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INTRODUZIONE

Hod Putt

 Io giaccio qui accanto alla tomba
 del vecchio Bill Piersol, che si arricchì trafficando con gli Indiani e che 

in seguito
 profittò della legge sui fallimenti
 e ne uscì più ricco di prima.
 Io mi stancai del lavoro e della miseria
 e vedendo come il vecchio Bill e gli altri si arricchissero,
 derubai un viaggiatore, una notte, al boschetto di Proctor,
 e senza volere lo uccisi nell’atto.
 Per questo fui processato e impiccato.
 Fu il mio modo di far fallimento.
 Adesso noi che ciascuno a suo modo profittammo delle legge sui fallimenti
 dormiamo in pace a fianco a fianco.

 [E.L.Masters, Antologia di Spoon River, trad. di F. Pivano]

I rapporti tra lavoro subordinato e procedure concorsuali inducono 
sovente a sonni dogmatici pur essendo segnati non di rado da problemi e 
criticità di non agevole soluzione; così accade, d’altronde, quando la soler-
zia dell’interprete si ritrova negli stretti e asfittici interstizi di quello che, 
a buona ragione, può dirsi il diritto «dell’interferenza», ossia di quell’area 
grigia, seminesplorata, in cui convergono e si combinano (e si scontrano) 
diversi assetti giuridici (quello del lavoro e quello del fallimento), diversi 
modelli regolamentari, diverse materie (e, ovviamente, diverse sensibilità 
interpretative e di approccio), che, per ciò stesso, agitano onde «interfe-
renziali», appunto, di dubbia re-ferenzialità a questo o a quell’altro pattern 
di origine e provenienza.

L’interferenza, rimanendo nella metafora, genera disturbo nella 
ricezione, per superare il quale è necessario modulare e amplificare, 
a scapito dell’altra, una delle fonti di emissione. Benché sia fin troppo 
intuitivo come l’impatto della crisi d’impresa sui rapporti di lavoro 
dipendente non determini ricadute in tutto e per tutto analoghe a quelle che 
interesserebbero, ad es., un istituto bancario o un semplice fornitore – senza 
eccedere nella retorica, dietro un credito di lavoro si celano spesso scampoli 
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di vita, esistenze ferite, prospettive tradite, famiglie in difficoltà, precarietà 
in agguato – difetta, ciononostante (e sorprendentemente), una disciplina 
unitaria e sistematica degli assetti lavoristici in iure cuncursuali, esilmente 
appesi a rarefatti accenni della legge fallimentare (che non vi spende che 
«qualche storta sillaba e secca come un ramo») e inquietantemente sospesi 
tra codice civile, legislazione speciale (peraltro non esclusiva) e direttive 
comunitarie (talvolta non recepite o, peggio, recepite maldestramente). 
Manca, ossia, un esprit de système appena sufficiente non solo e non tanto ad 
«amplificare», applicativamente parlando, un regime normativo rispetto 
all’altro, ma, soprattutto, a modulare e a rendere praticabili in utroque 
iure i principi ispiratori e, se mai possibile, le dipendenze reciproche e le 
reciproche irriducibilità.

L’auspicio di questo studio a più voci, quindi, è quello di riattivare 
sentieri interrotti, di indovinare un senso unitario, di comporre (sperabil-
mente) un coerente quadro sistematico sì da legittimare, pur in un’irrisolta 
dimensione «interferenziale», la percorribilità (dogmatica e assieme prag-
matica) di un diritto concorsuale del lavoro. L’intenzione, detto altrimenti, 
non è quella di riproporre, semplicemente e banalmente, la formula ormai 
stanca del «lavoro nel fallimento», come se si parlasse di un corpo opaco 
gettato in un contesto che gli è estraneo; bensì di cogliere e interpretare la 
risposta di specificità, la tensione deformante, i “contrattempi” ermeneu-
tici (per usare una felice espressione di Eligio Resta) che la crisi d’impresa 
provoca e sollecita nei rapporti di lavoro.

Simile prospettiva non può prescindere da un approccio «a monte» – 
che qui non può che essere inevitabilmente sintetico e approssimato – 
sulle connessioni tra economia e diritto del lavoro. Ribadito che il mercato 
del lavoro non è un mercato come gli altri e presenta delle intrinseche 
peculiarità, si nota come la definizione (o lo pseudo-concetto, come lo 
avrebbe inteso Benedetto Croce) di imprenditore offerta dall’art. 2082 
c.c. metta di fronte a un soggetto la cui opera organizzativa sui fattori 
di produzione è essenzialmente preordinata all’intervento sul mercato 
competitivo, alla produzione e scambio di beni e servizi; si trascura il 
fatto che l’impresa è non solamente un operatore economico, ma anche 
una formidabile agenzia sociale, che, in senso schumpeteriano, crea 
opportunità d’impiego, crea occupazione, crea lavoro. Si comportano, 
per così dire, da correttivi e integratori della pura definizione codicistica 
di imprenditore (che Francesco Galgano ebbe a ritenere frutto tipico del 
«metodo economico» osservato dai compilatori della codificazione civile) 
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sia l’art. 2112 c.c., che normativizza, in un certo senso, lo sguardo ex parte 
praestatoris sull’organizzazione datoriale, sia, in special modo, l’art. 41 
Cost., che veicola la libertà imprenditoriale al rispetto dell’utilità sociale e 
della dignità della persona (e del lavoratore), e l’art. 36 Cost., che sottrae 
la retribuzione del lavoro dipendente dalla stretta della invisible hand 
della (presunta) autoregolamentazione del mercato, ricordando (giacché 
spesso si dimentica) come la «giusta mercede» abbia un’intima vocazione 
sociale e serva sì a ripagare il lavoratore della prestazione resa, ma pure a 
garantire a lui e alla sua famiglia una vita libera e dignitosa.

Si deve forse a Keynes1 la prima scientifica presa d’atto – non a caso in 
un tempo, come quello attuale, di drammatica crisi dell’occupazione – di 
come il mercato del lavoro, a differenza di quello economico e finanziario, 
presenti delle vischiosità insuperabili al consueto gioco della domanda e 
dell’offerta; anzi, l’analisi keynesiana aveva dimostrato che i salari ostentano 
rigidità verso il basso (non si possono facilmente e indolorosamente com-
primere come si farebbe con il prezzo di un bene in presenza di deficit della 
domanda aggregata) e che il sistema economico può assestarsi su un equili-
brio di sottoccupazione e convivere con alti tassi di disoccupazione. Questa 
presa d’atto aveva contribuito a dimostrare che le teorie economiche classi-
che non erano sufficienti a spiegare da sole le dinamiche proprie del mer-
cato del lavoro. Nella misura in cui l’impresa era concettualmente ridotta a 
fenomeno soltanto economico, l’analisi delle connessioni con il lavoro e con 
la sua legge rischiava di rimanere incompleta e insoddisfacente.

Hanno quindi reso un serio e determinante contributo in questa dire-
zione alcuni modelli descrittivi di labour law and economics, tra i quali quello 
c.d. «istituzionalista». Esso intende l’impresa alla stregua di un’istituzione 
autoritativa in grado di comprimere e ridurre il costo delle transazioni 
necessarie per coordinare e organizzare i fattori della produzione, com-
presa la forza-lavoro. Poiché – in estrema sintesi – sarebbe estremamente 
oneroso per l’imprenditore negoziare ogni volta la singola prestazione 
lavorativa di ciascun dipendente, il contratto di lavoro consentirebbe al 
datore di determinare unilateralmente e stabilmente contenuto, durata 
e modalità di espletamento delle mansioni del lavoratore, senza doverle 

1 Le riflessioni che seguono sono tributarie dell’articolato scritto di Del Punta R., 
L’economia e le ragioni del diritto del lavoro, in Ichino P., Lezioni di diritto del lavoro, Milano, 
2004, 35-79.
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di volta in volta ricontrattare. L’essenza della subordinazione, pertanto, 
risiederebbe nel vincolo di soggezione del prestatore all’«eterodetermina-
zione» datoriale, specie nell’esercizio dello ius variandi ac puniendi.

Secondo un diverso modello di analisi, che si può chiamare «assicu-
rativo», il prestatore, attraverso il contratto di lavoro, cederebbe all’im-
prenditore le proprie energie lavorative in cambio del trasferimento del (e 
dell’assicurazione dal) rischio d’impresa, che, perciò, graverebbe intera-
mente sul datore. L’essenza della subordinazione, pertanto, consisterebbe 
nello scambio (in cui riecheggia l’antica locatio operarum) tra la «fatica» 
(labor) del lavoratore e l’onere organizzativo dell’attività economica; in 
questa prospettiva verrebbe sensibilmente dirottata la causa del sinal-
lagma negoziale, tanto che l’obbligo retributivo dell’imprenditore discen-
derebbe, appunto, dallo «scambio assicurativo» e non immediatamente 
dalla prestazione del dipendente, che, di conseguenza, avrebbe diritto 
alla retribuzione anche quando, in talune ipotesi, il rapporto lavorativo si 
trovi sospeso.

A seconda dello schema «ergonomico» che si adotta – senza dimenti-
care che quelli ora sommariamente descritti (che neppure sono gli unici) 
rappresentano solo due modelli teorici – le inferenze normative del corpo-
rate failure sul lavoro subordinato si rivelano molto diverse. Nello schema 
«istituzionalista» il dissesto del datore e la conseguente riduzione (o dis-
solvimento) del vincolo organizzativo degli asset aziendali si ripercuo-
tono invasivamente sui contratti di lavoro, che, pertanto, possono essere 
rinegoziati o interrotti o definitivamente risolti, in maniera proporzionale 
all’intensità (e alle cause) della crisi e al grado di penetrazione (sposses-
sivo-liquidatoria, spossessivo-risanativa, quasi-spossessiva, in continuità, 
ecc.) delle procedure d’insolvenza sulla gestione del patrimonio aziendale. 
Nello schema «assicurativo», invece, i rapporti di lavoro tendono a rima-
nere estranei al crac datoriale e, sempre tendenzialmente, la prestazione 
retributiva non ne rimane interessata anche in costanza di sospensione 
dell’attività produttiva, mentre le procedure concorsuali si attrezzano di 
accorgimenti manutentivi della continuità lavorativa (si pensi all’eserci-
zio provvisorio dell’impresa), anche attraverso soluzioni di flexicurity o di 
«socializzazione» del sostegno del reddito (si pensi alla cassa integrazione 
guadagni).

Non è semplice decrittare nelle «interferenze» tra i nostri ordinamenti 
concorsuale e giuslavoristico quale sia il fondamentale modello di riferi-
mento; relativamente più semplice ravvisare ambivalenze e oscillazioni 
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periodiche tra l’uno e l’altro. Nello schema «assicurativo» si collocano, ad 
es.: la previsione per cui l’apertura di una procedura d’insolvenza non è, 
di norma, motivo di risoluzione del contratto di lavoro (l’art. 2119, co. 2, 
c.c. rimane la clausola generale in subiecta materia); l’accollo all’istituto di 
previdenza sociale del trattamento di fine rapporto; la presenza di una 
normativa incentivante la prosecuzione dell’attività produttiva quando la 
procedura concorsuale non abbia prevalente o esclusiva finalità liquidato-
ria. Non mancano, tuttavia, istituti – anche di recente rivisitazione – rita-
gliati sull’altro modello come, ad es.: la deroga alle garanzie di continuità 
del rapporto di lavoro ex art. 2112 c.c. in caso di cessione dell’azienda, 
anche se in esercizio; il principio ex art. 105 l.f. di massima soddisfazione 
dei creditori nell’alienazione dell’azienda fallita, a prescindere dal dato 
occupazionale; la possibilità per il curatore fallimentare ex art. 72 l.f. di 
optare per la definitiva risoluzione dei rapporti di lavoro preesistenti.

La lunga (e forse non ancora tramontata) stagione riformatrice del 
diritto concorsuale domestico – dal «decreto competitività» del 2005 al 
duplice «decreto sviluppo» del 2012, attraverso tre legislature e quattro 
governi (di vario colore) con altrettanti tavoli tecnici, gruppi di studio e 
commissioni – ha favorito e provocato una sorta di mutamento genetico 
nel concetto stesso di crisi d’impresa e nella sua considerazione legisla-
tiva, rispetto a quanto fosse stato fino a poco prima e, soprattutto, rispetto 
al testo e alla ratio originari della legge fallimentare. Segni dei tempi: la 
tempesta recessiva di questi ultimi anni, con la sua cruda scia di aziende 
fallite, di finanze disastrate, di welfare compromesso, di lavoro distrutto, 
ha inevitabilmente messo al centro dell’agenda politica e dell’azione legi-
slativa il conferimento ai presìdi concorsuali di (inedite) prerogative anti-
cicliche e di contenimento della crisi imprenditoriale; a conferma di come 
la legge fallimentare non sia mai neutrale in un sistema economico e non 
intervenga solo nella sua patologia ma, anzi, si faccia garante e viatico 
del buon funzionamento dei meccanismi di creazione e circolazione della 
ricchezza – tenuto altresì conto che, come per macabra ironia, come per 
una List der Vernunft di cui parlava Hegel, proprio una procedura d’in-
solvenza, il Chapter 11 chiesto nell’agosto del 2007 dall’American Home 
Mortgage, ha fatto esplodere la “bolla” dei subprime americani innescando 
il virulento contagio speculativo (tuttora non placato) che ne è poi seguito.

Le riforme nostrane, in primo luogo (e in sensibile discontinuità con il 
recente passato), hanno smesso la concezione stigmatizzante e punitiva 
verso l’imprenditore insolvente (l’antica, precapitalistica pratica della 
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«bancarotta»), consentendogli di prevenire l’esecuzione collettiva e di 
anticipare le mosse degli insonni creditori (in una rinnovata e, per certi 
versi, opportuna ripresa del principio di solidarietà economico-sociale 
ex art. 2 Cost.) formulando loro proposte concordatarie e/o ristruttura-
tive dell’esposizione debitoria (persino in continuità aziendale e persino 
mediante l’accesso a nuove fonti di finanziamento), ovvero, pur nell’ir-
reversibilità del default, di beneficiare in maniera più comoda e più mor-
bida di trattamenti esdebitativi. In secondo luogo, si è progressivamente 
avvertita l’esigenza – giustapposta (quando non, sottilmente, contrappo-
sta, per un’evidente incompatibilità “di principio”) alle legittime pretese 
dei creditori e degli stakeholder – affinché le procedure concorsuali non 
perseguano più un esclusivo e “basso” intento liquidatorio e inutilmente 
dispersivo del patrimonio aziendale, ma ne conservino l’unitarietà e ne 
preservino la potenzialità produttiva in vista della ricollocazione sul mer-
cato competitivo. In terzo luogo, si è affermata l’opportunità, in una ricon-
siderata logica di «privatizzazione» della crisi d’impresa, di affidare al 
contratto e, più in generale, all’autonomia negoziale dei soggetti coinvolti 
nel dissesto aziendale (ovverosia a una sorta di «contratto concorsuale», 
nel cui genere si compendiano gli accordi concordatari e la ricca e varie-
gata costellazione delle intese ristrutturative, compositive e risanative dei 
debiti) l’individuazione e la fattibilità delle eventuali exit strategy.

Quest’ultimo è un aspetto oltremodo interessante, anche per la filosofia 
che lo ispira; il contratto, infatti, sembra diventare il baluardo contenitivo 
degli effetti potenzialmente devastanti del dissesto imprenditoriale e si fa 
qualcosa di particolarmente qualificante: la crisi epocale che imperversa 
sul villaggio globalizzato, come ha acutamente colto Guido Rossi, sembra 
provocare la trasformazione, altrettanto epocale, dello «Stato di diritto» 
nello «Stato di economia», i cui ritmi rapidi e vorticosi scanditi dalle 
tecnologie telematiche impediscono il sorgere di una nuova lex mercatoria 
che non nasca già vecchia o che non sia, semplicemente, l’ossimorica 
«legge del contratto», per cui «alla tutela normativa dei diritti si è sostituita 
la disciplina dei contratti, che rendono evidentemente più agevoli gli scambi 
economici, ma altresì possibile il fiorire di sempre nuovi mercati economici e 
finanziari, assolutamente indipendenti e incontrollati»2. Se di profezia si tratta, 
non è difficile immaginare che si annuncia un futuro (che è già presente, 

2 «Sole-24 Ore», 25 settembre 2012.
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in verità, e che lambisce anche il diritto del lavoro) in cui la cura dei 
diritti coinvolti nella crisi d’impresa verrà rimessa non più (e non solo) 
alla legge – quale tipico strumento cui è stata tradizionalmente affidata 
la mediazione delle relazioni e dei conflitti sociali – ma (con tutti i rischi, 
intuitivi, che può comportare questa specie di latente abdicazione dello 
ius politicum) all’iniziativa negoziale privata, sempre più sottratta (e 
sempre più insofferente) ai controlli di merito e di fattibilità dell’autorità 
giudiziaria. Se l’analisi (e la profezia) sono corrette, si è allora di fronte 
a un’affatto peculiare eterogenesi dei fini, laddove il «diritto della crisi» 
(cioè la riforma del diritto concorsuale) si sta fatalmente adoperando (non 
si sa quanto incolpevolmente) per la «crisi del diritto».

Eppure il Rechtsstaat, specie nella sua versione democratica, è stato una 
brillante invenzione – come in più occasioni ha scritto Jürgen Habermas – 
che ha contribuito storicamente a dimensionare le irriducibilità della 
politica e del mercato, a costruirne la complementarità e a conciliare le 
pari opportunità di partecipazione alla vita della pólis con le libertà eco-
nomiche; e, a questo proposito, non andrebbe dimenticato che lo «Stato 
di diritto» italiano, secondo l’incipit della nostra Carta fondamentale, è (e 
rimane, come ha ricordato di recente Gustavo Zagrebelsky3) uno «Stato di 
diritto del lavoro» – se non si vuole pensare (e probabilmente c’è qualcuno 
che lo pensa) che il fondarsi della Repubblica sul lavoro, come afferma 
sarcasticamente il rassegnato Cipputi di Altan in una celebre vignetta, 
sia solo uno sbiadito ricordo del passato, di quando la Costituzione era 
giovane e seguiva le proprie fantasticherie infantili. Se però non è così 
(e meno male che c’è Benigni…), si capisce allora perché lo «Stato di 
economia» e il «contratto concorsuale», quando s’imbattono nel mondo 
giuslavoristico, si muovono su un terreno malagevole, irto di resistenze 
culturali, di vincoli costituzionali, di diritti tendenzialmente indisponi-
bili, di normatività diffusa, di tutele collettive, di mediazioni sindacali. 
La dialettica – di datato sentore hegeliano e marxista – tra padroni e ope-
rai, capitale e lavoro, borghesia e proletariato, è forse una vulgata (almeno 
in questa forma) consegnata alla storia; anzi, oggi più che mai, in questi 
tempi duri, imprenditori e lavoratori (al di là, molto spesso, delle contrap-
posizioni di facciata) si trovano insieme a combattere sullo stesso fronte la 
battaglia quotidiana per il lavoro. Tuttavia, bisogna non perdere di vista 

3 «La Repubblica», 2 febbraio 2013.
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che se la società può anche farsi caritatevole e tollerante (lo aveva predetto 
Nietzsche) con i debitori insolventi e che se il fallimento può anche essere 
inteso per l’imprenditore come un banale passo falso (da fallere, appunto), 
come una nuova (e quasi salvifica) opportunità di rilancio – proprio in 
questa direzione si orientano i più recenti interventi legislativi sulle pro-
cedure lato sensu concordatarie, per quanto rimanga fondato il rischio che 
si traducano in incentivi all’irresponsabilità o alla genesi di imprenditori 
«senza qualità» – non è detto sia altrettanto per i lavoratori, che, per favo-
rire il fresh start del datore (il quale, magari, se l’è cavata, come dice una 
bella vignetta di Bucchi, offrendo un default in comode rate mensili), per-
dono semplicemente il posto di lavoro, senza prospettive a breve termine 
di ritrovarne un altro o, più verosimilmente, ritrovandosi «esodati» verso 
lidi occupazionali non soddisfacenti e peggiorativi.

Il senso di una ricostruzione giuridica non passivamente piegata alle 
logiche preconcette, se non talora ideologiche, delle specialità settoriali, 
è allora quello della verifica dei percorsi attraverso cui gli strumenti nor-
mativi esistenti, nella loro complessità risalente fino al formante comuni-
tario e costituzionale, possano assicurare una tutela profonda alla dignità 
della persona-lavoratore (così, ad es., imponendosi anche al recesso del 
curatore, nel caso massimo di dissesto verosimilmente irreversibile, il 
rispetto delle forme di garanzia proprie dell’ordinario licenziamento) e, 
al contempo, un coerente coinvolgimento dei lavoratori nel progetto di 
recupero della produttività dell’impresa e del suo valore di «bene sociale» 
(per lo più attraverso la mediazione sindacale), valorizzando la capacità di 
razionali sacrifici, quando la soddisfazione dei diritti sostanziali sia resa 
solo potenziale per l’incrinatura della consistenza patrimoniale del datore. 
Con quanto di contributo ciò comporta, nel proiettarsi del messaggio al 
di là delle sfere individuali, rispetto alla realizzazione di un sistema che, 
attraverso l’ispirazione solidaristica, più che assistenzialistica (si pensi, 
ad es., alla rivisitazione degli interventi sulla cassa integrazione guadagni 
concorsuale derivante dalle recenti riforme), sia rispettoso dell’iniziativa 
economica individuale e della persona dei lavoratori.

Il canto dello sventurato Hod Putt con cui si è aperto questo studio 
vuol essere un serio monito affinché nessun altro Bill Piersol possa appro-
fittare della bankrupt law (e delle sue ambiguità) per diventare più ricco di 
prima, illudendo altri che il lavoro sia una variabile appena percettibile, 
flessibile e dipendente. Questa, infatti, dovrebbe essere una delle premure 
più struggenti di un ordinamento fallimentare che non voglia smarrire il 
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suo «sapere attivo», come lo chiamerebbe Natalino Irti, nell’assumere il 
prezioso compito di rule of liability, di severo principio di responsabilità 
dell’imprenditore (in primo luogo) davanti alla società, ma anche nell’ispi-
rare una coerente promozione del futuro attraverso sforzi comuni, che 
non contrappongano tristemente chi «dorme in pace fianco a fianco», ma 
unifichino gli sforzi di coloro che, qui e ora, combattono la loro battaglia 
quotidiana.

Torino-Genova, aprile 2013
 Fabrizio Aprile
 Roberto Bellè

Desideriamo ringraziare il professor Angelo Paletta, per l’attenta ricostru-
zione della prospettiva aziendalistica, come anche l’avvocato Alessandro Valentini 
e il dottor Genc Alimehmeti, per i loro preziosi contributi. Un ringraziamento di 
cuore, poi, va al professor Marco Revelli, per la bellissima prefazione. Un grazie 
speciale, infine, all’amico e collega Massimo Ferro, senza la cui instancabile pas-
sione questo libro non sarebbe mai stato possibile.
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