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SEZIONE I. 

AMMORTIZZATORI SOCIALI TRA DEROGHE E NOVITÀ 
 
 

Sospensione dell’attività e mora credendi  
 

di Caterina Mazzanti 
 
 
 
Abstract – L’impossibilità della prestazione onde evitare il rischio di contagio da SARS-CoV-2, ove 
non utilizzabile la prestazione con modalità smart, e il blocco dei licenziamenti disposto dalla decre-
tazione emergenziale hanno riproposto all’attenzione dei giuslavoristi il tema, ampiamente discusso 
dalla dottrina e dalla giurisprudenza, della mora credendi del datore di lavoro. L’A. principia l’analisi 
dalle principali fattispecie di diritto del lavoro nelle quali essa trova applicazione: la serrata o messa in 
libertà, di minor rilevanza pratica, e la cassa integrazione guadagni. Quindi passa a verificare l’utiliz-
zabilità di tale elaborazione rispetto al fenomeno della irricevibilità/impossibilità della prestazione 
determinata dalla epidemia da Covid-19, solo in parte attenuato dall’utilizzo degli ammortizzatori 
“speciali” introdotti dalla decretazione emergenziale. 

 
Abstract – The impossibility to perform work to avoid the spread of SARS-CoV-2, when remote 
work is not possible, as well as the ban of dismissals introduced by the emergency legislation revive 
the topic, widely discussed by doctrine and jurisprudence, of the employer’s mora credendi. The A. 
moves from the main cases in labor law in which it finds application: the lockout, of minor practical 
importance, and the Redundancy Fund. Moreover, the analysis is focused on the problem, partly 
solved by special social safety nets, of the applicability of mora credendi in case the work performance 
is not possible/admissible due to Covid-19. 

 
 
Sommario: 1. Posizione del problema. – 2. La mora credendi e il “motivo legittimo” di rifiuto della 

prestazione nella prospettiva civilistica. – 3. Peculiarità della mora credendi nel diritto del lavoro. – 
3.1. Il “motivo legittimo” di rifiuto della prestazione lavorativa. – 4. L’applicazione della mora 
credendi nelle ipotesi di sospensione unilaterale dell’attività lavorativa. La serrata. – 4.1. Segue: la 
cassa integrazione guadagni. – 5. La mora credendi nell’emergenza Covid-19. 

 
 
1. Posizione del problema 

La sospensione, per decisione dell’autorità, delle attività produttive non ritenute es-
senziali nel periodo di lockdown e quella successiva, conseguente alle difficoltà del riav-
vio per le note restrizioni anti-contagio, che hanno indotto molti imprenditori a non 
ripartire per l’insostenibilità dei costi di gestione, ripropongono all’attenzione dei giu-
slavoristi il tema della mora credendi, ormai azzerato il dibattito sulla serrata (o messa in 
libertà) e sopito quello sulla sospensione che precede l’autorizzazione della CIG. 
Invero, qualche avvisaglia di questo rinnovato interesse si era già avuta con l’abroga-
zione, a partire dal 1° gennaio 2016, dell’art. 3, l. n. 223/1991, che aveva nei fatti 
riattivato, in ambito lavoristico, l’art. 72, legge fallimentare (da ora l.f. per brevità). 
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Il fenomeno rischia di esplodere con la normativa emergenziale Covid-19 (1) che, da 
un lato ha dispensato interventi Cig ad hoc, da qualcuno definiti “speciali”, dall’altro 
ha imposto il blocco dei licenziamenti economici (ex artt. 3, l. n. 604/1966, e 24, l. n. 
223/1991) creando una sorta di compensazione tra i due istituti. Quindi, ad una ge-
neralizzata situazione di impossibilità dell’attività lavorativa, che ben avrebbe giustifi-
cato migliaia di licenziamenti economici, il Governo ha ovviato con le due misure 
citate, narcotizzando il mercato del lavoro ed evitando surrettiziamente che il numero 
dei disoccupati esplodesse. 
Mentre si scrive, il meccanismo di compensazione è tutt’ora operante, in quanto il 
blocco dei licenziamenti sarà prorogato al 31 marzo 2021, ma ha perso le caratteristi-
che di misura generale in quanto opera solo a carico dei datori di lavoro che possono 
beneficiare degli Ammortizzatori Sociali Covid-19, a loro volta circoscritti solo a de-
terminate categorie. 
Per i datori esclusi dal meccanismo di compensazione, venuta meno la fruibilità degli 
ammortizzatori sociali “speciali”, si riespande la facoltà di recesso, salvo che residui 
l’interesse alla prosecuzione del rapporto di lavoro pur a fronte di una impossibilità 
temporanea a riceversi la prestazione di lavoro. 
L’interesse alla prosecuzione del rapporto deve però confrontarsi con la permanenza 
dell’obbligazione retributiva, riproponendo il tema della mora credendi. 
Rimanendo in argomento, il problema si pone anche nel caso in cui l’ammortizzatore, 
pur fruibile, non venga erogato per motivi indipendenti dall’operato del datore di la-
voro (2), quale ad esempio l’esaurimento delle risorse finanziarie stanziate ad hoc op-
pure quando la non fruibilità consegua alla carenza dei requisiti di legge in capo al 
prestatore di lavoro, perché privo dei requisiti di anzianità aziendale o perché appar-
tenente a categorie escluse, quali gli apprendisti del primo o del terzo tipo. 
Il quesito di fondo che si agita nelle ipotesi innanzi elencate è se la soluzione vada 
cercata tout court nella disciplina codicistica in tema di rifiuto legittimo della prestazione 
da parte del creditore (art. 1206 c.c.) e di impossibilità della prestazione (art. 1218 c.c.) 
ovvero se nell’ambito del rapporto di lavoro detti principi pur applicabili vadano con-
formati alle peculiarità del rapporto di lavoro subordinato, caratterizzato dalla fungi-
bilità della prestazione lavorativa, confermata dalla facoltà di modificarne l’oggetto 
accordata al datore di lavoro (jus variandi) e dell’obbligo posto in capo allo stesso, qua-
lora voglia licenziare il dipendente, di provare la totale inutilizzabilità delle prestazioni 
in caso di soppressione del posto di lavoro (repêchage), che neutralizza l’aliud pro alio. 
Proprio quest’ultimo riferimento, ancorato al momento estintivo del rapporto, può 
essere utilizzato come parametro di riferimento per verificare se ricorre o meno una 
situazione di mora credendi del datore di lavoro, nel senso che se per una situazione 
sopravvenuta sarebbe legittimo il licenziamento economico, del pari sarebbe legittima 
la sospensione del rapporto senza obbligo di corrispondere la retribuzione, essendosi 
in presenza delle due facce della stessa medaglia. 

 
(1) C. CESTER, Emergenza epidemiologica e corrispettività nel rapporto di lavoro, in Labor, IV, 2020, 469 ss. 
(2) Fuoriesce da tale ipotesi il diniego della Cigo per eventi imputabili al datore di lavoro, quale ad 
esempio l’incendio dell’opificio privo dei sistemi di prevenzione incendi (in tal senso, si veda Tar 
Campania 26 ottobre 2015, n. 5039, in D&G, 9 novembre 2015). 
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Non incide su questa impostazione l’art. 6, r.d.l. n. 1825/1924, da ritenersi ormai 
abrogato a seguito dell’estensione anche agli impiegati della Cigo e dell’utilizzabilità 
per essi della Cigd, che ha fatto venir meno la ragion d’essere di tale disposizione. 
Entro queste coordinate va collocata l’analisi che segue. 
 
 
2. La mora credendi e il “motivo legittimo” di rifiuto della prestazione nella 

prospettiva civilistica 

È noto che con l’espressione mora credendi o mora accipiendi si fa riferimento al ritardo 
ingiustificato del creditore nel ricevere la prestazione offerta dal debitore o al rifiuto 
di cooperare all’adempimento cui quest’ultimo è tenuto (art. 1206 c.c.) (3). Da tale 
situazione discendono le conseguenze descritte dall’art. 1207 c.c. In particolare, è pre-
visto che l’impossibilità della prestazione sopravvenuta per causa non imputabile al 
debitore è posta a carico del creditore, al quale, inoltre, non sono più dovuti gli inte-
ressi né i frutti della cosa. A ciò si aggiunge, infine, l’obbligo del risarcimento dei danni 
cagionati dalla situazione della mora. 
La disciplina tracciata dai due articoli richiamati non si applica, tuttavia, qualora il 
creditore rifiuti la prestazione per «un motivo legittimo» (art. 1206 c.c.) e sul significato 
di quest’ultimo inciso, è sorto un vivace dibattito in dottrina e in giurisprudenza. Seb-
bene la posizione maggioritaria ritenga necessario dover effettuare una valutazione 
caso per caso, alla luce dei principi di buona fede e correttezza (4), appare tuttavia 
doveroso richiamare, seppur brevemente, le diverse posizioni che si riscontrano, 
stante il loro impatto significativo sul dibattito giuslavoristico. 
Secondo una prima interpretazione (5), il rifiuto è giustificato soltanto nei casi in cui 
sussista una norma all’interno dell’ordinamento che lo renda legittimo, quindi 

 
(3) L’art. 1206 c.c. prevede che «il creditore è in mora quando, senza motivo legittimo, non riceve il 
pagamento offertogli nei modi indicati dagli articoli seguenti o non compie quanto è necessario af-
finché il debitore possa adempiere l’obbligazione». Sulla mora del creditore si rinvia all’ampia dottrina 
civilistica. Senza pretesa di esaustività, si segnalano A. FALZEA, L’offerta reale e la liberazione coattiva del 
debitore, Giuffrè, 1947; G. CATTANEO, La cooperazione del creditore all’adempimento, Giuffrè, 1964; G. 
CATTANEO, Mora del creditore, Zanichelli, 1973; L. BIGLIAZZI GERI, Mora accipiendi e mora debendi, Giuf-
frè, 1975; L. BIGLIAZZI GERI, Mora del creditore, in EGT, 1990, vol. XX, pp. 2 ss.; G. GIACOBBE, voce 
Mora del creditore (diritto civile), in Enc. Dir., 1976, vol. XXVI; G. VISINTINI, Mora del creditore, in AA.VV. 
(a cura di), Obbligazioni e contratti – I, Utet, 1984, pp. 141 ss.; G. STELLA, Impossibilità della prestazione per 
fatto imputabile al creditore, Giuffrè, 1995; A. CAVANNA, Mora del creditore, in AA.VV. (a cura di), Obbliga-
zioni e contratti – I, Utet, 1999; G. D’AMICO, Mancata cooperazione del creditore e violazione contrattuale, in 
RDC, 2004, I, pp. 77 ss. 
(4) Si veda U. NATOLI, L. BIGLIAZZI GERI, Mora accipiendi e mora debendi, Giuffrè, 1975, p. 126; alla 
luce di Cass. 29 aprile 1968, n. 1355, in MGC, 1968, p. 683, «il motivo legittimo del rifiuto deve essere 
letto alla luce dei principi generali di correttezza e buona fede ed in rapporto alla situazione cristalliz-
zata al momento in cui è effettuata l’offerta». 
(5) In giurisprudenza, si veda ex multis Cass. 8 febbraio 1986, n. 809, in GC, 1986, I, p. 1928. In 
dottrina, si veda C.M. BIANCA, Diritto civile, Giuffrè, 1990, vol. 4, p. 375, secondo il quale i casi di 
motivo legittimo sono rinvenibili in «quelli che attengono alla mancanza della legittimazione a ricevere 
o della titolarità del diritto e all’inesattezza della prestazione». R. BRUSCAGLIA, Sul motivo legittimo di 
rifiuto dell’offerta non formale della prestazione prevista dall’art. 1220 c.c., in FP, 1969, I, p. 25; E. GHERA, A. 
GARILLI, D. GAROFALO, Diritto del lavoro, Giappichelli, 2015, p. 200. Gli AA. fanno riferimento alla 
«prestazione offerta dal lavoratore […] difforme da quella dovuta (aliud pro alio)». 
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ritenendosi ammissibile unicamente il rifiuto dell’offerta di una prestazione qualitati-
vamente o quantitativamente diversa rispetto a quella dovuta (aliud pro alio). La tesi, 
seppur ampiamente sostenuta, tuttavia, non è apparsa convincente (6), poiché in que-
sto modo il riferimento al “motivo legittimo” di rifiuto verrebbe privato di un suo 
significato e si atteggerebbe come una mera clausola di rinvio ad altre disposizioni. 
Del resto, ciò troverebbe conferma nella circostanza secondo cui per l’ipotesi di aliud 
pro alio sussistono già altre norme generali, quali l’art. 1181 c.c. – alla luce del quale è 
possibile rifiutare l’adempimento parziale – e l’art. 1218 c.c., secondo cui il debitore è 
tenuto a svolgere la prestazione “esattamente”, da cui discende, pertanto, che è pos-
sibile rifiutare un’offerta “inesatta” (7). 
Stando ad un secondo orientamento (8), sussisterebbe un motivo legittimo di rifiuto 
qualora il comportamento omissivo del creditore sia giustificato dalla presenza di un 
caso fortuito o di un evento a lui non imputabile (come, in ipotesi, una calamità natu-
rale, oppure l’occupazione dell’azienda da parte di terzi), ma anche questa soluzione 
si espone a critiche (9) dal momento che sovrappone due concetti diversi: da un lato, 
il “motivo legittimo” richiamato dall’art. 1206 c.c. quale elemento che impedisce di 
configurare la mora del creditore; dall’altro, l’impossibilità della prestazione per causa 
non imputabile al debitore, di cui all’art. 1218 c.c. (10). Nell’ambito civilistico, i due 
aspetti devono, tuttavia, essere tenuti distinti poiché la mora credendi presuppone che la 
prestazione del debitore sia possibile. Da ciò discende che sarebbe incongruente rite-
nere che il motivo legittimo di rifiuto della prestazione è costituito dall’impossibilità 
della stessa. Inoltre, la mora del creditore si verifica per la sola circostanza oggettiva 
della mancata cooperazione e prescinde dalla possibilità, per il creditore, di prestare la 
dovuta cooperazione. Oltretutto, il legittimo motivo di rifiuto della cooperazione o 
della ricezione dell’adempimento altrui, qualificabile alla stregua di un onere, non ha 

 
(6) Cfr. G. STELLA, Mora accipiendi e cooperazione del creditore all’adempimento: principi tradizionali e recenti 
applicazioni, in RCP, 2012, n. 2, pp. 399 ss. 
(7) Ivi, p. 400. Alla nota 78, l’A. mette inoltre in evidenza come, oltretutto, secondo un’interpretazione 
strettamente letterale dell’art. 1206 c.c., il creditore è in mora quando, senza motivo legittimo «non 
riceve il pagamento offertogli nei modi indicati dagli articoli seguenti». Quest’ultimo inciso porterebbe 
a ritenere che il pagamento offerto sia esatto, perché presenta i requisiti previsti dagli artt. 1207 ss., 
ma che, ciononostante, possa essere rifiutato per un motivo legittimo. 
(8) Cfr. G. CATTANEO, Mora del creditore, cit., pp. 92 ss. 
(9) Cfr. G. STELLA, Mora accipiendi e cooperazione del creditore all’adempimento, cit., p. 399; N. RIZZO, Com-
mento agli artt. 1206-1217, in G. BONILINI, M. CONFORTINI, C. GRANELLI (a cura di), Codice civile 
commentato (i codici ipertestuali), Utet, 2009, p. 2364. Inoltre, secondo l’A., la soluzione conduce a risultati 
iniqui. Infatti, pur trovandosi in presenza di «un impedimento che attiene alla sfera di organizzazione 
del creditore» si finisce con l’addossare al debitore oneri eccessivi, quali quelli della custodia della 
cosa, precludendogli la possibilità di liberarsi dall’obbligazione. Resterebbe, così, tradita, la ratio 
dell’istituto, che si fonda sulla tutela della parte debole del rapporto e sul rischio di impresa che deve 
essere sopportato dal creditore. 
(10) Sul punto, si veda Cass. 8 febbraio 1986, n. 809, secondo la quale «va senz’altro escluso […] che 
sussista a carico del creditore una vera e propria obbligazione di ricevere l’adempimento da parte del 
debitore e che pertanto in relazione al dovere del creditore di cooperare, se necessario in relazione 
alla natura della prestazione, all’adempimento di essa da parte del debitore, si possa applicare la disci-
plina prevista dall’art. 1218 c.c. in tema di impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile al 
debitore». Diversamente, alcuni AA. affermano, invece, che si tratterebbe di una peculiare ipotesi di 
«obbligazione senza prestazione». Al riguardo, si veda G. D’AMICO, Mancata cooperazione del creditore e 
violazione contrattuale, in RDC, 2004, I, pp. 77 ss. 
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nulla a che vedere con la causa non imputabile di cui all’art. 1218 c.c., che diversa-
mente fa riferimento all’impossibilità della prestazione (11). 
Questo ragionamento, tipico dei meccanismi civilistici, presuppone, d’altro canto, una 
separazione netta tra la sfera delle attività imputate al creditore e quelle attribuite al 
debitore o, appropriandosi di un’espressione lavoristica, tra «il substrato della presta-
zione» (12) e la prestazione stessa. Come si vedrà, infatti, quest’ultimo aspetto è quasi 
del tutto assente nel diritto del lavoro, dove si assiste, invece, a una commistione tra i 
due ambiti, quello del datore di lavoro e quello del lavoratore, con importanti ricadute 
nel ragionamento sulla mora credendi. 
 
 
3. Peculiarità della mora credendi nel diritto del lavoro 

Nell’ordinamento giuslavoristico è assente una specifica regola che disciplini il man-
cato svolgimento della prestazione lavorativa per circostanze attinenti al datore di la-
voro. Tale rilievo ha spinto gli interpreti a fare ricorso alla figura della mora credendi, 
disciplinata dagli artt. 1206 ss. c.c. Tuttavia, come noto, secondo alcuni autori non è 
necessario ricorrere a tale soluzione, in quanto l’art. 6, r.d.l. n. 1825/1924, norma di 
carattere speciale, prevede che «in caso di sospensione di lavoro per fatto dipendente 
dal principale, l’impiegato ha diritto alla retribuzione normale» (13). La disposizione 
potrebbe essere interpretata in via analogica ed estesa, quindi, anche agli operai (14). 
Il tema ha portata generale: l’applicazione delle norme relative alla mora credendi (artt. 
1206 ss. c.c.) in caso di sospensione dell’attività lavorativa da parte del datore di lavoro 
ha suscitato un vivo dibattito nella dottrina e nella giurisprudenza, soprattutto a partire 
dagli anni Cinquanta del secolo scorso (15), teso ad adattare la disciplina civilistica alle 

 
(11) Cfr. Cass. n. 809/1986, cit. 
(12) L’espressione “substrato della prestazione” è utilizzata da G. CATTANEO, Mora del creditore, cit., 
pp. 78 ss., e da G. COTTINO, L’impossibilità di ricevere o di cooperare del creditore, e l’impossibilità della presta-
zione, in RDComm, 1948, I, p. 446. 
(13) In questo senso, si veda G. GHEZZI, La mora del creditore nel rapporto di lavoro, Giuffrè, 1965, pp. 
107 ss.; V. SPEZIALE, Mora del creditore e contratto di lavoro, Cacucci, 1992, pp. 17 ss. e pp. 105 ss. 
Sull’estensione della norma contenuta nell’art. 6 agli operai, si veda F. CARINCI, P. TOSI, R. DE LUCA 

TAMAJO, T. TREU, Diritto del lavoro. Il diritto sindacale, Utet, 2018, p. 269. 
(14) Ciononostante, come osservato da Mengoni, «appare alquanto incerta l’applicabilità del cit. art. 6 
agli operai, atteso che in esso non si riflette l’applicazione di un principio generale». Al riguardo, si 
veda L. MENGONI, In tema di mora credendi nei rapporti di lavoro, in Temi, 1954, p. 580. Così anche secondo 
E. GHERA, Spunti critici in tema di mora del creditore di lavoro, in DL, 1970, I, p. 97. 
(15) Cfr. L. MENGONI, Note sull’inadempimento volontario nell’obbligazione di lavoro, in RTDPC, 1950, pp. 
270 ss.; L. MENGONI, Note sull’impossibilità sopravvenuta della prestazione di lavoro, in AA.VV., Scritti giuridici 
in onore di Antonio Scialoja, Zanichelli, 1953, pp. 261 ss.; L. MENGONI, In tema di mora credendi nel rapporto 
di lavoro, cit., pp. 570 ss.; G. GHEZZI, op. cit.; E. GHERA, Spunti critici in tema di mora del creditore di lavoro, 
in DL, 1970, I, pp. 91 ss.; F. LISO, Osservazioni sulla mora del creditore nel rapporto di lavoro, in RTDPC, 
1972, 1062; E. GHERA, F. LISO, voce Mora del creditore (dir. lav.), in Enc. Dir., 1976, vol. XXVI, pp. 
977 ss.; L. DE ANGELIS, Spunti civilistici in materia di prestazione di lavoro, in RGL, 1973, I, pp. 79 ss.; D. 
GAROFALO, Lo sciopero, Utet, 1984, vol. 2, pp. 87 ss.; M.V. BALLESTRERO, Cassa integrazione e contratto 
di lavoro, Franco Angeli, 1985; E. BALLETTI, La cooperazione del datore all’adempimento dell’obbligazione di 
lavoro, Cedam, 1990; V. SPEZIALE, La mora del creditore nel rapporto di lavoro di Giorgio Ghezzi, in LD, 
2016, n. 3, p. 514; C. CESTER, M.G. MATTAROLO, Diligenza e obbedienza del prestatore di lavoro. Art. 2104, 
in F.D. BUSNELLI (a cura di), Il Codice civile. Commentario, Giuffrè, 2007, pp. 17 ss. Contrario 
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caratteristiche del rapporto di lavoro che, come noto, si contraddistingue tradizional-
mente per la presenza di un forte squilibrio di poteri tra le parti. Il risultato cui si è 
pervenuti è quello di applicare tali regole in modo peculiare, accentuando l’identità 
autonoma del diritto del lavoro rispetto al diritto civile (16), aspetto che, se si considera 
il contesto storico che fa da cornice, risulta di primaria importanza (17). 
Il ricorso alle richiamate norme non è stato, tuttavia, pacifico. Storicamente, nell’am-
bito delle diverse tesi proposte (18), ha avuto una particolare eco l’orientamento che 
esclude l’applicazione della mora credendi in quanto la mancata cooperazione del datore 
di lavoro impedisce al lavoratore di adempiere nel termine prefissato alla prestazione, 
sicché il trascorrere del tempo ne determina l’impossibilità (19). In thesi, posto che l’at-
tività lavorativa resterebbe definitivamente ineseguita, sarebbe oltretutto impossibile 
compiere un atto qualificabile come “offerta”, peraltro imprescindibile per la messa 
in mora del creditore (20). La soluzione non è parsa convincente, in quanto, nono-
stante il rapporto di lavoro possa essere scomposto in singoli atti, dotati di autonomo 
rilievo (secondo una concezione atomistica), si tratta pur sempre di una fattispecie 
unitaria nella quale, come evidenziato poc’anzi, il substrato della prestazione lavora-
tiva diventa un tutt’uno con quest’ultima, sicché, la mancata cooperazione del datore 
di lavoro si proietta nella fase ancora ineseguita del rapporto e giustifica un’intima-
zione da parte del lavoratore (21). Emerge, dunque, un tratto caratteristico del rapporto 
di lavoro, che lo allontana dalle fattispecie contrattuali civilistiche: come si è già anti-
cipato, esiste, qui, un forte legame, quasi una commistione, tra il substrato della pre-
stazione lavorativa (il c.d. Leistungssubstrat, rappresentato, a titolo esemplificativo dalla 
materia prima messa a disposizione o dai locali aziendali nei quali svolgere tale attività) 
e la prestazione lavorativa stessa. Il primo costituisce, al tempo stesso, la cooperazione 
creditoria, da un lato, e il fondamento dell’attività del lavoratore, dall’altro (22). 

 
all’applicazione della mora credendi nel rapporto di lavoro è G. CATTANEO, La cooperazione del creditore 
all’adempimento, cit.; G. CATTANEO, Mora del creditore, cit. 
(16) Cfr. V. SPEZIALE, Mora del creditore e contratto di lavoro, Cacucci, 1992, p. 107; G. VISINTINI, Mora 
del creditore, cit., p. 180; Cass. 28 settembre 1995, n. 10247. 
(17) Sul rapporto tra diritto privato e diritto del lavoro, si veda F. CARINCI, Diritto privato e diritto del 
lavoro, Giappichelli, 2007; F. CARINCI, Diritto privato e diritto del lavoro: uno sguardo dal ponte, Working 
Paper CSDLE “Massimo D’Antona” – IT, 2007, n. 54, p. 4, secondo il quale nel secondo dopoguerra 
«il diritto del lavoro dovette sciogliersi dalla stretta del diritto pubblico per poter trovare la sua identità 
in quello privato, con riguardo al suo nocciolo duro, costituito dal contratto e dal rapporto». 
(18) Tra le quali si ricorda anche quella già menzionata, in base alla quale non è necessario ricorrere 
alla disciplina civilistica della mora credendi per la presenza di una norma speciale, contenuta nell’art. 6, 
r.d.l. n. 1825/1924, alla luce del quale «in caso di sospensione del lavoro per fatto dipendente dal 
principale, l’impiegato ha diritto alla retribuzione normale». Si veda la nota 1. 
(19) Cfr. L. MENGONI, Note sulla impossibilità sopravvenuta della prestazione di lavoro, cit., 1953, pp. 278 e 
282. L’A. precisa che «le operae cessano di essere beni, cioè si consumano, cum transierit tempus, quando 
non siano prestate a tempo debito. La prestazione della giornata lavorativa dovuta per il 1° aprile, 
scade nell’ultimo istante di questo giorno: ma in questo medesimo istante, l’opera del 1° aprile, che il 
lavoratore non ha potuto o voluto prestare, perisce, diventa, in questo senso, opera praeterita». 
(20) È ciò che ha sostenuto G. CATTANEO, Mora del creditore, cit., p. 76. Secondo l’A., infatti, in questo 
caso verrebbe a mancare il presupposto della mora stessa. 
(21) Cfr. E. GHERA, F. LISO, op. cit., p. 980; C. ASSANTI, Autonomia negoziale e prestazione di lavoro, Giuf-
frè, 1961, pp. 85 ss. 
(22) Cfr. E. GHERA, F. LISO, op. cit., p. 983. 
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È proprio questo connotato peculiare del rapporto di lavoro che ha spinto gli studiosi 
della materia a conferire alla mora credendi una morfologia del tutto singolare. In tal 
senso, appare emblematica l’interpretazione data dalla giurisprudenza del lavoro alle 
norme relative alla modalità con cui il debitore mette in mora il creditore (e, in parti-
colare, all’art. 1217 c.c.) che in questo frangente dell’ordinamento sono più rapide, per 
garantire al lavoratore una tutela immediata (23). Così, diversamente da quanto accade 
normalmente nel settore civilistico (24), è sufficiente un semplice atto recettizio recante 
l’inequivocabile manifestazione di volontà di offrire la prestazione lavorativa. Inoltre, 
se il datore di lavoro sospende unilateralmente l’attività per un motivo illegittimo, la 
condizione della mora scatta automaticamente, a partire dal momento in cui si verifica 
il rifiuto di ricevere la prestazione o di cooperare all’adempimento (25). In questo caso, 
infatti, il carattere continuativo della prestazione rende superflua l’intimazione per 
un’attività che dovrebbe essere compiuta nell’immediato futuro (26). 
Tale peculiarità si rinviene anche nel caso del datore di lavoro che abbia sospeso l’at-
tività in vista della cassa integrazione con un atto unilaterale dichiarato successiva-
mente illegittimo (come accade se non sono stati indicati i criteri di scelta dei lavoratori 
da sospendere) (27). Quindi è lo stesso provvedimento datoriale illegittimo che fa scat-
tare automaticamente la disciplina dell’art. 1206 c.c. (28). 
 
 
3.1. Il “motivo legittimo” di rifiuto della prestazione lavorativa 

Al di là delle norme sulle modalità della messa in mora (art. 1217 c.c.), è l’inciso “mo-
tivo legittimo” di rifiuto di cui all’art. 1206 c.c. a rappresentare il nodo principale del 
dibattito sull’applicazione della mora credendi nelle diverse fattispecie giuslavoristiche. 
Nello specifico, ci si è chiesti in quali circostanze il datore di lavoro può sospendere 
unilateralmente l’attività lavorativa senza dover corrispondere la retribuzione (29). 

 
(23) Cfr. Cass. 13 aprile 2007, n. 8903; Cass. 7 settembre 2012, n. 14996. Diversamente nel caso di 
licenziamento illegittimo, nel quale non è necessaria la messa in mora ai fini del diritto al risarcimento 
del danno. Ex multis, Cass. 6 giugno 2019, n. 15379. 
(24) Secondo la disciplina tracciata dal Codice civile, la situazione di mora del creditore non scatta 
automaticamente: il debitore deve rendere nota la propria volontà di adempiere o mediante offerta 
solenne (reale o per intimazione, artt. 1208 ss. c.c.), o secondo gli usi (art. 1217 c.c.), a seconda che 
l’obbligazione che lo lega al creditore sia di dare o di facere. Si apre, quindi, una procedura articolata, 
descritta dettagliatamente nel Codice civile. Come noto, questa caratteristica è invece assente nella 
mora debendi, rispetto alla quale vige la regola della mora ex re (art. 1219 c.c.) che, dunque, fa scattare 
tale condizione in automatico. 
(25) Cfr. Cass. 16 aprile 2004, n. 7300; di recente, si veda Trib. Chieti 3 maggio 2018, n. 161. 
(26) Cfr. E. GHERA, F. LISO, op. cit., p. 998. 
(27) Cfr. G. STELLA, Mora accipiendi e cooperazione del creditore all’adempimento, cit., p. 391. 
(28) La Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare che «in caso di intervento straordinario di 
integrazione salariale per l’attuazione di un programma di ristrutturazione, riorganizzazione o con-
versione aziendale che implichi una temporanea eccedenza di personale, ove il provvedimento di 
sospensione dall’attività lavorativa sia illegittimo, è questo stesso atto negoziale unilaterale, con il 
rifiuto di accettare la prestazione lavorativa, a determinare la mora credendi del datore di lavoro; ne 
consegue che il lavoratore non è tenuto ad offrire la propria prestazione ed il datore medesimo è 
tenuto a sopportare il rischio dell’estinzione dell’obbligo di esecuzione della prestazione», si veda 
Cass. 27 marzo 2009, n. 7524; similmente, Cass. 23 giugno 2010, n. 15207. 
(29) Cfr. E. BALLETTI, op. cit., pp. 53 ss.; V. SPEZIALE, op. cit., pp. 112 ss. 
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Al riguardo, secondo una prima posizione interpretativa (30), occorre fare riferimento 
ai criteri della «anti-economicità o inutilità della prestazione». Tali concetti si distin-
guono dall’impossibilità sopravvenuta, che ne determina l’ineseguibilità, perché la pre-
stazione divenuta inutile è ancora astrattamente possibile, anche se non risponde più 
all’interesse del datore, tanto da diventare per questa ragione “inutilizzabile”, sulla 
base del requisito civilistico dell’utilità. In altri termini, la sola presenza fisica del lavo-
ratore non farebbe sorgere automaticamente il diritto alla retribuzione (31) poiché è 
necessario che il datore di lavoro possa veder soddisfatto il proprio interesse, secondo 
l’art. 1174 c.c. (32). In base a questa tesi, se l’inutilizzabilità è definitiva, essa può de-
terminare il licenziamento per giustificato motivo oggettivo; diversamente, se è sol-
tanto transitoria, costituisce motivo legittimo di rifiuto della prestazione, che, ai sensi 
dell’art. 1206 c.c., esclude la mora del creditore. 
La tesi in esame ha aperto la strada a quelle soluzioni che considerano legittimo il 
rifiuto del datore nel caso in cui la prestazione lavorativa sia quantitativamente o qua-
litativamente diversa da quella pattuita e, pertanto, non rispondente all’interesse del 
datore, che per poterla utilizzare sarebbe costretto a sopportare maggiori oneri. Tale 
indirizzo è stato accolto da alcune pronunce della giurisprudenza relative al rifiuto del 
datore di lavoro di retribuire e di accettare le prestazioni offerte dai lavoratori nel 
corso di uno sciopero articolato (infra par. 4). È ciò che avviene qualora le attività 
lavorative, seppur astrattamente possibili, risultano di fatto inutilizzabili o troppo gra-
vose per il datore di lavoro, inducendolo, pertanto, a interrompere momentaneamente 
la produzione per evitare di dover far fronte a costi eccessivi (33). 
Un altro orientamento interpretativo, ad oggi maggioritario, ha affermato che il mo-
tivo legittimo di rifiuto della prestazione lavorativa sussiste soltanto nel caso di im-
possibilità sopravvenuta a riceverla, da valutarsi ai sensi dell’art. 1256 c.c. (34). 
Quest’approccio ermeneutico mette in risalto la peculiarità rinvenibile nel contesto 
del rapporto di lavoro, consistente nel fatto che il substrato della prestazione predi-
sposto dal datore di lavoro costituisce un tutt’uno con l’attività lavorativa stessa. Per-
tanto, nel caso in cui per vicende sopravvenute (quali, come si vedrà, uno sciopero 

 
(30) Cfr. Pret. Napoli 14 aprile 1984, in FI, 1984, I, c. 2514, con nota di O. MAZZOTTA, Il giudice e il 
conflitto collettivo (ovvero: può un provvedimento giurisdizionale costituire condotta antisindacale?). 
(31) Cfr. Pret. Monza 30 novembre 1988. 
(32) Contro questa soluzione sono state mosse diverse critiche dagli interpreti è stato osservato che 
l’utilità è una caratteristica riconducibile a una scelta organizzativa autonoma del datore di lavoro, che 
sfugge dal controllo del lavoratore. Con la conseguenza che si finirebbe per addossare a quest’ultimo 
un rischio ingovernabile, tradendo la ratio dell’istituto. Al riguardo, si veda E. GHERA, Diritto del lavoro, 
Cacucci, 1996, pp. 290 ss.; E. GHERA, F. LISO, op. cit., p. 990. 
(33) A titolo esemplificativo si pensi, ad esempio, al rifiuto di accettare e retribuire prestazioni offerte 
da lavoratori scioperanti nell’intervallo tra una astensione ed un’altra ovvero da lavoratori momenta-
neamente non interessati dall’agitazione, nel corso di uno sciopero a scacchiera. Così, R. MANCUSO, 
Lo sciopero articolato nella giurisprudenza dopo la sentenza n. 711 del 1980 della Cassazione, in GC, 1985, II, 
pp. 299 ss., spec. p. 305. In giurisprudenza, si veda Cass. 7 settembre 1974, n. 2433. Ancora, si pensi 
all’ipotesi del rifiuto di prestazioni residue perché al di sotto della loro potenzialità produttiva, rispetto 
alla quale si veda Cass. 27 luglio 1983, n. 5167. 
(34) Cfr. Cass. 4 marzo 2000, n. 2446, in OGL, 2000, p. 327, con nota di T. PILEGGI, Esercizio legittimo 
del diritto di sciopero e legittimità della serrata di ritorsione; Cass. 15 luglio 1992, n. 8574, in RIDL, 1993, II, 
p. 247, con nota di R. MANCUSO, Sciopero parziale e rifiuto delle prestazioni offerte dai lavoratori non scioperanti; 
Cass. 11 gennaio 1988, n. 84; Cass. 28 luglio 1983, n. 5186. 
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articolato, o un’occupazione d’azienda, infra par. 4) venga meno l’elemento oggettivo 
sul quale si fonda l’esecuzione del lavoro, il datore può rifiutare di ricevere ed utilizzare 
le prestazioni. Tale ipotesi costituisce, infatti, un motivo legittimo ai sensi dell’art. 
1206 c.c. che esclude la mora credendi. 
Diversamente accade nel contesto civilistico, nel quale le sfere riferite al creditore e al 
debitore restano nettamente distinte, sicché un evento che ricade nell’ambito del 
primo non rende impossibile la prestazione dovuta dal secondo. A titolo esemplifica-
tivo, si pensi all’evento di forza maggiore, quale un terremoto, che rende inagibile il 
magazzino del creditore nel quale deve essere ricevuta la merce portata dal debitore. 
In tale circostanza, comunque, non può che prevalere l’interesse del debitore e, per-
tanto, la mora sussiste (35). Invece, nell’ambito del rapporto di lavoro la medesima 
situazione, che determina la sospensione dell’attività produttiva, fa scattare la cassa 
integrazione guadagni ordinaria a beneficio del lavoratore. 
In conclusione, alla luce di quest’ultimo orientamento, che appare preferibile, ai fini 
della sussistenza della mora credendi nell’ambito del rapporto di lavoro è, quindi, neces-
sario che la causa impeditiva dell’adempimento sia imputabile al datore di lavoro. È, 
quindi, possibile escludere il ricorso all’istituto in esame qualora sussista il caso for-
tuito, la forza maggiore o un factum principis, rappresentato da un provvedimento del 
giudice (quale il sequestro d’azienda) o di altra autorità pubblica, che rappresenta un 
motivo legittimo di rifiuto dell’attività lavorativa ai sensi dell’art. 1206 c.c. Si tratta di 
un impedimento oggettivo, imprevedibile, incontrollabile, non connesso all’attività 
aziendale e, quindi, estraneo al normale rischio d’impresa. In tale particolare eve-
nienza, il datore di lavoro è, quindi, esonerato dall’obbligo di corrispondere la retri-
buzione al lavoratore (36). 
 
 
4. L’applicazione della mora credendi nelle ipotesi di sospensione unilaterale 

dell’attività lavorativa. La serrata 

La figura della mora del creditore è emersa con riferimento a numerose ipotesi giusla-
voristiche (37), ma tradizionalmente sono due i casi di sospensione unilaterale dell’at-
tività lavorativa da parte del datore che hanno riscontrato maggiore incidenza pratica. 
Il primo è rappresentato dalla serrata o messa in libertà, che, nonostante al giorno 
d’oggi abbia scarso utilizzo, costituisce ancora un utile banco di prova delle teorie 
elaborate dalla dottrina. Il secondo è quello della Cassa Integrazione Guadagni (infra 
par. 4.1) la quale, invece, desta sempre un vivo interesse (si veda da ultimo: l’istituzione 
di appositi ammortizzatori sociali per far fronte all’emergenza causata dal Covid-19, 
sui cui infra par. 5). Ci si chiede in particolare se l’imprenditore che sospende l’attività 
produttiva nel periodo precedente all’autorizzazione all’integrazione salariale e che ri-
fiuti di corrispondere la retribuzione versi nella condizione della mora credendi. 

 
(35) Cfr. Cass. 8 febbraio 1986, n. 809. 
(36) Cfr. Cass. 7 febbraio 2004, n. 2362. 
(37) A titolo esemplificativo, occorre richiamare l’ipotesi di contratti a termine illegittimi convertiti in 
un rapporto a tempo indeterminato (Cass. 26 settembre 2013, n. 22057; Cass. 11 aprile 2013, n. 8851; 
Cass. 25 luglio 2009, n. 12333; Cass. 3 marzo 2006, n. 4677; Cass. 27 ottobre 2005, n. 20858, e quella 
della “doppia retribuzione” nel trasferimento d’azienda illegittimo, su cui si veda V. SPEZIALE, Tra-
sferimento d’azienda illegittimo e “doppia retribuzione”, in RIDL, 2020, II, pp. 161 ss. 
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Con specifico riferimento alla prima, occorre rilevare che il problema ha interessato, 
di frequente, la serrata organizzata in risposta allo sciopero anomalo, soprattutto nel 
contesto di uno sciopero “a singhiozzo” o “a scacchiera”, con riferimento sia agli 
intervalli tra uno sciopero e un altro, sia ai frangenti di tempo non direttamente im-
plicati nell’agitazione. In questi casi, ci si è chiesti se il rifiuto di ricevere e retribuire le 
prestazioni offerte dai lavoratori non scioperanti possa integrare la fattispecie civili-
stica in esame. La risposta data a tale interrogativo non è stata univoca. 
Un primo orientamento giurisprudenziale (38), oramai minoritario, ritiene legittimo 
tale rifiuto, che sarebbe giustificato da ragioni economiche che inducono l’imprendi-
tore a sospendere del tutto la produzione, quantomeno per il periodo interessato dalla 
movimentazione sindacale. 
Tale approccio ermeneutico ha fatto leva sul richiamato criterio dell’utilità e della pro-
ficuità della prestazione alla luce dei principi in materia di obbligazioni. Così, è stato 
affermato che la sospensione dell’attività produttiva è giustificata nel caso in cui la 
prestazione lavorativa risulti eccessivamente onerosa, in quanto implica un significa-
tivo aggravio dei costi di produzione, tanto da divenire antieconomica e, quindi, inu-
tilizzabile. In forza di tale argomento, la Corte di Cassazione ha affermato che 
«quando nell’ipotesi di sciopero a singhiozzo o a scacchiera la prestazione offerta negli 
intervalli o nei reparti in cui non vi sia astensione dal lavoro risulti, in relazione alla 
struttura ed all’organizzazione dell’impresa, non più proficua ovvero divenga utilizza-
bile soltanto attraverso l’assunzione di maggiori spese ed oneri, come quelli relativi 
alla perdita dei prodotti, alla sospensione e riattivazione del ciclo produttivo o al man-
tenimento in funzione degli impianti a vuoto, legittimamente il datore di lavoro rifiuta 
quella prestazione lavorativa rivelatasi antieconomica e la corresponsione del corri-
spettivo» (39). 
Quest’approccio ermeneutico si fonda su diversi rilievi di carattere civilistico. Innan-
zitutto, l’offerta di una prestazione antieconomica è rifiutabile perché contraria a 
buona fede, dal momento che è inidonea a raggiungere il risultato presidiato 

 
(38) Si veda S. VERGARI, La serrata, in C. ZOLI (a cura di), Le fonti. Il diritto sindacale, Utet, 2007, p. 758; 
S. VERGARI, Le altre forme di lotta sindacale connesse o alternative allo sciopero, ivi, pp. 589 ss.; M. NICOLOSI, 
La serrata e le altre forme di lotta sindacale, in Temilavoro.it, 2011, vol. 3, n. 1, p. 10; R. MANCUSO, Lo sciopero 
articolato nella giurisprudenza, cit., pp. 299 ss. 
(39) Cfr. Cass. 4 marzo 1987, n. 2282. Similmente, Cass. 16 novembre 1987, n. 8401; Cass. 4 aprile 
1987, n. 3303; Cass. 7 settembre 1974, n. 2433, in FI, 1974, I, c. 3028, con nota di P. MARTINELLI, 
Sugli obblighi di buona fede negli intervalli lavorativi durante gli scioperi a singhiozzo; Cass. 13 dicembre 1982, n. 
6580. Come noto, nel contesto degli scioperi anomali che suscitano la chiusura dell’attività produttiva, 
la giurisprudenza accoglie in questa fase storica la teoria del “danno ingiusto”, quel pregiudizio che 
nell’ottica di una normale ripartizione dei rischi tra le parti risulta eccessivamente gravoso per il datore 
di lavoro. Al riguardo, si veda Cass. 7 febbraio 1987, n. 1331, alla luce della quale «in presenza di 
un’impossibilità o inadeguatezza della prestazione che, in relazione al tipo ed alla natura della produ-
zione industriale, non essendo impiegata attivamente nelle mansioni determinate ed attribuite, venga 
appunto ad essere inutilizzabile e non più proficua, vengono anche in rilievo le perdite economiche 
della produzione industriale concernenti la distruzione o l’inefficienza del prodotto ottenuto ovvero 
l’assunzione di maggiori oneri o costi, quali quelli inerenti alla sospensione o riattivazione del ciclo 
produttivo, o all’opposto mantenimento in funzione degli impianti a vuoto». Nella giurisprudenza di 
merito, si veda Trib. Treviso 24 aprile 1989, in DL, 1989, II, p. 275. 
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dall’accordo tra le parti. Inoltre, la prestazione ridotta in ragione delle circostanze dello 
sciopero (anomalo, ma anche continuativo) rientra nella fattispecie dell’aliud pro alio 
(40). 
Dall’altro lato, un secondo orientamento a quanto consta maggioritario, ritiene sussi-
sta un motivo legittimo di rifiuto in presenza dell’impossibilità sopravvenuta di rice-
vere la prestazione. Sicché, il rifiuto opposto dal datore di lavoro all’attività lavorativa 
offerta dai lavoratori è legittimo nel caso in cui risulti impossibile utilizzare tempora-
neamente la prestazione, con una valutazione dell’impossibilità da condurre alla luce 
dell’art. 1256 c.c. e, quindi, dei principi generali in materia di obbligazioni (41). Non 
basta che l’attività offerta dal lavoratore sia antieconomica, ma occorre che in ragione 
dello sciopero, non sia possibile per il datore riceverla (42). 
Accogliendo tale soluzione, la giurisprudenza più recente ha, quindi, affermato che, ai 
fini della legittimità del rifiuto della prestazione da parte del datore di lavoro, deve 
sussistere un’impossibilità ai sensi del citato art. 1256 c.c., che costituisce un motivo 
legittimo di rifiuto ai sensi del 1206 c.c., tale da escludere, quindi, la messa in mora del 
creditore (43). 
In questo contesto, è evidente come la linea di confine tra due aspetti ontologicamente 
distinti nella disciplina civilistica, quali l’impossibilità sopravvenuta di cui all’art. 1256 
c.c. e il motivo legittimo di rifiuto della prestazione ai sensi dell’art. 1206 c.c., diviene 
più labile, e ciò in quanto, come si è detto, il substrato della prestazione e l’attività 
lavorativa stessa finiscono con l’essere un tutt’uno, sicché l’impossibilità di ricevere 
rende la prestazione stessa impossibile. 
 
 
4.1. Segue: la cassa integrazione guadagni 

Come noto, la questione della sussistenza della mora credendi interessa anche l’arco di 
tempo che precede il provvedimento di concessione della cassa integrazione guadagni, 
rispetto al quale ci si chiede se il datore di lavoro che sospende unilateralmente l’atti-
vità produttiva sia comunque obbligato a corrispondere ai propri dipendenti o la re-
tribuzione, o una somma pari al trattamento economico dell’ammortizzatore sociale. 
A tale interrogativo, la giurisprudenza è solita dare una risposta positiva (44), che si 
giustifica alla luce del principio del “rischio di impresa”, secondo il quale il datore di 

 
(40) Cfr. Cass. 1° settembre 1982, n. 4557; Cass. 9 maggio 1984, n. 2840; Cass. 28 marzo 1986, n. 
2214. Si segnala, tra la giurisprudenza di merito, Pret. Lodi 5 novembre 1992, in RGL, 1994, II, p. 87; 
Pret. Milano 25 maggio 1990, in OGL, 1990, n. 3; Pret. Prato 10 aprile 1990. 
(41) Cfr. E. GHERA, F. LISO, op. cit., p. 990; F. LISO, op. cit., pp. 53 ss.; G. GIUGNI, Diritto sindacale, 
Cacucci, 2014, pp. 277 ss. Sulla differenza tra danno alla produzione e danno alla produttività, la 
critica rispetto al precedente orientamento giurisprudenziale muove dal rilievo secondo il quale il 
criterio dell’utilità della prestazione è iniquo, perché fa gravare sui lavoratori una caratteristica della 
prestazione che dipende unicamente dalle scelte compiute dal datore. 
(42) Sul tema si veda D. GAROFALO, Lo sciopero, cit., pp. 87 ss. 
(43) Cfr. Pret. Napoli 9 marzo 1984 e Pret. Napoli 14 febbraio 1984, in RGL, 1984, II, pp. 580 ss., 
con nota di R. SANTUCCI, Su una vicenda singolare in materia di serrata e di permessi retribuiti. 
(44) Cfr. Cass. 8 febbraio 2017, n. 3368; Cass. 20 gennaio 2001, n. 831; Cass. 3 ottobre 1991, n. 10298; 
Cass. 4 dicembre 1982, n. 6614. In dottrina, si veda G. GHEZZI, op. cit., p. 12, secondo il quale l’im-
prenditore deve sopportare le «conseguenze dei rischi che attengono alla conduzione dell’impresa 
(guasti alle macchine, interruzioni derivanti dal venir meno dell’energia elettrica, temporanea 
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lavoro è tenuto a sopportare i rischi attinenti alla propria sfera (45). La richiamata cir-
costanza determina, pertanto, la mora credendi del datore, che è conseguentemente ob-
bligato a risarcire il danno corrispondente alle retribuzioni dovute nel periodo inte-
ressato dalla sospensione dell’attività, posto che i problemi riguardanti la gestione o 
l’organizzazione dell’impresa non costituiscono cause giustificative del rifiuto della 
prestazione lavorativa (46). 
In particolare, è stato affermato che «in tema di cassa integrazione guadagni straordi-
naria, le modificazioni sul piano del rapporto di lavoro e la nascita del rapporto pre-
videnziale si producono solo in conseguenza dell’emanazione del provvedimento di 
autorizzazione all’integrazione salariale e con decorrenza dal provvedimento stesso, 
sicché per il periodo anteriore, in caso di unilaterale sospensione del rapporto di la-
voro, l’imprenditore, versando in mora credendi, resta obbligato al pagamento delle re-
tribuzioni in applicazione della normativa comune, salvo rimborso ove ottenga il ri-
chiesto intervento di integrazione, o in via definitiva in caso contrario» (47). 
Le sopravvenienze non integrano, quindi, un’ipotesi di motivo legittimo di rifiuto ai 
sensi dell’art. 1206 c.c., (48), rinvenibile soltanto in presenza di un factum principis e, 
cioè, di un provvedimento dell’autorità pubblica che disponga la sospensione dell’at-
tività produttiva (49), oppure nel caso dell’impossibilità della stessa prestazione (50). 
Tuttavia, la soluzione accolta dalla giurisprudenza maggioritaria pare non convin-
cente, soprattutto nel caso in cui la domanda di cassa integrazione sia successivamente 
accolta. Infatti, nonostante l’intenzione perseguita sia quella della maggior tutela pos-
sibile per il lavoratore, che ben si concilia con la ratio della mora credendi, il ragionamento 
appare contraddittorio, poiché sembra trascurare che nel periodo che precede l’auto-
rizzazione alla cassa integrazione, il datore di lavoro già versa nella situazione di crisi 
che rende impossibile oggettivamente l’accoglimento della prestazione lavorativa e 
che costituisce oltretutto il presupposto stesso della concessione della misura in que-
stione, costituendo un impedimento oggettivo al normale svolgimento del rapporto. 

 
mancanza di materie prime, ristagni negli approvvigionamenti, incendi in stabilimenti secondari etc.)». 
Più di recente, si veda Trib. Catania 11 gennaio 2019, n. 39; Trib. Chieti n. 161/2018, cit. 
(45) A meno che il datore di lavoro non abbia stipulato un accordo con le organizzazioni sindacali, cui 
i lavoratori conferiscono specifico incarico, in forza del quale il datore sia esonerato dall’obbligo re-
tributivo indipendentemente dall’esito della richiesta della concessione dell’integrazione salariale. Al 
riguardo, si veda Cass. 22 ottobre 1999, n. 11916; Cass. 21 novembre 1997, n. 11650. 
(46) Cfr. Cass. 4 luglio 1997, n. 6015. 
(47) Cfr. Cass. 28 luglio 1995, n. 8269. 
(48) Cfr. Cass. 21 novembre 1986, n. 6872; Cass. 11 giugno 1990, n. 5653, alla luce della quale si è 
escluso che un’impresa costruttrice di autostrade sia liberata dall’obbligo retributivo per l’impossibilità 
della lavorazione derivata dalla mancata fornitura del materiale da parte dell’ente appaltante, poiché 
tale circostanza rappresenta una mera difficultas comunque ascrivibile al rischio che incombe sul da-
tore. 
(49) Costituiscono impossibilità sopravvenuta gli ordini dell’autorità pubblica che sono del tutto estra-
nei dalla volontà dell’obbligato. Al riguardo, deve escludersi, l’esonero della responsabilità di quest’ul-
timo nel caso in cui si tratti di atto amministrativo illegittimo ove costui vi abbia dato causa colposa-
mente e, segnatamente, non si sia diligentemente attivato in modo adeguato al fine di ottenerne la 
revoca o l’annullamento (si veda Cass. 19 ottobre 2007, n. 21973). Inoltre, tali provvedimenti non 
devono essere prevedibili, secondo la comune diligenza, nel momento in cui l’obbligazione è sorta 
(Cass. 23 febbraio 2000, n. 2059) e l’obbligato deve comunque aver esperito ogni possibile tentativo 
per adempiere l’obbligazione (Cass. 8 giugno 2018, n. 14915; Cass. 10 giugno 2016, n. 11914). 
(50) Cfr. Cass. n. 11650/1997, cit.; Cass. n. 11916/1999, cit. 
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Le decisioni giurisprudenziali, quindi, sembrano allargare eccessivamente le maglie del 
“rischio di impresa”, finendo con l’aggravare ingiustificatamente la posizione del da-
tore di lavoro, per la sola assenza, nel periodo di riferimento, della formale conces-
sione della cassa integrazione, che potrebbe pure essere scaturita da un mero ritardo 
procedimentale. 
Appare non condivisibile il ragionamento che conduce a rinvenire gli estremi della 
mora credendi in una situazione nella quale la mancata cooperazione del datore e il ri-
fiuto della prestazione lavorativa sono determinati da circostanze – quali la durata di 
una procedura – non imputabili al creditore e da lui non controllabili. 
In tale ipotesi – nella quale la condizione di crisi impedisce di fornire il «substrato 
della prestazione lavorativa» – parrebbe più opportuno accogliere la diversa soluzione 
dell’impossibilità temporanea, che esclude in radice l’istituto della mora e libera il da-
tore dall’obbligo di corrispondere la retribuzione nel predetto arco di tempo. 
Sarebbe opportuno circoscrivere lo stesso principio di “rischio di impresa”, cui fa 
appiglio la giurisprudenza di legittimità, alle sole ipotesi rappresentate dalle conse-
guenze strettamente legate alla conduzione dell’attività produttiva (51). Diversamente, 
si giunge al risultato di addossare un sacrificio al datore di lavoro che sfugge dalla sua 
sfera di controllo e che frustra la portata dell’art. 41 Cost., mascherando una sorta di 
responsabilità oggettiva. 
 
 
5. La mora credendi nell’emergenza Covid-19 

I problemi sinora trattati lasciano spazio ad alcune considerazioni sistematiche in re-
lazione all’attuale contesto dell’emergenza epidemiologica e sanitaria causata dal Co-
vid-19. 
Al riguardo, è noto che il Governo è intervenuto, in maniera alluvionale, con una serie 
di provvedimenti diretti sia a contenere il contagio, sia a far fronte alle pesanti ricadute 
economiche ed occupazionali conseguenti al lockdown delle attività produttive non es-
senziali o strategiche all’interno del territorio nazionale (d.P.C.M. 11 marzo 2020, 
d.P.C.M. 22 marzo 2020, in attuazione del d.l. n. 6/2020, e, da ultimo, il d.l. n. 
83/2020). In estrema sintesi, quanto al primo profilo, si è provveduto a sospendere 
una larga parte delle attività produttive; quanto al secondo, il decreto “cura Italia” (d.l. 
n. 18/2020, convertito dalla l. n. 27/2020 e modificato dal decreto “rilancio”, d.l. n. 
34/2020, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 77/2020) ha previsto l’istituzione 
di appositi ammortizzatori sociali per sostenere le imprese più colpite, (estesi dal de-
creto “ristoro”, d.l. n. 137/2020, convertito dalla l. n. 176/2020, nel quale sono con-
fluiti i decreti “ristoro-bis”, d.l. n. 149/2020, “ristoro-ter”, d.l. n. 154/2020 e “ristoro-
quater”, d.l. 157/2020). 
Questa situazione di crisi conduce ad un rinnovato interesse per il tema della mora 
credendi del datore. 
Quanto agli ammortizzatori sociali, è possibile chiedersi se la sospensione unilaterale 
dell’attività nel periodo che precede l’emanazione del provvedimento autorizzativo 
alla cassa integrazione faccia ricadere il datore nella situazione della mora credendi. 

 
(51) Cfr. Cass. n. 11916/1999, cit. 
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Al riguardo, il lockdown che ha paralizzato larga parte del tessuto produttivo – e che 
potrebbe peraltro colpire nuovamente il nostro Paese per il preoccupante aumento 
dei contagi – si traduce, di fatto, in un’impossibilità, per i lavoratori ivi impiegati, di 
svolgere la prestazione lavorativa, cui consegue, inevitabilmente l’esclusione in radice 
della situazione di mora credendi del datore di lavoro. Non si può, infatti, parlare, in 
questo caso, di un rifiuto della prestazione e di una sospensione unilaterale dell’attività 
da parte del datore, ma di una vera impossibilità, determinata da un factum principis (i 
provvedimenti ministeriali) che ha disposto la momentanea sospensione dell’attività 
stessa. 
Diversamente accade per le imprese non interessate dalla temporanea chiusura. In 
questa ipotesi, infatti, il datore di lavoro non in grado di corrispondere la retribuzione 
ai lavoratori nell’arco di tempo che precede il provvedimento di autorizzazione alla 
cassa integrazione guadagni a causa della forte contrazione del mercato e delle diffi-
coltà economiche determinate dall’emergenza globale del Covid-19, potrebbe essere 
esposto al rischio di ricadere nella condizione di mora credendi, qualora si accogliesse 
l’orientamento giurisprudenziale richiamato nel precedente paragrafo. 
Similmente potrebbe accadere nell’ipotesi, alla quale si accennava in premessa, in cui 
allo stesso sia negata la concessione dell’ammortizzatore sociale per causa a lui non 
imputabile, come accade nei casi di esaurimento dei fondi stanziati o di assenza dei 
requisiti richiesti dalla legge in capo ai prestatori di lavoro. 
In questi casi, la soluzione a favore della sussistenza della mora credendi, alla quale si 
perverrebbe facendo un’applicazione rigida delle regole civilistiche sembra, però, non 
tener conto della ratio della materia lavoristica e della sua specialità rispetto al diritto 
civile. 
Nel risolvere il problema, infatti, occorre considerare la peculiarità propria del rap-
porto di lavoro, rappresentata dalla fungibilità della prestazione lavorativa, che si ri-
flette nella sua modificabilità da parte del datore di lavoro, in forza dello ius variandi. 
Il richiamato connotato della fungibilità può essere elevato a parametro con cui veri-
ficare la sussistenza della mora credendi. Infatti, il datore di lavoro che nella situazione 
di crisi rifiuti la prestazione, nonostante la possibilità di destinare il lavoratore ad altre 
attività, non sembra poter invocare l’esistenza di un motivo legittimo di rifiuto di cui 
all’art. 1206 c.c. e, conseguentemente, ricade nella mora. 
Diversamente, se la prestazione è divenuta temporaneamente inutilizzabile e peraltro 
non residuano impieghi alternativi cui adibire il prestatore di lavoro, il datore di lavoro 
che non voglia recedere dal rapporto perché interessato a mantenerlo in vita nell’au-
spicio di una ripresa dell’attività produttiva, sembra poter legittimamente rifiutare la 
prestazione, rinvenendosi qui un motivo legittimo di rifiuto di cui all’art. 1206 c.c. 
Ciò a maggior ragione laddove si consideri che il datore potrebbe, in questo caso, 
procedere al licenziamento economico del dipendente ove non operante il blocco  

. 


