due società, una dopo l’altra, un contratto 

di affitto d’azienda, una delle cui clausole comprendeva il graduale ma integrale assorbimento di parte 

consistente del personale della società fallita e che il ricorrente rientrava nelle categorie di lavoratori 

destinati ad essere assunti  dall’affittuaria; conseguentemente, secondo quanto accertato dal giudice del 

fatto, nella specie era da escludersi una definitiva disgregazione dell’azienda che anzi aveva costituito 

oggetto di un contratto di affitto rispetto al quale il lavoratore poteva vantare legittime aspettative e che 

escludeva una sopravvenuta causa di risoluzione del rapporto per definitiva cessazione dell’attività di 

impresa”. 

 

Come si vede nella sentenza la cassazione ha affermato tre principi, di cui i primi due certamente 

condivisibili e pacifici ormai (applicabilità dell’articolo 72 anche ai rapporti di lavoro e rispetto da parte del 

curatore in caso di scioglimento del rapporto di lavoro della normativa specifica in materia), mentre il terzo 

relativo al diritto in ogni caso del lavoratore di ottenere il risarcimento del danno quantificato ai sensi 

dell’articolo 18 statuto dei lavoratori, a prescindere dal fatto dell’impossibilità della prestazione dell’attività 

lavorativa per cessazione dell’attività di impresa già prima del licenziamento, suscita non poche perplessità. 

Infatti la stessa Corte di Cassazione ha più volte affermato che: a) il risarcimento del danno conseguente 

all’illegittimo licenziamento ha natura sostanziale di retribuzione perché la reintegra ripristina con effetto 

retroattivo l’originario rapporto di lavoro che prosegue senza soluzione di continuità; b) una volta 

disgregata l’azienda e dichiarato il fallimento, il curatore può sciogliersi dal rapporto di lavoro senza dover 

risarcire alcun danno, compreso quello eventualmente pattuito per qualsiasi causa di cessazione anticipata, 

perché la prestazione lavorativa mai potrebbe essere resa dal lavoratore essendo l’azienda inesistente; c) la 



reintegra è possibile anche quando l’attività sia cessata ma solo per determinar l’entità del risarcimento del 

danno dovuto quando l’attività sia cessata dopo licenziamento. 

Nella sentenza in esame la Corte di Cassazione dapprima  ha affermato, come già richiamato, che la 

curatela  resta esposta alle conseguenze derivanti dall’illegittimo esercizio del potere unilaterale ma solo “ 

nei limiti in cui le stesse siano compatibili con lo stato di fatto determinato dal fallimento”, richiamando 

come limite quello della definitiva disgregazione dell’azienda e della conseguente impossibilità di 

ripristinare il rapporto di lavoro, ma subito dopo invece ha sostenuto che “in ogni caso il curatore esposto 

alle conseguenze risarcitoria è previste dall’ordinamento”. 

Quest’ultimo passaggio non convince. 

 In primo luogo la Corte non spiega per quale motivo il risarcimento conseguente alla reintegra che ha 

natura di retribuzione sia dovuto anche nell’ipotesi in cui l’attività di impresa sia cessata prima del 

licenziamento, ossia nell’ipotesi in cui quella retribuzione, anche qualora il recesso non vi fosse stato, mai 

sarebbe stata erogata essendo venuto meno il presupposto fondante la pretesa vale a dire la prestazione 

dell’attività lavorativa. 

Sembrerebbe vero il contrario e cioè: se la reintegra non è possibile perché l’attività è cessata prima 

dell’intimazione del licenziamento e se a maggior ragione la prestazione lavorativa mai avrebbe potuto 

essere resa per il medesimo motivo non si vede come possa essere risarcito un danno che non esiste: il 

danno infatti si sostanzia nel fatto che il lavoratore in quanto illegittimamente licenziato non ha potuto 

prestar la propria attività lavorativa e di conseguenza percepire i ratei di retribuzione, ragion per cui, 

qualora comunque tale soggetto mai avrebbe potuto svolgere la suddetta attività nell’ambito aziendale, 

perché l’attività era già cessata dalla data del licenziamento, questo danno non sussiste e non potrà essere 

risarcito. In questo caso il licenziamento è per così dire un atto dovuto che, anche se illegittimo, mai potrà 

comportare nè la reintegra né il risarcimento del danno perché a monte è insussistente la possibilità per 

l’impresa di proseguire l’attività, anche solo parzialmente o temporaneamente. 

 La tesi sembra poi contrastare anche con la regola generale dell’articolo 72 posto che se il lavoratore non 

vanta alcun diritto alla retribuzione nel periodo di quiescenza del rapporto di lavoro, non si vede perché lo 

stesso criterio non dovrebbe essere seguito in ipotesi di illegittimità del licenziamento con conseguente 

reintegra. Cioè se l’impresa è destinata alla disgregazione e non sia per tale motivo disposto l’esercizio 

provvisorio, è evidente che il rapporto di lavoro, ancorché ricostituito a seguito dell’intervenuta pronuncia 

di illegittimità del licenziamento e di reintegra, è destinato a tornare esattamente tale e quale era in 

precedenza cioè quiescente, al pari degli altri, per cui il curatore potrà procedere ad un nuovo 

licenziamento, accompagnato da una specifica e valida motivazione senza nulla dover pagare. 

 In terzo luogo il ragionamento della Cassazione finisce per equiparare il curatore al datore di lavoro fallito 

laddove invece dell’ipotesi in cui non vi sia stata prosecuzione del rapporto di lavoro tale equiparazione non 

è ipotizzabile perché l’organo della procedura  non è mai subentrato nell’identica posizione del datore di 

lavoro. Cioè la Corte finisce per estende una sanzione prevista per l’imprenditore ad un soggetto che 

imprenditore non è. 

Va  altresì osservato che il diritto alla retribuzione non sorge ex sé in ragione dell’esistenza del rapporto di 

lavoro, ma presuppone la corrispettività delle prestazioni in conseguenza della natura sinallagmatica del 

contratto di lavoro; proprio sulla base di questo principio per esempio la Corte di Cassazione ha, con 

riferimento agli intervalli non lavorati intercorsi tra più contratti a termine, escluso che la conversione ex 

lege in un  unico contratto a tempo indeterminato comporti il diritto alla retribuzione per l’intero periodo, 

compresi i predetti intervalli in cui non vi è stata la prestazione di lavoro. In questi casi la Corte ha infatti 

rilevato che solo nel caso di licenziamento illegittimo e delle relative conseguenze il legislatore ha inteso 

attribuire al lavoratore, malgrado la non avvenuta prestazione lavorativa, determinati diritti retributivi 



prevedendo analiticamente il risarcimento del danno commisurato alla retribuzione globale di fatto dal 

giorno del licenziamento a quello della reintegrazione proprio perché è imputabile al datore di lavoro la 

mancata prestazione lavorativa e quindi il mancato percepimento della retribuzione a seguito 

dell’illegittimo comportamento datoriale; da ciò pertanto consegue che quando non vi è prestazione 

lavorativa non vi può essere, salvi i casi di illegittimità del licenziamento, retribuzione difettando il 

sinallagma funzionale del contratto. Pertanto se è pacifico che durante il periodo di sospensione in assenza 

di prestazione non è configurabile un diritto del lavoratore alla retribuzione, è altrettanto pacifico che 

qualora il curatore avesse manifestato la volontà di proseguire il rapporto di lavoro il diritto alla 

retribuzione sarebbe stato configurabile solo ed esclusivamente a decorrere dalla cessazione del periodo di 

sospensione con il ripristino della prestazione lavorativa e del correlato obbligo di retribuzione; allo stesso 

modo, qualora il curatore avesse legittimamente licenziato il lavoratore, nessun diritto alla retribuzione per 

il periodo di sospensione del rapporto sarebbe sorto in capo lavoratore. Da qui consegue che nessun 

danno, parametrato alla mancata retribuzione, per il periodo compreso tra la data del fallimento è quello 

della nuova assunzione può avere subito il lavoratore in conseguenza del licenziamento illegittimo intimato 

dalla curatela: il recesso illegittimo del curatore ha infatti riguardato un rapporto di lavoro in stato di 

quiescenza per cessazione dell’attività di impresa sin dall’epoca precedente al fallimento, ovvero una 

situazione di carenza di prestazione lavorativa certamente non assimilabile all’ipotesi di illegittima 

interruzione o di una unilaterale sospensione di un rapporto in esecuzione. 

Per cui nel caso di specie la declaratoria con sentenza passata in giudicato di inefficacia del licenziamento 

intimato dal curatore e quindi di continuità giuridica del rapporto non ha altra valenza che quello di 

reintegrare il lavoratore nel rapporto con l’impresa fallita che è rinato al momento dell’illegittimo 

licenziamento ossia in un rapporto quiescente in ragione della cessazione dell’attività di impresa. In questo 

caso pertanto è pacifico la non imputabilità alla curatela ma alla sospensione ex lege del rapporto la 

carenza di prestazione lavorativa della data di fallimento alla data del licenziamento e successivamente, in 

assenza di elementi da cui desumere la ripresa dell’attività, dalla data del licenziamento a quella della 

nuova assunzione. 

Il principio quindi fatto proprio dalla cassazione dovrebbe in  realtà trovare applicazione solo quando il 

licenziamento illegittimo incide su un contratto di lavoro pienamente efficace poiché solo in questo caso, 

una volta accertata giudizialmente l’illegittimità del comportamento datoriale, ricostituito il rapporto e 

ripristinata la “lex contractus”, risulta ragionevole, attesa l’imputabilità al datore di lavoro della mancata 

prestazione lavorativa nel periodo di operatività del licenziamento, l’equiparazione della mera utilizzabilità 

delle energie lavorative del prestatore alla loro effettiva utilizzazione e quindi il ricorso al parametro 

economico dell’articolo 18, secondo una presunzione “iuris tantum” , nella misura delle retribuzioni che il 

lavoratore avrebbe percepito qualora non fosse stato licenziato.. 

Il medesimo criterio e principio non può invece essere evocato allorquando il licenziamento illegittimo del 

curatore, venendo ad incidere su un rapporto sospeso ai sensi dell’articolo 72 della legge fallimentare, e 

con la finalità di sciogliersi definitivamente dallo stesso, certamente non ha determinato la mancata 

prestazione lavorativa nel periodo di operatività del licenziamento medesimo. 

Può invece anche in questo caso essere riconosciuto il danno minimo previsto ex lege, come quello 

originariamente fissato dall’articolo 18, comma quarto, in cinque mensilità della retribuzione, perché si 

tratta di una presunzione assoluta di danno minimo che prescinde dall’esistenza di un danno effettivo. 

 Ancora una volta poi la Corte con tale decisione ha finito per considerare il lavoratore come creditore “più 

uguale degli altri” in quanto gli garantisce una ingiustificata tutela maggiore. 

Anche il richiamo operato dalla Corte alla sentenza n. 2975/2017 non convince. 



Innanzitutto perché, come si è già detto commentando le precedenti sentenze, l’ipotesi della ripresa 

dell’attività imprenditoriale in caso di fallimento non è un fatto normale ma del tutto ipotetico e nella 

prassi di difficilissima verificazione. 

Deve pertanto essere valutata caso per caso l’effettiva continuazione dell’attività di impresa. Infatti la 

reintegra deve ritenersi impossibile allorquando ogni sostrato dell’impresa sia accertato come inesistente, 

non potendosi ipotizzare l’esistenza di un rapporto di lavoro non collegato ad un’organizzazione aziendale 

di risorse umane e strumentali dirette alla produzione di beni e/o di servizi. Nel caso in cui quindi venisse 

accertata la non possibilità di continuare l’attività di impresa, né attraverso l’esercizio provvisorio né 

attraverso un soggetto terzo, mediante affitto/ cessione dell’azienda, la domanda di reintegrazione 

dovrebbe essere rigettata. Di conseguenza non dovrebbe essere accolta neppure la domanda di indennità 

sostitutiva della reintegrazione pari a 15 mensilità, quale prestazione di dare sostitutiva della prestazione 

divenuta impossibile. 

Va inoltre sottolineato più in generale che questo interesse del lavoratore ad ottenere comunque una 

pronuncia di reintegra nel posto del lavoro e quindi di ripristino del rapporto per le utilità che a tale 

ripristino sarebbero collegate, anche a prescindere da un’effettiva ripresa dell’attività lavorativa, non 

sembra in realtà allo stato dell’attuale legislazione così scontato ma andrebbe verificato di volta in volta. 

Infatti i benefici a cui la Corte di Cassazione fa riferimento ( cfr. sentenza n. 2975/17, richiamata da quella in 

esame), in realtà non sussistono più o comunque hanno subito delle profonde modifiche. 

Così è a dire per l’indennità di cassa integrazione posto che, dopo l’abrogazione dal 1 gennaio 2016 della 

cassa integrazione guadagni straordinaria concorsuale ex articolo 3 legge 223/91, ad opera dell’articolo 2, 

comma 70, legge 92/2012 ( cd. Legge Fornero), nelle imprese socialmente rilevanti dichiarate fallite non si 

può più ricorrere a questo ammortizzatore sociale, un tempo riconosciuto automaticamente in sede 

ministeriale, proprio per permettere al curatore di valutare la possibilità di una ripresa dell’attività 

aziendale e le relative modalità. 

Inoltre  proprio perchè dalla dichiarazione di fallimento il contratto di lavoro rimane sospeso ex articolo 72 

l.f., fino a quando il curatore non decida di sciogliersi e/o subentrare nel rapporto, si crea una situazione 

difficile per il lavoratore il quale, privo di retribuzione, non può neppure dimettersi per giusta causa, al fine 

di ottenere il trattamento della naspi, attesa la legittimità della sospensione del rapporto ex articolo 72 L. F. 

Dal 1 gennaio 2017 è poi venuta meno l’indennità di mobilità, e quindi anche gli incentivi previsti 

dall’articolo 8 della legge 222/91, a seguito dell’abrogazione disposta dall’articolo 2, comma 71, lettera b), 

legge 92/2012, residuando per il lavoratore come unico trattamento quello della naspi.. 

Come noto la naspi è molto meno vantaggiosa per il lavoratore rispetto all’indennità di mobilità e anche 

alla vecchia indennità di disoccupazione. Infatti l’indennità di mobilità aveva una maggiore durata, era di 

maggior importo e garantiva al lavoratore un sistema agevolato nella ricollocazione disciplinato appunto 

dell’articolo 8 della legge 223/91. Il sistema era poi finanziato da un contributo ordinario e da un contributo 

straordinario “una tantum”, quest’ultimo a carico dell’impresa soggetta al campo di applicazione della CiGS, 

contributo straordinario da cui erano esentate le procedure concorsuali al fine di non aggravare 

ulteriormente  l’insolvenza. 

Dal primo gennaio 2017 invece a tutti i lavoratori licenziati da qualsiasi datore di lavoro compete come 

unica indennità di disoccupazione la naspi, istituto questo che è legato alla storia contributiva del 

lavoratore sia per la durata (pari alla metà del periodo lavorato fino ad un massimo di 48 mesi precedenti 

l’inizio della disoccupazione), che per l’importo (parametrato alla retribuzione imponibile nel periodo 

massimo di 48 mesi anteriore all’inizio della disoccupazione). 



La naspi è finanziata da 2 contributi interamente a carico dell’impresa, uno ordinario ed uno straordinario 

“una tantum” ( cd.ticket licenziamento), pari quest’ultimo a 41% del massimale mensile di naspi per ogni 12 

mesi di anzianità aziendale con un massimo di tre anni. 

L’esenzione da questo contributo è testualmente prevista dall’articolo 1, commi 164  e 240, legge 232/2016 

(legge di bilancio 2017) solo nei casi di cambi di appalto e di fine fase lavorativa nell’edilizia, ovvero per il 

recesso nell’apprendistato per la qualifica e diploma o di altra ricerca. La normativa non prevede invece 

alcuna esenzione dal pagamento di tale contributo da parte delle procedure concorsuali come il fallimento, 

concordato preventivo con cessione dei beni o la liquidazione coatta amministrativa o l’amministrazione 

straordinaria come invece avveniva nel vigore della procedura di mobilità in base all’articolo 3 della legge 

223/1991. La conseguenza è quindi che questo contributo deve essere pagato in caso di licenziamento 

anche dalle procedure concorsuali, contributo che è triplicato nell’ipotesi in cui non si addivenga ad un 

accordo sindacale di licenziamento collettivo. 

È da ritenere peraltro che questo contributo e cioè il  cd. “ticket di licenziamento” debba essere 

riconosciuto non in prededuzione, ma in privilegio data la retrodatazione del licenziamento intimato dal 

curatore alla data della dichiarazione di fallimento. 

Tornando quindi alle utilità collegate al ripristino del rapporto di lavoro e quindi all’interesse del lavoratore 

a tale ripristino è di tutta evidenza che alla luce del contesto normativo sopra illustrato alcune di queste 

utilità (indennità di cassa integrazione, indennità di mobilità) sono inesistenti, altre (indennità di 

disoccupazione) molto ridotte. C’è da chiedersi quindi quando il lavoratore abbia effettivamente un 

interesse a questo ripristino e forse l’unico caso in cui tale interesse sussiste è quello in cui ci sia 

un’effettiva possibilità di reintegrazione in vista di una continuazione dell’attività di impresa mediante 

affitto/cessione di azienda quando l’affitto, la cessione di azienda sia stata già disposta prima o “in 

limine” del fallimento o in caso di esercizio provvisorio, posto che diversamente l’esperimento delle 

procedure competitive comportano incertezze e tempi che, in relazione all’operatività dell’articolo 72 L. 

F, determinano per il lavoratore la sospensione del rapporto e dalla retribuzione e dalla contribuzione, 

oltre che dalla stessa indennità di disoccupazione eventualmente in corso di percepimento all’epoca della 

sentenza che dichiari l’illegittimità del licenziamento. 

E vediamo adesso quale può essere l’interesse del lavoratore ad ottenere una sentenza di reintegra nel 

posto di lavoro e i limiti del diritto al risarcimento del danno, sempre nel caso in cui l’attività di impresa sia 

insussistente e non sia stato quindi disposto l’esercizio provvisorio o comunque non ci siano concrete 

possibilità di cessione/affitto dell’azienda, alla luce della disciplina introdotta dagli articoli 194 e 195 del 

codice della crisi e dell’insolvenza di cui allo schema dei decreti delegati. 

L’articolo 194 espressamente prevede che l’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del datore di 

lavoro  se non costituisce di per sé motivo di licenziamento comporta la sospensione dei rapporti di lavoro 

in atto alla data della sentenza dichiarativa fino a quando il curatore, con l’autorizzazione del giudice 

delegato, sentito il comitato dei Curie dei creditori, comunica ai lavoratori di subentrarvi ovvero il recesso 

secondo la disciplina laboristica vigente. Precisa altresì che il recesso dai rapporti di lavoro sospesi ha 

effetto dalla data di apertura della liquidazione giudiziale, mentre l’eventuale subentro nei rapporti di 

lavoro sospesi decorre dalla comunicazione che il curatore effettua ai lavoratori. 

È poi previsto che quando non è possibile la continuazione o trasferimento dell’azienda o di un suo ramo o 

comunque sussistano manifeste ragioni economiche inerenti l’assetto dell’organizzazione del lavoro, il 

curatore procede “senza indugio” a recesso del relativi rapporti di lavoro subordinato e che in ogni caso, 

salva la proroga di cui al comma successivo, decorso il termine di quattro mesi dalla data di apertura della 

liquidazione giudiziale senza che il curatore abbia comunicato il subentro, i rapporti di lavoro subordinato 

che non siano già cessati si intendono risolti di diritto con decorrenza dalla data di apertura della 

liquidazione giudiziale. 



Quindi viene introdotta espressamente una nuova causa di risoluzione ex lege dei rapporti di lavoro 

subordinato. 

Il comma quarto dell’articolo 194 prevede che il curatore  e il direttore dell’ispettorato territoriale del 

lavoro del luogo dove è stata aperta la liquidazione giudiziale, qualora ritengano sussistenti possibilità di 

ripresa o trasferimento a terzi dell’azienda o di un suo ramo, possono chiedere al giudice delegato, con 

istanza da depositarsi a pena di inammissibilità almeno 15 giorni prima della scadenza del termine di 

quattro mesi dall’apertura della liquidazione giudiziale, una proroga dello stesso termine. Anche il singolo 

lavoratore può presentare questa istanza di proroga, personalmente a mezzo di difensore munito di 

procura autenticata, ma in tal caso la proroga avrà effetto soltanto nei confronti dei lavoratori che l’hanno 

chiesta. Il giudice delegato, sempre che il curatore non abbia effettuato la scelta entro quattro mesi, 

assegna in ogni caso un termine al curatore, in misura compresa tra i quattro e gli otto mesi, per assumere 

le determinazioni di cui al comma uno tenendo conto delle prospettive di ripresa delle attività o di 

trasferimento dell’azienda. Il termine decorre dalla data del deposito in cancelleria del provvedimento del 

giudice delegato ed è comunicato al curatore e agli istanti. Se anche nel termine così prorogato il curatore 

non proceda a subentro a recesso , i rapporti di lavoro che non siano già cessati si intendono risolti di diritto 

con decorrenza dalla data di apertura della liquidazione giudiziale. 

In questo caso è previsto a favore  di ciascun lavoratore, nei cui confronti è stata disposta la proroga, 

un’indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell’ultima 

retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in 

misura comunque non inferiore a due e non superiore a 12 mensilità, indennità che va ammessa al passivo 

come credito successivo all’apertura della liquidazione giudiziale, quindi come credito prededucibile. 

E’ altresì previsto che trascorsi quattro mesi dall’apertura della liquidazione giudiziale le eventuali 

dimissioni presentate dal lavoratore si intendono rassegnate per “giusta causa” ai sensi dell’articolo 2119 

del codice civile con effetto dalla data di apertura della liquidazione giudiziale. Inoltre il settimo comma 

dell’articolo 194 stabilisce che in caso di licenziamento, dimissioni, risoluzione di diritto, secondo le 

previsioni dello stesso articolo, spetta al lavoratore con rapporto a tempo indeterminato l’indennità di 

mancato preavviso che ai fini dell’ammissione al passivo è considerata, unitamente al trattamento di fine 

rapporto, come credito concorsuale, quindi anteriore all’apertura della liquidazione giudiziale.  Viene 

precisato altresì che il contributo naspi, previsto anche per il caso di risoluzione di diritto, è ammesso al 

passivo come credito anteriore all’apertura della liquidazione giudiziale. L’articolo 195 poi equipara lo stato 

di sospensione allo stato disoccupazione con diritto  a partire dalla data di apertura della liquidazione 

giudiziale  ad un trattamento equivalente a quello della naspi che viene nominato naspiLG. Tale 

trattamento comunque si cumula a quello dovuto in caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, 

non potendo la sommatoria del trattamento spettante per il periodo di sospensione e di quello spettante 

per il tempo successivo alla cessazione del rapporto superare la durata massima prevista dal decreto 

legislativo n. 22/2015.  

Alla luce di questa normativa “de iure condendo” nel caso di definitiva cessazione dell’attività aziendale 

l’interesse del lavoratore ad ottenere una sentenza di reintegrazione per godere dei benefici connessi alla 

ricostituzione del rapporto di lavoro sarà ben poca cosa dal momento che, se durante il periodo di 

sospensione viene riconosciuto un trattamento analogo a quello della naspi qualificato naspiLG, tale 

trattamento comunque non potrà superare complessivamente quello spettante in caso di cessazione del 

rapporto di lavoro; quanto poi al risarcimento potrà spettare soltanto per il periodo anteriore alla 

dichiarazione della liquidazione giudiziale, dal momento che con l’apertura della procedura i rapporti sono 

sospesi e dopo quattro mesi comunque sono risolti di diritto. 

Nel caso di licenziamento intimato da parte del curatore che venisse dichiarato illegittimo, anche in questo 

caso le prospettive di risarcimento sarebbero pressoché nulle; dovrebbe trattarsi di un licenziamento 



intervenuto prima del decorso dei quattro mesi dall’apertura della procedura o comunque, in caso di 

concessa proroga, prima della scadenza del termine fissato dal G.D. fino a un massimo di un anno 

dall’apertura della procedura, posto che diversamente i rapporti di lavoro sarebbero risolti di diritto. 

Nella pratica il curatore sarebbe comunque portato, proprio per evitare qualsiasi contestazione , ad 

attendere i quattro mesi dall’apertura delle liquidazione con conseguente risoluzione di diritto dei rapporti 

di lavoro. 

Parimenti la richiesta di proroga del termine, onde evitare il pericolo di prededuzioni, verrà avanzata solo in 

caso di certezza – e non di mera possibilità – di continuazione dell’attività aziendale. 

Difficilmente poi potrebbe essere pronunciata una sentenza che fondi l’ordine di reintegrazione nella 

prospettiva di una continuazione o ripresa dell’attività aziendale, anche tramite cessione dell’azienda, dal 

momento che alla luce della nuova disciplina nell’ambito di un anno al massimo dall’apertura della 

procedura tale prospettiva deve tradursi in realtà, conseguendo diversamente, la risoluzione di diritto del 

rapporto di lavoro in capo alla procedura stessa. 

 

RETROCESSIONE DELL’AZIENDA AFFITTATA E DIRITTI DEI LAVORATORI 

Altra pronuncia molto interessante della Corte di Cassazione è quella pronunciata della prima sezione civile 

nel luglio del 2017 numero 23581 in tema di responsabilità della procedura fallimentare, in caso di 

retrocessione dell’azienda affittata, per i debiti contratti dall’affittuario ai sensi dell’articolo 2560 comma 

secondo codice civile. 

La fattispecie riguardava la domanda di insinuazione al passivo presentata da una società che aveva 

prestato servizi, sulla base di un contratto di appalto, a favore della società affittuaria dell’azienda della 

società poi fallita, alla quale l’azienda era stata infine retrocessa a seguito del recesso del curatore dal 

contratto di affitto stipulato anteriormente alla dichiarazione di fallimento ex art. 79 L.F. 

Il tribunale aveva rigettato l’opposizione allo stato passivo proposta dalla predetta società, che aveva 

chiesto l’insinuazione al passivo del fallimento del proprio credito a titolo di corrispettivo per le prestazioni 

rese a favore della affittuaria, osservando che il debito era stato contratto dall’affittuaria non dalla 

concedente ed aveva ad oggetto prestazioni interamente rese a  favore della prima, non potendo pertanto 

configurarsi alcuna responsabilità della società fallita ai sensi del secondo comma dell’articolo 2560, 

comma 2, c.c. non essendo l’ipotesi in questione riconducibile ad alcuna delle vicende traslative in relazione 

alle quali la norma è posta.  

Viene fatto quindi ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo con cui la ricorrente ha denunciato la 

violazione dell’articolo 2560, comma 2, codice civile, anche alla luce dell’articolo 104 bis, ultimo comma, 

L.F., censurando il provvedimento impugnato per aver escluso l’applicabilità del secondo comma 

dell’articolo 2560 all’ipotesi di retrocessione al concedente dell’ azienda in  precedenza affittata, ove si 

verta in ipotesi di debiti “in sé solo considerati”, ossia “non  collegati a posizioni contrattuali non ancora 

definite”. 

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. 

Richiamato il diverso campo di applicazione delle norme di cui all’articolo 2558 c.c., che riguarda la 

successione dell’acquirente nei contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda in caso di negozi a prestazioni 

corrispettive non integralmente eseguiti da entrambe le parti al momento del trasferimento dell’azienda, e 

dell’articolo 2560, che attiene invece ai debiti relativi all’azienda ceduta quando si tratta di debiti in sé soli 

considerati e non invece quando si colleghino a posizioni contrattuali non ancora definite in cui cessionario 

sia subentrato a norma dell’articolo 2558 c.c., posizioni queste che seguono pertanto la sorte del contratto, 



la Corte  ha osservato che la norma dell’articolo 2560, che prevede la solidarietà del cessionario 

dell’azienda per i debiti concernenti l’esercizio dell’azienda ceduta che risultino dei libri contabili 

obbligatori, è norma posta a tutela dei creditori aziendali e non dell’alienante e pertanto non può essere 

derogata da un accordo  intercorso tra alienante ed acquirente essendo soltanto possibile mettere in  

discussione la sua operatività in forza di un accordo stipulato tra acquirente e i terzi creditori. 

 Ha poi osservato che la norma dettata dall’articolo 2558 c.c. trova applicazione anche con riguardo agli 

aspetti collegati alla restituzione dell’azienda dall’affittuario al concedente a seguito di cessazione 

dell’affitto, sempre che però la cessazione dell’affitto e la conseguente retrocessione dell’azienda siano 

ricollegati direttamente alla volontà delle parti o  a un fatto da queste espressamente previsto nel contratto 

precedentemente stipulato; invece la successione nei rapporti di credito o di debito nonché nei rapporti di 

lavoro subordinato relativi la stessa azienda, costituisce una conseguenza necessaria ed ineliminabile del 

trasferimento di questa, intendendo la nozione di trasferimento come riferita anche alla restituzione 

dell’azienda dall’affittuaria al concedente in tutti casi di cessazione dell’affitto. 

Riconosciuta quindi l’applicabilità dell’articolo 2560, comma secondo, c.c. anche all’ipotesi di retrocessione 

dell’azienda al concedente in seguito alla cessazione del contratto d’affitto,  la Corte ha affermato che 

questa interpretazione trovava indiretta conferma nell’ultimo comma dell’articolo 104 bis della legge 

fallimentare, che stabilisce che la retrocessione al fallimento di aziende o rami di aziende, non comporta la 

responsabilità della procedura per i debiti maturati sino alla retrocessione, in deroga a quanto previsto 

dagli articoli 2112 e 2560 codice civile: ciò corrispondeva a dire che, anche nell’ipotesi di affitto di azienda 

attuato nell’ambito della procedura concorsuale, in mancanza di una norma simile di contenuto 

derogatorio si dovrebbe applicare l’articolo 2560 codice civile il quale determinerebbe, all’esito della 

retrocessione dell’azienda affittata, la responsabilità della procedura per i debiti sorti a carico 

dell’affittuario. 

Questa sentenza ha suscitato dei commenti non positivi per gli effetti dirompenti che la stessa produce. È 

stato osservato infatti che l’interpretazione sostenuta dalla Corte di Cassazione comporterebbe una 

sostanziale inutilizzabilità nella pratica del contratto di affitto di azienda in quanto l’affittante sarebbe 

esposto a tutte le obbligazioni contratte dall’affittuario, eliminando ogni efficacia segregativa che ha 

caratterizzato l’uso dell’istituto. Senza considerare poi gli effetti dirompenti sui numerosissimi rapporti in 

corso nel sistema economico, stipulati anche in fase fisiologica dell’impresa e non solo in funzione delle 

procedure concorsuali, sulla base della “communis opinio” in tema di responsabilità trattandosi di una 

circolazione inversa. Peraltro l’interpretazione anche se riguarda specificamente il caso della retrocessione, 

a questo punto troverebbe applicazione anche a contrario all’affitto di aziende in genere visto che la logica 

applicativa delle norme è sempre la stessa. 

Si è osservato come la soluzione adottata dalla cassazione sia in contrasto con l’opinione finora prevalente, 

sia in dottrina che in giurisprudenza, circa la non applicabilità dell’articolo 2560, comma due, c.c. all’affitto 

di azienda e ciò sulla base di due motivi. 

In primo luogo per l’assenza nell’articolo 2561 codice civile -usufrutto dell’azienda-, richiamato dall’articolo 

2562 codice civile- affitto dell’azienda -di qualsiasi esplicito richiamo alle regole dell’articolo 2560 codice 

civile -debiti dell’azienda ceduta - dove si parla espressamente di “alienante” e di “acquirente” dell’azienda, 

termini che, seppure nella loro genericità, indicano circolazione della proprietà dell’azienda. In secondo 

luogo per la natura eccezionale della norma di cui al secondo comma dell’articolo 2560 c.c. che, 

importando una responsabilità per debito altrui, ne impedisce un’applicazione estensiva o analogica a 

fattispecie diverse da quella disciplinata. 

A tali argomenti si affianca, sul piano della ragione della scelta normativa, la considerazione che non può il 

trattamento di un trasferimento transeunte dell’azienda , o meglio dell’attribuzione a un terzo del diritto di 

godere dell’azienda per un certo periodo di tempo, non essere diverso da quello di una definitiva sua 



dismissione, dal momento che nell’ipotesi di trasferimento temporaneo di un apparato produttivo il 

pericolo di ripercussioni negative per i creditori aziendali è meno intenso. Non solo e non tanto in 

considerazione della precarietà temporale del trasferimento, precarietà che potrebbe anche essere 

vanificata nella sostanza nel caso in cui la durata dell’usufrutto e/o dell’affitto fosse particolarmente estesa, 

ma anche soprattutto in considerazione del fatto che nel caso di usufrutto e/o dell’affitto l’azienda 

continua a far parte del patrimonio del concedente sicché, mentre da un lato i creditori di questo possono 

ancora soddisfarsi sui beni che compongono l’azienda stessa, pur nel rispetto dei diritti di godimento 

dell’usufruttuario e dell’affittuario, dall’altro i creditori di costoro, ai quali l’usufrutto o l’affitto è noto in 

ragione dell’iscrizione del contratto nel registro dell’imprese, già non potevano fare affidamento sugli asset 

aziendali e dunque non possono lamentarsi di essere pregiudicati, terminato il rapporto, dalla restituzione 

dell’azienda al suo proprietario. 

Queste affermazioni hanno sempre trovato consenso presso la dottrina. Infatti anche prima della riforma 

della legge fallimentare del 2006  nel sostenere l’ammissibilità dell’affitto dell’azienda da parte di una 

procedura concorsuale, tra i vantaggi che esso presentava rispetto all’esercizio provvisorio ad opera della 

procedura, si annoverava il fatto che attraverso l’affitto la procedura si sarebbe sottratto ai rischi connessi 

alla prosecuzione dell’attività di impresa, non rispondendo, al termine del contratto, delle obbligazioni 

assunte dall’affittuario. 

Cioè già prima della riforma del 2006 si riteneva che la vendita fallimentare dell’azienda avesse effetto 

purgativo, salvo accollo volontario totale o parziale a titolo di prezzo, ed analogamente nessun addebito si 

sarebbe accollato il fallimento concedente in caso di affitto, fino allora previsto nella prassi fallimentare, 

salvo per il subentro nei contratti stipulati per l’esercizio dell’impresa. 

Si è osservato pertanto che in realtà la deroga introdotta dall’articolo 104 bis della legge fallimentare aveva 

un carattere meramente pleonastico. 

Se queste considerazioni possono valere con riferimento all’articolo 2560, secondo comma, codice civile, 

non sono invece decisive per quanto qui interessa con riferimento all’articolo 2112 del codice civile e in 

particolar modo alla solidarietà che lo stesso dispone tra  alienante e cessionario per i debiti nei confronti 

dei lavoratori esistenti al momento del trasferimento dell’azienda, norma che espressamente trova 

applicazione anche nel caso di affitto d’azienda. 

Pertanto dalla sentenza della cassazione in esame dovrebbe trarsi il principio che l’articolo 104 bis legge 

fallimentare e, in particolar modo, la deroga all’articolo 2112 del codice civile prevista dal sesto comma, 

limitatamente alla solidarietà tra cedente/affittante e cessionario/affittuario, non trova applicazione in caso 

di affitto esofallimentare, superando quindi il diverso orientamento giurisprudenziale finora espresso sul 

punto dai giudici di merito. 

In generale le problematiche che  sono state affrontate fino ad ora in relazione alla retrocessione 

dell’azienda affittata al fallimento sono le seguenti. 

Dal momento che è pacifico orientamento della Corte di Cassazione – a sua volta fondato sul costante 

indirizzo della Corte di Giustizia - quello secondo cui anche nel caso di retrocessione dell’azienda, a seguito 

della cessazione del contratto di affitto, trova applicazione l’ articolo 2112 del codice civile ( cfr. tra le tante  

Cass. n. 6770/17; Cass. n. 12909/2003; Cass. n. 16255/11; Corte di Giustizia 9.9.2015, sez. II, Joao  Filipe 

Ferreira da Silva e Brito e a.), occorre considerare  quelli che sono gli effetti di questa retrocessione sui 

contratti di lavoro. 

Innanzitutto il primo problema che si pone in caso di affitto esofallimentare è quello di identificare quali 

sono i beni e i rapporti giuridici costituenti l’azienda che devono essere retrocessi al fallimento. Le soluzioni 

astrattamente possibili sono due e cioè o che debba essere trasferita l’azienda, così come si trovava al 



momento della dichiarazione di fallimento, oppure che debba essere trasferita l’azienda nello stato in cui si 

trova al momento della retrocessione. 

Questa seconda soluzione è stata seguita dalla giurisprudenza, in particolar modo da una sentenza del 

dicembre 2013 del Tribunale di Monza, che ha osservato che in caso di retrocessione dell’azienda trova 

applicazione la normativa generale stabilita dal codice civile,  in particolare l’ articolo 2558 c.c., con la 

conseguenza che, in mancanza di una regolamentazione pattizia circa la sorte dei contratti al momento 

della costituzione dell’affitto, quelli già facenti parte dell’azienda ed ancora ineseguiti da entrambe le parti 

al momento della retrocessione si trasferiscono al concedente al pari di quelli nuovi costituiti dell’affittuario 

per l’organizzazione e funzionamento dell’azienda. 

Questo soluzione trova del resto giustificazione anche sul piano logico. Laddove, infatti, il contratto di 

affitto sia pendente al momento della dichiarazione di fallimento il curatore, nel valutare la convenienza di 

proseguire oppure no nel contratto di affitto, dovrà tenere in considerazione tutte quelle che sono le utilità 

che si possono ottenere dalla continuazione del rapporto consistenti non soltanto nel percepimento dei 

canoni  pattuiti, ma anche nella conservazione e nell’aumento del valore dell’azienda nell’interesse dei 

creditori fallimentari. Questa utilità però sarebbe frustrata nel caso in cui si ritenesse che al momento della 

retrocessione l’azienda debba essere trasferita nello “status quo ante” perché in questo modo  verrebbero 

persi tutti i benefici conseguiti dalla prosecuzione del contratto d’affitto che  non potrebbero essere 

trasferiti alla massa fallimentare. 

Con riferimento specifico ai rapporti di lavoro innanzitutto il curatore deve  verificare se in tutti i casi di 

retrocessione di azienda tutti questi rapporti devono essere trasferiti oppure devono rimanere in capo 

all’affittuario. Il problema è strettamente connesso al concetto di azienda e di ramo di azienda, così come 

elaborato dalla giurisprudenza giuslavoristica. Pertanto nel caso in cui il cessionario abbia acquisito la 

clientela, l’avviamento e le relazioni contrattuali che prima dell’affitto facevano capo all’impresa fallita si è 

ritenuto che i rapporti di lavoro rimangono in capo al cessionario medesimo perché in questo caso 

verrebbe trasferita non un’azienda ma una scatola vuota e, di conseguenza, i rapporti di lavoro devono 

rimanere in capo all’affittuario. 

Infatti perché si possa parlare di trasferimento d’azienda e/o di un ramo d’azienda secondo la Direttiva UE 

n. 2001/23 occorre che l’entità economica conservi la sua identità a prescindere dal cambiamento del 

proprietario, il che si desume in particolare dal proseguimento effettivo o dalla ripresa della sua gestione. 

 Al di là di quest’ipotesi il primo problema che deve essere affrontato riguarda la solidarietà tra cedente e 

cessionario stabilita dall’articolo 2112 del codice civile e quindi la sua applicazione nello specifico caso che 

involge il problema della responsabilità della procedura fallimentare per i debiti maturati dall’affittuario nei 

confronti dei lavoratori durante l’affitto d’azienda. 

Come è noto l’articolo 104 bis l.f., con riferimento al contratto di affitto endofallimentare, prevede 

all’ultimo comma a tutela dei creditori fallimentari la non applicazione dell’articolo 2112 c.c. per evitare che 

la massa fallimentare debba farsi carico delle conseguenze di una cattiva gestione da parte dell’affittuario e 

sia pertanto onerata dei relativi debiti. Coerentemente la riforma fallimentare in caso di retrocessione ha 

limitato la deroga dell’articolo 2112 alla sola solidarietà tra cedente e cessionario, in quanto non vi era 

motivo per derogare alle altre previsioni di questo articolo, in particolar modo alla conservazione dei diritti 

e alla perdurante applicazione dei C.C.N.L., in quanto in questo caso la circolazione dell’azienda avviene in 

senso inverso e cioè a ritroso verso il fallimento. 

Si discute invece sull’applicabilità dell’articolo 104 bis, sesto comma, all’affitto esofallimentare, cioè  a quei 

contratti d’affitto conclusi prima che il locatore entrasse in decozione. 

Come sempre ci sono degli opposti orientamenti. 



Secondo un primo orientamento questa estensione dovrebbe essere esclusa in considerazione della 

collocazione toponomastica della norma e per il diverso contesto iniziale in cui è stato stipulato il contratto 

di affitto essendo l’impresa “in bonis”  e dovendo  pertanto trovar naturale applicazione l’articolo 2112 c.c.. 

Secondo invece un diverso orientamento, sia dottrinale che fatto proprio dalla giurisprudenza, in particolar 

modo dal tribunale di Monza nella decisione del 19 novembre 2013 ( in “il caso”) e dal tribunale di Milano 

in un provvedimento del 16 aprile del 2015 ( in “il Fallimento” 3/2016), questa deroga troverebbe 

applicazione anche nel caso di affitto di azienda  esofallimentare innanzitutto  sulla base della lettera della 

norma, che non distingue tra affitto endo ed eso fallimentare e della sua “ratio”,  che è quella di non 

gravare la massa fallimentare di debiti che non sono imputabili alla massa stessa. Si osserva infatti che la 

ratio sottesa dalla norma di salvaguardia del ceto creditorio non può essere disattesa solo per il fatto 

estrinseco della conclusione del contratto di affitto da parte dell’ imprese “in bonis” rispetto a quella fallita. 

Inoltre si osserva che in questo caso il trattamento deteriore nei confronti dei lavoratori, cioè la deroga 

dell’articolo 2112 c.c. per quanto riguarda la solidarietà tra cedente e cessionario, è previsto e disposto 

espressamente dalla legge e non è rimesso invece all’accordo sindacale come nel caso dell’articolo 47 

comma 5 della legge  n.428/1990: l’automatismo infatti solitamente corrisponde ad una tecnica del 

legislativa che viene utilizzata per tutelare in modo completo, pieno  ed immediato un determinato bene, 

interesse giuridico e quindi questa circostanza rafforza l’opinione che il principio deve avere una portata 

generale e deve trovare applicazione in tutti i casi di retrocessione d’azienda. La citata sentenza del 

tribunale di Monza osserva poi che nel caso di retrocessione dell’azienda affittata la regola della 

responsabilità tra cedente (originario affittuario) e cessionario (il concedente iniziale) circa i crediti dei 

lavoratori non sarebbe comunque applicabile, anche in assenza della specifica previsione di cui all’articolo 

104 bis della legge fallimentare, perché si ritiene che sulla base delle norme generali disciplinanti il 

trasferimento d’azienda, in particolare l’articolo 2560 codice civile, l’acquirente dell’azienda debba 

rispondere dei debiti esclusivamente nei casi in cui si realizzi una fuoriuscita dell’azienda dal patrimonio del 

titolare. Ma questo non si verifica nel caso di una retrocessione di azienda in quanto il soggetto a cui viene 

restituita l’azienda non è tecnicamente un acquirente, poiché non vi è alcun riacquisto della proprietà 

dell’azienda da parte sua che è sempre rimasta in capo alla procedura mentre l’originario affittuario  ne ha 

avuto soltanto il godimento. 

La seconda questione riguarda poi la sorte dei rapporti di lavoro ritrasferiti dall’affittuario al fallimento 

innanzitutto per quanto riguarda la maturazione della retribuzione. 

Sempre con riferimento all’affitto endofallimentare l’articolo 104 bis, sesto comma, rinvia alla sezione 

quarta del capo terzo del titolo secondo, ovverosia essenzialmente all’articolo 72 l.f.. Sulla base di questa 

norma abbiamo già visto che i rapporti pendenti alla data di dichiarazione del fallimento, compresi quelli di 

lavoro, rimangono sospesi ed ineseguiti fino a quando il curatore non comunichi di subentrare nel rapporto 

o di risolverli: pertanto fino all’erogazione del licenziamento non maturano retribuzioni e altri diritti in capo 

al lavoratore in quanto il rapporto entra in uno stato di quiescenza. 

Per quanto riguarda l’affitto esofallimentare se si ritiene applicabile l’articolo 104 bis l.f. la soluzione sarà la 

stessa; invece ove non si ritenesse applicabile l’articolo 72 l.f. è chiaro che i rapporti di lavoro verrebbero 

tutti ritrasferiti al fallimento, non vi sarebbe alcuna sospensione e quindi sul presupposto comunque che i 

lavoratori mettano a disposizione le proprie energie lavorative a favore del fallimento dovrebbe concludersi 

per la decorrenza e maturazione delle retribuzioni a favore dei dipendenti da ammettere chiaramente in 

prededuzione. 

In ogni caso sia che si ritenga applicabile l’articolo 72 sia che non si ritenga applicabile questa sospensione 

dei rapporti di lavoro, nel caso in cui il curatore decida di subentrare nel rapporto di lavoro troverà 

applicazione l’articolo 2112 c.c.  con tutte le garanzie previste da questa norma ad esclusione della 

responsabilità solidale tra cedente e cessionario per i debiti maturati durante l’affitto nei confronti dei 



lavoratori. In particolare non potranno trovare applicazione le deroghe pattuite all’articolo 2112 c.c.  ai 

sensi dell’articolo 47, comma 5, della legge n. 428/1990 in quanto applicabile esclusivamente sul 

presupposto di un trasferimento d’azienda operato dal curatore da un’impresa sottoposta al fallimento e 

non invece al contrario nel caso di retrocessione operata da un’impresa “in bonis” verso il fallimento. 

Il terzo problema che si presenta è quello comunque della applicabilità e dell’obbligo di esperire la 

procedura sindacale  dell’art. 47 della legge n. 428/90 a prescindere dalla possibilità di derogare con 

l’accordo sindacale all’articolo 2112 c.c.. 

Con riferimento all’affitto endofallimentare va detto che l’articolo 104 bis, comma 6, non prevede alcuna 

consultazione sindacale. In questo senso è l’opinione dominante perché ritiene che le parti non siano 

obbligate a tale procedura. Infatti in base alla ratio della legge nessuna funzione informativa è rinvenibile a 

tutela delle OO.SS e, quindi, mediatamente dei lavoratori, perché nessuna modifica sia nel numero dei 

dipendenti occupati sia nelle condizioni economiche/contrattuali e nelle relative conseguenze economiche 

sociali sono ipotizzabili a seguito della retrocessione dell’azienda al fallimento. 

Invece la conclusione deve essere diversa nel caso di retrocessione a seguito di affitto esofallimentare 

perché in questo caso invece sono indubbiamente mutate le condizioni economiche e normative dei 

rapporti di lavoro che dovranno essere ritrasferiti rispetto all’originario contratto di affitto aziendale, dal 

momento che tali rapporti proseguirebbero con il fallimento e pertanto si  porrebbe l’esigenza di dover 

vagliare l’adozione dei conseguenti provvedimenti opportuni come quello di licenziamento collettivo o 

l’eventuale ricorso alla GIGS nei limiti oggi consentiti. In tal senso il curatore potrà far ricorso alla procedura 

di  cui all’articolo 47 proprio per informare le OO.SS. circa la concreta situazione che si è venuta a creare 

con la retrocessione dell’azienda. 

A mio avviso la non applicabilità dell’art. 104 bis l.f. all’affitto esofallimentare appare coerente al diritto 

comunitario e, in particolare, alla Direttiva UE  2001/23 cit. la quale, infatti, consente deroghe ai diritti dei 

lavoratori consacrati nell’art. 2112 c.c. solo ove il trasferimento d’azienda e/o del ramo d’azienda avvenga 

dall’impresa in procedura e/o in grave crisi – limitatamente in quest’ultimo caso alle modifiche delle 

condizioni di lavoro dei lavoratori intese a salvaguardare le opportunità occupazionali di cui all’art. 5, par. 2 

lettera b) - verso un imprenditore “in bonis” e non viceversa. 

Il che potrebbe fare dubitare anche della conformità al diritto comunitario della stessa norma dell’art. 104 

bis, comma 6, l.f. che, per l’affitto endofallimentare, esclude la solidarietà della procedura per i debiti 

contratti dall’affittuario verso i lavoratori, posto che anche in tal caso la vicenda “traslativa” dell’azienda è 

dall’impresa “in bonis” a quella in procedura. 

Infatti l’art. 5, par. 2 lettera a) della Direttiva UE 2001/23 consente, nei casi diversi di procedura aperta “in 

vista della liquidazione dei beni del cedente stesso” che il cessionario non risponda dei debiti di lavoro 

maturati verso il cedente non solo a condizione che venga assicurata una tutela dei diritti del lavoratore 

non inferiore a quella prevista dalla Direttiva 2008/94/CE, in tema di garanzie retributive dei crediti dei 

dipendenti per insolvenza del datore di lavoro – là ove il nostro Fondo di Garanzia INPS assicura solo 

copertura ai crediti collegati alla cessazione del rapporto di lavoro e non quando vi sia continuità dei 

rapporti – ,ma sempre e comunque quando la vicenda circolatoria sia da un’azienda in procedura ad una “ 

in bonis” e non viceversa. 

Un modo per ritenere conforme al diritto comunitario la disposizione dell’art. 104 bis, comma 6, l.f., quanto 

alla deroga alla solidarietà tra” cedente” – originario affittuario, - e “cessionario” – originario affittante  – a 

mio avviso potrebbe essere quello di ritenere che nella retrocessione dell’azienda dall’affittuario al 

fallimento  la procedura non possa  essere considerata un “cessionario” ai sensi dell’art. 2, par. 1, lettera b) 

della Direttiva 2001/23 secondo cui per “cessionario” si intende  “ ogni persona fisica o giuridica che, in 

conseguenza di un trasferimento a norma dell’articolo 1, paragrafo 1,  - trasferimento di imprese, di 



stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti ad un nuovo imprenditore in seguito a cessione 

contrattuale o a fusione -, acquisisce la veste di imprenditore rispetto all’impresa, allo stabilimento o a 

parte dell’impresa o dello stabilimento, avendo perduto definitivamente tale veste,  ove non sia disposto 

l’esercizio temporaneo dell’impresa, con la stipula del contratto di affitto. 

A ciò si aggiunge che la Direttiva in esame al Capo I – Ambito di applicazione e definizioni- artt. 1 e 2 si 

esprime sempre in termini di “ trasferimento” e/o “ cessione” e non fa mai invece riferimento all’affitto e/o 

ad altri istituti che comportano un  passaggio temporaneo dell’esercizio dell’impresa ad altro soggetto. 

 

GLI ACCORDI DEROGATORI EX ART. 47, COMMA 5, LEGGE N. 428/1990 E I CRITERI DI SELEZIONE DEI 

LAVORATORI DA TRASFERIRE AL CESSIONARIO/AFFITTUARIO 

 Altra interessante recente pronuncia della Corte di Cassazione, sezione lavoro, è quella numero 1383 del 

19 gennaio 2018. 

Una lavoratrice licenziata a seguito di procedimento di licenziamento collettivo da una società in 

concordato preventivo cd. “ liquidatorio” o con cessione dei beni ha impugnato il recesso datoriale per 

violazione dei criteri di scelta, di cui all’articolo 5 legge 223/1991, chiedendo la reintegrazione presso la 

società affittuaria del ramo di azienda, oltre al risarcimento dei danni. 

La Corte d’ Appello ha respinto le domande osservando la pacifica ricorrenza nella fattispecie di un affitto di 

azienda cosiddetto in deroga (ossia ai sensi dell’articolo 47, comma cinque, legge 428 del 1990 con 

stipulazione, in sede sindacale, di un accordo tra le società che individuava nominativamente i lavoratori 

trasferiti e sottoposto a condizione sospensiva del perfezionamento della procedura di cui al citato articolo 

47); il difetto di allegazioni, da parte della ricorrente, di un motivo illecito concernente il criterio di scelta 

dei lavoratori nonché della violazione dei criteri di correttezza e buona fede (essendo inoltre carente il 

ricorso introduttivo del giudizio delle allegazioni circa le mansioni della lavoratrice, la collocazione 

nell’organizzazione aziendale, inerenza ai beni affittati, l’eventuale pretermissione con riguardo a colleghi 

aventi professionalità fungibile); l’assenza, nel ricorso introduttivo del giudizio, di doglianze circa la 

violazione dei criteri di cui alla legge 223 del 1991, articolo 5 nel caso di specie, peraltro, non applicabili 

nonché di doglianze circa il mancato rispetto di modalità procedimentali. 

La ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo in particolar modo la violazione e falsa 

applicazione della legge 223 del 1991, articolo 5, avendo la Corte di merito omesso di considerare la 

specifica censura, contenuta nel ricorso introduttivo del giudizio, di arbitrarietà della scelta dei lavoratori da 

cedere all’affittuario effettuata in violazione dei criteri dettati dall’articolo cinque della predetta legge 223 

del 1991 ponendo erroneamente a carico della lavoratrice l’onere della prova del motivo illecito sotteso 

all’affitto del ramo di azienda, nonostante la stessa non avesse mai ricevuto esaustiva comunicazione 

concernente l’attività svolte dall’azienda, le professionalità impiegate, le condizioni del contratto di affitto 

del ramo di azienda da cui emergeva in realtà il trasferimento dell’intera compagine aziendale dell’impresa 

di cui era dipendente in concordato preventivo. 

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile di infondato. 

In particolare premesso che doveva ritenersi pacifica la sussistenza, nel caso di specie, dei requisiti richiesti 

dalla legge 428 del 1990, articolo 47 comma 5, costituiti dall’omologazione di un concordato preventivo 

consistente nella cessione dei beni, nonché dall’esistenza dell’accordo sindacale con allegato elenco 

nominativo dei lavoratori trasferiti all’affittuaria e di quelli che invece sarebbero rimasti in forza presso 

l’affittante in procedura, sì che il contratto di affitto era sospensivamente condizionato e con efficacia 

differita all’integrazione della fattispecie derogatoria a formazione successiva di cui al predetto articolo 47, 



comma 5, della legge 428 del 1990, sottolineava l’inammissibilità ed l’infondatezza delle censure svolte 

dalla ricorrente. 

Richiamato il contenuto normativo della più volte citata disposizione contenuta nell’articolo 47, comma 5, 

legge 428 del 1990 secondo cui: “ qualora il trasferimento riguardi aziende o unità produttive delle quali il 

CIPI abbia accertato lo stato di crisi aziendale a norma della legge 12 agosto 1977, numero 675, articolo 2, 

comma 5, lett. c), o imprese nei confronti delle quali vi sia stata dichiarazione di fallimento, omologazione di 

concordato preventivo consistente nella cessione dei beni, emanazione del provvedimento di liquidazione 

coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all’amministrazione straordinaria, nel caso in cui la 

continuazione dell’attività non sia stata disposta o sia cessata e nel corso della consultazione di cui ai 

precedenti commi sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento anche parziale dell’occupazione, ai 

lavoratori il cui rapporto di lavoro continua con l’acquirente non trova applicazione l’articolo 2112 codice 

civile, salvo che dall’accordo risultino condizioni di miglior favore. Il predetto accordo può altresì prevedere 

che il trasferimento non riguardi il personale eccedentario o e che quest’ultimo continui a rimanere, in tutto 

in parte, alle dipendenze dell’alienante”, la Corte di Cassazione ha osservato che è del tutto  correttamente 

la Corte d’Appello ha affermato che nessuna questione, relativa all’applicazione dei criteri di scelta dei 

lavoratori di cui alla legge 223 del 1991, articolo 5, poteva porsi con riguardo al licenziamento collettivo 

comunicato alla ricorrente, posto che tutti i lavoratori rimasti presso la società locataria erano stati 

destinatari del provvedimento esplulsivo. 

Infatti la ricorrente finiva per confondere una fattispecie(l’affitto d’azienda) ontologicamente distinta dal 

licenziamento collettivo, invocando il rispetto dei criteri di cui all’articolo 5 della legge 223/1991 una volta 

per l’una e una volta per l’altra fattispecie, non cogliendo la chiara “ratio decidendi” di della sentenza 

impugnata che aveva, da una parte, ritenuto sussistenti requisiti previsti dalla legge 428 del 1990, articolo 

47, comma 5, per la stipulazione di accordi sindacali in deroga all’articolo 2112 nell’ambito della procedura 

di trasferimento d’azienda e, dall’altra, accertato l’irrilevanza dell’applicazione di tali criteri al licenziamento 

collettivo che aveva coinvolto tutti i lavoratori della società locataria. 

Il ricorso appariva infondato, ha sottolineato la Corte, in quanto l’articolo 47, comma 5, citato “nulla 

dispone circa il contenuto specifico dell’accordo e l’indicazione dei criteri di selezione dei lavoratori da 

trasferire, prevedendo unicamente che l’accordo riguardi il mantenimento, anche parziale, 

dell’occupazione”. 

“Né i principi vigenti in tema di licenziamenti collettivi di cui alla legge 223 del 91, articoli quattro e 

seguenti, in particolare quelli relativi alla obbligatoria indicazione dei criteri di scelta dei lavoratori da 

licenziare e delle modalità di applicazione di questi criteri, si potevano estendere analogicamente alla 

fattispecie in esame, stante la diversità di “ratio” dei due istituti e l’assoluta diversità di disciplina. Infatti le 

norme in materia di cessione d’impresa assoggettata a procedura concorsuale o di rami delle stessa hanno 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. In tal senso era l’orientamento consolidato della Corte di 

legittimità in base al quale il legislatore ha previsto un’ampia possibilità per l’impresa subentrante di 

concordare condizioni contrattuali per l’assunzione “ex novo” dei lavoratori, in deroga a quanto fissato 

dall’articolo 2112 codice civile ed ha altresì previsto la possibilità di escludere parte del personale 

eccedentario dal passaggio, in quanto la derogabilità, laddove prevista dall’accordo sindacale, anche se 

peggiorativa del trattamento dei lavoratori, si giustifica con lo scopo di conservare i livelli occupazionali, 

quando venga trasferita l’azienda di un’impresa insolvente e si legittima con la garanzia della conclusione di 

un accordo collettivo idoneo a costituire norma derogatoria della fattispecie. In tale ipotesi, invero, la 

priorità di tutela dal piano del singolo lavoratore (alla quale risponde l’esclusiva applicazione dell’articolo 

2112 codice civile) - ha continuato la Corte-, si sposta al piano dell’interesse collettivo al perseguimento 

dell’agevolazione della circolazione dell’azienda quale strumento di salvaguardia della massima 



occupazione, in una condizione di obbiettiva crisi imprenditoriale, anche al prezzo del sacrificio di alcuni 

diritti garantiti dall’articolo 2112 codice civile, pur sempre in un ambito tutelato di consultazione sindacale”. 

La Corte quindi  ha concluso osservando che queste argomentazioni non risultavano efficacemente 

contestate dalla ricorrente, “la quale aveva sostanzialmente concentrato le proprie censure sulla violazione 

della legge 223/91, articolo 5, e sulla esclusiva idoneità di tale criterio a consentire un controllo effettivo 

delle singole posizioni lavorative e una loro comparazione ai fini della scelta improntata a razionalità, senza 

tuttavia considerare quanto affermato dalla sentenza impugnata in ordine alla specificità della fattispecie di 

cui  alla legge 428 del 1990, la sua finalità (incentivare l’assunzione di lavoratori e conservare posti di 

lavoro, destinati necessariamente a venir meno per effetto dello stato di insolvenza dell’impresa cedente), 

alla diversità di tale fattispecie rispetto alla procedura prevista per i licenziamenti collettivi nonché alle 

esigenze organizzative della società affittuaria che ha ritenuto di assumere i lavoratori in servizio”. 

Questa affermazione della Corte di Cassazione della completa estraneità dell’accordo sindacale di cui 

all’articolo 47, comma 5, legge 428 del 1990,  rispetto ai criteri di scelta di cui all’art. 5 legge 223/91 e, 

comunque, così sembrerebbe, da qualsiasi indicazione dei criteri che hanno presieduto all’individuazione e 

alla scelta dei lavoratori da trasferire al cessionario, suscita qualche perplessità. 

Il comma cinque dell’articolo 47 in esame stabilisce infatti che l’accordo sindacale rappresenta la “ condicio 

sine qua non” per consentire le deroghe all’articolo 2112 codice civile e, pertanto, la mancanza dell’accordo 

determina, per l’impresa in procedura, l’applicazione totale ed integrale a favore dei lavoratori delle tutele 

ivi previste, ovverosia il subentro del cessionario nei rapporti di lavoro pendenti all’atto del trasferimento, 

la perdurante applicazione della relativa contrattazione collettiva applicata dal cedente (salva la 

sostituzione con altri contratti del medesimo livello applicabili dal cessionario), la solidarietà del cessionario 

per i crediti dei lavoratori verso il cedente al tempo del trasferimento. 

Il perfezionamento dell’accordo comporta, peraltro, l’obbligo di osservare la disciplina di informazione 

sindacale prevista dei commi 1 e 2 dello stesso articolo 47. 

Nell’ambito delle comunicazioni da inviare alle organizzazioni sindacali, dovrà essere indicato il numero dei 

lavoratori che saranno impiegati presso il cessionario con le relative condizioni economiche normative che 

verranno applicate, nonché le eventuali misure riguardanti i lavoratori eccedentari che rimangono in capo 

alla procedura. 

Ora mi sembra che, in sede di esame congiunto con le parti sindacali, la selezione tra lavoratori che 

vengono trasferiti e quelli eccedentari non possa certamente avvenire arbitrariamente a discrezione del 

cessionario ma debba trovare fondamento esclusivamente su criteri oggettivi al fine di consentire un 

controllo sulla eccezionalità della deroga. 

In questo senso mi sembra che ben le parti possano far riferimento sia ad eventuali diversi criteri 

individuati in sede di esame congiunto, sia i criteri di cui all’articolo 5 della legge 223/1991, ovverosia le 

ragioni tecniche, produttive ed organizzative, anzianità aziendale e carichi di famiglia. Ciò in quanto, 

generalmente, i lavoratori eccedentari, che rimangono in capo alla procedura, saranno oggetto di 

licenziamento e, pertanto, si verifica una “simmetria” tra l’individuazione dei lavoratori trasferiti con 

l’azienda e quelli che verranno licenziati. 

L’utilizzo di criteri obiettivi, come sono sicuramente quelli dell’articolo 5, legge 223 del 1991, dovrebbe 

proprio evitare che i lavoratori eccedentari possano fondatamente contestare il mancato trasferimento al 

cessionario, anche se nella prassi questo rischio è solitamente neutralizzato attraverso la sottoscrizione da 

parte dei predetti lavoratori di un verbale di conciliazione in cui essi rinunciano al diritto di “passare” alle 

dipendenze del cessionario. 



Al riguardo va osservato che la necessità di indicare dei criteri obiettivi, a prescindere dal fatto che 

coincidano esattamente con quelli previsti dall’articolo 5, legge 223 del 1991 più volte citato, sì da 

permettere un controllo sulla non arbitrarietà della scelta, risponde ai generali principi di correttezza e 

buona fede che devono presiedere alla stipulazione, interpretazione e all’esecuzione di ogni accordo 

negoziale ex artt. 1337, 1365 e 1375 c.c.. 

Quanto alle deroghe che l’accordo sindacale comporta ai diritti previsti dall’articolo 2112 codice civile e le 

effettive conseguenze che queste determinano sui rapporti di lavoro pendenti all’atto del trasferimento 

possono essere effettuate le seguenti osservazioni. 

L’articolo 47, comma 5, in esame nello stabilire che “ai lavoratori il cui rapporto di lavoro continua con 

l’acquirente non trova applicazione l’articolo 2112 codice civile” contrasta chiaramente con quanto previsto 

dal comma primo di quest’ultima norma secondo cui “in caso di trasferimento di azienda, il rapporto di 

lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano”. Sembrerebbe  

quindi esistere un conflitto tra le due norme in quanto da un lato l’articolo 47 afferma la continuità del 

rapporto di lavoro ma subito dopo la nega prevedendo la disapplicazione dell’articolo 2112, il cui effetto 

principale e primario è incentrato proprio sulla continuazione del rapporto di lavoro. 

Ciò induce a ritenere che la formulazione della norma dell’articolo 47 sia per così dire atecnica, dovendo la 

continuazione essere interpretata non nel senso giuridico ma fattuale, in relazione alle prestazioni di lavoro 

e quindi alla continuazione dell’attività lavorativa. 

Il cessionario pertanto non subentra nelle obbligazioni contrattuali del rapporto lavorativo trasferito, che 

viene interrotto nei propri effetti giuridici-sostanziali e costituito “ex novo” presso il cessionario. Il che 

comporta che i lavoratori con il trasferimento perdono il diritto: 1) al trattamento economico e normativo 

preesistente dell’impresa in procedura, con l’annesso inquadramento, qualifica professionale ed anzianità 

di servizio; 2) alla applicazione del contratto collettivo a prescindere che il rapporto presso il cessionario sia 

disciplinato da altro contratto collettivo del medesimo livello; 3) alla solidarietà del cessionario per i crediti 

maturati presso il cedente in procedura, per i quali, in caso di fallimento, dovrà essere fatta istanza di 

ammissione al passivo e ciò con particolare riferimento al TFR e a tutte le indennità derivanti dalla 

cessazione del rapporto di lavoro. 

L’accordo sindacale può disporre chiaramente “in melius”, cioè può essere più favorevole ai lavoratori 

relativamente ad uno o più elementi del rapporto di lavoro, e almeno dovrà stabilire come contenuto 

minimo, oltre, per quanto sopraddetto, ai criteri oggettivi di individuazione dei lavoratori  da trasferire, il 

contratto collettivo applicabile in sostituzione del precedente, il tipo di contratto ( per esempio part time o 

a tempo pieno), nonché il luogo di lavoro con eventuale limitazione al diritto di trasferimento di sede del 

lavoratore. 

Quanto al meccanismo tecnico-giuridico con cui si attua tale trasferimento dei rapporti di lavoro, profilo 

rilevante per la validità ed efficacia stessa del trasferimento, è da ritenere preferibile sostenere che per la 

cessazione del rapporto di lavoro con il cedente non sia necessario procedere ad un licenziamento formale, 

ma che il rapporto si risolva “ipso iure” ed automaticamente in forza del trasferimento, atteso il tenore 

letterale e la “ratio” dell’articolo 47, comma 5, in esame. 

In particolare il momento esatto della cessazione del rapporto sarebbe individuabile nella sottoscrizione 

dell’atto di trasferimento o nell’efficacia dello stesso, dove venissero trasferiti tutti i lavoratori in forza; nel 

caso invece in cui trasferimento riguardasse solo una parte dei lavoratori, la sottoscrizione dell’atto deve 

essere preceduta dall’individuazione nominativa dei lavoratori sulla scorta dei criteri oggettivi previsti 

nell’accordo sindacale provvedendo ad indicare nell’atto di trasferimento l’elenco dei lavoratori trasferiti. 



In tal caso pertanto la procedura non dovrà intimare alcun formale licenziamento, ma soltanto effettuare la 

comunicazione di cessazione dei rapporti lavorativi agli organi competenti. 

Evidentemente questo automatismo non può operare per la costituzione dei rapporti presso il cessionario, 

occorrendo la conclusione di un nuovo contratto di lavoro. Fino al momento della conclusione del contratto 

di lavoro il lavoratore non potrà pertanto dirsi alle dipendenze del cessionario il quale è  solo obbligato ad 

assumerlo in forza dell’accordo collettivo. Tale obbligo però non ha carattere reale e pertanto in caso di 

inadempimento del cessionario il lavoratore avrà diritto al risarcimento dei danni, ma non potrà ottenere la 

costituzione coattiva del rapporto. 

 

IL PROBLEMA DELLA LEGITTIMAZIONE ATTIVA A PROPORRE LA DOMANDA DI INSINUAZIONE AL PASSIVO IN 

CASO DI CONFERIMENTO DA PARTE DEL LAVORATORE DEL T.F.R. AI FONDI DI PREVIDENZA 

COMPLEMENTARE 

Il decreto legislativo 5 dicembre 2005 numero 252, dando attuazione alla delega contenuta nella legge 23 

agosto 2004, numero 243, ha introdotto come noto una nuova disciplina delle forme pensionistiche 

complementari, con il non celato obiettivo di “sostenere e favorire lo sviluppo di forme pensionistiche 

complementari” (articolo 1, comma 1, lettera c), attuando misure necessarie ad incrementare l’entità dei 

flussi di finanziamento alle forme pensionistiche complementari (articolo 1, comma 2, lettera e). 

Tra gli obiettivi più importanti contenuti nella legge delega vi era l’obbligo del conferimento del 

trattamento di fine rapporto del lavoratore alle forme complementari, salvo una esplicita volontà contraria 

del prestatore stesso. 

In generale all’interno dei fondi pensione vanno distinti quelli di natura individuale ai quali chiunque -

lavoratore autonomo o subordinato, professionista o libero cittadino -può aderire, da quelli di natura 

collettiva che si rivolgono ai lavoratori subordinati in virtù dell’obbligo loro imposto a far data dal 1 gennaio 

2007, dal decreto legislativo in esame numero 252 del 2005. 

All’interno della previdenza complementare vanno infatti distinti: 

i fondi pensione negoziali, detti anche contrattuali o “chiusi” proprio perché rivolti ai soli lavoratori 

subordinati, creati dai contratti collettivi stipulati dalle parti datoriali con le organizzazioni sindacali dei 

lavoratori a livello nazionale (CCNL), ma previsti, previa stipula di accordi collettivi, anche a livello aziendale. 

Si parla di fondi chiusi in quanto ad essi possono iscriversi soli lavoratori che appartengono ad un 

determinato comparto, ad una determinata categoria, o a una determinata azienda; 

i fondi pensione “aperti”, introdotti dalla legge 335 del 1995, de istituiti direttamente da SIM, SGR., imprese 

di assicurazione ed istituti di credito, senza passare attraverso alcuna contrattazione aziendale di categoria. 

A differenza dei fondi chiusi, dove l’adesione è collettiva, nei fondi pensione aperti il conferimento al fondo 

può avvenire tanto su base collettiva quanto, più frequentemente, a seguito di una specifica scelta 

individuale; 

i piani individuali pensionistici, stipulati dal singolo assicurato mediante contratti di assicurazione sulla vita 

fatti con imprese di assicurazione aventi l’apposita autorizzazione ISVAP. Tali piani rappresentano la forma 

e lo strumento previdenziale più flessibile per venire incontro alla forte mobilità e alla connessa flessibilità 

che caratterizza il mercato del lavoro 

Il finanziamento ai fondi pensione è garantito da tre distinte fonti: i contributi a carico del lavoratore, quelli 

a carico del datore di lavoro (che chiaramente non c’è nei piani individuali pensionistici) e il conferimento 

del TFR che il lavoratore viene a maturare nel corso della sua vita lavorativa. 



Come già accennato,a far data dal 1 gennaio 2007 i lavoratori dipendenti delle aziende private, hanno 

avuto la possibilità di conferire il proprio trattamento di fine rapporto nei fondi pensione, aperti ad 

adesione collettiva o chiusi. 

Quanto ai lavoratori già in forza al 31 dicembre 2006, essi dovevano effettuare la scelta, utilizzando 

l’apposito modulo predisposto dall’Inps, entro il termine perentorio del 30 giugno 2007. 

Invece per i lavoratori assunti successivamente al 1 gennaio 2007 gli stessi hanno effettuato e sono tenuti a 

effettuare la scelta entro sei mesi dalla data di assunzione sempre attraverso l’utilizzazione di specifico 

modulo predisposto dall’Inps. 

I lavoratori hanno due opzioni: o  mantenere il regime del TFR ordinario presso il datore di lavoro, così 

come disciplinato dall’articolo 2120 codice civile, oppure conferire il TFR maturando ad una forma 

pensionistica complementare. 

Quest’ultima scelta è irrevocabile, nel senso che il lavoratore, il quale ha scelto di conferire il TFR ad una  

 

 

 

 

 

forma pensionistica complementare, non può più tornare indietro al regime ordinario ed anzi, in caso di 

cambiamento del datore di lavoro, continuerà a conferire il suo trattamento di fine rapporto ai fondi 

complementari. 

Di conseguenza il cambiamento del datore di lavoro non influisce né sulla scelta effettuata dal lavoratore, 

né sull’accantonamento già maturato presso il fondo complementare, con l’unica precisazione che, qualora 

questo fondo sia chiuso, l’accantonamento verrà trasferito presso l’eventuale nuovo fondo previsto per il 

diverso comparto cui appartiene il nuovo datore di lavoro. 

Ove invece il lavoratore decida di mantenere il TFR in azienda potrà sempre revocare questa scelta e 

aderire, in un secondo momento, ad un fondo integrativo. 

La scelta sul se conferire o meno il proprio TFR ad un fondo di previdenza complementare oltre che 

espressa, può essere anche tacita, qualora il dipendente, entro sei mesi dal 1 gennaio 2007 (se a quella data 

il rapporto di lavoro era già in essere) o dall’assunzione (se successiva), non abbia espresso alcuna volontà 

né in un senso né in un altro, venendosi in questo caso a formare il cosiddetto “silenzio assenso”. In tale 

ultima ipotesi il TFR maturando viene trasferito: 

a) alla forma pensionistica collettiva (fondo chiuso negoziale o fondo aperto con adesione collettiva) 

previsto da accordi o contratti collettivi, anche territoriali, applicati; 

b) in caso di contemporanea esistenza di più forme pensionistiche collettive applicabili alla stessa 

categoria lavorativa, cui l’azienda abbia aderito, il TFR viene automaticamente conferito al fondo 

pensione cui abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell’impresa; 

c) nel caso in cui non vi sia un apposito fondo pensione, aperto chiuso, il TFR transita direttamente a 

Fondinps, forma pensionistica complementare istituita presso l’Inps, a seguito del DM 30 gennaio 

2007 (articoli 2 e segg.) di attuazione dell’articolo 1, comma 765, della legge numero 296/2006. 

Quanto ai lavoratori che avevano già un rapporto di lavoro in essere anteriormente all’entrata in vigore del 

decreto legislativo 252 del 2005, gli stessi non solo possono  scegliere di conferire tutto il loro TFR 



maturando al fondo complementare, ma, altresì, possono chiedere che anche tutto il trattamento di fine 

rapporto maturato prima del 1 gennaio 2007 presso il proprio datore di lavoro, in conformità alla disciplina 

dell’articolo 2120 codice civile, venga conferito alla previdenza complementare: ciò è stato chiarito a livello 

legislativo con la legge 24 dicembre 2007, numero 244.  

Resta inteso che il conferimento di tutto il TFR già maturato prima del 2007 ad un fondo di previdenza 

complementare potrà avvenire solo a seguito di un previo accordo tra datore di lavoro e dipendente o 

rappresentanti dei lavoratori. Ciò al fine di non intaccare la liquidità aziendale e per non rischiare quindi un 

improvviso depauperamento datoriale nel caso in cui contemporaneamente più dipendenti scegliessero, 

con una mera richiesta unilaterale, di trasferire il proprio trattamento di fine rapporto pregresso al fondo di 

previdenza integrativo. 

Nell’ambito della procedura fallimentare si pone il problema di individuare quale sia il soggetto creditore e 

quindi legittimato ad insinuarsi al passivo, in caso di omessi versamenti da parte del datore di lavoro, e 

quale sia la natura del credito oggetto della domanda, con riferimento all’attribuzione del grado di 

privilegio. 

In particolar modo è controverso, sia in dottrina che nella giurisprudenza di merito, se la legittimazione, con 

specifico riferimento al conferimento del TFR, spetti al lavoratore o al fondo di previdenza complementare. 

A favore della legittimazione del lavoratore viene richiamato l’articolo 5 del decreto legislativo n. 80 del 

1992 che recita testualmente: “il lavoratore, ove il suo credito sia rimasto in tutto in parte soddisfatto… può 

richiedere al fondo di garanzia di integrare presso la gestione di previdenza complementare interessata i 

contributi risultanti  omessi” ed inoltre “Il fondo è surrogato di diritto al lavoratore per l’equivalente dei 

contributi omessi”. Da tali formulazioni si desume la titolarità del credito in capo al lavoratore e non al 

fondo complementare. 

Si osserva infatti che per armonizzare con tale norma la tesi contraria della titolarità del diritto in capo al 

fondo di previdenza complementare si dovrebbe necessariamente concludere che l’attivazione del fondo di 

garanzia da parte del lavoratore consegue alla corresponsione da parte di quest’ultimo dei contributi 

omessi alla previdenza pensionistica integrativa, surrogandosi nei diritti di questa verso il fallimento, cui 

discenderebbe, a seguito dell’intervento dell’Inps, l’ulteriore surroga dell’istituto. Una simile soluzione - si 

osserva- non sembra dare quell’immediate pronta tutela alla posizione del lavoratore dal momento che il 

pagamento da parte del dipendente al fondo complementare diventerebbe condizione per l’intervento del 

fondo di garanzia. 

Maggiormente rispondente alla tutela immediata dell’interesse del lavoratore sarebbe quindi la diversa tesi 

per cui legittimato alla richiesta del TFR è il dipendente, il quale non dovrebbe rimettere la pronta tutela 

della propria posizione previdenziale al fondo pensionistico. 

Si afferma, pertanto, che sarebbe il dipendente ad essere creditore delle somme omesse per poi chiedere 

“iure proprio” all’Inps il versamento dei contributi al fondo di previdenza complementare: la tesi appare, 

così, coerente con la previsione dei contratti di finanziamento dei fondi pensioni, in base alla quale il 

versamento avverrebbe mediante la delegazione di pagamento individuando come debitore principale il 

lavoratore. 

Questa della legittimazione del lavoratore sembra essere la tesi maggiormente seguita dai tribunali 

fallimentari che, conseguentemente, riconoscono al credito ammesso al passivo il privilegio di cui 

all’articolo 2751 bis, comma 1, numero 1) c.c. Infatti, si osserva, sarebbe veramente singolare riconoscere il 

lavoratore quale creditore del datore di lavoro per i contributi da versare alla previdenza complementare e, 

quindi, riconoscere al credito insinuato al passivo natura contributiva anziché retributiva, dal momento che, 



ex articolo 2094 codice civile, l’unico credito che sorge a favore del lavoratore dal rapporto di lavoro nei 

confronti del datore di lavoro è quello retributivo. 

Per superare la circostanza che la norma sopra richiamata deporrebbe, invece, per l’attribuzione della 

natura contributiva al TFR devoluto alla previdenza complementare, si sostiene inoltre che il termine 

“contributo” sarebbe utilizzato nell’ottica del finanziamento della previdenza complementare, ma la 

destinazione impressa dal lavoratore con la propria scelta non attribuirebbe “ab origine” tale natura al TFR 

che conserverebbe il suo carattere retributivo. 

In sostanza, sia pure con qualche dubbio in ordine alla formulazione dell’articolo 5 del decreto legislativo 

numero 80 del 1992, non vi sarebbe alcuna contraddizione all’interno della disposizione, in quanto la 

normativa dovrebbe esser letta distinguendo il TFR a monte come credito nei confronti del datore di lavoro 

e a valle come emolumento che assume il carattere contributivo solo in quanto finanzi il fondo di 

previdenza pensionistico complementare. A conforto di questa interpretazione deporrebbe anche il 

carattere volontario e non obbligatorio della previdenza complementare, con conseguente diversità di 

disciplina rispetto alla previdenza obbligatoria, incentrando l’obbligo contributivo sul lavoratore e non sul 

datore di lavoro, che effettuerebbe il versamento quale delegato al pagamento. 

A mio avviso per risolvere il problema non si può prescindere dal tenore letterale delle disposizioni 

normative del decreto legislativo 5 dicembre 2005 numero 252, che disciplinano appunto il conferimento 

del TFR ai fondi di previdenza complementare. 

L’articolo 8 del decreto legislativo in esame, rubricato “ finanziamento” preveda al comma 1 che il 

finanziamento delle forme pensionistiche complementari può essere attuato mediante il versamento di 

contributi a carico del lavoratore e/o del datore di lavoro e attraverso il “conferimento” del TFR maturando, 

con ciò chiaramente distinguendo tale ultima forma di finanziamento dalle altre. 

Il comma 7 dell’articolo 8, come già rilevato stabilisce poi la irrevocabilità della scelta effettuata dal 

lavoratore di conferire il TFR alla forma pensionistica complementare. 

Il comma 8 della disposizione in esame, proprio per consentire una determinazione consapevole, pone a 

carico del datore di lavoro precisi obblighi informativi nei confronti del lavoratore in merito alle scelte 

possibili e disponibili, nonché sulla forma pensionistica complementare, verso la quale il TFR è destinato 

alla scadenza del semestre, nel caso in cui egli non abbia ancora espresso la volontà nell’imminenza della 

scadenza del predetto termine. 

Il successivo comma 9 prescrive che, in caso di conferimento tacito del TFR, gli statuti e i regolamenti dei 

fondi in oggetto devono prevedere l’investimento dello stesso nella linea più prudenziale che garantisca la 

restituzione del capitale e rendimenti comparabili al tasso di rivalutazione del TFR. 

Il comma 10, sempre dell’articolo 8, stabilisce altresì che l’adesione alla forma pensionistica, realizzata 

tramite il solo conferimento esplicito o tacito del TFR, non comporta l’obbligo della contribuzione a 

carico del lavoratore e del datore di lavoro, salvo diversa volontà del lavoratore che può destinare una 

parte della retribuzione alla forma pensionistica prescelta. 

L’articolo 11 del decreto legislativo 252 del 2005 rubricato “ prestazioni” stabilisce poi: che il diritto alla 

prestazione pensionistica si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle 

prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza con almeno cinque anni di partecipazione alle forme 

complementari (comma 2); che le prestazioni possono essere erogate in capitale o in rendita (comma tre); 

che, a richiesta dell’aderente, possono essere erogate in forma di rendita temporanea e con un anticipo 

massimo di cinque anni rispetto ai requisiti per l’accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di 

appartenenza, ai lavoratori in caso di cessazione del rapporto di lavoro che abbiano maturato alla data di 

presentazione della domanda un requisito contributivo complessivo di almeno venti anni nei regimi 



obbligatori di appartenenza (comma 4), nonché ai lavoratori, in caso di  cessazione del rapporto, che 

comporti la disoccupazione per un periodo di tempo superiore a 24 mesi e che maturino l’età anagrafica 

per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i dieci anni successivi (comma 4 

bis); che gli aderenti possono chiedere anticipazioni sulla posizione individuale maturata, in qualsiasi 

momento e/o solo decorsi otto anni dall’iscrizione, per cause e importi percentuali tassativamente 

determinati (commi 7e 8); che, ferma restando l’intangibilità delle posizioni individuali costituite presso le 

forme pensionistiche in oggetto durante la fase di accumulo, le prestazioni pensionistiche in capitale e in 

rendita e le anticipazioni di cui al comma 7 lettera a) -quelle cioè richiedibili in ogni momento- sono 

sottoposte agli stessi limiti di incedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico 

degli istituti di previdenza obbligatoria previsti dall’articolo 128 del decreto legge 1827/ 35, convertito con 

modificazioni nella legge 1155 / 35, e dall’articolo 2 del D.P.R. numero 180/ 50 e successive modificazioni 

(comma 10). 

Alla luce della disciplina sopra richiamata, complessivamente considerata, deve ritenersi che la stessa 

preveda, attraverso il “conferimento” volontario, esplicito o tacito, da parte del lavoratore -conferimento 

peraltro, come già sottolineato, non revocabile -del TFR maturando ad una forma di previdenza 

complementare, una vera e propria cessione del relativo diritto al fondo di previdenza di volta in volta 

individuato, cessione da cui sorge viceversa il diritto per il lavoratore ha una diversa prestazione e, 

precisamente, alla prestazione pensionistica, in rendita o in capitale, quando maturerà i requisiti per 

l’accesso alle prestazioni della previdenza obbligatoria e della quale può chiedere delle anticipazioni 

limitate, sia nell’ “an” che nel “quantum”, e solo al verificarsi delle fattispecie espressamente tipizzate dalla 

legge.  

Di conseguenza, ad avviso della scrivente, legittimato a chiedere le quote di TFR annualmente maturate e 

non versate dal datore di lavoro, secondo le modalità previste nei relativi statuti e regolamenti, è 

esclusivamente il fondo di previdenza al quale è stato conferito/trasferito dal lavoratore, la ove 

quest’ultimo potrà eventualmente agire, in presenza dei necessari presupposti, per il risarcimento del 

danno pensionistico derivato. 

Deve quindi escludersi la legittimazione attiva del lavoratore.  

In caso di inerzia del fondo complementare, cui è stato conferito il TFR, il lavoratore potrà avvalersi, in 

presenza dei necessari presupposti, dei rimedi e mezzi di tutela previsti in generale dal nostro ordinamento 

ed in particolare potrà chiedere l’insinuazione al passivo in via surrogatoria del fondo complementare ex 

articolo 2900 codice civile. Né appare ostacolo insormontabile il litisconsorzio necessario previsto dall’art. 

2900 c.c., potendosi ritenere sufficiente a tal fine, in sede di verifica, la prova da parte del lavoratore di aver 

previamente e tempestivamente sollecitato il fondo a presentare domanda di insinuazione, nonché di 

averlo informato, in caso negativo, dell’insinuazione in via surrogatoria. 

Chiaramente poi al credito insinuato al passivo per le quote di TFR conferite al fondo di previdenza non 

versate dal datore di lavoro, sia che agisca il diretto legittimato, cioè il fondo di previdenza, sia che agisca, 

in via surrogatoria, il lavoratore, dovrà essere riconosciuto il privilegio di cui all’articolo 2751 bis numero 

uno codice civile in quanto il credito viene trasferito con tutti i privilegi che lo assistono ex articolo 1263 

codice civile.  

Ad avviso della scrivente questa interpretazione indiretta trova conferma, diversamente dalla tesi contraria 

sopra richiamata, anche nella disposizione di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 80 del 1992 

là ove, al fine dell’eventuale successiva richiesta di intervento del fondo di garanzia per la previdenza 

complementare per la integrazione delle quote di TFR non versate del datore di lavoro, prevede che questa 

integrazione sia da corrispondere direttamente al fondo pensione e non a lavoratore. Ciò che sta a 

significare che titolare del relativo diritto di credito è proprio il fondo pensione e non il lavoratore. 



Ne appaiono condivisibili gli argomenti richiamati a sostegno della legittimazione attiva del lavoratore, per 

esempio, nella decisione del Tribunale di Treviso 16-19 gennaio 2012 ( in “il caso.it”). 

Innanzitutto, quanto alla contitolarità del diritto alla contribuzione del lavoratore e del fondo pensionistico 

previsto dall’articolo 1, comma 2, numero 8 della legge delega numero 243/2004, va osservato che 

pacificamente tale norma non ha trovato attuazione in sede delegata da parte delle norme del decreto 

legislativo 252 del 2005 che, anzi, per quanto sopra evidenziato, sottraggono al lavoratore la disponibilità 

del credito conferito/trasferito. 

Parimenti non appare invocabile nel caso di specie il principio relativo al diritto del lavoratore all’integrità 

della retribuzione affermato, tra le altre, nella sentenza della Corte di Cassazione n.12964/10. Infatti il 

problema giuridico sotteso a quest’ultima decisione riguardava la possibilità per il lavoratore di ottenere 

direttamente l’ammissione al passivo, oltre che delle voci strettamente correlate alla retribuzione, anche 

della somma corrispondente alla quota dei contributi previdenziali posti a carico del lavoratore medesimo 

in un caso in cui, tra l’altro, il fallimento non aveva provato di aver pagato all’ente previdenziali debiti 

contributivi e neppure chiarito se l’istituto avesse presentato domanda di ammissione al passivo. La 

Suprema Corte, nell’affermare che il lavoratore, ove il datore di lavoro non abbia pagato la retribuzione 

ovvero non abbia effettuato i versamenti contributivi o, comunque, abbia operato ritenute non dovute, 

può chiedere direttamente l’ammissione al passivo, oltre che di quanto a lui spettante a titolo di 

retribuzione, anche della somma corrispondente alla quota dei contributi previdenziali posti a carico del 

medesimo, e, cioè, la retribuzione al lordo delle ritenute previdenziali, rispondendo tale soluzione al 

principio di integrità della retribuzione, che altrimenti rimarrebbe frustrato senza giustificazione causale, ha 

altresì sottolineato che questa affermazione da un lato non comporta il riconoscimento di un diritto 

autonomo di credito del lavoratore sulle voci relative ai versamenti contributivi non operati, ovvero operati 

in misura non dovuta e dall’altro che, ove l’Inps non si sia insinuato al passivo, il curatore non è tenuto al 

pagamento dei contributi previdenziali in favore dell’Istituto rimasto inerte, ne è consentito allo stesso 

trattenere tali somme mediante accantonamenti in prevenzione nemmeno contemplati dalla normativa in 

materia, e che, conseguentemente, è dovuta al lavoratore la retribuzione nella misura lorda proprio perché 

il curatore non è facultato ad operare detrazioni e/o accantonamenti di sorta in quanto, quale organo della 

procedura e non successore nè sostituto necessario del datore di lavoro fallito, non è tenuto ad adempiere 

obblighi amministrativi facenti capo originariamente all’imprenditore, come quello di operare trattenute 

dei contributi previdenziali in relazione a rapporti di lavoro esauriti ( cfr.  in materia anche Cass. 23423/16). 

Tale decisione riguarda pertanto una fattispecie completamente diversa a quella in oggetto che attiene 

invece alla scelta, esplicita o implicita del lavoratore di conferire, nel senso dianzi precisato, un proprio 

credito retributivo, qual è il TFR, ad un fondo pensionistico per ottenere una diversa prestazione. 

Ugualmente non convince la motivazione della sentenza del Tribunale di Vicenza del 13 gennaio 2017 che, 

in relazione al problema della legittimazione attiva in oggetto, distingue tra contributi a favore dei fondi di 

previdenza complementare a carico del datore di lavoro e contributi a carico del lavoratore facendo 

rientrare in questi ultimi, quale quota di contribuzione ai fondi complementari a proprio carico, anche la 

quota di TFR. 

Richiamando quindi la precedente sentenza del tribunale di Napoli Nord del 15 luglio 2015 ( in “il caso.it”) il 

Tribunale di Vicenza afferma che: “ al fine di comprendere a chi spetti la legittimazione a proporre 

l’insinuazione al passivo, se al dipendente o al fondo, occorre esaminare l’atto costitutivo del fondo, e 

verificare se i contributi a carico del lavoratore siano stati fatti oggetto di delegazione di pagamento (il 

lavoratore delega al datore di lavoro al versamento della quota parte di retribuzione e TFR al fondo) o di 

vera e propria cessione di credito (credito futuro). Nel primo caso, operando il datore di lavoro quale 

mandatario del lavoratore, il mandato si scioglie ex articolo 78 legge fallimentare, e il lavoratore è 

legittimato ad insinuarsi al passivo; nel secondo caso, essendo la cessione del credito contratto soggetto al 



principio consensualistico, che si perfeziona con il consenso, il relativo credito deve ritenersi ormai ceduto e 

di competenza del fondo, che è l’unico legittimato a reclamare il pagamento. In entrambi i casi spetterà 

comunque il privilegio dell’articolo 2751 bis, numero, 1codice civile. 

Anche nel caso di legittimazione esclusiva del fondo peraltro non può escludersi una legittimazione in via 

surrogatoria ex articolo 2900 codice civile del lavoratore… 

Spetta al lavoratore dimostrare la propria legittimazione, producendo l’atto costitutivo del fondo o altra 

documentazione idonea, dalla quale risulti che il versamento della quota parte a proprio carico dei 

contributi avveniva in forza di delegazione di pagamento e non di cessione del credito. In difetto la domanda 

non potrà che rigettarsi”. 

Questa argomentazione non convince innanzitutto perché il conferimento del TFR, come risulta dall’articolo 

8, comma 1, decreto legislativo 252 del 2005 è una forma di finanziamento delle forme pensionistiche 

complementari distinta e diversa da quella attuata mediante il versamento di contributi a carico del 

lavoratore e/o del datore di lavoro. Inoltre tutta la normativa sopra richiamata si esprime in termini di 

conferimento del TFR e, pertanto, non può trovare spazio il diverso istituto della delegazione di pagamento. 

Per questi motivi non appare neppure pertinente il richiamo della sentenza della Corte di Cassazione a 

Sezioni Unite n. 4949/2015 che, in relazione al problema dell’inclusione o meno, al fine del calcolo del TFR, 

delle somme versate dal datore di lavoro al fondo di integrazione delle pensioni Inps istituito dalla stessa 

banca di cui il ricorrente era stato dipendente, ha affermato la natura previdenziale e non retributiva dei 

predetti contributi a carico del datore di lavoro, tenuto conto che il concetto di retribuzione implica un 

effettivo passaggio di ricchezza dal datore di lavoro al lavoratore ed esige altresì che tale passaggio di 

ricchezza sia in rapporto di corrispettività con la prestazione lavorativa. 

Più in particolare la Corte di Cassazione nella predetta sentenza ha affermato il seguente principio di diritto: 

“ con riferimento al periodo precedente la riforma introdotta dal decreto legislativo 21 aprile 1993, numero 

124, i versamenti effettuati del datore di lavoro ai fondi di previdenza complementare hanno -a prescindere 

dalla natura del soggetto destinatario della contribuzione e, pertanto, sia nel caso in cui il fondo abbia una 

personalità giuridica autonoma, sia in quello in cui esso consista in una gestione separata nell’ambito dello 

stesso soggetto datore di lavoro- natura previdenziale e non retributiva e non sussistono pertanto i 

presupposti per l’inserimento dei suddetti versamenti nella base di calcolo delle indennità collegate alla 

cessazione del rapporto di lavoro”. 

 Si tratta pertanto di un principio che, ancora una volta, non ha nulla a che vedere con il problema della 

legittimazione attiva del lavoratore o del fondo di previdenza complementare ad insinuare allo stato 

passivo del fallimento il TFR conferito dal lavoratore al fondo stesso in caso di omessi versamenti da parte 

del datore di lavoro. 
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