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La crisi di impresa e riflessi sul rapporto di lavoro subordinato  
 

Cod. T 22002 - D 22038  
  

Date: 8 giugno 2022  – 10 giugno  2022  

 

Sede : Castel Capuano, Napoli 

 

Responsabile del corso:    Antonella Ciriello,   Lorenza Calcagno  (Comitato Direttivo della 
Scuola Superiore della Magistratura) 

 

Esperto formatore: Martina Brizzi (Giudice del Tribunale di Napoli, componente della 
struttura territoriale di Napoli della Scuola Superiore della Magistratura)  

 

 

Presentazione 

 
Le nuove frontiere della gestione della crisi di impresa perseguono l’obiettivo di 
preservare le posizioni dei creditori e dei lavoratori, in conformità con le fonti 
dell’Unione Europea, finalizzate anche alla salvaguardia dei posti di lavoro.  
Il corso si popone di esaminare gli effetti sui rapporti di lavoro “subordinato” della 
disciplina introdotta dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.lgs 
n.14/2019 adottato in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155), nonché le 
novità introdotte dal recentissimo d.l. n. 118 del 24.08.2021.  
Il d.lgs. n. 14/19 introduce per la prima volta nel nostro ordinamento una specifica 
disposizione volta a regolare la sorte dei rapporti di lavoro nella procedura di 
fallimento (procedura definita dal Codice della Crisi di impresa “liquidazione 
giudiziale”): un intervento che suggerisce la necessità di riflettere sulle connessioni 
tra profili concorsuali e quelli lavoristici, disciplinati in precedenza da norme che 
presuppongono una differente visione dell'impresa - ove prevale, in una, l'esigenza di 
salvaguardia del capitale e l'attenzione alle ragioni del credito, nell'altra, quella di 
tutela del lavoro e dei livelli occupazionali, impegnando gli interpreti in una difficile 
opera di ricucitura di blocchi normativi, sovente intesi per compartimenti stagni.  



2 
 

I risvolti sui rapporti di lavoro saranno esaminati nel quadro multilivello delle fonti 
che disciplinano tale materia, con riferimento sia ai profili sostanziali che processuali.  
La disciplina della sorte dei rapporti di lavoro in occasione dell'apertura della 
liquidazione giudiziale è certamente ispirata dalla ricerca di un punto di equilibrio tra 
l’interesse dei creditori finalizzato a soddisfare le proprie ragioni e la tutela della 
continuità occupazionale.  
Dopo aver affrontato la definizione di “crisi d’impresa” secondo Il nuovo Codice 
della Crisi d’impresa e dell’insolvenza (C.C.I.I) e l’incidenza sul rapporto di lavoro 
subordinato si affronteranno le novità più rilevanti della citata disciplina: le procedure 
di allerta, le sorti del rapporto di lavoro in caso di liquidazione giudiziale, la perdita 
involontaria dell’occupazione e trattamento NASpI, il trasferimento d’azienda o di un 
ramo d’azienda.  
In particolare il corso si propone di confrontarsi in merito alle ricadute applicative 
della disciplina relativa alle vicende circolatorie dell’impresa e sulla gestione dei 
rapporti di lavoro in ipotesi di impresa in crisi.  
Saranno pure esaminate le questioni interpretative più attuali relative agli istituti di 
tutela del rapporto di lavoro, quali il fondo di garanzia gestito dall’INPS.  
Uno spazio sarà poi dedicato anche alle sorti del rapporto di lavoro nel caso di 
imprese soggette alle misure del sequestro preventivo e della confisca di cui al d.lgs. 
n. 159/2011.  
 
Area: Civile/Lavoro 
 
Organizzazione: Scuola Superiore della Magistratura, in collaborazione con la 
Struttura territoriale presso la Corte d’appello di Napoli e l’Università degli Studi di 
Napoli Federico II”; durata: quattro sessioni (due giorni); metodologia: mista 
(relazioni frontali, dibattito ed eventuali gruppi di lavoro); numero complessivo dei 
partecipanti e composizione della platea: sessanta magistrati ordinari con funzioni di 
giudice del lavoro e dieci avvocati provenienti da distretti diversi da quello di Napoli, 
oltre a magistrati ed avvocati che operino nel distretto citato, entro il numero e 
secondo i criteri di ammissione stabiliti con la Struttura organizzatrice.  
 
Eventuali incompatibilità: nessuna.  
 

Sede e data del corso: Napoli - in presenza - presso Castel Capuano - Piazza Enrico 
De Nicola, 8 giugno 2022 (apertura lavori ore 15.00) – 10 giugno 2022 (chiusura 
lavori ore 13.00). 
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Programma 
 

Mercoledì 8 giugno 2021 

 

 

ore 15.00      Presentazione del corso a cura dei responsabili e dell’esperto formatore 

  

 

ore 15,30  Il nuovo codice della crisi di impresa e dell’insolvenza: principi ispiratori e 
interessi coinvolti nelle procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza.  

Giacomo D’Attorre  ( Professore ordinario di diritto commerciale, Università degli 
Studi del Molise )  

   

ore 16,30 La composizione negoziata della crisi e profili lavoristici  

 Fabrizio Aprile (Consigliere presso la sezione lavoro della Corte di Appello di 
Torino)  

 
ore 17,00 Procedure concorsuali  e tutela dei lavoratori   

 Mauro Vitiello (Sostituto Procuratore Generale presso la Corte Suprema di 
Cassazione) 

  

ore 17,30 confronto tra i partecipanti  

 

ore 18,00  Sospensione dei lavori 
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Giovedi 9 giugno 2022 

 

ore 9.30 Le vicende circolatorie dell’impresa in crisi:  le tutele dei lavoratori e 
contrattazione collettiva nel quadro multilivello delle fonti  

ne discutono:  

  Lucia Picardi (Professore ordinario di diritto commerciale, Università degli Studi 
di Napoli “Federico II”)    

 Angelina Maria Perrino ( Consigliere della Corte Suprema di Cassazione )  

  

ore 11,00   Pausa 

 

ore 11.30 Le sorti del rapporto di lavoro nel caso di imprese soggette alle misure del 
sequestro preventivo e della confisca di cui al d.lgs. n. 159/2011.  

Livia de Gennaro ( Giudice della sezione fallimentare del Tribunale di Napoli)  

   

Ore 12.00  confronto tra i partecipanti   

 

ore 13,00  Sospensione dei lavori 

 

ore 15.00 Il rapporto di lavoro e la sua risoluzione nel codice della crisi di impresa e 
dell’insolvenza  

coordina:  Lorenzo Zoppoli (Professore ordinario di diritto del lavoro, Università degli Studi 
di Napoli “Federico II”)  

ne discutono: 

Pasqualino Albi  (Professore ordinario di diritto del lavoro,  Università degli Studi 
di Pisa) 

Paolo Coppola (Presidente della sezione lavoro del Tribunale di Napoli)    

 

ore 16.30       Confronto tra i partecipanti 

 

ore 17.00  Quadro dell’assetto degli ammortizzatori sociali nelle procedure concorsuali 

Domenico Garofalo (Professore ordinario di diritto del lavoro, Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro)    

ore 17,30 Sospensione dei lavori 
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venerdi 10 giugno 2022 

 

9,15  Fondo di garanzia, fondo di tesoreria e procedure concorsuali: profili sostanziali e 
processuali 

ne discutono: 

Federico Maria Putaturo Donati Viscido (Professore associato di diritto del lavoro, Università 
degli Studi di Napoli “Federico II”) 

Angelo Cerulo (Consigliere della Corte Suprema di Cassazione) 

ore 10,45   pausa  

 

ore 11,00   Tutele del lavoro e  regolazione della crisi di impresa: quali equilibri?  

 

Coordina: Amelia Torrice (già Consigliere della sezione lavoro della Corte Suprema di 
Cassazione)  

ne discutono: 

Roberto Bellè  (Consigliere della sezione lavoro della Corte Suprema di Cassazione)  

Giuseppe Guizzi  (Professore ordinario di diritto commerciale e di diritto della crisi di 
impresa, Università degli Studi di Roma, “Tor Vergata”)  

Caterina Santinello (Presidente del Tribunale di Padova)  

 

confronto tra i partecipanti 

 

ore 13,00 Chiusura dei lavori   

 

 

 


