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Tutela dei lavoratori e crisi d’impresa: il curioso caso del 

concordato preventivo in continuità indiretta 

Il contesto di riferimento 

Ad oltre un semestre di distanza dall’entrata in vigore, più volte rimandata, di gran parte delle norme del 

D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, di seguito il “CCII”) è possibile iniziare a 

dare conto di talune significative peculiarità della nuova disciplina della crisi d’impresa nel nostro Paese. 

Con il CCII il rapporto di lavoro ha finalmente trovato una disciplina in ambito concorsuale, di 
regolamentazione dell’insolvenza del datore di lavoro. Prima dell’odierno intervento di riforma, la regola di 
relazione tra le due esigenze di tutela risiedeva essenzialmente nell’art. 2119 c.c.: nella normativa 
concorsuale, i contratti o i rapporti di lavoro subordinato (art. 50, comma 4, lett. a, D.Lgs. n. 270/1999, art. 
169-bis, comma 4, l.f.) erano infatti menzionati soltanto ad excludenda, ossia per esplicitarne 
l’inapplicabilità ad essi delle disposizioni in materia di contratti pendenti, tanto nell’amministrazione 
straordinaria, quanto nel concordato preventivo. 

L’apporto dei commentatori consente, in particolare, di inquadrare con attenzione le importanti novità in 

tema di tutela dei lavori nello strumento normativo, in molti aspetti oggetto di riforma, del cd. concordato 

preventivo in continuità. 

La tutela dei lavoratori nel concordato preventivo in continuità indiretta 

Senza pretesa di esaustività, è curioso notare come il legislatore delegato abbia diversamente applicato i 

principi della legge delega di riforma della disciplina della crisi d’impresa (l. n. 155/2017) in tema tutela dei 

lavoratori, i quali, in estrema sintesi, prendevano origine dall’obiettivo di “armonizzare le procedure di 

gestione della crisi e dell’insolvenza del datore di lavoro con le forme di tutela dell’occupazione e del reddito 

dei lavoratori”, di cui all’art. 2, c. 1, lett. p). 

Modifiche rilevanti al CCII sono state apportate anche in questa materia dal D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83, 

poco prima del varo definitivo della riforma. 

Vi è chi ha affermato1 che “in quest’ultimo giro correttivo (e forse non definitivo) il legislatore ha fatto alcune 

cose lodevoli e, soprattutto, ha fatto qualcosa di nuovo: il concordato in continuità aziendale, a seguito della 

riscrittura dell’art. 84, comma 2, CCII, dimostra di non essere più esclusivamente orientato al 

“soddisfacimento dei creditori”, nel rispetto del loro “interesse prioritario” (come si leggeva nell’originario 

 
1 D’Aprile, Note sparse in tema di interesse dei creditori e tutela dei posti di lavoro nel concordato preventivo in continuità, 28.7.2022 
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testo), ma trova ora giustapposta a questa finalità quella, ulteriore e particolare, della preservazione dei 

posti di lavoro”. 

*** 
In tema di continuità cd. indiretta, la tecnica legislativa ha registrato una significativa modifica rispetto al 
testo originario (mai entrato in vigore, peraltro) dell’art. 84, comma 2, CCII. 

Ecco una tabella di raffronto della principale modifica: 

Testo precedente le modifiche apportate dal D.Lgs. 
17 giugno 2022, n. 83 

In vigore dal 15 luglio 2022 

2. La continuità può essere diretta, in capo 
all'imprenditore che ha presentato la domanda di 
concordato, ovvero indiretta, in caso sia prevista la 
gestione dell'azienda in esercizio o la ripresa 
dell'attività da parte di soggetto diverso dal debitore 
in forza di cessione, usufrutto, affitto, stipulato anche 
anteriormente, purché in funzione della presentazione 
del ricorso, conferimento dell'azienda in una o più 
società, anche di nuova costituzione, o a qualunque 
altro titolo, ed è previsto dal contratto o dal titolo il 
mantenimento o la riassunzione di un numero di 
lavoratori pari ad almeno la metà della media di 
quelli in forza nei due esercizi antecedenti il deposito 
del ricorso, per un anno dall'omologazione. 

2. La continuità aziendale tutela l'interesse dei 
creditori e preserva, nella misura possibile, i posti di 
lavoro. La continuità aziendale può essere diretta, con 
prosecuzione dell'attività d'impresa da parte 
dell'imprenditore che ha presentato la domanda di 
concordato, ovvero indiretta, se è prevista dal piano la 
gestione dell'azienda in esercizio o la ripresa 
dell'attività da parte di soggetto diverso dal debitore 
in forza di cessione, usufrutto, conferimento 
dell'azienda in una o più società, anche di nuova 
costituzione, ovvero in forza di affitto, anche stipulato 
anteriormente, purché in funzione della presentazione 
del ricorso, o a qualunque altro titolo. 

La locuzione in colore azzurro, oggi eliminata dal testo del vigente CCII, era stata oggetto di critiche, 

principalmente in ragione del fatto che l’art. 47, comma 4bis, L. 29 dicembre 1990, n. 428 non consente in 

realtà deroghe all’art. 2112, comma 1, c.c. e all’obbligo di “trasferimento al cessionario dei rapporti di 

lavoro” – e di tutti i rapporti, non solo della metà o di altre frazioni. 

Si è oggi optato per una locuzione di apertura del “nuovo” comma 2 dell’art. 84 CCI (in colore arancione), 

tesa a rimarcare il primario interesse alla tutela dei posti di lavoro (di cui si trova traccia anche in altre 

rilevanti novità, ivi inclusa la procedura di informazione e consultazione obbligatoria di cui all’art. 4, comma 

3, CCII). 

Accanto all’interesse dei creditori, la nuova norma colloca ora la conservazione, nella misura possibile, dei 

posti di lavoro. Diventa allora importante, ai fini della corretta interpretazione della norma, cogliere 

appieno la portata delle parole “nella misura possibile”. 

In proposito, alla luce del contesto in cui l’espressione è inserita, si potrebbe ritenere che essa rivesta un 

duplice significato, alludendosi: (i) da un lato, al perseguimento prioritario dell’interesse dei creditori, come 

tale destinato a prevalere, in caso di contrasto, sulla tutela dell’occupazione, (ii) dall’altro, alla necessaria 

compatibilità della conservazione dei posti di lavoro con il contenuto del piano concordatario e con la sua 

sostenibilità dal punto di vista economico-finanziario. 
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Dovendosi peraltro evidenziare che, ove non si ravvisino profili di contrasto con nessuno dei due aspetti, 

l’imprenditore è comunque tenuto a salvaguardare, per l’appunto nei limiti del possibile, i livelli 

occupazionali che connotano l’impresa al momento dell’accesso al concordato. 

Non sono mancate le critiche a tale specifica scelta del legislatore delegato. 

È stato infatti rilevato2 che in tal modo “si afferma, quindi, come già nella legge fallimentare, la preminenza 

della tutela dell’interesse dei creditori e la conservazione dei livelli occupazionali rappresenta un mero 

auspicio (l’espressione «ove possibile» è oltremodo indicativa in tal senso), privo di valore normativo e, 

conseguentemente, di sanzione”. 

Conclusioni: Stay Tuned! 

Non è in dubbio che la disposizione finalizzata a preservare, nella misura possibile, i posti di lavoro, è ispirata 

a valori di rango costituzionale. È infatti evidente che, in linea generale, il nuovo art. 84, comma 2, CCII, si 

colloca, per così dire, sotto l’ampio “ombrello” dell’art. 35 Cost., ai sensi del quale la Repubblica tutela il 

lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni; altro precetto non estraneo alla nostra tematica è quello 

dell’utilità sociale come limite alla libertà di iniziativa economica privata ex art. 41 Cost. 

Nonostante ciò, la reale portata innovativa delle scelte del legislatore andrà in ogni caso verificata in 

concreto, sia nella prassi, con le concrete prospettive di risanamento delle imprese nel mutevole contesto 

economico del periodo, sia con riferimento alle posizioni che verranno via via assunte dalla giurisprudenza 

di merito, nel vaglio di ammissibilità delle procedure di risanamento. 

Monitoreremo tale doppio binario evolutivo, per darvi tempestivi aggiornamenti. 
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La presente Newsletter ha il solo scopo di fornire aggiornamenti e informazioni di carattere generale. 
Non costituisce pertanto un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutiva di una consulenza legale specifica. 
 
 

Per chiarimenti o informazioni potete contattare gli autori oppure il Vostro Professionista di riferimento 
all’interno dello Studio. 
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