
I RAPPORTI DI LAVORO E IL PIANO CONCORDATARIO 

 

Mi accingo ad affrontare il tema dei “rapporti di lavoro” nel Piano 
concordatario alla luce delle recenti modifiche normative. 

Si tratta di un argomento sul quale non c’è un articolo della legge 
fallimentare direttamente modificato dalle moderne disposizioni 
passate sotto il nome di “riforma Fornero” e “Decreto sviluppo”. 

Se ne potrebbe dedurre che, di conseguenza, non ci siano novità 
salienti. 

Invece, in conseguenza delle modifiche del dettato normativo sui 
rapporti di lavoro e sui cosiddetti ammortizzatori sociali, credo che 
qualche aspetto nuovo,degno di attenzione,ci sia.  

Partiamo dalle considerazioni più generali: affronteremo di seguito 
una delle alternative poste dal legislatore per la regolazione delle 
situazioni di crisi dell’impresa, il concordato preventivo. 

Delle altre:piani attestati, accordi di ristrutturazione del debito, 
liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria e 
fallimento; non ci occupiamo. 

Lo si è già fatto in altre relazioni e giornate del Convegno e, poi, va 
detto fin d’ora che ilconcordato preventivo (art. 160 legge fallimentare 
Regio Decreto 16 marzo 1942, n° 267) è divenuto nell’ottica 
conciliativa e di negoziazione tra debitore e creditori voluta dalla 
riforma, l’istituto principe nelle procedure di gestione delle crisi di 
impresa. 

Con il concordato preventivo viene concesso all’impresa in crisi di 
evitare il fallimento mediante la soddisfazione dei creditori in misura 

parziale, comunque nel rispetto della par conditiocreditorum.  

L’impresa in crisi, quindi, presenta ai propri creditori un piano 
contenente una proposta, finalizzata al risanamento dell’attività e al 
soddisfacimento dei creditori.  

Il contenuto del piano, e quindi le concrete modalità operative di 
salvataggio, è lasciato alla libera determinazione dell’impresa, la quale 
pertanto può discrezionalmente trovare la soluzione migliore. 

Quando un accordo con i creditori  stragiudiziale o giudiziale  non 
viene ricercato o non si raggiunge onon viene eseguito, la regolazione 
della crisi può essere richiesta o imposta al debitore, attivando una 
procedura di fallimento (art. 5 legge fallimentare). 



Ma quali sono le sorti dei rapporti di lavoro in essere nel momento in 
cui si richiedela procedura concordataria? 

Al momento della proposta di concordato non necessariamente i 
contratti di lavoro devono essere risolti. 

Nel caso in cui ogni attività dell’impresa venisse a cessare, si potrebbe 
creare un pregiudizio al patrimonio aziendale, con conseguente 
lievitazione dei costia detrimento delle aspettative dei creditori. 

Nel timore di questa situazione, un’eventuale risoluzione dei rapporti 
di lavoro era già osteggiata dalle disposizioni di cui all’art. 2119 c.c., 
che escludono esplicitamente che il fallimento (e il concordato 
preventivo) possano costituire giusta causa di licenziamento, così 
come poi viene confermato anche in caso di cessione o trasferimento 
di ramo d’azienda dall’art. 2112 c.c.. 

Durante la procedura di concordato, il debitore conserva 
l'amministrazione dei suoi beni e l'esercizio dell'impresa, sotto la 
vigilanza del commissario giudiziale. 

In molte situazioninelle quali la proficua continuazione dell’attività 
dell’impresa comporta un esubero del personale dipendente, il 
debitore o il commissario giudiziale, a seguito della cessata attività 
dell’azienda in tutto o in parte,si vedono costretti alla chiusura dei 
rapporti di lavoro “per giustificato motivo oggettivo”con applicazione 
delle previsioni di cui all’art. 2118 c.c. (e, quindi, col riconoscimento 
dell’indennità di mancato preavviso). 

Nelle aziende con organici superiori ai15 dipendenti, quando appare 
possibile anche una remota occasione di ricollocazione e protezione 
delle maestranze e delle loro professionalità, equalora non venga 
prevista la prosecuzione dei rapporti di lavoro, risulta applicabile lo 
strumento di sostegno alreddito tramite la Cassa integrazione 
straordinariadi cui all’art. 3, comma 1, legge n. 223/1991. 

Di questo Vi parlerà tra poco l’Avvocato Zignanieio, di conseguenza, 
non mi ci soffermo, salvo che per un inciso. 

Fino a pochi anni fa, dicevamo, in conseguenza della inapplicabilità 
della Cigsnelle imprese più piccole, di fronte ad una crisi aziendale 
che comportasse degli esuberisi reagiva secondo due ben diverse 
modalità: da una parte per le imprese con più di 15 lavoratori era 
possibile far intervenire la Cigs, “ammortizzando l’impatto sociale”; in 
quelle fino a 15 dipendenti, si doveva procedere ai licenziamenti. 

Dal 2009(legge 2/2009) èstataprevista“in deroga” l’estensione anche 
ai lavoratori dipendenti delle imprese più piccole, la normativa 



generale sugli ammortizzatori sociali, prevedendone, peraltro, la 
disciplina specifica mediante accordi regionali. 

Con la riforma Fornero, in futuro, dopo il 2016, le disposizioni in 
deroga non troveranno più copertura finanziaria da parte dallo Stato, 
ma anche oggi la trattativa Stato regioni per finanziare tali strumenti 
si protrae durante l’anno e le imprese multilocalizzate si trovano 
senza criteri omogenei e senza finanziamenti certi. 

In Emilia Romagna è possibile (fino al 31 dicembre 2012) richiedere 
l’intervento della Cassa Straordinaria in deroga anche in base alla 
motivazione“per procedure concorsuali”. 

Per quanto attiene alla Regione ER(Delibera della Giunta Regionale 
dell'Emilia – Romagna n. 294 del 14 Marzo 2012)è prevista cioè la 
possibilità di autorizzare alle impresesottoposte a procedure 

concorsuali, la CIGS in deroga a seguito della presentazione di un 
piano di risanamento con previsione di salvaguardia dell’occupazione. 

Quello che voglio evidenziare è chein ER, per ottenerela cassa 
integrazione in deroga,è richiestoun Piano di risanamento che si 
aggiunge e che dovrà (!?) essere coerente col Piano concordatario 
presentato al giudice per la tutela dei creditori. 

Entrambi i Piani dovranno essere conosciuti da chi si accinga a 
redigerli e resi noti alla procedura. 

In questo caso, però, il Piano richiesto dalla regione è finalizzato alla 
salvaguardia dell’occupazionee presuppone il raggiungimento di un 
accordo sindacale, con la conseguente tutela di una particolare 
categoria di creditori (privilegiati) che sono quelli legati da rapporto di 
lavoro dipendente. 

Qualora l’intervento della CIGSD non fosse autorizzato, il titolare 
dell’azienda o il commissario giudiziale (nel caso di esuberi di 
personale) dovranno procedere coi licenziamenti collettivi o individuali 
o mantenere in forza anche quei lavoratori. 

Dovranno quindi sostenere costi maggiori o costi da sostenere in 
anticipo sui tempi previsti. 

Prima di affrontare le norme sui licenziamenti, descriviamo ora i 
contenuti del Piano concordatario elaborato dall’impresa. 

Ai sensi dell’art. 161 legge fallimentare, con il concordato preventivo 
viene proposto un piano di risanamento (un piano contenente la 
descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della 
proposta) che puòprevedere:  

a) la ristrutturazione dei debiti;  



b) la gestione da parte di un assuntore;  

c) la creazione di classi di creditori;  

d) trattamenti differenziati dei tipi di creditori (come dice l’art. 160), 

ma dovrà altresì prevedere delle nuove prospettive di 
sostenibilitàdell’iniziativa economica e, di conseguenza, definire 
l’eventuale dismissione di attività non strategiche o non remunerative, 
con conseguente possibile evidenza di personale in esubero. 

Il risanamento mira, al riequilibrio economico e gestionale 
dell’impresa, ovvero a far riacquistare a quest’ultima, attraverso una 
ristrutturazione, una riconversione, una riorganizzazione, quella 
normale fisiologia aziendale che consentirà la prosecuzione 
dell’attività al termine della procedura.   

In allegato, la domanda, deve contenere:  

a) una relazione aggiornata 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.  

Tutta la documentazione e il piano di concordato devono essere 
accompagnati dalla relazione predisposta da un professionista che 
attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano. 

La domanda, retorica, è: in un tempo nel quale la 
complessitàrichiede sempre più forti specializzazioni, e nel quale, 
lo vedremo meglio in seguito, le norme sul diritto del lavoro sono in 
grado di influire anche molto negativamente sui debiti 
dell’impresa, aggravandoli rispetto all’iniziale valutazione - tanto 
più in un Paese in cui il 95% circa delle imprese manifatturiereha 
meno di 10 dipendenti e quindi sono sufficienti cifre meno 
significative per influire negativamente su bilanci già messi a dura 
prova per altri motivi - quale professionista tra quelli abilitati ha 
padronanza della disciplina del lavoro ? 

Ricevuta la domanda di concordato ed il Piano economico, il Tribunale 
effettua un esame che si svolge in camera di consiglio alla presenza 
del Pubblico Ministero e dell’impresa in crisi.  



In tale sede, il Tribunale, valuta i presupposti e i documenti 
presentati. 

All’impresa ed al professionista viene lasciata la responsabilità di 
definire, presentare e difendere il Piano, prevedendo o meno la 
continuità dei rapporti di lavoro con tutto il personale. 

Qualora sia prevista una ristrutturazione dell’attività e, di 
conseguenza, emergano già in questa fase esuberi negli organici, 
dovrebbero essere definite le modalità (i tempi) ed i costi per le 
cessazioni dei rapporti. 

Nel caso in cui si propenda per l’utilizzo della Cassa integrazione 
straordinaria, sia o meno in deroga, dovranno essere intraprese le 
procedure e previsti i tempi (ed eventualmente redatti altri Piani come 
nel caso dell’ER ) e calcolati i costi. 

Ne parlerà l’Avvocato Zignani fra poco, ma va detto fin d’ora che il 
calcolo dei costi quando si ricorra alla CIGS è ragionevolmente 
prevedibile. 

Vediamo cosa succede, invece, quando “non” si ritenga di utilizzare la 
CIGS, magari perché prima l’impresa ha già utilizzato lo strumento 
fino ad esaurirne la disponibilità, e si decida di procedere (o 
programmare) il licenziamento di parte del personale. 

È noto che la riforma del Ministro Fornero (legge n. 92/2012) è 
intervenuta su tale tema includendo una serie di strumenti noti come 
“flessibilità in uscita”. 

Partiamo dai licenziamenti collettivi, anche qui ci sono differenze 
dipendenti dal numero dei lavoratori interessati (più o meno di 4 
licenziamenti nei 120 giorni), da cui discendono procedure e  tempi (e 
costi) diversi. 

La disciplina dei licenziamenti collettivi si applica alle imprese con più 
di 15 dipendenti che intendano effettuare almeno 5 licenziamenti nel 
periodo di tempo di 120 giorni, nell'ambito della stessa provincia, a 

causa di una riduzione, di una trasformazione o della cessazione 
dell'attività. 

La riforma Fornero introduce rilevanti modifiche alla disciplina dei 
licenziamenti collettivi dettata dalla legge n. 223/1991, artt. 4 e 24. 

Eventuali vizi della comunicazione di aperturadella procedura di 
licenziamento collettivo non determinano più automaticamente 
l’inefficacia dei recessi intimati a conclusione della procedura stessa, 
atteso che l’art. 1, comma 45, della legge n. 92/2012 prevede 
espressamente che tali vizi possano essere sanati, ad ogni effetto di 



legge, nell’ambito dall’accordo sindacale eventualmente concluso nel 
corso della procedura. 

Senza l’accordo sindacale, però, tutta la procedura ed i successivi 

licenziamenti saranno inefficaci (chi se ne accollerebbe il debito ?? e 
quali garanzie hanno i creditori se non quelle derivanti dall’attività di 
controllo e responsabilità del commissario giudiziale ??) . 

Quanto al regime sanzionatorio dei licenziamenti collettivi, introdotto 
dal successivo comma 46, nessuna novità di rilievo è stata introdotta 
in caso di recesso intimato senza l’osservanza della forma scritta: il 
giudice, infatti, continuerà a condannare il datore di lavoro alla 
reintegrazione del lavoratore ed alla corresponsione in favore del 
medesimo di un’indennità risarcitoria commisurata alle retribuzioni 
maturate nel periodo intercorso dal recesso sino alla reintegrazione 
(dedotto il c.d. “aliundeperceptum”), in misura comunque non 
inferiore a 5 mensilità. 

Analogamente, la reintegrazione del lavoratore continuerà ad essere 
l’unica sanzione possibile in caso di licenziamento intimato in 
violazione dei criteri di scelta individuati dalla legge o dall’eventuale 
accordo sindacale raggiunto nel corso della procedura.  

In tale ipotesi, tuttavia, l’indennità risarcitoria in favore del lavoratore 
non dovrà più essere, come in passato, “almeno pari” a 5 mensilità 
(senza previsione di alcun limite massimo) ma sarà, invece, 
ricompresa entro il limite massimo di 12 mensilità – senza essere più 
soggetta ad alcun limite minimo –, con deduzione di quanto il 
lavoratore abbia percepito - o avrebbe potuto percepire, dedicandosi 
con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione - nel periodo di 
“estromissione” dal servizio. 

La procedura da seguire per i licenziamenti collettivi è quella prevista 
negli art. 4 e 5 L. 223/91 in materia di mobilità, cui l'art. 24 rinvia. 

Tale procedura si articola in unafase sindacalee in una 
successivafasedi prosecuzione del confronto in 
sedeamministrativa,tra loro collegate. 

La fase sindacale si apre con la preventiva comunicazione scritta ai 
soggetti che il legislatore ha ritenuto idonei a svolgere un'adeguata 
funzione di controllo sociale: le rappresentanze sindacali e le 
rispettive associazioni di categoria, nonché l’autorità Regionale o 
Provinciale competente e la Direzione Territoriale del Lavoro. 

Tale comunicazione deve contenere informazioni relative ai motivi che 
determinano gli esuberi, ai motivi tecnici ed organizzativi in base ai 
quali si ritiene di non poter evitare la riduzione del personale.  



Inoltre, deve essere indicato il numero, la collocazione aziendale e i 
profili professionali della manodopera eccedente, nonché i tempi di 
attuazione del programma di mobilità e le misure ritenute necessarie 
per fronteggiare le conseguenze, sul piano sociale, dell'attuazione del 
Piano di riduzione degli organici. 

Si tratta di un altro Piano, come quello richiesto per la CIGSD dalla 
regione ER,che si aggiunge e dovrà (!?) essere anch’esso coerente col 
Piano concordatario presentato al giudice per la tutela dei creditori. 

Gli elementi del Pianodi riduzione degli organicisono informazioni 
necessarie perché costituiscono la base delle successive consultazioni 
tra le parti nel corso del previsto esame congiunto, allo scopo di 
valutare le cause dell'eccedenza e le possibilità di riassorbire il 
personale. 

L’attività di confronto tra l’impresa e le OOSS dei lavoratori si potrà 
protrarre per un periodo massimo di 45 giorni, ridotti a trenta giorni 
in caso di procedure concorsuali, e dimezzati se il numero dei 
lavoratori interessati sia inferiore a 10. 

Conclusa la consultazione sindacale, qualunque sia l'esito, inizia 
la fase amministrativa.  

Il datore di lavoro ha l'obbligo di comunicare l'esito delle consultazioni 
alla Regione o alla Provincia competente delegata dalla Regione. 

Se nella fase sindacale si è raggiunto l’accordo sugli esuberi, si potrà 
procedere coi licenziamenti, mentre qualora non sia stato raggiunto 
l'accordo si apre una nuova attività negoziale tra le parti della durata 
massima di 30 giorni, ovvero nel termine di 15 giorni se i lavoratori 
sono meno di dieci. 

Durante questo periodo l'ufficio provinciale o regionale competente 
convoca le parti  per effettuare un ulteriore esame e formulare nuove 
proposte per realizzare un accordo e individuare soluzioni utili per il 
reimpiego dei lavoratori eccedenti. 

Esaurita anche questa fase amministrativa, sebbene non sia stato 
raggiunto alcun accordo, il datore di lavoro può legittimamente 
intimare il recesso ai lavoratori in esubero. 

Durante tutto questo periodo di tempo i costi del personale restano a 
carico dell’impresa che non potrà neppure attivare l’intervento della 
Cassa integrazione guadagni ordinaria, per contrarietà dei 
presupposti della medesima con gli annunciati esuberi strutturali. 

Nel Piano concordatario anche questi costi andrebbero previsti. 



In ipotesi di “violazione delle procedure” appena descritte, la nuova 
disciplina prevede la condanna del datore di lavoro alla 
corresponsione, in favore del lavoratore licenziato, di un’indennità 
risarcitoria variabile tra un minimo di 12 ed un massimo di 24 
mensilità. 

Cambiamo ipotesi. 

Prendiamo il caso di una azienda con meno di 15 dipendenti, nonché i 
casi di riduzione del personale che coinvolga meno di 5 lavoratori 
nell’arco di 120 giorni. 

In questa situazione il licenziamentoperde i riferimenti della legge 
223/1991 per seguire lalegge 604/1966 sul licenziamento individuale 
(eventualmente “individuale plurimo”). 

Attenzione, la procedura di cui alla legge 223/1991 sui licenziamenti 
collettivi, può concludersi con il licenziamento anche di una sola 
unità, di un solo lavoratore, purché, al momento dell'avvio della 
procedura, il datore di lavoro abbia inteso procedere al licenziamento 
di almeno cinque unità. In questo caso la legge di riferimento rimane 
la 223/1991 e le regole quelle sopra evidenziate; il rischio da 12 a 24 
mensilità per ogni lavoratore. 

Sui licenziamenti individuali, le causali che possono innescare un 
procedimento di fine rapporto, anche dopo gli interventi riformatori,  
restano quelle in vigore digiusta causaegiustificato motivosoggettivo o 
oggettivo.  

Con la riforma vengono però rivisitati gli effetti che si verificano a 
fronte di un licenziamento ritenuto illegittimo.  

In precedenza, il risarcimento per ogni licenziamento illegittimo 
consisteva esclusivamente nel reintegro “tout court” nel posto di 
lavoro, con la conferma dei trattamenti economici corrisposti prima 
della vertenza. 

Ora, invece, in conseguenza ad un licenziamento illegittimo, vengono 
introdotte quattro possibili conseguenze.  

Un ventaglio che si apre da reintegrazione a risarcimento, a loro volta 
distinti tra applicazione “piena” o “attenuata“.  

Quando nella riduzione di personale indicata sul Piano concordatario 
sono previsti licenziamenti per meno di 5 lavoratori nell’arco di 120 
giorni, dicevamo che intervengono le norme sui licenziamenti 
individuali ma, in particolare, intervengono le disposizioni relative al 
“licenziamento per giustificato motivo oggettivo”, altrimenti detto 
licenziamento “per motivi economici”. 



Anche qui troviamo due distinte casistiche: quando l’azienda 
occupafino a15prestatori di lavoro e quando invece ne ha da 16 in sù. 

Nel caso di imprese fino a 15 dipendenti se il giudice del lavoro adito 
da uno qualunque dei lavoratori licenziati dovesse accertare la 
“manifesta insussistenza” del fatto posto a base del licenziamento 
dovrà annullare il licenziamento e condannare il datore di lavoro alla 
reintegrazione del lavoratore ed al pagamento di una indennità 
risarcitoria non superiore a 12 mensilità. 

Nel caso in cui accerti un recesso illegittimo, ma non manifestamente 
infondato, il giudice si limiterà a dichiarare cessato il rapporto di 
lavoro, condannando il datore di lavoro a pagare un’indennità 
risarcitoria tra un minimo di 12 ed un massimo di 24 mensilità. 

Di particolare interesse ai nostri fini odierni è l’eventualità che il 
giudice del lavoro dichiari illegittimo il recesso motivato dall’esigenza 
di riduzione di personale di un’impresa in concordato. 

Ancor più grave se dovesse ritenere manifestamente infondato il fatto 
posto a base del licenziamento, base che è rintracciabile nei 
contenutidel Pianogià posto a fondamento della proposta di 
concordato. 

La decisione infatti rischia di sottoporre alla considerazione di altro 
giudice la valutazione sui contenuti del Piano concordatario già 
verificato in Camera di consiglio dal Tribunale competente. 

Credo sia ovvio che questa eventualità farebbe ricadere la 
responsabilità sul professionista che ha attestato la veridicità e la 
fattibilità del Piano. 

Rinnovo quindi la mia considerazione sull’importanza della 
conoscenza delle norme del lavoro da parte del professionista 
suddetto o l’auspicabile collaborazione preventiva dello stesso con 
altri professionisti esperti in materia di lavoro. 

Per quei datori di lavoro che possano contare su un personale 
superiore ai 15 dipendenti, quando si provveda a cessare il rapporto 
con meno di 5 di loro nell’arco di 120 giorni, la riforma del lavoro del 
2012 introduce una procedura che impone di comunicare alla 
Direzione Territoriale del Lavoro (DTL) l’intenzione di intimare il 
licenziamento, i motivi e le eventuali misure di assistenza alla 
ricollocazione,(io aggiungo) indicando i loro nomi (altrimenti si 
dovrebbero avviare le procedure per il licenziamento collettivo).  

La Direzione Territoriale del Lavoro valuta l’oggettività delle ragioni 
addotte dall’imprenditore, prova a cercare, nel termine di 20 giorni 
dalla convocazione del datore e del lavoratore, con l’ausilio eventuale 



delle parti sociali, una soluzione alternativa al licenziamento di 
quest’ultimo. 

Si può supporre che anche in questo caso, quando il licenziamento 
sia stato intimato da un’azienda in concordato, la ricerca di soluzioni 
alternative al licenziamento sia fatta dal funzionario pubblico con un 
particolare coscienza della situazione, ma sono possibili vari 
atteggiamenti. 

Qualora il tentativo di conciliazione non riesca, il datore comunicherà 
al lavoratore il licenziamento che sarà efficace sin dal momento della 
comunicazione alla DTL. 

Di nostro interesse oggi è anche che nell’eventualità che non sia stata 
attuata questa procedura, anche se il recesso fosse ritenuto legittimo, 
si dovrà versare un’indennità risarcitoria tra un minimo di 6 ed un 
massimo di 12 mensilità. 

A questo punto credo venga voglia di dissuaderegli imprenditori 
con aziende in crisi, che si decidano apresentare un Piano 
concordatario prevedendo di effettuare una riduzione di 
personale, invitandoli magari ad utilizzare prima la Cig 
Straordinaria. 

Avendo io, così, suscitato rinnovato interesse per questo istituto, 
presto passerò la parola al prossimo relatore. 

Prima però aggiungerò qualche altra considerazione. 

Il Piano concordatario ha il compito di mettere in luce nuove 
prospettive di sostenibilità dell’iniziativa economica, lo avevamo già 
detto. 

Facciamo qualche considerazione sull’ordinaria gestione dell’impresa 
che immaginiamo di voler sostenere. 

Da molto tempo il diritto del lavoro italiano era caratterizzato in modo 
bifronte: tutte le tutele offerte ai lavoratori trovano applicazione nei 
confronti del lavoro subordinato e specularmente i vincoli e gli oneri 
per i datori di lavoro, mentre il lavoro autonomo è sostanzialmente 
“non” regolato dalla legge, ma governato dalla autonomia negoziale 
delle parti. 

Le imprese sono state indotte progressivamente a far sempre più 
ricorso a tipi di rapporti di lavoro autonomo e a rifuggire il lavoro 
subordinato, sia per comprimere il costo, ma anche per guadagnare 
margini di flessibilità gestionale. 

La prima considerazione che potrebbe fare chi elabora il progetto di 
sostenibilità dell’iniziativa imprenditoriale oggi in crisi - cioè il Piano 



concordatario - in merito ai costi del personale, è quella di cessare 
alla scadenza (almeno) i rapporti che abbiano una durata definita: 
contratti a termine e contratti di collaborazione coordinata; nonché 
cessare l’uso non necessario di lavoratori con partita IVA. 

Molti di questi contratti potrebbero essere infatti in corso, proprio per 
il tentativo già fatto dall’imprenditore di risparmiare sui costi e 
garantirsi qualche maggiore flessibilità, magari indebita. 

In merito ai contratti a termine preoccupazioni possono derivare dal 
superamento che si sia fatto del limite massimo complessivo di 36 
mesi; dalla reiterazione dei contratti a termine senza il prescritto 
periodo minimo di interruzione tra un contratto a tempo determinato 
e l’altro; dalla successione di contratti a tempo determinato con altri 
in contratto di somministrazione elusivi di un rapporto di lavoro a 
tempo indeterminato. 

In merito alle collaborazioni coordinate a progetto la l. n. 92/2012 ha 
introdotto una presunzione relativa al carattere subordinato della 
collaborazione quando l’attività del collaboratore a progetto sia 
analoga a quella svolta dai lavoratori dipendenti o quando sia carente 
il contenuto del progetto. 

La Riforma Fornero prevede anche una significativa limitazione 
dell’utilizzo improprio della partita IVA. 

Si stabilisce infatti che le prestazioni lavorative a partita IVA devono 
essere considerate rapporti di collaborazione coordinata e 
continuativa, salvo prova contraria fornita dal committente, qualora 
ricorrano almeno due dei seguenti presupposti: 

a) che la collaborazione abbia una durata media complessivamente 
superiore a 8 mesi nell’anno solare; 

b) che il corrispettivo percepito costituisca più dell’80% dei 
corrispettivi maturati dal collaboratore nell’anno solare; 

c) che il collaboratore disponga di una postazione di lavoro fissa 
presso una delle sedi del committente. 

Se poi dopo che anziché lavoratori autonomi operanti con partita IVA 
queste prestazioni considerate, come cocopromancano del progetto o 
sono svolte in modo analogo a quelle svolta dai lavoratori dipendenti, 
diventano anch’essirapportidi lavoro subordinato a tempo 
indeterminato. 

In tutti questi casi, dunque, anche la semplice cessazione del 
rapporto per scadenza del termine, per effetto dell’impugnazione che 



ne conseguirebbe,può nascondere nella pratica costi occulti, in grado 
di spostare decisamente la sostenibilità della proposta di concordato. 

In conclusione, in generale, possiamo dire che la L. 134/2012 (di 

conversione del “decreto sviluppo”) e la “riforma Fornero” hanno 

apportato una serie consistente di innovazioni nelle procedure di 

gestione della crisi di impresa, nel tentativo di mantenerne sul 

mercato il maggior numero possibile di aziende, sostenendone il 

superamento delle difficoltà tramite vari strumenti di gestione della 

crisi.  

Tutti metodi basati sulla negoziazione debitore creditori, nel solco 

della filosofia di sostegno all’iniziativa imprenditoriale, considerati più 

efficaci a questo scopo se confrontati alle rigide procedure tecnico-

giuridiche, previste dalle norme previgenti. 

Si supera così il primato assegnato al fallimento dell’impresa, fondato 

sul presupposto della capacità selettiva del mercato e che aveva un 

sapore punitivo nei confronti dell’imprenditore la cui azienda in crisi 

doveva essere eliminata dal tessuto economico, tramite la liquidazione 

di quel che rimaneva del suo patrimonio, garantendo la “par condicio 

creditorum”. 

La procedura “principe” non è più il fallimento, bensì il concordato 

preventivo, al quale si può accedere in situazione di crisi e di 

insolvenza. 

Anche nell’uso di questo strumento si è inteso passare da concordati 

soprattutto liquidatori, incentrati cioè sulla dismissione dei beni, ad 

altri fondati su un piano di ristrutturazione aziendale che consenta o, 

almeno promuova la sopravvivenza dell’impresa, in particolare 

richiamo a questo proposito il c.d. “concordato in continuità”. 

Presto bisognerà modificare il nome del commissario “liquidatore” con 

altro aggettivo più consono al Suo compito di garantire per quanto 

possibile la sopravvivenza dell’iniziativa economica. 

Nel frattempo però non ci si è ancora resi completamente conto del 

fatto che la realizzazione di un Piano industriale non è (o non può 

essere più) materia di carattere eminentemente contabile. 



Anche altre sono le professionalità necessarie, in primis quelle 

attinenti al diritto del lavoro. 

Consulenti del Lavoro e funzionari delle Associazioni datoriali esperti 

nei rapporti sindacali, possono essere messi in grado di assistere e 

coadiuvare la procedura solo se chiamati ad intervenire fin dalle 

prime fasi valutative e se saranno considerati, in seguito, utili 

all’obiettivo di salvataggio dell’impresa e non solo per l’esecuzione 

corretta degli adempimenti previdenziali. 

La gestione degli esuberi, come ho cercato di indicare, può influire 

pesantemente sulla valutazione di sostenibilità dell’iniziativa 

economica e, quindi, sulla credibilità in prospettiva della proposta 

contenuta nel Piano concordatario. 

Ci sono modalità, tempi e costi che non sono preventivabili 

contabilmente in modo semplice, perché dipenderanno dalla capacità 

di dialogo coi rappresentanti dei lavoratori, con le OOSS e con le 

legittime aspirazioni di tutela dell’occupazione. 

L’intervento o meno della Cigs può cambiare completamente i costi 

dell’iniziativa economica e le garanzie per i creditori, così come la 

riduzione dei dipendenti in esubero può assicurarne la sostenibilità. 

A loro volta, i metodi per realizzarli sono strumenti di negoziazione 

tipici dei rapporti sindacali, che implicano tempi e professionalità 

specifiche a cui la disciplina fallimentare dovrà, a mio 

giudizio,adattarsi se l’obiettivo resterà in futuro ancora quello di 

salvare l’impresa. 

 


