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INTRODUZIONE 

 

In questi ultimi anni l’economia europea e in particolare quella italiana è stata 

colpita da una grave crisi economica che ha portato la chiusura di molte imprese. 

Uno strumento che permette all’imprenditore che si trova in stato di crisi di 

evitare il fallimento è il concordato preventivo poiché permette allo stesso 

imprenditore di avanzare una proposta finalizzata a soddisfare i diversi creditori 

attraverso un piano specifico. Inoltre il concordato preventivo risulta essere uno 

strumento flessibile grazie anche alle recenti modifiche normative apportate dalla 

Legge n. 134 del 7 agosto 2012 che hanno avuto come effetto un più intenso 

utilizzo di questo strumento da parte delle imprese per la gestione della crisi 

aziendale poiché permette di mantenere in vita l’azienda stessa attraverso 

operazioni come la cessione o il conferimento evitando così di far cessare ogni 

attività con la conseguenza di non poter più garantire i livelli occupazionali. 

Queste situazioni di crisi aziendali comportano delle conseguenze rilevanti  per i 

lavoratori subordinati che non hanno più la garanzia del posto lavoro e della 

retribuzione che rappresenta lo strumento principale per il mantenimento loro e 

della loro famiglia. In contesto di crisi aziendale i lavoratori subordinati, in quanto 

parte contraente debole e cittadini socialmente sottoprotetti, necessitano di 

strumenti che possano garantire una tutela dei loro diritti. 

Il presente elaborato si propone di esaminare il concordato preventivo in 

prospettiva dei lavoratori subordinati analizzando gli strumenti volti ad una loro 

tutela; in particolare la prima parte dell’elaborato analizza , alla luce delle ultime 

modifiche normative (art. 33 d.l. 83/2012),  gli aspetti procedurali del concordato 

preventivo evidenziando come il legislatore abbia voluto rendere questo 

strumento di gestione della crisi d’impresa più flessibile e dinamico accentuando 

l’autonomia privata in un contesto giudiziale. 

La seconda parte dell’elaborato analizza le garanzie e  i diritti a tutela dei 

lavoratori subordinati; in particolare vengono esaminati gli strumenti, come la 

cassa integrazione guadagni straordinaria e l’iscrizione alle liste di mobilità, 

finalizzati a garantire un trattamento economico ai lavoratori subordinati che 

rischiano di perdere il lavoro a causa della crisi aziendale. Inoltre viene 

approfondita la tematica della procedura di consultazione sindacale rilevante in un 

contesto di concordato preventivo. La procedura di consultazione sindacale viene 
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avviata ogni volta che viene presa una decisione che coinvolga i lavoratori 

subordinati; la finalità di tali procedure è quello di rispettare un diritto di 

informazione, consultazione e successiva negoziazione tra lavoratori subordinati e 

datori di lavoro; le procedure di consultazioni sindacali consentono di rispettare 

gli obblighi di informazione e legittimità al fine di tutelare i lavoratori subordinati 

in quanto parte contraente debole e cittadino socialmente sottoprotetto.  

Nell’ultimo capitolo viene presentato un caso concreto di concordato preventivo 

che vede coinvolta un azienda che aveva in forza 118 dipendenti; in particolare 

vengono analizzate le vicende riguardanti i lavoratori subordinati. 
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CAPITOLO 1 

 

IL CONCORDATO PREVENTIVO IN UN CONTESTO DI CRISI 

ECONOMICA 
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1. DEFINIZIONE DI CONCORDATO PREVENTIVO 

 

Il concordato preventivo, regolato dal R.D. n. 267 del 16 marzo 1942, consiste in 

una in una proposta di soddisfacimento dei creditori avanzata da un imprenditore 

che si trova in stato crisi e può avere la finalità 

- di risanamento, attraverso la prosecuzione dell’attività d’impresa in capo al 

proponente o mediante cessione a terzi dell’azienda,  

- oppure di mera liquidazione, ossia senza prosecuzione dell’attività d’impresa 

ma con la messa a disposizione ai  creditori del patrimonio residuo.   

La proposta concordataria rappresenta un atto unilaterale tra vivi avente contenuto 

patrimoniale, disciplinato nei limiti della compatibilità, dalle regole generali sui 

contratti art. 1324 c.c.. 

Una proposta concordataria con finalità liquidatorie che preveda il mantenimento 

di parte dell’attivo in capo alla società proponente sarebbe in aperto contrasto con 

l’art 2740 c.c. il quale recita
1
: 

“il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni 

presenti e futuri. 

Le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti 

dalla legge.
2
” 

Questo articolo pone il principio della responsabilità patrimoniale del debitore 

verso i suoi creditori rappresentata da tutto il suo patrimonio e, una proposta con 

finalità liquidatoria che preveda il mantenimento di parte dell’attivo in capo il 

debitore stesso, si pone in contrasto con tale articolo in quanto finirebbe per 

legittimare un vera e propria sottrazione di parte dell’attivo, ai creditori di quella 

società. 

In realtà una proposta di concordato che preveda la cessione integrale del 

patrimonio a un soggetto terzo, dietro un corrispettivo determinato, non viola l’art 

2740 c.c., poiché il proponente mira all’effetto esdebitatorio attraverso la cessione 

di tutto il suo patrimonio con attribuzione dell’intero corrispettivo ai creditori i 

quali, pertanto, possono legittimamente essere interpellati sulla convenienza della 

proposta rispetto all’eventuale risultato economico ricavabile dalla liquidazione e  

                                                           
1
Di Pirro Massimiliano, (2012). IL NUOVO CONCORDATO PREVENTIVO pag. 15  

2
 Codice Civile art. 2740 
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decidere a maggioranza; se, invece, è chiesto ai creditori di pronunciarsi su una 

proposta che mira all’attribuzione a loro favore di una parte del risultato della 

liquidazione, viene violata la regola posta dall’art. 2740 c.c., secondo la quale 

ogni debitore risponde delle obbligazioni assunte verso ciascun creditore con tutto 

il suo patrimonio senza che possa conservarne o destinarne una porzione. 

Pertanto, una proposta con cessione parziale dei beni ai creditori è affetta di 

illiceità, perché la società non può allo stesso tempo beneficiare dell’effetto 

esdebitatorio previsto dalla normativa concorsuale e cedere solo in parte il proprio 

patrimonio, a quegli stessi creditori.
3
 

 

2. NUOVI ASPETTI DEL CONCORDATO PREVENTIVO A SEGUITO LE 

NOVITA’ INTRODOTTE DALL’ART. 33 D.L. 83/2012 

 

Il diritto fallimentare è stato riformato nel corso degli anni prima con l’attuazione 

del d.l. n. 35/2005 poi con il d.lgs. n. 5/2006, con il d.lgs. n. 169/2007 e infine con 

l’art. 33 d.l. n. 83/2012. 

Questi interventi legislativi hanno modificato profondamente la procedura di 

concordato preventivo  introducendo importanti novità come per esempio la 

possibilità di suddividere i creditori in classi, la forte limitazione dell’azione 

revocatoria,  l’abrogazione del potere officioso del Tribunale di dichiarare il 

fallimento, la limitazione del potere di intervento del Pubblico Ministero, 

l’abrogazione della legittimazione del commissario a richiedere la risoluzione del 

concordato preventivo, la non automaticità del passaggio dalla inammissibilità del 

concordato preventivo alla dichiarazione di fallimento  ed infine la valorizzazione 

della figura dell’esperto nominato il quale deve predisporre una relazione che 

attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano
4
.  

Queste modifiche rappresentano la volontà del legislatore di accentuare la 

rilevanza dell’autonomia privata perfino nell’ambito di procedure che si svolgono 

in un chiaro contesto giudiziale. 

In particolare con l’ultima modifica normativa attuata con l’art. 33 d.l. n. 83/2012 

che è stato convertito con la Legge n. 134 del 7 agosto 2012 entrata in vigore l’ 11 

                                                           
3
 Di Pirro Massimiliano, (2012). IL NUOVO CONCORDATO PREVENTIVO pag. 16 

4
 Bersani, Giuseppe (2012). IL CONCORDATO PREVENTIVO - Giudizio di fattibilità del Tribunale - 

Formazioni delle "classi dei creditori" - Transazione Fiscale. Milano: Giuffrè Editore p. 2 



 

 

6 

 

settembre 2012 si è voluto incentivare in maniera più intensa l’aspetto privatistico 

prevedendo: 

• che la domanda di concordato deve essere pubblicata, a cura del cancelliere, 

nel registro delle imprese entro il giorno successivo al deposito in cancelleria, 

come avviene per le pubblicazioni delle sentenze di fallimento. Lo scopo è quello 

di assicurare l’opportuna pubblicità per far decorrere l’efficacia della procedura di 

concordato nei confronti dei terzi; 

•  la proposta, il piano e i documenti da allegare alla domanda possono essere 

depositati dal debitore in un momento successivo al deposito del ricorso per 

l’ammissione alla procedura e precisamente in un termine stabilito dal giudice 

compreso tra 60 e 120 giorni dal relativo deposito prorogabili per non più di 60 

giorni. Fino ad oggi la norma ha consentito al debitore di integrare il piano ed i 

documenti entro 15 giorni dal suo deposito, ma l’esperienza ha dimostrato che si 

tratta di un processo inadeguato.  

Strutturare una domanda di concordato richiede tempi non brevi durante i quali il 

debitore è esposto alle azioni esecutive dei creditori che spesso finiscono con il 

pregiudicare la stessa proponibilità del concordato. 

 La nuova norma intende ovviare a questo problema offrendo al debitore un 

periodo di “moratoria” ossia  di sospensione delle azioni esecutive di 60/120 

giorni durante il quale si accinge a predisporre la proposta.  

In quest’ottica la novella prevede poi che entro il termine dei 60/120 giorni il 

debitore possa presentare un domanda di omologazione di un accordo di 

ristrutturazione, ex articolo 182bis, anziché una proposta di concordato preventivo 

e  nel caso in cui l’imprenditore che versa in stato di crisi non deposita la proposta 

concordataria o la domanda di omologazione di un accordo articolo 182bis l.f. il 

ricorso viene dichiarato inammissibile ai sensi del secondo e del terzo comma 

dell’articolo 162. 

Infine, durante il periodo compreso tra il deposito del ricorso e il decreto di 

ammissione alla procedura il debitore può compiere gli atti di ordinaria 

amministrazione, mentre per quelli di straordinaria amministrazione deve essere 

autorizzato dal tribunale e i crediti di terzi sorti nel medesimo periodo per effetto 

di atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili ai sensi dell’articolo 

111 della legge fallimentare; 
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•  il Decreto Sviluppo ha previsto una specifica disciplina per il concordato con 

continuità aziendale, che si definisce come il concordato il cui piano prevede la 

prosecuzione dell’attività di impresa da parte del debitore, la cessione dell’azienda 

in esercizio oppure il conferimento dell’azienda in esercizio in una o più società, 

anche di nuova costituzione. La disciplina inserita in un nuovo articolo 186bis 

verrà approfondita successivamente; 

per assicurare che un tale concordato non pregiudichi i diritti dei creditori la 

nuova norma richiede che il piano consideri attentamente le conseguenze 

economiche e finanziarie legate alla prosecuzione dell’attività d’impresa e 

prevede quindi l’espressa indicazione nel piano dei costi e dei ricavi attesi da tale 

prosecuzione, delle risorse finanziarie necessarie  e delle modalità con cui il 

debitore intende reperirle. Con la stessa finalità la norma richiede poi che 

l’esperto, in sede di attestazione del piano, confermi che la prosecuzione 

dell’attività d’impresa sia funzionale al migliore soddisfacimento dei creditori; 

al fine agevolare la riuscita del piano la nuova disciplina consente al debitore: 

a) di prevedere nel piano una moratoria fino ad un anno dall’omologazione per 

il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia 

prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione; 

b) di essere autorizzato dal Tribunale a pagare crediti anteriori per prestazioni di 

beni o servizi, purché un esperto attesti che tali pagamenti siano essenziali per la 

prosecuzione dell’attività di impresa e funzionali al migliore soddisfacimento dei 

creditori. Questa attestazione non è necessaria se i pagamenti in questione sono 

effettuati utilizzando la nuova finanza messa a disposizione del debitore “senza 

obbligo di restituzione o con obbligo di restituzione postergato alla soddisfazione 

dei creditori”; 

• per i contratti in corso di esecuzione il decreto sviluppo ha introdotto un 

innovativo articolo 169bis che permette al debitore di chiedere nel ricorso per 

l’ammissione alla procedura di essere autorizzato a sciogliersi dai contratti in 

corso di esecuzione alla data della presentazione del ricorso o, alternativamente, 

di sospenderne l’efficacia per un periodo non superiore a 60 giorni prorogabile 

una sola volta. Non possono formare oggetto della richiesta i contratti di lavoro 

subordinato, i contratti preliminari di vendita di immobili destinati alla prima 

abitazione e i contratti di locazione. La controparte contrattuale ha diritto a un 

indennizzo equivalente al risarcimento del danno per il mancato adempimento da 
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soddisfarsi “come credito anteriore al concordato”; pertanto esso concorrerà 

insieme agli altri crediti sorti in data antecedente e non verrà considerato 

prededucibile. 

La nuova disciplina inoltre è intervenuta eliminando uno dei gravi ostacoli che 

spesso impediscono il ricorso al concordato preventivo, ossia la risoluzione dei 

contratti in corso soprattutto con le pubbliche amministrazioni. Il nuovo articolo 

186bis prevede che i contratti pendenti alla data del deposito del ricorso, anche se 

stipulati con pubbliche amministrazioni, non si risolvono per effetto dell’apertura 

della procedura e sono inefficaci i patti contrari.  Della continuazione dei contratti 

con le pubbliche amministrazioni può beneficiare anche la società cessionaria o 

conferitaria dell’azienda o di rami d’azienda del debitore alla quale i contratti 

siano trasferiti, purché tale società sia in possesso dei requisiti richiesti dalla legge 

per la relativa esecuzione. Quanto ai rapporti con le pubbliche amministrazioni, la 

nuova disciplina chiarisce che l’ammissione al concordato non impedisce: 

- la continuazione dei contratti in corso ove l’esperto abbia attestato la loro 

conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del debitore; 

-  la partecipazione del debitore a procedure di assegnazione di contratti 

pubblici, purché lo stesso presenti in gara:  la relazione di un professionista 

(avente i medesimi requisiti dell’esperto) con cui questi attesti che la 

partecipazione alla gara sia conforme al piano e che il debitore sia 

ragionevolmente capace di adempiere il contratto in caso di assegnazione, la 

dichiarazione di un altro operatore in possesso di tutti i requisiti per l’affidamento 

dell’appalto con cui lo stesso si impegni a mettere a disposizione le risorse 

necessarie all’esecuzione dell’appalto per tutta la durata del contratto ed a 

subentrare all’impresa in concordato nel caso in cui quest’ultima fallisca o non sia 

in grado di adempiere il contratto.   

• la nuova norma prevede infine che ove cessi la prosecuzione dell’attività 

d’impresa o la stessa risulti manifestamente dannosa per i creditori, il tribunale 

possa revocare il concordato ai sensi dell’art. 173, ferma restando la facoltà del 

debitore di modificare la proposta di concordato; 

• il Decreto Sviluppo è intervenuto poi su un tema delicato, quello dei 

finanziamenti in prededuzione;  per facilitare il ricorso a tali strumenti che erano 

fortemente ostacolati dalla normativa precedente il nuovo articolo 182quinquies 

prevede che il debitore che presenti una domanda di ammissione al concordato 
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preventivo o una domanda di omologazione di un Accordo di Ristrutturazione o 

una domanda di “moratoria anticipata” ex articolo 182bis, sesto comma, possa 

chiedere al Tribunale di essere autorizzato a contrarre finanziamenti prededucibili 

ex articolo 111 l.f., salvo che un esperto
 
attesti che tali finanziamenti siano 

funzionali un maggior soddisfacimento dei creditori tenuto conto del fabbisogno 

finanziario dell’impresa. 

Il Tribunale può anche autorizzare il debitore a concedere pegni o ipoteche a 

garanzia dei finanziamenti in questione; 

• le modifiche introdotte dal decreto sviluppo estendono l’esenzione da 

revocatoria a “gli atti, i pagamenti e le garanzie legalmente posti in essere” dal 

deposito della domanda di concordato preventivo e fino al decreto di ammissione 

e introducono poi una nuova ipotesi di inefficacia per frenare quelle frequenti 

iniziative dei creditori condotte durante il periodo di predisposizione della 

domanda di concordato che finiscono con il pregiudicarne la stessa presentazione.  

Si tratta delle ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni anteriori alla 

pubblicazione della domanda di concordato al registro delle imprese che la 

novella dichiara appunto inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato;  

•  il decreto sviluppo è intervenuto anche per coordinare la disciplina del 

concordato preventivo e degli Accordi di Ristrutturazione con la disciplina 

codicistica relativa alla tutela del capitale sociale che oggi spesso ostacola il 

risanamento delle società in crisi in ragione della loro esigua o nulla 

capitalizzazione. Il Decreto Sviluppo introduce infatti un nuovo articolo 182 

sexies ai sensi del quale dalla data di deposito della domanda di concordato 

preventivo ovvero della domanda di omologazione di un Accordo di 

Ristrutturazione ovvero della domanda di “moratoria anticipata” ai sensi del sesto 

comma dell’articolo 182bis sino alla loro omologazione non si applicano gli 

articoli del codice civile dedicati alla riduzione del capitale sociale per perdite (per 

le società per azioni gli articoli 2446, commi secondo e terzo, e 2447 c.c.; per le 

società a responsabilità limitata gli articoli 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, 

e 2482-ter c.c.) ed alle cause di scioglimento conseguenti a tali riduzioni (per le 

società per azioni e le società a responsabilità limitata l’articolo 2484 comma 4 e 

per le società cooperative l’articolo 2545-duodecies c.c.). 

Resta fermo tuttavia nel periodo anteriore alla presentazione delle domande 

predette l’obbligo degli amministratori di agire ai soli fini della conservazione del 
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valore del patrimonio sociale ai sensi dell’articolo 2486 c.c. ove ricorra un’ipotesi 

di scioglimento della società (tipicamente la riduzione del capitale sociale al di 

sotto del minimo legale)
5
. 

 

Il legislatore, con questa serie di modifiche normative, ha voluto rendere questo 

strumento di gestione della crisi d’impresa sempre più flessibile e dinamico anche 

a fronte del contesto storico ed economico di profonda crisi che stiamo vivendo. 

 

 3. LA NATURA DEL NUOVO CONCORDATO PREVENTIVO 

 

Con le modifiche normative riguardanti la procedura del concordato preventivo 

che sono state attuate negli ultimi anni e in particolare l’ultima, avvenuta con il 

decreto sviluppo d.l. 83/2012 si evidenzia la contrapposizione fra “soluzione 

contrattuale”, in particolare per quello che riguarda il piano concordatario con cui 

l’imprenditore propone di superare la crisi e soddisfare le ragioni dei creditori  e 

“soluzione pubblicistica” testimoniata dall’intervento dell’autorità giudiziaria e 

dalla possibilità per il debitore di prevedere le classi di creditori che devono 

tuttavia essere caratterizzate da interessi omogenei. Il Legislatore ha accentuato e 

favorito la libertà di forma del concordato preventivo da cui deriva il fatto che la 

soddisfazione parziale dei creditori potrà essere diversificata e avvenire oltre che 

con la classica cessione dei beni, anche con forme più articolate quali per esempio 

operazioni straordinarie per poter garantire la continuità aziendale e poter 

soddisfare i creditori con i nuovi utili realizzati.  

In giurisprudenza e in dottrina è avvenuto un dibattito in merito la natura del 

concordato preventivo e la contrapposizione dell’aspetto pubblicistico con quello 

negoziale che con le modifiche normative  trattate nel paragrafo precedente si è 

sempre più accentuata. In dottrina questo dibattito si è risolto interrogandosi sui 

motivi per cui il Legislatore, nel concordato preventivo ha voluto mantenere il 

provvedimento giudiziale di omologa quale condizione di efficacia dell’accordo. 

                                                           
5
 Il concordato preventivo alla luce delle novità introdotte dall'art. 33 D.L. n. 83/2012. (12 ottobre 2012). 

Tratto da www.diritto24.ilsole24ore.com. 

Il concordato preventivo ammesso il ricorso con riserva di presentare in seguito al piano (05 novembre  

2012). Tratto da www.diritto24.ilsole24ore.com. 

Procedura semplificata per l'ammissione al concordato preventivo di Benedetto Antonella (23 gennaio 

2013). Tratto da Big Suite. 
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La risposta fornita da una parte della dottrina è stata nel senso che, se da un lato 

siamo di fronte a settori dell’ordinamento in cui all’autorità giudiziaria è 

demandato un controllo su atti dei privati ritenuti dal Legislatore importanti per i 

loro riflessi e conseguenze che hanno nell’ordine sociale intesa come convivenza 

di più interessi, dall’altro lato siamo di fronte ad una sempre più libera soluzione 

negoziata; per questo non si può prescindere da un controllo della legittimità della 

proposta concordata da parte del Tribunale per tutelare l’insieme di interessi che 

vengono coinvolti nella procedura. Alla natura privatistica del concordato 

preventivo si contrappongono almeno due aspetti critici : da un lato che il 

contratto concluso tra proponente e creditori produce effetto anche nei confronti 

dei dissenzienti e degli estranei e dall’altro lato il fatto che nell’art. 131 l.f. vi è la 

previsione della ricorribilità avanti la Corte d’ Appello del provvedimento di 

omologazione; tutto ciò dimostra come il decreto del tribunale con cui viene 

omologato il concordato preventivo ha natura decisoria e attitudine alla 

definitività.
6
 

Altra dottrina ha sostenuto che la domanda di concordato non è una proposta 

negoziale che il debitore rivolge ai creditori, ma un istanza che deposita in 

Tribunale per ottenere l’ammissione al procedimento. Il provvedimento può 

portare a due soluzioni:  un accoglimento della proposta di concordato oppure un 

rigetto, al quale, su richiesta dei creditori e del pubblico ministero, può far seguito 

la dichiarazione di fallimento. 

L’intera procedura viene sottoposta a controllo dagli organi della procedura che 

seguono la gestione, ne autorizzano alcuni atti e ne decidono anche la revoca in 

presenza di inadempienze del debitore. A questo tipo di elementi che si possono 

definire elementi di eterotutela dei creditori e di connotazione pubblicistica 

dell’istituto si aggiungono le difficoltà di configurare un’organizzazione collettiva 

dei creditori ai quali competono le decisioni sulla gestione della crisi secondo un 

principio di maggioranza. Pertanto risulta essere difficoltoso definire la linea 

pubblicistica o privatistica del concordato preventivo. 

Un altro aspetto da analizzare, per poter meglio comprendere la natura del 

concordato preventivo riguarda l’accordo fra ciascun creditore e il proponente; 

                                                           
6
 Bersani Giuseppe (2012). IL CONCORDATO PREVENTIVO - Giudizio di fattibilità del Tribunale - 

Formazioni delle "classi dei creditori" - Transazione Fiscale. Milano: Giuffrè Editore  p. 18-19 
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infatti si potrebbe configurare un contratto plurilaterale con conseguente 

applicazione del regime normativo di cui all’art. 1420 c.c..  Parte della dottrina, 

però, ritiene che se una causa di nullità riferita alla posizione di una delle parti del 

contratto plurilaterale non travolge l’intero rapporto, secondo quanto previsto 

dall’art 1420 c.c., nel concordato preventivo una causa di nullità riferita ad un 

singolo creditore, se rientra nell’ipotesi di annullabilità (art. 138 e 186 l.f.) 

provoca l’annullamento dell’intero concordato. Pertanto si può affermare che 

l’accordo non si forma fra il proponente e la mera sommatoria dei creditori;  se il 

soggetto che esprime il consenso non è dato dalla sommatoria di tanti individui, 

ma si concretizza nella collettività dei creditori, allora l’accettazione della 

proposta proviene dai creditori, unitariamente intesi e i dissenzienti entrano a far 

parte della maggioranza e pertanto gli effetti del contratto si producono anche nei  

confronti dei creditori contrari, i quali non sono terzi rispetto al contratto perché il 

contratto ha efficacia fra le parti e cioè il proponente e la collettività dei creditori e 

si riflette su coloro che partecipano alla collettività dei creditori quindi anche i 

dissenzienti. Ciascun creditore non stipula un accordo con il proponente, ma 

presta la propria adesione ad una manifestazione di consenso che è espressa 

collettivamente.
7
 

Per tutelare le minoranze dissenzienti, i creditori possono e devono partecipare in 

condizione di regolarità e trasparenza al procedimento destinato a formare la 

maggioranza, anche se il principio di maggioranza può valere solo nelle situazioni 

in cui c’è una volontaria partecipazione ad una collettività ma non anche quando 

questa partecipazione è forzosa come avviene nel concordato preventivo. Infatti 

l’applicazione del principio di maggioranza, noto nella sfera del diritto privato, 

appare contrastare con la natura “privatistica” del concordato preventivo; si tratta 

di stabilire se il principio di maggioranza presuppone come fase necessaria la 

formazione della volontà attraverso un metodo assembleare che sarebbe 

funzionale a tutelare le ragioni delle minoranze; nel nuovo concordato la matrice 

privatistica è confutata dal fatto che c’è comunque la presenza dell’autorità 

giudiziaria, prevista dallo stesso Legislatore, finalizzata al controllo della 

regolarità della procedura e che risulta essere accentuato a seguito delle modifiche 

attuate con il decreto correttivo n. 169/2007. Infatti l’autorità giudiziaria assume 

                                                           
7
 Bersani, Giuseppe (2012). IL CONCORDATO PREVENTIVO - Giudizio di fattibilità del Tribunale - 

Formazioni delle "classi dei creditori" - Transazione Fiscale. Milano: Giuffrè Editore p. 20-21. 
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un rilevante significato attribuendo, all’accordo fra proponente e creditori, 

presupposto fondamentale in una fase iniziale di un procedimento complesso che 

inizia con il controllo nella fase di ammissione a quella durante la procedura ed 

infine nell’omologazione la sua vera espressione. 

Un problema riguardante la tutela delle parti più deboli che potrebbero essere 

pregiudicati dalla procedura di concordato preventivo, è l’individuazione dei 

possibili strumenti di tutela dei creditori di minoranza, posto che un sistema 

ordinato di regole deve prevedere che alla forza della maggioranza, sia in termini 

economici che materiali, sia riconosciuta una capacità di reazione da declinare con 

regole chiare senza dover temere che un eccesso di regole intralci l’operatività 

della maggioranza o crei ingorghi inestricabili nei diritti della minoranza; è 

necessario quindi trovare un punto di equilibrio tra volontà delle maggioranze e 

tutela delle minoranze. 

Queste considerazioni espresse in dottrina che privano di significato il carattere 

privatistico del concordato preventivo giustificano il ruolo che la giurisprudenza e 

il  Legislatore, a seguito il d.l. 35/2005 e il d.l. 169/2007, hanno attribuito al 

giudice delegato e al Tribunale sia nella fase di ammissione che nella fase di 

omologa. 

Il potere di controllo svolto da parte degli organi della procedura sono anche 

confermati dall’art. 173 l.f. e dall’art. 180 l.f. che sancisce come  il Tribunale 

svolga un attività di controllo durante la fase preliminare non potendo certo 

entrare nel merito della proposta durante lo svolgimento delle operazioni di voto; 

la presenza dell’autorità giudiziaria in una procedura finalizzata a risolvere una 

crisi d’impresa è giustificata quindi da ragioni di legalità. Un altro elemento che la 

dottrina ha utilizzato a favore della natura pubblicistica del concordato preventivo 

è costituito  dalla possibilità di aprire molteplici strade e questioni, nel giudizio di 

omologazione da parte di “qualsiasi interessato”che possono essere valutate dal 

Tribunale. 

Inoltre alcuni ritengono che il controllo del Tribunale non deve essere solo di 

legittimità ma anche di merito e che comunque, ove abbia esito negativo, la 

proposta deve essere respinta con la possibilità che si apra una procedura di 

fallimento.
8
 

                                                           
8
 Bersani, Giuseppe (2012). IL CONCORDATO PREVENTIVO - Giudizio di fattibilità del Tribunale - 

Formazioni delle "classi dei creditori" - Transazione Fiscale. Milano: Giuffrè Editore p. 23-24. 
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Alla luce delle considerazioni formulate in dottrina anche la giurisprudenza si 

espressa a favore dell’aspetto pubblicistico: per esempio il Tribunale di Roma a 

seguito del D.lgs 12 settembre 2007 n. 169, si è espresso a favore della natura 

pubblicistica sull’indicazione dell’art. 162 l.f. ai sensi del quale il tribunale, 

decidendo in sede di ammissione deve verificare i presupposti dell’art. 161 l.f. e 

dunque la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano. 
9
 

Nonostante la dottrina e la giurisprudenza siano a favore dell’aspetto pubblicistico 

del concordato preventivo per le ragioni sopra esposte le riforme intervenute gli 

ultimi anni hanno innovato in maniera rilevante questa procedura di gestione della 

crisi d’impresa. Essa rappresenta uno strumento di salvaguardia dell’attività 

imprenditoriale riservando maggior spazio dell’autonomia privata. Nonostante 

dottrina e giurisprudenza ritengano prevalente l’aspetto pubblicistico è 

indiscutibile l’accentuazione della natura privatistica dell’istituto, secondo 

l’intenzione del legislatore di apprestare un mezzo idoneo all’equilibrio delle 

contrapposte istanze di tutela dei creditori e di conservazione degli organismi 

produttivi. Con le modifiche normative avvenute si evidenzia la decisa apertura 

dell’autonomia negoziale delle parti e si rileva anche dalla nuova configurazione 

della proposta che non è più rigidamente vincolata, come prima alla modalità 

alternativa del concordato garantito, per cessio bonorum o misto; oggi è 

caratterizzata da una straordinaria flessibilità per offerta di strumenti e di 

opportunità, variabili dalle opzioni di carattere patrimoniale (con trasferimento di 

beni e di assets dell’impresa direttamente ai creditori o ai terzi assuntori) a quelle 

di carattere finanziario (ristrutturazione di debiti oppure costituzione di società od 

altre operazioni straordinarie con emissioni di azioni, di obbligazioni, o di altri 

strumenti finanziari).
10

 Pertanto  a mio parere non devono essere ignorate le 

modifiche legislative avvenute in questi ultimi anni e in particolare l’ultima 

modifica intervenuta con il decreto sviluppo d.l. n. 83/2012, con la quale il 

legislatore ha voluto dare più libertà al soggetto proponente il concordato 

preventivo, dando anche più potere decisionale ai creditori, attraverso il 

                                                           
9
 Bersani, Giuseppe (2012). IL CONCORDATO PREVENTIVO - Giudizio di fattibilità del Tribunale - 

Formazioni delle "classi dei creditori" - Transazione Fiscale. Milano: Giuffrè Editore p. 27 
10

 Patti Adriano (2013). Rapporti pendenti nel concordato preventivo riformato tra prosecuzione e 

scioglimento. Il Fallimento , p. 262-263. 
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commissario giudiziale il cui ruolo è rivolto alla tutela e alla massimizzazione 

della soddisfazione dei creditori volendo limitare anche il potere del Tribunale, 

oggi finalizzato al mero controllo documentale e formale della procedura. Ritengo 

non vada ignorato l’aspetto privatistico che risulta essere una caratteristica sempre 

più rilevante a fronte delle modifiche normative avvenute. 

 

4. CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITA’ AZIENDALE 

 

Con l’art. 33 del d.l. 83/2012, convertito in L. 134/2012 il legislatore ha voluto 

regolamentare il concordato preventivo con continuità aziendale già praticato 

nell’esperienza operativa; infatti al R.D. n. 267 del 16 marzo 1942 è stato 

introdotto il nuovo art. 186 bis il quale recita:  

“1. Quando il piano di concordato di cui all’art. 161, secondo comma, lett. e) 

prevede la prosecuzione dell’attività di impresa da parte del debitore, la cessione 

dell’azienda in esercizio ovvero il conferimento dell’azienda in esercizio in una o 

più società, anche di nuova costituzione, si applicano le disposizioni del presente 

articolo. Il piano può prevedere anche la liquidazione di beni non funzionali 

all’esercizio dell’impresa. 

2. Nei casi previsti dal presente articolo: 

a) il piano di cui all’articolo 161, secondo comma, lett. e), deve contenere anche 

un’analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione 

dell’attività d’impresa prevista dal piano di concordato, delle risorse finanziarie 

necessarie e delle relative modalità di copertura; 

b) la relazione del professionista di cui all’articolo 161, terzo comma, deve 

attestare che la prosecuzione dell’attività d’impresa prevista dal piano di 

concordato è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori; 

c) Il piano può prevedere, fermo quanto disposto dall’art. 160, secondo comma, 

una moratoria fino a un anno dall’omologazione per il pagamento dei creditori 

muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei 

beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. In tal caso, i creditori 

muniti di cause di prelazione di cui al periodo precedente non hanno diritto al 

voto.  

3. Fermo quanto previsto nell’articolo 169-bis, i contratti in corso di esecuzione 

alla data di deposito del ricorso, anche stipulati con pubbliche amministrazioni, 
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non si risolvono per effetto dell’apertura della procedura. Sono inefficaci 

eventuali patti contrari. L’ammissione al concordato preventivo non impedisce la 

continuazione di contratti pubblici se il professionista designato dal debitore di 

cui all’art. 67 ha attestato la conformità al piano e la ragionevole capacità di 

adempimento. Di tale continuazione può beneficiare, in presenza dei requisiti di 

legge, anche la società cessionaria o conferitaria d’azienda o di rami d’azienda 

cui i contratti siano trasferiti. Il giudice delegato, all’atto della cessione o del 

conferimento, dispone la cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni. 

4. L’ammissione al concordato preventivo non impedisce la partecipazione a 

procedure di assegnazione di contratti pubblici, quando l’impresa presenta in 

gara: 

a) una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’articolo 

67, lettera d) che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di 

adempimento del contratto; 

b) la dichiarazione di altro operatore in possesso dei requisiti di carattere 

generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione, 

richiesti per l’affidamento dell’appalto, il quale si è impegnato nei confronti del 

concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del 

contratto, le risorse necessarie all’esecuzione dell’appalto e a subentrare 

all’impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero 

dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in 

grado di dare regolare esecuzione all’appalto. Si applica l’articolo 49 del decreto 

legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 

5. Fermo quanto previsto dal comma precedente, l’impresa in concordato può 

concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non 

rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al 

raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. In tal 

caso la dichiarazione di cui al precedente comma, lettera b), può provenire anche 

da un operatore facente parte del raggruppamento. 

7. Se nel corso di una procedura iniziata ai sensi del presente articolo l’esercizio 

dell’attività d’impresa cessa o risulta manifestamente dannosa per i creditori, il 

tribunale provvede ai sensi dell’articolo 173. Resta salva la facoltà del debitore 

di modificare la proposta di concordato”. 



 

 

17 

 

Il concordato con continuità aziendale è finalizzato alla prosecuzione dell’attività 

di impresa, attuabile anche attraverso la cessione o il conferimento d’azienda in 

una società esistente o in una New Co.
11

 

Questa nuova forma di concordato ricomprende sia il concordato di 

ristrutturazione definito anche in continuità diretta sia il concordato con cessione 

definito anche con continuità indiretta; infatti questa categoria ricomprende tutti 

i concordati in cui l’attività prosegua in qualunque modo o in capo allo stesso 

imprenditore o in capo a terzi.  

In particolare l’art. 186 bis L.F. prevede oltre alla cessione d’azienda, anche il 

conferimento d’azienda in una o più società di nuova costituzione. Rientrano in 

questa definizione anche i concordati preventivi “misti” nei quali al proseguimento 

dell’attività mediante la continuazione di uno o più rami d’azienda si affianca la 

liquidazione delle residue attività d’impresa. 

Marginalmente, quindi, si definiscono concordati liquidatori tutti quelli in cui non 

sarà possibile prevedere altro che la liquidazione dei singoli beni senza alcuna 

valorizzazione sistematica di tutti o di parte degli stessi. 

Il nuovo criterio sulla base del quale è impostata la discriminazione tra fattispecie 

in continuità e fattispecie liquidatorie è più correttamente rispetto al passato, di 

natura economico aziendale. Ancora una volta il legislatore, quindi, riconferma la 

centralità del concetto d’azienda come sistema complesso in grado di creare 

ricchezza e pertanto degno di specifica attenzione e di particolare tutela. 

Poiché l’art. 186-bis riconduce alla categoria dei contratti in continuità aziendale 

che prevedono la cessione ma anche il conferimento d’azienda, è necessario 

spiegare quali siano i tratti salienti dell’operazione distinguendola della cessione 

d’azienda. 

Nella cessione d’azienda la contropartita del trasferimento dell’azienda o del ramo 

d’azienda è il pagamento di un prezzo; nel conferimento d’azienda invece un 

soggetto, denominato conferente, trasferisce un’azienda oppure un ramo aziendale 

dotato di autonoma capacità di reddito ad un altro soggetto, denominato 

conferitario, avendo in contropartita una partecipazione in quest’ultimo. Poiché 

con l’operazione si vengono a istituire rapporti di partecipazione tra conferente e 

conferitario, in quanto contropartita del conferimento dell’azienda è l’attribuzione 
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di una parteciapazione al capitale della società conferitaria, ne deriva che 

conseguenza diretta dell’operazione è, nelle situazioni ordinarie, la formazione di 

gruppi aziendali. 

Le operazioni di conferimento possono, però, essere deliberate e sarà questo il caso 

cui si farà ricorso nei concordati preventivi, anche al fine di mettere in atto 

sostanziali cessioni di rami d’azienda; in pratica una volta ottenuta la 

partecipazione nella conferitaria, la società conferente procederà alla cessione della 

partecipazione medesima. 

Nel caso del conferimento la conferente trasferisce l’azienda o il ramo d’azienda 

alla conferitaria che aumenta il capitale sociale, ma le azioni o quote emesse da 

quest’ultima sono assegnate direttamente alla conferente. L’operazione comporta 

cioè la sostituzione nel patrimonio della conferente di un insieme di beni di primo 

grado - l’azienda -  con un bene di secondo grado - la partecipazione nella 

conferitaria - . 

La cessione e nell’attuale contesto, il conferimento, possono essere preceduti da un 

periodo più o meno lungo di affitto d’azienda che si configura dal punto di vista 

economico aziendale e giuridico in un operazione con la quale il controllo dal 

punto di vista di potere di gestione e di diritto agli utili è affidato ad un soggetto 

diverso dal proprietario contro la corresponsione di un canone di affitto a favore di 

quest’ultimo. 

L’operazione ha carattere straordinario e ad essa si ricorre nell’ambito del 

concordato preventivo in continuità, nelle situazioni in cui è necessario, per 

salvaguardare il valore aziendale, trasferire in tempi brevi la gestione dal soggetto 

che presenta una situazione patologica ad un soggetto terzo. Questo strumento ha 

avuto un riconoscimento formale proprio dall’introduzione di specifiche previsioni 

normative nell’ambito della legge fallimentare e hanno qualificato il medesimo 

come un’opzione utile anche nel fallimento dove il curatore può considerare e 

valutare. 

In particolare con l’art. 104 bis L.F. “affitto d’azienda o rami d’azienda” sono stati 

regolamentati i criteri di scelta dell’affittuario, le forme obbligatorie di tutela del 

patrimonio fallimentare, la durata, l’eventuale diritto di prelazione a favore 

dell’affittuario e gli effetti della retrocessione alla procedura. 

In caso di concordato preventivo il contratto viene concluso direttamente 

dall’azienda ed è proposto dalla medesima con le proprie controparti in modo 
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autonomo con riferimento alla regolamentazione generale dell’istituto. 

La norma, infatti, non richiama né in tutto né in parte l’art. 104 bis L.F. che resta 

previsione specifica nel contesto fallimentare. Il rispetto di parametri di 

ragionevolezza viene garantito, non da una previsione normativa specifica in tema 

di affitto, bensì dall’intervento dei 2 professionisti indipendenti rappresentati 

dall’attestatore e il commissario giudiziale nelle due fasi rispettivamente pre e post 

ammissione al fine di tutelare a pieno le garanzie della massa dei creditori.
12

 

 

5.CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITA’ AZIENDALE : 

CONTRATTI IN CORSO DI ESECUZIONE E CONTRATTI DI 

FINANZIAMENTO. 

 

Le modifiche della Legge Fallimentare introdotte dal decreto sviluppo riguardanti 

il concordato con continuità aziendale si riassumono oltre che nel nuovo art. 186 

bis, già esaminato nel paragrafo precedente, anche dall’art. 182 quinques e 169 

bis. 

L’art 169 bis recita :”  Il debitore nel ricorso di cui all’art. 161 può chiedere che 

il Tribunale o, dopo il decreto di ammissione, il giudice delegato lo autorizzi a 

sciogliersi dai contratti in corso di esecuzione alla data della presentazione del 

ricorso. Su richiesta del debitore può essere autorizzata la sospensione del 

contratto per non più di sessanta giorni, prorogabili una sola volta. 

In tali casi, il contraente ha diritto ad un indennizzo equivalente al risarcimento 

del danno conseguente al mancato adempimento. Tale credito è soddisfatto come 

credito anteriore al concordato. 

 Lo scioglimento del contratto non si estende alla clausola compromissoria in 

esso contenuta. 

 Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai rapporti di lavoro 

subordinato nonché ai contratti di cui agli articoli 72, ottavo comma, 72-ter e 80 

primo comma. ” 

Questo articolo regolamenta i contratti in corso di esecuzione e consente al 

debitore di proseguire, sospendere o sciogliere i contratti in essere, previa 

autorizzazione.   
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I contratti in corso proseguono e non si risolvono automaticamente per effetto 

dell’apertura della procedura e sono espressamente inefficaci eventuali patti 

contrari. Pertanto le clausole inserite nei contratti che prevedono la risoluzione in 

caso di procedure concorsuali non avranno effetto per il concordato in continuità. 

Tale previsione è valida anche per i contratti con le pubbliche amministrazioni. La 

continuazione dei contratti pubblici richiede però l’attestazione del professionista 

designato che certifichi che la prosecuzione del contratto sia conforme al piano e 

che il debitore adempirà agli obblighi contrattuali. 

Gli effetti di tali benefici, per espressa previsione del Legislatore, si potranno 

trasferire anche in capo alla società cessionaria o conferitaria dell’azienda per i 

contratti con essa trasferiti. 

Inoltre tale previsione può agevolare l’ipotesi di continuità in quanto la 

ristrutturazione dell’impresa consentirà di rivedere sia contratti passivi, come i 

contratti di leasing e di somministrazione di forniture, ma anche quelli attivi come 

gli appalti, la cui prosecuzione potrà essere valutata in considerazione del fatto 

che l’abbandono o la sospensione temporanea comporterà un onere che verrà 

soddisfatto nei tempi e alle condizioni indicati nel piano di concordato. 
13

 

Questa disposizione di ordinaria continuazione dei contratti in corso è confermata 

anche dal fatto che risultano inefficaci eventuali patti contrari o clausole risolutive 

ipso iure contenute nel contratto. 

Questa regola di prosecuzione dei contratti pendenti, salva la facoltà del debitore 

di richiedere lo scioglimento e la sospensione di tali contratti,  ha effetto per tutti i 

tipi di contratto ad esclusione di quelli espressamente previsti dal legislatore ed 

indicati nell’ultimo comma dell’art 169 bis l.f.: le clausole compromissorie, i 

rapporti di lavoro subordinati, i preliminari di vendita trascritti relativi ad 

immobili per abitazione e ad uso d’impresa e i contratti di locazione.  

L’art. 182 quinques  tratta le tematiche dei finanziamenti e dei pagamenti di 

prestazioni essenziali e recita : “Il debitore che presenta, anche ai sensi 

dell'articolo 161 sesto comma, una domanda di ammissione al concordato 

preventivo o una domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei 

debiti ai sensi dell’articolo 182 bis, primo comma, o una proposta di accordo ai 

sensi dell’articolo 182 bis, sesto comma, può chiedere al tribunale di essere 
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autorizzato, assunte se del caso sommarie informazioni, a contrarre 

finanziamenti, prededucibili ai sensi dell’art. 111, se un professionista designato 

dal debitore in possesso dei requisiti di cui all’articolo 67, terzo comma, lettera 

d), verificato il complessivo fabbisogno finanziario dell’impresa sino 

all’omologazione, attesta che tali finanziamenti sono funzionali alla migliore 

soddisfazione dei creditori. 

L’autorizzazione di cui al primo comma può riguardare anche finanziamenti 

individuati soltanto per tipologia ed entità, e non ancora oggetto di trattative. 

Il tribunale può autorizzare il debitore a concedere pegno o ipoteca a garanzia 

dei medesimi finanziamenti. 

Il debitore che presenta domanda di ammissione al concordato preventivo con 

continuità aziendale, anche ai sensi dell'articolo 161 sesto comma, può chiedere 

al tribunale di essere autorizzato, assunte se del caso sommarie informazioni, a 

pagare crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi, se un professionista in 

possesso dei requisiti di cui all’articolo 67, terzo comma, lettera d), attesta che 

tali prestazioni sono essenziali per la prosecuzione della attivita' di impresa e 

funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori. L’attestazione del 

professionista non è necessaria per pagamenti effettuati fino a concorrenza 

dell’ammontare di nuove risorse finanziarie che vengano apportate al debitore 

senza obbligo di restituzione o con obbligo di restituzione postergato alla 

soddisfazione dei creditori. 

Il debitore che presenta una domanda di omologazione di un accordo di 

ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’articolo 182-bis, primo comma, o una 

proposta di accordo ai sensi dell’articolo 182-bis, sesto comma, può chiedere al 

Tribunale di essere autorizzato, in presenza dei presupposti di cui al quarto 

comma, a pagare crediti anche anteriori per prestazioni di beni o servizi. In tal 

caso i pagamenti effettuati non sono soggetti all’azione revocatoria di cui 

all’articolo 67.” 

Questa norma stabilisce che il debitore può essere autorizzato a contrarre 

finanziamenti prededucibili se questi sono funzionali al miglior soddisfacimento 

dei creditori. La condizione già presa in considerazione dall’art. 186 bis e ripresa 

dall’art. 182 quinquies è una condizione legale, che dovrà essere attestata dal 
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professionista designato a cui è affidata anche la verifica del fabbisogno 

finanziario fino all’omologazione.
14

  

Ci sono alcune perplessità poiché gli istituti di credito potrebbero opporsi a detta 

prosecuzione per la soggezione dei rapporti di finanziamento alla disciplina 

prevista dall’art. 186 quinquies, primo e secondo comma l.f., individuata come 

speciale. La specialità è rappresentata da regime di pendenza del rapporto, non già 

nella sua natura di finanziamento, posto che le regole stabilite dall’art. 186 

quinquies valgono soltanto per finanziamenti non ancora stipulati in quanto da 

contrarre o addirittura anche individuati soltanto per tipologia ed entità, non 

ancora oggetto di trattative.
15

 

Pertanto anche i rapporti di finanziamento sono soggetti ad ordinaria prosecuzione 

dopo la presentazione del ricorso ai sensi dell’art. 161 sesto comma l.f. (con 

riserva di presentazione della proposta), senza neppure necessità di autorizzazione 

dal giudice, in quanto atti di ordinaria amministrazione. 

Qui si pone il problema della conservazione delle linee di credito nella loro 

convenzionale modulazione strutturale: ed in particolare, in specifico riferimento 

alla concessione di affidamenti assistiti da “cessione di portafoglio” (in virtù di 

anticipazione di crediti su fatture o di altra carta commerciale), della possibilità 

per la banca, mandataria in rem propriam all’incasso dei crediti della debitrice 

finanziata anticipataria, di compensare i propri crediti anteriori alla data di 

presentazione della domanda di concordato con tali crediti incassati dopo. 

La giurisprudenza di legittimità distingue il caso del conferimento alla banca di un 

semplice mandato all’incasso in rem propriam, per il quale la pendenza del 

rapporto obbliga la banca mandataria a darvi esecuzione con la riscossione dei 

crediti affidati, salvo rimetterne le relative somme al mandante in procedura, dal 

caso in cui esso sia invece assistito da una clausola attributiva del diritto di 

incamerare le somme riscosse in favore della banca e legittimamente la banca di 

compensare il proprio debito di restituzione al cliente delle somme riscosse, con il 

proprio credito verso lo stesso, conseguente ad operazioni regolate nel medesimo 

conto corrente indipendentemente dall’anteriorità di questo alla procedura 

concorsuale e dalla posteriorità di quello. La ragione di questa distinzione attiene 
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proprio alla collocazione extraconcorsuale del rapporto pendente che prosegue nel 

corso della procedura. Si deve infatti ritenere la continuità del rapporto nella sua 

interezza, comprensive di tutte le clausole pattizzie che lo regolino per 

l’essenziale loro connessione intesa come regolamentazione pattuita tra le parti 

della modalità satisfattiva del credito di anticipazione della banca, senza la quale 

l’operazione non sarebbe stata posta in essere con la conseguenza 

dell’interdipendenza del negozio e del patto. 

E’ necessario valutare la convenienza del mantenimento delle linee di credito con 

la pattuizione ad esse accedenti e l’ordinario servizio di incasso dei crediti ovvero 

di scioglimento dal contratto pendente con i coerenti effetti conseguenti a tutti i 

patti accedenti. In ogni caso tale scelta spetta al curatore e non all’istituto 

finanziario, non legittimato a sciogliersi dal rapporto.
16

 

Un’ulteriore facilitazione prevista, al fine di migliorare il soddisfacimento dei 

creditori nell’ipotesi di concordato con continuità aziendale previa autorizzazione 

del tribunale, consiste nella possibilità di pagare i creditori anteriori al deposito 

del ricorso, per prestazioni di beni e servizi essenziali alla prosecuzione 

dell’attività di impresa.  

L’attestazione non sarà necessaria se i pagamenti verranno effettuati con nuova 

finanza senza obbligo di restituzione.
17

 

 

5.1 Rapporti di lavoro subordinato 

 

Come già riportato nel paragrafo precedente, l’art. 169bis non si applica ai 

contratti di lavoro subordinato; la procedura non incide sulla continuità giuridica 

dei rapporti di lavoro subordinato con conseguente permanenza della relativa 

efficacia e degli obblighi di pagamento delle retribuzioni maturate 

successivamente alla pronuncia di ammissione. 

L’imprenditore che si trova in stato di crisi deve proporre un “piano” che preveda 

la soddisfazione dei crediti, mediante ristrutturazione dei debiti, o attraverso la 

cessione dei beni ai creditori, o l’attribuzione delle attività delle imprese 

interessate ad un assuntore, sicché ciò è presumibile avvenga senza che vi sia 
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cessazione dell’attività, con la conseguenza che i crediti che matureranno saranno 

prededucibili e dovranno essere integralmente, oltreché immediatamente, 

soddisfatti.
18

  

Molto spesso si può delineare una vicenda traslativa con l’applicazione di una 

speciale disciplina qualora sia stato raggiunto un accordo sul mantenimento anche 

parziale, dell’occupazione. In genere la disciplina che si applica nel caso di 

trasferimento d’azienda con conseguente trasferimento dei contratti di lavoro 

subordinato, è rappresentata dall’art. 2112 c.c. che prevede la conservazione e il 

mantenimento dei diritti dei lavoratori con il cessionario . Nel caso di concordato 

preventivo è possibile derogare l’art. 2112 c.c..
19

, previa attuazione della 

procedura di consultazione sindacale, ai sensi del nuovo art. 47 comma 4 bis della 

L. n. 428/1990; infatti con il decreto sviluppo sono stati previsti altri due casi in 

cui è possibile derogare l’art. 2112 c.c., qualora sia stato raggiunto un accordo 

sindacale circa il mantenimento, anche parziale, dell’occupazione: dichiarazione 

di apertura della procedura di concordato preventivo e omologazione dell’accordo 

di ristrutturazione dei debiti.  

Nel caso in cui ogni attività dell’impresa venga a cessare, per non creare 

pregiudizio al patrimonio aziendale con aumento dei costi, un’eventuale 

risoluzione dei rapporti di lavoro è osteggiata dalle disposizioni di cui all’art. 

2119 c.c. le quali stabiliscono che il concordato preventivo e il fallimento non 

costituiscono giusta causa di licenziamento. In questo caso il commissario 

giudiziale è costretto a cessare il rapporto di lavoro per giustificato motivo 

oggettivo a seguito della cessata attività dell’azienda con applicazione delle 

previsioni di cui all’art. 2118 c.c. e al riconoscimento dell’indennità di mancato 

preavviso. 

Questo scenario si delinea per le aziende con meno di 15 dipendenti ove non 

opera il trattamento di integrazione salariale straordinario.
20

 

Per le aziende con più di 15 dipendenti che si trovano in una situazione di crisi e 

per le quali è stato predisposto un programma di intervento volto al rilancio 

dell’attività e alla salvaguardia anche parziale dei livelli occupazionali ed è stato  

richiesto l’ammissione ad una procedura concorsuale, il legislatore aveva previsto 
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il trattamento di integrazione salariale straordinario, disciplinato dall’art.3 della 

legge 23 luglio 1991, n.223 che sarà abrogato dal 1° gennaio 2016 per effetto 

della Legge 92/2012. 
21

 

Nel previgente art. 3 della Legge 223/1991 il trattamento di integrazione salariale 

veniva concesso quando l’attività d’impresa e la sua continuazione non veniva 

disposta o veniva a cessare; in sintesi quando l’attività imprenditoriale e aziendale 

veniva a concludersi definitivamente. Non sembrava pertanto possibile far ricorso 

a questo tipo di ammortizzatore sociale in caso di continuità dell’esercizio 

provvisorio ove sembrava potersi applicare un piano di cassa integrazione 

ordinaria per le eventuali unità non impiegabili.  

Con la legge 92/2012 c.d. Legge Fornero l’art. 3 della Legge 223/1991 è stato 

abrogato con decorrenza dal 1° gennaio 2016. L’obiettivo del legislatore è far 

ritornare lo strumento di integrazione salariale straordinario al suo scopo originale 

e cioè di sostegno al reddito dei lavoratori coinvolti in periodi di riduzione e 

sospensione dell’attività lavorativa ma pur sempre in una possibile ottica di 

ripresa.  

Abrogando il testo dell’art 3 della L. 223 /1991 i rapporti di lavoro interessati ad 

una procedura concorsuale saranno oggetto, a decorrere dal 1° gennaio 2016, di 

immediata procedura di licenziamento e quindi di collocazione in mobilità 

aderendo al concetto che un’azienda in uno stato ormai di dichiarata insolvenza 

non ha interesse al mantenimento dei livelli occupazionali . Rimane possibile 

ancora un utilizzo transitorio della Cassa integrazione straordinaria così come 

disciplinata sino al completamento del progetto di riforma degli ammortizzatori 

sociali previsto dalla stessa Legge 92/2012.
22

 

A partire dal 1° gennaio 2016 l’intervento straordinario di integrazione salariale 

per le imprese assoggettate a procedure concorsuali non sarà più concedibile; 

questo è stato confermato anche con circolare Inps n. 1 del 7 gennaio 2013. 

L’intento dell’abrogazione è sicuramente quello di limitare l’utilizzo della CIGS 

ai casi in cui sia ancora possibile intravedere un possibile mantenimento dei 

complessi aziendali e quindi il mantenimento dei livelli occupazionali, ovvero una 

anche minima possibilità che ci sia un futuro per l’azienda interessata da una 

procedura concorsuale. 
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Rimaneva, invece, ancora possibile usufruire della CIGS per le aziende in 

questione, come disciplinata dal Testo originario della norma, fino a tutto il 2015; 

però il decreto sviluppo d.l.83/2012, convertito dalla legge 134/2012, è 

intervenuto modificando l’art. 2 comma 70 della Legge 92/2012 e quindi l’art. 3 

delle Legge 223/1991 mantenendone l’abrogazione a decorrere dal 1° gennaio 

2016, ma prevedendo che fino al 31 dicembre 2015, il trattamento di integrazione 

salariale straordinario possa essere concesso per un periodo non superiore a 12 

mesi ai lavoratori di aziende sottoposte a procedure di fallimento, di liquidazione 

coatta amministrativa e di sottoposizione all’amministrazione straordinaria, solo 

quando sussistono prospettive di continuazione e ripresa dell’attività e di 

mantenimento anche parziale dei livelli occupazionali. Rimane comunque in 

vigore la previsione per cui il trattamento straordinario di integrazione salariale è 

altresì concesso nel caso di ammissione al concordato preventivo consistente nella 

cessione dei beni. In caso di mancata omologazione, il periodo durante il quale è 

stato usufruito il trattamento di integrazione salariale da parte dei lavoratori, sarà 

decurtato da quello previsto nel caso di dichiarazione di fallimento
23

. 

I diritti dei lavoratori subordinati e gli strumenti finalizzati alla loro tutela in un 

contesto procedurale di concordato preventivo, anche a fronte delle recenti 

modifiche normative, verranno analizzati in maniera più dettagliata nei capitoli 

successivi. 

 

6. L’EFFETTO DELLA CRISI ECONOMICA SULLA RICHIESTA DI 

AMMISSIONE A PROCEDURE DI CONCORDATO PREVENTIVO 

 

Il bilancio di responsabilità sociale del tribunale di Milano certifica l’incremento 

delle procedure concorsuali dopo l’entrata in vigore delle nuove norme finalizzate 

a sostenere il risanamento delle imprese in crisi; il rendiconto di un anno da 

giugno 2011 a giugno 2012 registrano un incremento generalizzato di tutte le 

procedure concorsuali gestite dal Tribunale di Milano, in particolare : i fallimenti 

sono cresciuti del 91% dal 2008 (allora erano 640, nel 2010/2011 erano 963 ed 

oggi sono 1.223), le cause in materia di lavoro che in 4 anni sono salite del 18,5% 

sono passate da 10.150 a 12.027 e in particolare le cause di lavoro relative alla 
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richiesta della corresponsione del TFR, per esempio, ha visto salire il numero 

delle istanze presentate all’INPS da 4.187 del 2010 a 6.414 del 2011 a 4.853 nei 

primi 9 mesi del 2012.
24

 

Per quanto riguarda il concordato preventivo, nonostante però non ci siano ancora 

pubblicazioni ufficiali, le informazioni che filtrano indicano un ricorso al nuovo 

concordato preventivo su valori da due a tre volte superiori rispetto alla vecchia 

versione dello strumento. Un dato incoraggiante perché indica che la normativa ha 

centrato l’obiettivo, ma che solleva anche il sospetto di un uso un po’ disinvolto 

della procedura da parte delle imprese in crisi. Le norme introdotte con il decreto 

Sviluppo permettono alle aziende che si trovano in una situazione precaria di 

predisporre la domanda di pre-concordato con tempi e documentazione molto 

accorciati rispetto al passato, mettendole al riparo da azioni esecutive dei creditori 

per 60-120 giorni, prorogabili fino a un massimo di ulteriori 60 giorni su 

autorizzazione del Tribunale, durante i quali si può predisporre una richiesta 

completa di ristrutturazione dei debiti o di un piano concordatario. Anche se 

l’esperienza maturata in questa prima fase di applicazione, dal Tribunale di 

Milano, ha dimostrato che non sempre il periodo di “protezione” concessa al 

debitore è sufficiente a garantire la qualità e la completezza delle domande, tanto 

che oltre la metà dei pre-concordati esaminati per questo primo periodo non è 

stato accolta. Infatti una procedura di concordato preventivo come quella 

modificata dal dl decreto crescita da la possibilità per l’imprenditore in difficoltà 

di bloccare tutte le azioni esecutive e risulta essere  uno strumento utile per 

costruire una domanda di concordato su basi solide, senza la necessità di 

districarsi tra decreti ingiuntivi e istanze fallimentari. Lo scopo della nuova 

riforma fallimentare è di ottimizzare le risorse aziendali, in modo da mantenere in 

vita quelle imprese con potenzialità di realizzare un Ebitda positivo.
25

 

Le conseguenze di questa crisi economica che pesano fortemente sull’apparato 

imprenditoriale italiano si avviano a segnare il record dei fallimenti che da inizio 

2013 vedono superare l’andamento 2012; infatti dal primo gennaio all’8 aprile 
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sono state complessivamente 4.218 le imprese a portare i libri in tribunale, il 13% 

in più rispetto il 2012.
26

 

Anche se da una parte le  richieste di ammissione a procedure di concordato 

preventivo sono in aumento, le imprese che hanno dovuto chiudere 

definitivamente risultano essere in esponenziale incremento dovuto soprattutto 

dalla situazione di recessione unita alle condizioni del sistema paese. 

Nonostante ciò,  l’intento del legislatore è stato quello di mettere a disposizione 

degli strumenti per poter gestire la crisi d’ impresa in modo più flessibile ed 

elastico al fine di evitare la chiusura totale e definitiva dei compendii aziendali, 

anche a tutela degli interessi economico sociali che le stesse aziende 

rappresentano, cercando di sensibilizzare gli stessi imprenditori a far emergere lo 

stato di crisi prima che sfoci in uno stato di crisi irreversibile. 
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CAPITOLO 2 

 

ASPETTI PROCEDURALI DEL CONCORDATO PREVENTIVO 
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1. PRESUPPOSTI DI AMMISSIBILITA’ 

 

1.1 Requisito soggettivo 

 

Il concordato preventivo costituisce uno strumento giudiziale di regolazione della 

crisi d’impresa attraverso il quale l’imprenditore che si trova in stato di crisi può 

proporre un piano ai creditore al fine di risolvere l’esposizione debitoria. L’art 

160 l.f. stabilisce che : 

 “L'imprenditore che si trova in stato di crisi può proporre ai creditori un 

concordato preventivo sulla base di un piano che può prevedere: 

a) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi 

forma, anche mediante cessione dei beni, accollo, o altre operazioni 

straordinarie, ivi compresa l'attribuzione ai creditori, nonché a società da questi 

partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni, o 

altri strumenti finanziari e titoli di debito; 

b) l'attribuzione delle attività delle imprese interessate dalla proposta di 

concordato ad un assuntore; possono costituirsi come assuntori anche i creditori 

o società da questi partecipate o da costituire nel corso della procedura, le azioni 

delle quali siano destinate ad essere attribuite ai creditori per effetto del 

concordato; 

c) la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi 

economici omogenei; 

d) trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse. 

La proposta può prevedere che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, 

non vengano soddisfatti integralmente, purché il piano ne preveda la 

soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile,in ragione della 

collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al 

valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di 

prelazione indicato nella relazione giurata di un professionista in possesso dei 

requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera d). Il trattamento stabilito per 

ciascuna classe non puo' avere l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di 

prelazione. 

Ai fini di cui al primo comma per stato di crisi si intende anche lo stato di 

insolvenza.” 
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La possibilità di accedere a una procedura di concordato preventivo è riservata 

agli imprenditori sottoposti al fallimento art. 1 l.f.; questo articolo stabilisce che 

tali procedure sono destinate agli imprenditori che esercitano un’attività 

commerciale, esclusi gli enti pubblici e che abbiano superato, nei tre esercizi 

antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività 

se di durata inferiore, almeno 1 dei seguenti requisiti: 

- attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo superiore ad euro 

trecentomila; 

- ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo superiore a duecentomila euro; 

- ammontare di debiti anche non scaduti superiore ad euro cinquecentomila;
27

  

    

Quindi la non fallibilità dell’imprenditore commerciale viene ancorata 

all’insussistenza oltre che della soglia riferibile all’attivo patrimoniale e ai ricavi 

conseguiti anche all’ammontare dei debiti scaduti e non. Inoltre il legislatore, 

facendo riferimento ad una situazione riferibile ai 3 esercizi antecedenti alla 

presentazione del ricorso per l’ammissione al concordato preventivo, ha delineato 

con certezza il campo di indagine del Tribunale. Pertanto la sussistenza di una 

delle 3 condizioni, il cui onere probatorio grava sul debitore che presenta il piano 

di concordato renderà il debitore fallibile e quindi gli consentirà di accedere alla 

procedura. 

In giurisprudenza si è pertanto affermato che potranno essere ammessi alla 

procedura in esame gli imprenditori assoggettabili a fallimento e/o liquidazione 

coatta amministrativa e quindi gli imprenditori commerciali, individuali o 

collettivi, che abbiano superato i limiti dimensionali di cui all’art. 1, comma 2 l. 

fall. e le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa a prescindere dal 

possesso dei requisiti dimensionali di fallibilità. Dall’art 3, comma 2, d.lgs n. 

270/1999 si desume che hanno accesso al concordato preventivo anche le imprese 

soggette alla procedura di amministrazione straordinaria. 

Restano escluse all’accesso a procedure fallimentari e concordatarie gli 

imprenditori agricoli che non esercitano attività commerciali e gli enti pubblici. 
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Secondo la normativa previgente un ulteriore presupposto per l’ammissione alla 

procedura di concordato preventivo era costituito dalla meritevolezza 

dell’imprenditore che consisteva: 

- nell’iscrizione nel registro delle imprese da almeno un biennio; 

- nella regolare tenuta della contabilità; 

- il non assoggettamento alla procedura di fallimento o di concordato preventivo nei 

cinque anni precedenti; 

- la mancanza di condanne per bancarotta o per delitti contro il patrimonio, la fede 

pubblica, l’economia pubblica, l’industria o il commercio; 

Per espressa previsione legislativa questo presupposto è venuto meno. Pertanto 

l’unica valutazione in riferimento alla meritevolezza dell’imprenditore viene 

compiuta dai creditori unitamente alla convenienza della procedura. 

La finalità del Legislatore è stato quello di consentire un aumento del numero dei 

soggetti ammessi a fruire del beneficio del concordato non riservando più la 

procedura all’imprenditore onesto ma sfortunato ma destinandolo ad una platea 

generale di soggetti che possono formulare ipotesi più o meno accettabili di 

definizione del loro debito nei confronti dei creditori.  

Salvo che il requisito della meritevolezza dell’imprenditore non costituisce più 

condizione di ammissibilità  al concordato restano efficaci le norme positive a 

condotte imprenditoriali antecedenti al deposito della domanda, in quanto l’art 

173 comma 1 l.f. stabilisce quali cause di revoca dell’ammissione alla procedura 

l’occultamento, la dissimulazione di parte dell’attivo, la dolosa omissione di 

denuncia di uno o più crediti, l’esposizione di passività insussistenti e in genere il 

compimento di atti di frode consistenti in quelle condotte dolosamente distruttive 

e dissipatorie del patrimonio aziendale poste in essere dall’imprenditore. Non 

vengono considerati atti di frode i semplici addebiti di mala gestione, i pagamenti 

revocabili e le condotte sfociate in risultati depauperativi posti in essere non per 

sottrarre risorse alla gestione aziendale e alla garanzia dei creditori ma con 

obiettivi diversi.
28
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     1.2 Requisito oggettivo 

 

L’art. 160 l.f. prevede che la proposta di concordato debba avanzare da un 

imprenditore che si trova in stato di crisi e per stato di crisi si intende anche lo 

stato di insolvenza ma non si esaurisce in essa. 

Lo stato di insolvenza può rappresentare, oltre  la temporanea difficoltà di 

adempiere alle proprie obbligazioni nei confronti dei creditori, anche : 

a) rischio di insolvenza che sussiste quando l’imprenditore, pur essendo in grado di 

adempiere ai debiti scaduti verso i dipendenti, fornitori ecc. è prevedibile non sarà 

in grado di adempiere ai debiti di prossima scadenza; questo permette di favorire 

una denuncia tempestiva della crisi così da evitare un suo aggravamento e 

permettere la conservazione dei complessi produttivi al fine di tutelare gli 

interessi dei creditori e un loro migliore soddisfacimento; 

b) sbilancio patrimoniale o sovra indebitamento quando l’imprenditore è una persona 

giuridica: implica uno sbilancio tra liquidità e credito da un lato e debiti esigibili 

dall’altro, quando c’è un eccedenza del passivo sull’attivo; in questo caso se non 

si pone riparo con operazioni di ricapitalizzazione o anche con finanziamenti di 

apporti di capitali, l’imprenditore può mettere a rischio il soddisfacimento dei 

creditori; 

c) la riduzione del patrimonio netto al di sotto del minimo legale che non è ancora 

sbilancio patrimoniale ma costituisce causa di scioglimento della società cui non 

si può evitare nemmeno con finanziamenti sostitutivi di apporto di capitale, 

previsti in caso di squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto (art. 

2477 c.c. 2° comma), non per l’ipotesi di squilibrio patrimoniale o di riduzione del 

patrimonio netto al di sotto del minimo legale. Non potendo i soci essere costretti 

ad optare per la ricapitalizzazione o la trasformazione della società si deve 

provvedere alla liquidazione; questo mette a rischio il soddisfacimento dei 

creditori ed a fronte di questa prospettiva sembra ammissibile la configurazione di 

una situazione di crisi che legittima la sottoposizione ai creditori di un piano di 

risanamento a fronte di una soluzione concordataria.
29

 

La sola perdita di capacità reddituale, invece, non si configura in uno stato di crisi 

atto a giustificare la presentazione di una proposta di concordato preventivo 
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poiché questo strumento giudiziale non può essere un mezzo per far pagare ai 

creditori il recupero della redditività. 

Questo stato di crisi o insolvenza riguarda il debitore e non investe 

necessariamente l’esercizio di impresa nel suo intero o per parte di essa poiché è il 

debitore che non è in grado di soddisfare i creditori e non l’impresa che, a 

determinate condizioni, può avere ancora una sua ragione economica e in quanto 

tale va salvaguardata.
30

 

Nonostante si è cercato di dare una definizione di “stato di crisi” c’è molta 

incertezza interpretativa poiché il legislatore non ha provveduto a darne una 

definizione puntuale ma si è limitato a precisare che questo comprende anche lo 

stato di insolvenza; questo porta ad un incertezza interpretativa. 

La giurisprudenza è intervenuta per cercare di placare le lacune poste dal 

Legislatore, il quale non ha fornito un esplicita definizione di crisi; alcuni 

tribunali hanno ritenuto che il termine di crisi contenga sia l’insolvenza 

irreversibile sia quella reversibile. Altri, invece hanno individuato la crisi nel 

rischio di insolvenza ossia come rischio di un futura ma non sicura insolvenza. 

In un’altra pronuncia è stata considerata una nozione ampia di crisi consentendo 

di presentare la domanda di concordato preventivo non soltanto all’impresa in 

stato di crisi non irreversibile, ma anche all’impresa che non sia ancora 

inadempiente ma con un rischio di futura inadempienza, all’impresa che non 

possa più conseguire il proprio oggetto sociale e all’impresa che non abbia eroso 

il suo patrimonio e quindi la garanzia dei creditori (Tribunale Salerno 4-7-2006). 

E’ intervenuta anche la dottrina per contribuire a dare una definizione di crisi; 

infatti autorevole dottrina sostiene che la crisi deve essere intesa come rischio di 

insolvenza ossia quando è prevedibile che l’imprenditore, pur potendo adempiere 

ai debiti scaduti verso i dipendenti, fornitori ecc. non sarà più in grado di 

adempiere i debiti di prossima scadenza.
31
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2. IL PIANO CONCORDATARIO E LA SUDDIVISIONE DEI CREDITORI 

IN CLASSI 

 

Il piano di concordato costituisce il supporto della domanda concordataria che 

viene predisposta al fine di convincere i creditori a prestare la loro adesione alla 

proposta medesima e rappresenta lo strumento principale dal quale si desume il 

programma finanziario che l’imprenditore intende attuare per superare lo stato di 

crisi in cui si è venuto a trovare;  il piano rappresenta l’indicazione programmatica 

delle intenzioni del debitore, delle azioni che saranno poste in essere per 

realizzarle e dei risultati attesi. Il piano è l’elemento centrale della procedura di 

concordato preventivo e la sua presentazione è un adempimento indispensabile 

affinché la proposta costituisca presupposto di ammissibilità della procedura 

stessa. Il piano deve essere dettagliato con l’indicazione dell’obiettivo da 

raggiungere, i criteri di verifica che si vogliono utilizzare in corso di attuazione, 

gli strumenti di controllo e il tempo di attivazione, gli indici di successo e criticità 

intermedi e l’epoca del suo compimento.
32

 

L’art 160 l.f. stabilisce che il piano può prevedere : 

 

- la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi 

forma, anche mediante cessione dei beni, accollo, o altre operazioni straordinarie, 

ivi compresa l'attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate, di 

azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri strumenti 

finanziari e titoli di debito; 

- l'attribuzione delle attività delle imprese interessate dalla proposta di concordato 

ad un assuntore; possono costituirsi come assuntori anche i creditori o società da 

questi partecipate o da costituire nel corso della procedura, le azioni delle quali 

siano destinate ad essere attribuite ai creditori per effetto del concordato; 

- la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi 

economici omogenei; 

- trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse. 
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Il contenuto del piano non deve necessariamente consentire il salvataggio 

dell’impresa né deve essere necessariamente rispettata la par condicio tra tutti i 

creditori, in quanto è prevista la facoltà di suddividerli  in classi, per ciascuna 

delle quali potrà essere proposto un trattamento differenziato, a patto che il 

debitore inserisca in una stessa classe i creditori che vantano posizioni giuridiche 

ed interessi economici omogenei.
33

 

L’organizzazione dei creditori in classi è facoltativa; infatti il debitore può 

decidere di non formare alcuna classe e di accumunare tutti i creditori in un'unica 

classe indistinta. 

Al contrario se il debitore decide di suddividere i creditori in classi deve rispettare 

l’ordine delle cause legittime di prelazione e classificare i creditori secondo un 

criterio di ragionevolezza in base a  posizioni giuridiche e interessi economici 

omogenei. 

Secondo alcuni, le ragioni della suddivisione in classi risiede nell’esigenza di 

favorire la ristrutturazione del debito del proponente consentendogli di superare i 

contrasti con i singoli creditori; altri ritengono che la ratio risiede nell’esigenza di 

offrire maggior tutela ai creditori per far si che la maggioranza necessaria per 

l’approvazione del concordato si formi all’interno dei gruppi portatori di interessi 

assimilabili non inquinati da interessi particolari e contingenti. Nonostante ciò, 

dato che il legislatore non ha previsto i criteri di come debba essere effettuata in 

concreto la distribuzione dei creditori all’interno delle classi deve ritenersi che il 

debitore sia libero di effettuare la distribuzione dei creditori in classi secondo 

scelte affidate alla sua discrezionalità con il solo limite dell’applicazione di criteri 

di ragionevolezza. 

La giurisprudenza (Cass. 3274/2011) ha affermato che l’obbligo della 

suddivisione in classi non può derivare dalle diverse situazioni individuali poiché 

tali situazioni sono potenzialmente tante quanti sono i creditori e il loro 

censimento, prima ancora che arbitrario, sarebbe impossibile e porterebbe una 

proliferazione assurda delle classi. Infatti la suddivisione in classi non richiede 
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l’identità di posizioni giuridiche e interessi economici ma solo la loro omogeneità 

(Trib. Perugia 16/07/2012).
34

 

Il concetto di posizione giuridica consente di distinguere le varie classi di creditori 

secondo diversi criteri identificativi: sussistenza di un particolare privilegio, la 

prededucibilità del credito, la postergazione del credito, la contestazione del 

credito, l’esecutività del titolo, la causa contrattuale o extracontrattuale, la 

soggettività stessa del creditore. I criteri giuridici da utilizzare sono : la natura del 

credito (chirografario o privilegiato) o lo stato del credito medesimo tenendo 

conto nella formazione delle classi del grado di protezione del credito e quindi le 

tradizionali categorie dei creditori prededucibili, privilegiati speciali, privilegiati 

generali, chirografari e postergati. Inoltre i creditori si possono distinguere in 

relazione alla natura contestata del credito o alla sussistenza di un titolo 

esecutivo.
35

 

In riferimento al concetto di interesse economico omogeneo il legislatore non ha 

fornito una concreta definizione; si è affermato in dottrina che tale aspetto 

riguarda soprattutto il lato soggettivo del creditore, distinguendo in ordine 

all’interesse economico. 

Questo concetto potrà essere riferito a situazioni concrete quali l’entità del credito 

nel piano di recupero, il ruolo avuto dal creditore nell’impresa fallita : lavoratore 

dipendente, fornitore o finanziatore; inoltre bisogna considerare le diverse 

modalità e i diversi tempi di soddisfazione del credito. Questo concetto rileva 

anche con riferimento alla fonte volontaria o obbligatoria del rapporto, la tipologia 

dell’attività esercitata dal creditore, i rapporti che legano i soggetti, nonché 

all’eventuale esistenza di circostanze che influiscono sulla sicurezza del credito 

quali ad esempio le garanzie personali o reali da parte di terzi.
36

 

Per quanto riguarda i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca il piano può 

prevedere che non vengano soddisfatti integralmente purché in misura non 

inferiore a quella realizzabile in ragione della collocazione preferenziale sul 

ricavato in caso di liquidazione, ponendo attenzione al valore di mercato 

attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la prelazione. Il trattamento 

                                                           
34

 Massimiliano, Di Pirro (2012). Il Nuovo Concordato Preventivo. Piacenza: Celt Casa Editrice La 

Tribuna pagina 33,34 
35

 Bersani Giuseppe (2012). IL CONCORDATO PREVENTIVO - Giudizio di fattibilità del Tribunale - 

Formazioni delle "classi dei creditori" - Transazione Fiscale. Milano: Giuffrè Editore pag. 260,261 
36

 Bersani Giuseppe (2012). IL CONCORDATO PREVENTIVO - Giudizio di fattibilità del Tribunale - 

Formazioni delle "classi dei creditori" - Transazione Fiscale. Milano: Giuffrè Editore pag. 261,262 



 

 

38 

 

differenziato per ciascuna classe non può alterare l’ordine delle cause legittime di 

prelazione.  

 

3. LA PRESENTAZIONE DEL RICORSO  e LA RELAZIONE DEL 

PROFESSIONISTA 

 

L’art. 161 l.f. recita: 

“La domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo è 

proposta con ricorso, sottoscritto dal debitore, al tribunale del luogo in cui 

l'impresa ha la propria sede principale; il trasferimento della stessa intervenuto 

nell'anno antecedente al deposito del ricorso non rileva ai fini della 

individuazione della competenza. 

Il debitore deve presentare con il ricorso: 

a) una aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e 

finanziaria dell'impresa; 

b) uno stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei 

creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione; 

c) l'elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in 

possesso del debitore; 

d) il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente 

responsabili; 

e) un piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di 

adempimento della proposta. 

Il piano e la documentazione di cui ai commi precedenti devono essere 

accompagnati dalla relazione di un professionista, designato dal debitore, in 

possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), che attesti la 

veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo. Analoga relazione 

deve essere presentata nel caso di modifiche sostanziali della proposta o del 

piano. 

Per la società la domanda deve essere approvata e sottoscritta a norma 

dell'articolo 152. 

La domanda di concordato è comunicata al pubblico Ministero ed è pubblicata, a 

cura del cancelliere, nel registro delle imprese entro il giorno successivo al 

deposito in cancelleria. 
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L'imprenditore può depositare il ricorso contenente la domanda di concordato 

unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, riservandosi di presentare la 

proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo entro un 

termine fissato dal giudice, compreso fra sessanta e centoventi giorni e 

prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni. Nello 

stesso termine, in alternativa e con conservazione sino all'omologazione degli 

effetti prodotti dal ricorso, il debitore può depositare domanda ai sensi 

dell'articolo 182-bis, primo comma. In mancanza, si applica l'articolo 162, commi 

secondo e terzo. 

Dopo il deposito del ricorso e fino al decreto di cui all'articolo 163 il debitore 

può compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione previa 

autorizzazione del tribunale, il quale può assumere sommarie informazioni. Nello 

stesso periodo e a decorrere dallo stesso termine il debitore può altresì compiere 

gli atti di ordinaria amministrazione. I crediti di terzi eventualmente sorti per 

effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili ai sensi 

dell'articolo 111. 

Con il decreto di cui al sesto comma, primo periodo, il tribunale dispone gli 

obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria 

dell'impresa, che il debitore deve assolvere sino alla scadenza del termine fissato. 

In caso di violazione di tali obblighi, si applica l'articolo 162, commi secondo e 

terzo. 

La domanda di cui al sesto comma è inammissibile quando il debitore, nei due 

anni precedenti, ha presentato altra domanda ai sensi del medesimo comma alla 

quale non abbia fatto seguito l'ammissione alla procedura di concordato 

preventivo o l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti . 

Fermo restando quanto disposto dall'articolo 22, primo comma, quando pende il 

procedimento per la dichiarazione di fallimento il termine di cui al sesto comma 

del presente articolo è di sessanta giorni, prorogabili, in presenza di giustificati 

motivi, di non oltre sessanta giorni.” 

 

La proposta di concordato va presentata con ricorso al tribunale del luogo in cui 

l’impresa ha la propria sede principale unitamente  
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- a una aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria 

dell’impresa; 

- uno stato analitico ed estimativo delle attività e l’elenco nominativo dei creditori 

con l’indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione; 

- l’elenco dei titolari dei diritti reali o personali sui beni di proprietà o in possesso 

del debitore; 

- un piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di 

adempimento della proposta 

 

Uno dei profili maggiormente innovativi introdotti dall’art. 33 del D.l. 83/2012 è 

rappresentato dalla possibilità di depositare il ricorso per l’ammissione alla 

procedura di concordato preventivo, riservandosi di presentare la proposta, il 

piano di concordato e la documentazione richiesta dall’art. 161, commi 2 e 3, L.F.  

entro «un termine fissato dal giudice compreso fra sessanta e centoventi giorni» 

prorogabile per ulteriori sessanta giorni. In tal modo la norma, da un lato, 

consente al debitore di beneficiare degli effetti “protettivi” connessi al mero 

deposito del ricorso; dall’altro lato, permette di evitare che i tempi tecnici 

necessari alla predisposizione della proposta e del piano di concordato possano 

aggravare lo stato di crisi dell’impresa. Si è inteso così ovviare al problema, 

frequentemente riscontrato nella prassi applicativa, del peggioramento  

irreversibile della situazione di crisi durante il periodo di predisposizione del 

piano che, nei casi di maggiore complessità, poteva protrarsi anche per alcuni 

mesi.  

A norma del nuovo articolo 161, comma 5, L.F., entro il giorno successivo al 

deposito, la domanda di concordato deve essere pubblicata, a cura della 

cancelleria, nel registro delle imprese. Tale previsione è stata coordinata con l’art. 

168, comma 1, L.F. il quale, pone come discrimine, fra creditori concorsuali e 

non, il giorno della «pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese» e non 

più, come in precedenza, la data di sua «presentazione».In tal modo, si consente ai 

terzi, che contrattano con il debitore, di venire a conoscenza del deposito della 

domanda e degli effetti derivanti dagli atti posti in essere dal debitore medesimo. 

Come accennato, la fase che va dalla data del deposito del ricorso fino al decreto 

di ammissione alla procedura di cui all’art. 163 L.F. può avere anche una notevole 
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durata, estendendosi da un minimo di 60 fino ad un massimo di 120 giorni, salvo 

un’ulteriore proroga di  60 giorni. 

La nuova norma accorda al debitore, durante tale fase, una particolare tutela 

finalizzata a salvaguardare la continuità aziendale, attraverso: 

• la possibilità di compiere autonomamente gli atti di ordinaria amministrazione e, 

previa autorizzazione del Tribunale, gli atti urgenti di straordinaria 

amministrazione; 

• il riconoscimento della prededucibilità dei crediti che sorgono in conseguenza di 

tali atti. 

Con queste modifiche – e in particolare il riconoscimento di un regime di 

prededuzione – il legislatore ha voluto consentire al debitore in stato di crisi di 

poter continuare l’attività aziendale, eliminando gli ostacoli che possono oggi 

frenare i terzi ed i fornitori in primis, a continuare i rapporti con l’imprenditore 

che ha richiesto di essere ammesso ad una procedura di concordato preventivo.
37

 

 

Il piano e la documentazione di cui ai commi precedenti devono essere presentati 

con una relazione redatta da un professionista designato dal debitore in possesso 

dei requisiti di cui all’art. 67, co. 3 lett. d) che attesti la veridicità dei dati aziendali 

e la fattibilità del piano medesimo. Analoga relazione deve essere presentata nel 

caso di modifiche sostanziali della proposta del piano. 

Il  professionista che deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità 

del piano deve essere indipendente e designato dal debitore, iscritto nel registro 

dei revisori legali ed in possesso dei requisiti previsti dall’art. 28 lett. a) e b); il 

professionista è indipendente quando non è legato all’impresa e a coloro che 

hanno interesse all’operazione di risanamento da rapporti di natura personale o 

professionale  tali da compromettere l’indipendenza di giudizio; in ogni caso il 

professionista deve essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 2399 c.c. e 

non deve neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione 

professionali avere prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato 

e autonomo in favore del debitore o partecipato agli organi di amministrazione o 

di controllo.
38
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La relazione del professionista incaricato dall’imprenditore che sia in possesso dei 

requisiti di cui all’art. 67 co. 3° lettera d) ha la finalità di verificare ed attestare la 

veridicità dei dati aziendali non limitandosi ad esaminare la conformità dei dati 

alle risultanze delle scritture contabili ma deve attestare che i dati siano reali; deve 

verificare presso i principale creditori e, quanto meno a campione, anche presso 

gli altri, l’entità dell’esposizione debitoria e la correttezza dell’inserimento dei 

crediti nell’elenco dei chirografari piuttosto che in quello dei privilegiati; deve poi 

verificare l’esistenza ed esigibilità dei crediti dell’imprenditore in crisi e più in 

generale l’esistenza del valore delle attività. 

Un altro aspetto che dovrà essere attestato dal professionista è la fattibilità del 

piano attraverso l’accertamento dei dati aziendali, della situazione attuale 

dell’impresa ed effettuando valutazioni sulla concreta possibilità di esecuzione del 

piano sottoposto ai creditori; se l’imprenditore viene ammesso alla procedura di 

concordato preventivo in base ad attestazioni ed analisi non corrette effettuate da 

parte del professionista quest’ultimo risponde dei danni ove la non correttezza 

delle attestazioni e valutazioni gli siano imputabili a titolo di colpa o dolo.
 39

  

Con il Decreto Sviluppo si è voluto rafforzare il ruolo del professionista 

indipendente.  A fronte di una privatizzazione della procedura stessa, soprattutto 

nella fase interinale intercorrente fra il deposito della domanda di concordato e 

l’effettiva ammissione, il legislatore ha ampliato il novero delle ipotesi nelle quali 

il professionista è chiamato ad esprimersi e dalle cui valutazioni dipendono alcune 

decisioni del Tribunale in ordine ad aspetti rilevanti e delicati che coinvolgono, 

fra l’altro, anche il rispetto del principio della par condicio creditorum per 

creditori appartenenti alla stessa classe. La lettera l) dell’art. 33 del D.l. 83/2012 

introduce l’art. 236-bis L.F, predisponendo un apparato di sanzioni penali a carico 

del professionista che espone informazioni false o omette di riferire informazioni 

rilevanti. Il bene giuridico protetto dalla norma sembra individuabile 

nell’affidamento di cui devono godere le menzionate attestazioni del 

professionista, in relazione al loro contenuto e alla funzione che esse assolvono 

nell’ambito della procedura. 

La relazione del professionista art. 161 l.f. rappresenta la prima garanzia di serietà 

della proposta concordataria poiché sostituisce l’attività istruttoria del tribunale e 
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assolve la funzione di assicurare che i creditori siano adeguatamente e 

correttamente informati sugli esatti termini della proposta. La relazione 

rappresenta in sostanza il presupposto indispensabile affinché i creditori possano 

esprimere attraverso il voto un giudizio informato e consapevole sulla fattibilità 

del concordato e affinché il commissario giudiziale possa svolgere adeguati 

controlli e valutazioni. 

In ordine all’attestazione di veridicità dei dati aziendali, la relazione del 

professionista rappresenta un documento fondamentale non di fatti ma di un vero 

e proprio giudizio; il quale riveste a sua volta un ruolo propedeutico e strumentale 

rispetto alla successiva prognosi di fattibilità del piano devoluta al professionista. 

I dati aziendali si considerano veritieri se risultano idonei a rappresentare 

l’effettiva situazioni patrimoniale, economica e finanziaria analiticamente esposta, 

della società, cosicché possa ritenersi che i beni e le attività aziendali, 

correttamente valutati, siano effettivamente idonei a soddisfare i creditori 

concorrenti nelle percentuali proposte. In relazione all’essenziale funzione 

informativa della relazione in esame, il livello di accertamento richiesto dal 

professionista è delineato in modo rigoroso.  Il professionista deve effettuare una 

serie di controlli e di verifiche il cui oggetto non può essere limitato ai soli 

elementi dell’attivo del piano concordatario, ma deve estendersi al riesame del 

passivo attraverso un controllo incrociato delle esposizioni debitorie facendo un 

controllo della documentazione contabile della debitrice con i documenti 

provenienti dagli stessi creditori e deve anche considerare la presenza nel piano di 

un eventuale valutazione prudenziale in ordine all’insorgenza di ulteriori 

passività. 

Il professionista deve : 

- analizzare le scritture contabili e la regolare tenuta dei  libri sociali obbligatori– le 

quali non sono più oggetto di valutazione da parte del tribunale a seguito della 

riforma dell’art. 160 l.f. ; 

- controllo formale e sostanziale della rispondenza dei dati esposti nella situazione 

economico-finanziaria della società con le scritture contabili dell’anno corrente; 

- rilevazione del contenuto dei verbali di verifica del collegio sindacale e delle 

relative relazioni per verificare l’attendibilità delle scritture contabili e dei libri 

sociali, nonché la corretta relazione dei bilanci precedenti. 
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Sotto il profilo metodologico il professionista deve redigere la relazione in modo 

tale da consentire la ricostruzione dell’iter logico posto a base delle sue 

valutazioni evidenziando i riscontri e la documentazione esaminata nonché la 

metodologia seguita nei controllo effettuati.  

All’attestatore è richiesta un’esplicita assunzione di responsabilità in ordine 

all’operato del terzo (come per esempio un perito immobiliare) ciò comporta che 

l’asseveratore deve fare proprie le analisi e le conclusioni svolte dal perito al fine 

di rendere il giudizio conclusivo sulla fattibilità del piano. 

Il nuovo ruolo del professionista incaricato a seguito le novità introdotte dal D.L. 

83/2012 contribuisce ad accelerare la fase di ammissione al concordato preventivo 

prevedendo in capo al tribunale un controllo limitato alla coerenza e completezza 

delle motivazioni addotte dal professionista e che verrà approfondito in seguito.
40

 

 

3.1 Proposta di Concordato in continuità aziendale 

 

Come già affrontato nel primo capitolo la lettera h) dell’art. 33 del D.l. 83/2012 

introduce  il nuovo art. 186-bis L.F. con riferimento al concordato con continuità 

aziendale, ossia finalizzato alla prosecuzione dell’attività di impresa, da oggi 

attuabile anche attraverso la cessione o il conferimento dell’azienda in una società 

esistente o in una NewCo. 

In tale caso il piano deve necessariamente contenere: 

  a.   un’analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi in relazione alla 

prosecuzione dell’attività di impresa; 

  b.  l’indicazione delle risorse finanziarie necessarie con le relative modalità di 

copertura; 

  c.   l’analisi di un professionista indipendente che attesti che la prosecuzione 

dell’attività è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori. 

Come già affrontato nel primo capitolo è doveroso sottolineare come il legislatore 

dal punto di vista privatistico riconosce al debitore la facoltà di prevedere nel 

piano una moratoria per un periodo fino ad un anno dall’omologazione del 

concordato per il pagamento dei creditori privilegiati, pignoratizi o ipotecari.  

Inoltre viene esclusa la risoluzione dei contratti in corso e sancita l’inefficacia di 
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eventuali patti contrari: vengono così paralizzate le tipiche clausole dei contratti 

commerciali che prevedono la risoluzione di diritto in caso di assoggettamento di 

una delle parti a fallimento o altre procedure concorsuali. 

 

Sul versante pubblicistico è interessante notare come l’esclusione della 

risoluzione dei contratti in corso di esecuzione operi anche con riferimento ai 

contratti stipulati con le pubbliche amministrazioni con la conseguenza che la 

norma sopravvenuta prevale sulle eventuali previsioni contrarie contenute nei vari 

contratti. La regola appena esposta viene ulteriormente rafforzata dalla previsione 

contenuta nel nuovo art. 186-bis L.F., secondo la quale «l’ammissione al 

concordato preventivo non impedisce la continuazione di contratti pubblici» a 

condizione che un professionista indipendente attesti la conformità al piano e la 

ragionevole capacità di adempimento da parte dell’impresa in crisi; questa è 

un’altra testimonianza di come il professionista incaricato e le sue valutazioni 

siano rilevanti per la procedura stessa e per la possibilità di prosecuzione 

dell’attività per l’imprenditore che versa in stato di crisi. 

Il punto rilevante nel sistema del Codice dei contratti pubblici è rappresentata 

dalla possibilità, per l’impresa ammessa al concordato, di partecipare a procedure 

di affidamento in deroga ad uno dei contenuti all’art. 38, comma 1 del Codice: 

disposizione, quest’ultima, che espressamente preclude la partecipazione alla gara 

alle imprese assoggettate a fallimento o altre procedure concorsuali, ivi incluso il 

concordato preventivo. 

La deroga è tuttavia attenuata dalla necessità per l’impresa in concordato con 

continuità aziendale di: 

a.  presentare in sede di gara una relazione di un professionista che attesti la 

conformità del contratto al piano e la ragionevole capacità di adempimento allo 

stesso; 

b.  ricorrere all’istituto dell’avvalimento di cui all’art. 49 del Codice dei contratti 

pubblici; 

c. non assumere la qualifica di impresa mandataria laddove partecipi in ATI 

(Associazione Temporanea di Imprese)
41

. 
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Nel nome della continuità vanno, inoltre, considerate alcune nuove disposizioni 

normative concernenti: la possibilità, ai sensi del comma 4 dell’art. 182-

quinquies, di prevedere, previa attestazione del professionista, la possibilità di 

pagare crediti anteriori ritenuti essenziali per la prosecuzione dell’attività  

d’impresa e funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori. L’attestazione del 

professionista non è dovuta qualora tali risorse finanziarie vengano apportate 

direttamente dal debitore senza obbligo di restituzione o con obbligo postergato 

rispetto alla soddisfazione dei creditori sociali. Su tale aspetto va chiarito se tali 

preventivi pagamenti siano comunque da effettuare integralmente o nei limiti 

indicati nel piano concordatario per il pagamento delle diverse classi, ove 

esistenti, dei creditori sociali; la possibilità di compiere, ai sensi dei commi 7 e 8 

dell’art. 161 l.f., per il periodo che va dalla presentazione della domanda fino al 

decreto di ammissione, atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, 

quest’ultimi dietro apposita autorizzazione del tribunale, con concessione della 

prededuzione per i crediti sorti da tali atti autorizzati; la possibilità, ai sensi del 

primo, secondo e terzo comma dell’art. 182 quinquies, di accedere, previa 

autorizzazione del tribunale e testazione del solito professionista, all’erogazione di 

nuova finanza interinale, anche attraverso la concessione di pegno o ipoteca a 

garanzia della stessa, garantendo la prededuzione dei crediti sorti ai sensi dell’art. 

111;  la possibilità di vedersi autorizzato, ai sensi dell’art. 169 bis, a sciogliere o a 

sospendere, previo indennizzo da corrispondere alla controparte, i contratti in 

corso di esecuzione ritenuti gravosi; la non operatività, ai sensi dell’art. 182-

sexies, della causa di scioglimento per perdita del capitale sociale e degli obblighi 

di capitalizzazione anche nelle more della procedura. In chiusura va rimarcata la 

figura del professionista asseveratore che assume un ruolo di assoluta centralità 

nella mini riforma della legge fallimentare garantendo, in un’auspicata 

contrapposizione negoziale tra le parti in causa senza interferenze da parte dei 

tribunali, la tutela degli interessi dei creditori sociali. Tale funzione garantista 

pone una questione di indipendenza spesso disattesa e non coerentemente 

disciplinata dal legislatore. Quest’ultimo ha, dunque, messo mano alla questione 

in maniera organica, prevedendo, quale misura maggiormente incisiva, una 

apposita normativa penale anche al fine di perequare quanto stabilito in tema di 

disciplina sul sovraindebitamento. Come già evidenziato precedentemente questo 
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è garantito dall’art. 236-bis che trova applicazione ai procedimenti di concordato 

preventivo e di omologazione degli accordi di ristrutturazione.
42

 

 

3.2 Analisi economica e finanziaria della continuità aziendale 

 

In un contesto di crisi d’impresa è necessario decidere se cessare ogni attività o 

prevederne la continuità; lo strumento più immediato e accessibile per poter 

comprendere quale sia la decisione migliore è lo schema di conto economico 

cosiddetto “scalare” che pone in evidenzia la remunerazione dei fattori produttivi. 

Questo tipo di conto economico pone in evidenzia come primo elemento il 

”Valore della produzione”; detraendo i costi diretti come gli acquisti, il costo del 

personale ecc. si può comprendere se è necessario intervenire per poter proseguire 

l’attività d’impresa. Infatti se il “valore della produzione” è negativo si può agire 

sul processo produttivo interessando sia il fattore lavoro che il fattore materie; se 

il valore negativo è conseguenza di volumi di vendita insufficienti, la possibilità 

di continuità risiede oltre che nel recupero dei volumi sperati, nella 

ristrutturazione dell’impianto produttivo, ad esempio attraverso la riduzione del 

personale. Se il valore negativo riguarda il rapporto Lavoro/Materie la soluzione è 

di carattere tecnologico, perché solo intervenendo sul processo produttivo si 

potranno ottenere migliori risultati con la modifica del rapporto. In altri termini 

maggior efficienza del sistema produttivo deve necessariamente passare attraverso 

il miglioramento tecnologico del processo. 

Quindi la possibilità di continuità dell’attività aziendale risiede nella possibilità di 

aumento dei volumi di vendita o nell’intervento sul processo produttivo 

rendendolo più efficiente. 

La stessa analisi va fatta per quello che riguarda gli oneri finanziari. In questo 

caso i margini positivi risiedono nel rapporto capitale proprio/capitale di terzi 

quando i primi sono superiori ai secondi. Quando ci sono margini insufficienti a 

coprire gli oneri finanziari, la soluzione della continuità risiede nelle modifiche 

del rapporto capitale proprio / capitale di terzi o nella riduzione della durata del 

ciclo del capitale circolante. 
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La terza componente da analizzare sono le componenti straordinarie ossia le cause 

esogene, non imputabili alla commistione dei fattori produttivi all’interno 

dell’impresa. 

Negli ultimi anni la crisi che ha investito molte imprese è stata causata dal fatto 

che non riescono ad incassare i crediti dovuti; la soluzione per la continuità in tali 

situazioni risiede nella capacità dell’impresa di entrare in nuovi mercati non 

afflitti dalla crisi del sistema dei pagamenti, come ora è il nostro. 

L’analisi diagnostica è fondamentale per capire le cause e concause della crisi di 

impresa è intraprendere un possibile strada di continuità aziendale.  

Una volta identificate le cause della crisi per accedere alle soluzioni è necessario 

procedere verso le fasi successive che consistono nel sistematico monitoraggio 

delle condizioni dell’azienda. 

L’evoluzione della continuità dovrà essere prospettata in un piano che servirà agli 

stessi operatori economici per razionalizzare le aspettative di risanamento 

attraverso un procedimento di analisi preventiva (budget); è necessario 

individuare i costi e i ricavi secondo le nuove potenzialità di cui si potrà tener 

conto, che non potranno però prescindere dalla rimozione totale o parziale delle 

cause della crisi individuate nella fase di diagnosi. E’ necessario individuare un 

arco temporale nel quale l’azienda può dirsi risanata. Il Budget economico e 

quello finanziario sono gli strumenti principali degli operatori e saranno poi 

riportati nel piano di concordato per il vaglio prima dell’attestatore e poi degli 

organi della concordato e dei creditori che dovranno accettare la proposta.
43

 

 

4. IL CONTROLLO DEL TRIBUNALE 

 

Dopo il deposito del ricorso da parte del debitore il tribunale è chiamato ad 

effettuare una serie di controlli relativi alla proposta di concordato preventivo e 

l’esito di tali verifiche può portare  

• l’inammissibilità della proposta del concordato con decreto non soggetto a 

reclamo: se all’esito del procedimento il giudice verifica che non ricorrono i 

presupposti per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo e sentito il 

debitore in camera di consiglio con decreto non soggetto a reclamo dichiara 
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inammissibile la proposta di concordato e se su istanza del creditore o su richiesta 

del pubblico ministero accerti i presupposti di cui all’art. 1 e 5 l.f. , dichiara il 

fallimento del debitore (art. 162 l.f.). Contro la sentenza che dichiara il fallimento 

è proponibile reclamo art. 18 l.f., attraverso il quale possono farsi valere anche 

motivi attinenti all’ammissibilità della proposta di concordato
44

; 

• se il tribunale non ravvisa ostacoli provvede all’ammissibilità della procedura con 

decreto non soggetto a reclamo come previsto dall’art.163 l.f., decreto che non è 

nemmeno impugnabile con ricorso per cassazione sul presupposto che debba 

essere condivisibile l’assunto della riesaminabilità in sede di omologa. Con il 

provvedimento di ammissione il tribunale nomina gli organi della procedura : 

giudice delegato e commissario giudiziale e convoca l’adunanza dei creditori. 
45

 

 

In riferimento ai controlli svolti dal tribunale ci sono molti pareri discordanti; 

secondo un indirizzo restrittivo, il tribunale deve limitarsi ad accertare la 

completezza e la regolarità della documentazione allegata alla domanda, senza che 

possa essere svolta una valutazione relativa all’adeguatezza della proposta 

relativamente al merito. 

Quindi il tribunale deve verificare sempre che la relazione sulla situazione 

patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa sia aggiornata e contenga 

effettivamente una dettagliata esposizione della situazione patrimoniale, 

economica e finanziaria dell’impresa e che lo stato analitico ed estimativo delle 

attività possa considerarsi tale e che la relazione del professionista attestante la 

veridicità dei dati aziendale e la fattibilità del piano sia adeguatamente motivata 

indicando le verifiche effettuate nonché la metodologia e i criteri seguiti per 

giungere all’attestazione di veridicità dei dati aziendali e alla conclusione di 

fattibilità del piano così da poter dare gli strumenti adeguati ai creditori per potere 

decidere e dare un consenso informato sulla proposta concordataria stessa (Cass. 

21860/2010; conf. Trib. Novara 29/06/2012).
 
 

Esiste però un indirizzo più permissivo che ritiene, invece, che il tribunale sia 

tenuto ad accertare la fattibilità del piano attraverso un controllo della regolarità e 

della completezza dei dati aziendali esposti e una puntuale verifica dell’iter logico 
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attraverso il quale il professionista è giunto ad affermare la fattibilità del piano al 

fine di verificare la serietà delle garanzie offerte dal debitore o la sufficienza dei 

beni ceduti per la realizzazione del piano stesso.
 46

 

La Corte di Cassazione ha affrontato questo problema in una pronuncia 

affermando che “. . . in tema di concordato preventivo, nel regime conseguente 

all’entrata in vigore del d.lgs. 5/2006” ed anteriore alle modifiche introdotte dal 

d.lgs 169/2007 il controllo del tribunale, ai sensi dell’art 163 l.f., ha per oggetto la 

completezza e la regolarità della documentazione senza che possa valutarne 

l’adeguatezza sotto il profilo del merito; ne consegue che quanto all’attestazione 

del professionista circa la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano il 

giudice si deve limitare al riscontro di quegli elementi necessari a far si che detta 

relazione possa corrispondere alla funzione che le è propria di fornire elementi di 

valutazione per i creditori”. 

Si precisa come l’art. 163 l.fall. limita il controllo del giudice alla completezza e 

regolarità della documentazione senza che possa valutarne l’adeguatezza sotto il 

profilo del merito. La Corte precisa che nel vagliare la relazione del 

professionista, il Giudice deve limitarsi a valutare e assicurarsi che  nella stessa 

siano presenti quegli strumenti necessari a far si che si possano fornire quegli 

elementi di valutazione in merito la fattibilità del piano e attestare la veridicità dei 

dati contabili che ne sono alla base. In un’altra pronuncia la Corte di Cassazione 

ha ribadito questo concetto affermando che al tribunale spetta solo il potere di 

verificare che la procedura si sia svolta regolarmente; il contenuto della relazione 

del professionista non può essere considerata una semplice consulenza di parte; il 

professionista come affermato nel paragrafo precedente deve attestare e quindi 

certificare e garantire al tribunale chiamato a pronunciarsi sull’ammissibilità della 

proposta che i dati aziendali sono veritieri e che il piano presenta il carattere della 

fattibilità. Al tribunale spetta il potere di verificare che la procedura si sia svolta 

regolarmente e che il concordato sia stato effettivamente approvato dalla 

maggioranza. La Corte di Cassazione esclude che il tribunale sia in sede di 

ammissione del concordato sia in sede di omologa possa svolgere una valutazione 

in ordine alla convenienza del concordato e alla fattibilità del piano e non può 

estendere un giudizio di accertamento in riferimento alla veridicità dei dati 
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aziendali; ma questo non significa che al Tribunale si attribuisce il solo controllo 

formale della completezza della documentazione ma è chiamato ad effettuare una 

valutazione più penetrante da garantire ai creditori la condizione di prestare il loro 

consenso con cognizione di causa vale a dire manifestando un consenso informato 

e non viziato da una da una falsa rappresentazione della realtà.
47

  

Al contrario la tesi permissiva è supportata dall’art 180 l.f. che  prevede infatti 

un’eccezione attribuendo al tribunale il potere di sindacare sulla convenienza del 

concordato qualora i creditori appartenenti ad una classe abbiano in maggioranza 

espresso voto contrario e uno dei creditori appartenenti alla classe dissenziente 

contesti la convenienza della proposta. Da tale disposizione si evince che il 

tribunale può sindacare la convenienza del concordato solo su istanza del 

creditore appartenente alla classe dissenziente e non d’ufficio. 

Nonostante ciò la giurisprudenza più recente ha ribadito che la valutazione sulla 

fattibilità del piano compete in via esclusiva ai creditori attraverso il sistema del 

voto che si fonda da un lato sulla relazione attestativa del professionista e 

dall’altro sui rilievi del commissario giudiziale per cui il tribunale non può 

effettuare una valutazione di merito sulla fattibilità del procedimento ai sensi 

dell’art. 173 l.f..
48

 Secondo alcuni però ciò non significa che il legislatore 

attribuisca al tribunale solo il controllo formale della completezza della 

documentazione. Il tribunale ha il ruolo di effettuare un’analisi più approfondita 

garantendo ai creditori di essere messi nelle condizioni di prestare il loro consenso 

con cognizione di causa ossia attraverso un consenso informato e non viziato da 

una falsa rappresentazione della realtà. Se la veridicità dei dati da valutare al fine 

della manifestazione del consenso deve essere garantita soprattutto dal 

commissario giudiziale (come esamineremo nel paragrafo successivo), 

l’assolvimento del suo compito richiede che la documentazione prodotta dal 

debitore sia completa dato che costituisce base di partenza. 

E’ necessario verificare : 
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- la relazione sulla situazione patrimoniale, economica, finanziaria dell’impresa sia 

aggiornata e che contenga effettivamente una dettagliata esposizione della 

situazione sia patrimoniale che economica finanziaria dell’impresa; 

- lo stato analitico ed estimativo delle attività possa considerarsi tale, 

- la relazione del professionista attestante la veridicità dei dati aziendali e la 

fattibilità del piano sia adeguatamente motivata indicando le verifiche effettuate 

nonché la metodologia e i criteri seguiti per pervenire all’attestazione di veridicità 

dei dati aziendali e alla conclusione di fattibilità del piano. 

Attraverso questo tipo di analisi svolte dal tribunale il commissario giudiziale può 

essere messo in condizioni di valutare in maniera critica la documentazione e 

conseguentemente elaborare una relazione idonea da permettere ai creditori, 

chiamati a votare la proposta, di avere una percezione della realtà imprenditoriale 

quanto più possibile coincidente con la  realtà avendo consapevolezza della natura 

e delle dimensioni della crisi e di come la si intende affrontare.
49

 

 

5. IL RUOLO DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE 

 

Come già anticipato nel paragrafo precedente con il provvedimento di 

ammissione, il tribunale nomina gli organi della procedura : giudice delegato e 

commissario giudiziale e convoca l’adunanza dei creditori.  

Il commissario giudiziale è un pubblico ufficiale (art 165 l.f.) . Il ruolo del 

commissario giudiziale è garantire un maggior supporto e tutela nei confronti 

della massa di creditori; per fare ciò egli è tenuto a procedere alla verifica 

dell’elenco dei creditori e dei debitori con l’ausilio delle scritture contabili 

presenti come previsto dall’art. 161 l.f. apportandovi le necessarie rettifiche. Egli 

deve redigere l’inventario del patrimonio del debitore e una relazione dettagliata 

con la quale vengono esaminate le cause del dissesto, viene esaminata la condotta 

del debitore sulla proposta di concordato e sulle garanzie offerte ai creditori con 

l’eventuale ausilio, per la valutazione dei beni, di un professionista nominato dal 

giudice delegato. La relazione deve essere depositata almeno 3 giorni prima 

l’adunanza dei creditori.  
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Il commissario giudiziale, anche attraverso questa relazione che viene illustrata 

nella fase di adunanza dei creditori, ha il compito di mettere in condizioni i 

creditori di esprimere un consenso informato e consapevole in merito la proposta 

di concordato preventivo; gli è richiesto di svolgere numerosi indagini anche con 

il supporto di esperti. Il ruolo che è stato attribuito al commissario giudiziale di 

espletare un indagine dettagliata è giustificata dal fatto che se questo compito 

fosse stato richiesto al tribunale, in sede di ammissione al concordato, si sarebbe 

richiesta una complessa istruttoria e questo induce (come visto nel precedente 

paragrafo) la maggior parte della dottrina e della giurisprudenza ad escludere che 

il tribunale possa estendere il suo giudizio all’accertamento della veridicità dei 

dati aziendali. 
50

 

Il commissario giudiziale rappresenta la figura utile, per i creditori legittimati, per 

avere le informazioni necessarie sia al fine dell’espressione del voto sia al fine 

dell’eventuale opposizione ad omologa da parte di chiunque vi abbia interesse; 

egli ha il ruolo di vigilare sull’amministrazione del patrimonio del debitore e 

dell’esercizio di impresa, infatti quest’ultimo viene soggettato ad uno 

spossessamento attenuato che comporta l’inefficacia degli atti compiuti durante la 

procedura senza l’autorizzazione del giudice delegato, se dovuta; infatti è fatto 

divieto al debitore di compiere atti eccedenti l’ordinaria amministrazione senza 

l’autorizzazione del giudice delegato. Il commissario giudiziale conserva  la 

funzione di organo chiamato a sollecitare l’intervento dell’autorità giudiziaria 

quando emerge il compimento da parte del debitore di atti fraudolenti volti a 

falsare la valutazione della proposta di concordato o di atti di malgoverno durante 

la procedura che possano recare danno ai creditori.
51

  

Pertanto il ruolo del commissario giudiziale è quello di fornire le informazione 

necessarie per poter dare la possibilità ai creditori di esprimere un consenso 

informato ma anche quello di sorvegliare il debitore e gli atti da questo compiuti 

per evitare che il patrimonio aziendale venga distratto e per tutelare a pieno gli 

interessi dei creditori stessi. 
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6. I POTERI DEL GIUDICE DELEGATO 

 

Il giudice delegato ha la funzione di controllare e tutelare la procedura; ad 

esempio il giudice delegato autorizza il compimento di atti di straordinaria 

amministrazione a norma dell’art. 167 l.f. co. 2 l.f., oppure presiede l’adunanza 

dei creditori a norma dell’art. 174 l.f. o esclude un credito dalla votazione o lo 

ammette provvisoriamente in tutto o in parte ai soli fini del voto o del calcolo 

delle maggioranze a norma dell’art. 176 l.f.. Ma può avere anche funzioni 

decisorie che incidono sui diritti soggettivi ad esempio quando liquida il 

compenso allo stimatore affinché assista il commissario giudiziale nella 

valutazione dei beni a norma dell’art. 172 co. 2 l.f.. 

L’art. 164 l.f. recita : “i decreti del giudice delegato sono soggetti a reclamo a 

norma dell'articolo 26” 

Il reclamo di cui all’art. 26 della l.f. è uno strumento di impugnazione di carattere 

generale che può essere proposto dal commissario giudiziale, dal debitore o da 

chiunque vi abbia interesse. 

Il reclamo è proposto nel termine perentorio di 10 giorni dalla comunicazione o 

dalla notificazione del provvedimento per chiunque sia interessato a fare reclamo 

e nei cui confronti è stato chiesto il provvedimento medesimo. Per gli altri 

interessati il termine decorre dall’esecuzione delle formalità pubblicitarie disposte 

dal giudice delegato. E’ comunque esclusa la proponibilità del reclamo decorsi 90 

giorni dal deposito del provvedimento in cancelleria e non ne sospende 

l’esecuzione. 

Successivamente alla presentazione del reclamo il presidente del collegio nomina 

il giudice relatore e fissa con decreto l’udienza di comparizione delle parti in 

camere di consiglio, assegnando al reclamante un termine per la notifica al 

commissario giudiziale ed ai controinteressati (quindi anche al debitore 

concordatario) del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza, termine che 

comunque deve lasciare fra notifica e udienza un lasso di tempo non inferiori a 10 

giorni liberi e non superiori a 20 giorni. Il resistente e coloro che intendono 

intervenire in giudizio devono costituirsi almeno 5 giorni prima dell’udienza 

fissata depositando memoria difensiva e documenti. 
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Nel corso dell’udienza il collegio, sentiti il reclamante, commissario giudiziale e 

gli altri interessati e assunte anche d’ufficio le informazioni necessarie provvede 

con decreto motivato.
52

 

 

7. GLI EFFETTI DELL’AMMISSIONE AL CONCORDATO PREVENTIVO 

 

Con l’ammissione alla procedura del concordato preventivo il debitore conserva 

l’amministrazione dei suoi beni e l’esercizio dell’impresa sotto la vigilanza del 

commissario giudiziale. 

L’art. 167 l.f. : “. Durante la procedura di concordato, il debitore conserva 

l'amministrazione dei suoi beni e l'esercizio dell'impresa, sotto la vigilanza del 

commissario giudiziale e la direzione del giudice delegato. 

I mutui, anche sotto forma cambiaria, le transazioni, i compromessi, le 

alienazioni di beni immobili, le concessioni di ipoteche o di pegno, le fideiussioni, 

le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, le cancellazioni di ipoteche, le 

restituzioni di pegni, le accettazioni di eredità e di donazioni e in 

genere gli atti eccedenti la ordinaria amministrazione, compiuti senza 

l'autorizzazione scritta del giudice delegato, sono inefficaci rispetto ai creditori 

anteriori al concordato. 

 Con il decreto previsto dall'articolo 163 o con successivo decreto, il tribunale 

può stabilire un limite di valore al di sotto del quale non è dovuta l'autorizzazione 

di cui al secondo comma.” 

Mentre nel fallimento il curatore si sostituisce a pieno al debitore 

nell’amministrazione del patrimonio fallimentare verificandosi un vero e proprio 

spossessamento del fallito, in una procedura di concordato preventivo si dice che 

il debitore subisce uno spossessamento attenuato proprio perché egli continua a 

mantenere l’amministrazione dei beni anche se sotto il controllo e la vigilanza del 

commissario giudiziale. 

L’autonomia gestionale del debitore è limitata agli atti di ordinaria 

amministrazione e sono inefficaci, rispetto i creditori anteriori al concordato, 

qualsiasi atti eccedenti l’ordinaria amministrazione (elencati dal co. 2 dell’art 167) 

compiuti senza l’autorizzazione scritta del giudice delegato. Il comma 2 dell’art. 
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167 elenca una serie di atti considerati eccedenti l’ordinaria amministrazione, ma 

questo elenco non è tassativo ma solo esemplificativo. 

Per gli atti non tipicizzati dal legislatore e quindi non oggetto della specifica 

previsione normativa l’interprete può effettuare la sua valutazione di atto 

eccedente o non eccedente l’ordinaria amministrazione; è necessario tener 

presente che fanno parte degli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione qualsiasi 

atto inerente alla conservazione o al miglioramento del patrimonio ossia destinato 

a garantire il pagamento dei creditori concorrenti tanto che dalla data di 

presentazione del ricorso costoro non possono sotto pena di nullità iniziare o 

proseguire azioni esecutive individuali (art. 168 l.f.). Questo tipo di atti per essere 

compiuti devono avere la preventiva autorizzazione scritta del giudice delegato, 

cui è demandato il controllo sulla convenienza dell’operazione rispetto alle 

esigenze che la procedura è destinata a realizzare; tale controllo non può essere 

eluso o spostato a un momento successivo perché ciò si troverebbe in contrasto 

con la previsione di inefficacia prevista dalla stessa norma per gli atti compiuti in 

assenza di autorizzazione. 

 

In giurisprudenza sono considerati atti di ordinaria amministrazione : 

- l’opposizione a decreto ingiuntivo; 

- la vendita di prodotti industriali; 

- il versamento di somme al commissario giudiziale per l’attuazione del concordato 

preventivo; 

- la domanda di riduzione dell’ipoteca mediante restrizione dell’iscrizione ad alcuni 

soltanto dei beni assoggettati, nell’ipotesi in cui il valore di questi sia di molto 

superiore al valore del credito garantito; 

- la domanda di dichiarazione di inefficacia di un’ipoteca giudiziale iscritta da un 

creditore dopo la presentazione della domanda di amministrazione controllata; 

   Sono invece considerati atti di straordinaria amministrazione: 

- il negozio di alienazione di titoli azionari di notevole valore; 

- la compensazione volontaria; 

- l’affitto dell’azienda, anche se di durata inferiore a nove anni; 

- una permuta tra beni di valore disuguale, con pregiudizio per il debitore 

concordatario permutante. 
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Il compimento di atti non autorizzati obbliga il tribunale a dichiarare il fallimento 

senza alcun margine di discrezionalità, in relazione al grado di convenienza 

dell’atto compiuto, salvo l’ipotesi marginale che al momento della decisione non 

risulti più l’insolvenza dell’impresa in concordato ovvero la natura commerciale 

della stessa. Gli atti di straordinaria amministrazione compiuti dal debitore senza 

l’autorizzazione del giudice delegato sono inefficaci anche nel fallimento 

consecutivo.
53

 

 

8. I PROVVEDIMENTI A SEGUITO L’AMMISSIONE ALLA PROCEDURA 

 

 8.1  Annotazione del decreto di ammissione al concordato preventivo nelle 

scritture contabili 

 

A seguito il provvedimento di ammissione alla procedura, il giudice delegato 

nominato ne fa annotazione sotto l’ultima scrittura dei libri contabili presentati, 

che vengono restituiti al debitore, il quale deve tenerli a disposizione del giudice 

delegato e del commissario giudiziale come previsto dall’art. 170 l.f.. Esiste un 

difetto di coordinamento normativo dovuto dall’art. 161 l.f. che non prevede più 

l’obbligo di depositare, al momento della presentazione della domanda di 

concordato, le scritture contabili mentre l’art. 170 l.f. continua a prevedere 

l’annotazione del giudice sulle scritture dopo l’apertura della procedura 

concordataria; inoltre l’art. 171 l.f. fa riferimento alle scritture contabili presentate 

dall’art. 161 l.f.. 

Quindi non si può ritenere sia venuto meno l’obbligo di depositare le scritture 

contabili come ritenuto al contrario da parte della dottrina. L’annotazione 

consente di impedire che il debitore possa eseguire appostazioni contabili non 

corrispondenti al tempo in cui sono state compiute le relative operazioni con lo 

scopo per esempio di modificare la platea di creditori ammessi al voto e 

consentire a chi può consultare i libri di venire a conoscenza del provvedimento. 

Pertanto, l’art. 170 l.f. non può ritenersi tacitamente abrogato e quindi rimane 

l’obbligo del deposito delle scritture contabili al momento del ricorso per 

consentire il controllo sulla completezza dell’elenco dei creditori e per 
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determinare una netta censura tra creditori che partecipano al concorso e agli altri 

(art. 170 l.f.).
54

 

 

    8.2 Convocazione dei creditori 

 

L’art. 171 l.f. recita : “Il commissario giudiziale deve procedere alla verifica 

dell'elenco dei creditori e dei debitori con la scorta delle scritture contabili 

presentate a norma dell'art. 161, apportando le necessarie rettifiche. 

 Il commissario giudiziale provvede a comunicare ai creditori a mezzo posta 

elettronica certificata, se il relativo indirizzo del destinatario risulta dal registro 

delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica 

certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, a mezzo lettera 

raccomandata o telefax presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore, 

un avviso contenente la data di convocazione dei creditori, la proposta del 

debitore, il decreto di ammissione, il suo indirizzo di posta elettronica certificata, 

l'invito ad indicare un indirizzo di posta elettronica certificata, le cui variazioni e' 

onere comunicare al commissario. Nello stesso avviso e' contenuto l'avvertimento 

di cui all'articolo 92, primo comma, n. 3). Tutte le successive comunicazioni ai 

creditori sono effettuate dal commissario a mezzo posta elettronica certificata. 

Quando, nel termine di quindici giorni dalla comunicazione dell'avviso, non e' 

comunicato l'indirizzo di cui all'invito previsto dal primo periodo e nei casi di 

mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause 

imputabili al destinatario, esse si eseguono esclusivamente mediante deposito in 

cancelleria. Si applica l'articolo 31-bis, terzo comma, sostituendo al curatore il 

commissario giudiziale. 

 Quando la comunicazione prevista dal comma precedente è sommamente difficile 

per il rilevante numero dei creditori o per la difficoltà di identificarli tutti, il 

tribunale, sentito il commissario giudiziale, può dare l'autorizzazione prevista 

dall'art. 126. 

 Se vi sono obbligazionisti, il termine previsto dall'art. 163, primo comma, n. 2, 

deve essere raddoppiato. 
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 In ogni caso l'avviso di convocazione per gli obbligazionisti è comunicato al loro 

rappresentante comune. 

Sono salve per le imprese esercenti il credito le disposizioni del R.D.L. 12 marzo 

1936, n. 375.” 

 

Con l’ammissione alla procedura il commissario giudiziale deve provvedere 

mediante comunicazione nelle modalità previste dall’art. 171 l.f. a convocare i 

creditori e a comunicare le proposte del debitore. 

La finalità della convocazione è la verifica dell’elenco dei creditori e dei debitori 

sulla scorta delle scritture contabili presentate dal debitore con la domanda di 

ammissione alla procedura di concordato. 

Inoltre l’art. 171 l.f. prevede che il tribunale possa concedere l’autorizzazione ai 

sensi dell’art. 126 l.f. oppure mediante pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta 

Ufficiale quando la comunicazione è difficile per il rilevante numero dei creditori 

o per la difficoltà di identificarli tutti. Questa è una procedura del tutto 

eccezionale prevista per superare gli ostacoli della comunicazione personale.
55

 

 

     8.3 Relazione del Commissario Giudiziale 

 

Come già visto nel paragrafo 5 il commissario giudiziale redige l’inventario del 

patrimonio del debitore e una relazione particolareggiata sulle cause del dissesto, 

sulla condotta del debitore, sulle proposte di concordato e sulle garanzie offerte ai 

creditori; questa relazione deve essere depositata in cancelleria almeno 3 giorni 

prima dell’adunanza dei creditori. L’inventario che il commissario giudiziale è 

tenuto a redigere non è limitato al controllo dell’inventario redatto 

dall’imprenditore ai fini dell’ammissione alla procedura, né può essere surrogato 

dalla relazione predisposta in funzione dell’adunanza dei creditori. Una parte della 

giurisprudenza ritiene che la valutazione sulla fattibilità del piano compete in via 

esclusiva ai creditori che la esprimono tramite il voto e si fonda sulla relazione 

redatta dal professionista incaricato e sulle analisi del commissario giudiziale, per 
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cui il tribunale non può effettuare una valutazione di merito sulla fattibilità nel 

procedimento ai sensi dell’art. 173 l.f..
56

 

 

9. L’ADUNANZA DEI CREDITORI E OPERAZIONI DI VOTO : 

APPROVAZIONE DEL CONCORDATO PREVENTIVO 

 

L’art. 174 della legge fallimentare regolamenta l’adunanza dei creditori e 

stabilisce che essa è presieduta dal giudice delegato e che ogni creditore può farsi 

rappresentare con procura che può essere scritta senza formalità sull’avviso di 

convocazione quando c’è un assoluto impedimento accertato dal giudice delegato. 

Possono intervenire anche i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in 

via di regresso. 

Colui che durante l’adunanza dei creditori abbia manifestato voto contrario alla 

proposta può entro 20 giorni dalla chiusura del verbale esprimere voto favorevole. 

Infatti la struttura contrattualistica del concordato preventivo non consente, una 

volta espresso il voto favorevole, di modificarlo poiché la proposta è stata 

accettata e l’accettazione è giunta al debitore presente in adunanza; al contrario la 

mancata accettazione pur se esplicitata può, quando il termine di adesione non è 

ancora concluso, tramutarsi in un adesione, poiché il rifiuto non ha chiuso alcuna 

fattispecie legale, né concluso alcun accordo contrattuale. 

Durante l’adunanza dei creditori il commissario giudiziale illustra la sua relazione 

e le proposte definitive del debitore. Ciascun creditore può esporre le ragioni per 

le quali non ritiene ammissibile o accettabile la proposta di concordato e sollevare 

contestazioni sui crediti concorrenti. Il debitore ha facoltà di rispondere e 

contestare a sua volta i crediti e ha il dovere di fornire al giudice gli opportuni 

chiarimenti. L’art 175 l.f. sancisce che la proposta di concordato non può più 

essere modificata dopo l’inizio delle operazioni di voto ma non vengono 

disciplinati i profili procedurali di tale modifiche; se la modifica della proposta 

implica un mutamento qualitativo dell’offerta destinata ai creditori e quindi 

modifiche radicalmente innovative della proposta si rende indispensabile e 

pregiudiziale rispetto alla celebrazione dell’adunanza e all’avvio della votazione, 

revocare la precedente ammissione al concordato preventivo e procedere ad un 
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nuovo vaglio di ammissibilità della nuova e diversa proposta da parte del 

medesimo tribunale. 
57

  

Con l’adunanza dei creditori e a seguito la discussione si procede con il voto e il 

concordato viene approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei 

crediti ammessi al voto (art. 177 l.f.) e  ove siano previste diverse classi di 

creditori, il concordato è approvato se riporta il voto favorevole dei creditori che 

costituiscono la maggioranza dei crediti ammessi al voto nella classe medesima. 

Inoltre tale maggioranza dei crediti ammessi al voto, si deve verificare nel 

maggior numero di classi. 

E’ necessario nella fase preliminare, per stabilire se il concordato ha ottenuto la 

maggioranza, quali saranno i crediti ammessi al voto. In dottrina il principio 

consolidato è quello per cui deve farsi riferimento all’ammontare dei crediti 

dichiarati dal debitore sino alla data dell’adunanza e in mancanza quelli riscontrati 

in contabilità e verificati dal commissario giudiziale.
58

 

I crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca rispetto ai quali la proposta di 

concordato prevede l’integrale pagamento, non hanno diritto al voto se non 

rinunciano, in tutto o in parte al diritto di prelazione. Se questo tipo di creditori 

rinunciano in tutto o in parte alla prelazione per la parte di credito non coperta da 

garanzia sono equiparati ai creditori chirografari. La rinuncia ha effetto ai soli fini 

del concordato. I crediti muniti di diritto di prelazione di cui la proposta di 

concordato preveda la soddisfazione non integrale, sono equiparati ai creditori 

chirografari per la parte residua del credito. 

Sono esclusi dal voto e quindi dal computo delle maggioranze il coniuge, il 

debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto grado, i cessionari o aggiudicatari dei 

loro crediti da meno di un anno prima della proposta di concordato.
59

 

Se la maggioranza non viene raggiunta il giudice delegato ne riferisce 

immediatamente al tribunale che provvede a norma dell’art. 162 co. 2 l.f. (art. 179 

l.f.). In caso di mancata approvazione da parte dei creditori della proposta di 

concordato preventivo, il tribunale non può dichiarare il fallimento automatico del 
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debitore, dovendo procedere su iniziativa del pubblico ufficiale o da parte di un 

creditore.
60

 

 

10. GIUDIZIO DI OMOLOGAZIONE 

 

In caso di approvazione del concordato il giudice delegato riferisce al tribunale, il 

quale fissa un’udienza in camera di consiglio per la comparizione delle parti e del 

commissario giudiziale, disponendo che il provvedimento venga pubblicato e 

notificato, a cura del debitore, al commissario giudiziale e agli eventuali creditori 

dissenzienti. Il debitore, il commissario giudiziale e gli eventuali altri creditori 

dissenzienti e qualsiasi interessato devono costituirsi almeno 10 giorni prima 

dell’udienza fissata. Nel medesimo termine il commissario giudiziale deve 

depositare il proprio parere motivato. 

Si possono delineare 2 situazioni : 

- se non ci sono opposizioni, il tribunale verifica la regolarità della procedura e 

l’esito della votazione e omologa il concordato con decreto motivato non 

soggetto a gravame; 

- se sono proposte opposizioni, il tribunale assume i mezzi istruttori richiesti 

dalle parti o disposti d’ufficio, anche delegando uno dei componenti del 

collegio. 

Se un creditore appartenente ad una classe dissenziente oppure nell’ipotesi di 

mancata formazioni delle classi, i creditori dissenzienti che rappresentino il 

20% dei crediti ammessi al voto, contestano la convenienza della proposta, il 

tribunale può omologare il concordato qualora ritenga che il credito possa 

risultare soddisfatto dal concordato in misura non inferiore alle alternative 

concretamente praticabili. Il tribunale provvede con decreto motivato 

comunicato al debitore e al commissario giudiziale, che ne dà notizia ai 

creditori. Il decreto è pubblicato ed è provvisoriamente esecutivo. 

Il tribunale se respinge il concordato, su istanza del creditore o su richiesta del 

pubblico ministero e accerti i presupposti di legge, dichiara il fallimento del 

debitore, con separata sentenza emessa contestualmente al decreto. 
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Dall’art. 180 l.f. si evince che il giudizio sulla convenienza della proposta 

concordataria spetta ai creditori. Prima delle modifiche apportate dal d.l. 83/2012, 

in caso di concordato con suddivisione dei creditori in classi i creditori 

dissenzienti appartenenti ad una classe dissenziente avrebbero potuto provocare in 

sede di giudizio di omologazione, una valutazione del tribunale sulla convenienza 

del concordato rispetto all’alternativa fallimentare. Il nuovo art. 180 co. 4 l.f. 

come sopra evidenziato estende la facoltà di contestare la convenienza del 

concordato preventivo ai creditori che pur in assenza di formazioni di classi 

rappresentino almeno il 20% dei crediti ammessi al voto.
61

 

La procedura di concordato preventivo si chiude con il decreto di omologa che 

deve essere pronunciato entro sei mesi dalla presentazione del ricorso; il termine 

può essere prorogato 60 giorni una sola volta dal tribunale.
62

 

Con l’omologazione il concordato diventa esecutivo e il commissario giudiziale 

ne sorveglia l’adempimento secondo le modalità stabilite nella sentenza di 

omologazione. Come già evidenziato precedentemente egli deve riferire al giudice 

ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori (art. 185 l.f.). Pertanto 

il pieno potere di sorveglianza dell’esecuzione della procedura di concordato 

preventivo è del commissario giudiziale.
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CAPITOLO 3 

 

IL CONCORDATO PREVENTIVO E TUTELE DEI DIRITTI DEI 

LAVORATORI SUBORDINATI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

65 

 

1. LE GARANZIE DEL CREDITO DEL LAVORATORE SUBORDINATO 

 

Prima di analizzare gli strumenti finalizzati a garantire la tutela dei lavoratori, in 

una procedura di concordato preventivo, è necessario comprendere le differenti 

tipologie di garanzie previste a tutela dei loro diritti.  

Per garanzia si intende il rafforzamento di un bene giuridicamente protetto, e 

quindi un diritto soggettivo. L’ordinamento circonda i diritti dei lavoratori in una 

serie di garanzie: 

- di natura sostanziale; 

- di natura strumentale, in particolare processuale, nelle quali si possono 

individuare delle vere e proprie posizioni soggettive riconosciute al 

lavoratore in funzione del rafforzamento sia sostanziale (per esempio il 

diritto alla retribuzione) sia giurisdizionale della tutela dei diritti dello 

stesso lavoratore (ad esempio la provvisoria esecuzione delle sentenze di 

condanna in favore del prestatore di lavoro). 

Nel diritto del lavoro, le garanzie presenti, sono sia di tipo patrimoniale 

satisfattive a sostegno anzitutto della funzione alimentare della retribuzione (art. 

36 co. 1° costituzione), sia garanzie rivolte al rafforzamento della tutela dei diritti 

del lavoratore in quanto soggetto contraente debole e cittadino sociale 

sottoprotetto dal punto di vista della titolarità e quindi dell’effettività del loro 

godimento : di qui le limitazioni inerenti le disposizioni dei diritti del prestatore di 

lavoro (art. 2113 c.c.; art. 2948 n. 4 c.c.) in funzione dell’effettiva realizzazione 

degli interessi tutelati della disciplina inderogabile del rapporto di lavoro. 

L’inderogabilità delle norme protettive comporta la limitazione dell’autonomia 

privata nella sua funzione regolamentare non solo del rapporto ma altresì della 

composizione della lite e quindi dell’accertamento dei diritti controversi.  

Un primo gruppo di garanzie rilevanti soprattutto in ambito concorsuale  è quello 

delle garanzie del credito attribuite al prestatore di lavoro in quanto titolare del 

diritto di credito. Si tratta di garanzie dal punto di vista strutturale e funzionale 

non diverse da quelle rivolte al rafforzamento della comune responsabilità 

patrimoniale prevista a garanzia delle generalità dei creditori (art. 2740 c.c.); 

nonostante ciò è da considerare che il prestatore di lavoro subordinato gode 

comunque di una posizione preferenziale rispetto tutti gli altri creditori. Il 

lavoratore subordinato gode di una speciale tutela nella forma del privilegio (art. 
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2745 c.c.) in riferimento alla causa del credito, giustificata dal fatto che la 

retribuzione ha la specifica funzione di sostentamento, anche sul piano alimentare 

che viene erogata contro una prestazione specifica eseguita dal prestatore di 

lavoro. Le cause legittime di prelazione rappresentano, pertanto, le garanzie dei 

crediti offerte dal datore di lavoro debitore nei confronti dei prestatori di lavoro. 

L’art 2751bis c.c. riconosce un privilegio generale sui mobili del debitore per le 

retribuzioni dovute sotto qualsiasi forma ai prestatori di lavoro subordinato e tutte 

le indennità dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro, nonché il 

credito del lavoratore per danni conseguenti alla mancata corresponsione, da parte 

del datore di lavoro, dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori ed il 

credito per il risarcimento del danno subito per effetto di un licenziamento 

inefficace, nullo o annullabile. Questo tipo di privilegio viene classificato di II 

grado in quanto l’art. 2777 c.c. co. 2 nello stabilire l’ordine dei privilegi colloca i 

suddetti crediti immediatamente dopo quelli per spese di giustizia. 

L’art. 2776 c.c. prevede, invece, la collocazione sussidiaria dei crediti sugli 

immobile nel caso di infruttuosa esecuzione sui mobili stabilendo il seguente 

ordine di collocazione sussidiaria:  

- i crediti relativi al T.F.R. e all’indennità di mancato preavviso; 

- crediti di lavoro, nonché in generale gli altri crediti di cui agli art. 2751 

c.c. riguardante i crediti per spese funebri, d’infermità e alimenti, l’art. 

2751 bis c.c. riguardante le retribuzione e provvigioni e l’art. 2753 c.c. 

riguardante i crediti per contributi di assicurazione obbligatoria, per 

l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti; 

- crediti dello Stato di cui all’art. 2752 c.c. co. 3; 

- crediti chirografari. 

La normativa prevista in materia di privilegi trova applicazione anche in ambito 

fallimentare e per le altre procedure concorsuali. Nel caso di continuità 

dell’attività durante una procedura concorsuale, i crediti maturati dal lavoratore 

durante tale periodo sono considerati crediti della massa e come tali collocati al 

primo posto nell’ordine della distribuzione delle somme ricavate dalla 

liquidazione dell’attivo ossia in prededuzione.
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2. RAPPORTI DI LAVORO SUBORDINATO E NATURA DEL CREDITO DI 

LAVORO 

 

Come analizzato nei capitoli precedenti il concordato preventivo rappresenta il 

mezzo principale di risoluzione della crisi d’impresa; le riforme riguardanti le 

procedure concorsuali iniziate tra il 2005 e proseguite fino al 2012 hanno reso lo 

strumento del concordato preventivo sempre più flessibile e dinamico (come per 

esempio il concordato in bianco o concordato con continuità aziendale). 

In un contesto di concordato preventivo il soddisfacimento dei crediti può 

avvenire in qualsiasi forma, mediante attribuzione di beni, attribuzione di quote 

sociali eventualmente partecipate dai creditori ecc. (art. 160 l.f.); la ricostruzione 

delle possibilità concesse è assai complessa ma ciò che si vuole evidenziare è 

come lavoratori e imprese vengono ampliamente coinvolti nelle nuove dinamiche 

sia perché costituenti parti di un rapporto obbligatori ma anche perché risultano 

essere i  protagonisti delle possibili soluzioni delle crisi stessa, attraverso le scelte 

concordatarie e i possibili accordi e comportamenti paralleli inerenti i rapporti di 

lavoro e l’occupazione. 

L’art 169 bis l.f., come analizzato precedentemente, ha introdotto la facoltà 

all’imprenditore che ha richiesto il concordato preventivo, di poter chiedere al 

tribunale di sciogliersi dai rapporti pendenti ma ad esclusione dei rapporti di 

lavoro subordinato che godono di una particolare tutela. 

Dal punto di vista giuridico non potendo escludersi la facoltà di licenziare per 

motivi consentiti dalla legge (art. 2119 c.c.; art. 3 l. n. 604/1966; art. 24 l.n. 

223/1991) viene espresso il principio, per cui il recesso riconnesso ad una 

procedura concorsuale non esime dal rispetto di forme, presupposti e tutele 

proprie del rapporto di lavoro subordinato come per esempio le consultazioni 

sindacali per l’eventuale licenziamento collettivo quando le dimensioni d’impresa 

lo impongono. 

I rapporti di lavoro sono valutati in modo del tutto peculiare, non venendo trattati, 

in una prospettiva endoconcorsuale puramente economica ed unilaterale dagli 

organi della procedura, come accade per gli altri contratti meramente 

commerciali. I rapporti di lavoro sono visti come componente essenziale 

dell’impresa, la cui dimissione comporta valutazioni più approfondite; è 

necessario valutare la rilevanza dell’elemento personale rispetto alla gestione del 



 

 

68 

 

salvataggio dell’azienda, ma non disgiuntamente da ragioni di tutela della dignità 

del lavoratore, oltre che all’occupazione in generale. Inoltre come accennato nel 

paragrafo precedente, la retribuzione rappresenta lo strumento principale di 

sostentamento del lavoratore e della sua famiglia, anche dal punto di vista 

alimentare e per questo il lavoratore subordinato necessita di una particolare 

tutela. 

L’ammissione al concordato preventivo dell’imprenditore, ha come conseguenza 

sul piano dei singoli rapporti che “ pur potendo integrare il giustificato motivo di 

recesso del datore di lavoro, non comporta di per sé, l’impossibilità giuridica della 

continuazione dei rapporti di lavoro, che permangono fino al recesso di una delle 

parti, neppure nell’ipotesi in cui il rapporto si sia temporaneamente sospeso per 

l’ammissione dei lavoratori alla cassa integrazione, sicché non è giustificato il 

rifiuto del datore di lavoro di accettare la prestazione lavorativa del dipendente 

alla cessazione del periodo di cassa integrazione.”(C. 1476/1997; C. 673/2001).
65

 

Il principio della intangibilità del rapporto di lavoro e della connessa non 

risolvibilità del contratto non dipende dalle sorti dell’impresa, attesa la 

riconosciuta possibilità di una sua sopravvivenza al verificarsi della crisi, così 

come al verificarsi dell’apertura della procedura concorsuale con contenuto 

tipicamente liquidatorio. 

E’ necessario individuare le cause che possono giustificare una risoluzione del 

rapporto che in questo conteso non possono essere caratterizzate da possibili 

inadempimenti degli obblighi contrattuali. Quando la crisi aziendale si traduce 

nella impossibilità della ripresa produttiva e di una rioccupazione dei lavoratori il 

cui rapporto sia stato sospeso, mediante l’utilizzo della cassa integrazione 

straordinaria, lo stesso rapporto di lavoro può essere risolto in via alternativa con 

la collocazione in mobilità del personale in esubero ovvero con il licenziamento 

collettivo, cui deve necessariamente farsi ricorso quante volte venga constatata 

l’impossibilità di assicurare una continuità dei rapporti attraverso la 

rioccupazione, nell’ambito di una stessa impresa, ovvero in una diversa. 

La scelta dell’imprenditore di cessare ogni attività, costituisce una diversa 

legittima causa di risoluzione del rapporto di lavoro ancorata e dipendente 
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dall’evidente e insuperabile definitività della crisi, come risulta evidente dalla 

circostanza di avere il legislatore ritenuto ammissibile anche il licenziamento di 

quei lavoratori per i quali sussistono particolari condizioni di tutela come per 

esempio le lavoratrici madri.
66

 

Nonostante ciò i rapporti di lavoro non vengono risolti automaticamente per 

effetto della procedura di concordato preventivo poiché come visto 

precedentemente i rapporti di lavoro hanno una rilevanza non solo sul piano 

economico ma anche sul piano personale e pertanto il loro destino deve essere 

valutato in maniera più approfondita anche per il ruolo che i lavoratori vestono 

nell’impresa e le tutele che vengono loro garantite. 

La rilevanza che caratterizza il ruolo dei lavoratori subordinati è testimoniata 

anche dal fatto che i crediti di lavoro partecipano al concordato preventivo con il 

rango privilegiato.  

Pertanto tali crediti devono essere pagati per intero, a meno che il valore dei beni 

su cui insite il privilegio per come stimato dalla relazione redatta dal 

professionista incaricato, non sia capiente rispetto al loro ammontare; in questo 

caso il pagamento può essere limitato in misura corrispondente a tale capienza. 

Il privilegio si estende anche agli interessi fino al riparto ed alla rivalutazione; 

pertanto tali oneri accessori devono essere pagati integralmente nella misura in cui 

vi sia capienza, prima di provvedere al pagamento dei crediti di rango inferiore. 

I crediti privilegiati, per le parte di crediti non soddisfatti per scarsa capienza, 

concorrono al concordato in modo paritario ai creditori chirografari e quindi 

vengono ammessi al voto (art. 177 co. 3 l.f.). 

Si è ritenuto anche che la mera dilazione di pagamento dei crediti privilegiati ne 

impongano l’ammissione al voto, sul presupposto che solo in caso di concordato 

con continuità aziendale si possa avere dilazione con esclusione del voto, come 

previsto dall’art. 186 bis co. 2 lett. c) l.f.. Si pone comunque il problema di 

stabilire in quale misura la dilazione consenta di ritenere che il credito privilegiato 

non pagato immediatamente acquisisca diritto di voto.
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In una procedura di concordato preventivo la rilevanza della funzione del voto è 

costituita dal fatto che le possibili soluzioni concordatarie alla crisi d’impresa si 

radicano, su manifestazioni di volontà collettive dei creditori che vengono 

espresse proprio attraverso il voto. Questo pone il problema delle relazioni 

esistenti tra il voto a maggioranza dei creditori e i diritti dei singoli lavoratori. 

Esistono margini di indisponibilità che in gran parte caratterizzano i diritti in capo 

ai dipendenti e che sono ampliati dalla nuova struttura dei concordati e della 

accennata possibilità che essi possano mirare non solo a regolare le sorti 

satisfattive dei crediti insoluti ma a reimpostare, con il consenso concordatario dei 

creditori, l’evolversi stesso dell’impresa. L’espressione del voto da parte dei 

lavoratori o la scelta di non proporre opposizioni in sede di omologazione, può 

essere ispirata anche da motivazioni diverse rispetto a quelle inerenti il migliore 

pagamento o la migliore garanzia del credito. Entrano in gioco le regole che 

governano le disposizioni dei diritti dei lavoratori, sia sul piano individuale che 

collettivo ed un’analisi in tal senso è indispensabile per qualsiasi valutazione; 

bisogna verificare come reagiscono le regole concorsuali concordatarie, di fronte 

ad un rapporto a forte tutela normativa come quello che costituisce il rapporto di 

lavoro subordinato che può essere coinvolto dalla procedura non solo per quanto 

riguarda il credito pecuniario proprio di esso, ma anche in relazione al rapporto 

sinallagmatico in atto e alla sua prosecuzione, interruzione e modificazione.
68

  

 

3. L’ACCERTAMENTO DEI CREDITI DI LAVORO SUBORDINATO NEL 

CONCORDATO PREVENTIVO 

 

L’esercizio del voto nel concordato viene esercitata in base alla prospettazione dei 

crediti presentata dal proponente, ed eventualmente integrata e modificata dal 

commissario giudiziale attraverso la verifica contabile (art. 171 l.f.) e con la 

possibilità di decisioni sommarie da assumersi a cura del giudice delegato nei 

termini di cui all’art. 176 l.f., ai soli fini del voto. 

In sostanza “i provvedimenti adottati dal giudice delegato in sede di discussione 

del concordato preventivo riguardo alla sussistenza e al rango dei vari crediti 
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hanno il solo effetto di accertare se ed in quali limiti sussista il diritto di voto ai 

fini dell’approvazione del concordato stesso e come testualmente chiarisce l’art. 

176 l.f., non pregiudicano le pronunce definitive sulla sussistenza dei crediti 

medesimi. Pertanto l’inclusione di un credito nell’adunanza di cui all’art. 174 l.f. 

tra quelli avente diritto di prelazione e come tali, privi del diritto di voto, non 

preclude in sede di accertamento del passivo del fallimento dichiarato per la 

mancata approvazione del concordato, la possibilità di un autonoma valutazione 

circa la sussistenza e la natura del credito relativo (C. 4583/76).  

La sentenza di omologazione del concordato preventivo per le particolari 

caratteristiche della procedura che ad essa conduce, pur determinando un vincolo 

definitivo sulla riduzione quantitativa dei crediti, non comporta la formazione di 

un giudicato sull’esistenza, entità e rango dei medesimi e sugli altri diritti 

implicati nella procedura; pertanto, è possibile far accertare in via ordinaria nei 

confronti delle imprese in concordato il proprio credito e il privilegio che lo 

assiste.(C. 12545/00).” 

Pertanto in sede di esecuzione del concordato, ove intercorrono contestazioni sui 

crediti da soddisfare e sul privilegio che eventualmente li assiste valgono le regole 

ordinare e dunque si richiede l’intervento del giudice del lavoro per quanto attiene 

ai crediti di lavoro subordinato. 

Anche per i crediti contributivi vale la regola appena delineata dei crediti di 

lavoro; pertanto l’eventuale contestazione dei crediti previdenziali comporterà una 

decisione del giudice delegato, ex art. 176 co. 1 l.f. e non una automatica 

ammissione al voto. L’accertamento concordatario dei crediti previdenziali si 

caratterizza per la possibilità di dare corso alla speciale forma di transazione 

previdenziale di cui all’art. 182 ter l.f.;
69

  la transazione previdenziale consiste 

nella possibilità di accordarsi con gli enti gestori per il pagamento dei contributi 

relativamente a forme di previdenza ed assistenza obbligatoria e dei relativi 

accessori in percentuale ridotta
70

 e dalla quale si ritiene debbano essere esclusi ai 

sensi dell’art. 1 co. 3 d. interm. 4 agosto 2009, i crediti oggetto di 

cartolarizzazione ai sensi dell’art. 13 l.n. 448/1998 ed i crediti dovuti in 
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esecuzione delle decisioni assunte dagli organi comunitari in materia di aiuti di 

stato. 

Il procedimento di transazione fiscale non è obbligatorio ma solo facoltativo e si 

deve ritenere che esso possa essere anche scisso, stante la diversità degli enti e dei 

crediti interessati, dandosi corso alla sola transazione contributiva, ove ritenuta 

non conveniente o non opportuna la transazione tributaria. 

Al vantaggio che viene assicurato dalla transazione fiscale – contributiva per la 

possibilità di fissare il debito previdenziale, con quanto di certezza ne può 

derivare, sebbene all’opinione secondo cui la definizione avrebbe carattere 

sostanzialmente tombale, preferibile anche per congruità rispetto al fine normativo 

perseguito,  vengono affiancate posizioni che frappongono possibili distinguo e 

limitazioni. 

Un altro vantaggio della transazione fiscale è la parziale deroga al divieto di 

pagamento dei creditori muniti di privilegio inferiori, in mancanza di totale 

pagamento dei crediti con privilegio superiore (art. 160 co. 2, l.f.) vigendo 

soltanto un più moderato obbligo di trattamento almeno paritario tra tali diversi 

crediti privilegiati. La transazione fiscale – contributiva non sempre può risultare 

conveniente o sufficientemente duttile. Il d.interm. art. 1 co. 3 del 4 agosto 2009 

eccede dalla logica attuativa che lo aveva previsto introducendo le condizioni 

disarmoniche rispetto alla struttura ed alla funzione di concordato preventivo, 

creando disparità pur nella medesima area dei crediti pubblici, rispetto ai crediti 

tributari. 

Qualora non si dia corso a transazione fiscale contributiva, il trattamento 

concordatario dei crediti previdenziali deve ovviamente rispettare le regole 

generali, sia per quanto attiene all’ordine dei privilegi sia per quanto riguarda la 

misura dei crediti ed il loro rango ai fini puramente concordatari, ovverosia 

inerenti l’esercizio del diritto di voto. In questo caso deve anche ritenersi che non 

sussista alcun limite al trattamento, secondo le regole generali concorsuali e del 

concordato preventivo, anche dei crediti previdenziali cartolarizzati ai sensi 

dell’art. 13 l. n. 448/1998. 

Un ulteriore problema è riferibile al rilascio del d.u.r.c.; dato che durante la 

procedura di concordato preventivo sussiste il divieto di pagare i crediti sorti 

anteriormente alla pubblicazione della domanda ai sensi dell’art. 168 l.f. , si  può 

ritenere che ricorra la fattispecie di cui all’art. 5 co. 2 lett. b) del Decreto del 
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Ministro del Lavoro del 24 ottobre 2007 che consente il rilascio del d.u.r.c. anche 

in caso di sospensione dei pagamenti contributivi a seguito disposizioni legislative 

e ciò sul presupposto che l’ipotesi del concordato con continuità aziendale sia 

assimilabile all’amministrazione straordinaria, per la quale la prassi riconosce il 

rilascio del d.u.r.c. Si è tuttavia precisato che solo i concordati già muniti di 

proposta  piano e non quelli cosiddetti “con riserva” consentirebbero la predetta 

assimilazione sulla base di una qualificazione in termini di continuità (art. 186 bis 

l.f. ) e si è ritenuto che il rilascio potrebbe avvenire solo dopo l’omologazione ed a 

condizione che, ai sensi dell’art. 186 bis co.2 lett c) l.f. il concordato preveda la 

sola dilazione fino ad un anno dei crediti privilegiati previdenziali. 
71

 

 

4. GLI STRUMENTI A TUTELA DELLE GARANZIE DEI LAVORATORI 

 

4.1 Cassa Integrazione Salariale 

 

Per un impresa in crisi uno strumento utile di sostegno in fase di crisi è 

rappresentato dalla Cassa Integrazione Salariale straordinaria; questo strumento 

permette di mantenere l’integrità aziendale e interferisce direttamente sui costi 

necessari nel corso di definizione del procedimento concordatario. 

La finalità della CIGS è quella di assicurare la continuità del reddito e 

dell’occupazione dei lavoratori temporaneamente allontanati dal processo 

produttivo nonché attraverso la limitazione dei licenziamenti, consente 

all’impresa di conservare il patrimonio di professionalità in essa maturato. 

L’intervento della CIGS è finalizzato a fronteggiare situazioni di tipo strutturale e 

cioè di durevole seppure non necessariamente definitiva eccedenza del 

personale.
72

 

Le CIGS concorsuali sono disciplinati dall’art. 3 l. n. 223/1991 il quale recita : 

” 1. Il trattamento straordinario di integrazione salariale è concesso, con decreto 

del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai lavoratori delle imprese 

soggette alla disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale, nei 

casi di dichiarazione di fallimento, di emanazione del provvedimento di 
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liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazione 

straordinaria, quando 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 Ministro del lavoro 

e delle politiche sociali. Il trattamento straordinario di integrazione salariale è 

altresì concesso nel caso di ammissione al concordato preventivo consistente 

nella cessione dei beni. In caso di mancata omologazione, il periodo di 

integrazione salariale fruito dai lavoratori sarà detratto da quello previsto nel 

caso di dichiarazione di fallimento. Il trattamento viene concesso, su domanda del 

curatore, del liquidatore o del commissario, per un periodo non superiore a 

dodici mesi. 

2. Entro il termine di scadenza del periodo di cui al comma 1, quando sussistano 

fondate prospettive di continuazione o ripresa dell'attività e di salvaguardia, 

anche parziale, dei livelli di occupazione tramite la cessione, a qualunque titolo, 

dell'azienda o di sue parti, il trattamento straordinario di integrazione salariale 

può essere prorogato, su domanda del curatore, del liquidatore o del 

commissario, previo accertamento da parte del CIPI, per un ulteriore periodo 

non superiore a sei mesi. La domanda deve essere corredata da una relazione, 

approvata dal giudice delegato o dall'autorità che esercita il controllo, sulle 

prospettive di cessione dell'azienda o di sue parti e sui riflessi della cessione 

sull'occupazione aziendale. 

3. Quando non sia possibile la continuazione dell'attività, anche tramite cessione 

dell'azienda o di sue parti, o quando i livelli occupazionali possano essere 

salvaguardati solo parzialmente, il curatore, il liquidatore o il commissario 

hanno facoltà di collocare in mobilità, ai sensi dell'articolo 4 ovvero dell'articolo 

24, i lavoratori eccedenti. In tali casi il termine di cui all'articolo 4, comma 6, è 

ridotto a trenta giorni. Il contributo a carico dell'impresa previsto dall'articolo 5, 

comma 4, non è dovuto. 

4. L'imprenditore che, a titolo di affitto, abbia assunto la gestione, anche parziale, 

di aziende appartenenti ad imprese assoggettate alle procedure di cui al comma 

1, può esercitare il diritto di prelazione nell'acquisto delle medesime. Una volta 

esaurite le procedure previste dalle norme vigenti per la definitiva determinazione 

del prezzo di vendita dell'azienda, l'autorità che ad essa proceda provvede a 

comunicare entro dieci giorni il prezzo così stabilito all'imprenditore cui sia 
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riconosciuto il diritto di prelazione. Tale diritto deve essere esercitato entro 

cinque giorni dal ricevimento della comunicazione. 

4-bis. Le disposizioni in materia di mobilità ed il trattamento relativo si applicano 

anche al personale il cui rapporto sia disciplinato dal regio decreto 8 gennaio 

1931, n. 148, e successive estensioni, modificazioni e integrazioni, che sia stato 

licenziato da imprese dichiarate fallite, o poste in liquidazione, successivamente 

alla data del 1° gennaio 1993. Per i lavoratori che si trovino nelle indicate 

condizioni e che maturino, nel corso del trattamento di mobilità, il diritto alla 

pensione, la retribuzione da prendere a base per il calcolo della pensione deve 

intendersi quella dei dodici mesi di lavoro precedenti l'inizio del trattamento di 

mobilità. 

4-ter. Ferma restando la previsione dell'articolo 4 della legge 12 luglio 1988, n. 

270, e limitatamente ai lavoratori licenziati successivamente al 1° agosto 1993, 

nei casi di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata e 

di procedure di liquidazione, le norme in materia di mobilità e del relativo 

trattamento trovano applicazione anche nei confronti delle aziende di trasporto 

pubblico che hanno alle proprie dipendenze personale iscritto al Fondo per la 

previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto. Per i lavoratori 

che si trovino nelle indicate condizioni e che maturino, nel corso del trattamento 

di mobilità, il diritto alla pensione, la retribuzione da prendere a base per il 

calcolo della pensione deve intendersi quella del periodo di lavoro precedente 

l'inizio del trattamento di mobilità. 

5. Sono abrogati l'articolo 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301, e successive 

modificazioni, e l'articolo 2 del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n. 143, e successive modificazioni. 

5-bis. La disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale e di 

collocamento in mobilità prevista dal presente articolo per le ipotesi di 

sottoposizione di imprese a procedure concorsuali si applica, fino a concorrenza 

massima di lire dieci miliardi annui, previo parere motivato del prefetto fondato 

su ragioni di sicurezza e di ordine pubblico, ai lavoratori delle aziende sottoposte 

a sequestro o confisca ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive 

modificazioni. A tale fine l'amministratore dei beni nominato ai sensi dell'articolo 

2-sexies della citata legge n. 575 del 1965 esercita le facoltà attribuite dal 
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presente articolo al curatore, al liquidatore e al commissario nominati in 

relazione alle procedure concorsuali.” 

Le CIGS concorsuali possono essere concessa con riferimento ad imprese 

industriali ed artigiane che nel semestre antecedente abbiano occupato 

mediamente quindici lavoratori (art. 1 e 12 co. 1 l. 223/1991)  nonché alle imprese 

esercenti attività commerciali con più di cinquanta dipendenti, alle agenzie di 

viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di cinquanta dipendenti, 

alle imprese di vigilanza con più di quindici dipendenti, a quelle di trasporto aereo 

a prescindere dal numero dei dipendenti ed infine a quelle del sistema 

aeroportuale a prescindere dal numero dei dipendenti (art. 12 co. 3 bis l. 

223/1991). 

Con la riforma Fornero,  in particolare l’art. 2 comma 70 della l. 92/2012 è stato 

abrogato l’art. 3 della l. 223/1991 a decorrere dal 01 gennaio 2016. Tuttavia il Dl 

83/2012 (decreto sviluppo) convertito dalla Legge 134/2012 è intervenuto 

modificando l’art. 2 comma 70 della della Legge 92/2012 confermando 

l’abrogazione dell’art. 3 della L. 223/1991 ma prevedendo che la CIGS ora venga 

concessa, fino al 31 dicembre 2015, nei casi di dichiarazione di fallimento, di 

emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di 

sottoposizione all’amministrazione straordinaria quando sussistano prospettive di 

continuazione o di ripresa dell’attività e di salvaguardia, anche parziale dei livelli 

occupazionali, da valutare in base a parametri oggettivi definiti con decreto del  

Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. Il trattamento straordinario di 

integrazione salariale viene concesso altresì nel caso di ammissione al concordato 

preventivo consistente nella cessione dei beni.
73

 

Prima della riforma l’ammissione per il beneficio alla CIGS era destinato alle 

procedure rispetto alle quali l’attività aziendale non era stata disposta o era cessata 

e dunque con possibili tratti assistenziali derivanti anche dall’opinione prevalente 

di una sua sostanziale obbligatorietà di richiesta ed automaticità di concessione. 

Dopo la riforma, il legislatore ha voluto destinare questo strumento di supporto 

nella gestione della crisi d’impresa alle procedure che prevedessero la continuità 

dell’attività aziendale ad esclusione del concordato preventivo con cessione di 
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beni per il quale è sempre concesso; infatti esiste una contraddizione perché di 

regola il concordato con cessioni di beni riguarda aziende non in esercizio (anche 

se trattasi di un requisito giuridicamente non richiesto) e raramente inerisce 

aziende salvabili o in esercizio. E’ necessario capire se per esso valgono i 

medesimi requisiti di ammissibilità propri delle altre procedure ivi contemplate o 

meno. La collocazione dell’inciso “Il trattamento straordinario di integrazione 

salariale viene concesso altresì nel caso di ammissione al concordato preventivo 

consistente nella cessione dei beni” in un periodo successivo a quello inerente le 

altre procedure ed i presupposti che la riguardano non giovano a dare un 

interpretazione lineare.    

Una conferma in più è avvenuta con il d.m. 4 dicembre 2012 emanato per dare 

attuazione alla norma riformata, fedele alla formulazione letterale; essa ha 

individuato i requisiti oggettivi di concedibilità della CIGS in esame soltanto in 

riferimenti a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o amministrazione 

straordinaria. Si può quindi ipotizzare che al concordato preventivo con cessione 

dei beni il beneficio previdenziale spetti in ogni caso a prescindere dalle 

prospettive che lo concernono. 

Un’altra interpretazione ritiene che l’inciso tout court si riferisca ai concordati 

preventivi, quale che ne sia la natura, consentendo in tutti i casi il beneficio. 

Questa interpretazione, nella prospettiva promozionale che già veniva ispirata 

prima della riforma potrebbe essere anche ammessa ma con due limitazioni :  

- la prima è data dai presupposti di accesso alla CIGS, che non sembrano 

svincolabili da quelle prospettive di continuazione o di ripresa dell’attività 

e salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione, comuni alle 

altre ipotesi della stessa norma e dato che, l’intento riformatore ha 

l’obiettivo di limitare  l’intervento pubblico ai casi di effettiva e reale 

possibilità di ripresa si ritiene escludere che siano voluti premiare in via 

assistenziale situazioni concordatarie inerenti aziende dissolte, quando la 

stessa tutela non è data neanche per il fallimento o la liquidazione coatta 

amministrativa; 

- la seconda limitazione è che la CIGS concorsuale verrebbe così a 

ricoprire soltanto i concordati con trasferimento di beni (art. 186 bis l.f.) e 

di azienda a terzi, e non in continuità pura della medesima impresa 

oggettivamente in alcun modo riportabili alla categoria della cessione dei 
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beni, per i quali resterebbe soltanto l’ipotesi di integrazione ai sensi 

dell’art. 1 l. n. 223/1991 con la distinzione che nella prospettiva di 

agevolazione di cui si è detto non si riesce a giustificare, ma che porrebbe 

tale ipotesi già in linea con la situazione che dovrebbe sussistere al 1 

gennaio 2016 con la totale abrogazione dell’art. 3 l. 223/1991. 

 

Pertanto l’ipotesi residuale che si potrebbe avanzare è peraltro quella di 

un’applicazione, sempre nella necessaria concreta prospettiva di recupero 

dell’azienda e secondo i parametri forniti dal d.m. del 4 dicembre 2012, ai solo 

concordati con cessione dei beni, strettamente intesi come ipotesi di cui all’art. 

182 l.f. ossia di messa a disposizione dei beni da parte dell’imprenditore per la 

loro liquidazione a distribuzione del ricavato tra i creditori, in analogia alle 

parallele ipotesi, parimenti inserite in contesto liquidatorio, del fallimento e della 

liquidazione coatta amministrativa. 

Qualora si prospetti il recupero aziendale, resta sempre percorribile nei casi non 

coperti dall’art. 3 l.n. 223/1991 l’ipotesi della cassa integrazione ai sensi dell’art. 

1 l. n. 223/1991. 

Quanto ai presupposti sostanziali le due procedure sono in effetti assai simili (ora 

anche il decreto ministeriale sull’ipotesi dell’art. 3 prevede ad es. la previsione 

della ricollocazione del personale, similmente a quanto previsto – nel senso della 

pianificazione degli esuberi – dal d.m. 18 dicembre 2000, modificato dal d.m. 15 

dicembre 2004, per l’ipotesi dell’art. 1 l. n. 223/1991), differenziandosi tra loro 

solo quanto a tempistica e per il fatto che nella sola CIGS dell’art. 1 è dovuto il 

contributo addizionale da cui sono esenti le procedure ex art. 3 (art. 8 co. 8-bis, 

d.l. 21 marzo 1988 n. 86 convertito nella l. 20 maggio 1988 n. 160). 

Vi è poi da rammentare l’integrazione salariale che spetta in caso di conclusioni di 

accordi collettivi, vincolanti erga omnes c.d. di solidarietà, da attuare mediante 

riduzione dell’orario di lavoro, con sovvenzione finalizzata appunto a sopperire 

alla parziale riduzione reddituale e che si giustifica nella misura in cui sia 

assicurato il mantenimento o la riduzione delle eccedenze di personale. 

Gli accordi di solidarietà si applicano alle medesime imprese soggette al regime 

CIGS, ma non qualora vi sia stata istanza di ammissione ad una delle procedure 

concorsuali di cui all’art. 3 l. n. 223/1991, oppure per le imprese che siano state 

comunque ammesse ad una procedura concorsuale, se l’attività aziendale non sia 



 

 

79 

 

proseguita (d.m. 10 luglio 2009 n. 46448). Il che, allo stato attuale, ferma 

l’applicabilità dell’istituto ai concordati di risanamento, determina un regime di 

alternatività rispetto alla CIGS concorsuale nei concordati con cessione di 

azienda, a meno di non ritenere possibile una pur testualmente problematica forma 

di ammissione parziale e contestuale all’uno e all’altro beneficio, su gruppi diversi 

di addetti, in ragione all’evolversi dell’assetto organizzativo e produttivo.
74

 

 

4.2  Licenziamenti collettivi e mobilità 

 

 In un contesto di concordato preventivo, la disciplina dei licenziamenti collettivi 

non ha regole speciali e trovano applicazione pertanto gli art. 4 e 24 della l. 

223/1991.  

Quando la crisi comporta il licenziamento del personale di aziende con più di 15 

dipendenti e comunque all’interno di essa, coinvolga più di cinque addetti, è 

obbligatoria , anche in caso di cessazione totale dell’attività, la previa procedura 

di consultazione sindacale di cui all’art. 24 l. n. 223/1991. 

La trattativa sindacale ha la finalità di tentare soluzioni alternative anche sotto il 

profilo della modifica delle condizioni di lavoro, attraverso accordi di solidarietà, 

di riduzione dell’orario, compensati da integrazione salariale (l. n. 863/1984), 

accordi di assegnazione a mansioni diverse da quelle svolte (art. 4 co. 11 l. n. 

223/1991), intese finalizzate al comando o distacco di uno o più lavoratori 

dall’impresa ad altra per una durata temporanea (art. 8 co. 3 d.l. n. 148 /1993 

conv. in l. n. 236/1993); questi accordi in base all’interpretazione prevalente si 

impongono con efficacia generale a prescindere dal consenso dei singoli 

lavoratori. Una sentenza della Cassazione ha ritenuto ammissibile l’attuazione di 

accordi che prevedano l’inquadramento dei lavoratori in una diversa categoria, 

previa attribuzioni di diverse mansioni che ferma restando in cifra l’entità della 

precedente retribuzione, comporti l’osservanza di un più lungo orario di lavoro 

per evitare il licenziamento dei lavoratori stessi in presenza di una ristrutturazione 

aziendale la cui attuazione sia oggetto di un intento dell’imprenditore che si 

caratterizzi per i requisiti di serietà ed effettività e che comporti soppressione di 
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posti di lavoro, quale misura alternativa al licenziamento dei lavoratori interessati 

alla soppressione stessa; non violando in tal modo il disposto dell’art. 2103 c.c. le 

cui disposizioni intese a garantire la conservazione delle posizioni professionali e 

retributiva del prestatore di lavoro, non operano con riguardo a situazioni nelle 

quali la loro applicazione comporterebbe compromissione dei livelli di 

occupazione, giusto un principio generale di cui costituiscono specifica 

applicazione le deroghe della citata norma risultanti dall’art. 1 l. 30.03.1978 n. 

215 (in materia di crisi aziendale), dagli art. 1 e 2 l. 1. 863 del 19.12.1984 (per la 

promozione di nuova occupazione) dall’art. 23 l. 56 del 28.02.1987 (in materia di 

contratti a termine) e dall’art. 4 co. 11 l. 223/1991 (Cass. 9734/98).
75

 

La cessazione del rapporto di lavoro  necessità di una tutela della disoccupazione 

che ne deriva. Con le modifiche introdotte dalla Riforma Fornero il sistema della 

tutela del lavoratore è caratterizzato da una complessa transizione dal regime della 

mobilità o della disoccupazione ordinaria a quello dell’Aspi.  

Nel regime previgente a quello  dell’Aspi, il datore di lavoro (o chi entra nella 

gestione del patrimonio in una procedura concorsuale) che procedesse a 

licenziamenti collettivi ai sensi della l. 223/1991, collocava contestualmente gli 

stessi in mobilità. 

La mobilità garantisce ai lavoratori che abbiano subito un licenziamento collettivo 

un trattamento economico di durata variabile come anche un diritto di precedenza 

alla riassunzione presso il medesimo datore di lavoro oltre a benefici per le 

imprese che intendano procedere alla loro assunzione (art. 8 l. n. 223/ 1991). 

Di questo tipo di benefici godono, attraverso le iscrizioni alle liste di mobilità 

(mobilità non indennizzata) anche i dipendenti di imprese con meno di quindici 

dipendenti licenziati per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, 

trasformazione ed anche a cessazione di attività o di lavoro, secondo quanto 

disposto dall’art. 4 d.l. 148 del 20 maggio 1993 e successive norme di proroga: è 

da precisare che queste agevolazioni previste per i dipendenti licenziati da 

imprese con meno di quindici dipendenti e iscritti alle liste di mobilità non sono 

più ammesse a decorrere dal 01/01/2013 non essendovi stata legge di proroga per 

il 2013. Il regime di mobilità appena esposto rimane in vigore fino al 31 dicembre 
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2016, con riferimento alle imprese assoggettate a licenziamenti collettivi, mentre 

successivamente a tale data entra in vigore l’ASPI.
76

 

 

5. TRASFERIMENTO D’AZIENDA 

 

5.1 Premessa 

 

In un contesto di crisi irreversibile dell’impresa si presenta la necessità, come 

visto precedentemente, di soddisfacimento paritetico del diritto di garanzia 

spettante ai creditori sul patrimonio dell’imprenditore, pur nel rispetto delle cause 

legittime di prelazione; inoltre è necessario evidenziare che l’apertura di una 

procedura concorsuale incide anche sugli interessi dei lavoratori dipendenti che 

come già detto godono di una particolare tutela volta alla conservazione del posto 

di lavoro e delle retribuzioni in quanto rappresentano il mezzo principale di 

sostentamento dei lavoratori stessi e delle loro famiglie ed in quanto tali devono 

godere di particolare tutela. Nonostante ciò la conservazione dell’impresa non può 

essere finalizzata unicamente al mantenimento dei livelli occupazionali a 

discapito degli altri interessi relativi agli altri creditori. Il problema della piena 

occupazione può trovare una soluzione ed essere affrontata sul piano 

macroeconomico e non microeconomico, tenendo conto del sistema produttivo 

complessivo e non di quello della singola impresa. 

Il mantenimento di organismi incapaci di produrre ricchezza al solo fine di 

impedire la disgregazione del patrimonio aziendale  e del complesso dei beni 

organizzati per l’esercizio dell’attività di impresa, per consentire la sua 

prosecuzione, arreca un danno non solo ai creditori interessati, ma alla stessa 

collettività. 

La crisi di impresa irreversibile e l’apertura di procedure concorsuali spesso 

coinvolgono imprese  amministrate e guidate da soggetti che hanno dimostrato di 

non essere idonei ad esercitare in modo proficuo l’attività commerciale e quindi 

concorrere al benessere della collettività. In realtà, negli ultimi tempi a causa della 

crisi economica che ha investito tutta l’Europa e il nostro paese, la crisi 
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irreversibile dell’impresa non è sempre conseguenza di un comportamento 

irresponsabile dell’imprenditore o di una errata organizzazione aziendale, ma può 

essere conseguenza di condizioni sfavorevoli del mercato e di erronee 

speculazioni od eventi del tutto imprevedibili. In questi casi non può essere 

assicurata la sopravvivenza di imprese che non sono in grado di operare in 

condizioni normali solo per soddisfare l’interesse dei dipendenti alla 

conservazione del posto di lavoro. L’art. 42 co. 2 della Costituzione riconosce la 

piena proprietà prevedendo che essa può essere espropriata esclusivamente nei 

casi stabiliti, tuttavia salvo indennizzi, per motivi di interesse generale. 

Inoltre la realizzazione dei fini di pubblico interesse viene assicurata dallo Stato 

attraverso il prelievo tributario stante quanto previsto dall’art. 53 della 

Costituzione il quale stabilisce che i cittadini sono obbligati a partecipare alla 

spesa pubblica in ragione alla loro capacità contributiva. 

Pertanto l’eliminazione o la conservazione dell’impresa sul mercato può 

dipendere dalla rilevanza dell’attività che essa svolge, e quindi guardando 

all’interesse della collettività alla sopravvivenza della stessa impresa che però non 

può essere assicurata mediante un attenuazione della tutela dell’interesse del ceto 

creditorio. Pertanto la valutazione relativa al salvataggio della funzione produttiva 

di un impresa dichiarata insolvente, in ragione della rilevanza sociale ed 

economica della stessa, non può avvenire con compromissione degli interessi dei 

creditori e della possibilità per questi di trovare soddisfazione alle loro ragioni, 

attesa l’impossibilità di sottrarre i beni del debitore alla garanzia generica (art. 

2740 c.c. ) senza che sia possibile far riferimento, in modo indifferenziato, alla 

capacità contributiva prevista dall’art. 53 della Costituzione; l’attuazione di questo 

articolo non può avvenire compromettendo gli interessi e i diritti dei creditori. Il 

denaro è per sua natura un bene fungibile, sicché, anche quando la proprietà 

privata può per ragioni sociali, essere espropriata, deve trovare un corrispettivo 

nella relativa indennità; pertanto essendo essa espressa in denaro, è da escludere, 

in linea di principio, che possa essere giustificata attraverso l’ablazione del diritto 

del credito, essendo anch’esso espresso in denaro.  Lo Stato non può procurarsi, 

attraverso l’esproprio del credito, utilità fungibile, chiedendo ai creditori un 

sacrificio irragionevole per il mantenimento dell’impresa, dovendo a tal fine 

utilizzare le entrate tributarie, secondo il criterio stabilito dall’art. 53 della 



 

 

83 

 

Costituzione attesa l’evidente differenza tra imposizione fiscale ed esproprio per 

pubblica utilità.
77

 

 

5.2 Vicende circolatorie dell’impresa 

 

Una vicenda circolatoria si presenta ogni qualvolta si pone in essere 

un’operazione che sia in grado di comportare il mutamento della titolarità 

dell’attività economica - organizzata tale da mantenere e conservare la propria 

identità. 

In contesto di concordato preventivo, l’esigenza di attuare  la conservazione 

dell’unitarietà aziendale può essere realizzata attraverso l’affitto dell’azienda o la 

cessione. 

Il legislatore ha voluto impedire che le ristrutturazioni nell’ambito del mercato, 

possano essere effettuate a discapito dei lavoratori, cui le direttive comunitarie 

hanno inteso garantire la conservazione dei diritti in tutti quei casi in cui si abbia 

il cambiamento del datore di lavoro, consentendo loro di restare alle dipendenze 

del soggetto che subentra nella gestione dell’azienda mantenendo le stesse 

condizioni che avevano prima della vicenda traslativa indipendentemente dal fatto 

che la stessa sia temporanea come l’affitto o definitiva come la cessione.  

La sopravvivenza dell’impresa, attraverso la continuazione dell’attività da parte 

dell’affittuario non può incidere sui diritti soggettivi dei lavoratori subordinati; 

questo è confermato anche dalle direttive comunitarie che hanno inteso garantire 

una particolare protezione ai lavoratori coinvolti nella vicenda circolatoria.
78

 

L’affitto d’azienda, dal punto di vista lavoristico, resta assoggettato alla medesima 

disciplina della cessione; questo è confermato anche dall’art. 2112 co. 5 c.c. 

secondo cui i trasferimenti che restano assoggettati alla corrispondente disciplina, 

vi sono anche l’usufrutto e l’affitto d’azienda
79

; l’art 47 l. n. 428/1990 fa poi 

riferimento al trasferimento d’azienda ai sensi dell’art. 2112 c.c. e dunque anche 

l’affitto. 
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Nonostante ciò è  necessario fare una precisazione che verrà approfondita in 

seguito: è previsto una flessibilizzazione degli obblighi relativi all’art. 2112 c.c. 

nel caso in cui l’impresa si trovi in uno stato di crisi aziendale accertato e 

dichiarato dall’autorità competente e senza che l’attività continui da parte della 

stessa ben potendo essere dunque già cessata. Pertanto è evidente l’applicazione di 

una diversa disciplina finalizzata alla regolamentazione, delle vicende traslative 

temporanee o definitiva, di un impresa a seconda che essa si trovi in stato di crisi 

ovvero di insolvenza; nel primo caso si richiede l’accertamento dello stato di crisi 

aziendale ai sensi della disposizione normativa art. 2 co. 5 lett. c) legge n. 

675/1977 la cui mancanza non permette alcuna flessibilizzazione dell’art. 2112 

c.c. mentre nel secondo è richiesto l’assoggettamento alla procedura di concordato 

preventivo consistente nella cessione dei beni e l’intervenuta omologazione.
80

  

Oltre l’affitto d’azienda, la continuità dell’attività aziendale può essere realizzata 

anche mediante la cessione; lo scenario concordatario muta radicalmente ogni 

qualvolta esso riguardi aziende ancora esistenti in esercizio e non; la loro cessione 

nel caso in cui queste risultino essere in esercizio rientrano espressamente nella 

fattispecie del concordato con continuità aziendale come previsto dal nuovo art. 

186 bis l.f. introdotto con il decreto sviluppo e pertanto si può delineare una 

vicenda circolatoria attraverso il trasferimento d’azienda. 

Al contrario la cessione d’azienda non in esercizio è invece ipotesi che potrebbe 

realizzarsi quando il concordato si innesti su un regime di cassa integrazione in 

atto o comunque se per qualunque ragione, il lavoro fosse sospeso. I lavoratori in 

questi casi vengono coinvolti non solo nella veste di creditori per diritti maturati 

anteriormente all’apertura della procedura, ma come soggetti tutelati rispetto agli 

effetti dispositivi sull’azienda che il concordato può portare con sé. 
81

 In una 

procedura concordataria i lavoratori che fanno parte di un’azienda ormai 

inesistente, il cui rapporto tendenzialmente dovrebbe già essere stato risolto o 

risolversi in concomitanza con l’accesso alla procedura vengono considerati come 

meri creditori, interessati al solo realizzo del rispettivo diritto sul patrimonio del 

debitore. Bisogna considerare che con le modifiche apportate dalla legge Fornero  
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e il decreto sviluppo in riferimento alla C.I.G.S. non più destinata, come in 

passato, ad intervenire a prescindere dalla concreta possibilità per l’azienda di 

risolvere la crisi e continuare l’attività esclude che essa possa essere concessa in 

tali procedure, ad esclusione del concordato preventivo con cessioni di beni per il 

quale è sempre concesso. 

Le procedure in assenza di aziende possono consistere in una pura cessione dei 

beni ai creditori, per la liquidazione ex art. 182 l.f. o anche in altre forme non 

escludendosi da parte dell’art. 160 l.f. il ricorso a strumentazioni attuative di 

stampo più privatistico, pur in presenza nella sostanza soltanto di beni da 

utilizzare per la soddisfazione dei creditori. 

I lavoratori, i cui crediti come analizzato precedentemente vengono considerati di 

rango di privilegio elevato di cui all’art. 2751 bis c.c., hanno diritto ad essere 

soddisfatti integralmente, ma se i beni destinati alla garanzia dei creditori poziori 

(es. prededuzioni, spese di giustizia, crediti ipotecari) e degli stessi crediti di 

lavoro non sono sufficienti a coprire il loro pagamento totale sarà possibile il loro 

pagamento in misura inferiore.
82

 Come visto precedentemente nel caso di 

pagamento in misura inferiore, la parte di credito che non viene soddisfatta con 

rango di privilegio, viene equiparata agli altri creditori chirografari e pertanto i 

lavoratori per questa parte di credito sono chiamati ad esprimere il loro voto o 

comunque a valutare se proporre opposizione al concordato. 

Tali interessi potrebbero finire per convergere in un fenomeno unitario e 

complesso nel caso di soddisfazione del credito attraverso attribuzioni di 

partecipazioni in una nuova compagine societaria, qualora a quest’ultima si 

prevedesse faccia capo l’azienda in esito al trasferimento concordatario. 

In conclusione le vicende traslative possono realizzarsi attraverso l’affitto 

d’azienda o la cessione ma in entrambi i casi è necessario distinguere i casi in cui 

il concordato è aperto per ragioni di “insolvenza” o per ragioni di “crisi”.
83

  

Esiste un doppio corpo normativo che disciplina il trasferimento di azienda : 

quello nazionale e quello comunitario. 

                                                           
82

 Fabrizio Aprile e Roberto Bellè (2013). Diritto concorsuale del lavoro – Istituti giuridici del lavoro 

subordinato e profili aziendalistici delle procedure concorsuali. Milanofiori Assago(Mi):Wolters Kluwer 

Italia Srl  da pag. 262 a 263 
83

 Fabrizio Aprile e Roberto Bellè (2013). Diritto concorsuale del lavoro – Istituti giuridici del lavoro 

subordinato e profili aziendalistici delle procedure concorsuali. Milanofiori Assago(Mi):Wolters Kluwer 

Italia Srl  da pag. 267 

 



 

 

86 

 

 

5.3 Il principio della continuità del rapporto di lavoro e legislazione interna 

 

Per analizzare le vicende circolatorie è necessario soffermarsi ad analizzare 

innanzitutto l’art. 2112 c.c. il quale recita : “In caso di trasferimento d'azienda, il 

rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i 

diritti che ne derivano.   

Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il 

lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 

410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore può consentire la 

liberazione del cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro. 

Il cessionario è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti 

dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del 

trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti 

collettivi applicabili all'impresa del cessionario. L'effetto di sostituzione si 

produce esclusivamente fra contratti collettivi del medesimo livello. 

Ferma restando la facoltà di esercitare il recesso ai sensi della normativa in 

materia di licenziamenti, il trasferimento d'azienda non costituisce di per sè 

motivo di licenziamento. Il lavoratore, le cui condizioni di lavoro subiscono una 

sostanziale modifica nei tre mesi successivi al trasferimento d'azienda, può 

rassegnare le proprie dimissioni con gli effetti di cui all'articolo 2119, primo 

comma. Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per 

trasferimento d'azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione 

contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività 

economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento 

e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia 

negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato ivi 

compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda. Le disposizioni del presente articolo si 

applicano altresì al trasferimento di parte dell'azienda, intesa come articolazione 

funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, identificata come 

tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento. Nel caso in 

cui l'alienante stipuli con l'acquirente un contratto di appalto la cui esecuzione 

avviene utilizzando il ramo d'azienda oggetto di cessione, tra appaltante e 
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appaltatore opera un regime di solidarietà di cui all'articolo 29, comma 2, del 

decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.” 

Questo articolo sancisce il principio dell’automatica continuazione dei rapporti di 

lavoro con il cessionario e la conservazione dei diritti dei lavoratori maturati fino 

alla data del trasferimento d’azienda. Tale principio è rafforzato anche dal comma 

4 del medesimo articolo secondo il quale il trasferimento non costituisce di per sé 

valido motivo di licenziamento anche se va evidenziato che la stessa norma 

riconosce tanto al cedente quanto al cessionario la facoltà di precedere ad 

eventuali licenziamenti nel rispetto della disciplina legale e collettiva in materia. 

L’art. 2112 comma 1 sancisce l’automatico trasferimento dei contratti di lavoro al 

cessionario, pertanto non è richiesto il consenso del lavoratore e egli non ha la 

facoltà di opporsi al trasferimento del proprio contratto salvo la possibilità di 

dimettersi con preavviso ai sensi dell’art. 2118 c.c. Al contrario, se nei tre mesi 

successivi al trasferimento il lavoratore ha subito una sostanziale modifica delle 

condizioni di lavoro, può rassegnare le proprie dimissioni per giusta causa con gli 

effetti di cui all’art. 2119 c.c. con diritto all’indennità di preavviso. E’ necessario 

evidenziare che se l’applicazione della tutela prevista dall’art. 2112 c.c. è di 

regola vantaggiosa per i lavoratori quando il trasferimento riguardi l’azienda o 

l’impresa nel suo complesso, lo stesso non può dirsi quando oggetto del 

trasferimento sia un’articolazione funzionalmente autonoma dell’impresa. La 

cessione infatti potrebbe comportare ai lavoratori trasferiti un peggioramento delle 

loro condizioni di lavoro a partire dal rischio del posto di lavoro: si pensi ad 

esempio all’applicazione finale di un contratto collettivo meno favorevole o anche 

alla perdita della tutela reale in caso di licenziamento individuale o alla possibilità 

di una perdita del posto di lavoro per via della minore solidità dell’entità trasferita. 

Il 2° comma dell’art. 2112 c.c. sancisce la solidarietà tra cedente e cessionario per 

i crediti vantati dal lavoratore al momento del trasferimento, indipendentemente 

dalla loro conoscibilità da parte del cessionario. La tematica inerente la garanzia 

della conservazione dei trattamenti economici e normativi previsti dai contratti 

collettivi nazionali aziendali e territoriali goduti al momento del trasferimento 

sono stati affrontati anche a livello comunitario.
84
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L’art 47 della l. n.428/1990 integra l’art. 2112 c.c.  nel caso di trasferimento 

d’azienda in un contesto di crisi o insolvenza aziendale; in questa fattispecie si 

applicano i commi 4bis e i comma 5. 

Il comma 4 bis dell’ art. 47 della l. n. 428/1990 recita : ” Nel caso in cui sia stato 

raggiunto un accordo circa il mantenimento, anche parziale, dell’occupazione, 

l’art. 2112 del codice civile trova applicazione nei termini e con le limitazioni 

previste dall’accordo medesimo qualora il trasferimento riguardi aziende : 

 a) delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale, ai sensi dell’art. 2, 

quinto comma, lettera    

  c) , della legge 12 agosto 1977,n. 675; 

b) per le quali sia stata disposta l’amministrazione straordinaria, ai sensi del 

decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, in caso di continuazione o di mancata 

cessazione dell’attività 

b-bis) per le quali vi sia stata la dichiarazione di apertura della procedura di 

concordato preventivo  

b-ter) per le quali vi sia stata l’omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei 

debiti.” 

Il comma 4bis dell’art. 47 regola le vicende circolatorie che coinvolgano 

lavoratori subordinati di imprese per le quali sia stato dichiarato lo stato di crisi ai 

sensi dell’art. 2 co. 5 lett. c) l. n. 675/1977; tra le procedure concorsuali rientrano 

l’amministrazione straordinaria, il concordato preventivo e gli accordi di 

ristrutturazione. Il comma 4 bis dell’art. 47 si  applicano alle procedure 

concordatarie in continuità aziendale come per esempio il concordato con 

cessione di azienda attiva da parte dei liquidatori; concordato con cessione di 

azienda a terzi già determinati nel piano e con vincolo reciproco alla cessione 

subordinata all’omologazione. Essendo in presenza di continuità aziendale e 

quindi di una condizione meno estrema, si giustificano deroghe più contenute 

rispetto alla tutela dei lavoratori le cui garanzie si vedono rafforzate anche dalle 

normative comunitarie e che analizzeremo successivamente. In questo caso 

l’interruzione del rapporto di lavoro è consentito, non dalla legge ma 

dall’eventuale accordo sull’occupazione il quale può derogare l’art. 2112 c.c. 

come sancito dall’art. 47 co. 4 bis della l. n. 428/1990 quando recita :” Nel caso in 

cui sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento, anche parziale, 
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dell’occupazione, l’art. 2112 del codice civile trova applicazione nei termini e 

con le limitazioni previste dall’accordo medesimo”.
85

 

Il comma 5 dell’art. 47  l.n 428/1990 recita : “Qualora il trasferimento riguardi 

aziende o unità produttive delle quali il CIPI abbia accertato lo stato di crisi 

aziendale a norma dell’art. 2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 

1977, n. 675,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’art. 2112 del 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 e che quest’ultimo continui a rimanere, in tutto o in parte, alle 

dipendenze dell’alienante.” 

Il comma 5 si applica a tutte le procedure di concordato con cessioni di beni 

quando la continuazione dell’attività non sia stata disposta o sia cessata. Il comma 

5 prevede come requisito che l’azienda non sia più in esercizio come per esempio 

la cessione a terzi di un’azienda che pur se ancora esistente nel suo nucleo 

organizzativo risulta non essere più attiva. 

E’ consentita una deroga  totale a quanto previsto dall’art. 2112 c.c. a condizione 

che sia raggiunto un accordo sindacale di mantenimento, totale o parziale, 

dell’occupazione e salvo che dall’accordo risultino condizioni di miglior favore. 

L’assenza di un’azienda giustifica, secondo la normativa interna una minore 

rigidità nella disciplina dei trasferimenti di azienda che consente, al fine di 

favorire in extremis il recupero dell’attività e il mantenimento almeno parziale 

dell’occupazione, la deroga ad entrambi i principi che governano la materia, 

ovverosia a quello di continuità dei diritti dei lavoratori nel passaggio da cedente a 

cessionario e a quello per cui il trasferimento non può essere di per se ragione di 

licenziamento. 
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In questa fattispecie rientra la cessione di azienda inattiva da parte dei liquidatori, 

siano essi nominati dall’imprenditore siano essi nominati dal tribunale ex art. 182 

l.f., in quanto in entrambi i casi essi sono comunque destinati ad operare come 

organi della procedura, pur se la disegnazione nella prima ipotesi risulta di origine 

privata. In questo caso si applicava l’art. 3 della legge 223/1991 il quale 

prevedeva, nel caso di concordato preventivo consistente nella cessione dei beni, 

la copertura CIGS
86

; la disposizione originariamente formulata prevedeva la 

concessione della CIGS qualora la continuazione dell’attività di impresa non era 

stata disposta o fosse cessata ma con la riforma del mercato  del lavoro in 

particolare l’art. 2 comma 70  l. 92/2012 è stato abrogato, a decorrere dal 1 

gennaio 2016, l’art. 3 della l. 223/ 1991; per cui dal 2016 non può più essere 

concesso il trattamento di integrazione salariale ai lavoratori delle imprese 

soggette alla disciplina dell’intervento straordinario di integrazione salariale nei 

casi di dichiarazione di fallimento, omologazione di concordato preventivo 

consistente nella cessione dei beni, emanazione di provvedimento di liquidazione 

coatta amministrativa, sottoposizione all’amministrazione straordinaria (v. 

paragrafo 4.1.). 
87

 

 

5.4 Normativa Comunitaria 

 

La direttiva comunitaria 2001/23/CEE  art. 5 par. 2 recita : “Quando gli articoli 3 

e 4 si applicano ad un trasferimento nel corso di una procedura di insolvenza 

aperta nei confronti del cedente (indipendentemente dal fatto che la procedura sia 

stata aperta in vista della liquidazione dei beni del cedente stesso) e a condizione 

che tali procedure siano sotto il controllo di un'autorità pubblica competente (che 

può essere un curatore fallimentare determinato dal diritto nazionale), uno Stato 

membro può disporre che: a) nonostante l'articolo 3, paragrafo 1, gli obblighi del 

cedente risultanti da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro e pagabili 

prima dei trasferimento o prima dell'apertura della procedura di insolvenza non 

siano trasferiti al cessionario, a condizione che tali procedure diano adito, in 
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virtù della legislazione dello Stato membro, ad una protezione almeno equivalente 

a quella prevista nelle situazioni contemplate dalla direttiva 80/987/CEE del 

Consiglio, del 20 ottobre 1980, concernente il ravvicinamento delle legislazioni 

degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di 

insolvenza del datore di lavoro; e/o b) il cessionario, il cedente o la persona o le 

persone che esercitano le funzioni del cedente, da un lato, e i rappresentanti dei 

lavoratori, dall'altro, possano convenire, nella misura in cui la legislazione o le 

prassi in vigore lo consentano, modifiche delle condizioni di lavoro dei lavoratori 

intese a salvaguardare le opportunità occupazionali garantendo la sopravvivenza 

dell'impresa, dello stabilimento o di parti di imprese o di stabilimenti. ". Questo 

articolo stabilisce che nel caso di trasferimento d’azienda in una procedura di 

concordato preventivo devono distinguersi tra procedure di insolvenza, quale può 

essere anche il concordato preventivo, con liquidazione dei beni (art. 5 par. 1 dir. 

23/2001/CEE) e procedure di insolvenza che pur svolgendosi anch’esse sotto il 

controllo di un autorità pubblica competente, non sono state aperta in vista della 

liquidazione dei beni del cedente stesso. Tuttavia se la deroga totale alle 

disposizioni comunitarie è consentita per le procedure aperte in vista della 

liquidazione e la deroga parziale è ammessa sia per le procedure non aperte in 

vista della liquidazione ma anche per quelle aperte con tale finalità però mai 

raggiunta, se non si voglia determinare una non districabile sovrapposizione tra 

l’ipotesi della deroga totale e quella della deroga parziale, è necessario osservare 

che non è tanto la finalità liquidativa teorica ad essere incisiva, quanto l’esito 

liquidativo o meno della procedura. 

Pertanto si avrà derogabilità totale alle disposizioni comunitarie se una procedura 

aperte con finalità liquidative trasferisca l’azienda in un contesto liquidatorio; al 

contrario si avrà derogabilità parziale se, quale che fosse l’ispirazione iniziale 

della procedura, il trasferimento d’azienda non abbia carattere liquidatorio. L’art. 

5 par. 2 prevede, quindi la possibilità di consentire la deroga parziale nelle 

procedure originariamente sprovviste di finalità liquidative  e nelle procedure che 

pur avendo una finalità originaria tendenzialmente liquidative abbiano un esito 

finale non liquidativo. 

La direttiva comunitaria non contiene tuttavia una definizione della natura 

liquidatoria della procedura di insolvenza, che va quindi ricostruito in via 

interpretativa ed appare riferibile ai casi in cui i beni del datore di lavoro, 
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compresa l’azienda, vengono ceduti a terzi, per effetto della procedura di 

insolvenza, in forza dell’operato di organi della procedura, in posizione di terzietà. 

Tale significato trova conferma anche nella direttiva 2008/94/CEE inerente la 

tutela dei lavoratori in caso di insolvenza del datore di lavoro, ove si prevede 

l’applicazione obbligatoria dei principi ivi sanciti alle procedure di insolvenza che 

comportino lo spossessamento totale o parziale del datore di lavoro (art. 2 par. 1) 

per tali potendosi intendere le procedure che siano destinate ad una vendita 

coattiva a terzi dei beni dell’imprenditore : ciò dunque in un significato di 

spossessamento “parziale” ben diverso dallo “spossessamento attenuato” che il 

diritto concorsuale interno riconosce al concordato preventivo.  

Una procedura non ha invece tale caratteristica se la liquidazione non si sia svolta 

da parte di un soggetto in posizione di terzietà, sia essa di nomina giudiziale, ma 

sottoposto al controllo dell’assemblea, sia esso di nomina e controllo privato come 

è nella liquidazione volontaria. 

La Corte di Giustizia ha sostenuto la tesi, che non pare smentita dalla direttiva di 

ultima generazione 2001/23/CE della necessità di applicare appieno la tutela della 

continuità qualora si verifichi il proseguimento dell’attività dell’impresa onde 

giungere ad una soluzione che consenta di garantire l’attività dell’impresa in 

futuro, osservandosi che nel caso in cui l’attività aziendale prosegua durante la 

liquidazione giudiziale la continuità della gestione è garantita nelle more del 

trasferimento dell’azienda e di conseguenza nulla giustifica che i lavoratori siano 

privati dei diritti loro attribuiti dalla direttiva. Di conseguenza secondo le nozioni 

comunitarie, non si può avere deroga totale alla direttiva, se manca una 

liquidazione da parte di un organo terzo, sotto controllo giudiziale, così come se 

nelle more della procedure l’impresa sia destinata a perseguire in tal modo 

attestando una continuità di esercizio che è ostativa al disconoscimento della 

continuità dei rapporti di lavoro.
88

 

Pertanto nel caso di continuità aziendale secondo l’art. 5 paragrafo 2 dir. 

2001/23/CEE si applicano gli art. 3 e 4 della direttiva riguardanti la regola del 

subentro nei diritti e nel divieto di licenziamento motivato dal solo fatto del 

trasferimento e dunque ricorrono i presupposti affinché uno stato membro possa 
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disporre che gli obblighi del cedente anteriori alla procedura non si trasferiscono 

al cessionario, purché per essi vi sia protezione secondo le disposizioni della 

direttiva sull’insolvenza del datore di lavoro oppure siano apportate modifiche alle 

condizioni di lavoro sulla base di accordi collettivi finalizzati a salvaguardare 

l’occupazione e la sopravvivenza dell’impresa. 
89

 

 L’esclusione di un attuale deroga concordataria alla disciplina della lettera a) 

dell’art. 5 par. 2, consente tra l’altro di ritenere allo stato uniforme la 

regolamentazione dei concordati aperti per ragione  di insolvenza da quelli aperti 

per sole ragioni di crisi (ex art. 5 par. 3 consentendo solo le deroghe di cui alla 

lett. b)). In riferimento all’interpretazione dell’art. 5 par. 2 lett. b) dir. 

2001/23/CEE il problema dibattuto in dottrina consiste nella possibilità che le 

deroghe all’art. 2112 c.c. si estendano fino ad interventi rispetto al livello 

occupazionale, oppure se essi consentano soltanto interventi letteralmente limitati 

alle ipotesi indicate. L’interpretazione dell’art. 5 punto 2 lett. b) e dal riferimento 

di esso alle condizioni di lavoro si è sostenuta la tesi restrittiva ove il riferimento è 

al mantenimento, presso il cessionario, delle condizioni di lavoro convenute con 

contratto collettivo e dunque ad un concetto  che non ha nulla a che vedere con il 

mantenimento dell’occupazione. 

In realtà ove si consideri che per espressa previsione dell’art. 5 par. 2 le deroghe 

di cui alle seguenti lett. a) e b) riguardano i casi in cui si applicano gli articoli 3 e 

4 se ne dovrebbe concludere che con riferimento al rapporto di lavoro non ne 

restino derogati i principi di cui all’art. 4 che consistono nella possibilità di 

licenziare solo per ragioni economiche , tecniche od organizzative e non per il 

solo fatto del trasferimento. Anche la formulazione della lett. b) non è nel senso di 

ridefinire normativamente i poteri datoriali per come derivanti dall’art. 4 

risultando piuttosto sancita la possibilità per il sindacato di pattuire in deroga ai 

diritti dei singoli e modifiche alle condizioni di lavoro utili ad evitare l’esercizio 

del potere datoriale di licenziare.
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5.5 Accordi sindacali art. 47 l. 428/1990 

 

L’art. 47 l. 428/1990 prevede la possibilità di raggiungere intese sindacali 

consentendo solo in questo caso, ai sensi del co. 5, una deroga totale all’art. 2112 

c.c., con possibilità di trasferimento solo parziale della manodopera; rispetto alle 

ipotesi del co. 4 bis, tali intese consentono soltanto di modificare le condizioni di 

lavoro così da poter agevolare il mantenimento di un maggior numero di occupati 

nei tempi stabiliti, presso il cessionario; tali accordi possono riguardare l’orario di 

lavoro, l’anzianità di servizio, la retribuzione nei limiti del rispetto dei criteri di 

sufficienza e proporzionalità. 

Il mantenimento dell’occupazione cui si ha riguardo nel comma 5 fa riferimento 

anche al numero di occupati che vengono trasferiti presso il cessionario, proprio 

perché il trasferimento degli addetti in tali casi non può essere totale; al contrario 

il comma 4 bis prevede, fermo restando il divieto di licenziare per ragioni di 

trasferimento, che l’accordo sindacale possa consentire di estendere erga omnes la 

pattuizione sulle condizioni di lavoro esclusivamente a condizione che vi sia un 

impegno del datore di lavoro di mantenimento futuro, in determinate misure, 

dell’occupazione, salvo il determinarsi di fatti sopravvenuti. 

Gli accordi in questione sono destinati ad imporsi erga omnes, proprio in funzione 

dello speciale disposto di legge che ha la funzione di procedimentalizzare le scelte 

di merito di cedente e cessionario al fine obiettivo di salvaguardia 

dell’occupazione che vi è riconnesso. Non avendo altrimenti alcun senso il fatto 

che specifiche norme, cui non può attribuirsi una generica valenza programmatica, 

li contemplino. In questo modo le contestazioni dei singoli rispetto ai diritti 

eventualmente lesi non possono avere corso se non mettendo in discussione gli 

stessi accordi e pertanto dimostrando l’invalidità per violazione delle regole 

partecipative o informative inerenti la loro formazione. Questo conferma che la 

disciplina informativa e di consultazione di cui ai primi commi dell’art. 47 l. n. 

428/1990 sia presupposto giuridico essenziale di validità degli accordi raggiunti ai 

sensi dei co. 4bis e 5 l. 428/1990. 
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In mancanza degli accordi sindacali sull’occupazione si vede la piena 

applicazione dell’art. 2112 c.c.; come già detto precedentemente secondo l’art. 47 

co. 5 l.428/1990 al trasferimento di azienda, non in esercizio, qualora vengono 

stipulati accordi sindacali utili al mantenimento anche parziale dell’occupazione, 

non trovano applicazione le garanzie di cui all’art. 2112 c.c. con conseguenti 

minori oneri e rischi per il cessionario e quindi maggior appetibilità dell’affare e 

rimuneratività per la massa. Pertanto anche per le aziende inattive, nel caso di 

trasferimento soggiace l’art. 2112 per la cui deroga è necessario un accordo 

sindacale sull’occupazione e senza questa non può vedersi derogato l’art. 2112 

c.c.. La direttiva 2001/23/CEE ammetterebbe la deroga in toto all’art. 2112 c.c. 

senza condizioni, nel caso di procedure liquidatorie e licenziamenti motivati dal 

solo fatto del trasferimento d’azienda (art. 5 co. 1) ma la normativa interna 

prevede che l’art. 2112 c.c. possa essere derogato solo a fronte di un accordo 

sindacale sull’occupazione.  

Nel caso di cessione d’azienda può determinarsi un esubero del personale; per i 

lavoratori eccedentari  è prevista la possibilità, ai sensi dall’art. 47 co. 5, del loro 

mantenimento in forza presso il cedente. Questo scenario però risulta essere poco 

verosimili poiché se alcuni lavoratori dopo il trasferimento restano in capo al 

cedente e si presuppone che tali rapporti siano in regime di sospensione (art. 72 

l.f.), risulterà difficoltoso salvaguardare i redditi dei lavoratori in presenza di un 

perdurante periodo di sospensione; alternativamente se la presa in carico è piena 

con oneri prededucibili da parte della massa il mantenimento di rapporti di lavoro 

a carico della massa risulterà essere improponibile essendo, a quel punto in 

assenza di un’azienda. A fronte di queste criticità si vedrà il licenziamento del 

personale eccedentario. A questo punto è necessario valutare quali siano le tutele 

previste per il personale in esubero rispetto alle decisioni di non trasferirli al 

cessionario o addirittura di licenziarli. 

Evidentemente al fine di ottenere la prosecuzione del rapporto con il cessionario, i 

lavoratori esclusi devono inficiare la validità dell’accordo che sta alla base della 

disapplicazione, nei loro confronti, dell’art. 2112 c.c.. L’accordo sindacale 

determina comunque la deroga all’art. 2112 c.c. a prescindere dall’appartenenza 

sindacale dei singoli interessati; essa infatti non è presupposto indispensabile a 

vincolare coloro che siano rappresentati dai corrispondenti sindacati quanto 

piuttosto la conclusione dell’accordo stesso è indispensabile per derogare l’art. 
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2112 c.c. e salvaguardare l’occupazione, anche parziale; infatti l’accordo 

sindacale è considerato elemento costitutivo di una fattispecie legale 

procedimentale autonoma, produttiva degli effetti giuridici di cui all’art. 47 co. 5 e 

6 l. 428/1990. 

Le ragioni che sorreggono l’accordo sindacale diventano assolutamente autonome 

e insindacabili. In sostanza il merito, anche quantitativo, della riduzione di 

personale che può in tal modo accompagnare il trasferimento d’azienda non 

soggiace ad alcuna verifica giudiziaria, né ad alcun vincolo di giustificazione 

organizzativa, restando definito dall’accorso sindacale raggiunto. Tale 

inquadramento è peraltro indispensabile ove non si voglia totalmente fallire lo 

scopo normativo di assicurare certezza al cessionario rispetto ai costi 

dell’operazione. 

Se tuttavia tale accordo non può essere disconosciuto dalla produttività di tali 

effetti, nel caso in cui  ne vengano lesi diritti individuali previsti dal disposto 

dell’art. 2112 c.c., è prevista la possibilità per i singoli lavoratori di poterne 

contestare la validità procedimentale; il primo e secondo comma dell’art. 47 l. n. 

428/1990 recita: ” Quando si intenda effettuare, ai sensi dell'articolo 2112 del 

codice civile, un trasferimento d'azienda in cui sono complessivamente occupati 

più di quindici lavoratori, anche nel caso in cui il trasferimento riguardi una 

parte d'azienda, ai sensi del medesimo articolo 2112, il cedente ed il cessionario 

devono darne comunicazione per iscritto almeno venticinque giorni prima che sia 

perfezionato l'atto da cui deriva il trasferimento o che sia raggiunta un'intesa 

vincolante tra le parti, se precedente, alle rispettive rappresentanze sindacali 

unitarie, ovvero alle rappresentanze sindacali aziendali costituite, a norma 

dell'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nelle unità 

produttive interessate, nonché ai sindacati di categoria che hanno stipulato il 

contratto collettivo applicato nelle imprese interessate al trasferimento. In 

mancanza delle predette rappresentanze aziendali, resta fermo l'obbligo di 

comunicazione nei confronti dei sindacati di categoria comparativamente più 

rappresentativi e può essere assolto dal cedente e dal cessionario per il tramite 

dell'associazione sindacale alla quale aderiscono o conferiscono mandato. 

L'informazione deve riguardare: a) la data o la data proposta del trasferimento; 

b) i motivi del programmato trasferimento d'azienda; c) le sue conseguenze 
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giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori; d) le eventuali misure previste 

nei confronti di questi ultimi.  

 Su richiesta scritta delle rappresentanze sindacali o dei sindacati di categoria, 

comunicata entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al 

comma 1, il cedente e il cessionario sono tenuti ad avviare, entro sette giorni dal 

ricevimento della predetta richiesta, un esame congiunto con i soggetti sindacali 

richiedenti. La consultazione si intende esaurita qualora, decorsi dieci giorni dal 

suo inizio, non sia stato raggiunto un accordo.  

Il mancato rispetto, da parte del cedente o del cessionario, degli obblighi previsti 

dai commi 1 e 2 costituisce condotta antisindacale ai sensi dell'articolo 28 della 

legge 20 maggio 1970, n.300.” 

La contestazione della validità dell’accordo può allora concernere 2 profili di 

fondo, attinenti alla sua legittimità, ovverosia il rispetto delle regole di 

informazioni che sorreggono la trattativa sindacale e il rispetto dei principi di 

fondo che governano le scelte selettive rispetto al personale. Dal punto di vista 

delle completezza informativa è ben vero che, secondo la Suprema Corte, i vizi 

delle trattative sindacali, art. 47 l.n. 428/1990, non radicherebbero diritti in capo ai 

singoli ma solo la facoltà del sindacato di dare corso alla tutela repressiva dalle 

condotte antisindacali prevista dall’art. 28 l.n. 300/1970.     

Tale assunto, tuttavia, se risulta munito di logica nell’ambito delle trattative 

svincolate da una situazione di crisi, alla luce dell’incidenza tendenzialmente solo 

indiretta di esse rispetto ai diritti dei singoli, appare invece e quanto meno 

discutibile, nell’ambito di procedure volte a formare un accordo che è presupposto 

procedimentale per la deroga ai diritti individuali derivanti dall’art. 2112 c.c.. 

Appare dunque preferibile, in difformità dagli assunti di legittimità, la tesi per cui 

il vizio informativo sia tale da invalidare anche la deroga all’art. 2112. Fermo 

restando altresì che il raggiungimento dell’accordo finale non sana il vizio delle 

informazioni iniziali, a meno che dalla conclusione di esso non si evincano 

elementi atti a comprovare che tale informazione era stata in realtà sufficiente o 

che di fatto vi sia stata una pur irrituale ed informale trasmissione di informazioni 

idonee nel corso delle trattative sindacali, eventualmente desumibili dal tenore 

dell’accordo stesso. Il riferimento al controllo procedimentale sembra anzi 

costituire la chiave per la risoluzione di alcuni problemi specifici del trasferimento 

di azienda in crisi. 
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Nel caso in cui si ha la cessione di aziende inattive, per i licenziamenti di chi sia 

destinato a non transitare presso il cessionario si applicano le relative norme di 

tutela di cui agli art. 24 e 4 l. n. 223/1991 o, se ci si trovi al di fuori del relativo 

ambito dimensionale e numerico, così come se non vi sia luogo a procedere ai 

licenziamenti perché magari i lavoratori restano in regime CIGS, si deve far 

riferimento, nella cernita dei lavoratori, ai criteri di buona fede considerando, 

quale espressione del medesimo principio, le regole di cui all’art. 5 l. n. 

223/1991., con comparazione da eseguire con riferimento all’azienda ceduta e non 

ovviamente rispetto alla compagine del cessionario. 

In tali casi le consultazioni sindacali inerenti il trasferimento ed i licenziamenti 

debbono svolgersi nel rispetto delle procedure e che l’accordo, stante la 

sostanziale specificità di esso desumibile dall’art. 47 l.n. 428/1990, debba 

individuare anche i lavoratori interessati. 
92

  

In conclusione, in un contesto di trasferimento d’azienda in concordato preventivo 

la possibilità di derogare totalmente o parzialmente l’art. 2112 c.c. è concessa solo 

con la conclusione di accordi sindacali sull’occupazione i quali regolamentano e 

disciplinano l’operazione di trasferimento stessa nel pieno rispetto delle fasi 

procedimentali previste dall’art. 47 l. n. 428/1990 primo e secondo comma. 

 

6. CONCORDATI DI RISANAMENTO  

 

Con le ultime modifiche normative in ambito fallimentare è stato introdotto l’art. 

186 bis l.f. regolamentando in maniera diretta il concordato in continuità 

aziendale. 

Tale prosecuzione prevede la continuità dei rapporti di lavoro, a meno di 

licenziamenti, individuali o collettivi, la cui praticabilità non è però condizionata, 

come tale, dalla disciplina del concordato, restando soggetta alle norme 

lavoristiche. 

Certamente anche un tale passaggio critico dell’impresa può essere assistita da 

fasi di CIG., ai sensi dell’art. 1 l. n. 223/1991, ma quello che più interessa è la 
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valutazione delle possibili interferenze tra le posizioni anche creditorie dei 

lavoratori e la soluzione concordataria prospetta. 

Entrano in gioco, rispetto ad una fattispecie come quella in esame i delicati 

rapporti tra la soddisfazione dei crediti pregressi e l’opportunità occupazionale 

futura.
93

 

 

6.1 Accordi preconcordatari 

 

Il raggiungimento di un accordo anteriore al concordato, se del caso condizionato 

all’omologazione di una successiva proposta che contempli nel piano quanto 

pattuito, è sicuramente possibile, con uno o più singoli lavoratori o mediante le 

rappresentanze sindacali. In questi casi, può anche determinarsi la rinuncia a 

crediti pregressi, ma essa deve avvenire, ove riguardi singoli interessati, nelle 

forme assistite tipiche dell’art. 2113 c.c. o di quelle certificate dell’art. 82 d.lgs. 

n. 276/2003, dovendosi assicurare che quanto pattuito non determini una indebita 

compressione della posizione dei lavoratori, profittando della situazione di crisi e 

della leva che essa può costituire rispetto a scelte inopportune o non equilibrate. 

Sono possibili intese di prossimità decise a maggioranza sindacale, salvo 

eventuale convalida referendaria, su vari aspetti del rapporto, ed anche accordi 

collettivi stipulati dal sindacato in rappresentanza dei propri iscritti, ed accordi di 

solidarietà di riduzione dell’orario, di natura normativa ed idonei ex lege ad 

imporsi agli interessati subordinatamente all’intervento della CIG. Così come 

accordi di incentivazione all’esodo, anche mediante anticipazione del 

pensionamento (art. 4 co. 1,7 l.n. 92/2012).
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6.2 Consenso concordatario 

 

Per quanto concerne trattamenti satisfattivi per crediti preesistenti è necessario 

comprendere le modalità attraverso cui si può raccogliere il consenso 

relativamente a tali crediti. 

Il principio che sta alla base consiste nel considerarli comunque crediti privilegiati 

e quindi come già analizzato precedentemente, i crediti di lavoro non possono 

subire decurtazioni, all’interno del concordato, se i beni potenzialmente destinati 

alla soddisfazione di tali diritti di prelazione sono capienti, in una prospettiva 

liquidatoria futura. Tuttavia non si può escludere che, trattandosi di crediti muniti 

soltanto di privilegio generale mobiliare o di privilegio sussidiario immobiliare, 

qualora l’azienda (il cui valore tendenzialmente dovrebbe soggiacere al privilegio 

generale mobiliare) non possa trovare ragionevolmente una collocazione esterna, 

il livello di soddisfazione dei crediti dei lavoratori mediante liquidazione sia 

grandemente parziale o addirittura non pronosticabile. Sicché la continuazione 

aziendale in capo all’imprenditore potrebbe anche costituire, attraverso la 

prosecuzione del rapporto nell’impresa risanata, un valore altrimenti non 

ottenibile. Non sembra possa escludersi, in tale scenario, che il trattamento 

satisfattivo, per i lavoratori, consista appunto nella prosecuzione dell’attività 

presso l’impresa risanata in esito al concordato preventivo. Esistono diverse 

correnti di pensiero : c’è chi non opera distinzioni e chi ritiene che non sarebbe 

consentita, se non previo accordo espresso con i singoli interessati, la 

soddisfazione con datio in solutum rispetto ai creditori privilegiati, in quanto per 

essi prevarrebbe la necessità di pagamento integrale ex art. 127 co. 2 e 177 co. 2 

l.f. sulla soddisfazione in qualsiasi forma di cui agli art. 124 co. 3 e 160 co. 2 l.f. e 

comunque mancherebbe anche una possibilità di raccolta concordataria del 

consenso, trattandosi di crediti non ammessi al voto. 

Si deve però considerare che in ogni caso la legittimità della soddisfazione 

concordataria dei creditori privilegiati dipende dalla possibilità di formulare un 

giudizio prognostico favorevole, almeno in una data misura rispetto all’ipotesi 

liquidatoria e che tale giudizio prognostico, in assenza di altri valori certi e 

qualora i cespiti disponibili fossero gravati da garanzie prevalenti in favore di 

terzi, potrebbe dipendere proprio dalla continuazione dell’azienda che, appunto in 

caso di fallimento, potrebbe non risultare attuabile. Si può quindi probabilmente 
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dire che, in mancanza di qualsiasi certezza di realizzo pecuniario, anche per chi 

sia munito di diritto di prelazione, ogni proposta satisfattiva concordataria non 

potrebbe essere sottratta alla valutazione dei creditori. 

Ed anche qualora si prospetti un realizzo minimo in conformità alle regole appena 

citate, l’associarsi ad esso di un ipotesi satisfattiva ulteriore, in forme non 

pecuniarie ed in tal senso esplicitate come forme di regolamentazione del 

pregresso rapporto debitorio, potrebbe costituire ragione utile all’approvazione del 

concordato stesso. 

In questo caso potendo distinguersi proposte rispetto alle quali la prosecuzione dei 

rapporti  sia solo un effetto indiretto del piano che possono per tale evenienza 

risultare appetibili pur con soddisfazione liquidatoria minima, da proposte in cui 

quelle prospettive costituiscono oggetto diretto della soddisfazione promessa, 

sicché la realizzazione di essa rientri ad ogni fine nell’ambito dell’adempimento 

del concordato. In tal modo peraltro, trascinandosi eventuali vantaggi per i 

lavoratori inerenti la prosecuzione del rapporto all’interno del binomio piano-

proposta di concordato, si esclude che essi possano essere visti come illeciti 

vantaggi esterni, costituendo anzi componente causale del concordato proposto. 

D’altra parte, l’art. 177 co.2 l.f., esclude i creditori muniti di prelazione dal voto 

solo nel caso in cui essi siano destinatari di un integrale pagamento. Sicché risulta 

sostenibile che, in caso di trattamento non pecuniario, essi siano appunto ammessi 

ad esprimere attraverso il voto (in misura totale, se quella sia l’unica 

soddisfazione prospettata, o parziale se vi sia un offerta pecuniaria e la 

prosecuzione del rapporto di lavoro sia prevista come prestazione obbligatoria 

aggiuntiva della proposta per come concretamente formulata) il consenso alla 

soluzione concordataria. 

In sostanza sembra difficile negare che il trattamento non pecuniario si possa 

porre come possibile forma satisfattiva, allorquando non sia pronosticabile con 

sufficiente certezza un realizzo liquidatorio o come modalità aggiuntiva rispetto a 

trattamenti pecuniari parziali. 

Ed attraverso il voto i lavoratori potrebbero a quel punto esprimere l’accettazione 

delle valutazioni sulle alee liquidatorie che sono implicite nella proposta 

concordataria, sul presupposto di convenienza complessiva radicato nella 

prosecuzione del rapporto presso la medesima impresa risanata. 
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Condizioni di un siffatto trattamento concordatario è dunque che esso sia 

aggiuntivo e non sostitutivo della soddisfazione pecuniaria o che esso sia l’unico 

previsto solo ove nessuna soddisfazione pecuniaria sia concretamente 

pronosticabile in modo sufficientemente certo. 

Solo in tal modo potendosi ammettere che gli eventuali lavoratori dissenzienti 

siano costretti, per effetto del concordato, ad accettare di ricevere poco o di non 

ricevere più nulla per i propri crediti pregressi, accontentandosi dell’effetto di 

prosecuzione dei rapporti di lavoro. 

L’ipotesi sembra altresì imporre l’inserimento dei lavoratori in un’apposita classe, 

in ragione del trattamento prospettato, con facoltà dei dissenzienti di proporre 

opposizioni sul presupposto di una migliore soddisfazione pecuniaria, in caso di 

liquidazione.   

Evidentemente poi è ammissibile che la prosecuzione dei rapporti con l’impresa 

soggiaccia ad evoluzioni modificative delle condizioni di lavoro, nulla ostando 

ovviamente a che la proposta concordataria possa prevedere parallele intese di 

prossimità, accordi di solidarietà con assistenza previdenziale ed accordi collettivi 

di demansionamento finalizzati ad evitare licenziamenti od altri accordi in sede 

sindacale, la cui validità ed efficacia nei riguardi dei singoli lavoratori dipende 

tuttavia ed esclusivamente dalle regole di riferimento che sono proprie di ciascun 

singolo istituto. 

Infine si osserva che, nei casi appena esaminati, il rientrare della prosecuzione dei 

rapporti di lavoro nell’ambito della proposta concordataria come obbligo del 

proponente, fa si che anche’essa costituisca ex post possibile misura 

dell’adempimento del proponente al concordato omologato. Più incerto è invece 

stabilire se possa ammettersi un trattamento non pecuniario, di portata satisfattiva, 

che potrebbe anche consistere nella prosecuzione del rapporto di lavoro per un 

periodo determinato di tempo presso l’impresa risanata per effetto del concordato, 

pur in presenza di beni potenzialmente idonei alla soddisfazione almeno parziale 

del credito privilegiato dei lavoratori. 

L’ipotesi, sulla base delle posizioni dottrinali è controversa . 

A questo punto è necessario porsi il problema di stabilire se una tale prestazione 

attribuisca diritto di voto ed eventualmente in quale misura, oppure se essa sia da 

considerare come forma totalmente satisfattiva tale da escludere il diritto di voto, 

ipotesi quest’ultima che appare tuttavia difficile da avallare: essa infatti, se può 
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anche collimare con l’art. 177 co. 3 l.f., secondo cui la parificazione ai 

chirografari avviene per la parte di credito non soddisfatta, sicché una 

soddisfazione totale determinerebbe esclusione al voto, non trova rispondenza 

nell’art. 177 co. 2 l.f., il quale prevede il pagamento come parametro di 

ammissione o  meno al voto, e comunque non spiega su quale base si possa 

eventualmente sostenere che ad una prestazione non pecuniaria possa attribuirsi 

portata totalmente satisfattiva e possa altresì venire attribuita sulla base del voto 

che, a questo punto, sarebbe voto altrui.
95

 

 

6.3 Accordi post concordatari 

 

E’ previsto che accordi inerenti i crediti di lavoro e le posizioni dei lavoratori 

siano assunti anche dopo l’omologazione del concordato, in sede esecutiva. 

Le forme di tali accordi devono tendenzialmente essere quelle assistite o 

certificate, trattandosi di rinuncia ai diritti individuali scaturenti dalla soluzione 

concordataria. La definizione ed attuazione di tali accordi sostitutivi è peraltro tale 

da impedire l’esercizio del diritto alla risoluzione ex art. 186 l.f. per l’eventuale 

inadempimento delle obbligazioni concordatarie originarie. 

Non si ha peraltro disposizione di diritti derivanti dal concordato, ma mera 

attuazione del rapporto di lavoro, secondo le forme ad esso proprie ed ordinarie, 

qualora il rapporto prosegua con l’impresa risanata e rispetto ad esso, sorgano 

ulteriori questioni che siano slegate dalla proposta concordataria e trovino radice 

esclusivamente in fatti successivi all’omologazione, che quindi non si configurano 

di certo come inadempimento.
96

 

Da questa analisi si evince l’importanza che gli accordi collettivi rivestono in una 

procedura concorsuale di concordato preventivo i quali possono incidere 

negativamente sui diritti riconosciuti dalla legge ai lavoratori. 

Nonostante la normativa comunitaria distingua le procedure con finalità 

liquidative da quelle senza finalità liquidativa consentendo solo per le prime la 
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possibilità di derogare gli articoli 3 e 4 della direttiva 23/2001/CEE, la normativa 

interna prevede la distinzione tra procedure aperte per crisi aziendale (art. 47 co. 

4bis L. 428/1990) e procedure aperte per insolvenza (art. 47 co. 5bis L. 428/1990) 

consentendo per le prime una flessibilizzazione relativa rispetto all’art. 2112 c.c. e 

per le seconde una flessibilizzazione totale delle disposizioni previste dal 

medesimo articolo. 

Questo tipo di deroghe, però, devono essere regolamentate da accordi sindacali i 

cui effetti ricadono su tutti i lavoratori; le finalità degli accordi sindacali sono 

quelle di disciplinare e dettare le nuove condizioni di lavoro dei lavoratori 

subordinati che possono risultare anche peggiorative rispetto i diritti acquisiti 

precedentemente con l’obiettivo, da una parte di non gravare lo stato di crisi 

dell’azienda e dall’altra di cercare di mantenere i livelli occupazionali precedenti 

o una parte.  

Nel capitolo successivo presenterò un caso concreto di un azienda del veneziano 

sottoposta a procedura di concordato preventivo con cessione dei beni; in questa 

procedura è stato stipulato un affitto d’azienda con opzione di acquisto e una parte 

dei dipendenti in forza alla cedente sono passati alla cessionaria, in virtù del 

trasferimento d’azienda e di un accordo sindacale art. 47 l. n. 428/1990. Da questo 

caso si può comprendere l’importanza degli accordi sindacali e le conseguenze 

sulle condizioni di lavoro dei dipendenti e sui vari istituti a loro tutela. 
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CAPITOLO 4 

 

IL CASO ALPHA SRL : PROCEDURA DI CONCORDATO 

PREVENTIVO, TRASFERIMENTO D’AZIENDA E PROCEDURE DI 

CONSULTAZIONI SINDACALI 
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1. CENNI STORICI E CAUSE DELLA CRISI AZIENDALE  

 

La società che per motivi di anonimato nella presente esposizione verrà 

denominata Alpha Srl, è stata costituita negli anni ’60 e ha svolto la propria 

attività nel settore delle costruzioni delle macchine per l’industria; l’Alpha Srl ha 

visto una grossa espansione negli anni ’80 e ’90 grazie alla conclusione di 

importanti contratti di fornitura con aziende algerine, rumene e russe.   

Questa forte espansione è continuata negli anni ’90, ma ha subito una prima 

battuta di arresto negli anni 2002 e 2003 a fronte di una grave crisi finanziaria 

riconducibile all’incertezza dei mercati causata dagli attentati terroristici alle torri 

gemelle che hanno portato ad una netta flessione degli ordini provenienti dai 

mercati esteri aggravata dal fatto che la stessa società ha subito delle insolvenze e 

dei ritardi di pagamento da parte di alcuni importanti clienti italiani. 

Questa difficile situazione, peggiorata dal fatto che gli istituti bancari non hanno 

concesso affidamenti, è stata fronteggiata utilizzando le proprie forze attraverso 

l’immissione personale di nuova liquidità e rafforzando l’attività commerciale e di 

marketing; queste azioni hanno portato già nel 2004 ad  un aumento del fatturato 

la cui impennata è continuata nel 2005 fino al 2007. 

Grazie a questa inversione di tendenza la società, per poter far fronte ai debiti 

accumulati nei confronti di Erario e Inps durante la crisi finanziaria del 2002 e 

2003, è riuscita ad avviare delle trattative, iniziate nel 2007 e proseguite fino al 

2009, con i 2 istituti  al fine di ottenere una transazione fiscale e previdenziale 

mediante un accordo di ristrutturazione del debito ex art. 182 bis l.f..  

Le trattative aperte hanno trovato piena disponibilità da parte dell’Erario mentre 

nessuna risposta è stata fornita inizialmente dall’Inps in quanto i funzionari 

dell’Istituto non sono stati in grado di esprimersi nella trattativa privatistica per 

mancanza di uno specifico decreto attuativo a seguito la modifica normativa della 

Legge Fallimentare avvenuta proprio nel 2007. Nonostante ciò l’Istituto si è 

dimostrato disponibile a concedere una rateazione delle pendenze a carico della 

società. 

Nel corso del 2009 a fronte della crisi economica mondiale, la società ha subito 

una nuova improvvisa flessione degli ordini che ha portato il fatturato ad una 

rilevante diminuzione rispetto quello raggiunto nel 2008. 



 

 

107 

 

In questa nuova fase di crisi economica la società non è stata in grado di reagire in 

quanto si è trovata ad operare in autofinanziamento senza alcun apporto 

finanziario da parte degli istituti creditizi. 

La società Alpha srl non è più riuscita a far fronte ai regolari pagamenti necessari 

per il mantenimento della continuità aziendale ed essendo la struttura aziendale 

eccessivamente pesante e rigida si è reso improbabile la speranza di una futura 

ripresa e variazione di tendenza, tanto che la società ha dovuto trovare un partner 

industriale che fosse in grado di garantire la continuità aziendale e il 

mantenimento dei livelli occupazionali. 

Questa crisi, non supportata da aspettative di ripresa futura, ha portato al 

peggioramento dell’indebitamento e al non rispetto degli accordi raggiunti  con 

Erario e Inps mediante transazione fiscale e previdenziale con la conseguenza che 

tali situazioni sono culminate in  attività di esecuzione ed iscrizione ipotecarie 

divenute definitive da parte di Equitalia Polis Spa. 

Di fronte a tale situazione il consiglio di amministrazione della Alpha srl, 

comprendendo di non essere in grado di fronteggiare questa crisi, ha deliberato di 

porre la stessa in liquidazione e di proporre domanda di concordato preventivo ai 

sensi dell’art. 160 e segg. l.f..  

 

2. PROPOSTA DI CONCORDATO PREVENTIVO 

 

Il 20 gennaio 2010 il Tribunale, con decreto, ha ammesso alla procedura di 

concordato preventivo con cessione dei beni la società Alpha srl; il piano di 

concordato prevede: 

a) vendita dell’azienda sociale alla società Beta srl, la quale subentra, 

preliminarmente, nella società con contratto di affitto d’azienda pattuendo un 

impegno di acquisto condizionato all’omologa del concordato preventivo; 

b)  la prosecuzione ininterrotta del rapporto di affitto fino alla scadenza stabilita nel 

contratto di affitto stesso; 

c) pagamento delle spese di procedura come saranno determinate dal tribunale;
97

 

d) pagamento dei creditori privilegiati e dei creditori chirografari in determinate 

percentuali;   
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Il piano può prevedere delle classi con interessi economici e posizioni giuridiche 

omogenee come previsto dall’art. 160 l.f. la cui trattazione è stata affrontata nel II 

capitolo.  

Nel caso specifico sono state individuate 5 classi con interessi economici e 

giuridici omogenee; l’INPS e l’ERARIO sono stati inseriti in una classe più alta di 

privilegio rispetto agli altri crediti con privilegio ipotecario considerando però che 

sussiste un privilegio generale mobiliare richiesto dallo stato per finanziamenti 

FIT (Fondo per l’Innovazione Tecnologica) e MURST.  

Le classi risultanti sono: 

- ERARIO il cui credito, comprensivo di sanzioni, interessi e compensi di 

riscossione è stato considerato come assistito da privilegio ipotecario per la parte 

assistita da ipoteca, la parte restante viene integralmente considerata chirografaria 

poiché FIT e MURST avendo un credito con privilegio mobiliare di grado 

maggiore rispetto ad Erario assorbiranno il residuo attivo mobiliare nulla 

lasciando ad Erario e Inps.  All’Erario verrà quindi riconosciuta la percentuale del 

100% dell’IVA non pagata, il 73% dell’importo assistito da ipoteca e per la parte 

residua viene riconosciuta come credito chirografario; 

- INPS il cui credito è assistito da privilegio ipotecario anche se la relativa ipoteca 

non risulta consolidata; pertanto viene riconosciuta la percentuale del 42%  sulla 

parte ipotecaria e la parte non assistita da ipoteca viene riconosciuta chirografaria; 

- ARTIGIANI il cui credito viene ammesso per la percentuale del 99%; 

- FIT (Fondo per l’Innovazione Tecnologica) E MURST (finanziamenti statali) il 

cui credito viene ammesso per una percentuale del 40%; 

- MASSA CREDITORI CHIROGRAFARI riuniti in un'unica classe i cui crediti 

vengono riconosciuti in una percentuale del 17,48% o in una percentuale inferiore 

quale risultante dal realizzo dei beni e dei crediti della società. 

 

Nel piano concordatario i crediti dei lavoratori subordinati vengono considerati 

crediti privilegiati; come già analizzato nel capitolo III i crediti di lavoro 

subordinati sono considerati privilegiati di II grado ai sensi dell’art. 2777 c.c. nel 

caso di privilegio generale mobiliare e nel caso di infruttuosa esecuzione sui 

mobili vengono considerati di privilegio immobiliare ai sensi dell’art. 2776 c.c..  
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Come analizzato nel paragrafo precedente le ragioni che hanno spinto la società a 

proporre piano di concordato preventivo hanno origine dallo stato di crisi in cui la 

stessa versa e dall’impossibilità di reperire le risorse finanziarie sufficienti a 

premettere il sostentamento e la continuità dell’attività finanziaria della stessa. 

Nel piano viene evidenziata la convenienza della soluzione concordataria rispetto 

ad altre soluzioni tra cui il fallimento; le ragioni di convenienza di questo tipo di 

concordato preventivo in prospettiva di cedere l’azienda a terzi in grado di 

continuare l’attività consente: 

- la continuità aziendale e la tutela dei livelli occupazionali; nel caso specifico 

l’esigenza di questo tipo di tutela è ricercata anche in considerazione del fatto che 

la società Alpha srl ha in forza 118 dipendenti;  

- di soddisfare i creditori in tempi che si prospettano brevi e con ammontare quasi 

certo; 

- di raggiungere indubbi vantaggi economici e permette la riscossione del prezzo 

derivante dalla futura cessione dell’azienda in tempi certi oltre a far percepire alla 

società un immediata liquidità derivante dall’incasso di un canone mensile di 

affitto da parte della futura acquirente. 

Le ragioni che portano a ritenere la proposta di concordato preventivo più 

vantaggiosa rispetto ad altre soluzioni vengono rafforzate anche dalla soluzione 

alternativa che viene prospettata nel piano consistente nell’eventuale richiesta di 

fallimento che risulta essere meno vantaggiosa; infatti nel caso di fallimento si 

avrebbe come conseguenza : 

- un danno arrecato ai dipendenti della società che si vedrebbero privati di una fonte 

sicura di sostentamento anche in ragione delle grave crisi economica che stiamo 

vivendo;  

- un danno arrecato ai creditori coinvolti nel procedimento di concordato preventivo 

che non troverebbero soddisfazione dei propri crediti in misura pari a quella 

garantita attraverso l’adesione al presente concordato; 

- che la società, con la mancata omologa, non vedrebbe incassare i canoni di affitto 

d’azienda e il prezzo di cessione dell’azienda prevista nel piano concordatario 

poiché tali operazioni si realizzerebbero solo nel caso di omologa del concordato 

stesso; pertanto Alpha srl avrebbe meno liquidità a disposizione per garantire 

anche la continuità aziendale; 
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- che il passivo aumenterebbe per l’insinuazione di ulteriori importi riconducibili al 

mancato completamento delle commesse. 

Con queste prospettive, viene avanzata da parte della società proposta di 

concordato preventivo evidenziando il fatto che tale proposta risulta essere più 

vantaggiosa per i creditori stessi, compresi i dipendenti, rispetto ad altre soluzioni 

prospettate. 
98

 

Come già anticipato la società Alpha srl ha in forza 118 dipendenti; nei successivi 

paragrafi verranno analizzate le misure di tutela adottate al fine di arrecare minor 

danno possibile a questa categoria di creditori che come evidenziato nel 

precedente capitolo necessitano di forte tutela in quanto soggetti contraenti deboli 

e cittadini socialmente sottoprotetti sotto il profilo della titolarità delle garanzie e 

dell’effettività del loro godimento.
99

   

 

3. STRUMENTI DI TUTELA PER I LAVORATORI SUBORDINATI 

 

3.1 Richiesta di ammissione alla CIGS  

 

La società Alpha srl ha in forza 118 dipendenti per i quali è stata fatta richiesta di 

ammissione alla cassa integrazione guadagni straordinaria ai sensi dell’art. 3 L. 

223/1991 (si ricorda che questo articolo è stato abrogato dalla L. 92/2012 a 

decorrere dal 1° gennaio 2016); per poter accedere alla cassa integrazioni 

guadagni straordinaria è stata inoltrata domanda al Ministero del Lavoro della 

Salute e delle Politiche Sociali il quale con decreto, ha autorizzato la 

corresponsione del trattamento di integrazione salariale per un anno. Prima di 

esporre nel dettaglio la procedura che è stata avviata per poter accedere a questo 

strumento, è necessario riprendere la definizione di CIGS già spiegata nel III 

capitolo. 

La CIGS è uno strumento utilizzato per fronteggiare situazioni di crisi aziendali 

che permette di mantenere la continuità del reddito e dell’occupazione; 

l'intervento straordinario di integrazione salariale è destinato alle seguenti 

categorie aziendali che abbiano occupato in media, nel semestre precedente alla 

                                                           
98

 Piano di concordato preventivo 
99

 Edoardo Ghera (2010). Diritto del Lavoro Cacucci Editore - Bari pag. 218 

 

 



 

 

111 

 

richiesta d'intervento, più di 15 dipendenti ( art 1, co. 1 della Legge n. 223 del 

23 luglio 1991 ): 

 

• imprese industriali (comprese quelle edili ed affini);  

• imprese cooperative e loro consorzi, che trasformano, manipolano e 

commercializzano prodotti agricoli e zootecnici, per i dipendenti a tempo 

indeterminato;  

• imprese artigiane, il cui fatturato nel biennio precedente, dipendeva per oltre il 

50% da un solo committente, destinatario di CIGS;  

• aziende appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione, le cui imprese 

committenti siano interessate da CIGS;  

• imprese appaltatrici di servizi di pulizia la cui impresa committente sia 

destinataria di CIGS;  

• imprese editrici di giornali quotidiani, periodici e agenzie di stampa a diffusione 

nazionale per le quali si prescinde dal limite dei 15 dipendenti; 

• imprese esercenti attività commerciali con più di cinquanta dipendenti; 

• agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di 

cinquanta dipendenti; 

• imprese di vigilanza con più di quindici dipendenti; 

• imprese del trasporto aereo a prescindere dal numero di dipendenti; 

• imprese del sistema aeroportuale a prescindere dal numero di dipendenti
100

 

 

La procedura per l'attivazione della CIGS prevede una fase di consultazione 

sindacale e una fase amministrativa che si esplicita attraverso la presentazione 

della domanda. 

La fase di consultazione sindacale (art. 2 D.P.R. 218/2000) prevede che: 

 

1. l'impresa che intende fare ricorso alla CIGS, deve darne preventiva 

comunicazione alle R.S.U. o in mancanza di queste, alle organizzazioni 

sindacali di categoria dei lavoratori comparativamente più rappresentative 

operanti nella Provincia; 
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2. entro 3 giorni dalla comunicazione, una delle parti deve presentare richiesta 

di esame congiunto della situazione aziendale:  

a. al competente ufficio della Regione nel cui territorio sono ubicate le 

unità produttive interessate all'intervento straordinario di integrazione 

salariale; 

b. al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, qualora l'intervento 

CIGS riguardi più unità produttive, dislocate in diverse regioni sul 

territorio nazionale;  

3. l'esame congiunto si terrà presso la Direzione Regionale del Lavoro nei casi 

in cui le unità produttive interessate siano ubicate in più province della 

medesima regione o in sede ministeriale se le unità aziendali sono dislocate in 

più regioni; 

4. l'oggetto dell'esame congiunto è costituito dal programma di risanamento che 

l'azienda intende attuare, comprensivo di tutti gli aspetti relativi alla durata, al 

numero dei lavoratori interessati alla CIGS, ai criteri e all'individuazione dei 

lavoratori da sospendere, alle modalità di rotazione e all'indicazione dei 

motivi della mancata adozione. 

La fase di consultazione sindacale deve esaurirsi entro i 25 giorni successivi a 

quello della richiesta di esame congiunto, ridotti a 10 per le aziende fino a 50 

dipendenti. Il computo dei 25 giorni decorre dalla data di ricezione, da parte del 

competente ufficio, della richiesta di esame congiunto 

 

La fase amministrativa, successiva alla fase di consultazione sindacale,  si attiva 

con la presentazione della domanda di richiesta CIGS inoltrata al Ministero del 

Lavoro e delle Politiche Sociali in via telematica , corredata dalla documentazione 

richiesta : il programma di intervento, la scheda relativa alla causale invocata e la 

copia del verbale di esame congiunto. Nella domanda devono essere riportati oltre 

ai dati del rappresentante aziendale e della società anche il periodo di domanda 

per il quale si richiede l’intervento CIGS , la causale d’intervento, il numero dei 

dipendenti in forza per ogni mensilità nel semestre precedente (per verificare se 

l’azienda richiedente ha i requisiti per accedervi dato che deve avere avuto in 

forza una media di almeno 15 dipendenti nel semestre precedente e per alcune 

categorie d’aziende una media di 50 dipendenti nel semestre precedente), le unità 

aziendali coinvolte, i lavoratori in forza nell’unità aziendale di riferimento con 
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l’indicazione specifica dei Maschi e Femmine per operai, impiegati e quadri e 

l’organico nell’ultimo biennio nelle unità aziendali interessate alla CIGS con 

specifica indicazione dei lavoratori usciti e lavoratori assunti dalle unità aziendali 

stesse.
101

 

 

Nel caso specifico a febbraio 2010 dopo che la società Alpha srl ha comunicato 

alle organizzazioni sindacali di categoria la volontà di richiedere la CIGS e dopo 

aver presentato domanda di esame congiunto al competente ufficio della Regione, 

è stata avviata una procedura di consultazione sindacale con le organizzazioni 

sindacali e la provincia conclusa con un accordo siglato dalle rappresentanze 

sindacali stesse, la provincia e il commissario giudiziale con il quale si da atto di 

aver esperito con esito positivo la procedura di cui all’art. 3 l.223/1991 e all’art. 2 

comma 3 del DPR 218/2000 per la richiesta di intervento della Cassa Integrazione 

Guadagni Straordinaria.
102

 

Successivamente a questa fase di consultazione sindacale conclusa con il verbale 

di accordo firmato a febbraio 2010, il commissario giudiziale della società Alpha 

srl, ha inoltrato telematicamente domanda di CIGS con la quale è stata fatta 

richiesta per accedere all’intervento di integrazione salariale con pagamento 

diretto da parte dell’INPS allegando decreto di ammissione alla procedura di 

concordato preventivo e il verbale di accordo. A maggio 2010, visto il decreto con 

il quale il Tribunale ha ammesso alla procedura di concordato preventivo la 

società Alpha srl, visto l’istanza presentata dal commissario giudiziale della 

società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di 

integrazione salariale ai sensi dell’art. 3 della L. 223 /1991, il Ministero del 

Lavoro e delle Politiche Sociali con decreto ha autorizzato l’INPS a provvedere al 

pagamento diretto, per un anno, del trattamento straordinario di integrazione 

salariale per i lavoratori interessati.  

Pertanto il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha ammesso alla 

concessione CIGS l’intero organico composto da 118 dipendenti. 
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3.2 Affitto d’azienda e Trasferimento dei dipendenti 

 

Come già anticipato nei precedenti paragrafi, nell’ambito del piano di concordato 

preventivo si è proposto di cedere preliminarmente con contratto di affitto 

d’azienda e successivamente con la vendita definitiva la società Alpha srl alla 

società Beta srl realizzando così la continuità dell’attività aziendale e permettendo 

la continuazione dei rapporti di lavoro subordinato. 

Con un contratto di affitto d’azienda il concedente trasferisce all’affittuario il 

diritto di godimento dell’azienda per un determinato periodo di tempo contro il 

pagamento di un canone periodico;  pertanto si trasferisce il diritto di godere 

dell’azienda ma non di disporre della stessa, non si trasferisce la titolarità che 

rimane in capo al concedente.
103

  

L’oggetto del contratto  è l’azienda stessa intesa come complesso di beni 

organizzati dall’imprenditore e definita così dall’art. 2555 c.c. “l’azienda è il 

complesso di beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa.”; nel 

caso specifico i beni che costituiscono l’azienda sono quelli dettagliatamente  

indicati nell’inventario e in particolare : avviamento e clientela, marchi, 

immobilizzazioni immateriali, bene strumentale immobile, beni strumentali 

materiali mobili e personale dipendente (costituito da n. 118 dipendenti). Nel 

contratto inoltre è stata inserita una clausola di impegno unilaterale di acquisto 

con la quale la società Beta srl, subordinatamente all’omologa del concordato 

preventivo, si impegna ed obbliga nei limiti di legge e previa autorizzazione di 

legge ad acquistare l’azienda oggetto del contratto. Pertanto solo successivamente 

all’acquisto dell’azienda ci sarà il trasferimento della titolarità. 

I dipendenti costituendo parte dell’azienda come indicato dettagliatamente nel 

contratto d’affitto formano oggetto del contratto stesso. 

Infatti nello stesso contratto di affitto è previsto che ai sensi dell’art. 2112 c.c. 

l’affittuario subentra nei rapporti di lavoro subordinato di 110 dipendenti mentre i 

restanti 8 resteranno in forza presso il concedente. Con riferimento al TFR dei 

dipendenti assorbiti si è stabilito che l’ammontare maturato fino al 31.12.2009 

resta ad esclusivo e totale carico della concedente che è obbligata a rimborsarlo 

all’ affittuaria entro e non oltre 10 giorni dalla fine del rapporto di lavoro, per 
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qualsiasi causa; qualora il concedente non provveda al pagamento del relativo 

importo entro 10 giorni dalla richiesta l’affittuaria viene autorizzata a detrarre 

l’importo dal canone di affitto mensile e/o dal corrispettivo di cessione 

dell’azienda sino alla totale compensazione della somma dovuta.  

Dal 06 febbraio 2010, decorrenza del contratto di affitto d’azienda, il concedente 

dovrà provvedere direttamente e quanto prima a saldare il personale di ogni sua 

spettanza : stipendi, ratei 13^, permessi, ferie non godute e qualsiasi diritto 

maturato a tutto il 31.12.2009 con l’esclusione del TFR maturato per quanto già 

precisato.    

 

Il trasferimento di 110 dipendenti è avvenuto mediante l’attivazione di una 

particolare procedura di consultazione sindacale ai sensi  dell’art. 47 c.5  della L. 

428/1990; 

Secondo l’art. 47 della L. 428/1990  in ambito di trasferimento d’azienda che 

coinvolga più di 15 dipendenti è necessario avviare una particolare procedura di 

informazione e consultazione sindacale per i motivi attinenti la legittimità e il 

rispetto delle regole di informazioni già analizzati nel paragrafo 5.5 del III 

capitolo; infatti è stata avviata procedura di consultazione sindacale  al fine di 

raggiungere un accordo circa il mantenimento parziale dell’occupazione durante il 

quale si è stabilito che 110 lavoratori vengono trasferiti alle dipendenze della 

società Beta srl mentre per i restanti 8 dipendenti verrà avviata procedura di 

licenziamento collettivo con iscrizione degli stessi nelle liste di mobilità. 

Durante la consultazione sindacale si sono incontrati la società Alpha srl, la 

società Beta srl e le associazioni sindacali di categoria le quali hanno concordato 

che la società cedente Alpha srl avvierà con il cessionario Beta srl un progetto che 

prevede l’affitto d’azienda e grazie al quale verranno trasferiti alle dipendenze 

dell’affittuaria i dipendenti necessari a preservare l’organizzazione aziendale e a 

consentire la gestione del compendio oggetto di affitto in condizione di 

economicità ed equilibrio economico-finanziario, sicché le parti hanno 

individuato nel numero di 110 dipendenti a tempo indeterminato da trasferire 

ripartiti nelle varie aree organizzative secondo le specializzazioni e qualifiche fino 

ad ora acquisite; inoltre viene stabilito che a seguito dell’affitto d’azienda il 

rapporto di lavoro viene proseguito con i dipendenti oggetto di trasferimento 

senza alcuna interruzione alle dipendenze dell’affittuario con effetto dal 06 
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febbraio 2010, data di consegna dell’azienda; in riferimento al contratto collettivo 

applicato si è previsto che ai dipendenti addetti all’azienda oggetto dell’affitto 

continua ad applicarsi il CCNL applicato dall’affittante : METALMECCANICI. 

Considerato che non sono stati assorbiti tutti i dipendenti in forza alla Alpha srl, 

nel verbale di accordo viene precisato che i criteri di scelta del personale da 

trasferire tiene conto di 3 fattori: 

 

1. necessità di conduzione di specifici reparti della produzione; 

2. carichi di famiglia; 

3. anzianità aziendale; 

  

ovviamente questi criteri sono stati utilizzati tenendo conto di specifiche aree 

all’interno dell’azienda al fine di garantire la salvaguardia dei settori più rilevanti 

dell’azienda stessa. 

La società affittuaria, con la firma del presente accordo si impegna a mantenere 

nei confronti dei lavoratori trasferiti i trattamenti legali e contrattuali e aziendali 

esistenti all’atto del trasferimento nel rispetto dell’art. 2112 c.c.; inoltre i 

dipendenti che passano alle dipendenze di Beta srl si impegnano a sottoscrivere 

individualmente un verbale ai sensi degli art. 410 e 411 c.p.c. attraverso il quale 

rinunciano a qualsiasi pretesa nei confronti della società affittuaria per i titoli o 

cause non emergenti dalle scritture contabili obbligatorie e i lavoratori che non 

vengono assorbiti dalla Beta srl conserveranno nei confronti della stessa società 

diritto di precedenza pari al periodo della cassa integrazione guadagni 

straordinaria e del primo anno di mobilità. 

Anche i dipendenti non assorbiti con la firma del presente accordo sindacale si 

impegnano a sottoscrivere verbale individuale ai sensi dell’art. 410 e 411 c.p.c. 

nonché per effetto dell’art. 2113 c.c. con il quale rinunciano a qualsiasi pretesa nei 

confronti della Beta srl. 

Nel verbale di accordo viene espresso, il parere favorevole da parte delle 

rappresentanze sindacali e dei lavoratori della società cedente assistite dalle 

OO.SS. di categoria i quali approvano l’affitto d’azienda e ogni altra conseguenza 

giuridica, economica e sociale riguardante i lavoratori in forza presso la società 

cedente.  
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Nel caso concreto, trattandosi di concordato preventivo con cessioni di beni, si 

rientra nel disposto del comma 5 art. 47 L. 428/1990  il quale prevede la 

possibilità, attraverso il raggiungimento di intese sindacali, di derogare totalmente 

o parzialmente l’art. 2112 c.c., con possibilità quindi di trasferimento solo parziale 

della manodopera. Infatti non sono stati trasferiti tutti i dipendenti ma 110 e per i 

restanti 8 si è deciso di attivare procedura di licenziamento collettivo. Questo si è 

potuto attivare grazie alla consultazione sindacale e agli accordi siglati. 

La procedura consultazione sindacale è obbligatoria in quanto prevista dall’art. 47 

L. 428/1990 nel caso di trasferimento d’azienda con più di 15 dipendenti e la 

mancata attivazione di questa particolare procedura costituisce comportamento 

antisindacale sanzionato dall’art. 28 della L. n. 300 /1970
104

; questa particolare 

procedura consente di rispettare gli obblighi di informazione e legittimità al fine 

di tutelare i lavoratori subordinati in quanto parte contraente debole e soggetto 

sociale sottoprotetto (v. capitolo III paragrafo 5.5); le procedure di consultazione 

sindacali e i conseguenti accordi sindacali  art. 47  L. 428/1990 rappresentano lo 

strumento principale per poter regolamentare le conseguenze nei rapporti di 

lavoro subordinato nei casi di trasferimento d’azienda derivante dall’ammissione 

a procedure di concordato preventivo. Nel caso di applicazione del co. 5 art. 47 L. 

428/1990 con la procedura di consultazione sindacale e il successivo accordo 

sindacale è prevista deroga alle garanzie di cui all’art. 2112 c.c.; queste garanzie  

consistono nel trasferimento totale al cessionario dei contratti di lavoro 

subordinato, nella responsabilità solidale per i debiti pregressi e nell’applicazione 

dei trattamenti economici e normativi applicati prima del trasferimento; la 

possibilità di derogare l’art. 2112 c.c. permette minori oneri e rischi per il 

cessionario e quindi maggior appetibilità dell’affare e rimuneratività per la massa 

(v. capitolo III). 

Sebbene la normativa riguardante il trasferimento d’azienda in un contesto di crisi 

aziendale (art. 47 co. 5 l. 428/1990) preveda la possibilità di non applicare l’art. 

2112 salvo che nell’accordo sindacale si trovino condizioni di miglior favore, nel 

caso specifico si è voluto derogare solo parzialmente l’art. 2112 c.c. prevedendo il 

trasferimento solo parziale dei lavoratori in particolare di 110 dipendenti su un 

totale di 118 ma consentendo il mantenimento dei trattamenti legali e contrattuali 
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raggiunti all’atto del trasferimento nel rispetto dell’art. 2112 c.c. Anche se la 

normativa interna preveda una deroga totale all’art. 2112 le parti hanno stabilito di 

applicare solo una deroga parziale all’art. 2112 mantenendo le stesse condizioni 

legali e contrattuali esistenti all’atto del trasferimento; questo dimostra che gli 

accordi in questione si impongono erga omnes proprio in funzione del disposto di 

legge che ha la funzione di permettere alle parti di decidere in maniera più 

flessibile in merito i livelli occupazionali sempre nel rispetto del diritto di 

informazione, consultazione e negoziazione dei lavoratori a garanzia della 

speciale tutela loro prevista in quanto parte contraente debole e soggetto sociale 

sottoprotetto. 

Un’ulteriore aspetto rilevante riguarda l’attivazione della CIGS che per effetto di 

questo accordo e il passaggio dei 110 lavoratori alle dipendenze della società 

affittuaria si è dovuto interrompere per i lavoratori trasferiti mentre per i restanti 8 

risultanti ancora in forza presso Alpha srl il periodo di CIGS è proseguito per tutti 

i 12 mesi richiesti inizialmente. 

Pertanto successivamente il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali con il quale veniva autorizzato l’erogazione CIGS con pagamento diretto 

da parte dell’INPS, la società Alpha srl ha inoltrato telematicamente i modelli 

SR41, prospetti da compilare mensilmente con i dati del lavoratore, i dati 

retributivi e contributivi; in questi modelli, per i 110 lavoratori passati alle 

dipendenze della Beta srl, è stato indicato periodo di CIGS dal 01 febbraio 2010 al 

06 febbraio 2010 data in cui gli stessi sono passati alle dipendenze della nuova 

società per effetto del contratto di affitto d’azienda e per i quali non sussistono più 

i requisiti che danno diritto alla percezione della Cassa Integrazione Guadagni 

Straordinaria. 

Pertanto per questi dipendenti la situazione di crisi che ha coinvolto la società 

Alpha srl non ha prodotto rilevanti effetti sul piano del rapporto di lavoro e dei 

diritti maturati fino a tale data, dato che la società affittuaria subentra nel contratto 

permettendo la sua continuazione e mantenendo tutte le condizioni di lavoro 

maturate fino a quel momento. 

Al contrario questa situazione ha portato delle conseguenze peggiorative per i 

lavoratori non passati alle dipendenze della società Beta srl (n. 8 dipendenti) la cui 

analisi viene rinviata nei successivi paragrafi. 
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3.3  Lavoratori non assorbiti : rinunzie e transazioni 

 

Per ciascun lavoratore che non è stato assorbito dalla Beta srl è stato siglato un 

accordo  a gennaio 2010 tra la società Alpha srl, Beta srl e ciascun dipendente 

assistito dalle associazioni sindacali di categoria al fine di evitare  

preventivamente ed in via definitiva ogni possibile futuro motivo di contrasto ed 

ogni loro interesse connesso con la rideterminazione/rimodulazione del 

trattamento economico retributivo.  

Dato che il rapporto di lavoro con ciascun dipendente non assorbito proseguirà in 

capo alla società  Alpha srl e non transiterà alle dipendenze di Beta srl per effetto 

del contratto di affitto e dell’eventuale cessione di azienda, è stato siglato un 

accordo ex art. 411 c.p.c. con il quale il dipendente rinuncia a far valere nei 

confronti di Beta srl ogni pretesa mirante a far accertare la prosecuzione del 

rapporto di lavoro tra l’affittante e l’affittuaria; il lavoratore e Alpha srl hanno 

concordato la concessione al dipendente dell’anticipazione del trattamento di fine 

rapporto per la parte dovuta da Alpha srl limitamente all’importo maturato al 

31.12.2009; il dipendente inoltre rinuncia a chiederne il pagamento prima 

dell’omologazione con decreto divenuto definitivo e non impugnabile e prima 

dell’avvenuto pagamento del prezzo di acquisto dell’azienda, da parte di Beta srl 

ad Alpha srl; le parti accordano inoltre che nel caso in cui il rapporto si risolvi il 

lavoratore possa richiedere in ogni caso il pagamento immediato ad Alpha srl. Il 

lavoratore con tale accordo dichiarare espressamente di rinunciare alla solidarietà 

per tutti i debiti dipendenti o connessi al rapporto di lavoro sorti od aventi 

comunque titolo o causa anteriori alla data odierna nei confronti di Beta srl 

nonché alla solidarietà per il pagamento dell’anticipo del Tfr maturato la 

31.12.2009 e inoltre dichiara espressamente di rinunciare alla solidarietà per tutti i 

debiti dipendenti o connessi al rapporto di lavoro che sorgeranno in futuro 

compreso il Tfr che maturerà. 

Inoltre viene sancito che il dipendente ha diritto di prelazione rispetto alle 

assunzioni che Beta srl effettuerà entro il periodo dello stato di CIGS a parità di 

mansioni e condizioni economiche proposte dalla stessa Beta srl al potenziale 

candidato esterno che intende assumere.  
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Per contro, a fronte delle rinunce che il dipendente ha dichiarato la società Alpha 

srl ha erogato al dipendente una somma a titolo di incentivo all’esodo oltre il TFR 

maturato fino al 31.12.2009 che è stato dato con la busta paga di gennaio 2010. 

Con tale accordo inoltre il lavoratore rinuncia ad ogni azione tendente ad 

invalidare e/o privare di efficacia il presente accordo o far valere in ogni caso 

ragioni o diritti diversi da quelli definiti con il presente accordo.  

Questo accordo rappresenta una soluzione conciliativa con la quale il dipendente 

dichiara di rinunciare ad ogni altra eventuale successiva richiesta, diritto od azione 

ad essa connessa.
105

 

     In questo accordo si fa riferimento all’art. 411 c.p.c. e all’articolo 2113 c.c.. 

 

L’art. 2113 c.c. recita: ”Le rinunzie e le transazioni che hanno per oggetto diritti 

del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili di legge e dei 

contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all’art. 409 del c.p.c. 

non sono valide. 

L’impugnazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla 

data di cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia o della transazione, se 

queste sono intervenute dopo la cessazione medesima. 

Le rinunzie e le transazioni di cui ai commi precedenti possono essere impugnate 

con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, del lavoratore idoneo a rendere 

nota la volontà. 

Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla conciliazione 

intervenuta ai sensi degli art. 185, 410, 411, 412-ter, e 412-quater del c.p.c.” 

 

L’art. 411 c.p.c. riguardante il processo verbale di conciliazione recita :” Se la 

conciliazione riesce, si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle 

parti e dal presidente del collegio che ha esperito il tentativo, il quale certifica 

l’autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere 

(2113 u.c. c.c.). 

Il processo verbale è depositato a cura delle parti o dall’ufficio provinciale del 

lavoro e della massima occupazione nella cancelleria del tribunale nella cui 

circoscrizione è stato formato. Il giudice su istanza, della parte interessata, 
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accertata la regolarità formale del verbale di conciliazione, lo dichiara esecutivo 

con decreto. 

Se il tentativo di conciliazione si è svolto in sede sindacale, il processo verbale di 

avvenuta conciliazione è depositato presso l’ufficio provinciale del lavoro e della 

massima occupazione a cura di una delle parti o per il tramite di un’associazione 

sindacale. Il direttore, o un suo delegato, accertatane la autenticità, provvede a 

depositarlo nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione è stato redatto. 

Il giudice, su istanza della parte interessata, accertata la regolarità formale del 

verbale di conciliazione, lo dichiara esecutivo con decreto. ”  

 

L’art. 2113 fa riferimento all’invalidità delle rinunzie e transazioni del lavoratore;  

le rinunzie rappresentano l’atto tendente alla dismissione di un diritto soggettivo 

da parte del titolare mentre la transazione è il contratto mediante il quale le parti, 

facendosi reciproche concessioni rimuovono una lite esistente o prevengono una 

lite individuale.
106

 

L’art. 2113 c.c. ha la finalità di tutelare il sistema delle garanzie dei diritti del 

prestatore di lavoro subordinato riferibile all’esercizio della facoltà di 

disposizione naturalmente inerente alla struttura di ogni diritto soggettivo.  

Il comma 1 dell’art. 2113 c.c. stabilisce che non sono valide le rinunzie e le 

transazioni aventi ad oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da 

disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti 

i rapporti di lavoro subordinato oppure autonomo ed associato sottoposti alla 

competenza del giudice del lavoro (art. 409 c.p.c.). 

La disposizione prevede che l’invalidità sia fatta valere dal lavoratore mediante 

impugnazione, la quale può essere fatta con qualsiasi atto scritto, anche 

stragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore e che essa deve 

essere proposta a pena di decadenza entro sei mesi dalla data di cessazione del 

rapporto di lavoro ove la rinuncia o la transazione siano avvenute nel corso del 

rapporto medesimo ovvero entro sei mesi dalla data della rinuncia o della 

transazione, qualora esse siano intervenute successivamente alla cessazione di 

quest’ultimo (art. 2113 co. 2 e 3); l’atto stragiudiziale d’impugnazione previsto 

dall’art. 2113 c.c. deve essere in forma scritta a pena di inefficacia. La sua 
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funzione è quella di comunicare al datore di lavoro la volontà del prestatore di 

privare il negozio di rinunzia o transazione della sua efficacia: si tratta dunque di 

una dichiarazione unilaterale recettizia di volontà. L’invalidità, la quale forma è 

dell’annullabilità, dato che i tratti caratteristici risultano essere sottoposizione ad 

impugnazione e pertanto inefficacia solo relativa dell’atto invalido e azione 

riservata al lavoratore il quale è il soggetto legittimato in via esclusiva all’azione 

di annullamento, deve essere sempre dichiarata dal giudice con sentenza di 

accertamento costitutivo. Effetto dell’impugnazione è la contestazione della 

validità del negozio di rinunzia o transazione e, dunque, l’instaurazione nei 

confronti del datore di lavoro della controversia finalizzata all’accertamento 

dell’invalidità del negozio dispositivo, ed al soddisfacimento delle pretese 

derivanti dai diritti che hanno formato oggetto della disposizione. In tal modo, 

oggetto dell’impugnazione e della successiva azione di annullamento è la 

restituzione o, quanto meno, la riparazione dei diritti lesi in conseguenza del 

negozio invalido. E’ previsto inoltre un termine perentorio dell’esercizio del 

diritto potestativo, da parte del lavoratore, alla impugnazione della rinunzia o 

transazione; la norma, infatti, opera in una duplice direzione: da un lato a tutela 

dell’interesse del prestatore, contro le conseguenze dell’inerzia nella sua qualità di 

titolare dei diritti, disponendo il differimento della decorrenza del termine al 

tempo successivo alla cessazione del rapporto, dall’altro lato a tutela dell’interesse 

del datore di lavoro disponendo in conseguenza del decorso del termine, la 

preclusione dell’azione di accertamento delle reciproche posizioni soggettive  

spettante al prestatore. 

La causa dell’invalidità del negozio dispositivo è da ravvisare nella violazione di 

una norma inderogabile di legge o di contratto collettivo posto a tutela 

dell’interesse del lavoratore; le norme inderogabili assolvono ad una funzione 

minimale di tutela dell’interesse collettivo perciò quest’ultimo deve ritenersi 

rilevante soltanto indirettamente, quale presupposto dell’impugnazione a tutela 

dell’interesse individuale del singolo. In ogni caso soltanto la lesione 

dell’interesse del lavoratore, protetto mediante la norma inderogabile rappresenta 

il fatto rilevante ai fini dell’invalidità e, precisamente, dell’annullabilità della 

rinunzia e della transazione. L’invalidità disposta dall’art. 2113 c.c. è da riportare 

al principio dell’inderogabilità del regolamento contrattuale collettivo; 

all’autonomia negoziale del prestatore di lavoro viene imposto un limite 
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rappresentato dal minimo inderogabile di trattamento economico e normativo e la 

norma dell’art. 2113 c.c. funge da garanzia di livelli minimi imposti a pena di 

nullità dalle norme imperative.  

Questa delimitazione oggettiva dell’invalidità sancita dall’art. 2113 c.c. per i soli 

limiti del trattamento economico e normativo rappresenta non una vera e propria 

sottrazione della disponibilità del diritto al suo titolare ma di un esercizio della 

facoltà di disporre, nell’osservanza di specifici limiti o requisiti imposti a garanzia 

dell’interesse del singolo prestatore e della conservazione del trattamento minimo 

imposto al datore dalle norme di legge e dei contratti collettivi. La finalità di 

questa norma è rappresentata dell’effettivo soddisfacimento di interessi la cui 

piena realizzazione può essere ostacolata e impedita dalla posizione di debolezza 

contrattuale e dallo stato di sottoprotezione sociale nel quale il lavoratore 

subordinato si trova tanto nel corso del rapporto di lavoro quanto successivamente 

all’estinzione dello stesso (cap. III). 

L’art. 2113 c.c. co. 4 prevede delle cause di esclusione in riferimento alla non 

validità dei negozi riguardanti le rinunzie, in particolare nel caso di applicazione 

degli articoli 185, 410, 411, 412-ter, e 412-quater del c.p.c riguardanti rinunzie e 

transazioni intervenute in sede di conciliazione delle controversie individuali; in 

tale sede la disposizione dei diritti avviene con l’assistenza dell’organo 

conciliatore. Questo dimostra come l’intenzione del legislatore non era quello di 

delineare un’ipotesi di carenza del potere di disposizione del lavoratore in 

riferimento ai propri diritti, bensì una limitazione oggettiva e funzionale 

dell’autonomia negoziale dello stesso al fine di tutelare gli interessi del prestatore 

di lavoro. 

Pertanto la limitazione disposta dell’art. 2113 c.c. è da ravvisare nella situazione 

d’inferiorità del prestatore nella sua qualità di contraente debole, anche ai fini 

dell’autocomposizione individuale della lite nelle controversie di lavoro. 

L’inderogabilità del regolamento contrattuale imposto dalle norme di legge e dai 

contratti collettivi trova così riscontro nella limitata disponibilità dei 

corrispondenti diritti soggettivi per effetto della drastica compressione di una 

particolare funzione dell’autonomia negoziale dei privati e nella conseguente 

esclusione della validità delle rinunzie e delle transazioni ai fini 

dell’autocomposizione stragiudiziale delle controversie individuali di lavoro.  
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E’  necessario sottolineare che dalla previsione della validità delle rinunzie e 

transazioni cui il lavoratore sia addivenuto in sede di conciliazione sindacale 

prevista ai sensi dell’art. 2113 c.c. co. 4 non si può pervenire a riconoscere al 

sindacato un potere collettivo di disposizione dei diritti del singolo lavoratore già 

entrati a far parte nel patrimonio di quest’ultimo.  Quindi le c.d. transazioni 

collettive concluse dal sindacato nell’interesse di più lavoratori ma in assenza di 

uno specifico mandato conferito da quest’ultimi necessitano comunque 

dell’adesione individuale nelle forme dell’art. 1389 c.c. (nella forma della ratifica 

o in altra forma equivalente)
107

; nel caso specifico, le rinunzie e transazioni  

espresse dai lavoratori non assorbiti risultano essere valide ai sensi dell’ultimo 

comma dell’art. 2113 c.c  essendo stato stipulato un accordo nel rispetto dell’art. 

411 c.p.c. in sede di conciliazione. 

 

3.4 Procedura di licenziamento collettivo e iscrizione nelle liste di mobilità 

 

Per i lavoratori non trasferiti nella società Beta srl e  rimasti in forza nella società 

Alpha srl a settembre 2010 è stato siglato un accordo al fine di autorizzare 

l’attivazione della procedura di licenziamento collettivo prevedendo di porre in 

mobilità il personale per la data di scadenza della cassa integrazione guadagni 

straordinaria il cui termine è previsto per gennaio 2011. 

L’accordo stipulato tra Alpha srl, le associazioni sindacali Fim e Cisl e le RSU 

aziendali è avvenuto a seguito la comunicazione del 1° settembre 2010 da parte 

del commissario giudiziale alle OO.SS. con la quale sono stati informati 

dell’impossibilità della ripresa dell’attività produttiva da parte di Alpha srl e la 

necessità di avviare una procedura di licenziamento collettivo ai sensi dell’art. 3 

co. 3 L. 223/1991 per la quale non è stato raggiunto l’accordo in sede sindacale. 

Pertanto non essendo stato raggiunto un accordo e non avendo trovato una 

soluzione più vantaggiosa, in sede sindacale, per i lavoratori subordinati, con 

questo verbale di accordo le parti esprimono il loro consenso di porre in mobilità 

gli otto dipendenti ancora in forza al concordato preventivo secondo il criterio 

della disponibilità, da parte del lavoratore e alla non opposizione a detta 

collocazione mediante sottoscrizione di verbale di transazione artt. 410-411 c.p.c.. 
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Nel verbale di accordo viene sancito il rispetto dei termini di preavviso da parte 

della procedura stessa che comunque vengono fatti decorrere durante il periodo di 

CIGS, permettendo così di evitare che il rapporto di lavoro prosegua oltre tale 

periodo, di procedere ai licenziamenti collettivi già al termine del periodo di CIGS 

e ponendo il personale in mobilità per la data di scadenza della Cassa stessa.  

La procedura di riduzione del personale prevista per i licenziamenti collettivi 

consta di una fase sindacale e di una fase amministrativa durante le quali 

l’azienda e i sindacati tentano dapprima tra loro ed eventualmente poi presso la 

Direzione Territoriale del Lavoro (DTL) di trovare soluzioni alternative ai 

licenziamenti dei lavoratori. Qualora le parti non raggiungano alcun accordo, la 

procedura si conclude con il licenziamento e la messa in mobilità dei lavoratori. 

La procedura prevede come primo punto la comunicazione per iscritto alle 

rappresentanze sindacali (RSA) nonché alle rispettive associazioni di categoria, 

attraverso la quale vengono informati da parte del commissario giudiziale 

dell’intenzione di effettuare una riduzione di personale e di collocare i lavoratori 

in esubero in mobilità. Copia di tale comunicazione deve essere contestualmente 

inoltrata al competente ufficio regionale o, se individuato, all’ufficio della 

provincia. 

Nella comunicazione devono essere indicate : 

- i motivi tecnici, organizzativi e produttivi per i quali non è possibile 

adottare misure idonee ad evitare la messa in mobilità; 

- il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale 

in esubero nonché il personale abitualmente impiegato; 

- i tempi di attuazione del programma di collocazione in mobilità; 

- le eventuali misure programmate per fronteggiare le conseguenze sul 

piano sociale; 

- il metodo di calcolo di tutte le attribuzioni patrimoniali diverse da quelle 

già previste della legislazione vigente e della contrattazione collettiva; 

Entro 7 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, le rappresentanze 

sindacali aziendali richiedono un esame congiunto della situazione con l’azienda, 

al fine di trovare un accordo che preveda soluzioni alternative. Qualora la 

riduzione del personale sia inevitabile, deve essere esaminata la possibilità di 

ricorrere a misure sociali di accompagnamento dirette a facilitare la 

riqualificazione e la riconversione dei lavoratori licenziati. I rappresentanti 
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sindacali dei lavoratori possono farsi assistere da esperti. La procedura sindacale 

deve concludersi entro 45 giorni dalla data del ricevimento della comunicazione 

del datore di lavoro. Il termine è ridotto della metà quando i lavoratori interessati 

sono meno di 10. 

Terminata la fase sindacale, il commissario giudiziale deve comunicare l’esito 

della consultazione ed i motivi dell’eventuale mancato accordo al medesimo 

organo al quale ha trasmesso la comunicazione di avvio della procedura. L’organo 

competente ha il potere di convocare le parti quando l’esame congiunto ha dato 

esito negativo o non è stato effettuato perché non richiesto dalle associazioni 

sindacali. 

L’esame deve esaurirsi entro 30 giorni o 15 giorni se i lavoratori interessati sono 

meno di 10 dal ricevimento della comunicazione dell’esito della consultazione da 

parte dell’impresa. Se neanche in questa fase vengono trovate soluzioni alternative 

alla messa in mobilità il commissario giudiziale procede alla scelta dei lavoratori 

in esubero da licenziare. 

I lavoratori da licenziare devono essere individuati sulla base di criteri di scelta 

ben precisi e in seguito licenziati con un regolare atto di recesso. 

Se è stato raggiunto un accordo sindacale, si utilizzano i criteri concordati. In 

mancanza dell’accordo sono previsti dalla legge precisi criteri da seguire in 

concorso tra di loro: 

- carichi di famiglia 

- anzianità 

- esigenze tecnico-produttive ed organizzative 

I lavoratori individuati come eccedenti devono essere licenziati mediante atto di 

recesso comunicato in forma scritta, con il rispetto dei termini di preavviso. 

I motivi del recesso, già portati a conoscenza dei sindacati e degli uffici del lavoro 

competenti non devono obbligatoriamente essere comunicati ai lavoratori. Entro 7 

giorni dalla comunicazione dei recessi il commissario giudiziale e obbligato a 

trasmettere tutte le notizie sull’attuazione dei licenziamenti alla DRL, alla 

commissione regionale competente e ai sindacati di categoria. 

In questa comunicazione per ciascun lavoratore vengono specificati il nome, il 

luogo di residenza, la qualifica, il livello di inquadramento, l’età, il carico 

familiare e le concrete modalità di applicazione dei criteri di scelta dei singoli 

casi. 
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In conclusione anche nel caso di licenziamento collettivo e messa in mobilità dei 

lavoratori è necessario avviare una procedura di consultazione sindacale per 

tentare di raggiungere un accordo che possa evitare il licenziamento dei lavoratori; 

se l’accordo non viene raggiunto si procede con il licenziamento collettivo ma nel 

rispetto delle regole finalizzate a tutelare la posizione dei lavoratori subordinati 

tentando di trovare una soluzione alternativa più vantaggiosa per il lavoratore 

stesso; solo una volta esperito questo tentativo e senza aver trovato alcuna 

soluzione si può procedere con il licenziamento.
108

 

 

4. CONCLUSIONI : LA FUNZIONE DELLA PROCEDURA DI 

CONSULTAZIONE SINDACALE 

 

Il caso concreto dimostra la rilevante funzione che hanno le consultazioni 

sindacali e i relativi accordi che vengono stipulati. 

Il caso analizzato riguarda un’azienda sottoposta a concordato preventivo con 

cessione dei beni con trasferimento d’azienda attraverso un preliminare affitto 

d’azienda e successiva vendita; con il trasferimento d’azienda parte dei dipendenti 

in forza presso la società cedente si sono trasferiti presso la società cessionaria 

attuando una procedura di consultazione sindacale che ha coinvolto le 

rappresentanze sindacali, la cedente e la cessionaria. La procedura di 

consultazione sindacale, nel caso esaminato nel presente capitolo, è stata attuata 

anche per la richiesta di CIGS e per la messa in mobilità di 8 lavoratori che non 

sono stati assorbiti dalla cessionaria.  

L’esigenza di avviare procedura di consultazione sindacale ogni volta che viene 

presa una decisione che coinvolga i lavoratori subordinati, in un contesto di 

concordato preventivo, trova motivazione dal fatto che i lavoratori (assistiti dalle 

rappresentanze sindacali) godono di un diritto di informazione, consultazione e 

successiva negoziazione con i datori di lavoro
109

; la procedura di consultazione 

sindacale consente di rispettare gli obblighi di informazione e legittimità al fine di 

tutelare i lavoratori subordinati in quanto parte contraente debole e cittadino 

socialmente sottoprotetto; pertanto la procedura di consultazione sindacale 

rappresenta lo strumento principale per poter regolamentare le conseguenze che 
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coinvolgono i rapporti di lavoro subordinato a seguito l’ammissione dell’azienda a 

procedura di concordato preventivo. 

Proprio la fondamentale funzione informativa della procedura di consultazione 

sindacale fa sì che la mancata attivazione di questa particolare procedura 

costituisce comportamento antisindacale sanzionato dall’art. 28 della L. n. 300 

/1970
110
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CONCLUSIONI 

 

Il presente elaborato ha l’obiettivo di analizzare il concordato preventivo, in 

particolare gli strumenti finalizzati a tutelare i diritti dei lavoratori subordinati che 

vengono coinvolti da questa procedura concorsuale. Con le ultime modifiche 

normative rappresentate dal decreto sviluppo d.l. 83 /2012 convertito dalla L. n. 

134 del 7 agosto 2012 il concordato preventivo è diventato uno strumento più 

flessibile dando più spazio all’aspetto privatistico rappresentato dalla soluzione 

contrattuale con la quale l’imprenditore propone di superare la crisi e soddisfare i 

creditori rispetto alla soluzione pubblicistica rappresentata dall’intervento 

dell’autorità giudiziaria; inoltre questo strumento di gestione della crisi aziendale 

risulta essere più vantaggioso rispetto il fallimento poiché permette allo stesso 

imprenditore di non cessare l’attività e quindi di non procedere con la risoluzione 

dei rapporti di lavoro subordinato avendo l’opportunità di continuare l’attività 

aziendale. L’art. 33 del d.l. 83/2012 ha inserito nella l.f. una serie di articoli 

finalizzati a disciplinare in maniera diretta il concordato preventivo in continuità 

aziendale anche se nella pratica veniva già utilizzato in assenza di una norma 

specifica. Il primo articolo finalizzato a disciplinare questo tipo di concordato è 

l’art. 186 bis che prevede la possibilità di continuare l’attività aziendale attraverso 

la cessione o il conferimento d’azienda; gli altri articoli che regolamentano il 

concordato in continuità aziendale sono l’art. 169 bis e l’art. 182 quinques. L’art. 

169 bis della l.f. regolamenta i contratti in corso di esecuzione e consente al 

debitore di proseguire, sospendere o sciogliere i contratti in essere, previa 

autorizzazione ad eccezione dei contratti di lavoro subordinato. L’art. 182 

quinques regolamenta i finanziamenti e i pagamenti di prestazioni essenziali e 

permette all’imprenditore di contrarre finanziamenti prededucibili se questi sono 

funzionali al miglior soddisfacimento dei creditori.  

Il concordato in continuità aziendale permette la continuità dell’attività aziendale 

e quindi la continuità dei rapporti di lavoro. Infatti l’art. 169 bis l.f. non si applica 

ai contratti di lavoro subordinato; la procedura non incide sulla continuità 

giuridica dei rapporti di lavoro subordinato con conseguente permanenza della 

relativa efficacia e degli obblighi di pagamento delle retribuzioni maturate 

successivamente alla pronuncia di ammissione al concordato. 
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La prima parte dell’elaborato si sofferma ad analizzare il concordato preventivo 

dal punto di vista giuridico e procedurale volendo evidenziare l’aspetto della 

continuità aziendale per poter meglio comprendere le conseguenze che 

interessano i lavoratori subordinati; in particolare con la continuità aziendale, che 

si realizza anche attraverso la cessione, vengono trasferiti i contratti di lavoro 

subordinato al cessionario attraverso una vicenda traslativa con la previsione, 

qualora sia stato raggiunto un accordo sindacale, di poter mantenere anche 

parzialmente l’occupazione. 

 In genere la disciplina che si applica nel caso di trasferimento d’azienda con 

conseguente trasferimento dei contratti di lavoro subordinato, è rappresentata 

dall’art. 2112 c.c. che prevede la conservazione e il mantenimento dei diritti dei 

lavoratori con il cessionario. Nel caso di concordato preventivo è possibile 

derogare l’art. 2112 c.c., previa attuazione della procedura di consultazione 

sindacale, ai sensi dell’art. 47 comma 4 bis e 5 della L. n. 428/1990. 

Il comma 5 dell’art. 47 della L. 428/1990 consente una deroga totale all’art. 2112 

c.c. nel caso di concordato preventivo consistente nella cessione dei beni ma con 

il decreto sviluppo viene aggiunto il co. 4 bis con il quale si prevedono altri due 

casi in cui è possibile derogare l’art. 2112 c.c., qualora sia stato raggiunto un 

accordo sindacale circa il mantenimento, anche parziale, dell’occupazione: 

dichiarazione di apertura della procedura di concordato preventivo e 

omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti. Lo scopo di questo 

elaborato è voler dimostrare l’importanza delle consultazioni sindacali che hanno 

la finalità di garantire il diritto di informazione, consultazione e successiva 

negoziazione tra lavoratori subordinati e datori di lavoro. L’esigenza di attivare 

una procedura di consultazione sindacale ha la finalità di rispettare gli obblighi di 

informazione e legittimità per tutelare i lavoratori subordinati in quanto parte 

contraente debole e cittadino socialmente sottoprotetto.  

Le procedure di consultazioni sindacali vengono avviate anche per attivare la 

cassa integrazione guadagni straordinaria o la mobilità. Infatti qualora l’attività 

aziendale cessa oppure parte dell’assetto occupazionale non viene mantenuto è 

necessario attivare la procedura di cassa integrazione guadagni straordinaria o la 

mobilità per garantire la retribuzione ai lavoratori subordinati essendo l’unico 

strumento di mantenimento dei lavoratori stessi e delle loro famiglie. 
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Questa analisi ha voluto evidenziare l’importanza della procedura di 

consultazione sindacale che rappresenta lo strumento principale per poter 

regolamentare le conseguenze che coinvolgono i rapporti di lavoro subordinato a 

seguito l’ammissione dell’azienda a procedura di concordato preventivo. 
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