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Capitolo 5 

IL LICENZIAMENTO COLLETTIVO 

1. Il licenziamento collettivo nell’ambito della procedura fallimentare 

La legge n. 223/1991 individua due ipotesi di licenziamento collettivo, una 
prevista dall’art. 4, comma 1, l’altra dall’art. 24. 

In particolare l’art. 4, comma 1, stabilisce che «L’impresa che sia stata 
ammessa al trattamento straordinario di integrazione salariale, qualora nel 
corso di attuazione del programma […] ritenga di non essere in grado di ga-
rantire il reimpiego a tutti i lavoratori sospesi e di non poter ricorrere a misure 
alternative, ha facoltà di avviare la procedura di licenziamento collettivo». 

L’art. 24, comma 1, per contro, stabilisce che «le disposizioni di cui all’art. 
4, commi da 2 a 12 e 15-bis, e all’art. 5, commi da 1 a 5 (e quindi le procedure 
in materia di licenziamento collettivo) si applicano alle imprese che occupino 
più di quindici dipendenti, compresi i dirigenti, e che, in conseguenza di una ri-
duzione o trasformazione di attività o di lavoro, intendano effettuare almeno 
cinque licenziamenti, nell’arco di centoventi giorni, in ciascuna unità produtti-
va, o in più unità produttive nell’ambito del territorio di una stessa provincia. 
Tali disposizioni si applicano per tutti i licenziamenti che, nello stesso arco di 
tempo e nello stesso ambito, siano comunque riconducibili alla medesima ridu-
zione o trasformazione», precisando al comma 2 che tale licenziamento trova 
applicazione anche alle imprese o datori di lavoro che «intendano cessare 
l’attività». 

È evidente che la legge n. 223/1991 contempla due ipotesi di licenziamento 
collettivo:  
a -  quello conseguente alla CIGS, che prevede la possibilità di licenziare i la-

voratori al termine del periodo della cassa integrazione o anche prima (1) 
laddove non vi siano possibilità di garantire il reimpiego dei lavoratori so-
spesi e di non poter ricorrere a misure alternative - nel caso di fallimento ta-
li requisiti sono integrati dall’impossibilità della continuazione dell’attività 
aziendale neppure in via indiretta mediante cessione o affitto di azienda - e 
(2) indipendentemente dal numero di lavoratori da licenziare, e  

b -  quello conseguente alla cessazione dell’attività (1) a prescindere del tutto 
dal precedente accesso alla CIGS e (2) che contempli il licenziamento di 
almeno 5 lavoratori entro un termine non superiore a 120 giorni. 

La distinzione non incide sulla procedura da applicare, che è identica in en-
trambe le ipotesi per espresso rinvio da parte dell’art. 24, comma 1, all’art. 4, 
commi da 2 a 12 e 15-bis, ma non è tuttavia priva di importanza pratica sotto 
due rilevanti aspetti. 
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Il primo concerne il requisito dimensionale dell’impresa fallita, in quanto il 
licenziamento ex art. 24 richiede come presupposto indefettibile l’occupare oltre 
15 dipendenti nel semestre precedente l’apertura della procedura di licenzia-
mento collettivo1, elemento che andrà verificato prima di dare corso alla proce-
dura, perché in difetto si dovrà fare luogo al licenziamento ex art. 3 della legge 
n. 604/1966; mentre alcun requisito dimensionale è richiesto per il licenziamen-
to collettivo a seguito della CIGS, in quanto il limite dimensionale delle 15 uni-
tà nel semestre precedente rileva solo a monte al momento della domanda di in-
tegrazione salariale da parte del Curatore e non a valle al termine della cassa; 
pertanto ben si potrà avere un licenziamento collettivo anche quando i lavoratori 
al termine della cassa siano inferiori alle 15 unità per effetto di dimissioni o ri-
soluzioni intervenute nel corso della CIGS. 

Il secondo aspetto riguarda invece il perimetro di operatività delle due nor-
me della legge n. 223/1991, in quanto quello dell’art. 24 rispetto all’altro di cui 
all’art. 4 è per un verso più ampio perché vi sono ricomprese anche imprese 
escluse dal campo di applicazione della CIGS, purché abbiano occupato almeno 
15 dipendenti.  

Per altro verso lo spatium operandi dell’art. 24 è più ristretto, in quanto de-
ve comprendere almeno 5 licenziamenti in 120 giorni e in carenza di uno di tali 
requisiti difetta la natura collettiva del recesso con le relative tutele dovendosi di 
conseguenza procedere al licenziamento individuale per motivi oggettivi, previ-
sto dall’art. 3 della legge n. 604/1966 secondo le modalità procedurali di cui 
all’art. 7 della medesima legge. 

Per contro, il licenziamento che si fonda sulla disciplina dettata dall’art. 4, è 
collettivo indipendentemente dal numero di recessi effettuati e dall’arco tempo-
rale di riferimento: un tanto dal momento che, a seguito della Cassa integrazio-
ne straordinaria, la popolazione aziendale inizialmente di 30 lavoratori può po-
tenzialmente ridursi sotto i 5 dipendenti a seguito delle dimissioni o risoluzioni 
consensuali. 

Pertanto solo laddove il responsabile della procedura concorsuale abbia da-
to corso alla domanda di CIGS, al termine della stessa2 il Curatore procederà ai 
licenziamenti collettivi ai sensi dell’art. 4, quindi senza verificare la soglia oc-
cupazionale dei 15 dipendenti e senza l’obbligo di intimare almeno 5 licenzia-
menti in 120 giorni, potendo recedere anche da un solo rapporto di lavoro anco-
ra in essere.  

                
1 Secondo l’interpretazione preferibile accolta anche dalla Cass. 12 novembre 1999, n. 12592, 

ancora oggi valida non avendo modificato il D.Lgs. n. 148/2015, sulla nuova disciplina della CIGS, i 
principi in materia di computo dei dipendenti. 

2 O meglio, come si vedrà, prima del termine della stessa. 
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Per contro in tutti i casi in cui difetti la CIGS, il Curatore dovrà procedere 
al licenziamento collettivo, ma solo dopo aver verificato attentamente la sussi-
stenza del requisito occupazionale dei 15 dipendenti nel semestre precedente e 
di almeno 5 lavoratori da licenziare in 120 giorni.  

A tale riguardo è opportuno ricordare che nel computo della soglia dei 5 li-
cenziamenti rientrano il recesso dei dirigenti, dei prestatori occupati a tempo de-
terminato (includendo in tale sottocategoria sia i contratti a termine stipulati ai 
sensi del D.Lgs. n. 81/2015 che quelli di apprendistato3), mentre non si compu-
tano le dimissioni del lavoratore o le risoluzioni consensuali, assumendo valore 
solo il recesso operato unilateralmente dal datore di lavoro4. 

In questo Capitolo si esaminerà, pertanto, la procedura di licenziamento 
collettivo, evidenziandone le singole fasi e la relativa rilevanza in ordine alla 
validità del recesso datoriale che verrà intimato al termine del procedimento.  

L’analisi di ogni singolo elemento della fattispecie verrà effettuato non in 
generale ma con riferimento specifico al fallimento, posto che tale situazione 
comporta, per molti versi, una semplificazione degli adempimenti previsti dalla 
procedura nonché del contenuto di determinati atti. 

In fin dei conti si deve sempre rapportare l’istituto del licenziamento collet-
tivo al caso concreto di un’impresa fallita e non in bonis, sia che si proceda al 
licenziamento solo di alcuni lavoratori (perché ad esempio si cede un ramo di 
azienda ex art. 47, comma 5, della legge n. 428/1990), sia, soprattutto, che si 
proceda al licenziamento di tutte le maestranze. 

Senza anticipare quanto verrà approfondito in seguito è importante fin da 
subito rilevare l’importanza per il Curatore dell’osservanza della procedura, po-
sto che un vizio della stessa può comportare l’illegittimità del licenziamento, 
con conseguente potenziale obbligo di risarcimento dei danni a carico del falli-
mento.  

Infatti, come ha avuto occasione di precisare la giurisprudenza5, a seguito 
della introduzione nell’Ordinamento della legge n. 223/1991, sussiste una diffe-
renza numerica - temporale tra il licenziamento individuale per giustificato mo-
tivo oggettivo (anche plurimo) e quello previsto dagli artt. 4 e 24 legge n. 
223/1991, con conseguente inefficacia del licenziamento intimato senza 
l’osservanza della procedura. 

                
3 Il D.Lgs. n. 81/2015 stabilisce testualmente che il contratto di apprendistato è a tempo 

indeterminato. Pertanto il licenziamento nel caso in questione assume particolarità solo all’interno della 
fase formativa la cui durata è necessariamente predeterminata dal CCNL e dalla legge. 

4 Vedasi a tal riguardo Cass. 9 agosto 2003, n. 12037. 
5 Per tutte Cass. 4 marzo 2000, n. 2463. 
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Peraltro ciò non può non valere anche per il fallimento6.  
È pur vero, infatti, che è stato abrogato dalla riforma Fornero l’art. 3 della 

legge n. 223/1991, che al comma 3 testualmente prevedeva che «Quando non 
sia possibile la continuazione dell’attività, anche tramite cessione dell’azienda 
o di sue parti, o quando i livelli occupazionali possano essere salvaguardati so-
lo parzialmente, il Curatore [...] ha facoltà di collocare in mobilità, ai sensi 
dell’art. 4 ovvero dell’art. 24, i lavoratori eccedenti».  

Il che potrebbe fondatamente portare alla conclusione che nel caso di falli-
mento con cessazione totale dell’attività non sia necessaria l’espletazione della 
procedura e delle relative tutele, recuperando, peraltro un orientamento espresso 
dalla stessa Corte di cassazione7 nel vigore dell’art. 3 citato, per il quale 
«L’estensione (ex art. 24, comma 2, legge n. 223/1991) della disciplina prevista 
per i licenziamenti collettivi in caso di riduzione o trasformazione dell’impresa 
anche all’ipotesi di cessazione dell’attività aziendale riguarda, in caso di falli-
mento, solo l’ipotesi in cui sia possibile l’esercizio provvisorio, seppur parziale, 
di alcune attività e quindi sia possibile conservare alcuni rapporti di lavoro e 
non anche l’ipotesi in cui il fallimento comporti la completa cessazione 
dell’attività d’impresa con conseguente impossibilità di prosecuzione di tutti i 
rapporti di lavoro». 

Tuttavia si ritiene che, pur a fronte di tali argomentazioni, permanga 
l’obbligo per il Curatore di osservare la procedura di licenziamento collettivo, 
valorizzando, come peraltro evidenziato dalla Corte di cassazione (nella pro-
nuncia 2 marzo 2009, n. 5033) seppur nel vigore dell’art. 3, che «La legge in 
esame (la più volte citata legge n. 223/1991: n.d.r.) è poi diretta ad una finalità 
(tutela del lavoro) che, per il suo specifico contenuto e per il rilievo costituzio-
nale (artt. 1 e 4 Cost.), prevale sulle pur importanti finalità alle quali è diretta 
la disciplina del fallimento».  

È pur vero che il licenziamento collettivo per i lavoratori non conduce più 
all’accesso alla disciplina della mobilità, istituto certamente più favorevole (per 
i prestatori) della disoccupazione, fruendo oggi tutti i lavoratori della NASpI. 

 Non di meno la peculiarità dei licenziamenti nelle aziende socialmente ri-
levanti non elide, anche in caso di fallimento, la necessità che il confronto sin-
dacale e le valutazioni sulla possibilità di recupero e salvaguardia almeno par-

                
6 Ciò a prescindere dal fatto che la riforma Fornero del mercato del lavoro (legge n. 92/2012) ha 

previsto - all’art. 1, comma 46, - un adeguamento delle conseguenze sanzionatorie dei licenziamenti 
illegittimi o inefficaci intimati ai singoli lavoratori all’esito della procedura di licenziamento collettivo 
con riferimento al nuovo testo dell’art. 18 della legge n. 300/1970, così come modificato dalla 
medesima riforma. E ciò a maggior ragione anche dopo l’introduzione del contratto a tutele crescenti 
con il D.Lgs. n. 23/2015, applicabile ai lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015, per i quali, come si 
vedrà, in ordine ai vizi del licenziamento collettivo, fa conseguire solo obblighi risarcitori. 

7 Così si era pronunciata Cass. 12 maggio 1997, n. 4146. 
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ziale delle maestranze trovino spazio attraverso l’espletamento della procedura 
di licenziamento collettivo, scandita nei suoi vari momenti. 

Pertanto il Curatore, pur dovendo tutelare gli interessi del fallimento, è te-
nuto comunque a osservare scrupolosamente le procedure previste. 

In tale senso si è espressa la Corte di Cassazione, che, nella sentenza 23 
marzo 2018, n. 7308, ha statuito che «il curatore che intenda sciogliersi dal 
rapporto di lavoro dovrà farlo nel rispetto delle norme limitative dei 
licenziamenti individuali e collettivi, non essendo in alcun modo sottratto ai 
vincoli propri dell’ordinamento lavoristico perché la necessità di tutelare gli 
interessi della procedura fallimentare non esclude l’obbligo del curatore di 
rispettare le norme in generale previste per la risoluzione dei rapporti di 
lavoro». 

È dunque necessario che il Curatore presti la massima attenzione nello 
svolgimento della procedura, compiendo ogni passo secondo le previsioni di 
legge, in osservanza dell’interpretazione che la giurisprudenza ha via via in que-
sti anni stabilito. 

Sarà ovviamente buona norma per il responsabile della procedura concor-
suale farsi assistere tecnicamente da un professionista (avvocato e/o consulente 
del lavoro) che lo aiuti a districarsi nei labirinti formali e giuridici.  

Sulla scorta di tali premesse si procederà, dunque, a esaminare le singole 
fasi della procedura, indicando le violazioni e i vizi che possono comportare 
l’inefficacia del licenziamento. 

2. Il campo di applicazione 

Innanzitutto si deve premettere che il licenziamento collettivo ex art. 24, 
legge n. 223/1991, rappresenta la trasposizione a livello nazionale della Diretti-
va n. 75/129/CEE, la quale in ordine al proprio campo di applicazione prevede 
specifiche esclusioni, recepite nel comma 4 del citato art. 24, nonché nell’art. 4, 
comma 14, della medesima legge.  

Rinviando a quanto si dirà successivamente in ordine ai rapporti di lavoro a 
termine, le esclusioni riguardano i casi di fine lavoro nelle costruzioni edili e i 
casi di attività stagionali e saltuarie.  

In ordine al fine lavori nelle costruzioni edili va sottolineato come la giuri-
sprudenza abbia chiarito che la non operatività dell’art. 24 riguarderebbe esclu-
sivamente i lavoratori assunti per una commessa determinata e licenziati alla 
conclusione della stessa, essendo, per contro, applicabile la disciplina in esame 
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per quei lavoratori impiegati nell’organico in pianta stabile8; ciò consente e ob-
bliga il Curatore, pertanto, di dare seguito alla procedura di licenziamento col-
lettivo anche in caso di imprese edili nelle quali siano impiegati lavoratori sta-
bilmente occupati nell’organico e non assunti per specifiche e determinate lavo-
razioni. 

Relativamente alle attività stagionali e saltuarie la giurisprudenza9 ha rite-
nuto che la definizione non coincida con quella del disposto di cui all’art. 1, 
comma 2, del D.P.R. n. 1525/1963, precisando che la natura stagionale 
dell’attività deve essere provata dal datore di lavoro con particolare rigore. 

Con riferimento agli «equipaggi di navi marittime» la Direttiva CEE sopra 
citata (art. 1, comma 2, lett. c) esclude dal campo di applicazione della procedu-
ra tale fattispecie, ma la disposizione non è stata trasposta dallo Stato italiano 
nella legge n. 223/1991.  

Sul punto, tenuto conto della non immediata applicabilità della Direttiva nel 
nostro Ordinamento, si deve concludere per l’applicabilità anche al settore nau-
tico della procedura di licenziamento collettivo. 

Infine, senza anticipare quanto in seguito meglio esposto negli appositi pa-
ragrafi 9.1 e 9.2, non si può sottacere in questo frangente per completezza le al-
tre ipotesi speciali ovverosia i dirigenti, i rapporti di lavoro a termine e gli ap-
prendisti.  

Per quanto riguarda i dirigenti, originariamente la legge n. 223/1991 ne 
prevedeva l’esclusione testuale dall’ambito del licenziamento collettivo. 

 Senonché l’art. 16, comma 1, lett. b), della legge 30 ottobre 2014, n. 161, 
ha inserito il comma 1-quinquies all’art. 24 della legge n. 223/1991, a seguito 
della sentenza della Corte di Giustizia UE 13 novembre 2014, causa C-
596/2012.  

Dopo tale intervento la procedura di licenziamento collettivo si applica an-
che ai dirigenti, con la precisazione che all’esame sindacale e all’eventuale ap-
pendice amministrativa relative ai dirigenti eccedenti, si procede in appositi in-
contri. Quando risulta accertata la violazione delle procedure richiamate all’art. 
4, comma 12, o dei criteri di scelta di cui all’art. 5, comma 1, l’impresa o il da-
tore di lavoro non imprenditore è tenuto al pagamento in favore del dirigente di 
un’indennità in misura compresa tra dodici e ventiquattro mensilità dell’ultima 
retribuzione globale di fatto, avuto riguardo alla natura e alla gravità della vio-
lazione, fatte salve le diverse previsioni sulla misura dell’indennità contenute 
nei contratti e negli accordi collettivi applicati al rapporto di lavoro. 

                
8 Si veda in tal senso Cass. 3 aprile 1993, n. 4033 nonché Pret. Milano 6 aprile 1995 e 15 maggio 

1995. 
9 Su tutte Trib. Napoli 24 gennaio 1994. 




