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Crisi d’impresa: le disposizioni in materia di Diritto del Lavoro 

■ Le procedure di allerta per debiti previdenziali

■ La sospensione dei rapporti di lavoro subordinato

■ Dimissioni, licenziamenti individuali e collettivi nella 
liquidazione giudiziale

■ Il trasferimento dell’impresa e gli effetti sui rapporti di 
lavoro subordinato

■ Il ruolo del Consulente del Lavoro



Le procedure di allerta per debiti previdenziali

Art. 15 D.Lgs 14/2019 
Obbligo di segnalazione di creditori pubblici qualificati

L'Istituto nazionale della previdenza sociale ha l'obbligo di dare 
avviso al debitore, che la sua esposizione debitoria ha 
superato gli importi rilevanti  ai fini della segnalazione. 
1, l'esposizione debitoria e' di importo rilevante: 
a) quando il debitore e' in ritardo di oltre sei mesi nel 

versamento di contributi previdenziali di ammontare 
superiore alla meta' di quelli dovuti nell'anno precedente e 
superiore alla soglia di euro 50.000. 



La sospensione dei rapporti di lavoro subordinato

Art. 189 D. Lgs 14/2019
Rapporti di lavoro subordinato

Comma 1

L'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del datore
di lavoro non costituisce motivo di licenziamento. I rapporti di
lavoro subordinato in atto alla data della sentenza dichiarativa
restano sospesi fino a quando il curatore, con l'autorizzazione
del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori, comunica
ai lavoratori di subentrarvi, assumendo i relativi obblighi,
ovvero il recesso.



Dimissioni, licenziamenti individuali e collettivi nella 
liquidazione giudiziale

Art. 189 D. Lgs 14/2019
Rapporti di lavoro subordinato

Comma 3

Recesso unilaterale del curatore nel caso di impossibilità di 
continuazione o trasferimento di azienda;

Risoluzione di diritto decorso il termine di quattro mesi 
dall’apertura della liquidazione giudiziale se il curatore non ha 
comunicato al lavoratore la volontà di subentrare nel rapporto 
di lavoro.



Dimissioni, licenziamenti individuali e collettivi nella 
liquidazione giudiziale

Art. 189 D. Lgs 14/2019
Rapporti di lavoro subordinato

Comma 5

Decorso il termine di quattro mesi dall’apertura della
liquidazione giudiziale, le eventuali dimissioni del lavoratore si
intendono rassegnate per giusta causa ai sensi dell’art.2119
C.C. con effetto dalla data di apertura della procedura.



Dimissioni, licenziamenti individuali e collettivi nella 
liquidazione giudiziale

Art. 189 D. Lgs 14/2019

Rapporti di lavoro subordinato

comma 6 

modifica in deroga per le liquidazioni giudiziali, i commi dal n.2
al n.8 dell’art.4 della legge 223/91



Dimissioni, licenziamenti individuali e collettivi nella 
liquidazione giudiziale

Art. 189 D. Lgs 14/2019

Rapporti di lavoro subordinato

comma 8

In caso di recesso del curatore, del licenziamento, dimissioni o
risoluzione di diritto del rapporto di lavoro al lavoratore a
tempo indeterminato spetta l’indennità di mancato preavviso



Dimissioni, licenziamenti individuali e collettivi nella 
liquidazione giudiziale

Art. 190 D. Lgs 14/2019

Trattamento Naspi

al lavoratore licenziato ai sensi dell’artt. 189 è riconosciuto il
trattamento naspi nel rispetto della disciplina vigente.



Il trasferimento dell’impresa e gli effetti sui rapporti di 
lavoro subordinato

Art. 368 D. Lgs 14/2019

Coordinamento con la disciplina del rapporto di lavoro

L’articolo ridisegna l’articolo 47 della Legge 428/1990

■ Inserendo il comma 1-bis

■ Sostituendo il comma 4-bis

■ Sostituendo il comma 5 

■ Inserendo il comma 5-bis

■ Inserendo il comma 5-ter



Il trasferimento dell’impresa e gli effetti sui rapporti di lavoro 
subordinato

Art. 368 D. Lgs 14/2019

Coordinamento con la disciplina del rapporto di lavoro

Modifiche apportate all’articolo 47 della legge 428/1990

Comma 1-bis

Nei casi di trasferimenti di aziende nell'ambito di procedure di
regolazione della crisi e dell'insolvenza di cui al presente
codice, la comunicazione di cui al comma 1 puo' essere
effettuata anche solo da chi intenda proporre offerta di
acquisto dell'azienda o proposta di concordato preventivo
concorrente con quella dell'imprenditore; in tale ipotesi
l'efficacia degli accordi di cui ai commi 4-bis e 5 puo' essere
subordinata alla successiva attribuzione dell'azienda ai terzi
offerenti o proponenti.».



Il trasferimento dell’impresa e gli effetti sui rapporti di lavoro subordinato

Art. 368 D. Lgs 14/2019

Coordinamento con la disciplina del rapporto di lavoro

Modifiche apportate all’articolo 47 della legge 428/1990

Comma 4-bis

■ Nel caso in cui sia stato raggiunto un accordo, nel corso
delle consultazioni di cui ai precedenti commi, con finalita'
di salvaguardia dell'occupazione, l'articolo 2112 del codice
civile, fermo il trasferimento al cessionario dei rapporti di
lavoro, trova applicazione, per quanto attiene alle condizioni
di lavoro, nei termini e con le limitazioni previste
dall'accordo medesimo, da concludersi anche attraverso i
contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo
15 giugno 2015, n. 81, qualora il trasferimento riguardi
aziende



Comma 4-bis

■ a) per le quali vi sia stata la dichiarazione di apertura della
procedura di concordato preventivo in regime di continuita'
indiretta, ai sensi dell'articolo 84, comma 2, del codice della
crisi e dell'insolvenza, con trasferimento di azienda
successivo all'apertura del concordato stesso; b) per le quali
vi sia stata l'omologazione degli accordi di ristrutturazione
dei debiti, quando gli accordi non hanno carattere
liquidatorio; c) per le quali e' stata disposta
l'amministrazione straordinaria, ai sensi del decreto
legislativo 8 luglio 1999, n. 270, in caso di continuazione o
di mancata cessazione dell'attivita'»



Il trasferimento dell’impresa e gli effetti sui rapporti di lavoro 
subordinato

Art. 368 D. Lgs 14/2019

Coordinamento con la disciplina del rapporto di lavoro

Modifiche apportate all’articolo 47 della legge 428/1990

Comma 5

■ Qualora il trasferimento riguardi imprese nei confronti delle
quali vi sia stata apertura della liquidazione giudiziale o di
concordato preventivo liquidatorio, ovvero emanazione del
provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, nel
caso in cui la continuazione dell'attivita' non sia stata
disposta o sia cessata, i rapporti di lavoro continuano con il
cessionario.



Comma 5

■ Tuttavia, in tali ipotesi, nel corso delle consultazioni di cui ai
precedenti commi, possono comunque stipularsi, con
finalita' di salvaguardia dell'occupazione, contratti collettivi
ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno
2015, n. 81, in deroga all'articolo 2112, commi 1, 3 e 4, del
codice civile; resta altresi' salva la possibilita' di accordi
individuali, anche in caso di esodo incentivato dal rapporto
di lavoro, da sottoscriversi nelle sedi di cui all'articolo 2113,
ultimo comma del codice civile.



Il trasferimento dell’impresa e gli effetti sui rapporti di lavoro 
subordinato

Art. 368 D. Lgs 14/2019

Coordinamento con la disciplina del rapporto di lavoro

Modifiche apportate all’articolo 47 della legge 428/1990

Comma 5-bis

■ Nelle ipotesi previste dal comma 5, non si applica l'articolo
2112, comma 2, del codice civile e il trattamento di fine
rapporto e' immediatamente esigibile nei confronti del
cedente dell'azienda. Il Fondo di garanzia, in presenza delle
condizioni previste dall'articolo 2 della legge 29 maggio
1982, n. 297, interviene anche a favore dei lavoratori che
passano senza soluzione di continuita' alle dipendenze
dell'acquirente; ……… .



Comma 5-bis
■ …..nei casi predetti, la data del trasferimento tiene luogo di

quella della cessazione del rapporto di lavoro, anche ai
fini dell'individuazione dei crediti di lavoro diversi dal
trattamento di fine rapporto, da corrispondere ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 80.

■ I predetti crediti per trattamento di fine rapporto e di cui
all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 80 sono corrisposti dal Fondo di Garanzia nella
loro integrale misura, quale che sia la percentuale di
soddisfazione stabilita, nel rispetto dell'articolo 85, comma
7, del codice della crisi e dell'insolvenza, in sede di
concordato preventivo.



Il trasferimento dell’impresa e gli effetti sui rapporti di lavoro 
subordinato

Art. 368 D. Lgs 14/2019

Coordinamento con la disciplina del rapporto di lavoro

Modifiche apportate all’articolo 47 della legge 428/1990

Comma 5-ter

■ Qualora il trasferimento riguardi imprese nei confronti delle
quali vi sia stata sottoposizione all'amministrazione
straordinaria, nel caso in cui la continuazione dell'attivita'
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,



Comma 5-ter

■ ………….ai lavoratori il cui rapporto di lavoro continua con 
l'acquirente non trova applicazione l'articolo 2112 del 
codice civile, salvo che dall'accordo risultino condizioni di 
miglior favore. Il predetto accordo puo' altresi' 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.



Art. 376 D. Lgs 14/2019

Crisi dell'impresa e rapporti di lavoro 

Modifiche apportate all’articolo 2119 C.C.

■ All'articolo 2119 del codice civile, il secondo comma e'
sostituito dal seguente: «Non costituisce giusta causa di
risoluzione del contratto la liquidazione coatta
amministrativa dell'impresa. Gli effetti della liquidazione
giudiziale sui rapporti di lavoro sono regolati dal codice della
crisi e dell'insolvenza.».


