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Sommario: 1. La nuova regolamentazione dei rapporti pendenti di lavoro nella liquidazione
giudiziale tra interessi dei lavoratori e tutela del credito. 2. Gli effetti della liquidazione giudiziale
sui rapporti di lavoro pendenti: la sospensione del contratto. 3. Il recesso del curatore prima
del subentro. 4. …e l’idea di un motivo oggettivo “rafforzato” di recesso. 5. L’alternativa al re-
cesso: la risoluzione ope legis. 6. Il licenziamento individuale nell’esercizio provvisorio dell’im-
presa. 7. Il licenziamento collettivo. 8. Brevi considerazioni sugli equilibri disegnati dal
legislatore, tra tutela degli investimenti e garanzia dei diritti dei lavoratori.

1. La nuova regolamentazione dei rapporti pendenti di lavoro nella liquida-
zione giudiziale tra interessi dei lavoratori e tutela del credito

Il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, nel portare a ter-
mine l’ampio e travagliato processo di riforma dell’ordinamento concor-
suale1, regola per la prima volta con una espressa disposizione gli effetti che
si determinano sui contratti di lavoro a seguito dell’apertura della procedura
di fallimento, ora denominato liquidazione giudiziale. La necessità di una
norma di coordinamento nasce dall’inadeguatezza di una regolamentazione
per compartimenti stagni dei profili concorsuali e di quelli giuslavoristici2,

1 Si pensi ai numerosi interventi operati sulla legge fallimentare a partire dalla l. n. 80/2005,
cui ha fatto seguito la riforma organica del 2006 (d. lgs. n. 5/2006), e che sono continuati fino
all’approvazione del d.lgs. n. 14/2019. Peraltro – in considerazione della possibilità, contemplata
dall’art. 1 della l. n. 20/2019, di adottare disposizioni integrative e correttive al decreto suddetto
– non è affatto da escludere che tale cantiere sia chiuso e, anzi, c’è da auspicare che non lo sia
perché, come vedremo, una opera di aggiustamento sembra ancora necessaria. 

2 FERRARO, Crisi dell’impresa, procedure concorsuali e tutela dei lavoratori, in RIDL, 1985, I, p.
142.
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ognuna ispirata a proprie endogene razionalità politiche legislative3, che aveva
rimesso agli interpreti il difficile compito di bilanciare le diverse esigenze in
gioco e di cercare soluzioni concrete in cui l’interesse al reddito e al man-
tenimento del posto del lavoro non risultasse totalmente sacrificato a quello
creditorio. In un bilanciamento così complicato i contrasti tra la dottrina
giuscommercialistica e quella lavoristica non sono stati pochi4. Si trattava,
d’altronde, di un dialogo tra due discipline che riflettono una differente e
pressoché inconciliabile visione dell’impresa, ove prevale, in una, l’esigenza
di salvaguardia del capitale e l’attenzione alle ragioni del credito, nell’altra,
quella di tutela del lavoro e dei livelli occupazionali. 

Proprio partendo dalla consapevolezza della protratta impermeabilità
tra tali esigenze e, al tempo stesso, della necessità di una mediazione, la l. 19
ottobre 2017 n. 155, nel delegare al Governo una riforma organica delle pro-
cedure concorsuali, fissa tra i principi generali quello di “armonizzare le pro-
cedure di gestione della crisi e dell’insolvenza del datore di lavoro con le
forme di tutela dell’occupazione e del reddito dei lavoratori che trovano
fondamento nella Carta sociale europea […], nella direttiva 2008/94/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, nonché nella di-
rettiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, come interpretata dalla
Corte di giustizia dell’Unione europea” (art. 2). Similmente, nell’ambito dei
principi e criteri direttivi per la specifica riforma della disciplina della pro-
cedura di liquidazione giudiziale, è precisato che “la disciplina degli effetti
della procedura sui rapporti di lavoro subordinato è coordinata con la legi-
slazione vigente in materia di diritto del lavoro, per quanto concerne il li-
cenziamento, le forme assicurative e di integrazione salariale, il trattamento
di fine rapporto e le modalità di insinuazione al passivo” (art. 7, comma 7).

Si tratta certamente di criteri ampi, quasi generici, in cui sembra emer-
gere esclusivamente la necessità di una interlocuzione tra diritto del lavoro
e diritto fallimentare volta a individuare un possibile punto di equilibrio nel
contrasto tra esigenze differenti. Eppure, come si è già avuto modo di osser-
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3 Così TULLINI, Tutela del lavoro nella crisi di impresa e assetto delle procedure concorsuali, in
RIDL, 2014, I, p. 200.

4 V. LASSANDARI, I licenziamenti e le procedure concorsuali, WP C.S.D.L.E. “Massimo D’An-
tona”, n. 354/2018; TULLINI, op. cit., 198 e ss.; VALLAURI, Il lavoro nella crisi di impresa. Garanzia dei
diritti e salvaguardia dell’occupazione nel fallimento e nel concordato preventivo, Franco Angeli, 2013;
PERRINO, Contratto di lavoro in corso e fallimento: strumenti antichi e questione nuove, in FI, 2012, I,
c. 2357.



vare5, già a una prima lettura dell’art. 189 del d. lgs. 12 giugno 2019 n. 14, che
disciplina le conseguenze dell’apertura della procedura di liquidazione giu-
diziale sui rapporti di lavoro, sembra che in tale disposizione più di una me-
diazione si sia consumata una resa: quella delle esigenze dei lavoratori e
dell’occupazione rispetto alla salvaguardia degli interessi creditori. Non solo
si prevede la sospensione automatica dei rapporti di lavoro al momento del-
l’apertura della liquidazione giudiziale – durante la quale non c’è né retri-
buzione né alcuna misura conservativa e assistenziale analoga al vecchio (e a
questo punto rimpianto) art. 3 della l. n. 223/19916 che possa “attutire” l’im-
patto della procedura concorsuale sui lavoratori7 –, ma si introducono ipotesi
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5 Sia consentito rinviare a NUZZO, La disciplina dei contratti pendenti di lavoro nella liquida-
zione giudiziale, in NLCC, 2019, n. 6, p. 1455.

6 L’art. 2, comma 70, della l. n. 92/2012 ha abrogato l’art. 3 della l. n. 223/1991 a far data
dal 1° gennaio 2016, così impedendo il protrarsi della prassi per le imprese ammesse al fallimento,
anche senza continuazione dell’attività produttiva, di chiedere l’intervento integrativo salariale
straordinario per un massimo di 12 mesi (intervento a cui seguiva, con il licenziamento, una in-
dennità di mobilità che, strettamente correlata all’età ed alla ubicazione geografica, poteva durare
anche fino a 48 mesi). Sull’art. 2 della legge Fornero è poi intervenuto l’art. 46-bis del d.l. n.
83/2012 (convertito in l. n. 143/2012) che ha modificato, per il periodo di residua vigenza del-
l’art. 3, la formulazione di legge, limitando l’intervento di integrazione salariale solo nelle ipotesi
in cui “sussistano prospettive di continuazione o di ripresa dell’attività e di salvaguardia, anche
parziale, dei livelli di occupazione, da valutare in base a parametri oggettivi definiti con decreto
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali». Non più CIGS assistenziale, dunque, ma diretta
alla continuazione dell’attività, in linea con la disciplina poi introdotta dall’art. 21 del d.lgs. n.
148/2015 per il quale «l’intervento straordinario di integrazione salariale può essere richiesto
quando la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa sia determinata da una delle seguenti
causali: a) riorganizzazione aziendale; b) crisi aziendale, ad esclusione, a decorrere dal 1° gennaio
2016, dei casi di cessazione dell’attività produttiva dell’azienda o di un ramo di essa; c) contratto
di solidarietà”. Sull’art. 3 l. 223/1991 v. VALLAURI, op. cit., p. 71; ROMA, L’estensione dell’ambito di
applicazione della Cassa integrazione guadagni, in CHIECO (a cura di), Flessibilità e tutele nel lavoro.
Commentario alla legge 28 giugno 2012, n. 92, Cacucci, 2013, p. 549; ANIBALLI, Crisi di impresa e so-
spensione dei rapporti di lavoro, in DLRI, 2011, n. 129, p. 51 e ss. Per un quadro aggiornato degli
ammortizzatori sociali e dei tentativi di razionalizzazione v. LUDOVICO, Il credito contributivo e la
tutela previdenziale del lavoratore nel Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, in RIDL, 2019, I.
in part. p. 493 e ss.

7 Il trattamento straordinario di integrazione salariale è stato lo strumento utilizzato per
salvaguardare la continuità del reddito dei lavoratori senza incidere sulla massa creditoria, ma
alla sua abrogazione non è seguito un intervento razionale entro la nuova cornice normativa,
bensì solo misure a carattere urgente, provvisorio ed eccezionale, che tuttavia palesano proprio
la persistente attualità di tale esigenza. Esigenza che continua a palesarsi (e a prender corpo) in
interventi che introducono misure aventi funzioni analoghe all’intervento salariale abrogato,
ma limitati nel tempo e legati a particolari esigenze economiche. È il caso del c.d. decreto Ge-



di risoluzione ope legis del contratto di lavoro in caso di inerzia del curatore
e una disciplina “speciale” del recesso che sembra sfuggire alle regole del li-
cenziamento.

La nuova disciplina degli effetti della liquidazione giudiziale sui contratti
di lavoro pendenti – è stato scritto – “costituisce un esempio di sostanziale
asservimento degli interessi dei lavoratori a quella della procedura”8. Non
c’è alcun coordinamento tra il diritto del lavoro e il diritto fallimentare, nes-
sun bilanciamento tra le diverse esigenze in conflitto, ma una preminenza
assoluta e tirannica della logica concorsuale su quella lavoristica. Tale predo-
minanza non solo appare incongruente rispetto ai principi direttivi della de-
lega, che finalizzavano la riforma all’armonizzazione delle procedure di
gestione della crisi e dell’insolvenza del datore di lavoro con le forme di
tutela dell’occupazione e del reddito dei lavoratori, ma è distonica rispetto
alla tutela che gli interessi dei lavoratori trovano nella Costituzione e nelle
fonti europee e che (in passato) ha indotto la Suprema Corte a ritenerla pre-
valente sulle pur importanti finalità alle quali è diretta la disciplina concor-
suale9.

La disposizione sul recesso del curatore è emblematicamente prova di
queste tensioni: l’obbligo di motivazione del licenziamento imposto dalle
fonti europee (citate anche nella legge delega) si scontra con una regola-
mentazione che alleggerisce formalità e vincoli, compreso quello di dover
giustificare la volontà di estinguere il contratto di lavoro. La difficile convi-
venza tra le due anime che segnano il testo normativo qui arriva allo scontro
e induce il lavorista a proporre una lettura delle nuove norme compatibile
con la costituzione e con le Carte dei diritti sovranazionali. Una lettura pe-
raltro non facile, perché si tratta di un testo normativo in cui le ambiguità
terminologiche e la scarsa cura sistematica creano sintagmi in contraddizione
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nova (d.l. 28 settembre 2018, n. 109, conv. in l. 16 novembre 2018, n. 130) che all’art. 44 ripristina,
solo per gli anni 2019 e 2020, un trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese
in crisi in deroga agli artt. 4 e 22 del d. lgs. n. 148/2015 quando «sussistano concrete prospettive
di cessione dell’attività con conseguente riassorbimento occupazionale». 

8 SIMEON, Il codice della crisi di impresa e dell’Insolvenza: un nuovo dialogo fra diritto fallimentare
e diritto del lavoro, in RIDL, 2019, I, p. 401.

9 Con riferimento alla disciplina dei licenziamenti collettivi la Suprema Corte ha ripe-
tutamente sostenuto che l’interesse dei creditori tutelato dalla normativa fallimentare non può
prevalere “sull’interesse primario che [la l. n. 223/1991] persegue: l’interesse al lavoro, alla con-
servazione dei livelli occupazionali, ed alle provvidenze della mobilità”: così Cass. 8 luglio 2004,
n. 12645; Cass. 12 maggio 2004, n. 9052.



a volte insanabile, che al di là degli sforzi esegetici rischiano di produrre in-
certezze applicative. E anche questo è un problema di non poco conto.

2. Gli effetti della liquidazione giudiziale sui rapporti di lavoro pendenti: la
sospensione del contratto

Il primo comma dell’art. 189 del d. lgs. n. 14/2019, dopo aver precisato
che l’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del datore di lavoro
non costituisce motivo di licenziamento, prevede che i rapporti di lavoro su-
bordinato in atto alla data della sentenza dichiarativa restino sospesi fino a
quando il curatore, con l’autorizzazione del giudice delegato e dopo aver
sentito il comitato dei creditori, comunichi ai lavoratori di subentrare nel
contratto, con l’assunzione dei relativi obblighi, ovvero di recedervi. 

Nella prima parte la disposizione ricalca la norma finora contenuta nell’art.
2119 c.c. ed eliminata proprio dal d. lgs. n. 14/2019 che, nel riscrivere il secondo
comma della disposizione codicistica, ha lì lasciato solo la previsione che “non
costituisce giusta causa di risoluzione del contratto la liquidazione coatta ammi-
nistrativa dell’impresa” (art. 376), rinviando poi al codice della crisi e dell’insol-
venza per gli effetti della liquidazione giudiziale sui rapporti di lavoro. Sebbene,
dunque, sia migrato dal codice civile alla legge speciale, il principio per cui il li-
cenziamento non può seguire automaticamente all’apertura della procedura con-
corsuale in esame viene ribadito e resta in vigore. D’altronde l’apertura della
procedura non comporta la morte dell’impresa, che anzi resta in vita fino a
quando non si decida (e non si porti a termine) la liquidazione del patrimonio.

Quanto, invece, alla esplicita estensione della regola della sospensione
automatica dei contratti pendenti a quelli di lavoro, qui la disposizione pone
fine al contrasto sull’applicabilità o meno a essi della disciplina dell’art. l’art.
72 l.f., riferita in generale a tutti i contratti ancora in esecuzione al momento
della dichiarazione di fallimento. 

Nel vigore di tale disposizione la dottrina giuslavoristica aveva adottato
un approccio interpretativo sistematico volto ad escludere la mera estensione
delle regole del fallimento ai contratti di lavoro, per armonizzarle con quelle
speciali sui licenziamenti, essendo queste ultime espressione della tutela di
beni di rilievo costituzionale10. Si era ritenuto, cioè, che una disposizione
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10 SANTORO PASSARELLI, Nozioni di diritto del lavoro, Jovene, 1973, p. 242; ALLEVA, Fallimento



tendente alla conservazione della massa fallimentare e all’agevolazione dello
scioglimento dei rapporti pendenti, finalizzata a impedire la nascita di nuovi
crediti prima del subentro del curatore11, non fosse automaticamente appli-
cabile ai rapporti di lavoro, in considerazione della necessità di contemperare
la tutela degli interessi dei creditori con quella del lavoro e dell’occupazione.
E ciò anche in seguito alla riforma del 200612, che aveva esteso la disposizione
a tutti i “rapporti pendenti”, in luogo dei soli contratti di compravendita
conclusi prima del fallimento e non ancora eseguiti, cui faceva riferimento
la versione originaria dell’art. 72 l.f.13. Diversa e contrastante la lettura pro-
posta dalla dottrina giuscommercialistica14 e in larga parte seguita dalla giu-
risprudenza15 che, sulla base della lettera della legge, tendeva ad estendere
l’applicazione della norma suddetta ai rapporti di lavoro. Una tale interpre-
tazione trovava fondamento nel secondo comma dell’art. 2119 c.c., che pur
escludendo l’estinzione automatica dei rapporti di lavoro non ne prevede di
contro la necessaria continuazione16. Pertanto si riteneva che la sospensione,
in luogo dello scioglimento o di una risoluzione di diritto, fosse una misura
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e tutela dei diritti dei lavoratori, cit., p. 210; PERA, Fallimento e rapporto di lavoro, in RIDL, 1999, I,
239.

11 Nell’ampissima letteratura sull’art. 72 l.f. v. GUGLIELMUCCI, Degli effetti del fallimento sui
rapporti giuridici preesistenti, in JORIO, FABIANI (diretto da), Il nuovo diritto fallimentare, vol. I, Zani-
chelli, 2006; RIVA, Fallimento e rapporti di lavoro, in SANZO, Procedure concorsuali e rapporti pendenti,
Zanichelli, 2009, 313.

12 Su cui v. ALLEVA, Prime note critiche in tema di riforma fallimentare, in RGL, 2006, I, 103;
TOSI, Riforma fallimentare e rapporti di lavoro, in Scritti in onore di Edoardo Ghera, Cacucci, 2008, p.
1229.

13V., oltre agli autori citati, le cui argomentazioni risultano riproponibili dopo la riscrittura
della disposizione, VALLAURI, Il lavoro nella crisi dell’impresa, cit., p. 64; TULLINI, Tutela del lavoro
nella crisi di impresa e assetto delle procedure concorsuali, in RIDL, 2014, I, p. 205; LASSANDARI, I li-
cenziamenti e le procedure concorsuali, cit., p. 10; ZOLI e RATTI, La disciplina dei rapporti di lavoro e
l’esercizio provvisorio nel fallimento, in MGL, 2017, n. 4, p. 202.

14 GUGLIELMUCCI, Degli effetti del fallimento sui rapporti giuridici preesistenti, cit., p. 1118; A.
CORRADO e D. CORRADO, Rapporti di lavoro nel fallimento, verifica dei crediti, trasferimento di
azienda, esercizio provvisorio, cassa integrazione e licenziamenti collettivi, Giappichelli, 2007, p. 30; DE

ANGELIS, Fallimento e rapporti di lavoro: brevi considerazioni dopo la riforma del 2006, in FI, 2007, V,
c. 86

15 Cass. 23 marzo 2018 n. 7308, in RIDL, 2018, II, p. 490, con nota di COSATTINI, Effetti
del fallimento sul rapporto di lavoro e recesso del curatore: disciplina vigente ed ipotesi di riforma; Cass. 11
gennaio 2018 n. 522; Cass. 14 maggio 2012 n. 7473, in FI, 2012, I, 2357, con nota di PERRINO,
Contratto di lavoro in corso e fallimento: strumenti antichi e questioni nuove, c. 2363.

16 Per un esame della giurisprudenza precedente in materia v. IMBERTI, Liquidazione giu-
diziale e rapporti di lavoro subordinato, cit., par. 2.



efficace ad evitare pregiudizi alla massa fallimentare compatibile con il prin-
cipio di conservazione del rapporto di lavoro di cui alla norma codicistica.
Tuttavia le perplessità sulla mortificazione dei bisogni dei lavoratori, lasciati
sine die senza retribuzione in attesa di una decisione del curatore, aveva con-
tinuato a riproporre interpretazioni costituzionalmente orientate volte a ri-
badire l’autonomia della regolamentazione giuslavoristica rispetto alle
disposizioni della legge fallimentare17.

Con l’art. 189 questo dibattito è superato: la disposizione iscrive espres-
samente la sorte dei rapporti di lavoro negli schemi tipici della disciplina
degli effetti del fallimento sui contratti pendenti. Anche quello di lavoro, al
pari di tutti gli altri, cade in uno stato di quiescienza che dura fino alla de-
cisione del curatore di subentrare o di sciogliere i rapporti e il cui costo grava
esclusivamente sul lavoratore che non ha diritto né alla retribuzione, né al
versamento previdenziale. La ratio di tale scelta è evidente e ancora una volta
conferma la priorità degli interessi creditori su quelli dei lavoratori. Il legi-
slatore, infatti, ha inteso evitare che nascano nuovi crediti prededucibili a ca-
rico della massa fallimentare e questa priorità è perseguita senza l’impiego
di strumenti alternativi atti ad ammortizzare l’effetto personale e sociale di
una siffatta disciplina: mancano forme di integrazione salariale, il trattamento
Naspi è riconosciuto solo nella ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro18

e persino le dimissioni eventualmente rassegnate nei primi quattro mesi di
“attesa” sono considerate non per giusta causa19. L’unica tutela è nella pre-
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17 L’orientamento giurisprudenziale che ha esteso l’operatività dell’art. 72 l.f. ai contratti
di lavoro è stato fortemente criticato proprio in relazione alla sua dubbia compatibilità con
l’art. 36 della Costituzione, “quanto in particolare alla garanzia di una retribuzione sufficiente
ad assicurare una “esistenza libera e dignitosa” al lavoratore ed alla sua famiglia”: così LASSAN-
DARI, op. cit., p. 12.

18 Invero nel primo schema di decreto era prevista una misura assistenziale, la c.d. NaspiLG
(Naspi per Liquidazione Giudiziale), che avrebbe dovuto operare su richiesta di ciascun lavo-
ratore anche durante il periodo di quiescenza. Seppure in una logica solo assistenzialistica, essa,
al pari della vecchia integrazione salariale, avrebbe restituito un quadro normativo più garantista.
La misura è stata però cancellata nello schema di decreto presentato alle Camere e ora la norma
sulla Naspi si limita ad affermare che “ai lavoratori si applica quanto previsto dal decreto legi-
slativo 4 marzo 2015, n. 22”, senza alcuna disciplina speciale per i lavoratori sospesi. Sul punto
v. LUDOVICO, Il credito contributivo e la tutela, cit., in part. p. 498 e ss.

19 Il comma 5 dell’art. 189 prevede che solo “trascorsi quattro mesi dall’apertura della li-
quidazione giudiziale, le eventuali dimissioni del lavoratore si intendono rassegnate per giusta
causa ai sensi dell’articolo 2119 del codice civile con effetto dalla data di apertura della liquida-
zione giudiziale”. Il che sembrerebbe significare che per i primi quattro mesi dopo l’apertura



visione di un termine massimo a tale stato di quiescenza, limitato a quattro
mesi, salvo proroga che il giudice delegato può concedere sino a un massimo
di otto mesi e che in tal caso è accompagnata dalla previsione di una inden-
nità20. 

Si tratta di una disciplina penalizzante per il lavoratore, addirittura
“odiosa” là dove impedisce l’accessibilità alla Naspi nella ipotesi di dimissioni
(così di fatto inducendo il lavoratore ad attendere i primi quattro mesi), e
peraltro incongruente rispetto all’art. 172 dello stesso d. lgs. n. 14/2019 che,
nel regolare gli effetti della liquidazione sui rapporti giuridici pendenti in
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della liquidazione il prestatore sospeso non possa dimettersi per giusta causa, con la conseguenza
che egli sarebbe costretto a un periodo di attesa non retribuito o alle dimissioni con preavviso
che (peraltro) non gli darebbero diritto a godere del trattamento legato alla disoccupazione in-
volontaria (la Naspi). Questa disposizione, tuttavia, si presenta in parte distonica rispetto al
comma 8 dello stesso articolo, ai sensi del quale “in caso di recesso del curatore, di licenziamento,
dimissioni o risoluzione di diritto secondo le previsioni del presente articolo, spetta al lavoratore
con rapporto a tempo indeterminato l’indennità di mancato preavviso che, ai fini dell’ammis-
sione al passivo, è considerata, unitamente al trattamento di fine rapporto, come credito anteriore
all’apertura della liquidazione giudiziale”. Se il comma 4 riconosce una giusta causa di dimissioni
solo trascorsi quattro mesi dall’apertura della procedura, il comma 8 prevede la percezione del-
l’indennità di mancato preavviso anche nell’ipotesi di dimissioni, senza contemplare alcun limite
temporale. Si è già provato a proporre (NUZZO, op. cit.) una lettura che possa superare tale in-
congruenza leggendo sistematicamente le previsioni del quinto e dell’ottavo comma della di-
sposizione. Si potrebbe sostenere, cioè, che in tutti i casi di dimissioni conseguenti all’apertura
della liquidazione giudiziale al lavoratore spetti, ai sensi del comma 8 dell’art. 189, l’indennità
di mancato preavviso, mentre la sussistenza di una giusta causa di dimissioni, che si avrebbe solo
trascorsi quattro mesi dall’apertura della liquidazione, rileverebbe ai fini della produzione di ef-
fetti ulteriori rispetto all’indennità di mancato preavviso. Praticamente, il diritto all’indennità
spetterebbe sempre, ma solo dopo quattro mesi le dimissioni sarebbero per giusta causa e com-
porterebbero il diritto alla percezione della Naspi. Sul punto v. la diversa lettura di IMBERTI,
Liquidazione giudiziale e rapporti di lavoro subordinato, cit., par. 5, che riferisce il comma 8 al solo
caso “di dimissioni rese ai sensi e nel rispetto dell’art. 189, co. 5”.

20 La proroga è possibile solo ove si “ritengano sussistenti possibilità di ripresa o trasferi-
mento a terzi dell’azienda o di un suo ramo”. Durante tale periodo è riconosciuta “una inden-
nità 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 ser-
vizio, in misura comunque non inferiore a due e non superiore a otto mensilità, che è ammessa
al passivo come credito successivo all’apertura della liquidazione giudiziale”. Si tratta dunque
di una indennità da corrispondersi in prededuzione che più che rispondere a una logica di
tutela del lavoro (completamente ignorata nella disposizione in esame) “richiama quelle ana-
loghe, anch’esse soddisfatte in prededuzione, già previste dalla legge fallimentare per ristorare
il contraente in bonis dal pregiudizio subito dal legittimo esercizio di una facoltà attribuita al
curatore in deroga alla disciplina di diritto comune” (così SIMEON, Il codice della crisi di impresa,
cit., p. 408).



linea di continuità con l’art. 72 l.f., prevede la possibilità per il contraente di
“mettere in mora il curatore, facendogli assegnare dal giudice delegato un
termine non superiore a sessanta giorni, decorso il quale il contratto si in-
tende sciolto”. 

Dalle norme che escludono la mora e disincentivano le dimissioni
emerge con nettezza la volontà del legislatore di mantenere a disposizione
del curatore la dotazione di personale dell’impresa per un periodo che sia
almeno di quattro mesi, e ciò al fine di consentirgli una valutazione sulla
possibilità di evitare la liquidazione e di disporre l’esercizio provvisorio. Se
in quei primi quattro mesi i lavoratori potessero facilmente svincolarsi dal-
l’impresa, attraverso le dimissioni o assegnando al curatore un termine più
breve, la decisione dello stesso sulla continuazione dell’attività o sulla cessione
della stessa ne potrebbe risultare pregiudicata. Il problema è che sembra
scomparire dalla valutazione complessiva non solo l’idea che la retribuzione
sia fondamentale per garantire al lavoratore e alla sua famiglia una esistenza
libera e dignitosa, ma anche che i lavoratori abbiano “diritto che siano pre-
veduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infor-
tunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria” o, per
dirla in altri termini e in considerazione della non tassatività delle ipotesi
elencate nell’art. 38 Cost.21, che la liberazione dal bisogno sia compito irri-
nunciabile della Repubblica. E invece le difficoltà economiche e, in generale,
di reperimento delle risorse finanziare da destinare a misure specifiche volte
ad attenuare l’impatto dell’attesa sui lavoratori (dalla Cig concorsuale alla
Naspi LG) hanno lasciato fuori dal testo di legge la considerazione stessa di
tale esigenza. Così, la disciplina dei contratti pendenti diversi da quello di la-
voro appare più favorevole al contraente di quanto quella dell’art. 189 sia per
i lavoratori, e questo nonostante, si è detto, il carattere essenziale che il lavoro
assume nella Costituzione e la sua attitudine a caratterizzarne il contenuto
sia in relazione ai principi fondamentali che ai diritti riconosciuti ai lavoratori
a livello individuale e collettivo.

Il limbo in cui cadono i lavoratori cessa o perché il rapporto riprende
sotto la gestione del curatore, che comunica agli interessati il subentro e as-
sume gli obblighi che derivano dai rapporti di lavoro subordinato (art. 189,
co. 1 e 2), ovvero perché si scioglie, e ciò sia nell’ipotesi in cui il curatore de-
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21 PERSIANI, Sub Art. 38 Costituzione, in Commentario della Costituzione, a cura di BRANCA,
Art. 35-40. Rapporti economici, tomo I, Zanichelli, 1979, p. 242 e ss.



cide espressamente di non subentrare e recede, sia in quella in cui resta inerte
e decorre un certo lasso di tempo (quattro mesi prorogabili di ulteriori otto
se vi siano “sussistenti possibilità di ripresa o trasferimento a terzi dell’impresa
o di un suo ramo”), configurandosi in tal caso una risoluzione ope legis dei
rapporti di lavoro sospesi. 

L’assenza di un espresso richiamo alla disciplina dei licenziamenti e la
possibilità riconosciuta al curatore di decidere discrezionalmente di non su-
bentrare nel rapporto, e quindi di non assumere la veste di datore di lavoro,
lascia immediatamente pensare che sia il recesso sia la risoluzione ope legis
siano ipotesi tipiche, che trovano la loro disciplina nella legge speciale e (con-
seguentemente) sono sottratte all’applicabilità delle norme sul licenziamento.
Proprio questa ipotesi è da verificare con riferimento non solo all’esegesi
del testo normativo, ma alla compatibilità di una tale regolamentazione con
il complessivo assetto di tutele del lavoro garantito dalla Costituzioni e dalle
fonti europee.

3. Il recesso del curatore prima del subentro

Il comma 3 dell’art. 189 del d. lgs. n. 14/2019 impone al curatore di ri-
solvere per iscritto “senza indugio”22 i rapporti in corso, evitando il subentro,
in due ipotesi: “qualora non sia possibile la continuazione o il trasferimento
dell’azienda o di un suo ramo o comunque sussistano manifeste ragioni eco-
nomiche inerenti l’assetto dell’organizzazione del lavoro”. 

Qui la legge presenta non poche incongruenze. 
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22 Al di là del significato da attribuire in tal caso all’espressione, si cui v. infra, la stessa col-
pisce per la (eccessiva) enfasi posta sulla celerità e tempestività della procedura, che emerge da
tutta la nuova disciplina: già nei principi generali l’art 3 sancisce che l’imprenditore deve adottare
misure “idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative
necessarie a farvi fronte” e che deve “assumere tempestivamente le iniziative idonee alla rapida
definizione della procedura, anche al fine di non pregiudicare i diritti dei creditori” (tutti i cor-
sivi sono di chi scrive). Alla tempestività della iniziativa rispondono poi le misure premiali di
cui agli artt. 24 e 25. Con specifico riferimento all’art. 189, peraltro, la Relazione illustrativa
chiarisce espressamente che la disciplina del recesso del curatore e della risoluzione ope legis è
orientata proprio alla necessità di “rendere la procedura celere e a definizione certa”. Indub-
biamente tutta questa enfasi è legata alla “storia” delle procedure fallimentari che, nella espe-
rienza pratica, hanno durata decennale (e anche oltre). Essa esprime quindi una esigenza che è
stata all’origine anche di molte delle riforme introdotte negli anni recenti, che tuttavia hanno
portato modesti contributi alla velocizzazione della procedura concorsuale.



Prima di tutto affianca a situazioni predeterminate e certe (la non con-
tinuazione, né diretta né indiretta, dell’impresa) ipotesi che implicano una
discrezionalità valutativa, come quella sulla sussistenza o meno di ragioni
economiche tali da determinare il recesso. In un caso, infatti, esso troverebbe
la sua causa (non nell’apertura della liquidazione giudiziale, coerentemente
a quanto sancito nel primo comma dello stesso art. 189, ma) nell’impossibilità
sopravvenuta di prestare il lavoro, essendo venuta meno l’attività di impresa;
nell’altro invece sarebbe legato alla sussistenza di ragioni economiche che,
analogamente a quelle di cui all’art. 3 della l. n. 604/1966, implicano un ap-
prezzamento sull’assetto dell’organizzazione produttiva e del lavoro. In rela-
zione a entrambe le ipotesi ci si deve chiedere se si tratti di fattispecie speciali
e autonome di recesso ovvero se debbano trovare applicazione le garanzie
sostanziali e procedurali di cui alla l. n. 604/1966. Nonostante le differenze
summenzionate, l’unitarietà di disciplina che palesa il terzo comma dell’art.
189 impone all’interprete una trattazione unitaria e una altrettanto unitaria
soluzione, escludendo sin d’ora che la disciplina applicabile al recesso del cu-
ratore prima del subentro possa divergere in relazione ai due presupposti
previsti dalla disposizione. 

In secondo luogo, la nuova normativa pone non poche perplessità lad-
dove riconosce in capo al curatore, che non subentra nel contratto di lavoro
e quindi è soggetto terzo rispetto a tale legame, il potere di recesso da un
contratto di cui non è parte. Nel precedente assetto il subentro nel contratto
di lavoro comportava il trasferimento in capo al curatore del potere di ge-
stione del rapporto. Sebbene egli non assumesse la titolarità del contratto,
che naturalmente restava in capo all’imprenditore, rientrava nelle sue prero-
gative anche quella di procedere ai licenziamenti (individuali o collettivi).
Senza il subentro, invece, il curatore resta terzo rispetto al rapporto contrat-
tuale e non esercita i poteri del datore di lavoro. Eppure la legge gli riconosce
uno speciale, e a questo punto tipico, potere di sciogliere quel rapporto23.
Peraltro la comunicazione di tale recesso va fatta, per iscritto, al lavoratore,
mentre non è previsto alcun onere di comunicazione al datore, a cui il cu-
ratore non si è sostituito nell’esercizio dell’impresa (e a cui, a dirla tutta, sce-
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23 È indubbio che il soggetto del potere di licenziamento è la parte del rapporto di lavoro:
v. con riferimento al recesso ad nutum SIMI, L’estinzione del rapporto di lavoro, Giuffrè, 1948, p. 25.
Critica peraltro l’utilizzo del termine recesso, proprio perché operato da un soggetto che non
è parte contrattuale, SIMEON, Il codice della crisi di impresa, cit., p. 409, il quale sottolinea che sa-
rebbe stato più opportuno parlare di “scioglimento” del contratto.



gliendo di non subentrare non intende sostituirsi!). Questa particolare disci-
plina, che attribuisce a un soggetto terzo il potere di procedere senza indugio
allo scioglimento del contratto con comunicazione scritta solo al lavoratore,
sembra configurare una sorta di surroga legale per l’esercizio di uno specifico
potere: la necessità di preservare la massa fallimentare e di non tenere inutil-
mente sospesi i rapporti di lavoro (che tuttavia dopo quattro mesi si scio-
glierebbero automaticamente) hanno indotto il legislatore a riconoscere al
curatore un potere/dovere di sostituirsi al datore e di esercitare una prero-
gativa che deriva da un contratto di cui egli non è parte.

Così – con riferimento al recesso che il curatore può comunicare
quando, per la irreversibilità totale o parziale della situazione economica, ri-
tenga di non subentrare nei contratti di lavoro (o di non subentrare in tutti
i contratti) e di non assumere gli obblighi che da essi derivano – la questione
che ancora una volta si pone riguarda la possibilità di escludere, proprio sulla
base della suddetta terzietà, che si applichi la disciplina generale sui licenzia-
menti di cui alla l. n. 604/196624.

Guardando alla lettera della legge si potrebbe sostenere che il comma 3
dell’art. 189 tipizzi due ipotesi speciali di recesso dal contratto di lavoro, legate
alla sussistenza dei requisiti previsti dalla legge e, quindi, non riconducibili
entro la fattispecie del giustificato motivo oggettivo. Una tale immediata so-
luzione deriva da più elementi.

Prima di tutto, sul piano letterale, vi è l’utilizzo reiterato del termine “re-
cesso” in luogo di licenziamento, con una differenza terminologica ricalcata
dal comma 8 della stessa disposizione che riconosce al lavoratore l’indennità
di mancato preavviso «in caso di recesso del curatore, di licenziamento, di-
missioni o risoluzione di diritto». L’indicazione di quattro distinte ipotesi di
scioglimento dei rapporti di lavoro sottolinea una particolare attenzione del
legislatore nel distinguere fattispecie e, conseguentemente, discipline, proprio
a voler sottolineare che una cosa è il recesso del curatore prima del subentro,
altra (e diversa) il licenziamento individuale o collettivo successivo all’immis-
sione nella gestione dei rapporti di lavoro. 

Ancora, considerando che la disposizione del codice della crisi e del-
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24 L’orientamento giurisprudenziale finora prevalente ha ritenuto, in assenza di una espli-
cita disposizione normativa, che “il curatore che intenda sciogliersi dal rapporto di lavoro dovrà
farlo nel rispetto delle norme limitative dei licenziamenti individuali e collettivi e, in caso di
accertata illegittimità del licenziamento, il lavoratore può impugnarlo con gli ordinari rimedi
previsti dall’ordinamento” così, da ultimo, Cass. 28 marzo 2018 n. 7308, cit.



l’insolvenza è norma speciale rispetto alla l. n. 604/1966, non può restare ir-
rilevante il fatto che solo il comma 9 dell’art. 189 richiami l’applicazione
della disciplina lavoristica vigente, e lo fa con riferimento esclusivamente al
recesso del curatore successivo al subentro dello stesso nei rapporti di lavoro
e nell’esercizio dell’impresa (anche se poi usa il termine “recesso” e non li-
cenziamento, così denunciando una scarsa attenzione terminologica che im-
pedisce un affidamento sui termini utilizzati). 

Un ulteriore elemento rilevante ai fini della qualificazione del recesso
di cui al comma tre emerge, poi, sul piano sistematico dal difficile raccordo
tra la procedura descritta nella norma speciale (la sola comunicazione per
iscritto e senza indugio) e quella prevista invece nelle ipotesi di giustificato
motivo oggettivo. L’art. 7 della l. n. 604/1966 obbligherebbe infatti il curatore
a porre in essere (almeno per gli assunti prima del 7 marzo 2015) una pro-
cedura che coinvolge anche la Direzione territoriale del lavoro, e ciò in di-
stonia sia con la celerità richiesta per l’intimazione del licenziamento
(comunicato senza indugio), sia con l’introduzione ad opera del comma sei
dell’art. 189 di una speciale procedura per i licenziamenti collettivi, molto
più veloce e semplificata, ove è ridimensionato proprio il coinvolgimento
dell’organo amministrativo.

Da quanto sin qui detto, si dovrebbe concludere che il comma 3 dell’art.
189 introduca una ipotesi speciale di recesso dal contratto di lavoro nella li-
quidazione giudiziale25, non riconducibile al licenziamento, a cui conseguen-
temente non sarebbe applicabile la l. n. 604/1966, similmente a quanto
avviene nell’ipotesi del licenziamento per superamento del periodo di com-
porto26. 

Una conferma di tale interpretazione emergerebbe da un confronto tra
la Relazione illustrativa all’art. 189 e quella che accompagnava l’originario
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25 In tal senso vedi già PRETEROTI, Degli effetti del fallimento, cit., p. 93. Ritiene sia una
nuova ipotesi di recesso ad nutum IMBERTI, Liquidazione giudiziale e rapporti, cit., par. 5, a cui si
rinvia per i dubbi e le perplessità di natura giuridica sostanziale e processuale che esprime nei
confronti di una tale soluzione.

26 L’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, ribadito anche dalle
Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., 22 maggio 2018 n. 12568), qualifica il licenziamento per supe-
ramento del periodo di comporto come fattispecie autonoma di recesso, vale a dire come «una
situazione di per sé idonea a consentirlo, diversa da quella riconducibile ai concetti di giusta
causa e giustificato motivo di cui all’art. 2119 c.c. e agli artt. 1 e 3 della l. n. 604/1966» (così, da
ultimo, Cass. 22 luglio 2019 n. 19661). Cfr. DEL PUNTA, Malattia del lavoratore, in ED, Annali, V,
2012, p. 851; BALLESTRERO, Licenziamento individuale, in ED, Annali, V, 2012, p. 810.



schema di decreto. Quest’ultima, infatti, precisa che “attraverso il richiamo
alla disciplina lavoristica si assicura che il recesso non possa che avvenire per
giustificato motivo obiettivo o sulla base della procedura di licenziamenti
collettivi”, ma tale richiamo, evidentemente contenuto nella prima formu-
lazione della disposizione, non c’è nella versione definitiva del terzo comma
dell’art. 189, così come non c’è più il periodo succitato nella Relazione il-
lustrativa del 2 ottobre 2018. La cancellazione di un esplicito rinvio alla di-
sciplina sui licenziamenti palesa un ripensamento del legislatore, che
evidentemente ha voluto lasciare fuori dall’applicazione di tale normativa
l’ipotesi del recesso del curatore non subentrato nel rapporto.

Certamente la ratio legis, così ricostruita, può essere un debole argo-
mento ermeneutico, ma tuttavia contribuisce a confermare l’interpretazione
letterale e sistematica già proposta.

Peraltro nell’ottica concorsuale una tale soluzione è certamente con-
forme al particolare contesto nel quale la cessazione del rapporto avviene.
La decisione del curatore, dal punto di vista del diritto commerciale, è presa
da un soggetto diverso dal datore, che non gestisce a proprio rischio una sua
attività di impresa, e giunge a valle di una decisione sulle sorti dell’azienda
che è già stata approvata dal comitato dei creditori e autorizzata dal giudice
delegato, “organi cui spetta, in via esclusiva, il sindacato sulle ragioni per cui
il curatore ritiene non vi siano i presupposti per la cessione unitaria del-
l’azienda”27 o per la continuazione dell’attività. Dunque è impensabile, in
questa ottica, che il curatore possa poi rispondere di un recesso illegittimo
secondo il diritto del lavoro quando per il diritto fallimentare tale atto sia
conveniente per i creditori e, quindi, dovuto28.

Insomma emerge, ancora una volta, la netta sensazione che il legislatore
abbia imposto una chiara gerarchia tra la disciplina concorsuale e quella la-
voristica, in cui le ragioni della prima inducono a marginalizzare le esigenze
della seconda fino a farle sparire.

Una tale interpretazione, tuttavia, deve essere verificata anche rispetto
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27 Così SIMEON, Il codice della crisi di impresa, cit., qui p. 413, ma v. in generale p. 406 e ss.,
che ben spiega le ragioni per cui lo scioglimento “concorsuale” del rapporto di lavoro sia una
tipica ipotesi interna alla disciplina della liquidazione giudiziale, che richiede un indispensabile
coordinamento con il procedimento di approvazione delle modalità di liquidazione dell’attivo
e che ben si inserisce nell’assetto normativo definito dal Codice della crisi di impresa e dell’in-
solvenza.

28 V. sempre SIMEON, op. cit., p. 413.



alle sue conseguenze e, soprattutto, alla sua compatibilità con i principi co-
stituzionali e con le fonti europee. Qui la differenza tra i due presupposti in-
dicati nel comma 3 per il recesso del curatore prima del subentro, analizzati
a inizio paragrafo, diventa rilevante.

Qualora non vi sia continuazione (diretta o indiretta) dell’attività azien-
dale la semplificazione voluta dal legislatore attraverso l’introduzione della
possibilità di recesso del curatore ha una sua razionalità: il curatore si limita
a prendere atto che non vi è più attività di impresa e procede immediata-
mente allo scioglimento dei rapporti di lavoro, surrogandosi al datore in tale
facoltà. Quando, invece, il curatore ritenga che sia possibile la continuazione
di parte dell’attività, attraverso il suo trasferimento o con l’esercizio provvi-
sorio, e intenda eliminare i rapporti non utili al mantenimento del valore
dell’impresa può recedere dagli altri, evitando il subentro, sulla base di una
valutazione sulla sussistenza di “manifeste ragioni economiche inerenti l’as-
setto dell’organizzazione del lavoro”. Ciò significa che dovrà scegliere se e
quali rapporti sciogliere sulla base di un giudizio che, per quanto discrezio-
nale, non potrà tuttavia essere sottratto alle regole elaborate dalla giurispru-
denza in relazione al giustificato motivo oggettivo, che non derivano
dall’applicazione delle legge speciale, bensì dalla necessità di tutela del lavoro:
si pensi alla verifica del nesso causale tra posto soppresso e lavoratore licen-
ziato, del principio di extrema ratio e dell’obbligo di repêchage, nonché, in pre-
senza di più recessi, del rispetto dei criteri di scelta tra lavoratori. Questi
elementi costitutivi del giustificato motivo oggettivo trovano fondamento
in esigenze non affatto estranee alla fattispecie in esame, che affondano nei
principi costituzionali e nelle fonti europee. Il diritto “a non essere licenziati
senza un valido motivo […] basato sulle necessità di funzionamento dell’im-
presa”, imposto dall’art. 24 della carta sociale europea, impone una lettura
del comma 3 dell’art. 189 che limiti il potere di recesso del curatore alle sole
ipotesi in cui la ragione oggettiva è in re ipsa nella liquidazione giudiziale,
come nel caso di non continuazione dell’attività. Se invece si concede al cu-
ratore una discrezionalità sul recesso da alcuni rapporti per una ragione eco-
nomica inerente l’assetto dell’organizzazione del lavoro, non possono non
operare alcune garanzie, dai criteri di scelta al repêchage. Se non altro in ra-
gione dei principi generali di buona fede e correttezza, che consentono co-
munque di sindacare l’esercizio in concreto del potere del curatore.
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4. …e l’idea di un motivo oggettivo “rafforzato” di recesso

Partendo dalla formulazione letterale del comma 3 dell’art. 189 si deve
osservare che il recesso del curatore prima del suo subentro, al di fuori delle
ipotesi in cui non sia possibile la continuazione diretta o indiretta dell’attività
di impresa, possa avvenire non per qualsiasi ragione economica, ma per una
ragione che sia “manifesta” e che sia inerente “[al]l’assetto dell’organizzazione
del lavoro”. Ciò significa che essa non può certamente coincidere né con
l’apertura della liquidazione giudiziale (art. 376), né con la decisione di con-
durre l’impresa alla liquidazione, che di per sé non sarà sufficiente ogni qual-
volta l’attività lavorativa continui, seppur parzialmente e temporaneamente in
ragione di una utilità provvisoria o in vista del subentro in parte dei rapporti.
La norma infatti è chiara nell’imporre la necessità che la ragione oggettiva sia
riconducibile a una variazione dell’assetto organizzativo e che intercorra uno
stringente nesso di causalità tra i recessi e il riassetto operato dal curatore. 

In particolare, il riferimento all’organizzazione ha una sua specifica razio-
nalità. Il recesso per manifesti motivi organizzativi opera, infatti, fuori dall’ipotesi
in cui viene disposto l’esercizio provvisorio dell’impresa (che comporterebbe
il subentro del curatore e l’applicazione delle regole lavoristiche), e cioè quando
l’attività continua pro tempore per quelle mansioni strumentali alla liquidazione
o necessarie per il mantenimento in efficienza dell’impresa (guardie giurate,
contabili, portieri) ovvero in vista di un assetto che opererà in regime di esercizio
provvisorio o di trasferimento. In questi casi il curatore scioglie i rapporti che
ritiene non funzionali ovvero antieconomici rispetto a tale assetto cancellare da
organizzativo a liquidazione, sicché la giustificazione del recesso deve essere cer-
cata nella specifica scelta organizzativa posta in essere, il cui nesso di causalità va
peraltro apprezzato con un particolare rigore. 

Il riferimento alla “manifesta” ragione economica e la considerazione
delle sole ragioni inerenti all’organizzazione potrebbero così indurre a ritenere
che presupposto del recesso sia una specie di giustificato motivo oggettivo “raf-
forzato” che, pur fuori dall’applicazione delle (incompatibili) tutele procedi-
mentali e sostanziali previste dalla l. n. 604/1966, è assistito da quelle garanzie
che la giurisprudenza ha elaborato, sulla base dei principi costituzionali, con
riferimento alla nozione di giustificato motivo oggettivo.

Al recesso del curatore prima del subentro si dovrebbero cioè ritenere
applicabili sia il principio dell’extrema ratio29 sia, nell’ipotesi in cui il recesso

29 Che trova fondamento nel limite dell’utilità sociale che il comma 2 dell’art. 41 Cost.



non riguardi tutti i contratti pendenti, i criteri di scelta che operano nelle
ipotesi di g.m.o. plurimo30. Ciò significa, in primo luogo, che sussiste un ob-
bligo per il curatore di motivare il recesso sulla base delle causali indicate dal
comma tre dell’art. 18931; ma anche che sulla sussistenza di tale motivazione
nonché sul nesso di causalità tra la ragione e il recesso permane un controllo
del giudice, fermo restando naturalmente quegli strumenti atti a sanzionare
un uso arbitrario del potere di recesso, ben potendo il lavoratore provare che
l’atto di scioglimento del rapporto sia riconducibile a un motivo illecito ex
art. 1345 c.c. o discriminatorio. 

Un problema di non poco conto si pone, peraltro, con riferimento ai
criteri di scelta. È possibile, ad esempio, che il curatore receda dai contratti
di lavoro più “costosi” lasciando in vita solo i rapporti più economici? An-
cora una volta qui si produce un netto contrasto tra ragioni creditorie ed
esigenze lavoristiche: è indubbio, infatti, che questa sarebbe la scelta più ra-
zionale per la tutela dei creditori, ma è altrettanto certo che non coincida
con quella dettata dall’applicazione dei criteri di scelta normalmente utilizzati
nel giustificato motivo oggettivo plurimo che, al contrario, tendono a con-
servare l’occupazione di soggetti più anziani e con maggior carichi familiari.
In tale conflitto, tuttavia, proprio l’esigenza di mediazione tra le razionalità
endogene delle diverse discipline dovrebbe indurre a ritenere applicabili (e
prevalenti) i criteri di scelta elaborati dalla giurisprudenza del lavoro. L’assetto
organizzativo è definito dal curatore sulla base delle necessità concorsuali e
determinerà la cessazione di alcuni o di tutti i rapporti di lavoro pendenti.
Tuttavia, una volta che tale assetto è stato stabilito, la scelta concreta dei la-
voratori da licenziare non può che avvenire in applicazione dei criteri lavo-
ristici. In primo luogo, dunque, va verificato il nesso di causalità con la
riorganizzazione, ma poi, in caso di lavoratori fungibili, dovrà trovare appli-
cazione l’art. 5 della l. n. 223/91, riguardante i licenziamenti collettivi, che
offre uno standard idoneo ad assicurare che la scelta non sia arbitraria, anche
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pone alla libertà di iniziativa economica privata (v. in part. NATOLI, Limiti costituzionali all’auto-
nomia privata nel rapporto di lavoro, Giuffrè, 1955), limite che è ripreso, proprio con riferimento
alla gestione della crisi di impresa, da VALLAURI, Il lavoro nella crisi di impresa, cit.

30 Su tutti questi aspetti si v. CARINCI, Il giustificato motivo oggettivo nel rapporto di lavoro su-
bordinato, Cedam, 2005.

31 Obbligo che non sussisterebbe se il recesso venisse ricondotto esclusivamente all’art.
2118 c.c. (vedi in tal senso IMBERTI, Liquidazione giudiziale e rapporti di lavoro, cit., par. 5, critico
verso la soluzione legislativa) e che c’è, invece, seppur con delle differenze rispetto all’interpre-
tazione qui proposta, nella ricostruzione di PRETEROTI, Degli effetti del fallimento, cit., p. 93.



se ciò fosse in palese contrasto con le esigenze di risparmio dei costi perse-
guite dal curatore. Solo così, infatti, si realizza una convivenza tra le due di-
scipline, come richiesto dalla legge delega, e non la totale prevaricazione di
una sull’altra. 

Certo si potrebbe obiettare che anche le esigenze di economicità nella
gestione delle imprese siano entrate nella nozione di giustificato motivo at-
traverso quell’orientamento, ormai consolidato nella giurisprudenza di le-
gittimità, che riconosce un g.m.o. in tutte le ipotesi di soppressione del posto
di lavoro, quantunque determinate dall’esigenza di incrementare i profitti32.
Tuttavia le due ipotesi vanno tenute distinte. La considerazione dell’esigenza
suddetta è funzionale ad evitare la crisi, ma una volta che questa si è prodotta
e l’impresa è in liquidazione la funzione delle norme lavoristiche è proprio
quella di tener conto delle esigenze dei lavoratori per porle in bilanciamento
con le opposte priorità concorsuali. Dunque, si ribadisce, una formulazione
che richiama una ragione organizzativa tipica e rafforzata non può che im-
pedire il recesso del curatore quando egli voglia migliorare la capacità pro-
duttiva dell’azienda33, limitandolo alle sole ipotesi in cui la soppressione del
posto di lavoro derivi da un riassetto dell’impresa funzionale al fine che l’ha
determinato.
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32 Con riferimento alla individuazione delle condizioni che legittimano il recesso v. Cass.
7 dicembre 2016 n. 25201 (in RIDL, 2017, con nota di PALLINI, La (ir)rilevanza dei “motivi” del-
l’impresa nel sindacato di legittimità del licenziamento economico) secondo cui il licenziamento per
g.m.o. non presuppone necessariamente una situazione di difficoltà economica, ma “è suffi-
ciente, per la legittimità del recesso, che le addotte ragioni inerenti all’attività produttiva ed al-
l’organizzazione del lavoro, comprese quelle dirette ad una migliore efficienza gestionale ovvero
ad un incremento della redditività, causalmente determinino un effettivo mutamento dell’assetto
organizzativo attraverso la soppressione di un’individuata posizione lavorativa, non essendo la
scelta imprenditoriale che abbia comportato la soppressione del posto di lavoro sindacabile nei
suoi profili di congruità ed opportunità, in ossequio al disposto dell’art. 41 Cost.”. Tale inter-
pretazione supera l’orientamento più restrittivo, che lega la legittimità del licenziamento a fattori
esterni sfavorevoli e non a mere scelte imprenditoriali da essi indipendenti, e lo configura in
termini di “necessità” e quale “extrema ratio”: sul tema si rinvia, anche per i riferimenti biblio-
grafici, a SPEZIALE, Il giustificato motivo di licenziamento tra “clausole generali”, principi costituzionali
e giurisprudenza della Cassazione, in DLRI, n. 157, 2018, p. 126. V., anche, i diversi e autorevoli
contributi pubblicati in PERULLI (a cura di), Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, Torino,
2017. 

33 In questo caso il curatore dovrebbe prima subentrare e poi procedere alla riorganizza-
zione dell’attività produttiva.



5. L’alternativa al recesso: la risoluzione ope legis

La legge disciplina l’inerzia del curatore prevedendo che, decorsi quattro
mesi dalla data di apertura dalla 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”, salvo che il curatore non intenda procedere a
licenziamenti collettivi34 ovvero che esistano sussistenti possibilità di ripresa
o di trasferimento di azienda. In questi casi il curatore o il direttore del-
l’Ispettorato territoriale del lavoro del luogo ove è stata aperta la liquidazione
possono chiedere la proroga del termine di quattro mesi (art. 189, co. 4) e
l’assegnazione di un nuovo termine non superiore a 8 mesi. Decorso il tempo
della proroga si ripresenta l’alternativa tra il subentro del curatore nei rapporti
di lavoro o la risoluzione ope legis.

Il comma 3 dell’art. 189 introduce così una ipotesi di scioglimento del
contratto di lavoro alternativa al recesso che opera in presenza di determinate
condizioni (l’apertura della liquidazione giudiziale con sospensione del rap-
porto e il decorso del termine di quattro mesi)35 e che non richiede nemmeno
la comunicazione del curatore ai lavoratori: i rapporti si sciolgono con decor-
renza dalla data di apertura della liquidazione giudiziale per il sol fatto che il
curatore non ha esercitato (e comunicato) né il recesso né il subentro. Natu-
ralmente la previsione di una risoluzione ope legis può di fatto rendere lettera
morta la disposizione sul recesso: al curatore basterebbe attendere quattro mesi
per evitare i rischi collegati all’adozione dell’atto di recesso. È pur vero che il
comma 3 dell’art. 189 impone che al recesso si proceda “senza indugio”, ma è
difficile dedurre da una tale esortazione un concreto vincolo per il curatore
da cui derivi una responsabilità collegata all’eventuale inerzia.

La norma che ammette la risoluzione di diritto fa poi salve due ipotesi.
La prima è quella in cui il curatore o il direttore dell’Ispettorato territo-

riale del lavoro del luogo ove è stata aperta la liquidazione giudiziale “riten-
gano sussistenti possibilità di ripresa o trasferimento a terzi dell’azienda o di
un suo ramo” (comma 4) e in tal caso “possono chiedere al giudice delegato,
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34 Su questo aspetto si tornerà infra.
35 PRETEROTI, Degli effetti del fallimento, cit., p. 101, parla di una “ipotesi tipizzata di giusti-

ficazione, comunque condizionata al ricorrere di alcuni presupposti oggettivi, conoscibili dal
lavoratore di media diligenza anche in assenza di comunicazione da parte del curatore, in forza
della pubblicazione della sentenza dichiarativa dello stato di liquidazione”.



con istanza da depositarsi presso la cancelleria del tribunale, a pena di inam-
missibilità, almeno quindici giorni prima della scadenza del termine di cui al
comma 3, una proroga del medesimo termine”. Il giudice delegato può asse-
gnare al curatore un ulteriore termine, non superiore a otto mesi36, per deci-
dere se subentrare o se recedere dai rapporti, scaduto il quale torna ad operare
la risoluzione ope legis con decorrenza dalla data di apertura della liquidazione
giudiziale. Il rapporto di lavoro, cioè, può restare sospeso per 1 anno, senza
che i lavoratori percepiscano retribuzione, in attesa della decisione del cura-
tore. È solo prevista una indennità, non assoggettata a contribuzione previ-
denziale, 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 otto
mensilità, che è ammessa al passivo come credito successivo all’apertura della
liquidazione giudiziale.

La seconda ipotesi in cui non opera la risoluzione di diritto (anche suc-
cessiva alla proroga) è quella prevista dal sesto comma dello stesso articolo, ov-
vero quando il curatore intenda procedere ai licenziamenti collettivi. Qui il
richiamo al comma 6 deve essere interpretato come rinvio ai requisiti numerici
previsti dall’art. 24 della l. 223/1991: se vi sono più di cinque risoluzioni è ne-
cessario attivare la procedura prevista per i licenziamenti collettivi, altrimenti
si disapplicherebbe una norma che è attuazione di una direttiva comunitaria e
che, sulla base di essa, impone il coinvolgimento del sindacato di fronte alla
cessazione di un certo numero di rapporti di lavoro. Proprio la direttiva n.
98/59/Ce costituisce un argine invalicabile, anche in considerazione del fatto
che essa è direttamente applicabile dal giudice interno. Una interpretazione
compatibile con la direttiva europea non può che limitare l’applicazione della
previsione sulla risoluzione automatica a un massimo di cinque risoluzioni,
oltre le quali il curatore deve ritenersi obbligato necessariamente ad attivare la
procedura di informazione e consultazione sindacale prevista per i licenzia-
menti collettivi dallo stesso art. 189, comma 6, in deroga alla l. n. 223/199137. 

Fuori dai requisiti quantitativi di tale legge la risoluzione opera di diritto
e il contratto di lavoro si scioglie senza alcun obbligo di comunicazione. Chia-
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36 Il giudice delegato tiene conto, nello stabilire la misura del termine, delle prospettive
di ripresa delle attività o di trasferimento dell’azienda. Il termine così concesso decorre dalla
data di deposito in cancelleria del provvedimento del giudice delegato, che è immediatamente
comunicato al curatore e agli eventuali altri istanti.

37 Così LASSANDARI, op. cit., p. 12.



ramente la disposizione è, sul punto, incompatibile con le norme europee: il
diritto “a non essere licenziati senza un valido motivo” imposto dall’art. 24
della Carta Sociale Europea e il riferimento ivi contenuto alla “necessità di
funzionamento dell’impresa” escludono la legittimità di disposizioni (e in-
terpretazioni) che, sottraendo l’atto di recesso all’obbligo di motivazione, im-
pediscano al lavoratore di verificare la sussistenza e la serietà della causale
economica/organizzativa. Una incompatibilità che, peraltro, si ripercuote
anche sul piano costituzionale, avendo in più occasioni il Giudice delle leggi
chiarito che le disposizioni della Carta Sociale Europea sono “norme inter-
poste” che devono essere utilizzate come parametro per valutare la compati-
bilità costituzionale delle scelte del legislatore in tema di diritti sociali38.

Tuttavia, l’operatività della risoluzione di diritto del contratto di lavoro
non sembra possa essere “rivisitata” tramite una lettura costituzionalmente
orientata della disposizione che reintroduca i vincoli formali e sostanziali del
licenziamento. La formulazione della legge, infatti, non è equivoca e non
consente tale possibilità: usando le bellissime parole di Luciani, “l’opera di
adeguamento di un testo non può essere condotta sino al punto di leggervi
quel che non c’è, anche quando la Costituzione vorrebbe che ci fosse”39. Sul
punto, quindi, il lavorista non può che auspicare un intervento correttivo
del legislatore – peraltro previdentemente autorizzato dalla l. 8 marzo 2019,
n. 20, che delega il Governo alla “adozione di decreti legislativi correttivi in
materia di riforma delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza” –
volto a “riportare” entro i confini tracciati dalla normativa costituzionale e
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38 Così C. Cost. 13 giugno 2018 n. 120 secondo cui la Carta Sociale Europea “deve qua-
lificarsi come fonte internazionale, ai sensi dell’art. 117, primo comma, Cost. Essa è priva di ef-
fetto diretto e la sua applicazione non può avvenire immediatamente ad opera del giudice
comune ma richiede l’intervento di questa Corte, cui va prospettata la questione di legittimità
costituzionale, per violazione del citato primo comma dell’art. 117 della norma nazionale rite-
nuta in contrasto con la Carta” (secondo capoverso del punto 10.1 della parte in Diritto). Sul
punto la pronuncia è confermata anche da C. Cost. 26 settembre 2018 n. 194. Per un commento
delle due pronunce v. LAZZARI, Sulla Carta Sociale Europea quale parametro interposto ai fini dell’art.
117, comma 1, Cost.: note a margine delle sentenze della Corte Costituzionale n. 120/2018 e n. 194/2018
e POLIZZI, Le norme della Carta sociale europea come parametro interposto di legittimità costituzionale
alla luce delle sentenze Corte costituzionale nn. 120 e 194 del 2018, entrambi in Federalismi.it. Sul va-
lore del lavoro nelle fonti europee v., anche, SPEZIALE, Il giustificato motivo di licenziamento, cit. e,
da ultimo, anche sulla forte assonanza tra i contenuti espressi dalla nostra Costituzione e le
regole dettate dalla Carta v. ID, Il “diritto dei valori”, la tirannia dei valori economici e il lavoro nella
Costituzione e nelle fonti europee, in Costituzionalismo.it, 2019, n. 3, spec. p. 140 e ss.

39 LUCIANI M., Interpretazione conforme a Costituzione, in ED, Annali, V, 2012, p. 426.



sovranazionale il potere del curatore di risolvere i contratti di lavoro pendenti
all’apertura della liquidazione giudiziale. 

6. Il licenziamento individuale nell’esercizio provvisorio dell’impresa

Qualora il curatore sia stato autorizzato ai sensi dell’art. 211 del d.lgs. n.
14/2019 all’esercizio dell’impresa del debitore in liquidazione giudiziale40,
l’ultimo comma dell’art. 189 prevede che i rapporti di lavoro subordinato in
essere proseguano sotto la gestione del curatore, salvo che egli non intenda
sospenderli o non voglia procedere al recesso in applicazione della normativa
lavoristica vigente. È solo in tale disposizione che si trova un richiamo alla
disciplina lavoristica, il che induce a ritenere che durante l’esercizio provvi-
sorio dell’impresa al recesso del curatore si applica senza dubbio la l. n.
604/1966 con tutti gli oneri sostanziali e procedimentali ivi previsti41. Egli,
d’altronde, è diventato parte del rapporto e dunque opera con i poteri del
datore del lavoro, sicché non avrebbe avuto senso disegnare una (ulteriore)
disciplina speciale.

Tuttavia la disposizione lascia più di un dubbio sulla sua interpretazione.
Da un lato essa si presenta in linea con la disciplina generale là dove

estende ai contratti di lavoro le regole imposte per tutti i contratti pendenti
dal comma 8 dell’art. 211, ai sensi del quale essi “proseguono, salvo che il cu-
ratore non intenda sospenderne l’esecuzione o scioglierli”42.
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40 Ai sensi dell’art. 211: “1. L’apertura della liquidazione giudiziale non determina la ces-
sazione dell’attività d’impresa quando ricorrono le condizioni di cui ai commi 2 e 3. 2. Con la
sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale, il tribunale autorizza il curatore a pro-
seguire l’esercizio dell’impresa, anche limitatamente a specifici rami dell’azienda, se dall’inter-
ruzione può derivare un grave danno, purché la prosecuzione non arrechi pregiudizio ai
creditori. 3. Successivamente, su proposta del curatore, il giudice delegato, previo parere favo-
revole del comitato dei creditori, autorizza, con decreto motivato, l’esercizio dell’impresa, anche
limitatamente a specifici rami dell’azienda, fissandone la durata”. 

41 In tal senso, d’altronde, già la giurisprudenza con riferimento in generale all’ipotesi in
cui il curatore subentra nella gestione dei rapporti di lavoro: v., per tutte, Cass. 11 gennaio 2018
n. 522, in RIDL, 2018, II, p. 529, con nota di MARZACHÌ, Fallimento e risoluzione dei rapporti di la-
voro. Peraltro è opportuno precisare che non potendo la liquidazione giudiziale essere conside-
rata di per sé giustificato motivo oggettivo, il curatore dovrà dimostrare l’effettiva sussistenza di
un riassetto organizzativo che determina la soppressione del posto di lavoro, il nesso di causalità
del singolo licenziamento effettuato, la correttezza della scelta del lavoratore e l’impossibilità di
repêchage. Sul punto v. ZOLI e RATTI, La disciplina dei rapporti di lavoro, cit., p. 208.

42 Peraltro così già il comma 7 dell’art. 104 l.f. nell’ambito della disciplina sull’esercizio



D’altro canto, però, essa, nel suo ultimo periodo, considera applicabili
anche durante l’esercizio provvisorio dell’impresa i commi da 2 a 6 dello
stesso articolo, ovvero (pure) le disposizioni sul recesso del curatore prece-
dente al subentro e quelle sulla risoluzione di diritto in caso di mancato su-
bentro. È indubbio, tuttavia, che la disciplina dei commi 3 e 4 sia chiaramente
in contraddizione con quella del comma 9. Con l’esercizio provvisorio del-
l’impresa il curatore è subentrato nei rapporti di lavoro e dunque la previ-
sione di una risoluzione di diritto in caso di mancato subentro non può che
essere senza senso. Peraltro, se il curatore è subentrato, sospende o licenzia
(per espressa previsione della legge) ai sensi della normativa lavoristica vi-
gente, non certo in applicazione del comma tre, che è riferito alla diversa
ipotesi della sospensione automatica dei contratti successiva all’apertura della
procedura di liquidazione giudiziale e funzionale a consentire al curatore di
valutare se subentrare o recedere dai rapporti di lavoro43.

Si dubita che tale maldestro richiamo possa essere letto per riconoscere
in capo al curatore subentrato il potere di recedere senza l’applicazione della
l. n. 604/1966 o (ancor peggio) di condurre i rapporti alla risoluzione auto-
matica.

L’unica proposta interpretativa possibile di fronte alla forte contraddi-
zione letterale e sistematica che crea il rinvio ai commi 3 e 4 è di limitare il
suddetto rinvio alle sole norme compatibili. In caso di esercizio provvisorio
dell’impresa troverà quindi applicazione il comma 8, che d’altra parte estende
espressamente l’indennità di mancato preavviso a tutte le ipotesi di sciogli-
mento del rapporto legate all’apertura della liquidazione giudiziale (recesso,
risoluzione, dimissioni e, appunto, licenziamento del curatore), e la speciale
procedura di licenziamento collettivo prevista nel comma 6, che d’altronde
si applica non solo qualora il curatore intenda procedere a più licenziamenti
ai sensi del comma 1 dell’art. 24 della l. n. 223/199, ma anche qualora si ve-
rifica l’ipotesi di cui al comma 1 dell’art. 4, ovvero nel caso in cui l’impresa
“ammessa al trattamento straordinario di integrazione salariale […] ritenga
di non essere in grado di garantire il reimpiego a tutti i lavoratori sospesi e
di non poter ricorrere a misure alternative”. 
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provvisorio dell’impresa del fallito, su cui v. ZOLI e RATTI, La disciplina dei rapporti di lavoro, cit.,
p. 203.

43 Per una diversa ricostruzione v. IMBERTI, Liquidazione giudiziale e rapporti, cit., par. 4,
secondo cui il curatore può, al momento dell’immissione, optare per la sospensione dei rapporti
e ad essi sarà in tal caso applicabile la disciplina speciale dell’art. 189.



7. Il licenziamento collettivo

Il sesto comma dell’art. 189 introduce una deroga alla l. n. 223/1991 per
l’ipotesi in cui “il curatore intenda procedere a un licenziamento collettivo”.
In particolare, la norma disegna una procedura ad hoc, modellata sugli oneri
procedurali previsti dall’art. 4 della l. n. 223/1991, ma più snella e veloce, che
il curatore deve attivare qualora “intenda” procedere ai licenziamenti col-
lettivi. Il verbo non deve però trarre in inganno. Se il curatore fosse libero di
decidere se procedere o meno alla informazione e consultazione sindacale
prevista dalla disposizione si avrebbe una sicura violazione della direttiva n.
98/59/Ce. Essa, infatti, non trova applicazione esclusivamente nei casi indicati
(tassativamente) dalla clausola 1.2, tra cui non compare la liquidazione giu-
diziale. Anzi, proprio con riferimento a tale ipotesi la Corte di Giustizia ha
precisato che “gli artt. 1-3 della direttiva del Consiglio 20 luglio 1998,
98/59/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati mem-
bri in materia di licenziamenti collettivi, devono essere interpretati nel senso
che si applicano alla cessazione delle attività di un ente datore di lavoro con-
seguente ad una decisione giurisdizionale che dispone il suo scioglimento e
la sua liquidazione per insolvenza, anche qualora la normativa nazionale, nel
caso di tale cessazione, preveda la risoluzione con effetto immediato dei con-
tratti di lavoro dei dipendenti”44.

Conseguentemente si deve ritenere che qualora il curatore intenda ef-
fettuare più di 5 licenziamenti nell’arco di 120 giorni non potrà procedere
secondo le disposizioni del comma tre, ma dovrà seguire la procedura del
comma sei, che inizia con la comunicazione preventiva del curatore alle rap-
presentanze sindacali aziendali o alle rappresentanze sindacali unitarie, non-
chè alle rispettive associazioni di categoria45, trasmessa all’Ispettorato
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44 C. Giust. 3 marzo 2011, Cause riunite da C-235/10 a C-239/10, Claes, che sottolinea
come le consultazioni previste all’art. 2 della direttiva 98/59 riguardano non soltanto le possi-
bilità di evitare o di ridurre i licenziamenti collettivi, ma anche la possibilità di attenuarne le
conseguenze con il ricorso a misure sociali di accompagnamento dirette, segnatamente, alla ri-
qualificazione o alla riconversione delle competenze dei lavoratori licenziati (v., in questo senso,
sentenza 10 settembre 2009, causa C-44/08, Akavan Erityisalojen Keskusliitto AEK). Nello stesso
senso la giurisprudenza nazionale: v., da ultimo, Cass. 19 giugno 2018 n.16144, secondo cui “le
norme di cui all’art. 4 [l. n. 223/1991] si applicano anche quando le imprese intendano cessare
l’attività”.

45 In mancanza delle predette rappresentanze la comunicazione deve essere effettuata alle
associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano



territoriale del lavoro del luogo ove i lavoratori interessati prestano in pre-
valenza la propria attività e, comunque, all’Ispettorato territoriale del lavoro
del luogo ove è stata aperta la liquidazione giudiziale.

Il ruolo del sindacato appare compresso rispetto al modello della l. n.
223/1991. L’eventuale esame congiunto, che le r.s.a. o le r.s.u. possono ri-
chiedere al curatore presentando istanza scritta entro sette giorni dalla data
del ricevimento della comunicazione, deve concludersi in soli dieci giorni
dal suo inizio, salvo che il giudice delegato, per giusti motivi, ne autorizzi la
proroga per un termine non superiore a dieci giorni. Le esigenze di celerità
che segnano tutta la disciplina producono qui una consistente contrazione
del tempo del confronto sindacale che non aiuta a una definizione concor-
data del procedimento.

Sparisce inoltre la fase amministrativa. L’Ispettorato territoriale del la-
voro può solo partecipare all’esame congiunto e ha il potere di convocarlo,
in caso di inerzia sindacale, solamente se l’avvio della procedura di licenzia-
mento collettivo non sia stato determinato dalla cessazione dell’attività del-
l’azienda o di un suo ramo. Finalità della consultazione resta quella di
esaminare le cause che hanno contribuito a determinare l’eccedenza del per-
sonale e le possibilità di utilizzazione diversa di tale personale, o di una sua
parte, nell’ambito della stessa impresa, anche mediante contratti di solidarietà
e forme flessibili di gestione del tempo di lavoro ovvero la possibilità di ri-
correre a misure sociali di accompagnamento intese a facilitare la riqualifi-
cazione e la riconversione dei lavoratori licenziati. 

Raggiunto l’accordo sindacale o comunque esaurita la procedura, il cu-
ratore provvede ai licenziamenti collettivi ai sensi dell’art. 4, comma 9, della
l. n. 223/1991. 

Valeria Nuzzo Il recesso del curatore nella liquidazione giudiziale 69

nazionale; la comunicazione alle associazioni di categoria può essere effettuata per il tramite
dell’associazione dei datori di lavoro alla quale l’impresa aderisce o conferisce mandato. Qui si
pone il problema, già sorto in relazione all’art. 4 della l. 223/1991, di individuare quali associa-
zioni siano destinatarie della comunicazione, in considerazione del generico richiamo alle con-
federazioni maggiormente rappresentative. Molto più corretta, in caso di diritti di informazione
e consultazione, la formulazione adottata dall’art. 47 l. 428/1990 che fa riferimento “ai sindacati
di categoria che hanno stipulato il contratto collettivo applicato nelle imprese interessate al tra-
sferimento”. 



8. Brevi considerazioni sugli equilibri disegnati dal legislatore, tra tutela degli
investimenti e garanzia dei diritti dei lavoratori

L’analisi della disciplina del recesso del curatore disegnata dal legislatore
nel nuovo Codice sulla crisi di impresa e sull’insolvenza, che entrerà in vigore
a maggio, è stata condotta mettendo in risalto le difficoltà di armonizzazione
tra le esigenze concorsuali e quelle del diritto del lavoro, difficoltà che si
sono di fatto tradotte in una totale sudditanza delle seconde alle prime. La
sorte dei rapporti di lavoro in occasione dell’apertura della liquidazione giu-
diziale è visibilmente segnata dalla necessità di dare tutela alla legittima pre-
tesa dei creditori a vedere soddisfatte le proprie ragioni, e ciò nonostante
l’assoluta centralità assiologica del lavoro nella Costituzione46 e la prevalenza
che rispetto alla libertà di iniziativa economica hanno sia la libertà, sicurezza
e dignità umana che l’utilità sociale47. 

Nella logica del lavorista la tutela del credito e degli investimenti, ben-
ché indirettamente desumibile dai principi in tema di iniziativa economica
privata o di efficienza del mercato, resta comunque una tutela “indiretta” che
non ha (e non dovrebbe avere) il peso di quella assicurata al lavoro da una
pluralità di disposizioni costituzionali, dai Trattati UE e dalle Carte dei diritti
fondamentali.

Eppure non meraviglia che in un lungo contesto di crisi economica e
occupazionale la priorità possa essere la costruzione di norme che, tutelando
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46 Da ultimo anche la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 194 del 26 settembre 2018
(in RIDL, 2019, p. 1031), nel pronunciarsi sul contratto a tutele crescenti, ha qualificato il diritto
al lavoro come fondamentale diritto della persona umana e ha ribadito il particolare valore che la
Costituzione gli attribuisce. I giudici delle leggi, richiamando principi già espressi in precedenza
dalla stessa Corte (in particolare v. le sentenze n. 163 del 1983 e n. 45 del 1965), hanno confermato
l’attualità della interpretazione proposta da Costantino Mortati, che affida un ruolo fondamentale
ai numerosi riferimenti normativi dedicati al lavoro e al loro rilievo quali principi fondamentali
e disposizioni essenziali nell’ambito dei “rapporti economici” (MORTATI, Istituzioni di diritto pub-
blico, I, Cedam, 1991). Nella Costituzione italiana il lavoro non è un “mero strumento per il con-
seguimento dei mezzi di sussistenza, (ma un) tramite necessario per l’affermazione della
personalità” del lavoratore, e proprio “il forte coinvolgimento della persona umana – a differenza
di quanto accade in altri rapporti di durata – qualifica il diritto al lavoro come diritto fondamentale,
cui il legislatore deve guardare per apprestare specifiche tutele” (così C. Cost. 194/2018). Sul punto
si rinvia a SPEZIALE, La sentenza n. 194 del 2018 della Corte costituzionale sul contratto a tutele crescenti,
in RGL, 2018, anche per riferimenti alla ricca elaborazione dottrinale in materia.

47 Per una lettura dell’utilità sociale come salvaguardia dei livelli occupazionali v., anche
per gli opportuni riferimenti bibliografici, VALLAURI, Il lavoro nella crisi dell’impresa, cit., cap. I.



gli interessi dei creditori, abbiano come fino prioritario quello di tranquil-
lizzare gli investitori. In linea con le tesi neo-istituzionalistiche che condi-
zionano la stessa politica del FMI, il legislatore italiano privilegia la
protezione del credito (anche rispetto a quella del lavoro e dell’occupazione)
per la sua attitudine ad orientare i capitali verso quelle imprese tutelate da
legislazioni nazionali che, garantendo gli investitori dall’eventualità di un’in-
solvenza, abbassano il rischio di impresa e danno certezza dei diritti di pro-
prietà48. Questa esternalità economica che la disciplina concorsuale produce
finisce per incidere sulla definizione di un assetto normativo fortemente pro-
tettivo degli interessi dei creditori. Il bisogno di protezione della “fragilità”
del capitale diventa così prioritario anche rispetto alla tutela di diritti che
trovano nella costituzione il loro fondamento49. 

Ribaltando il chiaro principio politico che Pera enunciava come guida
nell’interpretazione del precedente testo normativo, secondo cui “le disgrazie
del capitale non devono andare in danno, almeno in una certa misura, della
parte lavoratrice”50, l’attuale disciplina rimanda, altrettanto chiaramente, al-
l’idea delle disgrazie del lavoro come male minore rispetto al danno al capi-
tale: la garanzia del credito deve essere assicurata perché funzionale ad evitare
che gli investimenti emigrino verso altri lidi, considerati più sicuri, con (ul-
teriore) danno anche per l’occupazione stessa. 
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48 Si v. lo studio sviluppato da NORTH, Istituzioni, cambiamento istituzionale, evoluzione del-
l’economia, Il Mulino, 1994, ed. orig. 1990, in part. capp. 12 e 13. Tali tesi sono applicate in maniera
pedissequa dal FMI, che subordina l’erogazione del sostegno finanziario a un programma di ri-
forme del Paese destinatario tendente proprio ad aumentare la certezza dei diritti di proprietà
(per la consultazione dei documenti sulle politiche di sviluppo v. https://www.imf.org/en/Ca-
pacity-Development/strategy-policies).

49 Sin dai principi generali che aprono il nuovo Codice della crisi di impresa si legge che
“il debitore ha il dovere di […] gestire il patrimonio o l’impresa durante la procedura di rego-
lazione della crisi o dell’insolvenza nell’interesse prioritario dei creditori” (art. 4, comma 2, lett.
c). E questa priorità segna tutta la disciplina della liquidazione giudiziale: qui la sospensione
automatica dei rapporti di lavoro all’apertura della procedura – già contemplata, invero, da
quell’orientamento giurisprudenziale che estendeva il meccanismo di sospensione previsto dal-
l’art. 72 della legge fallimentare ai contratti di lavoro e che era stato duramente criticato in dot-
trina (v. LASSANDARI, I licenziamenti e le procedure concorsuali, WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”,
n. 354/2018; VALLAURI, Il lavoro nella crisi di impresa. Garanzia dei diritti e salvaguardia dell’occupa-
zione nel fallimento e nel concordato preventivo, Franco Angeli, 2013; ALLEVA, Fallimento e tutela dei
diritti dei lavoratori, in RTDPC, 1975, p. 210) – è volta unicamente ad evitare un appesantimento
del passivo fallimentare e sposta vistosamente l’equilibrio tra i diversi interessi in gioco a tutto
vantaggio di quelli dei creditori.

50 PERA, Fallimento e rapporto di lavoro, in RIDL, 1999, I, 239.



Certo, nell’art. 189 del d. lgs. n. 14/2019 il sacrificio imposto alla con-
servazione dell’occupazione e alla tutela del lavoro è così percepibile che
occorre chiedersi se non sia “eccessivo in relazione alla misura del sacrificio
costituzionalmente ammissibile che, in ogni caso, non può essere tale da an-
nullarne il contenuto essenziale”51. In sostanza, pur ammettendo (ma se ne
dubita) che l’esigenza di non appesantire la massa fallimentare possa (o debba)
incidere sulle tutele lavoristiche, ridisegnandole e riducendole, è innegabile
che debba essere garantito un minimo di consistenza al diritto sacrificato
(quello al lavoro), che altrimenti sarebbe totalmente subordinato alla iniziativa
economica o ai principi di efficienza del mercato, senza essere “bilanciato”52. 

Proprio questa sproporzione tra finalità perseguita e sacrificio realizzato,
che segna la nuova disciplina, ha imposto di scegliere, tra le diverse interpre-
tazioni ammesse dal testo normativo, quella maggiormente conforme alla
Costituzione.

Ma seppur in parte sia possibile una (faticosa) interpretazione volta a
leggere la disciplina dell’art. 189 in conformità con i principi costituzionali
ed europei, sarebbe auspicabile che prima della sua entrata in vigore molti
dei dubbi interpretativi e dei rischi di incostituzionalità evidenziati fossero
risolti dal legislatore stesso, che peraltro con la legge n. 20/2019 ha già pre-
visto la possibilità di decreti correttivi della regolamentazione della crisi di
impresa e dell’insolvenza. Solo un intervento normativo può fare chiarezza
ed evitare contrasti interpretativi che, prima di risolversi in orientamenti
consolidati, lascerebbero nell’incertezza operativa la curatela fallimentare ed
esporrebbero i lavoratori a contenziosi dagli esiti imprevedibili.
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51 MORRONE, Bilanciamento (giustizia cost.), ED, Annali, II, t. 2, 196, a cui si rimanda anche
per la bibliografia fondamentale.

52 Così SPEZIALE, La sentenza n. 194 del 2018 della Corte costituzionale, cit. D’altronde la stessa
Corte Costituzionale in più di una occasione ha precisato come un equilibrato bilanciamento
dei valori costituzionali in gioco debba “essere condotto senza consentire l’illimitata espansione
di uno dei diritti, che diverrebbe “tiranno” nei confronti delle altre situazioni giuridiche co-
stituzionalmente riconosciute e protette, che costituiscono, nel loro insieme, espressione della
dignità della persona (sent. n. 85 del 2013). Il bilanciamento deve, perciò, rispondere a criteri di
proporzionalità e di ragionevolezza, in modo tale da non consentire né la prevalenza assoluta
di uno dei valori coinvolti, né il sacrificio totale di alcuno di loro, in modo che sia sempre ga-
rantita una tutela unitaria, sistemica e non frammentata di tutti gli interessi costituzionali im-
plicati” (così C. Cost. 23 marzo 2018 n. 58, sul noto caso Ilva, che cita qui espressamente le
sentenze n. 63 del 2016 e n. 264 del 2012 della stessa Corte).



Abstract

L’A. esamina la nuova regolamentazione dei rapporti pendenti di lavoro nella
liquidazione giudiziale evidenziando la netta prevalenza della logica concorsuale sulle
esigenze dei lavoratori e dell’occupazione. In particolare, si sofferma sull’introduzione
della espressa possibilità della sospensione automatica dei rapporti di lavoro al mo-
mento dell’apertura della procedura concorsuale, sulle ipotesi di risoluzione ope legis
del contratto di lavoro in caso di inerzia del curatore e sulla disciplina “speciale” del
recesso del curatore, che sembra libero dai vincoli e dalle formalità previste per il li-
cenziamento, al fine di sottolineare come il complessivo assetto di tutele disegnato
dal legislatore non solo abbia tradito i principi direttivi della delega, che finalizzavano
la riforma all’armonizzazione delle procedure di gestione della crisi e dell’insolvenza
del datore di lavoro con le forme di garanzia dell'occupazione e del reddito dei lavo-
ratori, ma sia anche incompatibile con la tutela che gli interessi dei lavoratori trovano
nella Costituzione e nelle fonti europee.

The author examines the new regulation of pending employment relationships
in compulsory liquidation with the emphasis on how bankruptcy logic clearly prevails
over the needs of workers and of employment. In particular she focuses on the intro-
duction of declared possibility of automatic suspension of employment relationships
at the opening of the insolvency procedure and on the termination “ope legis” of
the employment contract in the case of inaction of the insolvency administrator. Fi-
nally the author deals with the "special" regulation of administrator's withdrawal,
given that he seems free from the restrictions and formalities foreseen for the dismissal,
in order to underline how the overall set of protections designed by the legislator
not only betrayed the guiding principles set in the enabling act which aimed to har-
monize employer’s crisis and insolvency managment procedures with the employ-
ment and income guarantee for workers, but it is also incompatible with the
protection of  interests.
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