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I CREDITI DA LAVORO NELLE “PROCEDURE DI CRISI”



Due complementari precarietà 

Precarietà dell’impresa 

Precarietà del lavoro



Art. 4, comma 1, Direttiva 2019/1023/UE

(“…tutelare i posti di lavoro e preservare l’attività imprenditoriale…”)

Art. 4, comma 2, lettera c) CCII

(“…gestire…l’impresa durante i procedimenti per l’accesso agli strumenti 

di regolazione della crisi e dell’insolvenza nell’interesse prioritario dei 

creditori…”)

Art. 84, comma 2, CCII 
(“…la continuità aziendale tutela l’interesse dei creditori e preserva, nella 

misura possibile, i posti di lavoro…”)



Posizione dei lavoratori nell’ambito delle procedure di 
composizione della crisi d’impresa 

Titolarità di diritti di prestazione

Titolarità di diritti di protezione

(art. 87, comma 1, lettera f), CCII)

Componente dell’impresa che è essenziale alla sua continuità



Il Lavoratore come creditore in senso stretto di 
prestazioni a contenuto pecuniario

Art. 3, comma 4, CCII 
Art. 24, comma 2, CCII

Art. 100, comma 1, CCII

Art. 18, comma 3, CCII 

Art. 6, paragrafo 5, Direttiva 2019/1023/UE

Art. 54, comma 7, CCII 



Il Lavoratore come creditore in senso stretto di 
prestazioni a contenuto pecuniario

Art. 22, comma 1, lettera d) CCII 
Art. 84, comma 7, CCII

Art. 109, comma 5, CCII

Art. 97, comma 13, CCII 

Art. 86 CCII 

Art. 54, comma 7, CCII 

Considerando 61 Direttiva 2019/1023/UE



I Lavoratori come creditori del diritto di informazione, di consultazione 
e di negoziazione

(art. 13 Direttiva 2019/1023(UE) 

Art. 4, comma 3, CCII 
Considerando 61 e art.13 Direttiva 2019/1023/UE
(D.L. 24 agosto 2021, n. 118)

Direttiva 2002/14/CE e D.leg. 6 Febbraio 2007 n. 25
Direttiva 2009/38/CE e D.Leg. 22 giugno 2012, n. 113

Considerando 61 Direttiva 2019/1023/UE
(“…fine di consentire ai lavoratori ed ai loro rappresentanti di effettuare una
valutazione approfondita dei vari scenari…”).



Art. 4, comma 3, CCII 
Datori di lavoro che sono soggetti all’obbligo della procedura informativa

(“…datore di lavoro che occupa complessivamente più di 15 dipendenti…”)

Art. 18, comma 7, legge 20 maggio 1970, n. 300 
D.leg. 6 febbraio 2007, n. 25 

Direttiva 2002/14/CE
(“…siano suscettibili di comportare rilevanti cambiamenti dell’organizzazione del lavoro 
e dei contratti di lavoro…”) 

Corte Cost. 22 luglio 2022, n. 183

Computo dei dipendenti
Criterio della normale occupazione



Art. 4, comma 3, CCII 
(segue)

Obbligo residuale di esperire la procedura

Procedure di informazione, di consultazione e di negoziazione previste dalla 

legge e dalla contrattazione collettiva

Procedura ex art. 7 della legge n. 604 del 1966 

Art. 2, comma 1, lettera g) D.leg. 6 febbraio 2007, n. 25 e art. 51 D.leg. 15 

giugno 2015 n. 81



Art. 4, comma 3, CCII 
(segue)

Soggetti destinatari della comunicazione di avvio della procedura

Art. 47 legge 29 dicembre 1990 n. 428



Art. 4, comma 3, CCII 
(segue)

“…informa delle rilevanti determinazioni assunte nel corso delle trattative della 
composizione negoziata e nella predisposizione del piano nell’ambito dello strumento di 

regolazione della crisi e dell’insolvenza che incidono sui rapporti di lavoro di una pluralità di 
lavoratori…”

Art. 4, comma 1, CCII 
(“…debitori e creditori devono comportarsi secondo buona fede e correttezza…”) 

Contenuto delle “…determinazioni assunte…”

Organizzazione del lavoro e modalità di svolgimento delle prestazioni



Art. 4, comma 3, CCII 
(segue)

Art. 2103 c.c. 
c.d. work buyout (art. 11, comma 2, D.L. 23 dicembre 2013, n. 145)
contratto di rete con causale di solidarietà (art. 3, comma 4-sexies, D.L. 10
febbraio 2009, n. 5)
distacco collettivo di personale presso altri imprenditori (art. 8, comma 3, D.L. 20
maggio 1993, n. 148);
accordi di solidarietà (art. 21, comma 5, decreto legislativo 14 settembre 2015, n.
148)
accordi di transizione professionale (art. 1, comma 200, legge 30 dicembre 2021,
n. 234)



Art. 4, comma 3, CCII 
(segue)

Le “…rilevanti determinazioni assunte nel corso delle trattative della composizione 
negoziata e nella predisposizione del piano nell’ambito dello strumento di 

regolazione della crisi e dell’insolvenza che incidono sui rapporti di lavoro di una 
pluralità di lavoratori…”

“…rapporti di lavoro…”

“…pluralità di lavoratori…”

“…assunte…”
(art. 4, comma 2, CCII – obbligo di completezza, di verità e di trasparenza)



Art. 4, comma 3, CCII 
(segue)

Le “…rilevanti determinazioni assunte nel corso delle trattative della composizione 
negoziata e nella predisposizione del piano nell’ambito dello strumento di 

regolazione della crisi e dell’insolvenza che incidono sui rapporti di lavoro di una 
pluralità di lavoratori…”

Tempistica della procedura di informazione e di consultazione

Violazione degli obblighi di informazione, di consultazione e di negoziazione

L’eventuale accordo conclusivo della procedura

Diritto-dovere di riservatezza



Art. 2 D.leg. 15 giugno 2015 n. 81

(“…si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti 

di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente 

personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal 

committente…”)

Cass., 14 gennaio 2020, n . 1663



GRAZIE PER L’ATTENZIONE

Prof. Avv. Antonio Giovati


